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PrefazIone

Lo stile del giovane scrittore torinese Claudio Dalla Costa è 
ormai inconfondibile: ricchissimo di citazioni, aneddoti, col-
legamenti geniali, colpi d’ala imprevisti. Uno stile brillante, 
vivo, audace, che renderebbe interessante anche un trattato 
di ontologia della civiltà massapica o un ricettario di cucina 
sui carciofi lucani. Probabilmente tale maestria gli deriva dagli 
studi che egli fece in passato sulle omelie: dopo aver percorso 
in lungo e in largo la sua regione per studiare il fenomeno delle 
prediche, ne fece un quadro piuttosto inquietante1, ma se non 
altro divenne un grande esperto, sul campo, di che cosa biso-
gna dire e non dire per evitare di essere noiosi (quindi anche 
di che cosa bisogna scrivere o non scrivere). Quando si parla in 
pubblico, o si scrive, occorre avere grande pietà per coloro che 
ascoltano: essi devono essere coinvolti ed evitare quella noia 
mortale che rende impenetrabile anche un discorso di per sé 
interessante. In questo, Dalla Costa è divenuto maestro. 

Eppure il nostro non si è dilettato soltanto di omelie; ha 
studiato profondamente la vita del sacerdote svizzero Maurice 
Zundel, diventandone il più grande esperto in Italia: ne ha 
scritto una biografia2 e ne ha promosso la divulgazione nella 

1 C. Dalla Costa, Avete finito di farci la predica? Riflessioni laicali sulle 
omelie, Effatà Editrice, Cantalupa (To).

2 C. Dalla Costa, Maurice Zundel. Un mistico contemporaneo, Effatà 
Editrice, Cantalupa (To).
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nostra nazione. Proprio grazie a questi studi il nome del mistico 
svizzero ha iniziato ad essere conosciuto nel nostro paese, con 
beneficio dei non pochi lettori che lo hanno così potuto avvi-
cinare. Profondo conoscitore della vita della Chiesa contem-
poranea, Dalla Costa si muove agevolmente tra i testi di teo-
logia e di Sacra Scrittura, di agiografia e di mistica. E pensare 
che egli fa tutto questo... a tempo perso, essendo un laico che 
ha una propria professione che apparentemente nulla ha a che 
fare con la teologia, e che ovviamente gli prende molto tempo. 

Ma egli legge di notte, probabilmente, e scrive con facilità 
a getto continuo quando riesce a trovare il tempo e lo spunto 
giusto. E ciò che esce dalla sua penna ispirata (oggi diremmo: 
da quei tasti del computer) è sempre profondo e incisivo. Di 
qui la sua grandezza: dire cose difficili e intense usando un 
linguaggio semplice e scorrevole. Non faceva così anche il 
Signore Gesù? Il Signore ci parla del Padre usando immagini 
e parabole, e anche quando deve esplicare realtà più compli-
cate, va a finire che riesce a rendere comprensibili a tutti anche 
concetti difficili come la propria consustanzialità con il Padre, 
o la vita eterna, o il superamento dell’antica Legge, e così via.

Di qui il pregio dei libri di Dalla Costa: a complicare le 
cose sono capaci tutti, a semplificarle pochi. Lo stile del nostro 
autore ricorda un po’ quello di Giuseppe De Luca, voce assai 
popolare nella Chiesa al tempo di Pio XII; per certi versi 
ricorda anche l’asciuttezza del toscano Domenico Giuliotti, 
anch’egli laico e straordinario uomo di fede. Ma, in fondo, 
egli è maestro di se stesso e alla fine siamo costretti a dire che il 
modo di scrivere di Claudio Dalla Costa è inimitabile. 

Detto questo, leggiamo questo trattato sui banchetti nel 
Vangelo. Ma il titolo non deve trarre in inganno: l’autore spa-
zia in ampi settori del Vangelo per parlare dei vari personaggi 
biblici nel loro rapporto con il Cristo, del mondo della grazia 
e del peccato, del senso della vita e della morte, chiamando in 
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causa uomini e donne del passato e del presente, santi e gente 
comune, grandi scrittori e saggi di altre culture. Gesù che 
siede a tavola e che parla del Regno dei Cieli come una mensa 
imbandita è solo l’inizio, il pretesto per poi passare ad una car-
rellata di umanità che si pone di fronte alla grande domanda 
su Dio. Chi è Dio veramente? E cosa significa nella sua essenza 
ultima: «Prendete e mangiate, questo è il mio Corpo»? Dav-
vero questo incontro con il Dio incarnato è questione vitale? 

Eccome se lo è. Dio si comunica non solo con le parole, ma 
con i fatti. E ogni incontro chiede una risposta. 

Facile battuta può essere, nell’accingersi alla lettura: «Sede-
tevi alla mensa di questo libro e... buon appetito!». E così è 
realmente. Si legge per nutrirsi, dal momento che noi abbiamo 
non soltanto un corpo biologicamente affamato, ma anche 
un’anima affamata. E poi, non solo l’uomo ha «fame» di Dio, 
ma anche Dio ha «fame» dell’uomo, dal momento che Dio 
è amore e il suo desiderio di donarsi è letteralmente infinito. 

Basterebbe questo per impazzire. 
È la follia dei santi, che ha da sempre affascinato Clau-

dio Dalla Costa ed egli ora, con quel suo sorriso sornione e 
al tempo stesso umile, si siede con noi per condividere il ban-
chetto e la mensa. 

Buon appetito!
p. Serafino Tognetti

monaco


