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Era urr rlerc poliziotto ffit dopo

40 anni, ha deciso di larsi prete
a "cornmissano Borella" a

"don Patllo"' è urì ptrrc(,r s(,

pr otessronale decisar r rcr rte

srrrgolare, quello di Paolo
Borella, origrrrarro di Roano San
Maurzio. provlncla di Vercelh.
Doptr quaralt'anu di lavoro Pau'
lo ha sosrrturto la divrsa clella Po-
lizta ct,n tl sato cler Dellcderuill
<<HO scnlpre avurrr la vtrcazlulrc
de! sacerrklte>>, r-at:r'urtta Paolo,
<<rrra, qualdo dovertl sccglicrc il
mrsttcrc che nella vita ult
avrchhe daro da rllaugtar r. ur'
rral tn pullzla, nrrrarrd:lndr, l't.
dea clel murrasJ.E.rrr a un llnlrtts-
('lsalu nltrlrlrillu ful ulrr,,
Una òuclta drthcrle quellir dr PaU
Io cns. p", aurore della larrrtglta
na dLrvutLr stltft)cate la .,ra 'rrca-
zl0rre <<Mla lraclre cra flìlrasta vE-

clclva qualdo io avcv0 ./trilr()tl ail'
n1,,. Spltsga. *csscrtdo ltglto,rrtt'
co, decisi che I'avret rtralrteurrra
io. evrtandole di dover pclarr utrr
ccrcarsi un lavoru,, Paolo l-Jorcl-

la. nato nel 1933, 5, 1ru,,1;11tr per
dodici anni nel reparLo rnobrle a
Bologla ptli si è trasterrl.() al .i,,r.
mtssanato di frcr;o cluvE e rltua-
sto tìno alla perrsrole Lln pull-
zrorto escmplare che. n§r rarrli arr

ni di artrvità, spesso u(,srcllara di
rischr e pencoli, sl e scrrrurc col-
ractcltstinto per la s,ra rrrtrarrttà r<[l

n0stlo ela Un ( /mlltlSSarIatU pllrt-
tosto pl('c(llo-, rac( r'ilrA ,LUst

rumr taccvaflro un p0'd1 ruil() clal-
la squadra mobile alla vtrtaure tr-
no a occuparci cleglr srrarren.
Quest'ultrmo è suto forsc ll uuru-
pito c6g mi ha daru r'ìrdBgt('n \(,o-
dislazrgni. hra nroltp Oiar r,,rtc
COll(,s(jere pcr srrrrr 4ppdr rcr r(11[1

dd alltc ,:ultute. ( r,r, , rrl Llt .,,ltl(,
si ttrsratlrava ulr rappurtu qudsl dl
'à17ll( tz1a>

Bortlla .elt'a . r,lrtar larr' rlrr,rro
eO beuetleitltru il prìrsslltru 29
gltrBru. nclla Basiltr:a dl §:ro
Pi€'fro dl Perugla Per qrra,r,r,
§ta 'rl lll.tr vlglll0 "!! Br alrdc gigr
no' glt -\eflrhra aflcora url cvctr"
t0 rnercdihrle
Dcro ;lt lrldrrrur( llla,tta'rr,,ll

Dl(, \{ ruil(,arrlVAt(, hltt,a quUrr,,
traguald«r. Spcssu hu pcrrsa(r cnc
non avrer mai avuto la tbrza le-

1B

Aveva messo da parte

urrsArla psl ,aggluÌlgcrlo" dice
c(,ililllUSs(r i10n Paolo Peretre è

vrr( .llfr lltl [a \uil Vlla I'ha rtrrll-
prE ./lSsurb rlr rUilrr della v()uazl()-

Iìe ,lla e,1llr:lìe .rur( cne l'ultlrlr()
Uarrr, dt suada ùer ,llvsrrtarr ,rrU-

rt.r\., ,r(,1ì e Star( pgl [U] lte Dtcvg,
lle taì(:llg <S(,r, il;t[l )cr[e 4illl! di
Jru(lI(ì. {11 \aIrltl(rl>. \pleBa i1()Il

Pailltr ru, dilrrtltr(, inc nL) Illt-(,.
utlttr:iat(, qudilo( (ll 4iltlì ,lE r\/-vl I

s(;òr.ilttd, Mer lir ,1gtC, ulllrazl(,lrg
a Burcllilr(,lr e utrtt() rldl rlaltuà-
la I d ,(,ea,/t(,lt( !cllglU:a pet lul
è .crrrpre lrilra plu torte dt qualtrtr-
qut- altrt, rsintillclrt(, iultlprcso
qucll{r arrrur, rs,, <H(, scrrrpre eol-
li\arr :rrlo larrrorr prer llir' c pct
1l prr)sslìllrr>, Splcga <c J(,tr le r'a'

gatLLc cnt [ìu ]ull()sclur(' ,rutr iu.
nu firal aldaru ùltre l'arrrlctzla.

Avrei potuto sposarmi e mettere
su famiglia ma, visto che il mio
desiderio è sempre stato quello di
ritirarmi un giorno in monastero,
non avevo altra scelta che rimane-
re solo. Sposarmi avendo già in
prcvisione di lasciare . un giomo.
mia moglie "vedova" non sareb-
be stato certo un gran gesto da cri-
stiano>>, dice scherzando.
I colleghi del commissariato co-
noscevano tutti il suo sentimen-
to religioso e, qualche volta, di-
cevano tra di loro: <<Vedrete, ra-
gazzi, che prima o poi Paolo si
ritira in convento>>. Ma lui non
amaYa parlare delle sue inten-
zioni. Nella vita di tutti i giorni
pensava solo a fare bene il pro-
prio lavoro, senza falsi pudori.
«E chiaro che in polizia», raccon-

lavocazione pel
aiutare la madre
riinasta vedova. Ma il

suo cuore è sempre

stato rivolto a Dio

PaaloBorella,6T
anni, con la divisa
da poliziotto, che
ha indossato per
40 anniffoto
piccola) e conil
sabdeimonaci
Benedettini.
Borellaha
dovutoritirarci
per 7 anni in
un convento in
Umbriapima
di essere
consideralo
"i.doneo"
per entrare
nell'ordine
religioso.

ta, «i modi e
il linguaggio che si usano, non so-
no sempre "da chiesa". Non sono
mai stato un bigotto ma. se si su-
perava un certo limite di indecen-
za nei discorsi, facevo anch'io il
mio commento. La risposta è

sempre stata: "Hai ragione Paolo,
scusa, potrei badare di più alla lin-
gua". Io ho sempre cercato di ma-
nifestare la mia fede il mio credo
con l'esempio e non con sterili
prediche".
In quarant'anni di lavoro in po-
lizia a contatto quotidiano con
criminali e assassini, il futuro
don Paolo ha raccolto innume-
revoli esperienze. <<Beh, è capi-
tato di tutto e mi sono rrso con-
to di quanto sia faticoso indur-
re a ragionare certe persone.
Ma nonostante tutto sono con-
vinto che, tentando un dialogo,
qualcosa si lascia anche nel cuo-
r.e di un criminale>>.
Sempre un pr-l'più comprensivo
dei suoi colleghi in polizia, sem-
pre un po' meno permissivo dei
suoi fratelli in monastero: è in
questa ambiguità che si traduce la
straordinaria esperienza profes-
sionale e spirituale di don Paolo.
.Gli altri fratelli, cresciuti in con-
vento, nel mondo dell'amore, non
hanno potuto vedere tutto quel
male che ho visto io. Da frate ra-
giono col cuore ma, I'esperienza
mi dice di ragionare anche con la
mente>>.

Francesca Bertha
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