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IL PANE SOTTO LA NEVE 

 

San Luca, l'evangelista dal bove, viene tra due grosse faccende, l'una il 
contrario dell'altra, dico tra una raccolta e una semina, ossia una fine, e un 
principio. Fine dei giorni del castagno: San Luca sbruca: diriccia, atterra i 
marroni e sfronda a fiati a fiati le piante, rendendo al suolo in frutti e foglie ciò 
che dal suolo, attraverso il fusto, salì alle cime in forma di succhi nel lento 
volger delle stagioni. Mentre il castagno sta per conchiuder l'annuo suo corso, 
s'inizia quello del grano. O mollo o asciutto, avverte un altro proverbio, per 
San Luca seminalo tutto. 

Per San Luca, cioè al diciotto di ottobre. È veramente, quest'ultimo, un 
proverbio che sa di fretta, un proverbio buono, semmai, per i luoghi più alti. 
Eccone un altro assai più agiato: Fino ai Santi, la sementa è per i campi: dai 
Santi in là, riportala a ca'. E un altro più agiato ancora: Per San Frediano (cioè 
un mese dopo San Luca), si semina a piena mano. Ma questo è l'ultimo, e chi 
avesse ancora gran da buttare dopo San Frediano meglio farebbe certamente 
a mandarlo al mulino: la neve è a passi: Per Santa Caterina (cinque giorni 
avanti dicembre), la neve alla collina. 

Tutti hanno seminato allorché con la sua ruota spezzata ritorna sul 
calendario la martire di Alessandria, e incomincia per tutti la grande attesa. 
Come il telo della massaia sul pane in lievito, posa sui seminati la neve. Sotto 
la neve, pane. È una sapienza antichissima, frutto di esperienza, che ha il suo 
riscontro e la sua conferma nella sapienza rivelata. Quomodo descendit nix de 
coelo et dat panem sic erit verbum meum. E ancora: Sicut frigus nivis in die 
messis, ita legatus fidelis, e al contrario: Quomodo nix in aestate et pluviae in 
messe, sie indecens est stulto gloria. Perciò l'uomo di campagna benedice, 
anziché maledire, la neve, anche se il freddo che ne patisce nelle membra gli 
fa ricordar con voglia i miti venti a' cui aliti già si apersero i ricci. Ciò che per 
lui il vello della pecora, è per i suoi seminati la neve. La neve, egli suole anche 
dire, è la lana dei campi (quasi traducendo dal salmo: qui dat nivem sicut 
lanam, e: Anno di neve, anno di bene. 

Tempo dunque di attesa, il tempo della neve. 

Che cosa ha fatto, fra l'ottobre e il novembre, e che cosa fa ora l'agricoltore? 
Ha fatto e fa quello che dice il Vangelo: «Il regno dei cieli è come un uomo il 
quale butti seme in terra, e la notte dorme e il giorno sta sveglio: e il seme 
barbica e cresce, ch'egli non sa come sia». Egli non sa come sia ma sa che è, e 
perciò dorme tranquillo, le lunghe notti invernali; perciò guarda tranquillo, 
nei brevi spazi del giorno, i suoi campi tutti coperti della frigida lana simile a 
lenzuolo di morte. Infatti, ecco che la neve è sparita (il Barbuto, il Frecciato, il 
Pettinato, come a dir fra Sant'Antonio e San Biagio, e il freddo è andato): salga 
o non salga sul monte, come gli consiglia un altro detto (Per San Sebastiano, il 
«Frecciato», sali il monte e guarda il piano), che cosa vede ormai intorno a sé 
il contadino? La neve s'è cambiata in grano; il gelido color dell'inverno, la 
sterile seminagion delle nubi, ha ceduto nei campi al tenero color della 
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primavera, al verde che significa pane, che significa vita. L'attesa si è fatta 
dunque realtà; il desiderio si è fatto gioia; la preghiera, inno di gratitudine. 

 

Era forse quella la preghiera? Fu proprio nei giorni in cui, chiuse da poco le 
semente, s'aspettava la neve, fu lì d'intorno a Sant'Andrea, tra gli ultimi di 
novembre e i primi di dicembre, che s'incominciò a sentir quell'invocazione: 
Rorate, coeli, desuper, Aperiatur terra et germinet: «Cieli, calate la rugiada. La 
terra s'apra e germogli». Quasi dicesse: il cielo mandi la neve, e dalla terra 
spunterà il pane. Quale pane attende la Chiesa, che così prega, e sotto qual 
neve si nasconde? 

È questo, infatti, anche per la Chiesa, tempo di attesa. Anche la Chiesa, 
prima d'ora, ha seminato. Euntes, ibant et flebant, mittentes semina sua: 
«Andavan essi e piangevano, gettando la loro semente». Erano i patriarchi, 
erano i profeti, da Adamo fino a Zaccaria, a Simeone, a Giovanni, che andavano 
seminando le loro lacrime di desiderio sulla terra sparsa di spine e triboli, con 
gli occhi rivolti al cielo, come il servo di Elia in cima al Carmelo, a spiar quella 
neve divinamente promessa madre del pane che salverà dalla morte. 

Qual è dunque questa neve e qual è questo pane? «Una vergine partorirà». 
Una vergine: ecco la neve; partorirà: ed ecco il pane: il «pane vivo», il «pane di 
vita», che già s'inturgidisce nel ventre puro di lei, mentre in seno alla terra 
gonfia e barbica il grano; il pane che la Chiesa aspetta e invoca, con mille 
palpiti e mille voci, in questi giorni di universale aspettazione, e nascerà, fra 
poco, coetaneo col grano, convertendo nell'allegrezza del sicuro possesso le 
trepidazioni della speranza. Panis qui de coelo descendit et dat vitam mundo: 
cioè Gesù Cristo, Dio e uomo, redentore e conservatore, che al Padre nasce 
eternamente, e nacque una volta da Maria, e nasce alla Chiesa ogni anno, col 
germinar del frumento, allorché il sole si fa a ripetere il suo corso. 

Rorate, coeli, desuper. Aperiatur terra et germinet. Se l'intenzione è diversa, 
le parole posson esser le stesse, per l'agricoltore e per la Chiesa tanto si 
rassomigliano o si raffigurano tra loro le due aspettazioni, quella del pane, che 
ora, nasconde la neve, e quella del Salvatore, che ora nasconde il sen di una 
vergine. 

Né si dissoceranno le immagini, o cesseranno di ricordarsi a vicenda, 
quando la neve e la vergine avran partorito. Le parole con cui Mosé 
annunziava al popolo il pane, il pane materiale che Dio stava per mandargli, 
quelle medesime usa la Chiesa per annunziare ai suoi figli che la vergine sta 
per esser madre, che il Salvatore sta per giungere: Hodie scietis quia veniet 
Dominus: «Oggi saprete che il Signore verrà, e ci salverà, e doman vedrete la sua 
gloria» Il luogo stesso dov'essa diverrà madre, Betlemme, il letto stesso su cui 
deporrà il suo frutto o la paglia, parleranno di pane. 

Betlemme, «casa del pane». Steso sulle spoglie del pane, Colui che, fatto 
adulto, si definirà da sé come pane: «Io sono il pane» già sembra che si 
confonda con la materia del pane, sembra che la paglia si componga con lui, 
che in lui abbia il suo compimento, la sua corona, la sua spiga, il suo frutto; e 
il gesto della madre che lo vezzeggia, che gli tende le braccia per portarselo al 
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seno, è quello di chi raccoglie un manipolo. Ma che cos'è quel bianco piccolo 
disco che il sacerdote raccoglie ora dall'altare chinandovisi sopra come il 
legatore sul manipolo? Più bianco e alquanto difforme da quello che 
consumiamo a tavola, noi vediamo tuttavia ch'è pane. E perché dunque 
curvano tutti la testa ora che il sacerdote lo mostra, sollevandolo fra le mani, 
come la Vergine ai Re Magi il suo figliolo divino? Esso non è più pane: esso è 
Dio. Né è meraviglia che, essendo Dio, il sacerdote ne faccia ora suo cibo, 
dacché è Dio medesimo che lo vuole, Dio che ha dato al pane se stesso onde 
poter dare se stesso in pane. 

Così l'ombra si fa una cosa sola col corpo, l'apparenza con la sostanza, la 
figura col figurato: il frumento dell'uomo col frumento divino. Così s'avvera in 
ogni senso che sotto la neve sta il pane: il pane celeste in un col pane terreno; 
giacché una stessa semente contiene ciò che farà lieta un giorno la madia e ciò 
che farà santo il ciborio, come nel seno della Vergine stanno insieme il 
fanciullo di Betlemme e il Dio del Cenacolo. Così può e nelle parole e 
nell'intenzione accordarsi la preghiera dell'agricoltore con quella della Chiesa 
durante la stagione avventizia: Rorate, coeli, desuper et nubes pluant iustum; 
aperiatur terra et germinet salvatorem. 

Né occorre che dalla Chiesa l'agricoltore si digiunga nei giorni del giubilo 
natalizio. Notum fecit Dominus, alleluia! salutare suum, alleluia! «Il Signore ha 
fatto ormai palese, alleluia! la sua salvezza, alleluia!» «La sua salvezza», cioè 
Gesù, il cui nome significa «salvatore». I campi, intorno alla chiesa, liberi 
ormai dalla neve, ripetono con innumerabili lingue la canzon del Signore che 
ha mutato in certezza, in visibile certezza, tutte le nostre speranze. 

 

"VENI"  

 

L'Avvento è tempo di attesa. L'atteso è Gesù Cristo, il Figlio di Dio, il 
Salvatore promesso agli uomini fin dalla loro prima caduta. Il suo venire 
significa dunque salvezza: perdono di Dio, cessazione della morte, 
richiudimento dell'inferno e riaprimento del paradiso, gioia, ineffabile gioia, 
interminabile gioia. Nessuna attesa può essere perciò più affamata di questa, 
più accesa di desideri, più fremente di slanci, più sospirosa, più supplichevole. 
La liturgia dell'Avvento, la preghiera della Chiesa in queste quattro settimane 
che figurano le quattro migliaia d'anni intercidenti fra la disubbidienza di Eva 
e l'ubbidienza di Maria, è infatti tutta una supplica, un'invocazione a Colui che 
deve venire, perché venga dunque, venga presto, venga senza più indugio; gli 
occhi della Chiesa stanno in questo tempo fissi di continuo al cielo, ardendo 
che s'apra, e la parola che più spesso le esce dai labbri è veni, "vieni": sospiro, 
anelito, grido, di mano in mano che l'attesa si prolunga, che l'Atteso si 
approssima. 

Excita, Domine, potentiam tuam, et veni: "Sveglia, Signore, la tua potenza, e 
vieni!" È la messa della prima domenica; è l'alba dell'Avvento; è Adamo, è Eva. 
La certezza ch'Egli verrà placa e arroventa l'impazienza dell'attesa: Ecce, 
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Dominus veniet. Ecce veniet Propheta magnus. Il Signore verrà. Verrà il grande 
Profeta. E di nuovo (è l'oremus del vespro, è l'ultima orazione della giornata): 
Excita, Domine, potentiam tuam, et veni. 

Passa una settimana, passano mille anni: da mille anni impera la morte, di 
mille anni è più vicina la salvezza. Messa: Populus Sion, ecce Dominus veniet ad 
salvandas gentes: "Popolo di Sion, ecco che il Signore sta per venire a salvar le 
nazioni." Ex Sion species decoris eius. Deus manifeste veniet: "Dio verrà in tutto 
il suo splendore". Vespro: Ecce in nubibus coeli Dominus veniet. Ecce apparebit 
Dominus et non tardabit. Veniet Dominus in regnum aeternum. Ecce Dominus 
noster cum virtute veniet. Il Signore verrà; verrà senza ritardo; verrà per un 
regno eterno; verrà con grande potere. 

Terza domenica: altri mille anni di più, altri mille anni di meno. Messa: Qui 
sedes, Domine, super Cherubim, excita potentiam tuam, et veni. Alleluia, alleluia. 
Excita, Domine, potentiam tuam, et veni ut salvos nos facias. Tu che siedi, 
Signore, sui Cherubini, sveglia la tua potenza e vieni.. Vieni a salvarci. 

Quarta domenica: da tremila, fra mille. Excita, Domine, potentiam tuam, et 
veni. Alleluia, alleluia. Veni, Domine, et noli tardare. Ecce veniet ad salvandum. 
Ecce veniet desideratus. Veni, Domine, et noli tardare. Dominus veniet, alleluia, 
alleluia. Excita, Domine, potentiam tuam, et veni. E non è più il sacerdote solo, 
che implora a nome dei popolo, né più la sola domenica, né alla messa o al 
vespro soltanto: è ormai tutto il popolo, tutti i giorni, che chiama e grida: O 
Sapientia, veni!. O Adonai, veni!. O Radix Iesse, veni!. O Clavis David, veni!. O 
Oriens. veni!. O Rex gentium, veni!. O Emmanuel, veni! 

Gli alberi stessi, tendendo al cielo quelle lor braccia nude, par che ormai 
implorino: Vieni!  

Finché una mattina il sacerdote, ascesi i gradini dell'altare, tutto parato di 
viole, apre le braccia e dice: Hodie scietis quia veniet Dominus. Oggi, oggi 
stesso, fra poche ore, verrà, voi lo vedrete, il Signore. E a mezzanotte. 

 

DAL "VAE" ALL' "AVE"  

 

Col primo giorno dell'Avvento, che arretra il nostro pensiero al primo 
giorno del mondo, s'apre, d'accordo con l'anno agreste, l'anno cattolico, il 
quale si chiuderà la ventiquattresima domenica dopo la Pentecoste con la 
rappresentazione del giorno finale. È il Tempo che glorifica, mediante la 
Chiesa, l'Eternità, è l'Eternità che santifica, mediante la Chiesa, il Tempo. 

Ma già in questo suo capodanno, che ci riporta per modo di dire in seno a 
Eva, la Chiesa affaccia alla nostra mente la visione del giorno ultimo, ultimo 
del suo calendario e, in immagine, del mondo, facendo, in un medesimo rito, 
risuonar quasi insieme le implorazioni al Cristo venturo dell'umanità or ora 
estratta dal fango (vedi l'introito) e le trombe degli angeli che annunziano 
all'umanità già tutta reversa in polvere il Cristo tornante a risuscitare e 
eternare (vedi il vangelo). È una scorsa rapida, fulminea, da un capo all'altro 
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del tempo (raffigurato nello spazio di un anno), è quasi una misurazione, 
simultanea, del tempo, che la Chiesa compie onde stabilir che Cristo è il centro 
del tempo (spes atque centrum temporum, come gli canterà nella festa della 
sua Regalità), ed è anche una visione preliminare di tutto l'itinerario liturgico, 
che la Chiesa si offre onde prescriversi le tappe e animarsi, considerando la 
meta, a lietamente percorrerle. 

Regem venturum Dominum, venite, adoremus: «Il Re venturo Signore, venite, 
adoriamo». È l'invitatorio, il tema dell'Avvento, di questo primo tratto del 
cammino liturgico che dura quattro settimane e ricorda quattromila anni, 
quanti ne corsero dalla Creazione all'Incarnazione, dalla caduta dell'uomo alla 
discesa di Dio, dal Vae all'Ave. 

Vae genti peccatrici, populo gravi iniquitate, semini nequam, filiis sceleratis: 
«Guai alla stirpe peccatrice, al popolo carico d'iniquità, alla razza malvagia, ai 
figli scellerati!» È il Signore che parla, per bocca d'Isaia, il gran profeta 
dell'Avvento, fra le tenebre di questo primo mattino, e il peccato materno e la 
condanna divina ci ritornano a mente già in quel Vae ch'è la deformazione di 
Eva. 

Passiamo dalla mattina alla sera, dal mattutino al vespro, dal principio al 
termine di questa giornata, fatta a immagine come di tutto l'anno liturgico così 
e di tutto l'Avvento, ed ecco: Ne timeas, Maria, invenisti enim gratiam apud 
Dominum: ecce concipies et paries Filium. È l'Ave, l'invertimento, la 
«conversione» di Eva, l'annunzio dell'imminente perdono: «Non aver paura, 
Maria! hai trovato grazia presso il Signore: ecco che tu concepirai e partorirai 
un Figlio». Il desiderio di questo Figlio, umano e divino, terrestre e celeste, che 
riconcilierà l'uomo a Dio, che riunirà al cielo la terra, riempie di sospiri, 
d'invocazioni, di gridi lo spazio fra il Vae e l'Ave, raffigurato nell'Avvento e, in 
germe, nel primo giorno dell'Avvento. 

«A te ho innalzato l'anima mia», geme l'introito, «Dio mio, in te confido e non 
avrò da arrossire: i miei nemici non rideranno di me. No, non resteranno confusi 
quei che t'aspettano... Signore, mostrami le tue vie, insegnami le tue 
scorciatoie...» Ai nove eleison, «abbi pietà», che qui suonano o «manda!» o 
«vieni!» secondo che si accompagnano a Kyrie o a Christe, non segue il Gloria, 
né oggi né più fino alla messa di quella notte in cui fu intonato dagli angeli; e 
questa stessa privazione, accrescendo la sete, cresce l'ardore della preghiera. 
La colletta è un grido forte al Signore: «Sveglia, Signore, la tua potenza, e 
vieni!» E subito l'epistola a svegliar gli uomini che si preparino, che s'alzino, 
che si vestano a nuovo, come se l'Atteso fosse ormai a passi per arrivare: 
«Fratelli, e non lo sapete? è l'ora di alzarsi. La nostra salvezza è qui per 
giungere... La notte sta per andarsene e il giorno è imminente. Via dunque 
l'opera delle tenebre... e rivestitevi di Gesù Cristo». 

«Rivestitevi di Gesù Cristo», cioè: ricevete la redenzione. Il primo vestito fu 
di foglie, e fu la confessione del peccato; il secondo, fatto da Dio, fu di pelli, e 
fu il vestito della pena; ecco che Dio medesimo sta per farsi vestito, e sarà il 
vestito della grazia: induimini Dominum Iesum Christum. 
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Il graduale ripete le speranze e le suppliche dell'introito: Universi qui te 
exspectant non confundentur, Domine. Vias tuas, Domine, demonstra mihi, et 
semitas tuas edoce me; due gridi di gioia, alleluia, alleluia, e di nuovo il gemito 
della preghiera: «Signore, mostraci la tua misericordia; Signore, mandaci la tua 
salvezza...» Dal vangelo, di Luca, una voce risponde: «Guardate, alzate la testa: 
la vostra redenzione è vicina. Vedete il fico e gli altri alberi: allorché cominciano 
a spargere...». Anziché spargere, ora le piante vanno ignudandosi di quel che 
sospinse ai rami la linfosa stagione; ma sotto le foglie che tornan terra il grano 
germoglia, e questa simultaneità di vita e di morte, questa contemporaneità 
di principio e di fine ripete in immagine il vangelo, che parla insieme e di 
redenzione e di giudizio. 

L'offertorio riecheggia ancora l'introito: Ad te levavi animam meam: Deus 
meus, in te confido, non erubescam: neque irrideant me inimici mei: etenim 
universi qui te exspectant non confundentur. Il communio canta le origini, 
celeste e terrestre, divina e umana, dell'Aspettato: «Il Signore darà la 
benignità, e la nostra terra darà il suo frutto»; cioè: il Signore manderà il suo 
Verbo, e Maria, la «nostra» Maria, lo vestirà di carne, lo farà uomo come noi. Il 
postcommunio implora dalla misericordia divina ciò che l'epistola chiedeva 
alla nostra pochezza: Suscipiamus, Domine, misericordiam tuam in medio 
templi tui, ut reparationis nostrae ventura solemnia congruis honoribus 
praecedamus, «affinché co' dovuti onori ci prepariamo alla festa ventura della 
nostra riparazione». 

La messa termina col consueto vangelo di san Giovanni, che ben s'addice a 
questo giorno e a questo tempo; con quel vertiginoso vangelo del primo 
capitolo, che parte dal fiat di Dio e cala con ali d'aquila al fiat di Maria: In 
principio erat Verbum... et Verbum caro factum est. 

Il vespro è tutto un alternarsi di veniet e di alleluia, tutto uno sfogo di gioia 
che ritorna al fine in preghiera terminando col primo oremus della mattina: 
Excita, Domine, potentiam tuam, et veni. La grande preghiera dell'Avvento, il 
ristretto di quattromila anni di preghiere, di sacrifizi, di lacrime: «Vieni!» 

 

IV - I SANTI DEL GRANO  

 

«Il regno di Dio», disse Gesù, «è come un uomo che butta il seme in terra e la 
notte dorme e il giorno si leva, e il seme intanto germoglia e cresce senza che lui 
sappia come...» È il grande miracolo che di continuo si ripete, è la meraviglia 
che la mente non si stanca di ripensare, gli occhi di vedere, il palato di gustare: 
la cosa più importante, l'unum necessarium del corpo e - possiamo aggiungere 
- dell'anima, il grano, sostanza del pane e sostanza transustanziabile 
dell'Eucaristia, ottenuto nella maniera più semplice, senza macchine, 
senz'artifizi, senza misteri: smovendo con un legno, e basterebbero anche le 
mani, la terra, questa stessa terra che calpestiamo, quella medesima che «Dio 
in principio creò», e buttando sulla terra smossa il seme qual è uscito dalle 
spighe dell'estate innanzi, quale uscì dalla terra allorché Dio comandò l'erbe 
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e le piante. Coperto il seme, perché non se lo piglino gli animali, l'uomo 
raccoglie i suoi arnesi, non mutati certo da quelli che adoprò il primogenito di 
Adamo, e se ne va e dorme e veglia, come dice il Vangelo, e al grano non pensa 
più finché dopo nove mesi guarda alla luna e dice: - È l'ora di mietere -. 

Quante cose in quei nove mesi dalla semina alla mietitura, quante vicende 
fra cielo e terra, quante minacce e quanti pericoli per il grano, esposto là per i 
campi, in tutta la sua gracilità, a tutte le variazioni dell'anno: al diluviar 
dell'ultimo autunno, alle nevi e ai ghiacci dell'inverno, alle brine traditrici 
della primavera, ai venti, alle bufere, alle grandini della prima estate! Chi dà 
all'agricoltore il coraggio di seminare, di fidare alla terra ciò che ha al sicuro 
nel granaio, sapendo quanti «ladri», nel corso di tre stagioni, attenteranno a 
questa «banca» senza muri né porte? L'agricoltore è un uomo di fede, è l'uomo 
che più di tutti alza gli occhi al cielo, che più di tutti tiene conto del cielo. Per 
seminare come per mietere, egli guarda alla luna, ai nuvoli, al vento. Egli sa 
che le sue fatiche, che il seme stesso non valgon nulla se non interviene per 
lui, a suo tempo, o non interviene in quella misura, ciò che non dipende da lui, 
ciò che non è affatto in suo potere, sia la pioggia o il sereno, sia il dolco o lo 
strizzo, sia il fresco o il caldo, tutte cose di cui il cielo è arbitro, assoluto e 
incoercibile. Chi ha mai pensato che si potesse inventare un modo di far 
precipitare la pioggia o arrestarla, di scoprire il sole o coprirlo, secondo i 
nostri bisogni? Lo domandava Dio a Giobbe: «Chi è il padre della pioggia? Chi 
ha generato le gocciole della guazza? Dall'utero di chi è uscito il ghiaccio? E la 
brina del cielo chi l'ha generata?... Conosci tu forse l'ordine del cielo e disponi il 
suo influsso sopra la terra?» Come Giobbe, l'agricoltore dice a Dio: «Riconosco 
che tu puoi tutto», e a Dio, buttato il seme, rimette fino alla mietitura tutto il 
daffare. 

L'agricoltore è dunque un uomo di fede. Butta in terra, dice una sua 
massima, e spera in Dio. E un'altra: Finchè il grano è nei campi, è di Dio e dei 
santi. Quella e questa voglion dire che sarebbe inutile il seminare se quelli che 
stan disopra, e tengono i registri del cielo, non pensassero al rimanente. 
Sperare, tuttavia, non basta, bisogna anche pregare: pregare i santi perché 
preghino Dio perché, tolto in consegna il seminato, ne provveda al germoglio, 
alla nascita, all'accestimento, alla spigagione, alla fioritura, alla leghigione, 
all'acerescimento e alla maturazione, tutte cose fuori del potere dell'uomo, 
cose che avvengono mentre l'uomo dorme e si leva né l'uomo sa come. 

Ogni giorno dell'anno ha il suo presidio celeste, ha il suo santo di servizio, 
il suo santo di guardia, che pensa agl'interessi dell'uomo mentre l'uomo 
dorme e si leva; e poichè il pane è la prima necessità della vita, tutti i santi del 
calendario, che vuol dire del paradiso, sono impegnati alla difesa e 
all'avanzamento del grano fino a che non è pane. Ma, come ognuno di noi ha 
in cielo i suoi protettori particolari (santo del nome, santo del giorno natalizio, 
santo del luogo, santo dell'arte, e via e via), così anche il grano ha i suoi santi, 
che lo assistono con benevolenza speciale in ogni passo del suo sviluppo dal 
seme ai semi. Sono i santi dei proverbi campestri, i santi degli auspici e delle 
faccende, i santi che si son fatti storpiare o troncare il nome (Mattè, Tommè, 
Bastiano, Barnabà...) per restar meglio, con una rima o un'assonanza, nella 
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testa del contadino a ricordargli il tempo giusto di fare o di cessare se vuol 
veder tradotte in spighe le gocce del suo sudore. 

Il primo santo a cui bisogna raccomandarsi per amor del grano è quello del 
sei settembre, san Gorgonio, e raccomandarsi che sia buono, che non faccia 
piovere, giacchè Se piove per San Gorgonio, tutto l'ottobre è un demonio, e 
l'ottobre vuol esser mite essendo il mese delle arature e delle prime semente. 
San Gallo (sedici ottobre) è quello che dà il segnale: Da San Gallo, ara il monte 
e semina il vallo... A sveltire, viene, due giorni dopo, viene col suo bove, quasi 
in aiuto, san Luca: O mollo o asciutto, per San Luca seminalo tutto... Viene, dico, 
a sveltire (ed è bene ricordarsi che Chi semina presto non si pente quasi mai, 
che Seminar di buon'ora fa bene per natura e tardi per ventura) ma per verità 
tutto ottobre è buono, ed è il collegio intero dei santi che piglia in consegna le 
semente: Fino ai Santi, la sementa è per i campi; dai Santi in là, riportala a ca'... 
Fino ai Santi: e chi non avesse fatto a tempo? chi, non potendo pigliar opre, 
deve far tutto con le sue braccia? Ebbene, per il povero c'è il santo dei poveri, 
c'è san Martino, quel del mantello, quello dell'estate, e san Martino permette 
che si semini ancora per la sua festa, la quale è agli undici di novembre: Per 
San Martino, la sementa del poverino... Si capisce che giù nel piano, dove la 
terra è più sciolta e il freddo arriva più tardi, anche la sementa va ritardata, e 
san Frediano, che vien sette giorni dopo san Martino, vede volentieri 
rimbalzar pe' colti, lanciata a pieni pugni dall'uomo, la roggia grandine del 
frumento: Per San Frediano, si semina a piena mano... Piano o collina o 
montagna, san Clemente, con le sue chiavi di papa, chiude, ai ventitrè di 
novembre, l'opra dell'uomo, A San Clemente, smetti la semente, e apre, 
aprendo alla neve, quella del cielo: Per San Clemente, l'inverno mette il dente. 

L'opra del cielo, segreta, silenziosa, nascosta, si vede due mesi dopo, partita 
la neve: i colti, che la neve trovò scuri e glabri, eccoli ora coperti di una 
lanugine verde, la quale quanto è men fitta tanto più è promessa di pane. A 
san Sebastiano che dà l'indizio: Per San Bastiano (che fa la guardia al venti 
gennaio), sali il monte e guarda il piano: se vedi molto, spera poco; se vedi poco, 
spera molto... San Vincenzo, quello d'aprile, ci ottenga il più bel sereno per la 
sua festa (che combina con l'arrivo del cucco), perché San Vincenzo chiaro 
vuol dire assai grano; mentre se è scuro, pane niuno... Alla granitura, sulla fine 
di maggio, presiede ancora un papa: Per Sant'Urbano, il frumento è fatto 
grano; e lo stesso san Pietro, il protopapa, il gran portiere celeste, presiede al 
raccolto: Per San Piero, o paglia o fieno. 

O paglia o fieno, o grano o erba, o poco o molto che sia, per San Pietro si 
miete, e si sà che la peggio stretta è quella della falce. Tuttavia, fino a che un 
po' di sugo resta nei gambi recisi, il chicco vive e s'aumenta, e la santa 
antiochena protettrice delle incinte protegge l'ultima gravidanza e il parto 
delle spighe già allettate sull'aia: Fino a Santa Margherita, il grano cresce nella 
bica. 

Sotto i colpi dei coreggiati, nel maggior bollore del sole, il grano esce dalle 
spighe, e son cinquanta e son cento chicchi che balzan fuori per ogni chicco 
che fu gettato. Da chi questo? L'agricoltore che, a sera, sorto il vento, lancia a 
palate verso il cielo, dopo averlo ammucchiato assieme, il frutto grezzo delle 
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spighe, per mondarlo dalla pula, par che voglia mostrare d'onde veramente la 
rossa manna gli sia venuta, e il gesto sembra piuttosto un'offerta, un sacrifizio 
di gratitudine. 

 

V - IL GRANO DEL MIRACOLO 

 

È la vigilia di Natale. Hodie scietis quia veniet Dominus... E il capo di casa va 
con l'accetta nella macchia, taglia un cerretto, lo porta in casa, lo accomoda 
nel focolare, da cui la massaia ha spazzato via tutto il vecchio, gli mette fuoco. 
Il cerro brucia tutto il giorno, scaldando una pentola di fagioli o un paiolo di 
patate o altra vivanda di stretto magro, come il giorno prescrive; brucia la 
sera, circondato dalla famiglia che aspetta in gioconda veglia la mezzanotte; e 
brucia ancora, sfacendosi in grigia cenere, mentre la famiglia è alla messa in 
cui nasce Gesù. La mattina, il resto del cerro, ancora acceso, viene spento e 
riposto. Con altrettanta cura, si ripone e serba la cenere... Verrà l'estate, con i 
suoi improvvisi furori, e il tizzo, messo fuor della finestra o dell'uscio, terrà 
indietro la grandine, disarmerà gli uragani, rintuzzerà le saette. È la fede che 
fa questo... E la cenere? La cenere, serbata fino ai giorni della sementa, si 
mescola al grano da seminare, si sparge con esso per i colti, e il grano risorgerà 
dai colti moltiplicato e fecondo, sicuro fino alla spiga, fino all'aia, fino al 
granaio... È ancora la fede che fa questo. 

C'era anticamente un uomo, un che lavorava la terra, pieno di fede... Chi 
avrà fede se non l'abbiamo noi che si lavora la terra, noi gente di campagna? 
Chi ha mai visto un miracolo se non ne vediamo noi tutti i giorni? Siamo noi 
che gettiam per terra dieci staia di grano, e dopo nove mesi, senza gli si sia 
fatto nulla fuorchè coprirlo perché marcisca, ce ne ritroviamo fuor di terra più 
che dieci volte altrettanto. E i corvi, i passerotti, tutti questi uccelli dell'aria 
che non seminano, non mietono, non han granaio per l'inverno, e non ce n'è 
uno che muoia di fame: chi è che li vede? Chi è che vede l'erba, i fiori venir su 
dalla terra, da una medesima terra, prima tutti compagni - un filino o due, 
verdi e teneri teneri - poi così differenti tra loro, di forma, di colori, di odori, e 
così belli che Salomone con tutte le sue splendidezze non era nulla? La fede, 
bisogna per forza che noi ce l'abbiamo. 

Ma la fede non basta, e ci vogliono i fatti. Quando s'arriverà al tribunal di 
Cristo, Cristo non ci domanderà se abbiamo creduto: ci domanderà se 
abbiamo fatto le opere di misericordia: dar da mangiare agli affamati, dar da 
bere agli assetati, vestire gl'ignudi... come faceva per l'appunto quell'uomo, 
che per gli altri si sarebbe cavato il pane di bocca e la camicia d'addosso. 

Era un uomo davvero di una grande carità, e quantunque non avesse nulla 
da buttar via, aveva sempre roba d'avanzo quando dalla sua casa, o dal campo, 
passava un povero. «Aiuta i tuoi», dice quel proverbio, «e gli altri se tu puoi»; 
e ce n'è, a rincalzo, un altro che dice: «Il primo prossimo è se stesso». Massime 
avare; e almeno si facesse così! Almeno, chi può, pensasse un pochinino anche 
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agli altri, dopo aver pensato a tutti i suoi! Almeno ci si ricordasse ch'esiste un 
prossimo, oltre noi stessi! 

L'uomo di cui si discorre faceva piuttosto al rovescio dei due proverbi: 
prima gli altri e poi sé. Era insomma un buon uomo, un uomo tutto cuore, un 
uomo secondo il Vangelo. 

Anche lui, tutti gli anni, per divozione al Natale, metteva nel fuoco il suo 
cerretto e serbava la cenere come una benedizione per il suo grano da 
seminare. È la fede che conferisce virtù alla cenere, e il buon uomo lo vide, né 
lui soltanto, un anno che la sua fede, dico qui la sua carità, fu messa all'estrema 
prova. 

Era il mese di novembre, ch'è il mese dei poveri, essendo il mese dei morti, 
ed è anche il mese delle semente. Il raccolto, quell'anno, era stato scarso, e i 
poveri passavan più numerosi dalle case a chiedere, a nome dei morti, la carità 
dai cristiani. Tanti ne passarono, di questi cursori del purgatorio, dalla casa 
del buon uomo, e tanta fu la sua larghezza di cuore, che si ridusse a non aver 
nel granaio più che il necessario per seminare... Era il giorno della sementa; 
l'uomo aveva già aggiogato le bestie per andare nel campo, aveva tirato fuori 
la cenere benedetta e stava per mescolarla col seme, allorché un altro povero, 
più meschino, a vedersi, di quanti lo avevano preceduto, arrivò alla sua porta 
e fece la solita preghiera: «Un po' di limosina, fratelli cristiani, per i vostri morti 
del purgatorio!» L'uomo, che aveva più quello solo, prese il grano destinato 
alla terra e lo versò nella sacca del mendicante... Gli rimaneva la cenere, che 
non gli serviva più, ed egli la diede al vento. 

... Portata dal vento, la cenere benedetta si sparse, simile a nebbia, per i 
campi dell'uomo giusto, sostò sui colti, scese a poco a poco sulle zolle invano 
voltate, coprendole di un bigio velo che le zolle lentamente assorbirono, quasi 
una brinata dopo un poco di sole. Sopra le zolle inseminate cadde, di lì a breve, 
e ristette, freddo sigillo, la neve. 

Sotto la neve, pane: ma a condizione che vi sia il seme del pane; altrimenti, 
sotto la neve come sotto l'acqua, è la fame... L'uomo tuttavia non perse la sua 
fiducia in Colui che nutre i corvi, i quali non seminano, che veste i gigli del 
campo, i quali non arano, e parlò di corvi e di gigli per direi infine: «Non vi 
arrovellate a pensare che cosa mangerete o berrete domani... Il Padre vostro sa 
che ne avete bisogno». 

La vigilia di Natale - la neve copriva ancora la terra - l'uomo bruciò, come 
gli altri anni, il suo cerro e serbò la cenere... Per che cosa, oramai? 

È la fede che fa... La notte di Ceppo, le gronde, anche le gronde, furono tutte 
un cantare e i fossi un borbottar lieto come di folle che scendano per vie 
sassose alla festa, per la neve che si disfaceva, sotto le ali degli angeli, 
sgombrando tetti e campagne. Allorchè le campane suonarono per la messa 
dell'alba, la terra era tutta libera; e i campi, neri d'autunno, ora verdeggiavan 
di pane. È il miracolo di tutti gli anni... Ma un miracolo insolito s'era compiuto 
sotto la neve e si svelava ora agli occhi di tutti: anche i campi non seminati, i 
campi dell'uomo di fede, sparsi solo di cenere, germogliavan di grano. 
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Dio, che può dalle pietre suscitar figlioli ad Abramo, aveva dagli avanzi di un 
legno fatto uscire il frumento; e lo manifestava in quel giorno, nel quale un 
miracolo ben più grande si celebrava sulla terra: il miracolo di una Vergine 
che aveva partorito un Figliolo. 

 

VI - ISAIA E VIRGILIO  

 

Seconda domenica dell'Avvento: son passati sette giorni e son passati mille 
anni. Sette giorni ai nostri occhi e mille anni alla nostra mente, che cammina 
coi patriarchi, col desiderio, con la fame dei patriarchi, verso la «Casa del 
Pane». 

Populus Sion, ecce Dominus veniet ad salvandas gentes...: «Popolo di Sion, 
ecco, il Signore viene a salvar le nazioni, e farà sentire, il Signore, la gloria della 
sua voce nella letizia del vostro cuore». Con questo annunzio e questa dolce 
promessa s'apre la messa di stamani. Sion, le nazioni, la gloria della sua voce, 
la letizia del nostro cuore... E l'itinerario del suo avvento - da Síon alle nazioni, 
dal «popolo scelto» a tutti i popoli della terra - ed è, predescritto, il fine e 
l'effetto del suo avvento: la promulgazione del suo amore, la consolazione dei 
cuori. 

Sion e le nazioni si alternano in questa messa, quasi rivali d'amore, fino a 
che si confondono in un solo cuore, in un solo desiderio, in una sola 
aspettazione. Qui regis Israel, intende... : «Intendi, tu che badi Israele, tu che 
meni Giuseppe come una pecora» È il versetto introitale: è Sion che supplica, 
richiamandosi ai diritti della preelezione. Ma nell'epistola, ch'è di Paolo ai 
Romani, le nazioni, i gentili, gridan forte le lor ragioni appellandosi ai diritti 
delle profezie: «... Sta scritto: "Fra le nazioni ti darò lode, o Signore, e leverò inni 
al tuo nome". E dice ancora: "Lodate il Signore, nazioni tutte, magnificatelo, 
popoli dell'universo". E Isaia: "Verrà, dalla radice di Iesse, verrà su un virgulto 
che dominerà le nazioni, e le nazioni in lui spereranno"». Ribatte, pronto, il 
graduale «Da Sion il fulgor della sua bellezza... Radunate intorno a lui i suoi 
santi, quelli che fecero con lui alleanza per mezzo dei sacrifizi». Ecco il 
communio, e non più Sion, non più le nazioni, ma un solo popolo, una sola 
«Gerusalemme», una sola Chiesa: Ierusalem, surge et sta in excelso... : «Alzati, 
Gerusalemme, e va' in alto, e guarda la giocondità che sta per giungerti dal 
Signore». 

Di questa giocondità del Signore, di questa futura letizia del nostro cuore 
nella gloria della sua voce, il vangelo ci offre quasi una pregustazione, 
trasferendoci, da questo tempo di attesa, nella pienezza dei tempi... C'è, nel 
vangelo di questo giorno, un uomo prigioniero, un uomo privo di luce e di 
libertà, che si chiama Giovanni e potrebbe dirsi senz'altro l'uomo, l'uomo 
cacciato dal paradiso e anelante d'esservi riammesso, l'uomo anteriore a 
Gesù. Egli sa che cosa voglia dire Gesù, e sa che Gesù deve venire, ma non sa 
se sia ancora venuto. Corre voce che un uomo vada compiendo opere grandi, 
opere insolite all'uomo, ed egli manda a interrogarlo: «Sei tu colui che deve 
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venire, o dobbiamo aspettare un altro?» L'interrogato, che è veramente Gesù, 
non risponde semplicemente ch'è lui ma dice che cosa è lui, e lo dice in questa 
maniera: «Riferite a Giovanni quanto avete udito e veduto: che i ciechi veggono, 
che gli zoppi camminano, che i lebbrosi guariscono, che i sordi sentono, che i 
morti risuscitano, che i poveri ricevono la buona notizia, ed è beato chi non si 
scandalizzerà di me». Luce per i ciechi, libertà per gl'impediti, vita per i morti, 
gioia per gl'infelici, amore per tutte le creature: chi non riconoscerà da questi 
tratti Gesù? Certo lo riconoscerà Sion, ricordando come lo descrisse il suo 
profeta Isaia (e lo abbiamo udito nel mattutino di stamani): «Non secondo 
l'apparenza egli giudicherà, né condannerà per sentito dire, ma secondo 
giustizia giudicherà i poveri e vendicherà equamente i mansueti della terra. 
Percuoterà la terra con la verga della sua bocca (la gloria della sua voce) e con 
lo spirito delle sue labbra dissiperà il male... Il lupo abiterà con l'agnello, il 
leopardo dormirà col capretto; il vitello, il leone e la pecora staranno insieme, e 
li menerà un bambinuccio. Pastureranno in compagnia la vacca e l'orso, mentre 
giaceranno accosto i loro figlioli, e il leone mangerà la paglia al pari del bove. Il 
bambino che poppa si baloccherà sul foro dell'aspide e lo slattato metterà la 
mano nella caverna del basilisco...» 

Sion riconoscerà da questi segni il suo Aspettato; e anche le nazioni, anche 
i gentili, riconosceranno, dall'amore, colui che deve venire.  

Ultima Cumaci venit iam carminis aetas; 
Magnus ab integro saeclorum nascitur ordo. 
............................................................ 
Iam nova progenies coelo demittitur alto. 
............................................................ 
Ipsae laete domum referent distenta capellae 
Ubera, nec magnos metuent armenta leones. 
............................................................ 
Occidet et serpens et fallax herba veneni 
Occidet ...  
 
Così canta Virgilio, il profeta gentile, quasi ripetendo il profeta israelita. Al 

suo ardore di vivere tanto da vedere quel giorno, da vedere affamigliati gli 
opposti popoli, le pecore e i leoni amici fra loro, 

O mihi tam longe maneat pars ultima vitae, 
Spiritus et, quantum sat erit tua dicere facta, 
farà eco tra poco la preghiera di un vecchio Israelita chiedente a Dio di 

morire, troppo lieto di aver visto co' suoi propri occhi la «nuova progenie scesa 
dal cielo», «salvezza per tutti i popoli», «luce delle nazioni e gloria della 
popolazion d'Israele». 
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VII - TUTTA BELLA 

 

Come a noialtri le nostre mamme, Anna, la donna di Giovacchino, insegnava 
alla sua bambina le divozioni. La maniera era press'a poco la stessa ma le 
divozioni eran differenti: non c'era il Pater, non c'era l'Ave, né Gesù, Giuseppe 
e Maria, né Maria, Mater gratiae: non c'era, e parrebbe impossibile, nessuna 
preghiera alla Madonna né al suo santissimo Sposo. Eran divozioni composte 
più che altro di salmi e di profezie, come sarebbe il nostro vespro, la nostra 
compieta, come sarebbero i mattutini della Settimana Santa, quello della notte 
di Ceppo e quello dei Morti. Fatto, e fatto fare alla sua bambina, il segno di 
croce... Ma che dico? neppure il segno di croce usava ancora a quei tempi. 
Senza dunque farsi il segno di croce, Anna cominciava a recitare un salmo o 
una profezia e la bambina ripeteva via via le parole, con una gravità, con una 
trepidazione del viso che indicava com'essa si addentrasse nella preghiera 
intendendone i significati... Vi erano dei passi che sembravano toccarla in 
maniera speciale, che la facevano pudicamente sorridere, arrossire, turbare, 
come una fanciulla che ascolti le prime espressioni d'amore, i primi accenni 
di nozze. Così quando doveva ripetere le parole d'Isaia: et egredietur virga de 
radice Iesse, et flos de radice eius ascendet, et requiescet super eum Spiritus 
Domini... e l'altre dello stesso profeta: ecce Virgo concipiet et pariet filium... 

Vi eran pure delle parole, nel libro santo, che la figlia d'Anna non ripeteva, 
dietro sua madre, quasi non convenissero sulla sua bocca, quasi avesse fatto 
torto, dicendole, a chi le aveva dato la vita. Erano parole del suo grande 
antenato Davide, parole del salmo cinquanta che noi cantiamo, a voce grave, 
quando ci sono interdetti il Gloria e l'alleluia, il salmo che il re compose 
quando peccò, doppiamente con Bethsabea e contro Uria, e il profeta Nathan 
gli aperse gli occhi sul suo delitto e gli annunziò gl'irrimessibili castighi di 
Dio... Non avendo altra difesa di sé, dopo la misericordia divina, da opporre al 
Signore, non sapendo a che altro rifarsi per scemare la propria colpa, Davide 
si rifaceva alla propria madre - ed era quanto rifarsi alla madre di tutti gli 
uomini - che lo aveva fatto già nascere in compagnia del peccato: Quoniam in 
iniquitatibus conceptus sum, et in peccatis concepit me mater mea... La figlia 
d'Anna non ripeteva, dietro sua madre, quelle parole, che ogni parente d'Eva 
può ripeter senza mentire: «nel male io fui concepito: mia madre mi concepì 
nel peccato». Sentiva di non poterle ripetere senza calunniare la madre e 
mentir contro il cielo. 

Anna si meravigliava di quel tacer di sua figlia all'umili parole di Davide, si 
meravigliava che sua figlia non l'accusasse, ripetendo il versetto, di quello ch'è 
il comune e necessario delitto di tutte le madri... Anna infatti ignorava 
d'essere, lei sola, innocente verso la figlia; ignorava che quella figlia era uscita 
da lei immune di peccato, come si leva dolce l'acqua dal seno amaro del mare; 
era uscita piena di grazia, come Eva dalle mani divine durante il sonno di 
Adamo. 
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Ciò che Anna ignorava (benché fosse avvenuto dentro di lei) è verità di fede 
per noi: non è cattolico chi non crede che la figlia d'Anna fu senz'alcuna 
bruttura fin dal suo primo essere, fu sempre e fu tutta bella. 

«Tutta bella», Tota pulchra: da nove giorni glielo diciamo, accorrendo in 
festa da ogni parte al suo altare, e la neve, cadendo in bianca pentecoste sulla 
terra incinta di pane, ripete con innumerabili lingue: Tota pulchra... Sine 
macula... Sicut nix... Ma oggi è lei medesima che se lo dice, che canta la propria 
intera bellezza ringraziando chi la fece qual'è: è lei che parla allorché il 
sacerdote, tutto vestito di bianco, bianca tutta la chiesa, sale l'altare e legge, 
seguito dal coro: Gaudens gaudebo in Domino...: «Io mi vo' rallegrar nel Signore 
e l'anima mia giubila verso il mio Dio perché di vesti salutari m'ha rivestito, 
m'ha ravvolto in un manto di santità, quasi una sposa adorna de' suoi gioielli... 
Ch'io t'esalti, Signore, perché tu m'hai protetta: non hai concesso ai miei nemici 
di menar vanto su me». A lei, la figlia d'Anna, che celebra nell'epistola la sua 
primogenitura di gloria tra tutte le creazioni divine: lei anteriore alla terra, 
anteriore alla luce, anteriore agli angeli, lei quasi eterna, eterni essendole il 
Padre, lo Sposo e il Figlio: «Il Signore m'ha posseduto fin dal principio delle sue 
vie, prima che si mettesse a operare... Dall'eterno io ero prestabilita, prima che 
fosse fatta la terra. Gli abissi ancora non erano, e già io ero concepita. Non 
ancora le fonti avevano principiato a versare, non ancora le montagne 
rizzavano la loro mole pesante, non ancora eran le colline, e già mi aveva 
partorita... Quando preparava i cieli, io ero presente; quando con giusta legge 
cintava in giro gli abissi, quando fermava in alto l'aria e sospendeva le sorgenti 
dell'acque, quando fissava i confini al mare, che l'acque non traboccassero, 
quando gettava i fondamenti della terra, io ero con lui...» 

«Tutta bella», «Senza macchia»: il graduale glielo ridice: Tota pulchra es 
Maria, et macula originalis non est in te; nel vangelo è un arcangelo che scende 
a dirglielo: è Gabriele che la saluta «piena di grazia», «preferita del Signore», 
«benedetta tra le donne», e l'offertorio riecheggia questi saluti: Ave, Maria, 
gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus... Maria tace, 
dall'epistola, quasi più non si tratti di lei, quasi non sia più sua la festa o non 
più tutta né principalmente sua. L'arcangelo, con le sue parole, le ha fatto 
chinare il capo. Il Concepimento avvenuto in lei, nominato da quelle parole di 
Gabriele, prevale ormai sul Concepimento di lei: la bellezza del Figlio, ragione 
della prestabilita bellezza di lei, la vince nella glorificazione come la bellezza 
del sole vince quella dell'aurora sua antenata e sua figlia. 

Quasi aurora consurgens... La Madonna dell'otto dicembre è degna tra tutte 
di esser paragonata all'aurora: le mattutine dolcezze, le soavi speranze, la 
fresca gioia che precedono nel nostro cuore il levar del sole rallegrano la 
nostra anima al giunger di questa festa, la più bella di questo trepido tempo 
di aspettazione. Questa festa infatti è la certezza, e quasi l'inizio, della festa 
incomparabilmente più grande verso la quale tendiamo. Maria è concepita e, 
diversamente da ogni altro essere umano, è concepita senza macchia: il rettile 
che vinse Eva già sibila sotto il calcagno che gli fu minacciato: la creatura che 
dovrà far Dio carne e sangue (carne da soffrire, sangue da versare) è già 
creata: il seno che deve partorir Gesù, l'Aspettato, il Salvatore, è già, in germe, 
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nel seno di Anna, la donna di Giovacchino. L'Otto Dicembre è dunque la 
certezza, la divina caparra, del Venticinque Dicembre, e da questo trae 
soprattutto la sua gloria e la sua gioia. 

Quasi aurora consurgens... È il sentimento che ci lascia, di questa festa, di 
questa Madonna dell'otto dicembre, l'ultima orazione del giorno: «Dio, che per 
l'immacolata Concezion della Vergine preparasti una degna casa al tuo 
Figliolo...» Una «degna casa», una casa «senza macchia», una casa «tutta bella», 
ma non per se stessa, sebbene per Qualcuno che dovrà venire a abitarla, «in 
tutto simile a noi fuorché nel peccato». 

Così la neve che cade e s'alza or sui campi non tanto alletta i nostri occhi 
per il suo perfetto candore quanto rallegra il nostro animo per il pensiero del 
pane che sotto a lei si ripara... La neve prima di Natale è madre. E non sai se 
più convenga, l'affermazione, all'agricoltore che ha sotto terra le sue speranze 
più care, o alla Chiesa che celebra, l'otto dicembre, il concepimento senza 
macchia d'una che cammina lenta verso Betlemme per porre nei registri il suo 
nome, Maria. 

 

VIII - LA MADONNA  

 

C'era anticamente un uomo il quale si voleva dannare. Non dico che si fosse 
proprio proposto di andare all'inferno: dico che s'era messo per una strada 
da finire in quel brutto posto. Da buon cristiano qual era stato in principio, 
s'era a poco a poco voltato al male, e, facendo un giorno peggio dell'altro, di 
cristiano non aveva ormai più che il battesimo. Niente più messe (figurarsi le 
funzioni), né per Pasqua né per Natale, niente più prediche né vangeli, niente 
più confessioni né comunioni, niente più vigilie né quaresime né quattro 
tempora, niente più divozioni, niente più preghiere, e al posto di tutto questo 
tutti e sette i vizi del catechismo... Dite se non è questa la strada che mena alla 
dannazione. 

Vero è che per dannarsi bisogna fare i conti con la Madonna, vale a dire con 
una mamma. Una mamma! Io mi ricordo di quand'ero piccino e, qualche volta, 
per un capriccio, per rabbia ch'essa m'avesse tirato via da un pericolo, levato 
di mano un vetro o un coltello, raccattavo un sasso o un bacchetto e facevo 
l'atto di andarle contro per picchiarla. Nel movermi inciampicavo, andavo in 
terra, piangevo, e mamma lesta a rizzarmi, pigliarmi in collo, baciarmi, 
picchiare e chiamar brutto, cattivo, il sasso o il bacchetto che m'aveva fatto 
cascare, che aveva fatto cascare il suo bambino tanto buono... La Madonna è 
una mamma. 

L'unica cosa di cui non si fosse proprio del tutto scordato, quest'uomo che 
si ricordava di Dio e dei santi soltanto per bestemmiarli, era giust'appunto la 
Madonna. A volerle bene e a pregarla in modo speciale lo aveva avvezzato fin 
da piccino la sua mamma, ripetendogli di continuo, e con discorsi e con 
esempi, che non sarebbe finito del tutto a male chi si fosse mantenuto in 
qualche maniera devoto della Madonna. La Madonna, infatti è la porta del 
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paradiso, è il rifugio dei peccatori, è la nostra avvocata - e il tale per aver detto 
così, e la tale per aver fatto in quel modo, e i tali perché so io, s'erano tutti 
salvati... Un po' per il ricordo della sua mamma, un po' perché le cose imparate 
da piccini è difficile che qualche cosa non lascino, questo pover uomo, mentre 
faceva di tutto per andare all'inferno, pregava ancora la Madonna e teneva la 
sua immagine a capo del letto. 

La pregava a quel modo. Il rosario, che la Madonna ha tanto gusto a 
sentirselo dire, nemmen si ricordava che cosa fosse; aveva a poco a poco 
dimenticato le litanie, la salveregina; non sapeva più che l'avemmaria, e due o 
tre avemmarie borbottate fra lo svestirsi e l'addormentarsi, ogni sera, eran 
tutte le sue divozioni... Arrivò al punto, camminando sempre per quella strada 
sciagurata, di scordare anche quella, e della Madonna non gli rimase che il 
nome, Maria, forse perché era scritto ai piedi della sua immagine, che gli 
pendeva sopra il letto... Se fosse stato meno duro, avrebbe sentito, da 
quell'immagine, le lacrime gocciargli sul viso, mentre dormiva. 

La Madonna piangeva su quel figliolo che le tornava ogni notte con l'anima 
sempre più nera, col cuore sempre più chiuso alle sue ispirazioni, ai suoi 
amorosi rimproveri; e vegliandolo, come una mamma il suo piccino malato, 
perché la morte non lo venisse a pigliare mentr'era così in disgrazia di Dio, 
pregava, diceva per lui le divozioni, il confiteor, l'atto di contrizione. 

Ma, se la Madonna piangeva, nemmeno lui, il figliol prodigo, era contento. 
Eh, no, alla tavola del diavolo la vera allegrezza non si trova, per quanto 
possano sul principio parer dolci i suoi vini. È la dolcezza del veleno, che si 
converte in amarezza appena dal palato è disceso in corpo. Se tanti, 
Purtroppo, seguitano e seguitano a bere, è perché il diavolo li ha ormai 
ubriacati e credono che il rimedio consista nel bere ancora dell'altro, finché 
tanto ne bevono che finiscono per scoppiare. 

Se avesse dato retta ai rimorsi che sentiva in sé dopo ogni stravizio; se 
avesse ascoltato il cuore che gli metteva a confronto il suo stato d'ora (dico 
quanto a esser contento) col suo stato di prima, di quando andava alla messa, 
alle funzioni, alle prediche, di quando si confessava e comunicava, diceva il 
rosario e le divozioni, di quando insomma era un buon cristiano, l'uomo si 
sarebbe forse ravvisto, e la Madonna avrebbe cessato di versare quelle sue 
lacrime di mamma, di cui il demonio rideva. Invece, per acchetare i rimorsi, 
per non sentir que' paragoni, egli si buttava da un peccato in un altro, da uno 
stravizio in uno stravizio peggiore - e la morte intanto si avvicinava. 

Anche il pozzo dei peccati però ha un fondo, dopo il quale non c'è che 
tornare a galla o sprofondar senza rimedio in casa del diavolo. Che Dio ci 
guardi dall'arrivare a quel limite; e se per disgrazia ci s'arrivasse, ci guardi 
almeno dalla disperazion di salvarci, che sarebbe uno dei peccati contro lo 
Spirito Santo, il peccato che condusse Giuda a impiccarsi quando ancora 
poteva chieder perdono a Gesù! 

Se non era ancora arrivato a questo, l'uomo si trovava già coi piedi sulla 
botola dell'inferno. La disperazione era prossima, e si sarebbe buttato ormai 
allo sbaraglio se non era... Eh, chi poteva essere se non quella santissima 
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Vergine, cui egli non alzava più neppure uno sguardo, ne pronunziava appena 
il nome, Maria, con quella stessa bocca con cui aveva per tutto il giorno 
bestemmiato il suo Figliolo e i suoi santi? Fatto sta che una notte, dopo essersi 
involtolato nel male più di un rospo nella belletta di un pantano, rientrò in 
casa, cotto dal vino, rovinato dal gioco, con un gran disgusto di sé, con la 
disperazione nel cuore e la tentazione di ammazzarsi. Figuratevi se pensò a 
dire le divozioni! Nell'atto però di cominciare a svestirsi, alzò, per caso o per 
abitudine, gli occhi all'immagine sopra il letto e cercò la parola, il nome, le 
cinque lettere a cui s'era ridotta la sua preghiera, la sua fede, la sua speranza: 
Maria. Ma gli occhi - disorientati forse dal vino? - videro in altr'ordine le 
cinque note che suonarono tanto dolci in bocca all'arcangelo Gabriele, e 
lessero, invece di Maria: Riama. 

Provvido errore - se fu errore! Al suo spirito, che, incerto fra la morte e la 
vita, riluttante a quella per il disgusto e a questa per il terrore, si chiedeva 
gemendo che cosa fare, quella parola, quel nome invertito fu la risposta, la 
risposta illuminante, consolante, acquietante: Riama. 

Riama: ama di nuovo, ama come una volta, come quand'eri bambino, come 
quando dicevi le divozioni... E le antiche divozioni rifiorirono come per 
miracolo prima nel cuore e poi sui labbri bruciati dalla bestemmia: Ave, Maria, 
gratia plena... 

Piegato a terra da una forza dolce e invisibile, l'uomo abbandonò fra le mani 
il viso sulla sponda del letto, sotto l'immagine, e pianse, e pianse, e pianse. 

E la Madonna cessò di piangere; la Madonna sorrise, perché quel suo 
figliolo era salvo. 

 

IX - UN TUBO DA LUME  

 

A quante cose ci si può affezionare finché il cuore seguita a batterci dentro 
la cassa del petto! Io, per esempio, proverò un gran dolore il giorno che andrà 
in frantumi questo tubo da lume. Seppure non morirò prima io, e il tubo, con 
tutto il lume, passerà ad altri come da altri è passato a me. 

Perché, insomma, nessuno lo crederebbe ma questo tubo ha non meno di 
settant'anni, l'età della casa. C'era per l'appunto - mio padre se ne ricordava - 
quando si benedì la casa, ed eccolo ora qui che m'aiuta, che lavora con me, 
come il sole col contadino, illuminando il campicello di carta sul quale vo 
allineando i miei solchi d'inchiostro. 

Settant'anni, l'età ordinaria dell'uomo - dies annorum nostrorum in ipsis 
septuaginta anni -, un tubo da lume! Coetaneo della casa, di questo grande 
cubo di pietra, questo piccolo cilindro di vetro! Chi avesse detto a un di quelli 
che lo videro illuminar la nuova sala la sera della benedizione: - Ecco, tu vivrai 
quanto vivrà questo tubo -! E invece, nessun di quelli è più vivo, e il tubo è 
vivo. Vivo e sempre lo stesso: sano, lucido e forte come poteva essere in quel 
primo giorno della casa; mentre la casa non è più quella: sette diecine d'anni 
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e due o tre scosse di terremoto intervenute in questo tempo ne hanno 
addebolita la compagine e resole necessario il rinforzo di alcune catene di 
ferro. 

Impenetrabilità del futuro, fallacità delle previsioni umane: ecco la prima 
lezione, la prima luce, che mi dà questo fragile cannelletto (ricordandomi 
anche l'evangelico nonne duo passeres...) ed ecco una delle ragioni per cui gli 
sono affezionato. Un'altra: questo tubo, che ancora serve la casa dopo 
settant'anni di vicende mondane, che non è stato sostituito dalla fredda, 
impassibile «lampadina», dice in certo modo la fedeltà della casa allo spirito 
antico, la continuità della famiglia nel variar dei tempi e nel succedersi dei 
suoi membri. 

Quale variare e quale succedersi in settant'anni! E questo lume ha visto 
tutto, s'è trovato a tutto: se potesse parlare... Ha visto, per esempio, me 
nascere. Diciamo meglio: la sera ch'io nacqui, quella piovosa buia sera di 
novembre che fu la prima della mia vita, esso rischiarava la camera dove mia 
madre diveniva per la quinta volta madre; cosicché la prima luce ch'io vidi 
venendo alla luce la vidi attraverso questo tubo. E mi diceva, a suo modo, 
questo tubo, questa colonnetta di vetro acceso, mentre io, ancora «ebreo», la 
fissavo come gli Ebrei fissavano la colonna di fuoco che li guidava di notte per 
il deserto: - Ecco che tu sei un uomo; non ancora un cristiano, ma tra poco 
(con un po' d'acqua e certe parole) sarai anche un cristiano, cioè un uomo 
perfetto, cioè (non te ne avere a male) un qualche cosa come me: una fiamma 
che si chiama anima, e un involucro, un tubo, che contiene la fiamma, il quale 
si chiama corpo. La fiamma non può fare a meno del tubo e il tubo non avrebbe 
senso senza la fiamma: essi si servono a vicenda e tutto va bene finché 
procedono in armonia. Ma se il di fuori s'insudicia il di dentro non fa più lume, 
e se la fiamma fa fumo anche il tubo s'annerisce, col danno dell'uno e dell'altra. 
Così è dell'anima e del corpo: il limo dei sensi accieca a poco a poco lo spirito, 
e il polluir dello spirito travolge a male anche i sensi. Tu, se vuoi aver lume e 
far lume (doppio compito del cristiano), bada che la fiamma, lo spirito, sia 
sempre chiara, sempre contenuta; che l'involucro, i sensi, sia sempre netto, 
sempre trasparente; bada, in breve, di mantenerti, anima e corpo, quale ti 
restituiranno tra poco l'acqua e le parole battesimali -. Che cosa mi dissero, il 
giorno dopo, alla chiesa? In altri termini le stesse cose: Accipe vestem 
candidam...: «Prendi questo bianco vestito e portalo senza macchia al tribunale 
di Gesù Cristo…» Il vestito - cioè l'involucro, cioè il corpo. E quindi: Accipe 
lampadam ardentem...: «Prendi questa lampada ardente e custodisci 
irriprensibile il tuo battesimo...» La lampada - cioè la fiamma, cioè l'anima. 

Così mi fu detto, in doppio modo, quando io nacqui e quando rinacqui, ma 
furon purtroppo parole al vento. Appena fui giunto all'uso di ragione 
cominciai a non far uso della ragione, e ho seguitato, purtroppo, e seguito 
tuttora. Povera fiamma, quanto fumo! e povero vestito, quanto fango! 

Anche il lume, è vero, ogni tanto cessa di far lume o lo fa meno lucido: è il 
tubo che s'è affumicato di dentro o s'è appannato di fuori. Ma esso non ne ha 
colpa, o lo fa per insegnare a me come si riacquisti la perduta chiarezza. Come? 
È una cosa vecchia: lavandosi. Un po' d'acqua e uno straccio bastano al tubo 
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per tornar nuovo. Quanto a me, la cosa è un tantin diversa, più semplice e più 
complicata, ma l'effetto è lo stesso. Più semplice, perché si tratta, in 
conclusione, di dire delle parole, e più complicata, perché queste parole 
bisogna dirle in ginocchio, dirle a un uomo come noi, e non son parole che ci 
facciano onore, ma parole... parole da dirsi per l'appunto in ginocchio, cioè 
peccati. Ma l'effetto, l'effetto è che quando quell'uomo come noi - come noi, 
magari, anche nei peccati - ha fatto su noi, dopo averci ascoltato, un certo 
segno di croce, è come se quel segno l'avesse fatto Iddio, ché ci sentiamo puliti, 
alleggeriti, rinati, spogli di tutte le scorie che ci negavan la luce o negavan noi 
alla luce. 

E non vorrò dunque bene a un oggetto, sia pur comune, sia pur di fragile 
vetro, che mi rammenta e m'insegna tante e tali cose? 

In settant'anni dacché esiste, questo tubo non ha visto soltanto nascere: ha 
visto anche morire... E lo ricordo nella camera di mio padre quella mattina di 
maggio che noi gli chiudemmo gli occhi ormai incapaci di luce. La luce del 
giorno, precedendo il sole, già invadeva la stanza sostituendo ovunque la 
notte. Dirimpetto alla finestra, sul marmo di un mobile, il vecchio lume, che 
aveva vegliato l'agonia di mio padre, aveva ritratto la sua luce tutta fra le 
pareti del tubo, e il tubo stesso e la stessa fiammella anziché illuminare 
parevano, ormai illuminati dalla bianca luce ond'eran sommersi. Lo guardai 
per caso, e il lume ebbe compassione del mio viso lacrimoso: - Tu piangi morto 
tuo padre, - mi disse, a suo modo, - tu credi spenti i suoi occhi e con pia mano 
li hai chiusi. T'inganni: tuo padre è vivo, tuo padre vede... È avvenuto a lui (se 
non ti paia irriverenza) è avvenuto a lui da parte di Dio quel che da parte del 
sole ora avviene a me. Tu mi vedevi bene stanotte, mentre m'avvolgevan le 
tenebre, e ora è per te come se io non ci fossi. Perché? Perché una luce 
maggiore involge ora la mia luce; perché alla notte è succeduto il mattino: un 
mattino, che, per me, come per te, volgerà di nuovo alla notte, mentre tuo 
padre... Sommerso nella luce di Dio, tuo padre non conoscerà più il color della 
notte. Egli ha vissuto e creduto, ora vive e vede: ora può cantare con Davide: 
Tu illuminas lucernam meam, Domine... 

La morte è una cosa tanto dura, a prima vista, che anche un lume può essere 
oggetto di gratitudine se anche da lui ci venne un po' di luce a vederla meglio... 
È un'altra delle ragioni per cui voglio bene a quest'umile compagno e mio 
collaboratore notturno. 

Ah, la morte! e pensare che mi toccherà morire anche a me! Pensare che 
questo lume, che ora illumina il foglio su cui vado scrivendo, un giorno 
illuminerà forse le pagine del rituale su cui un prete mi leggerà le parole: 
Proficiscere, anima christiana, de hoc mundo... E la morte non è nulla appetto 
a quel che verrà dopo! Il Paradiso, lo so; la vita eterna, lo credo; ma, nell'ordine 
dei novissimi, c'è, dopo la Morte, il Giudizio, e prima del Paradiso l'Inferno. 

L'Inferno! Se un prete si troverà vicino al mio letto prima ch'io muoia, io 
spero di poter evitare il fuoco inestinguibile, ma chi mi salverà dal fuoco del 
secondo regno? - Nessuno ti salverà, perché tu hai peccato; ma, giacché tu hai 
peccato, è misericordia, ora, il fuoco. Senza il fuoco che ti purghi, com'entrerai 



 22 

in Paradiso? Senza il fuoco che ti disgravi, come sarai compagno degli angeli? 
Senza il fuoco che ti disterri, come penetrerai la luce di Dio? Anch'io 
(l'accostamento non t'offenda) anch'io vengo dal fuoco. Ero terra, terra come 
quella che si calpesta, e ora son cristallo, ora sono luce. Il fuoco mi ha fatto 
questo... - Chi è che parla? È ancora il mio tubo, è ancora il mio vecchio tubo 
che mi consiglia, mi consola, mi aiuta. 

Per quanto ancora? E chi sarà di noi due a romper la dolce società? Chi 
morirà prima? Mistero. Né la sua fragilità né la mia robustezza m'ingannano. 
Ogni sera, allorché, dal letto, allungo la mano per spengerlo e addormentarmi, 
mi vengono in mente certe parole: «Vegliate, perché non sapete quando verrà 
il padrone: se a sera, se a mezzanotte, se al canto del gallo, se la mattina; 
affinché, arrivando improvviso, non vi trovi addormenti»; e allorché, per 
mancanza d'olio, la fiamma smortisce, mi ricordo di cinque vergini, invitate a 
nozze, che si trovaron senz'olio e furono escluse dalla festa, perché lo sposo 
era giunto, a mezzanotte, quand'esse non lo aspettavano. Certo mi piacerebbe 
che a illuminar la mia morte fosse, nella medesima stanza, questo medesimo 
lume che illuminò la mia nascita, quasi a confondere con le luci dell'alba le luci 
del tramonto, quasi a dir che il morire, per i figli della speranza, non è che il 
compimento del nascere; che la vita, allorché crediamo che cessi, allora, 
veramente, comincia. 

 

X - L'ANGELUS DELLA MATTINA 

 

L'ultimo canto che spirò fra le volte della cattedrale fu un canto d'agonia: 
Nunc dimittis... e l'ultimo suono della campana fu un suono di morte: De 
profundis... Passò il calore, passò la luce, e il sonno compì l'ultimo ufficio 
stendendo sulle deserte pupille il doppio velo delle palpebre.  

Sì, quel finire del giorno fu troppo simile a un morire perché arrendendoci 
al sonno non si pensasse alla sua dura sorella, chiedendoci se non ci avrebbe 
svegliati l'aspra tromba di un angelo incalzante al giudizio. Invece, ci risvegliò 
la campana, e la prima voce che udimmo fu una voce di saluto: una voce 
d'angelo ma di un angelo mite, del mite arcangelo Gabriele che diceva a una 
fanciulla: "Io ti saluto, Maria..." 

Ogni mattina quella campana risuona; ogni mattina l'arcangelo batte l'ali 
verso la terra; e la terra par che ogni mattina rigermini (nei cuori è come un 
rigettito di vita novella) al labieggiar di quelle parole. Angelus Domini 
nuntiavit Mariae... Ecce ancilla Domini... Et Verbum caro factum est...  

È la prima preghiera del giorno, la prima refezione dell'anima dopo il 
digiuno del sonno, e ben le sta di esser prima: tutte l'altre preghiere, anche la 
più sublime, hanno in lei la radice, tutte si svolgon da lei, tutte sanno di lei - 
come i più alti misteri, la risurrezione, la morte, la passione, l'umanazione di 
Dio, salgon dall'umil "sia" di Maria. Non guardar che sia così breve. Questa 
breve preghiera - tre Ave e tre Gloria congiunti da un oremus - è tutto un 
itinerario da noi a Dio, ossia dal tempo all'eternità; è come la scala di Giacobbe 
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che poggiava sulla terra e portava fino al paradiso. L'angelo che annunzia, 
Maria che accetta, il Verbo che si fa carne: tutto questo avviene sulla terra ed 
è umano perché avviene per ubbidienza e produce dolore. Ma ecco la scala, 
ecco l'oremus: Gratiam tuam, quaesumus, Domine, mentibus nostris infunde...: 
"Spandi, Signore, come noi ti preghiamo, la tua grazia sulle nostre menti, onde 
noi che per l'annunzio dell'angelo conoscemmo di Cristo tuo figliolo 
l'Incarnazione, per la sua Passione e la sua Croce giungiamo alla gloria della 
Risurrezione". Per questa scala fatta di tutti i misteri, gaudiosi e dolorosi e 
gloriosi - ogni mistero un gradino -, il Verbo che si era fatto carne e aveva 
abitato fra noi risalì ad abitar col Padre e lo Spirito Santo. Per questa stessa 
l'anima nostra sale dalla terra, su su, mentre le labbra svolgono l'orazione, 
fino alla presenza del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dove giunta, che 
altro farà che inchinarsi e adorare? E la preghiera termina in inno; il timido 
"sia " della fanciulla di Nazareth scoppia nel grido dell'umanità redenta e 
risorta, irrompente nel paradiso riaperto: "Al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo 
gloria come in principio, ora e sempre..." 

La notte, infatti, è già scomparsa; il sole brilla nel cielo. 

 

XI - LE VERGINI  

 

«Dovunque tu vada» canta a Cristo l'inno delle Vergini, «le Vergini ti 
seguono, ti corron dietro acclamandoti.» 

Quocumque tendis, Virgines 

Sequuntur atque laudibus 

Post te canentes cursitant. 

Infatti, nel misto coro dei celicoli che accompagnano dal primo giorno 
d'Avvento all'ultimo dopo la Pentecoste tutti i misteri del Signore, le voci 
bianche suonan frequenti, chiamando Sposo Colui che l'altre chiamano 
Signore, Re, Padre. L'Avvento, il tempo dell'Attesa, ne ha cinque. 

Cinque vergini, Bibbiana, Barbara, Eulalia, Lucia e Odilia, attendono, con in 
mano le loro lampade ben fornite, che s'oda a mezzanotte quel grido: «Ecco lo 
Sposo che arriva», Christus natus est nobis, per seguirlo alle nozze. Da tutta la 
terra si son mosse, dall'oriente è venuta Barbara, dalla Spagna Eulalia, da 
Roma Bibbiana, dalla Sicilia Lucia e dalla Gallia Odilia, perché tutta la terra 
aspetta l'arrivo di questo Sposo, che la ricolmerà di letizia riapparentandola 
col cielo. Le lampade, tolta solo quella di Odilia, sfavillano di luce rubigna, luce 
di sangue. Sangue infatti l'olio che le prudenti vi hanno versato, olio di lor 
proprietà, non comprato dai venditori, sangue delle loro vene versato per 
amor dello Sposo. 

Vergini e martiri. Il martirio fu la loro prudenza, fu il mezzo con cui si 
mantennero fedeli allo Sposo. Grazia, nobiltà, ricchezza, nulla di ciò che piace 
agli uomini mancò a loro, nulla di ciò che hanno gli uomini piacque a loro. 
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Desiderate dagli uomini, desiderose di Cristo, lasciaron per Cristo grazia, 
nobiltà, ricchezza, lasciaron la vita, ed ebbero da Cristo la vita eterna, le 
ricchezze inconsutili, infurabili del paradiso, la nobiltà di spose di Dio, la 
grazia che piace a Dio. Ebbero pure sulla terra, in cospetto degli uomini, la 
gloria della Chiesa bellante, che le festeggia, ne ripete le gesta, a ogni ripetersi 
del giorno in cui passarono da lei alla Chiesa trionfante. 

Due dicembre: santa Bibbiana: Bibbiana, virgo romana, nobili genere nata, 
christiana fide nobilio fuit. Figlia di un martire e di una martire, a questa vera 
nobiltà di sangue aggiunse l'onore del sangue proprio, offerto, insieme a una 
sorella, con una costanza che stancò lusinghe e tormenti. Il carcere, le verghe, 
i flagelli, usati contro il suo fragile corpo per indurla a abbandonar Cristo, 
furono altrettanto impotenti a fletterne l'animo, quanto, a vincerne il cuore, 
rovente delle concupiscenze celesti, furon le promesse dei frigidi piaceri 
mondani. In questo solo i supplizi differirono dagli allettamenti, che se di 
questi ebbe orrore di quelli ebbe gioia. Furono infatti i supplizi che la 
condussero alle gioie eterne, furono le sferze che, rivestendone le nude 
membra di sangue, le diedero la porpora conveniente a chi andava sposa di 
Cristo. 

Quattro dicembre: santa Barbara. Barbara, virgo nicomediensis, Dioscori 
nobilis sed superstitiosi hominis filia. Dove Bibbiana aveva un incitamento, nel 
padre morto per la fede, Barbara, meno fortunata, ha l'ostacolo. Dioscoro è 
avversario della fede, e avversario tale che non gli dorrà di farsi, in odio a lei, 
carnefice del suo proprio sangue. Prima dei tormenti adopra anch'egli le 
lusinghe, ma le lusinghe sono per Barbara i veri tormenti, mentre i tormenti 
le son lusinghe. Geloso della sua bellezza, mediante la quale sogna di 
aggiungere per via di nozze nuova fama alla sua famiglia, la rinchiude, perché 
non vegga nessuno e nessuno la vegga, dentro una torre: ma la torre non 
impedisce a Barbara di vedere e udire Quello a cui ha dato il cuore, o d'essere 
da lui vista e udita. Non giovando ai fini di Dioscoro tale mezzo, per la 
fermezza della fanciulla nel respingere ogni proposta paterna, Dioscoro 
trasforma il carcere in luogo di piacere con l'istituirvi un bagno provvisto 
d'ogni agio e dando a lei facoltà d'introdurvene a suo capriccio: ma Barbara 
non si vale del suo potere se non per chiedere, mentre il padre è assente, che 
alle due finestre dell'edifizio se ne aggiunga una terza, in onore della 
Santissima Trinità, e che nel bagno venga dipinta una croce. Deluso e 
sdegnato, Dioscoro passa allora ai castighi, superando nello straziare la figlia 
l'ardore e la costanza di un tiranno nello straziare un nemico. Vinto tuttavia 
dall'ardore e dalla costanza di lei, prende infine la spada e con le sue mani la 
uccide, mandandola così, con le sue mani, a quelle nozze per ritrarla dalle 
quali si era fatto tanto feroce. 

Dieci dicembre: santa Eulalia. Germine nobilis Eulalia, mortis et indole 
nobilior. Tutte le grazie fanciullesche sono, col lustro del sangue, in questa 
fanciulla di dodici anni che, precocemente innamorata, s'è scelto l'amore più 
alto: quello di Cristo. Mentre se ne sta, piamente lieta, fra gli agi della sua casa, 
le giunge la notizia che Cristo, nei suoi fratelli, è perseguitato. Né l'affetto né il 
dolore né la prudenza dei genitori che, conoscendone e perciò temendone 
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l'ardore, l'hanno portata e la tengono quasi nascosta lontano dalla città, 
riescono allora a impedire l'innamorata fanciulla. Vincendo anche l'infantile 
orrore del buio, essa fugge, di nottetempo, né si stanca di correre, benché sia 
lunga la strada, finché non si trova, ansante di fatica e di desiderio, là dove ai 
fratelli di Cristo vien dato a scelta di tradir Cristo o morire... I giudici, in 
principio, sorridono, nel vedere, nel sentir questa bambina che li rimprovera 
di rovinare le loro anime facendo il male ai cristiani, si dichiara anch'essa 
cristiana, dichiara Iside, Venere, Apollo non esser altro che sassi lavorati dallo 
scalpello, e si offre lieta a tutti i loro tormenti in testimonianza della sua fede. 
Poi, indulgenti all'età, all'avvenenza, al cognome, cercano con le parole 
d'indurla a invertir linguaggio e proposito avendo riguardo a quelle stesse 
ragioni che dettano la loro indulgenza. Irritati, infine, del suo perseverante 
rifiuto, com'essa del loro indugiare a blandirla, né l'età né l'avvenenza né il 
cognome li trattiene dal sevir contro di lei, o modera, nella specie o nella 
misura, i loro rigori. Eulalia, superando all'atto l'intrepidezza delle parole, 
guarda sorridendo i carnefici che con unghie di ferro le rigano le tenere 
membra, quasi ancelle che la vadano pettinando a nozze; guarda il sangue che 
le scende a rivoli lungo la persona, e si rallegra ch'esso serva quasi da 
inchiostro onde si scriva sul suo corpo il nome di Cristo; guarda finalmente le 
torce che si preparano per abbruciarle le ferite, e canta, al colmo della letizia, 
quasi vedesse avanzar le fiaccole fra cui scortarsi allo Sposo. Il fuoco, 
apprendendosi ai suoi spioventi capelli, l'avvolge tutta di luce, e la luce 
abbaglia gli astanti, quasi avessero visto a Eulalia, all'anima di Eulalia, morta, 
aprirsi la casa dello Sposo. 

Tredici dicembre: santa Lucia. Lucia, virgo syracusana, genere et christiana 
fide ab infantia nobilis. Bramosa di maggiormente salire in questa seconda sua 
nobiltà quanto di nasconder la prima, Lucia chiede alla madre, quasi in 
compenso della guarigione che le ha ottenuta pregando, che la dote a lei 
stabilita venga divisa tra i poveri, essendosi già lei promessa a uno Sposo, 
senza paragone il più glorioso e il più grande, il quale non vuole dote 
all'infuori del cuore. La delusione accende d'ira chi credeva già sua, dietro 
parola dei genitori, la bella e ricca fanciulla. Mutato in odio l'amore, egli accusa 
Lucia al prefetto come cristiana, e Lucia, chiamata dal prefetto, conferma, con 
la più lieta confessione, anzi vantazione, l'accusa. Riuscite vane, anche con lei, 
le lusinghe, riuscito vano il disegno di gualcirne la purità (nessuno, infatti, per 
un prodigio, riesce a smoverla dal tribunale allorché il prefetto comanda che 
sia portata in un luogo di depravazione), il prefetto passa, altrettanto 
inutilmente, ai supplizi, e infine, riuscito vano anche il fuoco (che, accesole 
d'intorno, né l'atterrisce né la lambisce), comanda che con la spada le sia 
trafitta la gola. Così muore Lucia, così, cinto il collo con i rubini del suo sangue, 
essa si presenta allo Sposo che non vuole altra dote, altra nobiltà, altra grazia 
se non quella del cuore. 

Tredici dicembre: santa Odilia. Odilia, suae decus et praesidium patriae, 
Attici Alsatiae ducis et Beresinclae primogenita soboles fuit. Lei sola, l'ultima, 
fra le Vergini dell'Avvento, alla nobiltà del sangue avuto non aggiunse, non le 
fu dato di aggiungere, quella del sangue versato; lei sola, nel suo stemma 
celeste, non intreccia al giglio la palma. L'ameremo forse, per questo, meno 
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dell'altre? Le nozze vennero tardi per lei, perché non ebbe, come l'altre, un 
tiranno che le abbreviasse con la spada o il fuoco l'indugio, sebbene avesse 
come l'altre un padre e dei pretendenti a cui dovere resistere. Dolente, 
dunque, di attendere, essa cercò sulla terra almeno un'immagine dello Sposo, 
un'immagine la più somigliante, da amare e servire quasi fosse lo Sposo 
stesso, finché non fosse con lo Sposo, e la trovò dove lo Sposo già da sé si era 
rappresentato e quasi coimpersonato: la trovò nell'infermo. 

I poveri e gl'infermi furono l'amor terreno di Odilia. Per essi impiegò tutta 
la sua parte delle opulenze domestiche, per essi raccolse intorno a sé molte 
altre vergini, con le quali gareggiò, mai vinta, in ciò che ad altri sarebbe parso 
abbassarsi ed era per lei il più alto elevarsi. Lo sapeva per fede e lo vide 
manifesto il giorno che un povero lebbroso, evitato da tutti e da lei raccolto, 
stretto al seno, rifocillato e medicato, si mutò a un tratto fra le sue braccia in 
un essere tutto splendente e aulente, di una luce, di una soavità senza simile 
in terra. 

Per questo suo amore al povero, all'infermo, all'inope, Odilia è degna 
d'entrar quinta nel numero delle Prudenti, di andar con Lucia, con Eulalia, con 
Barbara, con Bibbiana incontro al Cristo veniente. Sarà lei, lei che lo vide e lo 
riconobbe sotto la forma del lebbroso, sarà proprio lei che ce lo indicherà, che 
ce lo farà riconoscere nella povertà di Betlemme, nello squallore di una 
greppia, come l'altre, le martiri, ci potranno aiutar, fra breve, a riconoscerlo, 
fatto davvero irriconoscibile, nell'obbrobrio di una croce. 

 

XII - IL FIORE DELL'INVERNO  

 

Quand'ebbe fatto le piante, Iddio - narra una storia, che non è però la storia 
sacra - chiese a ciascuna in quale stagione volesse fiorire, volesse cioè 
celebrare la propria festa spargendo al sole i propri colori. 

Prima passò la Primavera... Era giovane, era bella, era tutta canti, danze, 
luce, sorrisi, e la maggior parte delle piante, dalla querce al giglio, dal ciliegio 
alla rosa, elessero a fiorire la Primavera, quando uomini, armenti, uccelli, 
insetti, tutti son fuori e vedono e lodano. 

Passò quindi l'Estate... Non graziosa come la sua sorella minore, bruna il 
viso e le mani, l'Estate piacque tuttavia a molte piante, l'Estate sana, forte, 
schietta, operosa, costante, l'Estate tutta sole, tutta sereno. E la ginestra e il 
tiglio e il castagno, quasi tutti gli alberi e le erbe che non avevano scelto - 
temendola un po' capricciosa - la Primavera, scelsero la bruna Estate, quando 
anche dalle città gli uomini si riversano alla campagna, e gli armenti escon 
raddoppiati dalle stalle feconde, e l'aria s'infittisce di voli per i nuovi uccelli 
venuti dai nidi, per i nuovi insetti sprigionati dalle crisalidi. 

Dopo l'Estate, l'Autunno... Meno vago della Primavera, meno ardente 
dell'Estate, meno giovane dell'una e l'altra sorella, l'Autunno trovò ancora, 
dalla grecchia al corbezzolo, dal ciclamino al crisantemo, chi gli offerse i suoi 
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fiori: forse per la sua ricchezza, forse per la sua dolcezza, forse per quel che di 
simile aveva con la Primavera e l'Estate, l'Autunno canoro e laborioso, tutto 
uomini e animali per i campi e i boschi, tutto uccelli e insetti, in partenza, per 
le siepi e per l'aria. 

E venne infine l'Inverno... Vecchio, squallido, freddo, muto, buio, deserto, 
l'Inverno non aveva nulla da piacere alle piante, come non agli uomini, non 
agli animali. E tuttavia, anzi proprio per questo, ci fu una pianta che scelse per 
fiorire l'Inverno. 

Ci fu una pianta, fra tutte, che non cercò la propria lode, che non badò al 
proprio vantaggio, che non si curò d'esser guardata, ammirata, né dagli 
uomini né dall'altre creature, e questa pianta fu la viola... Vedendo che nessun 
albero, nessun'erba s'era asserbato all'Inverno, la viola pensò che nessun 
fiore avrebbe dunque lodato Iddio coi suoi colori e i suoi odori durante 
l'ultima stagione, Iddio autor delle piante e delle stagioni. E perché a Dio non 
mancasse mai, da un estremo all'altro dell'anno, la muta lode dei fiori (come 
non gli manca del tutto mai il canto degli uccelli), la viola scelse l'Inverno. 

Iddio fermò con una benedizione della sua mano la scelta d'ogni pianta; ma 
quando giunse alla viola, all'umile, pia, generosa viola, la sua mano ripeté due 
volte il segno fecondo: e due volte ogni anno la viola ancora fiorisce. 

È il primo e l'ultimo dei fiori di cui la terra s'ingioia e il nostro cuor si 
rallegra fra la festa della Circoncisione e quella di San Silvestro. San 
Sebastiano, con la viola in mano: e questa viola, questo primo fiore che rompe 
in pieno gennaio la nudità dell'inverno, è per noi più che i mille e mille insieme 
della primavera, è tutta la primavera, in immagine, lieta come la gioia del 
sabato sera. E quale altro fiore è così guardato, così festeggiato, così amato, 
nella ressa di colori e di odori che forma la primavera? Per trovargli il 
compagno bisogna tornare alla viola: a quella, dico, della seconda fiorita, alla 
viola dicembrina, alla viola di Santa Eulalia, per cui canta la Chiesa, quindici 
giorni innanzi Natale:  

Carpite purpureas violas 

....................................... 

Non caret his genialia hyems: 

«Coglietele purpuree viole... giacché l'inverno, il freddo inverno, n'è ricco ...»  

Tu, invece che a santa Eulalia, a te ignota, le hai colte a me le viole, questo 
mazzetto di viole che hai trovato a piè di quel grotto più favorito dal sole... Per 
ringraziarti, io che non so far le grazie, io che non sono Eulalia né son 
Sebastiano, ti ho raccontato questa storia. Ma che cos'è la mia storia appetto 
al tuo dono? 
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XIII - FEDELTÀ  

 

Allora, tutti ti lodavano, ti trovavan piacevole - anche quelli che non ti 
volevan proprio dir bella - e venivano anche di distante, venivano dalla città a 
star da te, a goder le tue grazie. Ne venivano d'ogni specie, chi per dei mesi e 
chi per dei giorni, magari una giornata sola, finita la settimana, per trascorrer 
con te la festa e il riposo. 

Eravamo in molti, allora, a volerti bene - e che merito c'era? Di brutto tu 
non avevi che il nome, quel tuo nome originariamente bellissimo, che ora, 
deformato, fa pensare a un uccello né per le penne né per il canto né per i 
costumi gradevole. Brutto, dico, per gli altri, perché in quanto a me anche il 
tuo nome, il tuo nome d'ora, mi piace, per quel che ha in sé d'indomestico, di 
dispregiato; più caro che se tu l'avessi dall'usignolo, il cui gorgheggio ti è 
familiare quanto ti è ignoto il verso della cornacchia. 

Cornacchiaia, brutto nome ma caro paese, anche ai cittadini superbi, in 
tempo d'estate! Dolce l'andare per le tue vie scure d'ombra, morbide al piede, 
aggirarsi per i tuoi boschi muschiosi, gelarsi i labbri alle tue fonti, correre al 
vento su' tuoi poggi, gettarsi a sdraio ne' tuoi prati e sognare e smarrirsi 
fissando il cielo terso, azzurro, fondissimo - mentre sui tetti, i muri, le lastre 
della città il sole versa da un cielo torbo, cinereo, la sua lava di fuoco, e l'aria 
fra lato e lato sembra di forno, e l'acqua a bersi par tiepida, e gli alberi, lordi 
di polvere, immobili, smorti, han più l'aspetto di vittime che di ripari... Dolci, 
dopo il giorno, le tue notti, per chi voglia dormire e per chi ami ancora star 
fuori, dove fu consumata la cena, e accompagnare con gli occhi il viaggio tacito 
della luna, o dilettarsi a distinguere stella da stella, intanto che si leva dai 
campi il tremulo prolungato canto dei grilli - e laggiù, nelle stanze ancora 
roventi, a render più difficile il sonno, più fastidiosa la veglia, ronza maligna 
la zanzara bevitrice di sangue. 

Caro paese, se anche brutto il nome, tu eri allora, o mia Cornacchiaia, anche 
per i cittadini superbi. E io pativo dei loro elogi, per timore che ti guastassero 
il cuore; pativo, e, nella mia gelosia, m'auguravo che se n'andassero, coi loro 
abiti, coi loro usi, coi loro canti, coi loro divertimenti, coi loro discorsi, con la 
loro lingua, così diversi dai tuoi! Perché cessassero di lodarti, perché se 
n'andassero (con tutte le cose loro), affrettavo col desiderio la fine delle tue 
grazie estive; e quando mi descrivevano i tuoi pregi, quando mi ragionavano 
del buono stare con te, io descrivevo a loro i tuoi inverni, la lividezza del tuo 
cielo, lo scialbor de' tuoi poggi, la squallidezza delle tue macchie, il fango delle 
tue vie, l'umidore delle tue nevi, la pungenza de' tuoi tramontani. 

Nulla ancora di tutto questo quand'essi se ne sono andati. Tu eri ancora 
bella quando gli ultimi di loro ci han detto addio, e tuttavia nel loro addio c'era, 
dissimulato, quasi un senso di compassione per noi che restavamo quassù, 
che non avevamo al pari di loro una casa in città. La città aveva ripreso, col 
trapasso della canicola, tutto il loro amore, e le tue attrattive eran per loro 
tutte cadute al cader delle prime piogge, al soffiar dei primi venti autunnali, ai 
primi precoci segni della neve futura. 
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Benedetta dunque la neve, benedetti i venti, benedette le piogge, l'umido, il 
fango, benedetto l'inverno, che ti allontanano (con le loro cose) tutti i falsi 
amici, che ti rendono tutta a me e mi dànno modo di provarti il mio amore! 

Essi non credevano ch'io ti restassi fedele, che ti amassi così nell'intimo, 
essi che ti amavano per la freschezza delle tue ombre, per l'ossigeno delle tue 
piante, per la dolcezza delle tue acque, per la mitezza del tuo clima, per tutto 
quello che ti aveva dato l'estate e che l'inverno ti ha tolto. Invece, è questo il 
tempo in cui ti voglio più bene, è questa la stagione in cui mi piaci di più, ora 
che sei brutta e di nome e di aspetto, ora che non puoi piacere se non a chi ti 
ami il cuore, ora che l'amarti può apparire - e appare, infatti, a qualcuno - o 
stranezza o virtù. 

Sia benedetto l'inverno, che ti ha resa a te stessa, alla tua piccolezza, alla 
tua oscurità, alla tua solitudine, alla tua pace, ai tuoi focolari, alla tua chiesa! 

La tua chiesa! Tu l'avevi forse un po' disertata, al tempo dei forestieri? Ma 
ora, ora che l'andarvi costa fatica e disagio, ora che bisogna sudare per romper 
la neve, ora da ogni borgo alla chiesa è tutta una catena di tracce per un verso 
e per l'altro, quasi vene che dalle membra portino al cuore e dal cuore alle 
membra. 

Ed è una gara, quasi si tratti della vita, a rinnovar quelle tracce, a riscavar 
quelle vie, a rendere il corso a quelle vene, ogni volta al mattino si ritrovino 
chiuse. 

La chiesa! Non ci resta che quella, all'infuori del focolare, ma poiché quella 
ci resta, nulla ci manca. Che importa se la neve mura tutt'intorno gli sbocchi 
dei poggi, isolandoci come assediati da ogni commercio con gli altri uomini? 
Per quanto la neve s'alzi, essa ci lascerà aperto il cielo, e se il cielo ci è aperto, 
che cosa ci è chiuso? Il nostro commercio, infatti, ora è tutto col cielo: col cielo 
è la nostra corrispondenza e la nostra conversazione. Impediti di espandersi 
attorno, i nostri pensieri procedono naturalmente nel senso del campanile, e 
dal campanile ci scendono tutte le nuove di cui fa festa il nostro cuore. 

Vecchie nuove, come quella che il prete legge, a gran voce, nel principiar di 
dicembre: «L'angelo Gabriele è stato mandato da Dio in una città della Galilea 
chiamata Nazaret...» e quella che le campane bandiscono, proprio nel colmo 
della neve, venti giorni dopo: «Un fanciullo ci è nato, un figlio ci è stato dato…» 

Vecchie nuove, e tuttavia sempre nuove, sempre cagione di somma 
inenarrabile gioia, per chi, non distratto da altre notizie, non frastornato da 
altri suoni, non svagato da alcuna diversa bellezza, può riceverle appieno, 
ripensarle, discorrerle come a noi concede la tua solitudine, il tuo squallore, il 
tuo freddo, la tua neve, il tuo fango, la tua bruttezza, Cornacchiaia brutto nome 
e brutto paese. 
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XIV - LE VIOLE D'INVERNO  

 

Il primo che le cantò fu Prudenzio, per una fanciulla di dodici anni che la 
Chiesa loda, vergine e martire, il dodici dicembre:  

Carpite purpureas violas, 
Non caret bis genialis hyems, 
Laxat et arva tepens glacies,  
Floribus ut cumulet calathos: 
«Cogliete le purpuree viole... giacché l'inverno, il freddo inverno, ne ha. Il 

tepor del sole permette ai gelidi campi di ricolmarne i vostri cestelli». L'ultimo, 
e le cantò per il proprio cuore, invocando anche a lui un po' del tepore che fa 
nascere i fiori, fu Pascoli: 

- D'onde, o vecchina, queste violette 
serene come un lontanar di monti 
nel puro occaso? Poi che il gelo ha strette 
tutte le fonti; 
il gelo brucia dalle stelle, o nonna, 
ogni foglia, ogni radica, ogni zolla. 
- Tiepida, sappi, lungo la Corsonna 
geme una polla. 
Là noi sciacquiamo il candido bucato 
nell'onda calda in mezzo a nevi e brine; 
e il poggio è pieno di viole...  
 
Come i campi, come il poggio, anche la Chiesa, col dicembre, s'è rivestita di 

viole: viole all'altare, nel paliotto e sul conopeo; viole nei paramenti, pianeta, 
velo, piviale: viole dovunque: color violaceus... Che cosa vuol significare la 
Chiesa con tutte queste viole? Quale divino tepore le ha fatte fiorire? 

«Sembra che, avendo al suo servizio tutte le grandezze della poesia per 
esprimer la grandezza di tutte le verità, la Chiesa abbia combinato, nella sua 
mente profonda, l'effetto delle sue cerimonie con l'effetto della natura e delle 
stagioni... A questo punto dell'anno, essa estingue la porpora nel viola dei suoi 
paramenti, segno della gravità delle sue speranze». Così si spiega un poeta, 
Barbey d'Aurevilly, la scelta che la Chiesa ha fatto della viola per rivestirsene 
nell'Avvento. 

Tempo di speranze, l'Avvento, e di gravi speranze. Speranze nella venuta 
misericordiosa di un Dio, il quale se verrà ora a redimere tornerà pure a 
giudicare, a chieder conto della sua prima venuta. L'uomo può infatti 
frustrare, individualmente, la venuta di Cristo; può respinger Cristo da sé, 
come quelli di Betlemme lo respinsero nascituro dalle loro case. Il potere ch'è 
in Cristo di riconciliar Dio a tutti gli uomini non implica quello di riconciliar 
tutti gli uomini a Dio. Per questo, Cristo tornerà una seconda volta - e nessuno 
potrà frustrare la sua seconda venuta. Tempo dunque di gioia, l'Avvento, e 
tempo di penitenza, secondo il grido di Giovanni: Poenitentiam agite: 
appropinquavit enim regnum coelorum. Il regno dei cieli è vicino, fate dunque 
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penitenza: togliete cioè, dal vostro spirito, dal vostro cuore, dai vostri sensi, 
gli ostacoli che potrebbero impedirgli di entrare in voi; mondatevi, mettetevi 
a nuovo, apritegli tutte le porte dell'anima e aspettatelo in amorosa preghiera, 
in composta letizia. 

La gioia dell'Avvento, di questo tempo di vigilia, somiglia, per questo suo 
temperamento di penitenza preparatoria, alla gioia del sabato: gioia di attesa, 
gioia laboriosa, gioia del colono che si sforza di finire il suo campo, gioia 
dell'artigiano che s'industria di pareggiarsi col suo lavoro, gioia della massaia 
che spazza tutta la sua casa, che lava e assetta tutti i suoi panni, che rifornisce 
di pane nuovo la sua madia. Fratres, scientes quia... proprior est nostra salus... 
abiiciamus opera tenebrarum et induamur arma lucis. Sicut in die honeste 
ambulemus: non in conwssationibus et ebrietatibus, non in cubilibus et, 
impudicitiis, non in contentione et aemulatione... Così, nell'epistola del primo 
giorno, la Chiesa insegna come dev'esser la gioia dell'aspettazione avventizia: 
«Fratelli, sapendo che la salvezza nostra è vicina, gettiamo via le opere delle 
tenebre e rivestiamo l'armi della luce. Camminiamo onestamente, come in pieno 
dì, non in crapule e ubriachezze, non in mollezze e impudicizie, non in litigi e 
rivalità...» 

Il divieto delle nozze, l'astensione dal Gloria e dall'Ite nella Messa, dal Te 
Deum nell'Ufizio, dalla dalmatica e dalla tunica nei paramenti, il silenzio 
dell'organo, durante tutto questo tempo, dicono tacitamente com'esso sia 
tempo di penitenza - mentre l'uso e la frequenza dell'alleluia e la libertà della 
mensa dicono com'esso sia pure, e prima di tutto, tempo di gioia. 

Di una gioia, diciamo dunque, simile a quella che danno, ove i nostri occhi 
le incontrino, le viole d'inverno: una gioia temperata dal freddo e dalla 
nudezza della stagione, e da questo stesso resa, intimamente, più dolce, come 
un primo segno e una caparra della primavera che sicuramente verrà con 
tutta la sua opulenza di sole, di fiori, di vita; una gioia imperfetta, tiepida, come 
il battesimo del Precursore, «io vi battezzo con l'acqua», pegno però di gioia 
perfetta, ardente, come il battesimo che il Precursore annunziava: «Viene 
Colui ch'è più forte di me... e vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco». 

La Chiesa, che delle viole, di questo primo germoglio, ha dato il colore alle 
sue vesti, sembra voglia anche con esso ripetere la sua grande, la sua continua 
preghiera di questi giorni: Aperiatur terra et germinet Salvatorem: «La terra 
s'apra e germini il Salvatore!» 
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XV - NEL MEZZO DEL CAMMINO 

 

«Rallegratevi nel Signore; io ve lo ripeto: rallegratevi»: Gaudete in Domino 
semper; iterum dico: gaudete. La messa di stamani comincia così. E non è solo 
l'introito a intimar l'allegrezza: le vesti stesse del sacerdote, il velo che copre 
il tabernacolo, stamani dicon: gaudete! Sulla neve del camice, come sul marmo 
del ciborio, stamani son fiorite le rose: il loro lieto colore si è sovrapposto al 
mesto colore delle viole, usato fin qui. L'organo, muto da due settimane, oggi 
ha ritrovato la voce, e la spande a fiotti per le navate, rifluendo di continuo 
verso l'altare a impregnarsi di gioia sulle pagine del messale... Che cos'ha di 
nuovo, di diverso dall'altre questa domenica d'Avvento? Nulla se non che di 
quattro essa è la terza: e significa che il cammino è già al mezzo; che la notte 
tende già all'alba; che il Salvatore sta per venire.  

Prope est iam, Dominus: venite, adoremus: «Già il Signore è vicino: venite, 
adoriamo!» 

Anche il versetto invitatoriale da stamani è cambiato: non più «il Re 
venturo» ma «il Signore già prossimo»; e i salmi e le lezioni e i responsori 
hanno un cuore nuovo, una gioia trepida, un sapore di sabato, che dice, meglio 
del calendario, l'imminenza della Venuta.  

Il versetto dell'introito, nell'èmpito dell'allegrezza per l'imminenza della 
Venuta, canta all'Atteso come se già fosse giunto, già avesse compiuto l'opera 
del suo amore: Benedixisti, Domine, terram tuam; avertisti captivitatem Iacob: 
«Tu hai benedetto, Signore, la terra ch'è tua; hai richiamato Giacobbe dalla sua 
schiavitù». E anche il vangelo, come quello della domenica scorsa e sua 
continuazione ideale, ci porta al colmo dei tempi, nella luce, sebbene velata, 
del Cristo presente... Era Giovanni, il profeta, l'«angelo», che mandava al Cristo 
i suoi ambasciatori per chiedergli: «Sei tu, o dobbiamo aspettare un altro?» E 
oggi son gli uomini, i Giudei, che mandano ambasciatori a Giovanni con la 
stessa domanda: «Sei tu?» Gesù risponde a Giovanni con le opere (certo il 
modo migliore per fargli intendere che è il Cristo): «I ciechi veggono, gli zoppi 
camminano, i lebbrosi guariscono, i sordi sentono, i morti risuscitano.» 
Giovanni tutto all'opposto (e quale modo migliore per far intender che non è 
il Cristo?) risponde: «Io sono una voce». Ma è una voce operosa, una voce che 
grida di addirizzar la strada al Signore; e soggiunge: «C'è in mezzo a voi uno 
che voi non conoscete». Quest'«uno» è il Cristo.  

Cristo è già in mezzo agli uomini, e gli uomini devon preparargli la via: 
come si accordan le due cose? di quale presenza Cristo è presente, e qual è la 
via da preparargli? Giovanni lo ha detto: Gesù è in mezzo a noi, ma noi non lo 
conosciamo; è in mezzo agli uomini ma non nel cuore degli uomini: la via del 
cuore, la via storta del nostro cuore, è giustappunto la via ch'egli deve ancora 
percorrere, la via che gli dobbiamo appianare; il nostro battesimo non pare 
ancora quello del Cristo, il rosso, il caldo battesimo del patto nuovo, ma 
piuttosto quel di Giovanni, esterno, freddo, incolore: «E gli domandarono: 
"Allora perché battezzi se non sei il Cristo"? Giovanni rispose: É vero: io 
battezzo nell'acqua».  
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Da duemila anni Cristo è in mezzo agli uomini, e gli uomini, troppi degli 
uomini, di quelli stessi che hanno nome da lui, non lo conoscono: il loro cuore 
n'è distante forse più che non ne fossero distanti gli uomini di cui celebriamo 
oggi i sospiri, oggi terza domenica dell'Avvento, che ci riporta a duemila anni 
innanzi di Cristo. Perciò la Chiesa, continuatrice di Giovanni, non cessa di 
ripetere il grido di Giovanni: «Addirizzate la via al Signore»; e lo ripete coi 
sensi della sua liturgia, col riporci dinanzi la nostra antica rovina, che ci fece 
acquistar la morte e perdere il cielo; col ripresentarci le lacrime, le suppliche, 
le speranze dei nostri antenati, i patriarchi, le ardenti certezze dei profeti, il 
grande anelito di tutta l'umanità prenata al parto di Maria. 

Questo è, per noi nati dopo, il significato dell'Avvento. Da duemila anni la 
Vergine ha partorito, il Cristo non è più aspettato da noi, ma è il Cristo che 
aspetta noi, che aspetta tutti noi come tutta l'umanità aspettò lui; è il Cristo 
che quasi chiede d'esser «redento», e la Chiesa è la «vergine» che deve 
soddisfare l'«aspettazione» del Cristo, che, a questo fine, ripassa nella sua 
mente, rivive col desiderio, tutta la voglia dell'umanità antica onde 
trasmetterla nei suoi figli.  

Questo doppio aspetto dell'Avvento - rimemorazione e attraimento - 
concilia l'esteriore contrasto, l'apparente contraddizione di certe parti 
liturgiche; spiega come si possa, in una medesima messa (quella, poniamo, di 
stamani), ora (introito) eccitare i cuori alla gioia per la prossimità del Signore, 
ora (versetto) lodare il Signore come già venuto, poi (graduale) di nuovo 
supplicarlo che venga, e di nuovo (offertorio) ringraziarlo d'aver compiuto le 
sue promesse: infine (postcommunio) pregar lui stesso, l'Atteso, grazie al suo 
corpo or mangiato e al suo sangue or bevuto di prepararci alle feste della sua 
Venuta: Imploramus, Domine, clementiam tuam.: «Scongiuriamo, Signore, la 
tua clemenza affinché i divini sussidi or da noi ricevuti ci preparino, abolendo i 
nostri peccati, alle feste venture.» 

I nostri peccati. Son essi che c'impediscono di riconoscere il Cristo già in 
mezzo a noi; son essi che impediscono al Cristo di penetrar nel nostro cuore 
e far piena la nostra gioia; che costringeranno la Chiesa a riprendere i bruni 
abiti e le meste parole della penitenza, dopo questa rosea domenica che ha 
nome Gaudete. 
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XVI - LA VOCE  

 

Ai messi dei Farisei che gli domandavan chi fosse (se il Cristo aspettato, se 
Elia, se un profeta), Giovanni rispose: «lo sono una voce». 

Era un uomo, era un profeta, «anzi più che un profeta», era «quell'Elia che 
doveva venire», era il nunzio del Cristo, e gli parve assai rappresentarsi in quel 
modo: «Io sono una voce». Infatti, senza la voce, Giovanni non sarebbe stato 
Giovanni. Per essere una voce era nato, perché era una voce (voce di 
rimprovero) morì. A Zaccaria che chiedeva un segno per credere nelle parole 
dell'angelo che gli annunziava tal figlio l'angelo tolse la voce. «Ecco, tu 
diventerai muto». Muto, cioè l'opposto di quel Giovanni promesso, il quale 
doveva essere essenzialmente «una voce». Egli stesso, finché non fu 
pienamente «una voce», si tenne nascosto, come inesistente: «Il bambino 
intanto cresceva... e stava nelle solitudini fino al giorno di darsi a conoscere a 
Israele». Che cos'è dunque la voce, se un uomo definito da Cristo come il più 
grande degli uomini si definì semplicemente «una voce»? 

Si potrebbe dir che la voce è l'uomo, e lo disse già Omero dando alla nostra 
specie l'epiteto di «parlanti». E, se non possiamo dir che la voce è Dio, 
possiamo dir che la voce è ciò che principalmente ci fa simili a Dio. Per creare, 
Dio si servì della voce. Dixitque Deus Dixit quoque Deus Dixit vero Deus Dixit 
autem Deus Dixit etiam Deus «Dio disse», e fu la luce e fu il firmamento e furono 
la terra e il mare e furono il sole e la luna e le stelle e furono gli animali e fu 
l'uomo. Con Dio, la voce partecipa, in figura, dell'eternità. La generazione del 
Figlio, quale il Figlio medesimo ce la riferisce nel primo introito di Natale, non 
è senza un parlare di Dio: Dominus dixit ad me: Filius meus es tu, ego hodie 
genui te: «Il Signore m'ha detto: tu se' mio Figlio, oggi stesso io t'ho generato». 
E il Figlio si chiama Verbo, cioè Parola. Il Figlio discorre col Padre, come si 
sente, a modo d'esempio, nell'introito di Pasqua: Resurrexi et adhuc, tecum 
sum: «Son risorto: eccomi ancora con te»; e il Padre gli risponde, sede a dextris 
meis, «siedi alla mia destra». Della Terza Persona, quella che si manifestò un 
giorno in «lingue» di fuoco e suono di vento impetuoso, canta l'introito di 
Pentecoste ch'essa «ha la scienza d'ogni voce», scientiam habet vocis; e 
sappiamo che l'effetto istantaneo della sua discesa negli uomini fu ch'essi 
«incominciarono a parlare»: repleti sunt omnes Spiritu Sancto et coeperunt 
loqui. 

Comune a Dio e agli uomini, incorporea, invisibile come Dio, e sensibile e 
intelligibile come gli uomini, la voce è il segno maggiore di somiglianza fra gli 
uomini e Dio, ed è il mezzo di accessione fra l'Inaccessibile e gli abitatori della 
terra. 

Dio non aveva necessità di articolar suoni, di parlare, per farsi intendere 
dalle sue creature, e tuttavia egli ha parlato, s'è servito della voce, come per 
creare, così per comunicare con l'opera del suo Verbo. Ha parlato con Adamo, 
con Eva, con Caino, con Noè, con Abramo, con Isacco, con Giacobbe, con Mosé; 
ha parlato coi re, coi capitani, coi profeti, coi sacerdoti del suo popolo; ha 
parlato con autorità nel paradiso di delizia, con terrore sul Sinai, con dolcezza 
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sul monte delle beatitudini, con sdegno nel tempio, con dolore nel Getsemani, 
parlerà con giustizia sulle nuvole alla fine dei giorni. 

Dio s'è servito della voce per trattare con l'uomo, e l'uomo si serve della 
voce per trattare con Dio, per lodarlo, per placarlo, per supplicarlo, per 
ringraziarlo. Dirò di più: con la voce (è il massimo della sua potenza) l'uomo 
rende a Dio quasi la pari: di creatura si fa «creatore» e «creatore» di Dio. Alle 
sette parole con le quali Dio fece un po' di fango esser uomo «faciamus 
hominem ad imaginem et similitudinem nostram» si possono infatti 
contrapporre le cinque parole con le quali un uomo, sacerdote (sia pur 
peccatore e sia pur distratto nel dirle), fa un po' di pane esser Dio: hoc est enim 
corpus meum. Il fango non era maggiormente libero, dopo quelle, di restar 
fango, di quel che il pane sia libero, dopo queste, di non diventar Dio. 

Dinanzi a questo sublime potere di cui è investita la voce (il sacerdote può 
esser cieco, sordo, privo di molti sensi, essere appena l'ombra d'un uomo: 
basta gli rimanga la voce) sarebbe superfluo numerare altri titoli, ricordare 
altre parole, Ego te baptizo, Ego te absolvo, Ego coniungo, per cui la voce, 
«Verbo» dell'uomo, rivaleggia in potenza col Verbo creatore di Dio nel dar la 
vita, nel renderla, nel moltiplicarla. 

È della voce come dell'aria e dell'acqua: la loro abbondanza, la loro 
invenialità fa che ne dimentichiamo il valore, che ne usiamo e spandiamo 
senza risparmio. Chi di noi pensa alla grandezza di questo nostro potere 
allorché discorriamo per riposo coi nostri simili, allorché diciamo a un amico 
le nostre pene o le nostre gioie, a una fanciulla il nostro amore, a un bambino, 
a un vecchio, a un povero, a un malato la nostra tenerezza, a un maestro il 
nostro entusiasmo, a un consigliere i nostri dubbi, a un sacerdote le nostre 
colpe, allorché nel pianto sfoghiamo il nostro dolore, o nelle note di una 
canzone la nostra allegrezza? Ci pensiamo almeno, per contrapposto, allorché 
vediamo un essere apparentemente simile a noi mover senza suono le mani e 
le braccia come una campana senza battaglio o come un albero a dicembre 
allorché nudo d'ogni foglia non può rispondere al vento che lo trapassa da 
ogni parte se non col tentennar de' suoi rami? Ci pensiamo forse perché il 
Vangelo ci avverta che d'ogni parola oziosa, d'ogni parola sciupata, quasi 
d'una perla gettata, dovremo render ragione? 

Bisogna essere stati a lungo rinchiusi per gustar l'aria di un poggio 
travalicato dal vento; bisogna aver camminato ore e ore sotto la faccia del sole 
quando più arse stridono le cicale per intender, presso una fonte fatta con la 
corteccia di un albero, all'ombra di un faggio, che deliziosa cosa sia l'acqua; e 
bisognerebbe forse, come il padre di san Giovanni, restar muti qualche spazio 
di tempo per comprendere il dono divino ch'è la voce e l'uso divino che ne va 
fatto. 

Benedictus Dominus Deus Israel. Parole di benedizione, al Dio eterno e 
nascituro, usciron dai labbri di Zaccaria allorché, dopo nove mesi, la lingua gli 
si risciolse; e quali altre dovrebbero uscir dai nostri? Le campane stesse, 
sciogliendosi, ogni anno, dopo due giorni di forzato silenzio, in quell'inno al 
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Dio morto e risorto che apre la gran letizia pasquale, insegnano a noi uomini, 
a noi redenti, come si debba usar della voce. 

 

XVII - IL PRIVILEGIO DEL NOCCIÒLO  

 

C'è fra le piante una pianta, non distinta dall'altre per maggior bellezza o 
grandezza, che ha su tutte l'altre il privilegio di ringiovanire, dico di spargere 
il fiore, quattro volte l'anno, cioè a tutte le stagioni e precisamente a ogni 
ricorrere di Quattro Tempora. Il perché di questa sua distinzione lo saprà Chi 
ha fatto le piante: noialtri si sa soltanto che non c'è né freddo né caldo che 
possa impedire al nocciòlo (sbagli magari il lunario) di metter fuori ogni tre 
mesi quei suoi batacchietti grigi i quali per i cristiani suonan sempre a vigilia. 
Del resto non è neppur detto che tutti conoscano questa specialità del 
nocciòlo, e scommetto se la conoscono gli scienziati, quelli che studiano di 
proposito le piante. 

Non la conosceva neppure il diavolo, lui che in tante cose mostra di saperla 
così lunga, e quest'ignoranza gli volle dire, una volta, una grossa 
scorbacchiatura, da parte di un eremita ch'egli intendeva per l'appunto di 
scorbacchiare... È una vecchia storia, vecchia per modo di dire perché nei libri 
non si trova, e io stesso, iersera, quando spensi il lume e infilai sotto, non ne 
sapevo ancora nulla. Aiutatemi un po' voi a riconoscere chi me l'abbia messa 
nel capo, se stanotte non ho fatto altro che dormire. 

C'era dunque una volta, ai tempi di sant'Antonio, un santo eremita il quale 
viveva... Di che cosa vivono gli eremiti? di che cosa viveva sant'Antonio, il 
principe degli eremiti? Di preghiere, di meditazioni, di lacrime, di penitenze, 
di veglie, e, in quanto al corpo - c'è anche quello - erbe, radici, frutta selvatiche, 
poche e di rado quanto abbondanti e frequenti le refezioni spirituali. Le 
preghiere, le meditazioni, le lacrime, le penitenze, le veglie aumentavano, e 
scemava il lavoro dei denti, nei giorni e tempi di precetto, vigilie, Quattro 
Tempora, Quaresima, Avvento, quando anche gli altri cristiani cercano alla 
meglio alla peggio di ricordarsi che non siamo al mondo soltanto per movere 
in su e in giù le ganasce. 

Il diavolo... Il diavolo c'è per tentare, e, naturalmente, per tentar quelli che 
la pensano differente da lui. Se si provò a tentar perfino nostro Signore, che 
meraviglia che dia noia anche ai santi? I santi? Avete mai sentito la Chiesa dar 
questo titolo a un uomo finché ha l'anima di qua dai denti? Militia est vita 
hominis super terram, la vita dell'uomo sulla terra è un combattimento, disse 
il santo Giobbe, che di tentazioni se n'intendeva, come a significare che finché 
c'è fiato c'è pericolo, ossia, nella traduzion del diavolo, finché c'è fiato c'è 
speranza. La santità stessa può formare un pericolo per chi l'ha e una 
speranza per il diavolo, se il diavolo da qualche fessurina riuscisse a infilar 
nell'anima del santo un tantino mettiamo di compiacenza per la propria virtù. 
Per questo, per non cader nell'orgoglio, certi santi eremiti, che sarebbero 
volentieri campati di salmi e di discipline, usavano prender di tanto in tanto 
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(dico magari ogni due o tre giorni) qualche boccon di pane o di radicchio 
selvatico, e, col capo appoggiato a un sasso, concedersi qualche minuto di 
sonno. 

Eran tre giorni che il nostro santo eremita digiunava e pregava, e il diavolo, 
invidioso di quel fervore, pensò di andare a tentarlo. Preso l'aspetto di un 
angelo (vecchia astuzia di quella vecchia volpe), va e si presenta alla bocca 
della spelonca che al romito serviva da casa e da chiesa, con in mano un 
grappolo d'uva, di una così bell'uva che avrebbe fatto gola ai morti, e non dico 
a un uomo il quale da tre giorni non aveva messo in corpo tanto da guastarsi 
la comunione. Voleva tentarlo nella gola e insieme nello spirito, per lasciarlo 
infine col danno e le beffe. L'uva infatti era vera com'eran vere le penne: se il 
romito avesse abboccato all'amo si sarebbe trovato come gli uccelli che 
s'abbuttarono ai grappoli dipinti sulla tela da quell' antico pittore. 

Quanto allo spirito, che cosa avrebbe potuto lusingar maggiormente un 
uomo del ricevere un elogio e vedersi oggetto di tali riguardi da parte del 
cielo? Dico che il diavolo si presentò al solitario né più né meno che come 
ambasciatore di Dio: 

«Sappi, o santo eremita, che il Signore ha visto e vede tutte le tue penitenze, 
che non c'è in tutta la terra uno più santo di te. In segno del bene ch'egli ti vuole 
e di quanto la tua salute gli prema, per via che tu ti mantenga il più a lungo di 
esempio agli altri, m'ha ordinato di coglierti questo grappolo d'uva, che tu 
mangerai in sua lode lasciando andare per un momento il breviario...» 

Il furbo aveva scelto bene il regalo: l'uva, dico quella vera, era di stagione: 
l'autunno incominciava quel giorno, e il santo romito trattava con tanto rigore 
il suo corpo per ragione appunto delle Quattro Tempora. Non così se invece 
dell'uva avesse finto, mettiamo, una bella ciocca di ciliege. 

Ma la cornacchia che non si conobbe alle penne si conobbe alla voce. Fosse 
alla voce o fosse a qualche altra cosa, il romito capì chi si nascondesse sotto le 
apparenze dell'angelo, e gli sarebbe bastato un segno di croce per confonder 
l'ingannatore. Per confonderlo meglio, finse invece di credergli. Levàti gli 
occhi dal breviario, guardò l'uva, e quando l'ebbe guardata bene... invece di 
prenderla fissò gli occhi fuori della spelonca, a una pianta di nocciòlo di cui 
soleva a suo tempo cogliere i frutti per cibarsene quando, di tanto in tanto, 
faceva un po' di rialto. Il nocciòlo, che fiorisce ogni volta ritornano le Quattro 
Tempora, era tutto coperto di fiori. 

«Il Signore», dice il romito al falso angelo, «il Signore che ti ha ordinato di 
cogliere per il suo povero servo un grappolo d'uva non ti avrà detto però che tu 
la cogliessi fin ch'era acerba, ch'egli non vuole di certo che al suo povero servo 
si alleghiscano i denti. E quando mai s'è visto che l'uva maturi prima che il 
nocciòlo abbia fatto le nocciòle?» Così dicendo gli additò l'alberello dalle 
quattro primavere, che si trovava ora nella sua seconda... «Vai dunque, e se il 
Signore vorrà esser così misericordioso col suo povero servo, ritorna fra tre 
mesi, che sarà il tempo giusto». 

Al diavolo non passò neppur per il capo di proporre al romito che 
assaggiasse in ogni modo del grappolo, e, messo in ciampanelle dalla vista di 
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quella pianta inspiegabilmente fiorita, non notò neppure, o non fece notare, 
che tutte l'altre o incominciavano a scolorire o già perdevan la foglia. 

Ma tre mesi dopo, novanta giorni contati, sotto le solite vesti e con in mano 
il solito inganno, il diavolo era di nuovo alla spelonca del romito, il quale si 
trovava parimente digiuno da mezza settimana per ragione delle Quattro 
Tempora dell'Avvento, che cadono, come si sa, tra la fine dell'autunno e il 
principio dell'inverno. 

Sicuro questa volta del fatto suo, il diavolo non guardò neppure al nocciòlo, 
e, senza neppure stare a ripetere chi lo mandasse e a che fine, si contentò di 
ricordare al romito che i tre mesi erano passati, che l'uva, ora, era fatta... Ma il 
romito, com'uno che guardi il proprio orologio per assicurarsi dell'ora, fissò, 
attraverso la bocca della spelonca, la solita pianta, la quale, non meno precisa 
di un calendario, segnava con una terza fiorita il nuovo digiuno trimensile. Il 
romito l'additò al tentatore: 

«Amico, e non era fiorito il nocciòlo quando tu venisti l'altra volta? Come si 
spiega dunque, se son passati tre mesi, ch'io lo vedo ancora fiorito?» 

Si spiegava benissimo solo conoscendo il costume particolare di questa 
pianta, come il romito lo conosceva; ma il diavolo, che tanto lunga non la 
sapeva, si trovò di nuovo in confusione e dovette rassegnarsi a un altro rinvio 
di tre mesi, e poi a un altro ancora - per via di quel nocciòlo sempre, sempre, 
sempre e poi sempre fiorito - tutti col medesimo frutto della delusione e delle 
beffe, finché, con un segnettino di croce, il romito non pose termine al gioco 
levandoselo per sempre dai piedi. 

Anche le civette, si dice, impaniano, e non è nulla a pensar che una 
pianticella come il nocciòlo abbia potuto ingannare chi ingannò, pur con una 
pianta, tutto il genere umano. Se poi qualcuno volesse dir che il nocciòlo 
prendesse da allora - per un miracolo di Dio a favore di un suo servo tentato - 
questo suo costume di fiorire a tutte le Quattro Tempora, è padrone di farlo. 
Documenti in contrario, io l'assicuro, non ce ne sono. 

 

XVIII - I PERSONAGGI  

 

Quarta domenica. Domani? Doman l'altro? Fra tre giorni? ... Non passerà 
una settimana, ch'Egli sarà qui fra noi. E gli occhi della Chiesa scrutano 
sitibondi le vie da cui deve spuntare: Rorate, coeli, desuper, et nubes pluant 
Iustum; aperiatur terra et germinet Salvatorem: "Mandate, cieli, la rugiada, e 
le nubi piovano il Giusto; s'apra la terra, e germini il Salvatore". Il cielo e la 
terra: il cielo, da cui Egli deve scendere Dio; la terra, su cui deve nascere uomo; 
il cielo e la terra, inimicati dal nostro peccato; il cielo e la terra, che la sua 
misericordia viene a riconciliare. L'imminenza della redenzione (che per lui 
vorrà dire passione e morte) si sente pure nei nomi che suonano, nudi, in 
questa messa, quasi una presentazione dei personaggi che avranno parte alla 
gran scena: Anno quintodecimo imperii Tiberii Caesaris, procurante Pontio 
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Pilato Iudaeam, tetrarcha autem Galileae Herode, Philippo autem fratre eius 
tetrarcha Ituraeae et Trachonitidis regionis, et Lysania Abilinae tetrarcha, sub 
principibus sacerdotum Anna et Caipha, factum est verbum Domini super 
Iohannem Zacharìae filium... Tiberio, Ponzio Pilato, Erode, Anna, Caifa, 
Giovanni, Zaccaria. E, in Tiberio e Pilato, Roma: Roma che ordinerà il 
censimento e approverà la sentenza, Roma che ha tolto a Giuda lo scettro, 
segno che un altro sta per innalzare il suo scettro su tutta quanta la terra, 
secondo lo profezia di Giacobbe: "Lo scettro non sarà tolto da Giuda... fino a 
che venga Colui che dev'esser mandato e sarà l'aspettazion delle genti". 

Ma un altro nome suona nella messa di questo giorno, indizio che 
l'aspettazione sta per finire: un nome troppo diverso dagli altri, troppo più 
alto di loro, troppo più potente di Tiberio, più santo di Giovanni, perché non 
suoni a parte da loro, perché lo pronunzi altra bocca che quella di un angelo. 
Questo nome suona infatti nell'offertorio, e son le labbra di Gabriele che ne 
articolano le sillabe: Ave, Maria, gratia plena: Dominus tecum. 

"Dio ti salvi, Maria, piena di grazia: il Signore è con te..." Il Signore è con te, 
il Signore è in te: è, rivestito di carne, nel tuo seno di vergine: è dunque sulla 
terra, poiché tu abiti, tu altissima, tu unica, la nostra terra, tu sei figliola di 
Adamo, tu sei nostra sorella. Il Signore è in te e quindi è fra noi: Iddio non può 
più pentirsi, non può più ritirare la sua promessa: il Signore è già in te e, per 
te, è già fra noi. Per te, gli occhi del Padre e quelli degli angeli stanno ormai 
rivolti alla terra. I tuoi passi, il tuo respiro, il tuo sonno preoccupano ormai il 
cielo e la terra; il cielo e la terra e il limbo contan l'ore che ti mancano a venir 
madre. Tu sei già redenta, o Maria senza peccato, perché il Signore è già con 
te. Partorisci, apri anche a noi il tabernacolo ove tu lo serbi e lo adori, e anche 
noi saremo redenti. Partorisci, o sposa della Terza Persona, e anche per noi 
s'avvererà finalmente la predizione d'Isaia, la promessa che chiude la messa 
di stamattina: "Ecco: una vergine concepirà e darà alla luce un figliolo: e il suo 
nome, Emmanuele". 

Emmanuel, "che s'interpreta: Dio con noi". 

 

XIX - SAN TOMMASO  

 

Han dato a san Tommaso il ventun dicembre: il giorno più corto dell'anno, 
il più povero di luce, di sole, più scarso di visibilità, a lui che non credeva se 
non vedeva. 

Han dato a san Tommaso l'Avvento, che Cristo non è neppur nato, non è 
che una speranza, un'impalpabile speranza, a lui che non credeva se non 
toccava. 

Han dato a san Tommaso l'inverno, la stagione della morte, a lui che non 
credeva nella risurrezione. 
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Perché han fatto questo a san Tommaso? Forse per noi? per incoraggiar noi 
a credere, noi che non abbiamo ancor visto, col rammentarci le parole dette a 
lui da Cristo: «Beati quelli che han creduto senza vedere»? 

Perché han fatto questo a san Tommaso? Forse per lui? perché risarcisse, 
perché la sua stessa festa, questo buio, gelido ventun dicembre, fosse una 
riparazion del peccato ch'egli commise contro la Luce? 

Tutta la sua vita, dopo ch'egli ebbe visto e toccato, fu una riparazione. Non 
aveva creduto, e predicò la fede. Aveva detto a Cristo: «Noi non sappiamo dove 
tu vada, non conosciamo la via» - e andò fra i popoli più lontani da Cristo, fra i 
Parti, i Medi, i Persiani, gl'Ircani, i Battriani, gl'Indi, a insegnar loro la via di 
Cristo. Alle sue parole gl'increduli diventavan credenti, e questo stesso, che 
doveva esser la sua gloria, era per lui umiliazione: umiliazione che altri 
credessero senz'aver visto, credessero alle parole di lui, mentr'egli non aveva 
creduto alle parole di Cristo: «Dopo tre giorni io risusciterò». Tre re gli 
chiesero il battesimo, ed egli arrossì versando sulle loro teste l'acqua del 
regno di Cristo. A loro infatti la luce di una stella era stata sufficiente perché 
credessero in Cristo, né, andati a visitarlo, essi si eran fatti scandalo di 
trovarlo in una stalla, dentro una greppia, mentr'egli aveva cessato di credere 
dopo mille miracoli di Cristo stesso facendosi scandalo di una croce da Cristo 
non meno dolorosamente patita che sicuramente profetizzata. 

Tutto, per diritto o per rovescio, ricorda a Tommaso il suo peccato. Egli può 
astenersi dal predicare e dal battezzare, può astenersi a quando a quando dal 
far l'apostolo per tornare al suo mestiere di muratore, e il mestiere stesso gli 
rammenta la sua incredulità. Quella cantonata sembra, all'occhio, precisa, ma 
il muratore non può credervi se non la prova con la squadra, quel muro 
sembra diritto, ma il muratore vuole assicurarsene col filo a piombo; quella 
soglia sembra pari, ma il muratore non n'è convinto se non vi applica la livella. 
Il muratore Tommaso accosta dunque la squadra, cala il piombo, poggia la 
livella, e le mani gli tremano, ché gli par di toccare, invece di sassi, il corpo 
risuscitato di Cristo: gli par che la cantonata, il muro, la soglia gli parlino: 
«Metti qua il tuo dito, avvicina la tua mano, e non essere incredulo». 

Anche la morte rammenta a Tommaso la sua incredulità, e lei sola è pietosa, 
lei sola gliela rammenta senza umiliarlo. 

L'han condannato, per la sua fermezza nel credere e nel voler far credere 
cose che non si posson vedere né si posson toccare, l'han condannato dunque 
a morire e a morire per frecce. Scoccate una dietro l'altra dall'arco, le frecce si 
configgono nel suo corpo, e Tommaso sorride, a ogni nuova punta che giunge 
maggiormente sorride. - Venite, o punte benedette, piantatevi nelle mie carni, 
frugate le mie, mani e i miei piedi, addentratevi nel mio petto. Quel che voi 
fate a me io lo feci già, con le mie dita, al mio Maestro, e voi sole potete farmi 
scordare, voi sole risarcire ciò che io feci... - Così prega Tommaso, e le frecce 
s'infittiscono sul suo corpo. Eccone ancor una, la più bramata, una freccia sul 
cuore, e Tommaso si addormenta, sorridente, tranquillo, come chi non ha 
rimorsi nell'anima o li ha tutti cancellati e scordati. 
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Anche il Maestro s'è scordato dell'incredulità del discepolo per ricordarsi 
solo del suo amore. 

Fu lui, il Gemello, che disse, quando il Maestro risolse di avvicinarsi a 
Gerusalemme: «Andiamo e moriamo tutti con lui». ... Chiamandolo in questo 
ventun dicembre, alla vigilia del suo Natale, il Maestro par che gli dica: «Vieni 
a nascer con me». 

 

XX - OGGI  

 

Ed ecco che anche il nuovo invitatorio, Prope est iam Dominus, "il Signore è 
già prossimo" sostituito al Regem venturum fin dalla terza domenica, non 
basta più all'ardor della Chiesa aspettante lo Sposo. Lo Sposo verrà domani: 
non più un domani in vago senso ma esattamente "domani", ossia nel giorno 
che seguirà al giorno d'oggi, prima che si rifaccia sera due volte, e il sole che 
si leverà domattina troverà sulla terra una nuova creatura che sarà Lui. Verrà 
stanotte, fra l'ultimo istante di questo e il primo del nuovo giorno: verrà 
dunque tra meno di un giorno, verrà "oggi". 

Hodie scietis quia veniet Dominus...: "Sappiate che oggi verrà il Signore e ci 
salverà, e doman vedrete la sua gloria". Queste parole si ripetono come un 
ritornello nelle funzioni di questo giorno: l'introito le riprende 
dall'invitatorio, il graduale dall'introito, variando solo le note, che sono un 
crescendo di allegrezza. Hodie... Hodie... Hodie... 

Oggi nascerà dunque Gesù, oggi si riaprirà per noi il paradiso, oggi sarà 
coronata l'aspettazione dell'universo. E la Chiesa rinumera, prima che il 
nuovo tempo incominci, tutto il tempo trascorso, il tempo che sarà detto 
"antico", il tempo che sospirò di vedere ciò che noi vedremo "oggi". ... Tutti, 
nel coro, s'alzano e restano in piedi - l'atteggiamento di chi aspetta - allorché, 
a Prima, il lettore prende a leggere il martirologio: "Giorno ottavo innanzi le 
calende di gennaio. L'anno dalla creazione del mondo 
cinquemilacentonovantanove, dal diluvio duemilanovecentocinquantasette, 
dalla nascita di Abramo duemilaquindici, da Mosé e dall'uscita d'Israele 
dall'Egitto millecinquecentodieci, dall'unzione di Davide re milletrentadue, 
nella sessantacinquesima settimana secondo la profezia di Daniele, 
nell'Olimpiade centonovantaquattresima, dalla fondazione di Roma l'anno 
settecentocinquantadue, dell'impero d'Ottaviano Augusto quarantaduesimo, 
essendo tutto l'universo in pace, nella sesta età del mondo, Gesù Cristo, Dio 
eterno, figlio dell'eterno Padre, volendo col suo misericordiosissimo avvento 
consacrar questo mondo, concepito già di Spirito Santo, trascorsi dal 
concepimento nove mesi, nasce, fatto uomo, in Betlemme di Giuda, da Maria 
vergine..." E tutti, nel coro, s'inginocchiano, a queste parole che annunziano il 
compimento dei tempi: e sono i tempi - dalla creazione ad Augusto - che 
s'inchinano a quell'ultimo istante del nono mese di Maria; son le città, i popoli, 
gl'imperi - Israele, la Grecia, Roma - che si ecclissano dinanzi a Betlemme, a 
una capanna, a una mangiatoia. È il censimento di Dio, prima del censimento 
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di Augusto. Roma non è che una parte dell'impero di cui sarà investito, 
stanotte, il fanciullo di Betlemme; Augusto non è che un suddito di 
quest'impero, il quale comprende tutta la terra. Domini est terra et plenitudo 
eius...: "Del Signore è la terra e tutto il suo contenuto", canta, quasi a 
conchiusione del censimento e a consegna del regno, il versetto introitale, 
"suo è l'universo e suoi son tutti quelli che l'abitano". Fissati così i confini e i 
sudditi, la colletta fissa di quest'impero la durata, che sarà quella della terra, 
supplicando già il Padre che ci sia alla fine benigno giudice Colui che fra pochi 
istanti riceveremo redentore: ... ut Unigenitum tuum, quem Redemptorem laeti 
suscipimus, venientem quoque Iudicem securi videamus... Stabilito anche 
questo, il regno è pronto, il Re può comparire: l'offertorio è un grido di araldo 
che lo annunzia e lo chiama: Tollite portas, principes, vestras, et elevamini, 
portae aeternales, et introibit Rex gloriae: "Spalancate, o principi, le vostre 
porte; porte eterne, innalzatevi, ed entrerà il Re della gloria!" 

No, egli non verrà come re di gloria; nessun principe gli spalancherà le sue 
porte, e al pubblico albergo gli diranno: non c'è posto. Avrà per reggia una 
stalla, per stanza una greppia, per letto dell'erba secca. Non verrà da re, non 
verrà in gloria, egli che viene per riparare. Per l'orgoglio di chi si ribellò a Dio, 
verrà da suddito a segnarsi in una nota di sudditanza; per la cupidigia di chi 
volle levarsi alla pari di Dio, verrà da povero ad abitare col bove e l'asino. 

Il dolore divino da cui nascerà domani la nostra gioia, l'ignominia di Gesù, 
prezzo della nostra gloria, ha come un presagio e un inizio oggi, nel dolore e 
nell'ignominia della Madre, della nuova Eva riparatrice dell'antica. Maria - è il 
vangelo, triste, di questa giubilante vigilia: nuvola diaccia e scura nel cielo 
azzurro di un bel giorno - Maria, la senza macchia, è sospettata di peccato: 
Cum esset desponsata mater Iesu, Maria, Ioseph, antequam convenirent, inventa 
est in utero habens de Spiritu Sancto. Ioseph autem, vir eius, cum esset iustus et 
nollet am traducere, voluit occulte dimittere eam... Ma non è che una nuvola. 
L'angelo che rasserena Giuseppe rasserena con le sue parole anche noi, 
rifacendo piena la nostra gioia: "Essa partorirà un figlio, e gli porrai nome 
Gesù". 

Gesù, che significa Salvatore. E il vangelo ci riporta al graduale, all'introito, 
all'invitatorio: "Sappiate che oggi verrà il Signore e ci salverà..." 

"Oggi", cioè fra meno di un giorno: allorché la prossima notte sarà giunta a 
metà. 

 

XXI - "VENIT"  

 

Come la liturgia dell'Avvento, quattro settimane d'invocazioni, di gemiti, di 
speranze, si può riassumere in una parola - "Vieni!" - così la liturgia natalizia, 
quaranta giorni di giubilo, di adorazione, di gratitudine, si può restringer tutta 
in un grido: "È venuto!" 
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Il soggetto è il medesimo. Gli occhi della Chiesa, fin qui appuntati contro il 
cielo (Rorate, coeli...), ora stan chini su una greppia, dentro una stalla, la quale 
non ha nulla da invidiare al paradiso, dacché vi è Lui, il Promesso, il 
Desiderato, l'Invocato, l'Aspettato: Gesù. Gesù è nato, Gesù è tra noi, sulla 
terra, Gesù è nostro - e se Gesù è nostro, che cosa non è nostro? È nostro il 
paradiso, che avevamo perduto, e non è più nostra la morte, che avevamo 
acquistato. 

Gesù nato, paradiso riaperto; Gesù in terra, noi in cielo: è questa la sublime 
equazione da cui scende la gioia di questo tempo, e che si esprime in quel 
grido solo: "È venuto!" Hodie nobis coelorum Rex de virgine nasci dignatus est...: 
"Oggi il Re del cielo s'è degnato nascer da una vergine per richiamare al regno 
celeste l'uomo perduto. L'esercito degli angeli fa festa perché al genere umano 
è apparsa la vita eterna..." Così cantano, impazienti, i mattutini natalizi prima 
ancora che gli angeli abbiano intonato il loro canto. E ancora: Hodie nobis de 
coelo pax vera descendit...: "Oggi davvero è scesa per noi dal cielo la pace; oggi 
per tutto il mondo i cieli han stillato il miele; oggi risplende a noi il giorno della 
redenzion nuova, dell'antica riparazione, della felicità senza fine..." E, di lì a 
poco, l'offertorio della messa notturna: Laetentur coeli et exsultet terra...: "I 
cieli si rallegrino e trasalisca la terra dinanzi alla faccia del Sìgnore: Egli è 
venuto!" Messa dell'aurora, communio: Exsulta, filia Sion...: "Rallegrati: figlia 
di Sion; figlia di Gerusalemme, esci in lodi: il tuo Re è venuto, il Santo, il Salvatore 
del mondo!" Messa del giorno, graduale: Dies sanctificatus illuxit nobis...: 
"Giorno di santità si è levato per noi: venite, popoli, e adorate il Signore, perché 
oggi una luce grande è scesa sopra la terra!" E il vespro, riunendo in un solo 
tratto tutti i sensi della giornata: Hodie Christus natus est nobis; hodie Salvator 
apparuit; hodie in terra canunt angeli, laetantur archangeli; hodie exsultant 
iusti dicentes: Gloria in excelsis Deo, alleluia! Canto di angeli, allegrezza di 
arcangeli, esultanza di giusti... Perché? Perché Egli è venuto. 

"É venuto!" canta in varietà di toni e di voci tutta l'ottava natalizia; "è 
venuto!" canta l'Epifania. Surge, illuminare, Ierusalem...: "Sorgi e risplendi, 
Gerusalemme, perché il tuo lume è venuto..." Ecce advenit Dominator 
Dominus...: "Ecco ch'è venuto il supremo Signore..." E poi di nuovo: Surge, 
illuminare, Ierusalem, quia venit lumen tuum... 

Il colmo di questa gioia scoppia nell'ultimo giorno, quando la Vergine sale 
al tempio per purificarsi portando il Figlio da presentare al Signore, e la Chiesa 
fa sue, fa d'ognuno dei suoi figli, le parole di Simeone che lo ha visto, che lo ha 
retto nelle sue braccia: "Ora, Signore, licenzia pure il tuo servo..." 

Ora ch'Egli è venuto noi possiamo, è vero, anche morire. Che cos'è la morte, 
ora ch'Egli è venuto, se non un licenziamento dalla fatica al riposo, dalla 
servitù alla libertà, dalla morte alla vita? 

 

  



 44 

XXII - NOTTE DI CEPPO 

 

Natale, e qui parlate voi, miei ricordi! 

Passa un giorno, passa un altro, ne veniva finalmente uno ch'era Natale... 
Ma prima del giorno veniva la notte, e dico in ordine d'importanza. 

Due notti, da noi ragazzi, erano aspettate e vissute con gioia particolare fra 
il primo gennaio e il trentun dicembre d'ogni anno: la notte che precedeva le 
Ceneri e la notte di Natale. Erano certamente due notti molto diverse dall'altre 
trecentosessantatré, e diverse - si può dire opposte - erano pure fra loro. La 
prima, da un seguito di giorni pieni di baldoria, baldoria rinforzata nell'ultimo 
e culminante nella cena, immetteva, al suono triste di una campana, in una 
quarantena tutta squallore di riti e di penitenze; l'altra invece, da una vigilia 
così rigida ch'era chiamata «vigilia nera» e meritava a chi la violasse i titoli 
infamanti di «corpo di lupo e anima di cane», ci trasferiva, tra lo scampanar 
più giocondo, a una festa, madre di una famiglia di feste, di cui si consolava 
tutto il più sconsolato inverno. 

Nonostante il digiuno, la sera della vigilia di Ceppo non la cedeva punto, in 
allegria, all'ultima sera di carnevale. La fame, o almeno la voglia di mangiare, 
che lasciava nei nostri stomachi la magra cena consentita dalla santa legge 
cattolica, era per dir vero resa anche più pungente dalla vista delle vivande 
che si preparavano, in quelle lunghe ore di vigilia, per il desinare 
dell'indomani: vero supplizio di Tantalo, vedere ma non toccare, anzi, per 
maggiore struggimento, vedere e toccare (tutti avevamo parte alla 
fabbricazione dei cappelletti) ma non portare alla bocca. In compenso, 
l'insolitezza della faccenda aumentava le particolarità di quella notte tutta 
particolare, mentre il pensiero che e quel digiuno così stretto e quel desinare 
così lauto, tutto era in onor di domani, accresceva l'aspettazione per quel gran 
domani di Dio che si chiamava Natale. I giochi erano gli stessi dell'ultima sera 
di carnevale: giochi da ridere e giochi d'azzardo, dico d'azzardo per il nonno 
o per babbo, il quale, preso nella vassoia una certa quantità di cruschino, vi 
mescolava alcune monete da un centesimo o da due e quindi divideva la massa 
in tanti mucchietti, fra i quali ognuno di noi sceglieva a sorte il proprio, piccola 
miniera entro cui si dava a frugar con le dita, con la speranza e la febbre dei 
cercatori d'oro... Attraverso il focolare ardeva tra fiamme e schiocchi il rituale 
ceppo di cerro da cui pigliava uno dei nomi quella notte dal nome doppio. (E 
la Madonna, poveretta, fuori tra il freddo e la neve, fuori tra il buio con san 
Giuseppe in cerca di una casa dove nascer Gesù. Fosse venuta alla nostra, con 
quel bel fuoco, con tutte quelle belle cose da mangiar l'indomani!) 

Tutt'a un tratto, mentre mamma raccontava dei Giudei senza cuore o del 
bove e dell'asinello gentili, suonavano le campane, e un grido di contentezza 
rispondeva da parte nostra alla voce loro che ci avvisava giubilando che la 
grande ora era vicina... Suonavano a doppio una seconda, una terza volta, poi, 
dopo una pausa più lunga, suonava da sola la maggiore, e non c'era più da 
indugiare a vestirsi perché la prossima sarebbe stata l'entrata: per la via, già 
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si sentiva passare qualcuno, e qualcuno, fermandosi all'uscio, diceva 
attraverso lo spiraglio: «Si va?» 

«Si va?» Così dicevano l'uno all'altro i pastori in quella notte degli angeli. 
Transeamus usque Betlehem et videamus hoc verbum quod factum est, quod 
Dominus ostendit nobis. Et venerunt festinantes... Con in mano, alta, una torcia 
fatta di paglia legata assieme, ci si metteva dunque in via per la chiesa, e tutti 
quei lumi, agitati per l'aria, lungo tutte le strade della parrocchia, portavano 
la mente a Betlemme, ai pastori, agli angeli. 

Suonava l'entrata, e subito i cantori intonavano: «Cristo ci è nato». 

Christus natus est nobis: venite, adoremus! Era l'invitatorio del mattutino di 
Ceppo, era il primo grido della gran festa, e per essere il primo non poteva 
esser che quello: «Cristo ci è nato!» ... Christus natus est nobis. Le voci 
incominciavano basse e salivano, salivano, salivano a scala per cinque note 
sulla prima sillaba di Christus, quasi traducendo, in quel crescer del canto, il 
crescere del desiderio, della sete, dello struggimento che avevan portato a 
quest'attimo da una lontananza di quattromila anni, ristretti, in figura, nelle 
quattro settimane dai paramenti violacei; desiderio, sete, struggimento 
espressi già nel mutarsi degl'invitatori: Regem venturum... Prope est... Hodie... 
Ripetuto nove volte il versetto, «Cristo ci è nato», il canto si rivolgeva a Lui, al 
gran nato, chiamandolo col suo proprio nome, «Gesù», col suo titolo di 
«universale redentore», e, dopo averne acclamata l'origine eterna,  

Iesu, redemptor omnium, 

Quem lucis ante originem, 

Parem paternae gloriae 

Pater supremus edidit,  

gli ricordava pure, per indurlo a pietà di noi, la sua origine da Maria, nostra 
sorella, nella forma del nostro corpo:  

Memento, rerum conditor, 

Nostri quod olim corporis, 

Sacrata ab alvo Virginia 

Nascendo, formam sumpseris.  

Diceva la vastità della gioia che la sua nascita aveva arrecato, gioia comune 
alle stelle, alla terra, all'oceano, a tutto ciò che il cielo ricinge:  

Hunc astra, tellus, acquora, 

Hunc ornne quod coelo subest 

Salutis auctorem novae 

Novo salutat cantico.  

Ma la mezzanotte non era ancora arrivata, e i notturni occupavano 
l'intervallo, alternando in salmi, profezie, responsori, sensi di speranza e di 
allegrezza, parole di supplica e di gratitudine, voci di meraviglia e di lode, che 
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si conchiudevano nell'inno amplissimo del Te Deum, cantato in piedi e a pieno 
grido da tutto il popolo mentre la chiesa s'andava tutta illuminando nell'attesa 
di quel momento. 

«In te, Signore, ho sperato: non sarò confuso in eterno». Con questa suprema 
voce finiva il ventiquattro dicembre, finiva l'Avvento, finivano quaranta secoli 
di aspettazione fidente, e incominciava il Natale. Dominus dixit ad me: Filius 
meus es tu: «Il Signore m'ha detto: tu se' mio Figlio». È l'introito della messa di 
mezzanotte, è il Nato stesso che parla, che si presenta agli uomini, per i quali 
è venuto, dichiarando la sua origine, la sua paternità, i suoi titoli, quasi un 
messo che giunga a nome del suo sovrano in paese straniero... L'immagine del 
Figlio di Dio stava ancora velata in cima all'altare e tutti gli occhi erano intenti 
a quel velo, mentre i cantori, acclamandolo alternatamente Signore e Cristo, 
nove volte chiedevano all'Inviato divino la pietà per cui s'era mosso. 

Terminato l'ultimo Kyrie, il sacerdote intonava Gloria in excelsis Deo, e tutte 
le campane e tutti i bronzi di chiesa si davano con impetuosa gioia a suonare: 
il velo cadeva e il frutto del ventre di Maria appariva, in figura, sorridente 
d'amore, fra i due poli dell'amore, il ciborio e la croce. Qualche bambino, 
svegliato improvvisamente da quel fragore di campanelli, si metteva a 
piangere, e quel piccolo pianto mescolato con le acclamazioni del Gloria che si 
levavan dal coro faceva pensare ai primi vagiti del Dio neonato mentre gli 
angeli spargevano fra cielo e terra l'inenarrabile notizia... La notizia si 
allargava, s'irrobustiva man mano che la messa andava oltre. Ecco Paolo che 
lo scrive a Tito: «Carissimo, la grazia di Dio nostro salvatore è apparsa ormai a 
tutti gli uomini...». Ecco Luca che precisa le circostanze: «In quel tempo uscì un 
editto da Cesare Augusto che si facesse il censimento di tutta la terra... Salì 
anche Giuseppe dalla città di Nazareth della Galilea alla città di Davide nella 
Giudea che ha nome Betlemme... per esser messo a libro insieme a Maria sua 
sposa la quale era incinta. Accadde che mentr'eran lì essa finì il tempo: e partorì 
il suo primo figliolo...» E tutta ormai la messa è un echeggiamento del «gaudio 
grande» che l'angelo annunziò ai pastori: quia natus est vobis hodie Salvator, 
qui est Christus Dominus. 

«Vi è nato un Salvatore»: e la notte, all'uscita, pareva meno buia, le stelle più 
lucenti, la neve stessa più bianca. 

«Vi è nato un Salvatore»: e la casa, al ritorno, ci sapeva più dolce, il letto più 
caldo, i sogni... 

«Vi è nato un Salvatore...» 
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XXIII - NATALE  

 

La festa di Natale ha tre messe: una a mezzanotte, una all'aurora, una nel 
pien della luce. Tre messe, cioè tre volte il suo Sangue a bere, il suo Corpo a 
mangiare, onde si sappia per prova e fin quasi all'ebbrezza che cosa significhi 
per noi esser Egli nato, di quale bene sia a noi futuro questo giorno. 
L'astensione dal calice, il venerdì della sua morte, ci farà sentire più d'ogni 
altro argomento - più degli altari ignudati, più dei paramenti neri, più delle 
campane ammutite - che cosa sarebbe per gli uomini la sua mancanza. Contro 
questo amaro digiuno del Venerdì Santo sta dunque questa dovizia di messe 
del venticinque dicembre. 

Dovizia di messe, dovizia di gioia. Egli è nato: dall'introito all'ultimo 
oremus, le tre messe non fan che ripeter questo, che cantar la nostra fortuna, 
ch'esaltar le misericordie divine. Egli è nato, e l'affetto cresce, con la 
confidenza, di messa in messa. Egli è nato. Chi? - Iddio - risponde la prima. - Il 
Signore, dice la seconda: Lux fulgebit hodie super nos, quia natus est nobis 
Dominus... E la terza: - Un fanciullo - Puer natus est nobis... Il popolo non era 
ancor tutto entrato allorché i cantori, con voci che parevano anch'esse nuove, 
davan principio alla terza messa di Ceppo. Sulla piazzola biancheggiante di 
neve, tutta stampata a suole e bullette, si spengevano allora le conversazioni 
e le fume, e la loggetta rintronava delle zoccolate con cui ciascuno badava a 
scossarsi dalle scarpe, per non portarla in chiesa, la fredda farina raccolta in 
via. ...Et Filius datus est nobis, cuius imperium super humerum eius... I colpi 
all'uscio di chiesa, aperto e lasciato andare, si facevan sempre più radi di mano 
in mano che il coro avanzava nel canto... Et vocabitur nomen eius magni Consilii 
Angelus. Kyrie... Il Gloria è vicino, e la chiesa è piena; o meglio, chi voleva venire 
è venuto, non è più per la strada. ... Son venute le ragazze, liete del loro vestito 
nuovo (giacché, voi lo sapete, Per Ceppo, rinnova ogni bel cesto); son venuti i 
bambini, gli uomini di tutte le età, con qualche cosa anch'essi di nuovo, o 
almeno coi loro panni migliori: e la chiesa gode di queste lane, di questi velluti, 
di tutte queste stoffe, lucenti di freschezza, che riempiono le navate quasi in 
continuazione delle sete, dei fiorami, degli ori che adornan gli altari. Non son 
venute le massaie. C'erano stamani, alla seconda Messa, la meno solenne e più 
spiccia di tutt'e tre, mentre gli altri di casa si godevano ancora il calduccio e il 
sonno nei loro letti dopo la veglia di questa notte; e ora sono in cucina che 
scoprono una pentola, scatizzano con le molle un ciocchetto, tirano indietro 
un tegame, caricano un girarrosto che suona, rompono in una scodella 
dell'ova, stendono sulla tavola una tovaglia di bucato... e si segnano allorché 
le campane acclamano, al Gloria, Gesù fatt'uomo, o, all'elevazione, Gesù fatto 
alimento e bevanda. 

Al Gloria, l'immagine del «Fanciullo», ricoperta prima della messa, veniva 
nuovamente svelata, e il medesimo tripudio di bronzi e di cuori, quale a 
mezzanotte, accoglieva il casto parto, la sorridente apparizione... Viderunt 
omnes fines terrae Salutare Dei nostri... Notum fecit Dominus Salutare suum... 
Dies sanctificatus illuxit nobis... Il vangelo è di san Giovanni, capitolo primo, 
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quello che si suol dire alla fine della messa e comincia con le parole In 
principio. 

«In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e Dio era il Verbo...» Con 
gli occhi su quel Bambino che sembra tremar di freddo sul freddo marmo 
dell'altare, è bello seguir con la mente, in cielo, l'impassibile Verbo che nasce 
eternamente dal Padre come l'acqua dalla fontana, come l'odore dal fiore, 
come la luce dal sole... e nasce un giorno da una donna, in una stalla, fatto 
carne come noi per abitare tra noi... Tutti i ginocchi si piegano allorché il 
sacerdote arriva a quel punto: et Verbum caro factum est; omaggio che si 
rinnova quando, di lì a poco, i cantori promulgano in articolo di legge, in 
domma da credersi, l'affermazione di Giovanni: et incarnatus est de Spiritu 
Sancto ex Maria virgine et homo factus est... E la messa procede gloriosamente 
all'Ite; il sacerdote legge, coperto dal coro che risponde in lunghe note Deo 
gratias l'ultimo vangelo, di san Matteo, il popolo, col sacerdote, per la terza 
volta s'inchina, la chiesa in breve si vuota, la piazzola torna a nereggiar di 
gente vestita a festa, a risuonar di voci contente, a odorar di fume e sigari 
accesi... La gioia si manifesta anche in pallate di neve, che arrivano di sorpresa 
nella schiena o nel viso, e provocano battaglie di cui tutti guadagnano perché 
tutti ridono scotendosi dai panni i resti dei molli proiettili. La piazzola a poco 
a poco si spopola, le vie riprendono ciò che han dato, e ogni tanto è un rumor 
d'usci che si richiudono dopo un più vivo scambio di voci fra chi resta e invita 
e fa auguri, e chi seguita e ringrazia e ricambia. Da ogni casa, oggi, esce odore 
di buono; in ogni casa, rientrando, i ragazzi batton le mani per quel che 
trovano al fuoco o intravedono in disparte. Una scaldatina alle mani, una 
guardata un po' a tutto, e via di corsa a cambiarsi: il desinare è già all'ordine. 

Lungo e lauto desinare di Ceppo, che comincia con la minestra e termina 
con gli zuccherini; nel quale i genitori non predican tanto ai figlioli di fare a 
miccino col companatico, e son larghi perfin nel mescere il vino, e c'è anche il 
vin dolce; lungo e lieto desinare di Ceppo, che ci si mette a tavola detto 
l'Angelus e ci siamo ancora ai primi doppi del vespro; lungo e caro desinare 
di Ceppo, che si finisce, con in man l'arancia o il panforte, sotto la cappa del 
camino, parlando di quelli che sono in Maremma o di là dal mare, alla macchia, 
e oggi fan festa anche loro; di quelli che sono anche più lontani e non 
torneranno e certo anch'essi fan festa, una festa senza paragone più bella, 
intorno a quel Gesù che noi adoriamo in immagine, vediamo per fede, ed essi 
veggon con gli occhi in tutta quanta la sua bellezza. 

... Le campane, sebbene benevole al nostro agio, han già suonato quattro 
volte, prima insieme e poi una sola; a gruppi sempre più rumorosi, la gente 
già comincia a passare, e l'aria, nonostante l'ampio riflesso della neve, già sà 
di vespro: è l'ora di andare. 

Fa bene, prima d'entrare, imbrancarsi ancora un poco in piazzetta, dove i 
visi più rossi, gli occhi più svegli, le favelle più sciolte dicon che da per tutto, 
oggi, anche nelle case, è stato Natale... Se n'accorge, dalla forza delle voci, 
anche il vespro, se n'accorgono i salmi, che passan alti e solenni fra le 
maestose antifone natalizie. Tecum principium in die virtutis tuae, in 
splendoríbus sanetorum: ex utero ante luciferum genui te. Dixit Dominus... 
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Redemptionem misit Dominus populo suo; mandavit in aeternum testamentum 
suum. Confitebor... Exortum. est in tenebris lumes rectis corde; misericors et 
miserator et iustus Dominus. Beatus vir... Apud Dominum, misericordia et 
copiosa apud eum redemptio. De profundis... De fructu ventris tui ponam super 
sedem tuam. Memento, Domine, David... Le voci s'innalzano ancora, e il popolo 
intero risponde al coro, allorché il prete intona l'inno, quello medesimo di 
stanotte, quello del tempo natalizio che si seguiterà a cantare fino a che non 
verranno i Magi: Iesu, Redemptor omnium...  

E s'inteneriscon, le voci (colpa delle note, così teneramente umane), 
allorché il prete intona e i cantori seguitano l'ultima antifona: Hodie Christus 
natus est; hodie Salvator apparuit; hodie in terra canunt Angeli, laetantur 
Archangeli; hodie exsultant iusti dicentes: Gloria in excelsis Deo, alleluia! 

«Oggi», «oggi», «oggi», «oggi». «Oggi è nato Cristo; oggi è comparso il 
Salvatore; oggi in terra cantano gli angeli, fanno festa gli arcangeli; oggi i giusti 
esultan dicendo: Gloria a Dio nei cieli più alti, alleluia!» Oggi dunque il paradiso 
s'è aperto; oggi gli angeli e gli uomini son diventati fratelli; oggi noi possiamo 
lodar Dio e la nostra lode gli piace; oggi possiamo anche morire, - oggi che 
Cristo è nato. 

 

XXIV - NATALE  COI  MORTI  

 

La notte di Natale, poco prima della messa, io andai al camposanto. 

Volevo passar coi morti (posso dire anch'io quel che diceva a me un giorno 
Angiolo Biondi, ragionandomi che non gli rincresceva morire: «Ormai n'ho più 
di là che di qua»), volevo passar coi miei morti il primo istante del venticinque 
dicembre, dare a loro la primizia degli auguri che ci si scambiano tra vivi in 
quel giorno di tanta festa. 

Era una candida notte di intatta luna (così bella da far pensare alla 
pellegrina incinta di Betlemme, pulchra ut luna), una tacita notte piena di 
aspettazione. Preceduto dalla mia ombra, che spiccava, sulla neve, come se 
avessi avuto alle spalle il sole, io andavo verso la solitaria casa dei morti, 
senz'alcun senso di paura, quasi a una veglia in casa di amici, godendo a udire 
- unico suono nell'universale attenzione - il rumor dei miei piedi che 
rompevano l'alta compatta sodaglia bianca scintillante di riflessi lunari. 
Andavo lieto, anziché tremante, attraverso la neve nuova del campo in mezzo 
a cui è il cimitero: pensavo infatti a una cosa bella, pensavo al pane. 

Sotto la neve, pane, mi dicevo affondando i piedi nel soffice marmo sotto 
cui germogliava il grano; e dal grano passavo con la mente ai morti, dal campo 
al camposanto. «Se il chicco di grano caduto in terra non muore, resta 
infruttuoso; se invece muore...» La neve copriva al pari del resto il breve quadro 
di campo chiuso fra i muriccioli, e le tombe non si distinguevano più l'una 
dall'altra se non per le croci, le rozze croci di legno che dalla neve emergevano 
con la sola vetta, come dal biondor delle spighe, a giugno, emergon le croci 
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poste fra il grano in erba il tre maggio. Sotto la neve, pane: e vedevo i corpi dei 
morti, sotto la neve, in seno alla terra, a modo di semi che aspettassero il loro 
tempo per tornar fuori rinnovati, glorificati, aumentati. 

Anche sant'Agostino ha visto così, ha visto la risurrezione della carne con 
occhi di agricoltore, come un pullular di grani su dalla terra allorché la terra 
sarà un unico podere proprietà della morte: Sed generis humani una in fine 
saeculi messis assurget: «Il genere umano sorgerà a fine quasi un'unica mèsse», 
e aggiunge l'argomento: tentatum est experimentum in principali grano. 

Perché Cristo risuscitasse occorreva ch'egli morisse, e poiché doveva 
risuscitare, poiché nasceva per risuscitare, il suo natale era come il principio 
della sua pasqua e, per essa, di tutta la pasqua umana. Ora, il Natale era 
prossimo e io ne portavo ai morti la gioconda notizia. Hodie scietis quia veniet 
Dominus et salvabit nos, et mane videbìtis gloriam eius... Eran le parole 
dell'introito di quella mattina: «Oggi saprete che viene il Signore, e ci salverà, e 
doman vedrete la sua gloria». «Oggi», cioè tra pochi istanti: tra pochi minuti 
nascerà, ingloriosamente, colui che vi farà tutti rinascere, che romperà le 
vostre tombe, che ravviverà la vostra carne, che riempirà d'esultanza le vostre 
ossa umiliate; e «domani», al suo secondo ritorno, voi ne «vedrete», ne godrete 
senza fine la gloria. 

I morti tacevano, sotto la neve e la terra, e mi pareva che tendessero con 
me l'orecchio a un remoto alternar di passi, troncato di tanto in tanto da un 
breve scambio di voci presso una porta. «... Pieno! Tutto pieno! Provate più 
avanti». L'uscio si richiude, i passi si allontanan di nuovo, fino a che tre colpetti 
indicano una nuova fermata. «... Mi rincresce, gente, vedo bene che ne avete 
bisogno, ma anche qui è tutto occupato. Avete provato all'albergo?» L'uscio si 
richiude, i passi si allontanan di nuovo, più lenti, più stanchi. «... Tutto preso, 
forestieri, tutto preso fino all'ultimo bugigattolo! Eh, con questo censimento, se 
non trovate posto in qualche capanna...» L'uscio si richiude, i passi si 
allontanan di nuovo, accompagnati da dei sospiri di donna, finché sospiri e 
passi si perdono dentro una grotta. È vicina la mezzanotte. 

... Io ero tutto in ascolto, insieme ai morti del cimitero, ed ecco, nel gran 
silenzio levarsi un canto: Christus natus est... Sotto la neve e la terra, i corpi dei 
morti fremettero quasi ritornassero a vita. 

Christus natus est nobis: venite, adoremus... Erano i cantori che nella chiesa 
vicina davan principio ai notturni del venticinque dicembre, e fu per me come 
se l'annunzio e l'invito fossero scesi dal cielo. La neve non mi ritenne ch'io non 
mi gettassi in ginocchio, e il luogo non mi suggerì che parole di vita. Benedictus 
Dominus Deus Israel, quia visitavit et fecit redemptionetn plebis suae... I morti 
cantavano anch'essi con me il cantico di Zaccaria quando gli si sciolse la 
lingua: «Benedetto il Signore Dio d'Israele, che è venuto e ha compiuto la 
redenzione del suo popolo. E ha rizzato per noi un segno di salvezza nella casa 
di Davide suo servo. Come annunziò per bocca di santi, suoi profeti, da antico... 
Come giurò ad Abramo nostro padre... Viscere di pietà del nostro Dio, per cui 
l'Oriente ci ha visitato dall'alto: per illuminare quelli che giacciono nelle tenebre 
e nell'ombra di morte, per guidare i nostri passi nella via della pace...» 
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E guardai con pace, in un angolo del camposanto, il posto dove un giorno 
seppelliranno il mio corpo... La neve che faceva tutto un candore il breve orto 
si confondeva ormai, nella mia fantasia, col manto dell'angelo che sedeva sul 
sepolcro e disse alle donne: «Non è qui: è risuscitato...» 

 

XXV - APRIRE A GESÙ 

 

La morte è la creatura dell'uomo (Deus mortem non fecit) e l'uomo è geloso 
della sua creatura: non vuole che gli si prenda, non vuole che Dio - chi altri 
potrebbe? - gliela uccida. 

Allorché Dio, per uccider la creatura dell'uomo, si travestì da uomo, si fece 
uomo in seno a una donna, gli uomini non lo vollero ricevere nelle loro case, 
si opposero a che nascesse, rifiutando alla sorella incinta un luogo dove aprire 
il seno: e Maria dovette chiedere alloggio agli animali, dovette partorir Dio in 
una greppia... In cambio della culla negata, gli dettero, trentatré anni dopo, il 
sepolcro. Pilato non trovò nulla da ridire, e tutti furon contenti, allorché 
Giuseppe chiese Gesù per seppellirlo nella sua propria tomba tagliata nel 
sasso. Seppellito che fu, gli uomini respirarono. La loro creatura, la morte, era 
ormai fuori di pericolo: il suo nemico, colui ch'era venuto per ucciderla, era 
stato ucciso da lei: essi avrebbero continuato come prima a morire. (Non 
avevano inteso ch'egli aveva subìto la morte proprio per soggiogarla, la morte, 
che si era fatto suo prigioniero per toglierle tutti i suoi prigionieri, che 
appunto era morto perché la morte morisse). Ma fu un respirare che durò 
poco: la mattina seguente, ecco che gli uomini si ricordarono di certe parole, 
di certi discorsi fatti in vita da lui come a dire che tutto non sarebbe finito con 
la chiusura del sepolcro: «Dopo tre giorni risorgerò». 

Post tres dies resurgam. E voleva dire risorger tutti, voleva dire i peccati 
rimessi, Iddio riconciliato, il paradiso riaperto, la vita ridonata per sempre... 
Ma gli uomini, avvezzi alla morte, amaron la morte più della vita, e perché la 
morte fosse salva, perché la vita non vincesse, perché Gesù non risuscitasse, 
non riuscisse dal sepolcro com'era uscito essi non volenti dal seno della 
Nazarena, sigillarono il sepolcro e lo presidiaron di soldati. 

Il che non impedì che la Chiesa canti, ogni anno, sul mezzogiorno di un 
sabato sempre colmo di sole, quel suo vangelo che incomincia: Vespere autem 
sabbati...: degno riscontro a quell'altro ch'essa cantò poco prima, sul mezzo di 
una scura notte di dicembre: Et peperit filium suum... Nonostante il rifiuto dei 
Betlemiti. 

Questo rifiuto e quella ostinazione ci commovono a sdegno ogni volta la 
Chiesa ci riconduce a meditarli, per Natale e per Pasqua. Noi, ci sembra, non 
avremmo fatto così. Noi ci saremmo contesi colei che stava per partorire Gesù. 
Noi avremmo atterrato con le nostre mani la pietra che chiudeva il sepolcro 
perché Gesù potesse uscirne più spedito. Noi, pensiamo, non avremmo fatto 
così. 
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E dire che facciamo così spesso così! C'è fuor di noi un Gesù che vorrebbe 
nascere in noi, e picchia e chiede, per la voce della grazia, che gli apriamo, che 
lo riceviamo nella nostra casa, nella casa della nostr'anima. Ma noi, la nostra 
casa è «piena», piena di gente, di estranei (c'è l'Ambizione, c'è l'Interesse, c'è 
il Piacere, c'è l'Odio ...), e, per non licenziare gli estranei, rimandiamo Gesù. 
Oppure, Gesù è in noi, ma è un Gesù morto, è il freddo, inerte Gesù del Venerdì 
Santo, non il vivo Gesù di Pasqua: la nostr'anima gli è tomba, non casa. Gesù 
vorrebbe risuscitare, far della tomba ch'è la nostr'anima una casa, una lieta 
Betania, un fervente cenacolo, ma noi ci opponiamo: sette duri soldati montan 
la guardia al sepolcro, cui l'ostinazione pose e mantiene i sigilli. 

Così noi deludiamo il Natale, deludiamo la Pasqua. Perché, se Gesù poté 
nascere a Betlemme nonostante il rifiuto degli abitanti, e risuscitare a 
Gerusalemme nonostante i bolli e le guardie dei sacerdoti, non può né nascere 
né risuscitare in noi se noi non vogliamo, se noi non lo aiutiamo, se noi non gli 
apriamo. 

Aprire dunque a Gesù. Aprirgli, sia ch'egli batta di fuori sia che prema di 
dentro. Licenziare gli estranei, perché abbia posto il fratello; licenziare i 
soldati, rompere i sigilli, perché sia libero il Liberatore. 

«È giunta la grazia di Dio nostro Salvatore... Rinneghiamo dunque l'empietà 
e i desideri del secolo... e aspettiamo la venuta del grande Dio...» È l'epistola di 
Natale, e che altro significa se non licenziare gli estranei, gli estranei 
dell'anima, fatta per l'adorazione, fatta per le concupiscenze celesti? «Cacciate 
il vecchio fermento, sì che siate una nuova pasta come siete azimi...» È l'epistola 
di Pasqua, e anch'essa comanda di licenziare: licenziare i vecchi peccati, 
licenziar le vecchie passioni, licenziar questi tristi soldati che vorrebbero 
serbare alla morte e al sepolcro l'anima fatta per la vita. 

Aprire a Gesù, ch'egli nasca o riviva nel nostro cuore, sì che il nostro cuore 
abbia parte alla pace: a quella pace nel cui nome gli angeli annunziarono agli 
uomini che Maria aveva partorito, nel cui nome il Figlio di Maria si presentò 
agli uomini risuscitato. 

 

XXVI - SANTO STEFANO  

 

Per essere uno dei santi, come si dice, più grossi, santo Stefano primo 
testimonio si trova nel calendario liturgico due volte l'anno: la festa e l'ottava. 
E siccome la sua festa cade il 26 dicembre (l'ottava, quindi, il 2 gennaio), il 
nome di Stefano figura nell'anno di Dio al principio e alla fine: come dire che 
ai due poli dell'anno rifulgono due corone. 

Quanto poi alla sua grandezza, basta guardare dove lo ha messo la Chiesa: 
la sua festa, il giorno dopo Natale; l'ottava, il giorno dopo la Circoncisione: 
sempre, cioè, accanto a Gesù, preferendolo perfino a san Giovanni evangelista 
(27 dicembre), che non può, nel calendario, poggiare il capo sul petto del 
Signore perché di mezzo c'è Stefano. 
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E Stefano veramente si merita di stare accanto a Gesù, perché non solo a 
Gesù rese per primo la valida testimonianza del sangue - primo avverando le 
parole di Gesù: «Ecco ch'io vi spedisco de' profeti e de' savi e degli scribi, e voi, 
parte ne ucciderete e metterete in croce, parte ne flagellerete nelle vostre 
sinagoghe e li perseguiterete di città in città» - ma gli rassomigliò in maniera 
che, leggendone nel Nuovo Testamento la storia, ci s'illude a un certo punto 
di aver tra mano non gli Atti di Luca ma un quinto Vangelo dopo quel di 
Giovanni. Infatti, la storia degli Apostoli principia, nel racconto del pittore a 
Teofilo, dagli ultimi atti di Gesù. 

Dicendo l'ultime parole: «Mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la 
Giudea e Samaria e sino agli estremi del mondo», Gesù si era tolto da poco ai 
discepoli, alla madre e alla terra. La nuova loro orfanezza era stata già 
consolata dall'avvento della Terza Persona, che li aveva a fuoco rilavorati, nel 
cuore, nella mente e nella lingua; già Pietro, parlando, come capo, una prima 
volta a una folla mista di «Parti, Medi, Elamiti, abitanti della Giudea e della 
Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e de' 
paesi della Libia intorno a Cirene, avventizi romani sia giudei che proseliti, 
Cretesi e Arabi», ne aveva tratto, da tutti inteso, tremila credenti; e una 
seconda volta, aggiungendo la parola al prodigio, altri duemila ne aveva 
portati al battesimo (così si avveravano sotto i loro occhi le parabole poco 
prima udite del lievito e del chicco di senapa); già, per questo, Pietro e 
Giovanni avean patito prigionia e battiture, uscendo dal carcere e dai flagelli 
«lieti d'esser fatti degni di patir contumelie per il nome di Gesù». Ma nessuno, 
per quel nome, aveva reso ancora la calda testimonianza del sangue, non 
ancora la pianticella di Cristo era stata innaffiata da questo liquido prezioso, i 
fedeli non avevano ancora reliquie di santi da baciare, allorché dalla massa 
dei credenti Stefano emerse. 

Quale delle due retate di Pietro lo aveva catturato a Cristo? Fosse l'una o 
fosse l'altra, egli era già buon servitore di Cristo allorché i Dodici, cupidi di 
predicare e pregare, chiesero di «sette uomini di buona riputazione, pieni di 
Spirito Santo e di sapienza» a' quali commettere il pensiero della dispensa: tra 
gli eletti, il primo fu Stefano, «uomo», torna a dir Luca, «pieno di Spirito Santo». 

La fede - Cristo lo aveva detto - è fonte di prodigi: chi n'abbia quant'un 
chicco di senapa può dire a una montagna: lèvati di qui e buttati in mare - e 
quella gli dà retta. Stefano, che n'era «pieno», faceva infatti «prodigi e segni 
grandi tra il popolo», tanto da richiamare alla mente quell'altro di Nazaret, e 
da mettere in serio pericolo le fortune sinagogali. Meno male che lo zelo dei 
postulatori di Barabba era sempre acceso? 

Non potendola con lui a fatti, e serbandosi di ricorrere alle cattive quando 
proprio non vi fosse stata altra via, i vincitori di Gesù si provarono con Stefano 
a parole. Ma Stefano, come era potente di mano, così era di lingua, e i 
sermonisti della sinagoga quante volte si attriccarono con lui tante n'ebbero 
la peggio, col bel guadagno che il popolo, assistendo alla gara, si buttava 
sempre più dalla parte del vincitore. Inutile confondersi: per concluder 
qualcosa bisognava rimetter mano al borsellino. Fortuna che Giuda non era 
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stato molto esigente: in fondo alla pelle di montone c'era sempre tanto da 
comprar due testimoni che si fossero contentati di una cosa giusta. 

Trovati - cosa facile - i testimoni, e ammaestrati ben bene che non 
s'imbrogliassero poi al momento buono come que' due balordi dell'altra volta, 
con pochi altri spiccioli, spesi per mettere insieme un po' di baccano, Stefano 
fu preso e menato dinanzi al sinedrio. 

L'accusa era anche questa volta di maldicenza grave e continuata contro il 
tempio e la legge, e, a provarla, ecco i testimoni. L'usciere comincia la chiama, 
e il primo che si presenta dice: «Quest'uomo non fa che sparlare contro il luogo 
santo e la legge: difatti, gli abbiam sentito dire che Gesù, quel tal Nazareno, 
distruggerà questo luogo e muterà i riti che ci ha tramandato Mosé». Ne viene 
un altro e: «Quest'uomo non fa che sparlare contro il luogo santo e la legge: 
difatti...» Il terzo, idem. Le testimonianze erano così chiare e concordi che il 
sommo presidente non ebbe bisogno, per l'onor della cosa, di fare altre 
domande o di rimetterei un'altra volta il vestito, ma senz'altro diede la parola 
a Stefano, perché, se poteva, si discolpasse: «Stanno proprio così le cose?» 

Ma Stefano doveva aver badato poco a quel che si diceva di lui, perché, 
dicon gli Atti, «guardandolo fisso, tutti quei che sedevano nel consiglio videro il 
suo viso fatto come il viso di un angelo». La sua conversazione era stata, come 
vuol Paolo, nei cieli. 

Tuttavia, all'interrogazione del sommo sacerdote rispose. Rispose, anzi, 
con un lungo discorso: un compendio di tutta la storia patria da Abramo in 
giù, con dei continui «ma» a marcare il contrasto fra la costante larghezza di 
Dio e la costante ingratitudine del suo popolo... Non era davvero quello il 
verso di rabbonire verso di sé i suoi giudici, e men che meno fu la finale. Infatti, 
lui che aveva esordito così onestamente chiamando i suoi accusatori col nome 
di fratelli, e i giudici con quel di padri («Fratelli e padri, vogliate ascoltarmi...»), 
terminò chiamandoli rispettivamente traditori e assassini: «...Voi pure siete 
come i padri vostri. Quale dei profeti i padri vostri non perseguitarono? Uccisero 
perfin quelli che annunziarono la venuta del Giusto, di cui ora voi siete stati i 
traditori e gli assassini». 

Le facce di quei fior di galantuomini a sentirsi titolare in quella maniera è 
più facile immaginarsele che descriverle. Luca dice che «digrignavano i denti». 

Ma il colmo della misura fu quand'egli aggiunse, fissando il cielo - la sua 
conversazione era già tornata lassù -: «Ecco io vedo i cieli aperti e il Figlio 
dell'uomo stare alla destra del Padre!» Sibilando di rabbia come bisce 
accerchiate dal fuoco e tappandosi per l'orrore le orecchie, gli si affulcarono 
addosso... lo trascinaron fuor del sinedrio. 

E i sassi volarono d'ogni parte sul corpo del diacono, che si veniva vestendo 
di rosso, come il sacerdote per la messa dei Martiri. Egli, guardando il cielo 
aperto, sorrideva beato, come se invece di pietre gli lanciassero, per festa o 
gioco, morbide rose. Lapides torrentis illi dulces fuerunt... Quando gli parve 
d'esser tutto parato, anch'egli si mosse per fare il suo introito all'altare di Dio: 
«Signore Gesù,» disse, «ricevi lo spirito mio». Si ricordò che non eran rose 
quelle che gli ricadevano imporporate d'attorno, non accoliti, chi le lanciava, 
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che gli porgessero i paramenti e il vino, - e pregò, come il Sommo Sacerdote 
aveva pregato: «Signore, non imputar loro questo peccato!» 

«Ciò detto,» registra Luca con espressione che non si cesserà di ripetere, «si 
addormentò nel Signore». 

 

XXVII - L'INSEGNAMENTO DEL CALENDARIO  

 

Il calendario, come a dir l'anno, comincia con una festa di sangue: 
Capodanno, festa della Circoncisione. 

È una goccia, appena una goccia di sangue, che scintilla come un rubino, 
dinanzi alla nostra fantasia, fra il biancor della neve di cui la terra è coperta. 
Una goccia, poche stille, ma è sangue che scorre: è il principio di un ruscello 
che andrà sempre ingrossando, che diventerà, per nuovi continui affluenti, un 
fiume regale. 

Un primo affluente, eccolo già il secondo giorno: 2 gennaio, ottava di santo 
Stefano primo martire; un secondo, il 4: ottava dei santi Innocenti martiri; un 
terzo, l'11: sant'Igino papa e martire; e il fiume va avanti, di mano in mano più 
gonfio, più largo, più maestoso, sino alla fine dell'anno, sino a san Silvestro 
(31 dicembre) papa e non martire... È il fiume del Sacrifizio, il fiume del 
Martirio, che il ferro di un sacerdote ha aperto nella carne di un fanciullo 
senza peccato mentre gli poneva un nome che significa Salvatore; continuato 
e alimentato di giorno in giorno dal ferro dei persecutori, sparsi in tutta la 
terra... Tutta la terra versa a questo fiume divino e umano il suo tributo di 
sangue - e tutta la terra viene da questo fiume (dove l'elemento divino 
santifica e avvalora l'umano) fertilizzata e fecondata. 

I frutti? L'anno finisce con san Silvestro, papa e non martire. Papa equivale 
alla Chiesa, e non martire equivale a vittorioso, equivale a libero. San 
Silvestro, salito al posto di Pietro nel 314, è infatti il primo dei supremi pastori 
che pasturarono all'aperto, sotto la luce dei sole, nella lieta pace della libertà, 
il mite e perseguitato branco di Cristo. D'onde questa letizia, questa pace, 
questa libertà della Chiesa, se non da quel sangue? 

Ora si comprende come quel nome glorioso di Salvatore, preso dal nato di 
Betlemme, fosse così strettamente e quasi necessariamente legato alla 
confusione e al dolore della Circoncisione; ora si vede come si possa insieme 
parlar di regno e di croce allorché cantiamo, nel primo giorno dell'anno: «Un 
Fanciullo c'è nato, un Figliolo c'è stato dato, che ha sulla spalla il suo scettro»: 
...cuius imperium super humerum eius. 

Tale è l'insegnamento del calendario dal primo all'ultimo giorno dell'anno, 
dalla festa della Circoncisione alla festa di San Silvestro. Dalla croce alla pace, 
dalla croce alla gioia, dalla croce alla libertà, dalla croce alla potenza, dalla 
croce al regno. 

Così torna vera anche in senso divino la massima della sapienza umana, si 
vis pacem, para bellum; che potrebbe tradursi: se vuoi la pace, preparati a non 
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aver la pace; se vuoi la gioia, preparati a rinunziare alla gioia; se vuoi la vita, 
preparati a dar la vita: questa povera vita che invecchia e cade, un poco per 
giorno, come i foglietti del calendario, per quella vita sempre nuova, sempre 
bella e desiderabile, che fece ai martiri bello e desiderabile fino il martirio. 

 

XXVIII - LA CHIESA E L'ANNO  

 

Noi temiamo la morte, e per conseguenza la vecchiaia, l'età che non ha 
seguito. Come va dunque che invece di tener lontane le loro immagini, onde 
viver tranquilli il tempo che ci è dato vivere, noi le poniamo da per tutto, nelle 
cose e nelle vicende, nel fuoco che si spenge, nella rosa che si sfoglia, nel sole 
che tramonta, nell'autunno che succede all'estate, nell'anno che finisce, e 
perfin nell'anno che ricomincia? 

Proprio così. Dopo aver personificato l'anno, facendolo morire a 
somiglianza dell'uomo, giunti che siamo a gennaio, cioè all'anno nuovo, 
all'anno neonato, vediamo cader la neve, vediamo la terra fatta bianca, e non 
pensiamo, come sarebbe più giusto, a candor di velo battesimale: pensiamo al 
freddo candore della vecchiaia e ci figuriamo il primo mese con fattezze di 
patriarca. 

Non così la Chiesa. 

Figlia di Chi disse: «Bisogna nascer di nuovo... Bisogna farsi fanciulli», la 
Chiesa, che manda ogni giorno, a ogni ora, i suoi sacerdoti all'altare con sulle 
labbra parole di gioventù; che chiama e festeggia «dì natalizio» l'ultimo giorno 
terreno dei suoi campioni; la Chiesa ignora morte e vecchiaia. 

Le ignora per sé e par che voglia farle ignorare anche a noi, sovrapponendo 
continuamente alle nostre, pallide, occidue, le sue immagini fresche e lucenti 
di mattino. 

Sul nostro tramonto la sua alba. Dove il nostro finisce comincia infatti, chi 
non lo sa? il giorno della Chiesa, il giorno liturgico il quale va da vespro a 
vespro, cioè dall'Ave all'Ave, vincendo con l'immagine di una culla (la culla 
che Gabriele annunzia a Maria) l'immagine della tomba, entrata a quel mancar 
del sole nelle nostre menti carnali. 

Come il giorno, la settimana. Il tedio della domenica, che per noi è l'ultimo 
dei sette, è vinto dalla Chiesa, che da lei principia la sua hebdomada, 
ricordando il primo giorno del mondo, quando Dio si pose al lavoro e fece la 
luce. 

Come la settimana, le stagioni. Sul finir della primavera, allorché le rose 
incominciano a scolorirsi e cadere, ecco Pentecoste, ecco la Chiesa novella, 
fresche e rosate le guance, ch'esce e si pone in cammino. Finisce l'estate; il 
sole già comincia a freddarsi, le foglie a sverdire... No, non tristezza ma gioia, 
non pensieri di tramonto ma di levata, non di morte ma di vita immortale. È il 
mese della Natività. Nativitas tua, Dei Genitrix Virgo, gaudium annuntiavit 
universo mundo...: «La tua nascita, o Vergine Madre di Dio» così, di settembre, 
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canta la Chiesa, «è un annunzio d'allegrezza per tutto il mondo. Da te infatti s'è 
levato il Sol di giustizia... che confondendo la morte ci diè la vita senza fine». E 
finisce l'autunno; la notte quasi dà la mano alla notte; la nebbia, invece del 
sole, segna fra l'una e l'altra il breve distacco che ancora si chiama giorno; gli 
alberi, deserti e muti, goccian sul fango ove si disfanno insieme erbe e foglie. 
Chi impedirà i pensieri di morte? Chi terrà lontana la triste immagine? La 
Chiesa, ancora la Chiesa, con le viole, con la liturgia del suo Avvento, sua prima 
stagione, sua primavera; con l'immagine di una Donna, chiamata la Tutta 
Bella, che sulla morte tiene il calcagno e ha la testa cinta di soli. Hodie egressa 
est virgo de radice Iesse...: «Oggi è spuntato il pollone dalla radice di Iesse; oggi, 
senza macchia di colpa, è stata concepita Maria; oggi da lei fu schiacciato il 
capo dell'antico serpente. Alleluia!» 

Finisce l'anno. Cieco, freddoso come chi non sente e non vede più il sole, o 
ne avverte appena una fioca trasparenza, vien meno il vecchio patriarca dai 
dodici figli. Tutto oramai ci parla di morte... E la Chiesa, nel pieno buio di 
mezzanotte, scioglie a un tratto le sue campane, accende i suoi lumi e canta: 
Puer natus est nobis...: «Un Fanciullo c'è nato, un Figlio, ci è stato dato, che ha 
sulla spalla il suo scettro...» E san di culla, di vita, tutti i pensieri dei credenti 
mentre l'anno scende nel sepolcro. 

Col medesimo canto, «Un Fanciullo c'è nato», s'apre il nuovo anno. Il 
fanciullo ha otto giorni e gli mettono il nome, un nome pien di promessa: Gesù, 
che significa Salvatore. 

A riscontro della nostra incoerenza, che vediamo un vecchio in principio e 
in fine, tramonto a oriente e a occidente, sta questa coerenza della Chiesa, che 
in principio e in fine pone un fanciullo, facendo così dell'anno tutto un 
mattino. 

Ma che cos'ha sulla spalla questo Fanciullo? ...cuius imperium super 
humerum eius... E che cosa richiama questo suo nome di Gesù? Lo scettro, noi 
lo sappiamo, è una croce; il nome richiama un titolo sovrastante, alla croce: 
Iesus Nazarenus Rex... E tuttavia questa visione non turba la serenità natalizia, 
non scema la giocondità delle note che cantano: «Un Fanciullo c'è nato, un 
Figlio ci è stato dato, che ha sulla spalla il suo scettro...» 

Perché la croce ora non è più croce ma veramente uno scettro; perché quel 
nome ora non è più a scherno e per i soli Giudei, ma in verità e per tutti nome 
di re. 

Re della vita: e per questo la Chiesa ignora morte o vecchiezza; per questo 
l'anno è a' suoi occhi tutto un mattino. 

 

XXIX - SAN SIMEONE STILITA  

 

A parlar di san Simeone Stilita il cinque gennaio, dico a ripassar la sua vita, 
che trascorse quasi tutta, acqua o neve, su delle colonne all'aperto, c'è da 
sentirsi gelare... Ma fàtti cuore: la sua vita non è di quelle ch'è obbligatorio 
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imitare, almeno alla lettera, perché san Pietro ci apra quella benedetta porta. 
Vuol dire che, siccome la sua festa cade proprio la vigilia della Befana, e anche 
lui stava giù di là da quelle parti di dove vengono i Magi e quell'ottima 
vecchiettina, la si racconterà ai ragazzi, nel canto dei fuoco, così per tenerli 
buoni mentre le mamme, voglio dire la Befana... fa quel che ha da fare. - Zitti, 
ché, se la Befana vi sente, volete veder domattina cosa ci trovate nelle calze 
invece dei panforti o del cavallino di legno! - 

San Simeone, dunque, prima d'essere Stilita e santo quasi inimitabile, fu un 
ragazzetto come tutti gli altri, aveva un branchettin di pecore e le parava, 
come tanti altri han fatto, fanno e faranno. Non è mica vergogna! Tutt'altro! E 
se anche, a mo' di dire, domani intorno alla culla di Gesù Bambino si vedranno 
dei re con in man dell'oro, dell'incenso e delle altre cose preziose, s'è ben visto 
in questi giorni chi furono i primi e con che cosa, se non furono pecorai con 
del latte, del cacio, della lana e via discorrendo, a visitare e far compagnia a 
nostro Signore nella capanna. Vergogna sarebbe stato, non dico per lui quanto 
per i suoi genitori (il suo babbo si chiamava Esichio e la sua mamma aveva un 
nome anche più buffo, Mattana), se per andar dietro alle pecore non fosse 
anche andato a suo tempo in chiesa. Ma lui in chiesa ci andava - la domenica, 
le feste e anche più spesso, quando, mettiamo, per via del cattivo tempo era 
costretto a tener dentro le bestie - e ci stava come si deve e ne ricavava 
profitto. 

Fu ben in chiesa che un giorno gli venne, tutt'a un secco, la voglia di farsi 
santo. Stavano leggendo un certo passo della Scrittura, che lui, dato anche 
l'età, non poteva capire. Ma siccome di capire gli sarebbe garbato, ne 
domandò educatamente la spiegazione a un vecchietto: «Che cosa leggono, 
nonno, lassù all'altare?» 

«Della continenza dell'anima, ragazzino», gli rispose senza tante parole il 
vecchietto, il quale aveva più voglia di stare attento che di perdersi con un 
butterello. Ma il ragazzo, che a una risposta così asciutta ne sapeva quant'e 
prima: 

«E la continenza dell'anima», chiese daccapo, «che cosa sarebbe?» 

Il vecchietto dovette credere che il ragazzo lo canzonasse, e gli, rispose 
assai stizzito: 

«Falla finita, moccicone! Veggo che tu se' piccino e ignorante!» 

Ci voleva poco a vederlo: non per altro gli era stata fatta la domanda. E 
siccome il ragazzo, invece d'impermalirsi, lo assicurò che non faceva per 
burla: «V'assicuro, nonno, che non lo fo per darvi noia ma perché mi garberebbe 
sapere cos'è la continenza», il vecchietto si rabbonì e glielo disse: Continentia 
salus animae est, dux lucis, introducens in regnum coelorum. 

Glielo disse in lingua parlata: «La continenza è la salute dell'anima, la guida 
della luce, quella che ci fa entrare nel regno dei cieli», ma per il povero 
pecoraiuccio la fu tutt'una, come a dire che non ci raccapezzò nulla e dovette 
ridomandarne: 
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«Spiegatemi, nonno, quello che avete detto: che volete? sono un povero 
zuccone...» 

Allora sì che il vecchietto si ricordò d'aver la lingua! 

«La continenza, figliolo,» prese a dire, facendo di questa virtù una cosa sola 
coi frati, «la continenza è se uno digiuna col cuore mondo; se fa le sue preghiere 
a Dio con tutto il timore e la riverenza; se va a prima, a terza, a sesta, nona, 
vespro, compieta e mattutino come si costuma in convento... Hai capito, figliolo? 
Bada di non te ne scordare! Bisogna che tu t'abitui a patir la fame e la sete; a 
andare ignudo e sentirne d'ogni colore; a pigliare schiaffi e farsi rider dietro; a 
sospirare e a piangere; a stare sveglio, contentandosi d'un pisolino ogni tanto; 
a esser quando sano e quando malato, a aver voglia e fare a meno e arrossire; a 
esser perseguitato e flagellato; a farti tener d'occhio e cogliere in trappola, a 
riceverne di tutte dagli uomini, senza mai un po' di sollievo da parte degli angeli. 
Hai capito tutto, figliolo? Dominus gloriae det tibi mentem bonam secundum 
voluntatem suam». 

Dico bene che gli s'era sciolto lo scilinguagnolo! Non eran tante le pecore 
che il ragazzuccio aveva da badare quante le cose che bisognava fare e patire 
per quella gran continenza. Eppure, vi credereste forse che il ragazzo a sentir 
tutta quella numerazione si scoraggiasse e non ne volesse più far di nulla? Non 
vi parlerei oggi di un san Simeone... Tanto poco si scoraggio che 
immantinente, senza manco aspettar la fine della funzione, scappò di chiesa e 
difilato andò in un deserto, dove si buttò boccone per terra, e sette giorni ci 
stette, di continuo a piangere e pregare, che non sentiva nemmen la fame e la 
sete, o, se anche le sentiva, almeno non gli dette mai retta. Poi s'alza, corre al 
convento più vicino, si getta ai piedi del guardiano e lì piangi e prega che lo 
piglino, come se fino allora fosse stato il più perverso dei cristiani: 

«Pietà, pietà di me peccatore disgraziato! Salva quest'anima che muore, 
eppur vorrebbe servire Iddio...» 

Il guardiano, appena lui s'è dato un po' di pace, gli domanda chi sia, di chi 
sia, come si chiami, da che parte arrivi... Lui gli dice appena appena il suo nome 
e daccapo a sgomentarsi e raccomandarsi: 

«Abbi pietà di quest'anima, che se n'ha una sola e sta per morire...» 

Lo prese di certo! 

«Be',» gli fa alzandolo da terra, «se tu vieni dalla parte di Dio, Deus custodiet 
te et defendet te ab omni malo, insidiis, periculis et tentationibus. Cerca di 
portare rispetto a tutti i frati, e così tutti quanti ti vorran bene». 

Il vecebiettin della continenza l'aveva fatta assai più lunga. Si può credere 
se il giovane, venuto con quella preparazione, si fece onore appetto a quel 
poco, di rispettar gli altri frati, che gli aveva detto il guardiano! Non che in 
convento non si pregasse, o si dormisse di continuo, o si mangiasse a 
crepapelle, o non si facesse mai penitenza! Dico soltanto che non c'era 
paragone con quello che il giovane aveva inteso e si credeva. Tant'è vero che, 
non contento della regola seria seria, s'aggiungeva da sé, di rimpiatto agli altri, 
d'ogni genere di sacrifizi. Per esempio, in fatto di penitenza: un giorno, 
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andando al pozzo, vede legata al secchio una fune fatta di setole intrecciate 
che serviva per l'appunto a tirar su l'acqua. A lui vien subito in mente che la 
potrebbe servire anche a qualche cos'altro, e subito la stacca, si tira un 
momentino in disparte e se la lega a più giri, a modo di cilizio, attraverso il 
corpo; poi, perché nessun se n'ammoschi, va dai frati, e, con l'aria più 
innocente: 

«Toh!» gli fa, «avevo sete, sono andato al pozzo per bere e non ci ho trovato 
la corda...» 

Quella corda doveva premer molto al superior del convento, perché i frati, 
più che al danno, pensaron subito a lui: 

«Zitto, che non l'impari il guardiano!» 

E nessun seppe, per allora, che razza di penitente si nascondesse in quel 
fratuccio. Se n'avvidero un anno dopo, quando quel povero corpo, roso e 
imputridito dai crini, cominciò a mandare un odore, un odore, sempre più un 
odore, che, per dirla con le proprie parole della sua storia, nemo prope eum 
consistere poterat, mentre il suo pagliericcio vermibus repletum est. 

Ma da che dipendesse, i frati non se n'erano accorti, e chissà quando se ne 
sarebbero accorti se di lui non ne avessero scoperta un'altra quasimente più 
grossa. 

Perché, di fare ai poveri la limosina il vecchietto non ce l'aveva fatto entrar 
nella continenza, se n'era scordato, mentre ci aveva messo di farsi tener 
d'occhio e cogliere in trappola; ma ce lo fece entrar di suo Simeone, 
contentandosi di mangiare soltanto nei giorni che per i cristiani la messa è di 
precetto - dico una volta la settimana - e tutta la sua parte, fuori della 
domenica, dandola in carità ai bisognosi. Anche questo di rimpiatto, come 
direbbe il Vangelo, ma, fàllo oggi, fàllo domani, alla fine ci rimase chiappato, e 
il guardiano subito lo riseppe: 

«Quell'uomo», gli andarono a dire, «vuol buttare all'aria il nostro convento e 
la regola che tu ci hai dato!» 

E siccome il guardiano non ci credeva, gli spiegaron subito la maniera: 

«Non è vero che noialtri si mangia una volta al giorno? Ebbene, lui non 
mangia altro che la domenica, e la sua pietanza la dà ai poveri... Eppoi, non si 
sa che cos'abbia, manda un puzzo, un avello, sed et ab eius corpore procedit 
foetor intolerabilis, ut nemo prope eum stare queat, tum et stratum eius 
vermibus scatet. Dunque, hai capito? così non si può durare: o fuori lui o fuori 
noi... Ma digli un po' che ritorni di dove è venuto!» 

Prima di dirgli in quella maniera, il guardiano volle un po' veder da sé come 
stavan le cose. Va, per cominciare, al suo letto, tira giù la coperta... Eh, per 
carità! cose da fare scappare! 

«Questo», dice scappando infatti il guardiano, «è un altro Giobbe effettivo!» 

Te lo fa chiamare, e giù una ripassata, ma da que' santi davvero: 
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«Ch'ha' tu fatto, quell'uomo, da mandar questo puzzo? Che sta' tu qui a 
ingannare i frati e a buttare all'aria la regola? Tu saresti forse un fantasma? 
Già, se tu fossi un uomo, e fatto per star con gli uomini, tu ci avresti detto chi è il 
tuo babbo e la tua mamma e di dove tu sia sbucato!» 

Poi, mentre il povero giovane se ne sta lì a capo basso tutto compunto e 
lacrimoso, ordina ai frati che gli levin la tonaca, Exuite, inquit, eum, ut 
videamus unde hic foetor oriatur. I frati, infatti, torcendo il naso, ci si mettono, 
ma quanto a levargliela non c'era verso: ita erant eius indumenta putrefactae 
carni agglutinata, che per spogliarlo - bugiardo io bugiardo il suo discepolo 
Antonio, che raccontò tutte queste cose - bisognò tenerlo tre giorni a rinvenire 
in acqua tiepida e olio, e anche così poi ce ne volle, et aegre eum vel sic exuere 
potuerunt. 

Allora si trovò di dove veniva il fetore e si vide anche dov'era andata la 
corda. Ma poca se ne vide: talmente, coll'andar del tempo, gli s'era seppellita 
nel corpo che appena un capo restava fuori. Ti so dir la meraviglia dei frati! La 
meraviglia e la confusione, non sapendo da che parte rifarsi per veder di 
cavargliela. E lui, intanto che quelli si consigliavano, a piangere e 
raccomandarsi: 

«Lasciate, fratelli, lasciate che questo cane fetido muoia; lasciate che i miei 
delitti sian puniti in questa maniera, ch'io sono un pelago di peccati...» 

Chi volete che ci credesse? 

«Non hai nemmeno ventidue anni,» gli fa il guardiano, «com'è possibile che 
tu abbia commesso tanti peccati?» 

Ma lui, che sapeva a mente il breviario, te lo rimbeccò bene bene: 

«II profeta Davide dice: Ecce enim in iniquitatibus conceptus sum, et in 
peccatis concepit me mater mea: e così anch'io». 

Belle forze, tuttavia! quelli lì, prima del battesimo, ce li ha anche un 
bambino di poche ore, ma c'è poi il battesimo che porta via tutto e rinnova. 

Il guardiano, insomma, mandò a prendere un medico, e il medico, fai fai, gli 
riuscì di levargliela senz'ammazzarlo. Lo medicò, l'assisté: dopo cinquanta 
giorni, con l'aiuto di Dio, Simeone sera rimesso. Allora poi il guardiano lo 
richiamò e, per non trovarsi ad altri imbrogli, senza tanta carità gli disse: 

«Figliolo, ora tu sta' bene: vattene un po' dove credi meglio». 

Dove credette meglio di andarsene? In un pozzo. Ma non mica in un pozzo 
a lavarsi, e nemmeno a cercare un'altra fune in un pozzo asciutto, non molto 
lontano dal convento, dove nessuno sarebbe andato per tutto l'oro del mondo. 
Sfido io, coi diavoli che c'eran dentro i diavoli, serpenti, vipere, addirittura un 
budello dell'inferno. E lui ci andò proprio dentro! Ci andò e ci stette sette 
giorni e chissà quanto ci sarebbe stato (si capisce che i diavoli se la dovettero 
dare a gambe), se non lo avessero scoperto e ritirato su i frati! Già! proprio i 
frati del suo convento, che l'avevan fatto mandar via, e proprio per ordine del 
guardiano, che l'aveva messo fuori in quella maniera. E difatti, altro che 
puzzo! una notte, dopo averlo scacciato, il guardiano vede, dormendo, 
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tutt'intorno al convento, come una gran massa di gente, vestita di bianco e con 
dei tizzi in mano, che urlava alla disperata: «Ti si dà fuoco se tu non ci fai vedere 
il servo di Dio Simeone! E perché l'ha' tu scacciato? Cos'ha fatto di male? Non 
sai che lui è molto più grande di te, e più grande di te apparirà nel giorno del 
giudizio?» 

Non sto a dire se la sveglia, quella mattina, suonò prima degli altri giorni e 
se i frati le dettero o no subito retta. Il guardiano poi pareva uno spiritato: 
«Lesti! lesti, per carità! Ritrovate il servo di Dio Simeone! Fuori tutti, e 
nessuno torni senz'averlo ripescato!» 

Cerca e cerca, non c'era verso di scovarlo. Glielo dissero, al guardiano: 

«S'è guardato da per tutto, s'è frugato per terra e per mare... A meno che non 
sia dentro il pozzo... Ma lì chi ha il coraggio di affacciarsi?» 

Bisognò che l'avessero: 

«Fatevi il segno della croce,» comanda, sempre tremando, il guardiano, «e 
cercatelo anche lì dentro...» 

Si fecero il segno della croce e si raccomandarono anche l'anima, prima di 
accostarsi a quella cisterna dei diavoli. Arrivati poi al pozzo, dissero a far poco 
mezzo breviario innanzi di calar la corda. Finalmente la calano, ci s'attaccano 
in cinque, e giù, giù, giù (le serpi a vedere i frati scapparono), si ritrovan tutti 
sudati accanto a Simeone. 

Non voleva mica uscire! 

«Lasciatemi stare, lasciatemi finir qui quel poco di vita che mi rimane, 
lasciatemi...» 

Immaginarsi se dopo tutto quel che gli era costato gli diedero retta! E il 
guardiano? Il guardiano, appena se lo riebbe davanti, non fece altro che 
buttarglisi ai piedi e chiedergli perdono e pregarlo, e scongiurarlo, non 
soltanto di rimanere, ma perfino di pigliar lui la sua carica, e tutti gli 
avrebbero ubbidito. Ci rimase invece come un fratuccio qualunque, ma dopo 
tre anni, di rimpiatto a tutti, se la diede e andò nel deserto a far vita più 
penitente e nascosta dentro una casuccia che si fece da sé con due sassi, senza 
nemmeno una mestola di calcina. 

In questa abitò quattr'anni, mangiando come Dio voleva e quando voleva; 
ma poi, siccome di star pari a terra lui non era capace, non potendo star sotto, 
ossia nel pozzo, volle star sopra, e cioè su una colonna. 

Era, per dirla col Vangelo, era la lucerna che di sotto al moggio passava 
sopra, per far lume a tutti quanti, in modo che tutti quanti vedessero le sue 
opere buone. Ma lui non lo fece mica per quello. Tutt'altro! lo fece anzi per 
liberarsi dalla gente, che aveva cominciato a serrarglisi intorno e gli pigliava 
tutta la pace. E siccome la gente gli s'accalcava anche ai piedi della colonna, 
che era d'un quattro braccia, lui montò su una di dodici, e poi su una di venti, 
e sempre più su, sinché staccò il volo per il paradiso da un'altezza di quaranta 
braccia. 
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In quanto però a liberarsi dalla gente, bisogna dire che più ci s'affannava e 
meno ci riusciva: da tutte le parti, tutti i giorni ne arrivava, e d'andar via, anche 
per far posto ai nuovi, nessuno ne voleva sapere. Ci venivan bene per qualche 
cosa! I miracoli, dalla colonna, miracoli d'ogni specie e specialmente 
guarigioni, cascavan fitti come le pere. Veramente, lui che li faceva non voleva 
si risapessero, e lo proibiva in una maniera che conveniva dargli retta: «Se 
qualcheduno ti domanda chi t'ha guarito, digli Iddio. Bada bene di non dirgli 
Simeone, a meno che tu non voglia ricascare immantinente nel medesimo male». 
Ma, nonostante, almeno una parte si son risaputi, e questi, a volerli raccontar 
tutti, verrebbe l'ora della Befana e poi la non si farebbe mai finita. Miracoli, s'è 
già detto, d'ogni specie, e non soltanto in pro dei cristiani: perfino in pro delle 
bestie, le quali certo non andarono a spifferarli, ma c'era chi vedeva (come, 
per esempio, il suo discepolo Antonio) e da lui s'è risaputo anche questi. 

Tra i miracoli fatti in pro di cristiani, il primo che raccontano riguarda 
proprio la sua mamma, quella Mattana che un certo giorno, quando lui parava 
le pecore, non l'aveva visto più tornar di chiesa, e da allora non sapeva più che 
cosa ne fosse. Avendo imparato finalmente che il suo figliolo era diventato 
santo e stava a farsi santo dell'altro su una colonna, via anche lei - e certo con 
più diritto di tutti - a vederlo! Ma di vederlo non ci fu verso. Donne poi, intorno 
alla colonna, Simeone non ne voleva: se l'era fatta apposta circondar con un 
muro e non c'era caso che ne lasciasse passar una: nemmeno, dunque, la sua 
mamma ch'era la sua mamma, e glielo chiedeva in una maniera da commover 
proprio anche il muro: 

«Figliolo, perché mi fa' tu così? Così tu mi ripaghi del tempo che ti portai in 
seno? dei latte con cui t'ho allattato, dei baci con cui't'ho baciato, delle fatiche e 
degli affanni...?» 

Tante e tante altre ne disse che tutti piangevan come agnellini. Piangeva 
anche lui, e non gli sarebbe parso vero di rivederla: ma quand'uno ormai è 
santo... Cosa dice il Vangelo? «Chi non odia il padre e la madre...» Cosicché le 
fece rispondere: «Mamma, abbi pazienza un momento, che ci si rivedrà nella 
requie eterna». Gli chiede almeno di farle sentir la sua voce, e lui nulla. La 
poveretta dopo tre giorni morì. Allora poi gliela portarono. Lui la vide, pianse 
e disse con tutto il cuore questa preghiera: 

«Iddio t'abbia in gloria, perché tu hai patito e ti sei straccata per me; tu m'hai 
portato per nove mesi nel seno, tu m'hai allattato e nutrito... per omnia saecula 
saeculorum, amen». E la sua mamma, come se fosse rinvivita, mosse il capo, 
aperse gli occhi, sorrise... Gliela sotterrarono lì davanti, ai piedi della colonna, 
ma senza che lui scendesse nemmeno per darle un ultimo bacio. 

Per nulla al mondo sarebbe sceso - altro che per cambiar di tanto in tanto 
colonna - e se il diavolo, un giorno, gli volle far mettere un piede fuori, dovette 
pigliar l'aspetto di Dio. 

Pieno di stizza per tante anime che col suo esempio, le sue prediche, i suoi 
miracoli gli strappava dalle grinfie, il diavolo, affin d'ingannarlo - di 
presentarsi a viso scoperto non si voleva nemmen provare, sicuro com'era di 
buscarle - gli arrivò accanto proprio con l'aspetto di Dio, sopra un carro di 
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cherubini, e lo invitò a montargli vicino, che l'avrebbe menato lui medesimo 
in paradiso. Simeone non fece che allungare un piede e ritirarlo, perché 
s'avvide subito che carro e che vetturino era quello, ma bastò quel tocco 
perché il piede gli si slogasse e tutta la gamba gli si coprisse di piaghe peggio 
che non era stato il suo corpo con quella fune incarnita. Tant'è dire che non ci 
si poté più appoggiare, e tutto il resto della vita dovette passarlo a zoppo 
galletto reggendosi su quell'altra che non era uscita dalla colonna. Per i suoi 
discepoli, che lo servivan d'in terra, ci fu, da quel giorno, una faccenda di più 
fra quelle poche che richiedeva la sua persona: quella di raccattare a uno a 
uno tutti i bachi che cascavan giù dalla gamba e scendevan per la colonna, e 
renderglieli, che se li rimetteva nelle piaghe, dicendo: «Mangiate dove il 
Signore v'ha dato», manducate quod vobis Dominus dedit. 

Di questi bachi, un giorno, ne cascò giusto uno mentre si trovava ai piedi 
della colonna nientemeno che un re, Basilico, o Basilisco che sia (chi dice in 
un modo e chi in un altro, e c'è una bella differenza), re dei Saraceni, che il 
santo aveva convertito alla vera fede di nostro Signore. Questo Basilico, o 
Basilisco, voleva dunque un gran bene al santo anche lui, e visto cascar quel 
baco, lesto se lo raccatta e se lo mette sulla bocca, sugli occhi, sugli orecchi, 
come addirittura una reliquia. Gli fa il santo: 

«Mi meraviglio che un uomo grande come te ravvii quella porcheria uscita 
dalla mia fetida carne!» 

Il re, per tutta risposta, apre il pugno: il baco non era più un baco: s'era 
mutato in una pietra preziosa. 

Chi ha ribrezzo delle serpi pensi come doveva stare una povera donna, là 
delle parti del santo, che n'aveva una in corpo da più di tre anni! L'aveva 
inghiottita per disgrazia, quand'era ancora un vermiciattolo, nel ber di notte 
a una mezzina; ma in tre anni era diventata grossa, e non foss'altro il 
ribrezzo... Dopo aver provato, senza ottener niente, medici, maghi e stregoni 
d'ogni sorta, anche lei va dal santo; gli fa dire il suo caso; il santo le ordina 
semplicemente di pigliare in bocca un po' di terra e un po' d'acqua, e la serpe 
schizza fuori, lunga tre braccia, e rimane in terra stecchita. 

Un'altra volta, invece, con la medesima medicina una serpe la guarì. Non 
l'ho detto, io, che de' miracoli ne fece anche in pro delle bestie? Questa povera 
serpe, malata d'un'ulcere, era una femmina, e dal santo ce l'accompagnò il 
marito, il serpente, il quale, quando fu vicino, come per ubbidire anche lui alla 
regola, fece rimaner la moglie nella parte delle donne, e lui con gli uomini andò 
fino ai piedi della colonna a chieder la grazia. Come il santo facesse a 
intenderlo è un'altra delle meraviglie: fatto sta che ai cristiani disse subito di 
non aver paura: «Non abbiate paura, fratelli: questo povero animale ha lasciato 
la sua compagna malata là fuori con le donne»; disse quindi al serpente di 
pigliare un po' di terra, di metterla sulla piaga e soffiare, che la piaga sarebbe 
subito sparita, come difatti lui fece e la cosa avvenne. 

Sempre a proposito di bestie, e sempre con un po' d'acqua e di terra, non 
guarì perfino un drago, un potente drago a cui era entrato un legno in un 
occhio? Anche lui - che, da quanto era terribile, dalle sue parti, causa il fiato, 
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non ci nasceva nemmen l'erba - anche lui, chissà chi gliel'avesse detto, va dal 
santo, se ne sta lì alla porta tre giorni, senza far male a nessuno, con l'occhio 
buono appoggiato alla soglia e quello cattivo per aria: il santo lo vede, capisce, 
gli ordina la solita ricetta, e l'occhio butta fuori un pezzo di legno (si 
stenterebbe a credere se non l'avesse raccontato chi ci si trovò) un pezzo di 
legno lungo un braccio. 

Perché facesse questi miracoli con le bestie e con che bestie! - non si sa; 
forse perché i cristiani imparassero da loro a essere riconoscenti: come difatti 
anche questo drago, prima di ritornare, guarito, dalle parti dell'aquilone, 
stette due ore in ginocchio ai piedi della colonna in atto di preghiera e di 
ringraziamento. 

Ma la più bella riconoscenza gli animali gliela fecero alla sua morte, 
venendo da tutte le parti e di tutte quante le razze intorno alla colonna dove 
il suo corpo era rimasto, in piedi, fresco e odoroso (sentite, sentite qui, voi che 
dianzi torcevate il naso), la sera di un Venerdì Santo. 

Vennero soprattutto gli uccelli: le creature a cui egli si era fatto più simile, 
sdegnando la terra e abitando, anche corporalmente, sempre nel cielo. 

 

XXX - LA STELLA  

 

«E partiti dall'oriente, trovarono una campagna nella terra di Sennaar e vi 
abitarono. E dissero tra di loro: ... Facciamoci una città e una torre che con la 
cima tocchi il cielo e illustriamo il nostro nome prima di andar dispersi per tutta 
la terra». 

Confusi dal Signore in questo loro orgoglioso divisamento, gli uomini, 
innanzi di separarsi, cercarono, con animo meno terrestre, di un altro segno 
da porre come un ricordo della loro prima unione; un ricordo e un richiamo, 
un punto di ritrovamento per i loro spiriti e i loro cuori nel dilungar del tempo 
e dei popoli. Il segno scelto fu una stella: la stella che il patriarca Noè aveva 
rivisto brillar prima, nell'incrinatura dei nuvoli, al termine del gran diluvio; la 
stella che il padre Adamo, cacciato dal paradiso, aveva per prima incontrato, 
coi suoi occhi lacrimosi, allorché, curva da gran tempo la fronte per la 
vergogna, s'era fatto animo di rivolgerli al cielo... Furono i figli di Sem, il 
benedetto, che proposero questo segno. Una stella sarebbe stata vista da tutti, 
per quanta distanza avessero posto fra loro i popoli, né sarebbe venuta meno 
col distanziarsi del tempo; una stella era molto più nobile di una rossa 
fabbrica di fango colto, e avrebbe con la sua pura luce elevato le menti a 
pensieri alti, come quella con la sua scura gravezza le avrebbe tenute 
oppresse contro la terra. Guardare una stella avrebbe anche voluto dire 
guardare il cielo, ossia il luogo di origine, la comune patria, perduta. 

Fissato il segno, gli uomini si dissero addio, e chi tornò nell'oriente, chi 
proseguì per l'occidente, chi divaricò a tramontana e chi a mezzogiorno... La 
terra, nel passar dei giorni, si ricopriva di genti, sempre più diverse di lingua, 
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d'intendimento, di leggi; di genti che s'ignoravano a vicenda, che non avevano 
fra loro nessun vincolo di unione o di dipendenza... e tuttavia, quando 
guardavan la stella (da tutti i punti essa era vista), si risentivan famiglia, si 
risentivano una cosa sola, e il piacere della fraternità, il piacere dell'amore, 
riaccendeva i cuori degli uomini sempre meno parenti. La stella era dunque il 
vincolo della loro unione, il cardine della loro dipendenza, che poteva 
sembrare una dipendenza dal cielo. In quella luce chiara e benigna qualcuno 
credeva infatti di vedere quasi la pupilla di Dio, aperta sulle sue creature. 

Ma non tutti, con l'andar del tempo, si mantennero fedeli alla stella. La 
terra, da cui prendevano gli alimenti, le vesti e quanto serviva alla loro vita, 
piegò a poco a poco gli occhi di molti, avvinse i loro pensieri, tanto che 
dimenticaron perfino la loro origine, si credettero anch'essi figli della terra, 
non d'altro che della terra. Altri, avendo scoperto delle montagne di marmo, 
si diedero a fabbricarne palazzi, tempi, monumenti, immagini d'uomini e 
d'esseri fantastici, e la fulgidezza della materia e la bellezza dell'opere 
abbagliò le loro pupille, che non seppero più rivolgere al cielo quantunque 
sentissero che non era tutto di terra ciò che reggeva la loro mano nel 
disegnare e nello scolpire. Altri, avendo imparato a leggere e scrivere, persero 
gli occhi dietro alle piccole lettere e in esse rimpiccoliron le loro viste, che non 
poteron più raggiunger la stella. Fra gli stessi figli di Sem, il benedetto, molti, 
feriti dal luccicore dell'oro, sviati da visioni di ricchezza e di potenza terrestri, 
smarrirono la stella e il cielo, quantunque non fosse mai mancato fra loro chi 
li richiamasse all'alto, quantunque dal cielo essi avessero ricevuto perfino il 
cibo. E così i figlioli di Adamo non eran più una famiglia (erano, anzi, nemici 
fra loro: e li facevan nemici quelle stesse passioni che li avevano incatenati 
alla terra), gli esiliati del cielo avevano dimenticato le vie stesse del cielo, le 
creature di Dio non sapevan più dove fosse Dio, o chi fosse, o che fosse. 

C'erano nell'oriente tre re - migliaia e migliaia d'anni sono passati dacché 
gli uomini nella campagna di Sennaar si dissero addio - i quali benché ricchi, 
potenti e sapienti sopra la terra, non cessavano di tener gli occhi al cielo, 
ansiosi di una luce che la terra non conosceva, di cui provavan nel loro cuore 
la bellezza, il bisogno, l'arcano presentimento: una luce di cui la stella, la 
misteriosa stella dei patriarchi, di Noè, di Adamo, pareva l'immagine e la 
precorriera. 

Mentre tutti gli altri uomini erano intenti alla terra i tre re guardavan 
dunque la stella: e la stella un giorno si mosse... Verso quale adunata chiamava 
l'antico segno della fraternità umana? Verso quale nuova terra promessa 
guidava questo nuovo fuoco celeste? Mentre i figli di Sem, il benedetto, che si 
ricordavano di un antico glorioso pellegrinaggio dalla servitù alla libertà 
compiuto al seguito di una fiamma, ora se ne stavano inerti, servi delle loro 
passioni, i tre re, l'uno ignorando dell'altro, mossi da un impulso interiore non 
ostacolato dalla loro ricchezza, dalla loro potenza o dalla loro sapienza, 
s'incamminaron dietro la stella. Camminaron per giorni e per settimane, 
chiedendosi dove mai la stella si sarebbe fermata, dove si sarebbe compiuto 
il grande riaffraternamento dei popoli, già avviato in loro dacché le loro strade 
s'erano fatte, nell'andare, una sola, e uno solo i loro cuori. Allorché, dopo un 
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lungo viaggio, videro la stella - che scendeva sempre più verso la terra, 
facendosi sempre più splendente - puntare verso una città, la città sovrana dei 
figli di Sem, il benedetto, pensarono che fosse quello il luogo del grande 
ritrovo umano, quella la reggia e la capitale del nuovo regno, della ricomposta 
unità. Ma la stella, giunta alla città, scomparve agli occhi dei re, per riapparire 
soltanto quando la città fu oltrepassata. Pieni di una più viva gioia, dopo il 
momentaneo smarrimento, i re proseguirono, oltre la città, il loro cammino, 
mentre la stella, aumentando di più in più il suo splendore, si faceva quasi 
abbagliante... Nessuna città si delineava ormai agli occhi dei tre coronati, che 
se ne andavano ripetendo fra loro, quasi per non scordare un nome, un piccolo 
nome, udito nella grande città: «E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei la 
minima tra le terre di Giuda...» A ogni passo che i pellegrini facevano, la stella 
tuttavia calava, calava, mentre sembrava di stella mutarsi in sole, accennando 
prossimo il termine. Ed ecco nel riflesso della sua luce un'umile borgatella 
svelarsi agli occhi dei re, che si facevano della mano solecchio per meglio 
scorgerla. E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei la minima tra le terre di 
Giuda... Nessun afflusso di popoli si scorgeva per la campagna d'attorno: solo, 
qua e là, dei pastori che vegliavan sul gregge. E nondimeno la stella continuava 
a calare, a calare in fretta, quasi impaziente di toccare la meta. Nessun dubbio 
oramai che la meta, il luogo del sublime congresso umano, la «terra 
promessa», fosse il piccolo borgo in cui già l'occhio distingueva casa da casa: 
altro non si domandavano i re se non quale sarebbe stata la casa degna di 
fermare il gran lume - e cercavano se un palazzo o un albergo 
signoreggiassero fra la povertà del villaggio. V'era il palazzo e v'era l'albergo 
ma non su loro scese il gran lume. Vi era anche, povera, bassa, una stalla, e sul 
suo tetto la stella si riposò. 

Quando i re uscirono, per tornare ai loro paesi, la stella che li aveva guidati, 
la stella dei patriarchi, la stella di Noè, di Adamo, il segno dell'antica fraternità 
umana, il segno che doveva richiamar gli uomini al cielo e agli uomini il cielo, 
non vi era più... Il cielo stesso, infatti, era sceso in terra, in quell'umil terra di 
Giuda, in quel borgo, in quella stalla, e lo contemplavano, in una greppia, su 
un po' di paglia, una donna e un uomo, sotto le forme di un bambino da poco 
nato, a cui la donna diceva di tratto in tratto «mio figlio» e l'uomo «mio Dio». 

 

XXXI - I RE NELLA STALLA  

 

E dopo i pastori vennero i Magi, dopo l'ignoranza la scienza. 

La scienza non può aver che il secondo posto rispetto all'ignoranza, a 
questa corte di Betlemme dove la destra e la sinistra sono occupate dal 
somaro e dal bove. L'ignoranza infatti fu chiamata per prima e fu chiamata 
direttamente, tanto che non ebbe bisogno di fermarsi per via, di domandare a 
nessuno dove fosse Dio fatto uomo. Claritas Dei circumfulsit illos. La chiarità 
di Dio avvolse d'improvviso i pastori, e un angelo disse loro tutto ciò ch'era 
necessario sapessero per arrivare a Gesù: «Troverete un bambino in fasce 
dentro una greppia». Non avendo oro da prendere né oro da lasciare (era 
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anche povera), l'ignoranza poté andar subito, andò di corsa, festinantes, e vide 
ciò che aveva creduto. 

Per i Magi, invece, dico per la scienza, la cosa è ben diversa. Per essi non un 
angelo, lume soprannaturale, ma una stella, un lume di questo mondo, un 
lume come l'intelligenza, che a volte fa e a volte non fa, a volte guida e a volte 
svia, a volte illumina e a volte, per eccesso, acceca. La scienza non può 
proceder di corsa: bisogna che studi passo per passo, che s'arresti, che chieda. 
I Magi, infatti, giunti che furono a Gerusalemme, si arrestarono e chiesero. 

«Dov'è il Re dei Giudei or ora nato?» 

Eran re e domandaron di Gesù in quanto re e ne domandarono a un re. 
Sbagliarono, cosa che alla scienza suole accadere - quel discorso mise Erode 
in sospetto e fu a Rachele causa di pianto, di un pianto che non volle esser 
confortato e si sentì fino a Rama... La scienza, servita dalla potenza, venne in 
aiuto alla scienza dei potenti: Erode interrogò i dottori, i dottori 
interrogarono i libri, e i libri dissero ciò che si voleva sapere. 

Il secondo errore dei Magi, o vuoi della scienza, fu di rispondere a Erode 
quand'era apparsa loro la stella, e il terzo fu di credere alle sue parole di volpe: 
«Quando lo avrete trovato, fatemelo sapere ché anch'io voglio andare a 
adorarlo». Se Dio non avesse mutato il loro proposito, Erode avrebbe - povera 
scienza! - ucciso Gesù. 

Ed eccoli finalmente a Betlemme, eccoli alla fine del viaggio... Ebbene, dov'è 
andata la scienza? dov'è andato il ragionamento? Perché quest'uomini non 
commetton qui un altro errore e il più grosso, quello di non riconoscer Gesù? 

Son re, sono venuti a adorare un re, e la stella si ferma, come a dire è qui, 
sopra una stalla. I pastori almeno erano stati avvertiti, «un bambino in fasce 
dentro una greppia». I re, al contrario, non sapevano che di un re, i re 
pensavano a una reggia, e avevan preso dei regali che mal si accomodavano 
in una stalla. Tuttavia entrano, e non si meraviglian neppure allorché veggono 
da che corte è circondato l'infante, allorché conoscono i suoi genitori, allorché 
scorgono i calli nelle mani del padre, i rammendi negli abiti della madre, 
allorché imparano per che motivo essi sian venuti a Betlemme, si sian ridotti 
in quel luogo. I saggi, i ricchi, i potenti re Magi non si meraviglian di tutto 
questo, ma s'inchinano, sulla paglia, fra lo stabbio, e adorano, re e Dio, Gesù. 

Lo adoran per sé, per i popoli di cui son pastori, per la scienza di cui son 
maestri... È la scienza gentile, la scienza delle nazioni, la scienza umana, che 
accetta e onora la stoltezza della stalla, primo passo per giungere alla 
stoltezza della croce. 

Il pensiero della croce - che sarà adorata dai gentili, inalberata a vessillo dai 
re delle nazioni quando ancora il popolo eletto seguiterà a considerarla uno 
scandalo - non entra a caso in questa festa della manifestazione divina che 
segue così da vicino la festa della Circoncisione, cioè della prima ferita, del 
primo sangue. Già nell'introito la croce sfolgora, scettro, in mano al regio 
Fanciullo - come nell'introito di Natale gli gravava la spalla -: Ecce advenit 
Dominator Dominus, et regnum in manu eius, et potestas et imperium: «Ecco 
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che è venuto il supremo Signore, e ha in mano il regno, la potenza e l'impero». 
La croce è presente nel vangelo. È nella domanda dei Magi a Erode: «Dov'è il 
Re dei Giudei or ora nato?»  Il Re dei Giudei, noi lo sappiamo, non è che in croce. 
Gesù non si è mai chiamato così; nessuno ha mai chiamato Gesù così, e i Giudei 
hanno gridato all'offesa perché Pilato, il gentile, ha scritto di Gesù in quella 
maniera... La croce è nei doni che i Magi presentano al Fanciullo, è 
specialmente nella mirra, che dovrà servire, come l'unguento di Maria, alla 
sua sepoltura... Oro, incenso, mirra. Dopo averli nominati almeno tre volte - 
nell'epistola, nel graduale, nel vangelo - il sacerdote si scusa, nelle orazioni 
segrete, di non fare a Dio tali doni, di non offrirgli che un po' di pane e un po' 
di vino; ma pensando a quel che diverranno tra poco quel po' di pane e quel 
po' di vino, «ecco», gli dice, «l'oro, l'incenso, la mirra che la Chiesa ti offre: 
Colui stesso che in tali doni è raffigurato, immolato e consunto. Gesù Cristo 
tuo Figlio»: ... non iam aurum, thus et myrra profertur, sed quod eisdem 
muneribus declaratur, immolatur et sumitur, Iesus Christus Filius tuus Dominus 
noster... Così la Chiesa stabilisce, con la sua autorità di maestra, il senso della 
triplice offerta fatta dai Magi a Gesù, e così il pensiero della croce, del sangue, 
della morte piglia sempre più campo in questa festa dei re. 

La quale non per ciò cessa d'esser festa o lo è meno, dacché la croce non è 
più croce ma regno, il sangue non è più vigor che si perde ma bevanda che 
inebria, e la morte - il prefazio lo spiega - non è che stratagemma di vita. Il 
prefazio lo afferma: ... quia cum Unigenitus tuus in substantia nostrae 
mortalitatis apparuit, nova nos immortalitatis suae luce reparavit: «Dacché il 
tuo Figlio si mostrò nella sostanza della nostra mortalità, con la luce della sua 
immortalità ci rifece». Ed è nel mezzo di questa messa - tra il vangelo e il Credo 
- che il sacerdote annunzia al popolo la solennità della Pasqua, «la gioia», 
com'egli canta, «della Risurrezione»: Noveritis, fratres carissimi, quod, 
annuente Dei misericordia, sicut de Nativitate Domini nostri Iesu Christi gavisi 
sumus, ita et de Resurrectione eiusdem Salvatoris nostri gaudium vobis 
annuntiamus. 

Questo giorno, nel quale ogni bambino, per i doni che riceve, e che 
«misteriosamente» riceve, si trova come elevato a raffigurare Gesù, è pieno di 
miracoli che si risolvono in trasformazioni, elevazioni, come il pensiero della 
morte, il dono amaro della mirra, si trasforma innalzandosi nel canto che 
proclama la Pasqua, si trasforma addolcendosi nel frutto che perpetua la vita. 
Tribus miraculis ornatum dieni sanctum colimus: «Di tre miracoli adorno», 
canta a vespro la Chiesa, «noi onoriamo questo dì santo». E li enumera: Hodie 
stella Magos duxit ad praesepium: «Oggi una stella, condusse i Magi al 
presepio». Più diffusamente spiega questo miracolo l'inno, meravigliando 
come un lume abbia potuto guidare al Lume (una stella al Sole), 
meravigliando come il Signore dell'universo abbia potuto gradir dei doni:  

Ibant Magi, quam viderant 
Stellam sequentes praeviam: 
Lumen requirunt lumine, 
Deum fatentur munere.  
Continua l'antifona: 
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Hodie vinum ex aqua factum est ad nuptias: «Oggi, alle nozze, l'acqua si mutò 
in vino». E l'inno:  

Novum genus potentiae, 
Aquae rubescunt hydriae, 
Vinunique iussa fundere, 
Mutavit unda originem.  
Continua l'antifona: Hodie in Iordane a Iohanne Christus baptizari voluit: 

«Oggi nel Giordano Cristo volle che Giovanni lo battezzasse»: e questa 
trasformazione non è elevazione. Cristo si abbassa, non si eleva, facendosi 
battezzare, e battezzar da Giovanni, facendosi cioè lavare, da un uomo, per i 
peccati fatti dall'uomo. Perché questo? L'antifona lo dice: ut salvaret nos: «per 
salvarci». E lo dice anche l'inno:  

Lavacra puri gurgitis 

Coelestis Agnus attigit: 

Peccata quae non detulit 

Nos abluendo sustúlit.  

«Tergendo da sé peccati che non aveva commesso, ne liberò noi». (Così la 
neve, umiliandosi, risolvendosi in acqua, lava la terra dalle contaminazioni 
che la terra le ha dato; non però abbassandosi si disonora, quand'anzi col 
risolversi in acqua, e solo col risolversi in acqua, ritorna in cielo, ritorna al suo 
stato, alla sua gloria, alla sua purezza, alla sua intaminatezza di neve). È 
l'ultima delle epifanie che ricorda e onora in questo giorno la Chiesa, né, per 
essere un'epifania di umiltà, è meno gloriosa dell'altre. Soltanto, per 
intenderlo, la scienza umana non soccorre: occorre la scienza della croce, la 
scienza nuova di cui parla oggi il postcommunio, quae solenmi celebramus 
officio, purificatae mentis intelligentia consequamur: la scienza di questi Magi, 
compagni dell'asino e del bove, la scienza di questi gentili, inginocchiati fra il 
concio, la scienza di questi re, curvi in una stalla. 

 

XXXII - LE GIOIE DELL'ILLUSIONE 

 

Farò conto di trovarmi ancora con te sul nostro Poggetto a ragionar di cose 
belle, e ti racconterò, gentile Linetta, come finì per me una delle cose più belle 
fra quante m'hanno un tempo allietato. 

Io ci credevo. 

Come credevo nell'orco, nel lupo mannaro, nella capra ferrata; come 
credevo, per parlare più in tono, nelle buone fate, così, e anche un po' più, 
credevo nella Befana. Ci credevo talmente che mi pareva di conoscerla; per lo 
meno, io me la raffiguravo benissimo, e me la raffiguravo bella quantunque 
dicessero ch'era il contrario. Bella come può essere una vecchia, dai capelli di 
stoppa, e per di più messa in quel modo: col vestito tutto strappato, le scarpe 
rotte e il grembiule e la sottana pieni di tasche grandi e gonfie che ne facevano 
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addirittura un vascello. Era appunto questa bruttezza, erano appunto quegli 
strappi, quelle rotture, quei tasconi, che facevan bella, della bellezza della 
bontà, la Befana. E perché mai, lei così ricca, andava in quel modo (come una 
di quelle che chiedevano alla porta la limosina per amor di Dio) se non per 
serbare tutte le sue ricchezze ai bambini, per cambiarle tutte in quei dolci, in 
quelle frutta, in quei giocattoli di cui s'empiva le tasche e caricava il ciuchino 
per poi alleggerirsene di casa in casa, dovunque fosse una calza appesa al 
camino, in quella notte fra il cinque e il sei di gennaio? 

La bontà ama la bontà, vuole la bontà, e non c'era da rifarsela che con se 
stessi se, dopo aver fatto per tutto l'anno i cattivi - i disubbidienti, 
gl'infingardi, i bisticciosi, i bizzosi - quella mattina, invece dei bei doni 
aspettati, si fosse poi trovato, dentro le calze, un cartoccio di cenere o di 
carboni... Come credevo nella Befana, così io credevo benissimo ch'essa 
venisse, durante l'anno, di tanto in tanto, ma specialmente nei giorni più vicini 
al suo giorno, a spiar dal tetto, accostando al comignolo l'orecchio, se si rigasse 
o no diritto, per poi trattarci secondo il merito, e nulla di più efficace, in quei 
giorni, per richiamarci al dovere, per richetare un nostro pianto, per troncare 
una nostra rissa, per farci andare dove non si sarebbe voluto, nulla di più 
efficace di un dito teso senza parole verso il camino... La nostra docilità 
diveniva ancor più esemplare dacché si sapeva che la Befana era ormai al 
paese, cioè dal lunedì avanti il sei gennaio, detto «il lunedì della Befana» 
perché quel giorno, giorno di mercato, la Befana era appunto al paese a far le 
provviste. Quel giorno andavano al paese - chissà perché - anche tutte le 
mamme, ed eran loro che portavano a casa, la sera, la grande notizia: «C'era 
sicuro! L'ho vista e mi ha domandato subito di voialtri: - Come sono quei 
bambini, son buoni? dànno retta? le divozioni le dicono? le fanno volentieri le 
faccendine? si beccano mai fra loro? - Eh, cattivi cattivi, no, ma nemmen troppo 
buoni. Secondo... - Beh, si vedrà ancora questa settimana, e se in questa faranno 
i buoni... - Se avessi visto quanta roba...!» 

Che la Befana veniva davvero a origliar dal tetto per saper come ci si 
portasse lo diceva il fatto che certe sere, mentr'eravamo intorno al fuoco, con 
gli occhi chini sulla lastra, tutti intenti a scaldarci, si sentiva a un tratto dal 
camino cascar giù roba... calcinacci? croste di caligine ed erano invece 
caramelle, eran mentine, eran confetti ruzzolati a caso - come mamma ci 
spiegava - dalle tasche della misteriosa vecchietta. 

La vigilia della Befana era... la vigilia della Befana. Era il giorno in cui 
bisognava, naturalmente, star più buoni, dico almeno più queti, ed era quello 
in cui se n'aveva, altrettanto naturalmente, meno voglia. Per avere in casa un 
po' di pace, il dito della mamma doveva continuamente appuntarsi a memento 
verso il camino, almeno finché non s'era mangiato, ché, dopo mangiato, il 
chiasso si trasferiva all'aperto: un chiasso aumentato da suon di stagne, di 
coperchi, di corni e omni genere musicorum, col quale, insieme a tutti gli altri 
ragazzi del vicinato, ci s'avviava per la strada incontro alla Befana, 
acclamandola:  

La Befana la vien di notte, 
Con le scarpe tutte rotte, 
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Col vestito alla romana: 
Viva, viva la Befana!  
Bastava poi il grido di qualcuno, più malizioso: «Eccola! La c'è!» perché la 

banda si sbandasse all'istante convertendosi il trionfo in un si salvi chi può 
che ci rendeva tutti, per la più breve, alle nostre case, col cuore in tumulto non 
tanto per la corsa quanto per il timore che la Befana, Dio ne guardi! ci avesse 
visto. Chi non lo sa che la Befana è sdegnosa? Sarà che la bontà ama nasconder 
le sue opere (non per nulla essa vien di notte), o sarà magari per capriccio, 
fatto sta che la Befana non vuole esser vista, non vuole che si conosca, che si 
sappia chi è: e vederla una volta, imparare a conoscerla, saper chi è, significa, 
ahimè, non vederla più, non ricever più i suoi doni e neppure - gioia grande 
anche questa - sperarli, aspettarli. 

Il timore di una sventura cosiffatta ci levava a cena l'appetito e dopo cena 
il gusto di sentir le novelle: voglio dire che, per andar prima a letto, per evitare 
il pericolo che la Befana ci trovasse alzati, avremmo fatto a meno anche di 
mangiare, e non c'era nulla una volta che ci potesse appassionare quanto il 
pensiero di ciò che stava per essere... Timore e gioia crescevano alla vista dei 
preparativi imminenti: di mamma che spazzava con la granata l'imboccatura 
del camino perché la Befana nello scendere non s'insudiciasse il vestito; di 
babbo che portava in casa un fastellino di fieno perché la Befana potesse 
governare il ciuchino. L'ultim'atto era l'attaccatura delle calze. Mamma ne 
portava giù un paio per uno - le più lunghe e più belle - e ciascuno le 
appendeva da sé, ai chiodi, ai treppiedi, nella parete nera del focolare, 
augurandosi che il codino dovesse rompersi per il peso. Tre minuti dopo 
eravamo sotto le coperte, e c'eravamo anche col capo, per paura di sentire: 
precauzione superflua dacché si sapeva che il ciuchino della Befana aveva i 
ferri di sughero e il bronzino di pulenda dolce... Più tardo del solito, veniva 
anche quella notte il sonno, né sarebbe il caso di domandar se venisse solo o 
con qual genere di sogni. 

Era ancora buio, le campane non s'erano ancor sentite una volta, allorché 
qualcuno si svegliava, e dir qualcuno voleva dir subito tutta la casa, e 
svegliarsi voleva dire, per noi ragazzi, buttarsi a terra, infilarsi, alla diritta o 
alla rovescia, qualcosa di ciò che ci s'era levato la sera, precipitarsi in cucina... 

Il muro del focolare, con tutte quelle gambe e mezze gambe attaccate, 
sembrava la parete d'un santuario tutta coperta di voti. Un attimo di 
esitazione per riconoscer, così gonfie, le proprie calze, uno sguardo di 
comparazione (ah, l'invidia!) a quelle degli altri, e incominciava la festa: la 
casa, per qualche minuto, non risuonava che di «oh!» e di «uh!» seguiti da 
vocaboli tutti appartenenti al dizionario dei dolciai, dei fruttai, dei baloccai... 
Dico i vocaboli e dico il dizionario: le cose, no; le cose non mi parevano neppur 
parenti di quelle che, col medesimo nome, si trovavano in vendita nelle 
botteghe del paese, tanto ai miei occhi le oltrepassavano in bellezza e al palato 
in bontà. Erano i doni della Befana, i doni di un essere misterioso, e 
l'incantesimo del mistero trasmutava anch'essi alla mia mente e ai miei sensi. 

Dunque, io ci credevo. Ci credevo per fede, senza bisogno di vedere né di 
toccare. Si capisce che la vista dei doni, di quelle arance, di quei torroni, di 
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quelle cioccolate, di quei balocchi che si davan tutti l'appuntamento dentro 
quelle nostre calze per quella mattina del sei gennaio, confermava la mia fede, 
a fondamento della quale c'era tutta l'autorità di babbo e di mamma che 
raccontavan della Befana tutte quelle cose, e uscivano anch'essi in 
esclamazioni di meraviglia allorché, compiuta l'esplorazione, correvamo a 
mostrare a loro tutto quel ben di Dio trovato dove per solito tenevamo i piedi 
infilati. E quali erano in quel giorno i discorsi, gli unici discorsi, che si 
facessero tra loro i ragazzi incontrandosi? - A te cosa la t'ha portato? - A me 
questo. A te? - A me... - Per la strada, sulla neve, specialmente intorno alle case, 
non si vedevan che bucce d'oro, carte stagnole d'argento; non si sentivan che 
fischi, che zufoli, che organini. Tutto la Befana. 

Io dunque ci credevo, e ci credevo senza bisogno di vedere, credevo anzi 
che a vederla... Oh, me l'avevano ben detto e ridetto che cosa succedeva a voler 
vedere la Befana, a farsi trovare alzati, a comparir, mettiamo, in cucina mentre 
lei stava fornendo le calze! E tuttavia... anzi, non tuttavia ma forse un po' anche 
per questo, per tutto quell'insistere sulla necessità che la Befana aveva di non 
esser vista, e più per certi discorsi di mio fratello maggiore... Insomma, un 
anno, la sera appunto della Befana, quando già eravamo in camera per andare 
a letto, io fui assalito, e mi lasciai vincere, dalla tentazione di vedere. 

Forse se non c'era quel foro... C'era per l'appunto, nel pavimento, coperto 
da un lembo del tappeto, un forellino attraverso il quale passava una volta la 
funetta di un campanello con cui dalla camera si chiamava in cucina. Mio 
fratello, che nello stato civile della Befana cominciava a esser tra i vecchi, 
aveva, come capii dopo, le sue ragioni (ragioni di gelosia) di spingermi a un 
atto che doveva accelerare anche a me il corso del tempo, delle esperienze, 
delle delusioni. Fu lui che m'indicò quel mezzo, che mi fece coraggio, che 
spense la candela - appena, con quanta cautela! ebbi messo l'occhio alla spia - 
perché potessi veder meglio, non visto, nella cucina illuminata... Ah, fratello, 
fratello! 

La cucina era deserta. Babbo e mamma eran forse già andati a letto anche 
loro perché la Befana potesse scendere? Col cuore che mi faceva ta ta contro 
il pavimento, io rimasi in osservazione, e mi pareva già di sentire, giù per la 
gola del camino, il tintinnio della catena mossa appena appena dai piedi della 
dolcissima fata. Mi pareva - e si aperse invece (lo capii dal rumore) l'uscio che 
dalla sala metteva in cucina, e babbo e mamma vennero oltre, piano piano, 
con dei cartocci fra le mani, li posarono sulla tavola, staccarono dal camino le 
calze... Il resto non c'è bisogno di dirlo, e mi par quasi sacrilego dirlo. 
Insomma, io avevo visto. 

Io avevo visto, io sapevo, e ne pagavo le conseguenze. Quella mattina, al 
risveglio, provai quasi più amarezza che gioia, e la vista dei doni mi lasciò poco 
meno che indifferente. 

Cercai tuttavia di fingere, come mio fratello, finché non mi misero, anche 
me, tra i «vecchi», ma la soddisfazione era scarsa, appetto a quella di una 
volta... Caduto il mistero, era ormai caduto l'incanto, e che cosa ormai 
rimaneva? Dei frutti, dei dolci, dei balocchi quali ci venivano dati anche 
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durante l'anno, quali si trovavano alle botteghe del paese, quali si potevan 
comprare con qualche lira. 

Storia vecchia, storia comune. L'ho narrata a te, Linetta, perché tu non 
ripeta, in altro senso, il mio errore. Tu vuoi diventar «saggia», mi scrivi, 
perché t'han sussurrato che la vita è una strada dura, e il tuo cuore stesso te 
l'ha detto ora ch'egli è partito... La vita è una strada dura? Ebben per questo 
io ti riprendo: non cercare di diventar «saggia», non cercare, per voler veder 
troppo i sassi, per guardar troppo in terra, di ritrar gli occhi dai fiori che fan 
lungo i margini, dal cielo che le si stende azzurro di sopra: non rinunziare, per 
l'esatta, geometrica «verità», alle gioie dell'illusione, alle gioie che, noi diciam 
poesia. 

La poesia! Quante volte ne abbiam ragionato insieme! Quante volte ci siamo 
chiesti che cosa fosse! E ora mi sembra che la poesia, questo dono della vita, 
possa paragonarsi ai doni della Befana. Tutto era bello, tutto raro, tutto 
prezioso, tutto ci dava entusiasmo, finché li guardammo con occhi ignari, con 
occhi di fanciullo: finché non volemmo «vedere», «sapere», «conoscere». E 
tutto è bello nel mondo, tutto è raro, tutto è prezioso, tutto è ragion 
d'entusiasmo (tutto infatti è da Dio), dalla «polvere» della Via Lattea alla 
polvere del sentiero, dal moto degli astri, che fa quaggiù le stagioni, al moto di 
un cuore umano, che tinge il viso e accende gli occhi, finché gli «occhi» 
rimangano - e il Vangelo ne fa un comando - fanciulli. 

Tu, che ancora sei tale, non cercar, Linetta, non volere altra «saggezza» che 
quella: «E chiamato Gesù un fanciullo lo mise nel mezzo...» 

L'umile corona di faggio, la corona che noi ti demmo facendoti in premio 
«Principessa di Trafallara», quasi a dir regina del nostro paese (perché tu 
l'ami, né vi sei nata, questo nostro paese, cui il Trafallara sovrasta e 
ombreggia, e ce lo dicevi proprio allora ch'esso sembrava più inamabile), ti 
parrà più preziosa di qualunque corona d'oro - né a lui sarai meno cara che se 
tu gli recassi un regno, invece del tuo solo cuore fresco come l'ombra del 
faggio. 

 

XXXIII - VILLA DELLE ROSE  

 

«E ritorni! E ritorni!» 

Sì, ritornerò a Villa delle Rose. Se ritornerò? Quand'anche voi... Oh, io ripeto, 
senza volere, le parole di un libro, e questa è letteratura, mentre io vengo a 
Villa delle Rose, come andavo prima a Careggi, per fuggir la letteratura. 

A Careggi non ho più cuore di ritornare dopo che non c'è più ad aspettarmi, 
da quel suo bianco letto ornato di rosso, la mia Cesarina; ma verrò a Villa delle 
Rose - poco distante da Careggi - dove siete voi, spose, ragazze, bambine, 
compagne di Cesarina nel male e nella buona pazienza; dov'è stata finora, e vi 
rallegrava col suo ridere e il suo cantare, quella che ora chiamate «la povera 
Rina». 
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Rideva e cantava or son due anni, bambina di quindici, in casa mia, mentre 
si sceglievano, alla bionda luce del lume antico, i marroni che anch'essa aveva 
raccolto durante il giorno. Il lavoro era appena avviato, non erano ancora 
colmi i panieri, ch'essa lanciava, chiara e squillante, la sua voce:  

- Chi picchia alla mia porta? 
Chi picchia al mio porton? -  
E noi, assecondandola:  
- Aprimi un poco, o bella: 
Il tuo marì dov'è? -  
E lei, non più sola:  
- Il mio marito è andato in Francia 
A servir l'imperator. -  
 
E incominciavano, contro l'assente, le imprecazioni della donna infedele:  
 
- La barca che lo porta 
Lo facesse affogar! 
 
La terra che lo regge 
Lo faccia sprofondar! 
 
Il cibo che lui mangia 
Gli facesse velen! 
 
Il fuoco che lo scalda 
Lo potesse bruciar! -  
 
Ma dei colpi più forti, colpi minacciosi, risuonan di fuori...  
 
- Chi picchia alla mia porta? 
Chi picchia al mio porton? -  
È lui, proprio lui!  
- Aprimi un poco, o bella: 
- Io sono il tuo mari. -  
E la infelice sconta per la sua spada la sua infedeltà. 

... Era la sua canzon preferita, e si cantava ogni sera, e chi avrebbe pensato 
che alla sua porta, al fresco limitare della sua gioventù, dovesse così presto 
picchiar la morte? 

Tornerò da voi, che l'avete avuta sorella, più che compagna, che avete visto 
la sua fine, e mi ripeterete la sua bontà: i suoi dolci messi tutti da parte per i 
suoi fratelli piccini; i suoi baci, nel delirio della febbre, «a Gesù Bambino»; la 
sua preghiera, mentre il male era al colmo: «Gesù, se questo non basta, 
mandatemene dell'altro...» Aveva diciassett'anni, e pareva così spensierata 
quando intonava quella sua canzon preferita! 

Tornerò a Villa delle Rose, a conversar con voi (e sia pur d' «iniezioni», di 
«temperature», di «gas») su nella sala colma d'aria e di luce, o fuori - se il 
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tempo ce lo conceda o c'inviti - nel breve cortile aperto sui campi, sotto gli 
ulivi d'argento in faccia ai grani or adolescenti. Tornerò finché ci sarete voi, e 
quando ve ne sarete andate (tutte a casa! tutte guarite!) tornerò ancora. Ci 
sarà sempre (poichè voi darete luogo ad altre, e quelle poi ad altre ancora) il 
dottor Cataluccio, il «dottorino», come lo chiama il vostro affetto, il direttore 
della casa, e quasi dicevo il capo di casa, come se voi foste una famiglia e lui il 
padre. Certo egli non è lontano, nel cuor d'ognuna di voi, dall'immagine 
paterna o materna, e il separarvi da lui farà che non sia tutto di gioia il giorno 
della vostra partenza. Lo ricorderete, ogni volta il vostro pensiero tornerà a 
Villa delle Rose, e il suo nome sarà ripetuto con benedizione nelle vostre 
famiglie... Quanto a me, io non dimenticherò il dottor Cataluccio, il direttore 
di Villa delle Rose, finché avrò in pregio la bontà, più in pregio della scienza, 
più della letteratura, più della potenza, più della gloria, più d'ogni cosa che sia 
negli uomini o dagli uomini. 

Fu la vostra lettera che mi fece tornar prima del solito dalle mie vacanze di 
Ceppo. Rina, la mia popolana, la vostra gaia compagna, ha cessato di farvi 
ridere con le sue trovate di montanina, ha cessato quasi di parlare... È la morte 
che picchia ormai alla sua porta, senza un riguardo per i suoi diciassett'anni, 
per la sua freschezza mattutina non gualcita da pochi mesi di malattia, 
freschezza soprattutto della sua anima, che forse sà del peccato solo 
attraverso le strofe della sua canzon preferita. Pensavo a questo, mentre 
andavo a Villa delle Rose, e questi pensieri componendo nella mia mente coi 
pensieri natalizi, i sentimenti che ne provavo eran piuttosto di rossore e 
riconoscenza che di meraviglia. 

Rossore e riconoscenza. Ogni innocente che soffre è un che paga per altri, 
che non è innocente e non soffre; e ognuno che gode pur avendo peccato 
dovrebbe chiedersi: «Chi è che paga per me?» e accostarsi ai luoghi di 
sofferenza, andare agli ospedali, col rispetto e l'affetto con cui i fanciulli si 
avvicinano alla capannuccia. Ognuno che soffre è uno che redime, uno che 
aiuta Cristo a salvare; ogni ospedale è come un complemento, una 
«succursale» (l'etimologia è bella e degna) di Betlemme, e potrebbe recare a 
insegna le parole di Paolo: Adimpleo ea quae desunt passionum Christi. Cristo 
stesso ha in certo modo riconosciuto questa partecipazione, questo aiuto del 
malato, del sofferente alla sua opera di salvazione, facendosi ai nostri occhi 
una sola cosa con lui, con la sua febbre, coi suoi spasimi, con la sua solitudine: 
«Ero infermo...» 

Ragiona forse così anche il dottor Cataluccio, il direttore di Villa delle Rose? 
Egli m'introduce nella cameretta di Rina, si accosta con me al suo letto, si 
china su lei, le parla, con un rispetto, una riverenza, come per cosa sacra. Di 
tanto in tanto le ascolta il polso, con un gesto ch'è una carezza per la piccola 
mano. Dopo un poco esce, e io rimango solo con la mia malata, che mi ha 
riconosciuto, mi sorride, ringrazia, poi mi smarrisce, mi domanda chi sono - 
come quando si sceglievano in casa nostra i marroni e lei lanciava la prima 
strofa della sua canzon preferita. È arrivato suo padre. Io mi scanso dal letto, 
poi mi riavvicino, la guardo, a lungo, con intenzione, pensando che non la 
vedrò più, le tocco la mano, le accarezzo la fronte, le dico addio... Nel 
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riaccostar, dal di fuori, l'uscio della stanza, ho l'esatta impressione come di 
chiudere una tomba. 

Una strusciata agli occhi, e mi avvio per il corridoio in cerca del direttore, 
per salutarlo, per ringraziarlo... Egli non è nel suo ufficio. Sarà forse a 
desinare? L'ora è questa, tanto per lui che per le malate. Ne domando a 
un'infermiera ed essa m'indica una delle sale. Apro, entro, e che cosa vedo? Il 
direttore - se non lo conoscessi, se non me l'avessero detto, l'avrei preso per 
un infermiere - il direttore, ritto presso il letto di una malata, che la governa. 
Nella sua veste bianca, con le maniche rovesciate, in una mano il coltello e 
nell'altra la forchetta, egli spezza la carne, mette sopra ogni pezzetto un po' di 
contorno, lo prende su e lo porta alla bocca della malata, che non vorrebbe 
aprirsi e s'apre appena per dir, supplichevole: «Ora basta», cioè quanto basta 
perché l'inesorabile infermiere le cacci dentro il boccone e si metta a 
prepararne un altro. Così finché tutta la pietanza e il pane non son finiti; poi 
prende l'arancia, la sbuccia, la spicchia, rompe gli spicchi, leva i semi, e, sordo 
alle proteste della giovanetta, gliela fa mandar dietro al resto. «Queste figliole», 
dice, «vorrebbero serbar la frutta per mangiarla poi alle tre o alle quattro. Non 
capiscono che anche lo stomaco, come noi, come ogni cosa, ha bisogno del suo 
riposo...» Gli faccio osservare, sorridendo, che, in questo, egli non dà l'esempio; 
ed egli, nel modo più naturale: «Che vuole? Se non si fa così non mangiano! 
Purtroppo io non son che io, e le malate sono ottanta...» E aggiunge, dopo una 
breve pausa, risollevando dal piatto due occhi ardenti di ambizione: «Ah, se io 
mi potessi moltiplicar per ottanta avrei raggiunto tutti i miei desideri!» 

... Sì, amiche, io ritornerò a Villa delle Rose. Ritornerò, come andavo a 
Careggi, per dimenticare un po', fra voi, la letteratura e apprender ciò che 
troppo più vale della letteratura; ritornerò ogni qualvolta l'uso di questo 
mondo vano, superbo, affarista mi farà venir desiderio di riassaggiare la 
saporosa dolcezza della bontà. 

 

XXXIV - SAN FELICE  

 

Il quattordici di gennaio, chi si chiama Felice l'è la sua festa: San Felice prete 
e martire. 

A non starci attenti c'è da passarla senz'avvedersene, perché quel giorno è 
anche la festa di un altro santo, che nel messale e nel breviario, come anche in 
molti lunari, ha la precedenza: sant'Ilario vescovo e dottore. 

Cedendo alla mitra, sacrificandosi, per modo di dire, a vantaggio di un 
vescovo, san Felice ripete nel calendario ciò che fece in vita, per comando di 
Dio, a vantaggio del suo proprio pastore, Massimiano, vescovo di Nola. 

C'era la persecuzione, e Massimiano, temendo per la vecchiaia di non poter 
reggere ai tormenti, aveva seguito il consiglio di nostro Signore: «Quando vi 
perseguitano in una città fuggite in un'altra». Invece che in una città, s'era 
rifugiato, per dir proprio, in una foresta, e i disagi del luogo, uniti a quelli 
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dell'età e della stagione invernale, lo compensavano dei patimenti ai quali, 
diffidente di sé, non di Dio, s'era con la fuga sottratto. I disagi stavan per 
vincerlo, e Dio, che aveva visto umiltà in quel che ad altri poteva parer viltà, 
lo soccorse mandandogli il prete Felice. 

Il prete Felice era un uomo di cuore: ai poveri aveva dato fino da giovane 
tutto quello che aveva, riserbandosi il sangue per darlo a Cristo nel martirio. 
Ed era impaziente, prete Felice, che Cristo gli pigliasse quell'unica cosa che gli 
restava, impaziente, dico, di sdebitarsi dicendo a Cristo «questo è il tuo 
sangue», dopo tante volte aver detto: «Questo è il Mio sangue». Nella sua 
impazienza, egli, non in sé fidente ma in Dio, andava come aizzando i 
persecutori, col predicar pubblicamente la fede cristiana, col dir male 
degl'idoli, con l'incoraggiare i perseguitati alla resistenza. Ciò che voleva non 
tardò, così, a ottenere: preso e menato dinanzi ai giudici, attestò col sangue la 
fede, l'attestò gioiosamente, e se la sua gioia non fu piena fu perché non pieno 
il martirio, non piena da parte di Cristo la comunione come da parte di Felice 
era stata piena l'offerta, perché il carcere e non la morte fu la conclusione dei 
supplizi. Il carcere stesso era supplizio, il carcere tutto cosparso di vetri e 
cocci taglienti, su cui il martire, in catene, doveva posare le sue ferite. 

Calmo, placido, come se riposasse sopra un letto di rose, Felice dormiva in 
quel suo letto di lame allorché, una notte, fu improvvisamente riscosso. Era 
forse il carnefice che veniva a compiere il suo desiderio? Era invece un angelo 
che veniva a trarlo di prigionia, ordinandogli da parte di Dio che, andasse in 
cerca di Massimiano, il vescovo fuggito, e lo ristorasse e lo mettesse al sicuro. 

Al tocco del messaggero celeste, caddero come cera al fuoco le catene del 
martire; le piaghe gli si richiusero; si apersero le porte del carcere, e Felice ne 
uscì, invisibile alle guardie, per correre a salvar Massimiano. 

Felice era un uomo di cuore; e non lo dico ora per riguardo a quanto fece in 
pro del suo vescovo (ché Dio stesso, oltretutto, glielo comandava) ma per una 
circostanza del suo viaggio la quale si legge in questa pagina e serve appunto 
a mostrare la delicatezza del suo cuore, come servirà, a chi ci vorrà credere, 
per mostrare qual conto faccia d'ogni minima azione buona Colui che tiene 
conto del bicchier d'acqua dato in suo nome. 

Stanco per molte ore di strada, il pellegrino s'era fermato un momento, 
tanto per ripigliar fiato, a piede di un albero. Quando fa per rialzarsi, si accorge 
che un ragno, scambiando forse il suo bastone, appoggiato all'albero, per un 
ramo dell'albero stesso, vi ha fissato uno dei capi della sua rete, intorno alla 
quale è ancora intento... Felice guarda con affetto l'umile, tacito tessitore, 
pensa che quella tela, fragile come la nebbia, è il suo sangue, e per non 
guastare la fatica, per non sacrificare il sangue del piccolo operaio, lascia il 
bastone dov'è e si rimette in cammino senza sostegno. 

Virga tua et baculus tuus, ipsa me consolata sunt. Con l'aiuto di Chi lo manda, 
Felice giunge al rifugio di Massimiano, e trova il povero vescovo per terra 
privo di sensi, simile a un morto e ormai vicino a morire. Volge attorno gli 
occhi in cerca di qualcosa da rianimarlo, e vede pender da un pruno (nel cuor 
dell'inverno) un bel grappolo d'uva. La coglie, la sgrana, l'ammosta a chicco a 
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chicco fra i denti del poveretto, ed egli schiude le ciglia, riconosce il prete, 
sorride... Felice se lo prende allora sulle spalle, lo porta fuori della foresta e gli 
trova nella casa di una pia vedova sicuro alloggio e cure devote. 

Assolto in tal maniera il suo compito, torna, correndo, alla battaglia e, 
risoluto questa volta di strappare in ogni modo l'ambita palma del trionfo, 
ripete con maggior forza i suoi attacchi contro la religione nemica e 
persecutrice. Ma Dio ha disposto diversamente di lui. Il sangue ch'egli ha 
sparso, le catene di cui è stato coperto già l'hanno ascritto martire nel libro 
della nobiltà eterna, dove pur figurava prete. La sua ambizione può esser 
paga, anche se la vita gli resta, e Dio vuole che gli resti tanto che vegga la fine 
della battaglia, la disfatta dell'errore, la vittoria di Cristo nella vittoria della 
sua Chiesa. Le cicatrici dei feriti orneranno anch'esse il trionfo, e non 
varranno meno delle reliquie dei caduti a rammentare ai nuovi cristiani il 
prezzo della pace. 

Assalito con maggior furore dagli idolatri già delusi per la sua scomparsa 
dal carcere, egli li delude ancora una volta con un'astuzia di colomba sorretta 
da un prodigio altrettanto semplice. «Sai dirci dov'è Felice?» chiedono proprio 
a lui i soldati che lo inseguono, non conoscendolo di persona. E Felice, senza 
mentire: «Non l'ho mai visto in viso. Ho visto bene un uomo da questa parte...» 
Detto questo e partiti gl'inseguitori, egli fugge dalla parte opposta; ma i 
soldati, accortisi dell'inganno, non tardano a dare addietro, tanto più accaniti 
di prenderlo, quanto più irritati dalla beffa... Eccoli a pochi passi da lui. Non 
vedendo altro scampo, Felice si nasconde - senza che creda di salvarsi - in una 
caverna. Ed ecco il prodigio. Egli è appena scomparso fra i massi che una bella 
tela di ragno viene a disporsi su tutta la bocca della spelonca, dando a credere 
che nessuno, da tempo, vi abbia messo piede. I soldati infatti, giunti e vista la 
ragnatela, stiman tempo perduto indugiarsi a guardare. - Putasne per haec fila 
homo transiit, quae saepius tenuitas muscarum rumpit? - E col loro latino si 
rimettono a correre, senza neppur sognare di che presa sia stata capace una 
volta tanto una tela di ragno. 

Ma non è la tela, non è la spelonca: è Dio che coi mezzi più umili protegge e 
salva i suoi figli, dei quali ha numerati i capelli; e lo dice Paolino, il poeta 
romano, il cantor di Felice: Ubicumque Christus adest nobis, et aranea murus 
fiet; et cui Christus abest, et murus aranea fiet: «Per chi è con Cristo, anche una 
ragnatela è un muro; e per chi è fuori di Cristo, anche un muro è una ragnatela». 

Felice, che lo aveva esperimentato in se stesso, lo esperimentò in ben più 
larga maniera allorché vide la «debolezza» e la «stoltezza» della Croce elevata 
sulla potenza e la sapienza pagana non con altre armi che una fede fidente in 
Chi aveva detto «non prevarranno», non con altri argomenti che il nome di 
Gesù Cristo. 

Tornato a Nola allorché la Chiesa incominciava a gustar la pace, egli dovette 
ancora lottare, sebbene contro rivali diversi e per diverso motivo, cioè contro 
i suoi concittadini che lo volevano vescovo. Rifiutò, pago di aver portato sulle 
sue spalle chi portava tale dignità, e, ricco di nuovi meriti, passò sorridendo, 
venti giorni dopo Natale, agli onori indeclinabili di cui Cristo è dispensatore. 
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XXXV - SAN MACARIO  

 

Insieme a san Paolo, il primo e il più grosso degli eremiti (se ne discorrerà 
dopo, parlando di sant'Antonio), si trova nel calendario, ai quindici di gennaio, 
un altro santo eremita, san Macario, il quale, di novant'anni che visse, ne passò 
nel deserto la bellezza di sessanta, e non ne fece di meno belle, in fatto di virtù 
come di miracoli, del suo grande maestro. 

Senz'essere ancora un santo né un eremita, era tuttavia un buon giovanotto 
e praticava, presso un uomo di quelle parti (dico dell'Egitto), un mestiere 
assai in uso fra gli eremiti, quello di fabbricante di sporte, allorché gli capitò 
una disgrazia, come sarebbe una calunnia, che lo mise davvero sulla strada 
della solitudine e della santità. La calunnia fu quella di aver disonorato una 
ragazza, e calunniatrice fu la ragazza medesima, che aggiunse così peccato a 
peccato, non prevedendo certamente che anche questo secondo le sarebbe 
cascato addosso, a suo maggior disonore. Per Macario un'accusa simile volle 
dire esser preso, spregiato, malmenato e trattenuto come in sequestro fino a 
che qualcuno non gli avesse fatto garanzia ch'egli avrebbe pensato a campar 
la donna e, a suo tempo, il figliolo. Liberato, a questo patto, per 
l'intrapposizion del padrone, Macario non si afflisse più che tanto della sua 
disgrazia, sia che volesse imitar nella pazienza il santo Giobbe, sia che 
confidasse nel tempo, il quale ha fama di galantuomo. Ecce, Macari, uxorem 
reperisti: «Ecco, Macario» disse a se stesso, «che tu hai trovato moglie e 
bisogna tu la mantenga. Una sporta, d'or innanzi, la ti vale per mezza. Vuol dire 
che si lavorerà il doppio, e Dio ci conservi la salute...» 

Lavorava infatti il doppio di prima, nell'attesa di dover lavorare il triplo, e, 
consegnando al suo padrone e garante tutte le sporte fatte in giornata o nella 
settimana: «Tieni» gli diceva, «vendile e dài da mangiare a quella tale mia 
moglie». Così la calunniatrice viveva della sua calunnia, finché venne il 
momento che... che una sporta doveva, da lì in poi, valere un terzo al povero 
paziente Macario. Le cose invece andarono in maniera diversa, andaron cioè 
che la sciagurata, giunta alle doglie del parto, cominciò a soffrire, ma di 
partorire non c'era verso, né ci fu finché non ebbe confessato la propria 
calunnia e l'innocenza dello sportaio. 

Questa confessione, mentre accrebbe il rossore della traviata, accrebbe, 
non che renderglielo intatto, l'onor di Macario, convertendogli il crucifige in 
osanna... Ignaro di tutto, se ne stava intento a fabbricar le sue sporte - una per 
sé e una per la «moglie» - quando appunto il suo padrone e mallevadore venne 
a dirgli... che la malleveria era finita, raccontandogli quello ch'era accaduto e 
aggiungendogli che la gente era ormai in cerca di lui per portarlo in trionfo. A 
questo mondo c'è giustizia finalmente! poteva dir con ragione il paziente 
cristiano. Invece, o che gli paresse piuttosto, a quell'improvviso mutar di 
vento, di non vederci altro che pazzia, o che le lodi del mondo gli dessero noia, 
lasciò issofatto le sue sporte, quelle finite e quelle avviate, e se ne fuggì nel 
deserto. 
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I fatti di san Macario nel deserto, dove l'eremita passò, come s'è detto, due 
terzi della sua lunga esistenza, ci vengon narrati dai suoi discepoli un po' alla 
rinfusa, senz'ordine o indicazione di tempo, senza legame fra loro, a modo di 
fioretti ovverosia come i grani di una corona, che la si può recitare da 
qualunque parte la si cominci. Se così han fatto loro, non c'è da pretendere che 
faccia altrimenti io. Ecco dunque i fioretti di san Macario. 

Se ne stava un giorno il santo abate nella sua cella, solitaria ma non distante 
da un eremo nel quale si esercitavano molti frati, quando vide passare il 
diavolo, in figura umana, con un vestito di lino tutto strappato, e attraverso i 
buchi gli si scorgevano, pendenti dalla cintola, tante fiaschette piene di un 
contenuto diverso come il diverso colore lasciava capire. 

Magne, quo vadis? «Grandone, dove vai?» gli fa Macario, sicuro che a far del 
bene non andava di certo. 

E il diavolo, nient'affatto scortese: 

«Vado dai frati». E indicò con la mano l'eremo sottostante. 

«O tutte queste fiaschette?» domanda ancora l'abate, mosso da tutt'altro 
spirito che quello della curiosità. 

E il diavolo, sempre cortese: 

«Bevande per i frati». 

«Ma come mai di tante specie?» insiste tuttavia Macario. 

E il diavolo: 

«Perché non tutti, si sa, han gli stessi gusti; chi piace la lussuria, a chi la 
superbia, a chi l'accidia, a chi l'ira... Ebbene, io ce n'ho per tutti i gusti, e a chi 
non va il vino di un fiasco n'offro d'un altro e poi d'un altro e poi d'un altro, 
finché non ho trovato da contentarlo... Se mai anche tu ne volessi, non far 
complimenti». 

Detto questo, il diavolo se ne va e l'abate si rimette a pregare. Ma non passa 
molto tempo che il mercante ritorna, con le sue fiasche, ahimè! quasi tutte 
intere. 

«Salve!» gli grida l'abate, «com'ella andata?» 

E il diavolo: 

«Poco bene, purtroppo, per non dir male affatto. Quei fratacci! duri e testardi 
come somari: per tutte le mie offerte non avevan altro che segni di croce...» 

«Tutti tutti?» chiede Macario. «Non hai proprio nessun amico fra loro?» 

E il diavolo: 

«Per dire il vero, uno ce l'ho che mi dà retta, uno che, a vedermi, qualunque 
proposito abbia fatto, si cambia subito come il vento». 

«Ah, sì? O come si chiama? » 

«Si chiama Teopisto, che possa campar mill'anni e convertire anche gli altri!» 
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Il diavolo ripiglia per la sua strada, e l'abate esce dalla sua cella e 
s'incammina verso i frati. 

Quando questi lo scorgono, gli fanno grande accoglienza, gli vanno incontro 
portando rami di palma, e tutti cercan di stringersi intorno a lui. 

Lui però fa tanto di scoprir chi di loro si chiami Teopisto, e quando l'ha 
saputo se lo tira a poco a poco in disparte e, cominciando di dove tutti si 
comincia, attacca con lui a discorrere: 

«Come la va, fratello, come la va? » 

«Grazie alle tue preghiere, non c'è malaccio...» 

Una parola, come succede, tira l'altra, finché a Macario vien fatto naturale 
di chiedere: 

«Ti dànno noia, a te, i tuoi pensieri?» 

Aveva messo, e non dico senza volerlo, il dito sulla piaga; ma l'altro, che si 
vergognava a confessare il suo male, cercò di sviarlo: 

«Per ora, a quanto mi sembra, non ho da lamentarmi». 

Era, anche rigirata a quel modo, una vera bugia, e Macario, per vincerla, 
gliene contrappose un'altra, ma una bugia da santi, una di quelle che fa dire ai 
santi l'umiltà o, come in questo caso, lo zelo. 

«Beato te!» dice dunque l'abate. «Figurati che io, vecchio come sono e con la 
vita che fo, sono ancora molestato dallo spirito di fornicazione!» 

Il frate, a queste parole, si senti come allargare il cuore, e la confessione che 
fece gli cagionò più di gusto che non gli costasse di vergogna: 

«Per dirtela, padre, anch'io patisco, e non poco, del medesimo male». 

Il primo passo era fatto, e, al modo del primo, andando cioè dietro all'abate, 
che pareva, a sentirlo, avesse in sé tutti i peccati dell'inferno, il frate fece anche 
tutti gli altri, fino al punto che, per dir d'essersi confessato, non gli mancava 
che la penitenza e l'assoluzione. Conosciuto dunque il male, il medico dettò la 
ricetta: 

«Fino a che ora sei solito digiunare?» 

«Fino a nona, padre». 

«Digiuna, d'or in poi, fino a vespro, e disciplinati e medita le Scritture, e se ti 
vien qualche pensieraccio, volta gli occhi in su, mai indietro». 

Pochi giorni dopo, Macario se ne stava nella sua cella, eccoti il solito 
chincagliere con le solite chincaglierie attaccate alla cintola. L'abate gli 
domanda anche questa volta dove vada e il diavolo gli risponde anche questa 
volta che va dai frati. Ripassa di lì a un momento tutto infuriato, e Macario, 
fermandolo: 

«Che te n'è parso, dunque, questa volta, dei frati?» 

Prima che con le parole, il diavolo rispose con una mossaccia, così rabbiosa 
che si vedeva proprio com'egli avesse un... se medesimo per capello: 
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«Peggio che peggio. Figurati che mi son diventati tutti santi!» 

«O quel Teopisto tuo amico t'è rimasto, almeno lui, fedele?» 

Gli avesse nominato la croce, non gli avrebbe fatto tanto dispetto: 

«Ih, non me lo rammentare! Il peggio di tutti! Ti dico che in tutto l'eremo non 
c'è un più santo di lui...» 

E il diavolo passò via, sbuffando e bestemmiando, mentre l'abate 
s'inginocchiava nella sua cella a rimeritare il Signore della grazia fatta al 
povero frate. 

Giacché s'è parlato di bevande e dell'umiltà di Macario, dirò qui che l'abate 
aveva, fra l'altre, una maniera di mortificarsi assai buffa e, a prima vista, tutta 
l'opposto del fine: quella, dico, di bere, quando si trovava tra i fratelli, tutto il 
vino ch'essi gli offrivano. - Bella maniera - sento fare a qualche briacone, - 
anch'io ci sarei stato! - Già, ma bisogna aggiungere che, mentre beveva, 
Macario contava i bicchieri, e poi, quando non era più coi frati, a ogni bicchier 
di vino bevuto faceva corrispondere un giorno di astinenza da qualunque 
bevanda, compresa l'acqua, che si sa quanto sia necessaria là fra i calori del 
deserto. Riusciva così, in pari tempo, a mortificarsi nel corpo e nello spirito 
(potendo passare agli occhi di qualcuno come un po' troppo ghiotto del vino) 
e a esercitare la carità, in quanto che anche i fratelli, dietro l'esempio di lui, 
avevano meno scrupolo a bagnare i labbri nel sangue dell'uva. 

Una volta, dunque, che si trovava in comunità, i frati, conoscendo il rigore 
delle sue penitenze e volendo un po' ristorarlo, facevano a gara a dargli da 
bere, tanto più a gara in quanto lo vedevano tracannar di gusto come un vero 
bevitore. Non era, no, il vino che lo rallegrava, sibbene il pensiero della 
lunghissima penitenza che i fratelli, involontariamente, gli preparavano, e 
della perdita di stima che s'immaginava derivargli da quella sua apparente 
ghiottoneria. 

Con questo bell'accordo tra l'amore dei frati e lo spirito di mortificazione 
dell'abate, Macario avrebbe forse finito per ubriacarsi se il suo discepolo, che 
conosceva il segreto, non si fosse bruscamente intromesso: 

«Perdomino! cessate di dargli da bere! Voi lo farete poi scoppiar dalla sete! 
Non sapete che...» 

E i frati, inteso ch'ebbero la ragione, ammirarono la virtù dell'abate e non 
gli versaron più, da quel momento, una sola goccia di vino. 

Il diavolo stesso riconobbe, un giorno, la straordinaria umiltà del santo. 

Se ne tornava Macario alla sua cella da una palude dov'era stato a bagnar 
dei rami di palma da intessere, e il diavolo gli si mise dietro con una falce per 
accopparlo. Con tutto il suo buon volere, non riuscì però a torcergli un capello, 
e allora sfogò in questo lamento la sua delusione: «Grande è, o Macario, la 
violenza ch'io ricevo da parte tua, perché con te non ce la posso. Tu digiuni, e io 
non mangio; tu vegli e io non dormo mai. In una cosa sola sei diverso da me e mi 
vinci: nell'umiltà. E perciò io non ti posso far nulla». 
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Non bisogna pigliare alla lettera le parole del diavolo, secondo le quali fra 
lui e il romito non ci sarebbe stata altra differenza che l'umiltà. 

Esse significano soltanto che questa fondamentale virtù spiccava 
singolarmente in Macario; il quale, per dirne un'altra in proposito, aveva così 
a noia d'esser lodato che se uno lo chiamava santo, grand'uomo e similimodo 
non gli rivolgeva più la parola; se invece gli diceva: «Abba, quando tu stavi coi 
cammelli e rubavi il nitro, te le davan sode i guardiani?» oh, allora eran feste e 
non ci voleva altro perché diventasse suo vecchio amico. 

Né si deve credere che Macario avesse avuto davvero, prima di farsi 
eremita, il brutto vizio di approfittarsi della roba d'altri, sebbene egli si 
accusasse anche di questo e ne piangesse così di cuore e così spesso da render 
celebri le sue lacrime col nome di «lacrime di san Macario». 

Qual'era dunque la causa di queste lacrime tanto amare? Parrebbe una 
burla: era un fico! «Una volta ch'ero piccino e paravo i bovi insieme ad altri 
ragazzetti, si vide un fico carico di fichi, e alcuni montarono sulla pianta a 
rubare... Mentre si scappava, un fico cascò in terra e io lo raccattai e lo mangiai. 
Ogni volta, ora, ci ripenso non posso trattenermi dal piangere...» 

Viceversa, che rubassero a lui (quel poco che un eremita può possedere) 
non gliene importava, o piuttosto si sarebbe detto che ci godeva. 

Una volta che tornava di fuori, trova alla sua cella un... galantuomo che 
pigliava la sua roba e se la caricava sopra un cammello con la manifesta 
intenzione di farle cambiar proprietario. Macario vede, lascia fare, anzi si 
mette ad aiutare il brav'uomo portando fuori gli oggetti e accomodandoli, da 
esperto, in groppa alla bestia. 

- Nulla portammo in questo mondo - dice intanto fra sé - e nulla porteremo 
via da questo mondo. Dio ha dato e come lui vuole sia fatto. 

Quando gli parve che fosse assai, o che non ci fosse altro da prendere, 
l'amico fa per partire, ma il cammello, per quante botte gli menasse, non 
voleva saper di alzarsi. Macario rientra allora nella cella, piglia un sacchetto, 
l'unica cosa avanzataci, porta anche quello in groppa alla bestia, e le fa, 
assestandole un calcio: «Sta' su! » 

Ubbidiente, il cammello s'alza e si mette a camminare, ma, fatti pochi passi, 
si riaccova in terra, né ci fu verso di farlo nuovamente rizzare finché non fa 
tutto scaricato... Accadeva, press'a poco, al ladro quel ch'era accaduto alla 
ragazza calunniatrice. 

Una volta, Macario si trovava con sei compagni a mieter da un tale. Dietro 
ai mietitori camminava, spigolando, una povera donna tutta piangente. «Che 
cos'ha quella vecchiuccia da lacrimare in quel modo?» domanda al padron del 
campo il romito. E il padron del campo gli spiega che quella è una vedova; che 
il suo marito aveva avuto in deposito da una certa persona una certa somma 
e che, essendo costui morto all'improvviso, non si sapeva dove aveva messo i 
quattrini; che il creditore, non volendo intender ragione, se la rifaceva con lei 
e co' figlioli, angariandoli nella maniera più crudele. A questo racconto, 
Macario si commove. 
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«Dille», fa al padrone del campo, «che venga da me nel luogo dove ci 
riposiamo». 

Il padron del campo riferisce l'imbasciata, la donna ubbidisce, il romito le 
chiede dov'è sotterrato suo marito, lei glielo dice, vanno alla tomba, e Macario, 
come niente fosse, ordina al morto di parlare: «Dove li hai messi i quattrini che 
ti furon dati in consegna?» Si sarebbe detto che volesse farsi gioco o della 
donna o del morto. Invece, ecco di sottoterra una voce, che la vedova 
riconobbe per quella di suo marito: «Li ho messi in casa mia, sotto il piede del 
letto». E la conversazione finì lì, per ordine del santo che disse: «Dormi 
daccapo fino al giorno del giudizio». 

Non fu questa l'unica volta che Macario fece parlare i morti a vantaggio dei 
vivi. 

Era sotto accusa d'omicidio un tale che si protestava innocente quantunque 
tutto sembrasse indicar lui come reo. Il romito, che viene a scienza del caso, 
piglia con sé della gente, che possan fare da testimoni, va al sepolcro 
dell'ucciso, lo chiama e gli domanda se il suo uccisore sia stato il tale dei tali, 
vale a dir l'accusato. Il morto risponde e dice che il tal dei tali non è. La gente, 
riavutasi dalla meraviglia, vorrebbe che il santo chiedesse anche, al morto, chi 
sia dunque l'assassino; ma il santo, dando a tutti una grande lezione di carità: 
«Questo, no» risponde, «mi basta che un innocente sia liberato; non m'importa 
che un reo venga scoperto». 

Un'altra volta fu per confondere un eretico. 

Discuti discuti, non volendo costui arrendersi alla luce della verità, Macario 
si rivolge al Signore: «Signore, fa' conoscere, ti prego, chi di noi due ha ragione, 
risuscitando questo morto». L'eretico non ebbe tempo di veder l'effetto della 
preghiera, tanto fu subitaneo lo scatto con cui se la dette a gambe al sentir 
quest'ultimo argomento. 

E giacché siamo a parlar di morti, cade qui di riferire che cosa rispose il 
santo a un frate che gli chiedeva una regola per salvarsi. «Vai», gli comanda 
innanzi tutto Macario, «là in quel cimitero e maledici quei morti». Senza farsi 
alcun caso della stranezza (eh, sì, non si può negare) di quel consiglio, il frate 
va, si mette nel mezzo del camposanto e giù improperi contro quei poveri 
morti da parerci il giorno del castigo. «Ladri! Briganti! Traditori! Dannati! ... » 

Quando, a forza di maledirli, si fu seccata la gola, il frate torna da Macario e 
gli riferisce che ha fatto secondo l'ordine, che non ha risparmiato, contro quei 
morti, nessuno dei titoli offensivi che si scambian tra i vivi. 

«Ebbene» domanda allora Macario, «t'han risposto nulla i morti?» 

«Nulla. Come se avessi detto a... dei morti». 

«Torna da loro e lodali». 

Ubbidiente nello stesso modo, il frate torna al cimitero, si rimette nel mezzo 
e con un'aria e una voce piena di ammirazione comincia a recitar 
complimenti, a chiamarli buoni, generosi, fedeli, giusti, santi, insomma tutto il 
rovescio di pochi momenti prima. Fatto anche questo, ci presenta di nuovo al 
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santo, gli dice che ha ubbidito, e il santo gli domanda che caso si sian fatto i 
morti delle sue lodi. 

«Nessuno» gli risponde il frate, «cioè lo stesso che delle mie ingiurie». 

E il santo, concludendo: 

«Ebbene, fa' anche tu come loro, che non hanno risposto né alle tue ingiurie 
né alle tue lodi; fa' conto d'essere un morto, non ti commovere né per offesa né 
per plauso, e ti salverai». 

Quanto a lui, non soltanto era indifferente ai morsi dell'ingiuria come alle 
carezze della lusinga (e lo aveva dimostrato fin dagl'inizi della sua carriera, 
quando con la medesima pace aveva accettato la calunnia e respinto il trionfo) 
ma voleva pur che il suo corpo facesse lo stesso caso così del male come del 
bene. 

Una volta che s'era buttato giù per dormire (e dormiva ne' cimiteri, 
mettendosi magari sotto la testa, a uso di guanciale, il corpo di un morto), gli 
avvenne, in uno scatto quasi involontario della mano, di ammazzare una 
zanzara che gli dava molestia. Vedendosi però la mano tinta di sangue, ripensò 
a ciò che aveva fatto, e, per vendicarsi della propria vendetta, stette ignudo sei 
mesi in pascolo alle zanzare, alle vespe e ai calabroni, che lo conciarono per il 
dì delle feste. 

La zanzara ammazzata e il fico mangiato furono, in novant'anni di vita, gli 
unici «peccati» di cui Macario sentisse rimordersi la coscienza. A pensare che 
tutto il resto fu un continuo metter da parte per l'altro mondo, ci si può 
figurare (i suoi discepoli han tralasciato di raccontarcela) quale dovette esser 
la sua morte. Per in quanto a me, io sarei ben fortunato se, giunto alla fine, 
potessi barattar nei peccati di san Macario tutti i miei «meriti»! 

 

XXXVI - SANT'ANTONIO  

 

Il diciassette gennaio, la vostra festa, o sant'Antonio del deserto, il freddo 
non burla. Sant'Antonio, gran freddura... E si dice anche: Sant'Antonio dalla 
barba bianca, se non piove la neve non manca. Vuol dire che, appena tornati 
di chiesa - riportando il fieno, il formentone, le biade, benedette, per le nostre 
bestie, sulla piazzetta di chiesa -, si verrà nelle stalle, intorno al vostro ritratto 
mondato dai ragnateli, dalla paglia e dalla polvere, a farvi un po' di festa 
discorrendo di voi, della vostra vita santa, dei vostri miracoli grandi e famosi. 
Nelle stalle, a questi giorni, si sta bene: c'è un odor di fieno umido e un 
calduccino che par d'essere a primavera. Se poi si pensa a chi c'è stato! La 
Madonna, è manco un mese, venne qui, con san Giuseppe, a partorire il suo 
Figliolo, e sono appena dieci giorni che ci capitarono, dalle vostre parti, tre re 
di corona con cammelli carichi di regali. Ora, i Magi son ripartiti, e anche san 
Giuseppe, accomodata alla meglio sull'asino la sua famigliola, è dovuto 
scappar di rimpiatto verso il vostro paese per salvar dalle grinfie d'Erode il 
figliolo della sua donna. Già: La Santa Befana tutte le feste porta via; ma ci siete 
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poi voi, ma c'è poi Sant'Antonino, ne riporta un fastellino. La prima, di questo 
nuovo mazzo, è, naturalmente la vostra, e se la si riconosce meno nelle case, 
la si riconosce però, come nessun'altra, nelle stalle. 

Oggi, infatti, non solo le stalle son più pulite e ordinate, ma nelle greppie, 
invece del solito mescolo di paglia e fieno, c'è puro fieno e del meglio e a 
volontà delle bestie. Alle bestie, anzi, stanotte, per ragion della vostra festa, è 
stato fatto un privilegio che parrebbe, da quanto è straordinario, una favola, 
se non ci fosse chi, per prova, l'assicura: il privilegio, figuratevi! di parlare. Ma 
già, se questo, che si racconta, è vero, voi lo dovete sapere meglio di chiunque 
altro, perché, messo che le bestie, la notte della vostra festa, parlino, per quale 
altra ragione sarebbe stato loro concesso se non per lodarvi e ringraziarvi 
delle malattie e disgrazie - l'acetone, lo scilinguagnolo, l'incollatura, la storta 
- da cui la vostra protezione le scampa meglio che non le scampi l'erba nocca, 
o il ramo di ginepro o la resta d'agli che si metton contro le streghe? 

Alla lode e al ringraziamento, muto o espresso, degli animali che ci servono 
uniamo dunque anche il nostro. 

Col saluto di Virgilio a Pane, io vorrei salutarvi, quant'è vero che voi siete il 
nostro Pane, il protettore dei nostri armenti: Pan, ovium custos... Ma c'è il 
rischio di vedervi fare una spallucciata da restarne male, perché di lettere, e 
specialmente di lettere pagane, voi, come di cosa vana, non voleste mai 
sapere, mentre tutto il vostro studio e tutta la vostra passione fu per la Sacra 
Scrittura, dove veramente c'è tutto, bellezza e bontà, apparenza e sostanza. 
Quella sì che vi fu sempre cara, e ancora, quel libro che tenete aperto nelle 
mani sopra il bastone fatto a tau, mentre dalla trave o dal pilastro della stalla 
badate le bestie, si può dir di sicuro che sia la Scrittura, nella quale non 
cessaste mai di leggere e d'imparare. In che punto la state leggendo, se non vi 
do noia? Forse al libro di Daniele, e precisamente al cantico dei tre fanciulli: 
«Benedite, o bestie e armenti tutti, il Signore; benedite, o figli degli uomini, il 
Signore»; oppure al salmo centoquarantotto: «Lodate dalla terra il Signore, 
dragoni e, quanti siete, abissi, bestie e, quanti siete, armenti, serpenti e uccelli 
pennuti...» Oppure siete nel Nuovo Testamento e rileggete quel passo di san 
Matteo che vi mise sulla via di diventare quel gran santo che siete. 

Eravate sulla ventina, v'erano morti da tempo i genitori, lasciandovi, con 
una sorella, padrone di un patrimonio da farvi poca paura il freddo, quando 
un giorno, andando alla chiesa, vi venne da pensare agli apostoli che avevano 
piantato tutto per andar dietro al Signore, come pure a que' primi cristiani 
che, dando retta agli apostoli, s'eran disfatti di tutto il loro per darlo in 
limosine ai poveri. Tutto inteso a questi pensieri, entraste in chiesa, e volle il 
caso... no, volle Iddio, che in chiesa, proprio in quel mentre, si stesse leggendo 
quel passo di san Matteo dove il Signore dice al giovane ricco: «Se vuoi esser 
perfetto, va', vendi quello che hai e dàllo ai poveri, poi vieni e seguimi: il tuo 
tesoro sarà il cielo». Il giovane del Vangelo, a questo discorso fattogli dalla 
propria bocca di Gesù, nicchiò nicchiò, come si sa, e poi non ne fece di nulla. 
Ma voi, soltanto per sentirlo leggere in chiesa: - Toh, questo è per me - diceste 
voi, e subito acceso di quella santissima ambizione, tornato a casa, per i vostri 
vicini fu giorno di nozze: regala di qua, regala di là, di trecento campi che 
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avevate - e campi tutti da far gola - non vi risalvaste nemmen tanto da 
seminarci il prezzemolo. Dei soldi, sì, qualche spicciolo ve lo avanzaste, per 
via specialmente di quella vostra sorella così giovanina e inesperta. Ma, 
tornato un'altra volta in chiesa, daccapo! vi càpita per l'appunto di sentire 
quell'altro passo di san Matteo che dice: «Non vi date pensiero per il domani». 
- Anche questo è per me! - pensaste voi, e di soldi, quella volta, non vi rimase, 
per le tasche, nemmeno il puzzo. Affidata ad alcune buone vergini, come 
sarebbe a dir monache, quella vostra sorella, ultimo vostro tesoro, diceste un 
bell'addio al mondo, e via nel deserto a farvi santo! 

Immaginarsi il demonio! - Se tanto dà tanto, - dovette dire dentro di sé, - 
questo qui, a giudicarne dai primi passi, mi farà grattare il capo davvero... 
Vediamo se mi riesce di farlo inciampare prima che la gente gli vada dietro e 
così mi rubi mezzo mondo -. Non eravate ancor giunto sul luogo della vostra 
gran ginnastica spirituale, che già Berlicche vi era alle spalle a tentare. 
Cominciò con le buone: - Tonino, da' retta a me, torna indietro! Te lo dico per 
il tuo bene, torna indietro! Ma che ti pare, un giovanottino come te, un 
rubacuori cosiffatto, andare a sacrificarsi nella solitudine del deserto...? Male 
facesti, di ricco com'eri, a ridurti in questa maniera come un pitocco, ma con 
la tua età, il tuo nome, le tue conoscenze e le tue amicizie, via! siamo in tempo 
a rimediare, basta tu metta una volta giudizio... Dammi retta, Tonino, ti pare 
una bell'azione, un'azione da cristiani quella di lasciar tua sorella alle mani 
degli altri, con tutti i pericoli che c'è oggi nel mondo...? Vien' via, Tonino, che 
ubbie son queste di farsi santo? Suderai e patirai per trovarti alla fine con un 
pugno di mosche, mentre te la potresti passare così allegramente...! Eppoi, una 
cosa da nulla, farsi santo! una cosa da nulla durare nella virtù quaranta o 
cinquant'anni di fila! Almeno aspetta da ultimo a far queste pazzie...! Tonino, 
te ne pentirai...! - Era precisamente - tanto voi non ve ne avete a male - come 
fare il solletico al ciuco: non contava nulla. E il diavolo, pien di dispetto, a darvi 
addosso con le cattive. Eran sognacci, visioni paurose, eran urli, spingottoni, 
calci, randellate... Una volta, permettendolo a gloria vostra Iddio, ve ne dette 
tante e così sode da lasciarvi per terra come morto. Tant'è vero che un buon 
cristiano, il quale secondo il fissato vostro veniva ogni tanto - ma di rado - a 
portarvi da mangiare, venendo quel giorno e trovandovi per terra così concio, 
vi credette morto del tutto e presovi sulle spalle vi riportò al vostro paese, 
dove vi avrebbero fatto l'ultima dell'opere di misericordia se, al momento di 
andar sottoterra, non vi foste con meraviglia di tutti riavuto. Più meravigliato, 
e indispettito, restò il demonio a sentirvi, dopo quella batosta, un'altra volta 
nel deserto cantare, per fargli rabbia, certi versetti de' salmi come questo: 
«Anche se un esercito intero si moverà contro di Me, non tremerò nel mio cuore». 
- Si starà un po' a vedere! - E, messo insieme un esercito di que' suoi diavolacci, 
eccovelo un'altra volta addosso con un tremotio che ci pareva il finimondo. 
Per farvi più paura avevan preso tutti aspetto di bestie: di leoni, tori, lupi, orsi, 
leopardi, vipere, pipistrelli, scorpioni... e, saltandovi attorno, ruggivano, 
mugliavano, abbaiavano, fischiavano, stridevano ch'era proprio un 
pandemonio... E voi a ridere della mascherata, e canzonarli peggio di prima: 
«Bellini che siete! E che figura fate con quelle monture! Guardate lì come sanno 
ballare questi damerini! E che concerto! Ehi! dico, non crederete mica, con 
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queste giostre, di farmi paura? Ma se foste forti davvero bastereste in uno ad 
assalirmi; e invece, perché non siete buoni a nulla, venite in tanti, camuffati per 
di più in questa bella maniera... Volete vedere che paura ho di voi? O aspettate 
un po' che pigli questa crocellina...» 

Visto che in tanti e in quell'arnese non si faceva bene, il diavolo, un'altra 
volta, tornò da solo, spacciandosi - proviamo anche questa - per la 
provvidenza divina. Infatti, siccome si dice che la provvidenza di Dio è tanto 
grande, lui, per darvela meglio a bere, vi si presentò in aspetto di gigante. Con 
una voce tutta l'opposto dell'altra volta: «Antonio» vi domandò, «che regalo 
vuo' tu ch'io ti faccia?» Per tutta risposta, voi radunaste con la lingua e le gote 
quanto di saliva avevate in bocca e... Per non pigliarlo nella faccia, il diavolo, 
di gigante, si rincancagnò fino all'altezza di una spanna. Un'altra volta... Ma ci 
vorrebb'altro a riferire tutto quello che il diavolo vi fece per indurvi in qualche 
modo ad abbandonare il deserto e smettere quella vita santa che proprio gli 
rovinava i suoi affari! 

Perché, s'intende volersi far santi, ma in quella maniera...! Pregare e 
digiunare, digiunare e pregare: la vostra vita era questa. Un po' di riposo al 
vostro corpo, ben di rado che glielo accordaste: non bastandovi di passare in 
preghiera tutto il giorno, pregavate anche la notte, e del resto ci sarebbe 
voluta una bella faccia a chiamar riposo quello che vi prendevate ogni tanto 
sdraiandovi su quel graticcio di giunchi o sulla nuda terra. Così per il 
mangiare. Dopo aver lasciato lo stomaco garugliar dalla fame tutto il santo 
giorno, la sera, finalmente, calato il sole, rompevate il digiuno: ma con che? 
con un po' di pane. un po' d'acqua e, per tutto companatico, un po' di sale. 
Almeno lo aveste fatto tutte le sere! Ma a volte, invece, anzi spesso, vi passava 
di mente, e accadeva così che le vostre vigilie pigliavano la via di diventar 
quaresime. 

Allora, che meraviglia che il diavolo, quantunque, a tentarvi, fosse testardo 
come un ciuco, non ce la potesse mai con voi? ... Una volta, però, egli dovette 
credere di averla spuntata, perché vi vide, già in là con gli anni, abbandonare 
con alcuni vostri compagni il deserto e indirizzarvi alla città. Tornato in città, 
ad Alessandria, che dubbio volete gli rimanesse quando vi vide, voi che per 
dispregio del mondo non vi lavavi mai né la persona né l'abito, lavarvi, ora, e 
con gran cura, la tonaca, in modo da renderle l'antica bianchezza? Difatti, a 
vedervi, con quell'abito tornato nuovo e di un colore così spiccante, aggirarvi, 
come facevate, per i luoghi più frequentati e specialmente per i tribunali, si 
sarebbe proprio detto che, ripreso dal desiderio del mondo, cercaste, benché 
tardi, i suoi sguardi... Il diavolo, anche questa volta, sbagliava di grosso. Voi 
cercavate, sì, in tutte le maniere, di attirarvi gli sguardi del mondo; ma perché? 
Per vedere se qualcuno, fai fai, vi denunziava ai tribunali come cristiano, 
dandovi così modo di morir martire. Era infatti scoppiata la persecuzione di 
Massimiano, e anche ad Alessandria vi era modo di versare il sangue per Gesù 
Cristo. Voi, come lo imparaste, via di corsa a cercarne! Il bianco abito che vi 
faceva riconoscer per monaco doveva produrre negli avversari della croce lo 
stesso effetto del rosso sui tori: farli infuriar contro di voi e mandarvi così al 
martirio. Ma inutile fu il vostro bucato, inutile l'aggirarvi con quell'abito per i 
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luoghi pubblici, inutile lo starvene, proprio sotto gli occhi dei giudici, nei 
tribunali, inutile l'arrotarvi intorno ai carnefici accompagnando i fratelli alla 
morte - o vogliam dire alla vita -: il martirio non venne. Mortificato come uno 
scolaro scartato dalla premiazione, ve ne tornaste al deserto, anzi vi 
rintanaste più addentro, e del mancato premio ve la rifaceste col vostro corpo, 
straziandolo, con le maggiori penitenze, in maniera da fargli rimpiangere, se 
fosse stata sua la colpa, i supplizi dei carnefici. 

Eppure, nonostante tutta questa virtù, il demonio ebbe cuore di 
riavvicinarsi. E una volta - l'ho a dire? ma sì, che tanto anche questa poi in 
ultimo vi torna a gloria -, dài dài, una volta il demonio l'ebbe vinta. Dài dài, o 
non gli riuscì, un giorno, di ficcarvi nella testa il pensiero che nel deserto non 
vi fosse mai stato monaco più perfetto di voi? A come vi avevano ridotto 
settant'anni di quelle penitenze - pochi anni a un secolo vi mancavano quando 
questo pensiero vi venne - non era poi un giudizio tanto temerario; ma non 
vuol dire: certe cose, più uno è santo e meno le deve pensare... Perché il frutto 
di tante fatiche non andasse in un momento tutto perduto, il Signore, la notte, 
vi mandò una rivelazione: che c'era, nel deserto più profondo, un altro eremita 
molto migliore di voi, che voi dovevate subito visitare. Bell'e pentito di quel 
pensieraccio maligno, e persuasissimo che la cosa fosse vera - noi, invece, se 
non lo avesse detto il Signore, si stenterebbe a crederlo -, non faceste altro che 
raccattar di terra il bastone, e via in cammino! 

Dove il perfettissimo eremita si trovasse, la rivelazione non ve lo aveva 
detto e, trattandosi del deserto, non c'era nemmen da pensare: ne domanderò 
al primo che trovo. Ma, fatti pochi passi, ecco là un essere mezz'uomo e mezzo 
cavallo, come quelli che i poeti, matti! - hanno inventato sotto il nome 
d'ippocentauri. Voi, con un buon segno di croce: «Ehi, cosino, da che parte si 
trova il servo di Dio?» Quello, borbottando non s'intese che parole, v'indicò col 
braccio, alla lesta, una certa direzione, e via dalla parte opposta a gambe 
levate! Ci si poteva spiegare anche un po' meglio, ma tuttavia, dopo tre giorni 
di cammino e diversi altri buffi incontri, guidato in ultimo da una lupa, 
arrivaste alla spelonca del santissimo eremita. 

Abitava giusto in fondo in fondo a una spelonca questo vecchione di 
centotredici anni, e quantunque da forse un secolo non vedesse più faccia 
d'uomo, così poco gli premeva di rivederne che quando sentì tra il buio pesto 
la vostra treppia vi chiuse garbatamente la porta in faccia. Più di sei ore 
doveste aspettar supplicando prima che v'aprisse, ma poi, aperto che v'ebbe, 
furono abbracci e baci come tra vecchi amici. Passato il primo momento, 
Paolo, così come si chiederebbero le notizie dei conoscenti: «Dimmi, te ne 
prego» chiese, «che n'è del genere umano, quale governo lo regge e se vi sono 
ancora di quelli che son tratti in errore dal demonio». Mentre alla meglio - come 
vi dava la vostra gita in cerca di martirio e un altro breve ritorno ad 
Alessandria per confonder la setta ariana - lo venivi informando 
dell'andamento del mondo, ecco un corvo calare da un albero ai vostri piedi e 
deporvi un pane. «Il Signore», disse Paolo, «ci ha mandato il pranzo. Vedi un 
poi quant'è benigno! son sessant'anni che ricevo ogni giorno mezzo pane; ora 
che sei arrivato te, ecco che il Signore ha raddoppiato la razione per i suoi 
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soldati». Il litigio fu a dividerlo, nessuno dei due volendo per umiltà essere il 
primo a spezzarlo. Spezzalo te, io non lo spezzo, spezzalo te, io non lo spezzo, 
si fece buio che il pane era ancora intero. Finalmente vi accordaste di 
prenderlo uno da una parte uno dall'altra e tirare ciascuno a sé, contenti e 
cheti di quel che venisse. Mezzo per uno ne venne, e ve lo mangiaste 
lietamente, seduti sul ciglio di una fresca fontana; dopo di che passaste in 
piedi tutta la notte a lodare e ringraziare il Signore. 

Per Paolo, quel pane mandato da Dio mediante il corvo e diviso con tanta 
umiltà fu come il viatico per i moribondi: un giorno o due dopo, come sapeva 
di morire, santissimamente morì, e voi, se aveste la consolazione di 
sotterrarlo, di render la terra alla terra, come Paolo vi aveva detto, avete 
insieme il dolore di non dormirgli accanto, come l'età e l'amore vi facevano 
sperare e chiedere. «Non devi domandare», vi aveva detto Paolo morente, 
«quel che giova a te, ma quel che reca vantaggio al tuo prossimo. Ti piacerebbe, 
è vero, abbandonata la soma del corpo, seguire l'Agnello, ma ai fratelli è pur 
vantaggioso di essere ammaestrati da' tuoi esempi...» E per altri quindici anni 
voi vi rimaneste, sul monte, a regger la grave soma del corpo, in esempio e in 
aiuto dei fratelli. Poi, quando, dietro a voi, il deserto prima solitario fu tutto 
una palestra di pretendenti al paradiso, quando i vostri miracoli in pro dei 
corpi e dell'anime furon più che non fossero i peli della vostra barba, quando 
la vostra tonaca, lavata già ad Alessandria, fu tornata, dalla penitenza, tutta 
nera, e la vostr'anima fu fatta bianca come il fior di farina, allora, dopo un 
secolo e cinque anni di vita, Dio vi permise di morire. 

Allora, chiamati due de' più anziani fra' vostri discepoli, a questi, per tutti 
gli altri, faceste molte raccomandazioni in pro dell'anime loro, e una sola, ma 
forte, riguardo al vostro corpo: «...Se poi vi prendete qualche pensiero di me, se 
vi è caro il ricordo del padre vostro, se ricambiate quell'amore che io vi porto, 
ebbene nessuno di voi si provi a portare la mia spoglia in Egitto in modo che il 
mio corpo venga conservato... Sotterrate, dunque, e nascondete questo povero 
corpo del vostro padre: su, ubbidite anche a quest'ordine che vi dà il vostro 
vecchio, fate che nessuno all'infuori di voi sappia il luogo della mia sepoltura». 

I discepoli vi diedero retta, e mentre gli angeli recavano in paradiso la 
vostr'anima pesantissima di meriti, essi sotterravano a fondo, né rivelavano 
dove, il corpo che per centocinque anni l'aveva contenuta. Ma qualcuno poi - 
più di un secolo e mezzo dopo - lo scoperse, e tutte han fatto a gara le chiese 
per averne una briciola, e ancor oggi, vedendo nel giorno della vostra festa 
quella santa reliquia levata a benedir noi, le nostre biade, i nostri animali, ci 
pare di riveder voi, in atto di cacciare col segno di croce i demoni, guarire 
gl'infermi, o distribuire, per esser perfetto, ai poveri ogni, vostra ricchezza. 
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XXXVII - I BRENTANI E L'AGNELLO 

 

Il prete di Brento non è un minchione. Già, se fosse un minchione, non 
sarebbe venuto a Brento, che sicuramente è un posto di furbi se per 
distinguerlo da un altro Brento d'in giù, detto Brentosanico, lo chiaman 
Brento la Golpe. Il prete, dunque, di Brento non è minchione: sa dir messa e 
cantarla, spiega il vangelo che si sta a bocca aperta a sentirlo, predica di qua e 
di là, che tutti lo vogliono, suona l'organo ch'è un desio, e per di più è anche 
pittore. Vuol dir poco, per una chiesa, specie di montagna, avere il prete in 
oltre a tutto pittore? Il prete di Brento è in oltre a tutto pittore. Peccato che la 
chiesa sia così piccola e i muri tutti occupati dall'altre immagini, fatte chissà 
quando e da chi! I Brentani, che per lodare agli altri popoli le altre virtù, 
oratorie, vocali e musicali, del loro prete possono dir semplicemente «l'avete 
sentito», non posson dir con la stessa forza «l'avete visto» allorché si tratta di 
esaltarne, il talento pittorico. E tuttavia anche questa dote del prete di Brento 
è conosciuta negli altri popoli, e se ne parla e se ne parla, non per più che una 
figura, per un affresco fatto da lui nella parete del coro, che rappresenta... 
Attenzione! Non vi venga mai fatto, se andate a Brento o parlate con i 
Brentani, di dir che quella figura dipinta dal loro prete nell'abside della chiesa 
rappresenta un agnello! Vi rendereste nemico il popolo e correreste il 
pericolo di serbarne un brutto ricordo. 

Che cosa rappresenta dunque? Eh, sì, per dir la verità essa rappresenta un 
agnello, e l'intenzione del pittore fu proprio quella di rappresentare un 
agnello, l'agnello mistico di cui ragionan le carte sacre e che si vede raffigurato 
in quasi tutte le chiese. 

Nella chiesa, dunque, di Brento, la figura del santo agnello mancava, e il 
pastore, per commovere anche con quel simbolo la pietà delle sue pecore, 
pensò di farcela. Fu così che i Brentani videro per diversi giorni, ne' primi 
dell'anno, la parete del loro coro, durante le funzioni, coperta in alto da una 
piccola tenda, da' cui lati sfuggivano certi freghi di carbone nei quali neppur 
la loro golpesca finezza avrebbe potuto certo fiutare la punta di una coda o di 
un muso di agnello. L'agnello si vide, intero, con la sua croce e lo stendardo 
attraverso la spalla, la mattina di Sant'Antonio, la festa più solenne di Brento, 
che onora il protettor delle bestie come suo titolare. Al vangelo, il prete fece il 
suo discorso d'occasione, e, bravo com'è, trovandosi già nel deserto col santo 
abate, seppe anche rintracciarvi, fra molti altri eremiti, quel grande eremita 
che vestiva di peli di cammello, si nutriva di locuste e miele selvatico, e che 
esclamò vedendosi venire incontro il Messia: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit... 
Così dicendo, l'oratore volgeva come inavvertitamente la mano verso la figura 
dell'asside, per attirarvi gli sguardi dei fedeli e far capir loro che cosa 
rappresentasse. 

Quanto ad attirare sulla pittura gli occhi dei popolani, non ce n'era 
veramente bisogno: dall'introibo all'ultimo deograzias i Brentani non fecero 
che guardare in su; con che sugo poi per il pittore, si vide dopo la messa. 
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Detto messa e fatto il ringraziamento, il prete, prima di pigliare il caffè, uscì 
un poco sulla piazzetta, davanti alla chiesa, per... si sa, per sentire un po' che 
cosa si dicesse del suo lavoro e... coglier gli allori. Aggruppati intorno alla 
porta, attraverso il cui vano si vedeva tutto l'interno, i Brentani guardavano 
ancora, a bocca aperta, l'opera del loro pastore; ma quando videro arrivare il 
prete, il gruppo si aperse... «Facciamo un evviva» - fu il capo del popolo che 
parlò, dico il personaggio più importante di Brento la Golpe - «facciamo un 
evviva al nostro signor priore che ci ha dipinto un così bel cavallino!» 

Il prete rimase senza fiato. A lui gli pareva proprio di aver dipinto un 
agnello. 

Gli pareva ed era. Come difatti i forestieri, venuti alla festa a Brento, 
domandarono chi avesse fatto, nella parete del coro, quel bell'agnello che 
l'anno avanti non c'era. 

«Fatto, l'ha fatto il nostro prete, che voi sapete quant'è bravo, ma un agnello 
non è: è un cavallo». Così rispondevano a tutti quanti i Brentani; e un po' la 
compiacenza per quegli elogi al loro prete, elogi che ridondavano anche a 
gloria del popolo, un po' forse l'aria di gennaio, impedirono che il dissenso 
degenerasse come succede in discordia, che l'agnello, simbolo di pace, 
diventasse causa di guerra. 

Ma, passata che fu la festa, il prete riappoggiò la scala al muro del coro, vi 
montò sopra, col suo pennello e le sue tinte, e... non crediate, no, che desse di 
frego al suo lavoro: lo corresse, o per meglio dire accentuò nella figura i 
connotati dell'agnello arrotondando maggiormente la testa, il collo, la groppa, 
la coda, spianando di più gli orecchi, allargando la fessura dei piedi, rendendo 
in tutto più mansueto, cioè più pecora e meno puledro, il mansuetissimo 
animale. Finalmente, volle che la figura parlasse da sé, dicesse da sé chi era e 
chi non era, e non volendo addirittura dipingergli un be in atto di uscirgli dalla 
bocca, disegnò dal muso alla coda, una per disopra alla schiena, l'altra per 
disotto alle gambe, due strisce o nastri su cui scrisse ben visibili le parole di 
san Giovanni: Ecce agnus Dei eccetera eccetera. 

La domenica dopo, alla messa, i Brentani eran daccapo con gli occhi in su; 
e dopo la messa... Dopo la messa il prete non ebbe bisogno d'uscir sul sacrato 
per saper l'effetto della predica: i Brentani stessi andarono a dirglielo in 
sagrestia, e non so se gli lasciassero almeno il tempo di spogliarsi... «Signor 
priore» e ridevan tutti, con un risolino di compiaciuta malizia, «vengano un 
po' ora a dir che in coro non c'è dipinto un cavallo, ora che gli ha fatto anche 
le briglie...» E se non era per rispetto del luogo, l'avrebbero applaudito di 
nuovo, magari con più forza della prima volta. 

Benché non abbia più portato in chiesa un pennello, il prete di Brento è 
celebre, anche negli altri popoli, come pittore. Più celebri, veramente, sono, 
per via di quella pittura, i Brentani. «Che cosa fai, bambino?» domandate a un 
ragazzetto di quelle parti intento a badar le pecore. E il birichino è capace di 
rispondervi, specialmente se si trova con un compagno: «Paro i cavalli ... A 
Brento le chiaman così, a Brento la Golpe...» 
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Imparan dai grandi, i quali ti vanno, mettiamo, dal maniscalco con una 
bestia da soma, e gli dicon pari pari che quell'agnello ha perso un ferro, «oh, 
acciderba ai Brentani!» 

 

XXXVIII - UN CRISTIANO  

 

Oggi, per riposarmi, voglio parlare del Sarto. - Se avessi la fede del Sarto... - 
Quante volte, nella mia vita, mi scappa detto così! E poi, se ci penso bene, ho 
quasi paura. Aver la sua fede vorrebbe forse anche dire aver le sue prove. 
Povero me! E tuttavia, eccolo lì: sereno, sorridente... ma sì, felice! chi non lo 
invidierebbe, a vederlo? 

Lo veggo tutte le domeniche, alla messa e alle funzioni, insieme ai suoi due 
compagni «magi»... Li chiaman così, «i re magi», per soprannome: lui, sarto, 
un altro che fa il calzolaio e un terzo che lavora per conto proprio due o tre 
staia di terra. Tutti e tre vecchietti, tutti e tre della medesima borgata - gli unici 
vecchi della borgata -, tutti e tre religiosi, onesti, queti, all'antica, uno un po' 
sordo, uno un po' cieco, uno un po' balbo, grandi amici fra loro, compagni 
nell'andare alla chiesa (unica loro gita oramai), compagni nello starvi, 
compagni nel ritornare. A vederli, arrivare o partire, in fila, appoggiati al loro 
bastone, tutti e tre un po' curvi, lenti, solenni, l'immagine dei Re Magi si 
presenta spontanea, tanto più con quei loro occhiali che fan pensare alla 
scienza, e, in mano, quel loro astuccio del tabacco dal quale ogni tanto, 
fermandosi, attingono tutti e tre. I loro stessi nomi, Domenico, Adeodato, 
Adenafo (forse alterazione di Abdenago), par che richiamino quelli di 
Melchiorre, Gaspare, Baldassarre. E i loro discorsi, le loro massime, i loro 
stessi vocaboli... Mi trovai a scender con loro l'altra domenica sera. A sentirli 
parlare, mi pareva d'esser tornato indietro una ventina di secoli, e quasi mi 
veniva fatto, ogni tanto, di guardare il cielo per veder se una stella ci 
precedesse. 

Il Sarto è il più povero di questi poveri «re», ricchi solamente di fede e di 
pace. Una povertà tutta lieta, una povertà francescana e nello stesso tempo 
ingegnosa. Gli occhiali, per esempio, hanno perduto le stanghette, e il Sarto 
rimedia con due licci, che annoda dietro la nuca. Un manico di ombrello da 
donna, di nichel, sottile, curvo e forato, può far benissimo da cannuccia alla 
pipa... Il mestiere gli rende poco, ora specialmente che è vecchio e che i gusti, 
anche in quanto a vestiti, si son fatti, anche in campagna, anche in montagna, 
più civili: Non sono più i tempi delle mezzelane e dei bigelli, i tempi di 
Giannella e Gigiòla: il mondo, in trenta o quarant'anni, ha camminato (se non 
l'ha presa addirittura di corsa, anzi a rotta di collo), mentre il Sarto è rimasto 
fermo: fermo ai suoi disegni, ai suoi tagli, alle sue cuciture, e anche - 
aggiungiamolo - ai suoi prezzi. Pochi vecchi del popolo - tra cui, si capisce, i 
due «re» suoi compagni - formano ormai la sua clientela, una clientela tutta 
dell'opinione che il vestito conti meno d'ella persona. Vuol dire che il mestiere 
gli lascia del tempo libero, ed egli lo impiega in altri lavorucci, seminare a 
mezzo un campo di patate, raccattare al terzo una strisciola di marroni, e 



 95 

simili, che, uniti al mestiere, gli dan di che vivere. Del tempo glien'avanza lo 
stesso, e il Sarto va a trovare i malati (per i quali, nel popolo, è ritenuto come 
un mezzo pievano, tanto che se uno muore e il pievano è via, corrono a 
chiamar lui che venga a raccomandargli l'anima) o si mette a dir rosari o a 
leggere i suoi libri, che son press a poco quelli del sarto manzoniano. 
Glien'avanza ancora? Certamente, specie in questi giorni d'inverno; e il Sarto, 
dopo aver lavorato, pregato, meditato sulle vite dei santi, si darà a un po' di 
musica mettendosi a suonare il suo violino... Se gli piace la musica? Era una 
volta a cucire in una casa di signori. Nella stanza accanto a quella in cui 
lavorava, uno della famiglia si mette a suonare il violino... Il Sarto regge... 
regge... e poi va di là: 

«Ecco, se lei non posa quello strumento, io non lavoro più». 

«Non lavorate più? Oh, bella! e perché?» 

«Perché questa musica mi tocca il cuore e non ho più forza di reggermi». 

Improvvisandosi liutaio, se n'è fabbricato uno da sé, e se lo suona, povero 
Sarto, se lo suona. 

Ma il suo strumento preferito è la corona, le sue suonate più frequenti - lo 
sanno bene i suoi vicini di casa - son paternostri e avemmarie e requie e requie 
e requie per tutti que' suoi figlioli che Dio gli ha dato e ritolto. 

Dieci n'ebbe, sette figli e tre figlie, come l'uomo retto di Hus, e non ne ha più 
uno. L'ultimo maschio, morto in guerra; l'ultima femmina... Ah, quella sua 
Agnesina! 

Non gli rimaneva dunque che quella, la più piccola e la più cara. Era la sua 
consolazione, la sua conversazione e il suo aiuto. Lavoravano insieme, e il 
lavoro, allora, non mancava-: lei sapeva anche cucir di fine... Ora, un giorno, 
che lavoravano insieme, zitti, tutti e due curvi sul loro pezzo, lei, a un certo 
punto, leva il capo, guarda un po' suo padre, in un certo modo, e poi: 

«Babbo?» 

«Cosa vuoi?» 

«Ho da dirvi una cosa...» 

«Dimmi». 

«Io mi fo suora... suora missionaria». 

Il Sarto alza di scatto la testa, fissa la figliola, che s'è rimessa a cucire e ha il 
viso rosso e i labbri tremanti per lo sforzo; si fa rosso, trema anche lui, e poi 
(in un attimo, quale battaglia e quale vittoria): 

«Che Dio ti benedica!» 

E l'abbraccia e piangono insieme. 

Dopo un anno (lui s'è già abituato a star solo) la figliola ritorna a casa per il 
mese di prova. Sa ancora cucire e aiuta come prima suo padre... Discorrono, 
lavorando, di missioni, d'Affrica, d'infedeli, di martiri. A un certo punto - è 
l'ultimo giorno, son l'ultim'ore che stanno insieme - la figliola, levando il capo 
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e guardando suo padre (come quella volta l'anno prima, ma con più forza negli 
occhi): 

«Che bella cosa, babbo, se io potessi morir martire!» 

E il Sarto, lasciando andar di scatto il lavoro, la fissa, ma orgoglioso, un 
istante... 

«E che bella cosa se io potessi diventar babbo d'una martire!» 

E s'inginocchiano e pregano insieme. 

Da un anno ch'è partita per l'Affrica, egli non ne sà più nulla. Dio ha forse 
esaudito il loro desiderio? L'altro giorno lo vidi, insieme agli altri due «magi»: 

«E Agnesina, dunque, avete avuto ancora notizie?» 

Ed egli, sorridente, sereno: 

«No, nessuna notizia... Ma che importa? Starà bene di certo: è in mani meglio 
delle mie: è nelle mani di Dio...» 

E riprese via, co' suoi compagni, che tentennavano il capo in segno di 
approvazione. 

 

XXXIX - SAN PIER NOLASCO  

 

«Ero prigione e voi mi veniste a trovare». A Pier Nolasco, andato al tribunale 
di Cristo circa settecento anni addietro, Cristo dovette dir di più, indicandogli 
la sua destra: «Ero prigione, ero schiavo, e tu mi liberasti». Egli lasciava sulla 
terra, sua eredità e sua famiglia, un ordine religioso, Santa Maria della 
Mercede per la redenzione degli schiavi, i cui membri, nell'impromettersi 
poveri, casti e ubbidienti, si legavano ancora con un quarto voto: quello di 
darsi e restare in pegno, ove bisognasse, in mano ai pagani per l'affrancazione 
degli schiavi. 

Tanto, Cristo non chiese ai suoi seguaci con le parole, ma l'insegnò con 
l'esempio, e imitar questo esempio voleva dire imitar Cristo, copiarlo, 
rassomigliargli, in ciò ch'egli è più Cristo e per cui specialmente è Cristo, cioè 
come redentore, come liberatore, mediante sostituzione, dei figlioli d'Adamo 
schiavi in mano del diavolo. Holocaustum et pro peccato non postulasti: 
(D'olocausti per il peccato non hai voluto saperne, dice Cristo al Padre per 
bocca di Davide; tunc dixi: Ecce venio, «allora ho detto: Vengo io». Pier Nolasco 
ebbe questa tremenda, questa sublime ambizione di appaiarsi a Cristo - in 
quanto a un uomo è possibile - nella carità verso gli uomini, di farsi Cristo ai 
suoi fratelli facendo per i loro corpi ciò che il Figlio di Dio aveva fatto per le 
loro anime, e se per questo non gli fu dato di morire, le sue mani e i suoi piedi 
furono però segnati dalle catene, come dai chiodi le mani e i piedi di Cristo. 

Volle raggiunger Cristo, essere una figura di Cristo, e Cristo l'onorò di 
questa sua volontà disponendo le circostanze della sua vita, e specialmente 
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della sua morte, in modo che non si potesse pensare a Pietro senza pensare a 
Cristo. 

Della sua carità per il prossimo, della dolcezza che doveva spandere 
ovunque, si vide come un presagio allorché, lui bambino in culla, uno sciame 
d'api gli volò sopra e compose nella sua destra un piccolo favo di miele. 

I poveri cominciaron presto a gustare il sapore di quella destra. Ancor 
fanciullo, la sofferenza lo attraeva più che non l'attraessero i giochi; il suo viso, 
bello per natura e innocenza, diventava tutto un'allegrezza quand'egli poteva 
fare a qualcuno elemosina, e, non contento di farla a chi tendeva la mano, la 
offriva egli stesso a questo a quello andando per via. Se sognava, puerilmente, 
di possedere ricchezze, la sua gioia era nel pensiero di spogliarsene per farne 
lieti molti poveri. Perduti, ancor giovane, i genitori, e rimasto padrone di una 
discreta fortuna, la ridusse tutta in denaro e il denaro diede tutto per il 
riscatto dei cristiani prigionieri dei Saraceni. Fatto questo, si dolse di non 
poter mutare in denaro anche la propria persona, e, dato via, al medesimo 
fine, anche ogni personale ornamento, la sua ambizione fu di poter indossare, 
in luogo dei suoi fratelli, le catene dello schiavo. 

Dio gradì il desiderio, e glielo rivelò, prodigiosamente, una notte ch'egli 
studiava, pregando, come giovare agl'infelici che avevano intenerito il suo 
cuore fin dal suo arrivo nella città di Barcellona, dove, fuggendo l'eresia 
albigese, s'era rifugiato dalla Francia sua patria. Apparsagli in quello la 
Madonna (al cui santuario in Monserrato aveva già sciolto un suo voto 
giovanile), gli chiese, come cosa molto accetta a sé e al Figlio, ch'egli fondasse, 
a onor di lei, un ordine religioso avente il fine principale di riscattare gli 
schiavi dalle mani degl'infedeli. 

Ubbidì, e l'Ordine fu fondato, l'anno 1218, il giorno 10 agosto, giorno 
conveniente per la memoria di san Lorenzo, di lui che ai poveri, dato tutto il 
denaro, diede anche i vasi della Chiesa, e dei poveri diceva al prefetto 
Cornelio: «Ecco i nostri tesori». 

Gli schiavi furono da questo giorno tutti i tesori di Pier Nolasco, tesori amati 
con un amore, senza misura, cercati con cupidigia d'avaro, anteposti al riposo, 
alla libertà, alla vita. Il desiderio giovanile di poter vendere, a pro di essi, 
anche la propria persona era finalmente esaudito, e se la sua gioia non fu 
piena, se gli rimase un rincrescimento, fu di aver solo una persona da 
barattare, di non essere tante volte se stesso quant'eran gli schiavi da liberare. 

Ma già un'ampia famiglia, creata e governata da lui, gareggiava con lui nel 
gareggiare con Cristo, il quale, come fu scritto ai Filippesi, «essendo Dio... prese 
l'aspetto di schiavo» per render noi liberi... Erano quasi quarant'anni che egli 
reggeva questa singolare famiglia, alternando con le catene servili le insegne 
della sua autorità, quarant'anni che mercanteggiava dagl'infedeli i tesori cui 
la ruggine e la tignola non nuocciono, allorché Dio gli svelò che la sua carriera 
di redentore era al termine. 

Inetto già per vecchiaia, e ora per malattia sopraggiuntagli, a portar catene, 
o a giovare a chi le portava, altrimenti che con la parola, di questa si serviva 
ancora negli ultimi istanti della sua vita, raccomandando ai suoi figlioli 
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spirituali, circondanti il suo letto, la carità verso i poveri schiavi, quella carità 
che formava la loro particolare vocazione, e la vocazione fra tutte quante più 
alta, giacché «non v'è maggior carità di chi pone la sua vita per i suoi amici». 
Era la vigilia del Natale, della grande carità di Dio verso gli uomini che si 
chiama Redenzione, e che il morente aveva emulato legando alla «redenzione» 
degli schiavi sé e l'Ordine da sé fondato. Era vicina la grande ora. Cessato di 
parlare ai figli, di raccomandar loro gli schiavi, il vecchio si rivolse a parlare a 
Dio, levando nelle note del salmo centodieci la sua voce di cigno: Confitebor 
tibi, Domine, in toto corde meo...: «Io ti darò lode, Signore, con tutto il mio cuore, 
nella riunione dei giusti su nella loro assemblea. Grandi le opere del Signore... 
splendore e magnificenza; e la sua giustizia, eterna... Misericordioso e 
compassionevole è il Signore... Ha mandato al suo popolo la Redenzione...» 

Redemptionem misit populo suo... «Arrivato a queste parole» così il 
Breviario, «rese a Dio lo spirito, nella mezzanotte sulla Natività del Signore, 
l'anno milledugentocinquantasei». Così Dio l'onorava anche in cospetto degli 
uomini: il liberatore dell'anime e il liberatore dei corpi avevano un medesimo 
natale; la festa di Cristo s'incontrava e si confondeva con la festa di Pietro - 
come, nella persona dello schiavo, s'erano incontrate e confuse le loro 
persone. 

Ma non posson splendere insieme la stella e il sole: per quanto luminosa la 
stella, il sole la vincerebbe se si mostrasse insieme a lui. E così la celebrazione, 
il «natalizio» di Pier Nolasco, del redentor degli schiavi, è differito dalla 
Chiesa, che al Redentore supremo ha in quel giorno tutta la sua mente e tutto 
il suo cuore. Assuefatto in vita (in questa che chiamiamo vita) a cedere agli 
altri, a sacrificarsi per gli altri, ecco ch'egli ha ora la gioia di cedere a Cristo, di 
sacrificarsi per Cristo. 

Il suo posto, che sarebbe nel primo giorno della stagione natalizia, si trova 
invece sulla fine, al trentuno gennaio, quasi a riassumere, con l'insegnamento 
della sua vita, il senso di tutta la stagione, il senso dell'opera divina; a 
rammentarci, lui ombra di Cristo, lui redentore di schiavi, che cosa significhi 
Redenzione, che cos'abbia fatto Cristo per noi; né questo soltanto, ma anche 
ciò che dobbiamo far noi per Cristo, in noi e fuori di noi, onde la Redenzione 
frutti tutto il suo frutto. «Siate imitatori di me», par ch'egli ci dica con Paolo, 
«come io di Cristo». Cioè: siate redentori, come siete redenti; siate Cristi, come 
siete cristiani; siate seme, come siete frutto... La Redenzione non è dono per 
poltroni, non è ricchezza per infingardi, non è banchetto per avari. La 
Redenzione, il regno dei cieli, è come un mercante che traffica, è come un 
servo, che s'industria e fa di cinque dieci talenti, è come una donna che fa il 
pane, è come un re che fa nozze e vuol piena la sala di convitati. La Redenzione 
è magnificenza, non grettezza; è vita, non cristallo; è moltiplicazione, non 
conservazione; è fecondità, non sterilità. La Redenzione è un fuoco portato dal 
cielo in terra: e che cosa vuole se non essere acceso? 

Questo par ci ricordi, d'in cima al tempo natalizio, l'umile Pietro Nolasco 
che bramò d'aver molte vite per redimer tutti gli schiavi. 
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XL - IL RITORNO DELLE VIOLE 

 

La fine è mesta. Le viole son ritornate, dopo quaranta giorni di neve. Dopo 
quaranta giorni di colma gioia natalizia, espressa dal bianco dei paramenti 
sacerdotali, ecco di nuovo, sulle spalle del sacerdote, in questa mattina della 
Purificazione, il colore della viola, il color dell'Avvento, come se il Cristo non 
fosse veramente venuto o ci venisse ritolto. 

Postquam impleti sunt dies purgationis Mariae, secundum legem Moysi, 
tulerunt Iesum in Ierusalem ut sisterent eum Domino... Quanto abbassamento 
e quanta contraddizione, quanto sottinteso dolore, in queste parole che fanno 
il vangelo e la festa d'oggi, ultimo giorno delle esultanze nate dal parto di 
Maria! Maria, che non fu mai meno santa, santa già in seno ad Anna, Maria 
torna in santo... È la neve che si lava, è la purezza che si purifica. Gesù, figlio di 
Dio, Dio egli medesimo, è ceduto a Dio come uno schiavo, è come uno schiavo 
vien redento, egli il redentore di tutti gli uomini, al prezzo di cinque sicli, 
secondo la legge di Mosè... Giuseppe sborsa i denari - fatti col mandare avanti 
e indietro la pialla, in qua e in là la sega, in su e in giù il martello - per riavere 
dal sacerdote il figlio non suo, mentre Maria consegna le tortore che saranno 
uccise sull'altare in sconto del peccato ch'ella non commise: e quelle monete 
e questo sangue suscitano in noi l'immagine d'altre monete e d'altro sangue, 
che saran versate per lui, che sarà versato da lui. È il primo viaggio ch'egli fa 
a Gerusalemme - e la mente già corre all'ultimo, al viaggio senza ritorno. La 
benedizione dei ceri e la processione con cui s'apre la liturgia di stamani 
somiglian troppo alla benedizione e alla procession delle palme perché anche 
i nostri pensieri non si tingan di violaceo. 

La fine, sì, è mesta. Quantunque le viole scompaiano dall'omero del 
sacerdote al termine della processione, e la messa sia bianca; quantunque il 
vangelo cessi con parole d'alta letizia, Nunc dimittis... quia viderunt oculi mei 
Salutare, le immagini della passione prevalgono, e attraverso le lodi che la 
messa innalza alla Vergine par di sentire, dopo il vangelo, i singhiozzi di una 
madre minacciata il più crudelmente nel figlio. 

La mente, infatti, non rimane, dove il vangelo (quasi per non turbar la festa) 
rimane: la profezia di Simeone segue troppo da vicino (perché la mente si 
arresti) la preghiera di Simeone, ed è profezia di affanno, di sangue, di morte: 
«Egli sarà posto in segno di contraddizione, e una spada passerà anche a te il 
petto». Il pensiero che quel suo figlio, quel suo Gesù che da quaranta giorni le 
succhia il petto, le sarà un giorno strappato, e non varranno a ridarglielo né 
tortore né colombe né sicli, fa triste il ritorno di Maria - sebbene essa non 
ignori che Gesù risusciterà. 

Il dolore che fu di Maria è oggi il dolore della Chiesa, sposa di quel Cristo 
ch'essa allattò. Dopo quaranta giorni di dolce star con lo Sposo, ecco che una 
lunga vigilia si prepara alla Chiesa. Il mesto colore della viola, apparso e quindi 
scomparso stamani, sarà dunque da oggi in poi la sua veste; il lieto grido 
dell'alleluia non s'udrà più, da stasera stessa, sulle sue labbra; le sue messe 
saranno ormai senza Gloria e senz'Ite; le sue laudi senza Te Deum. Via ogni 
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segno, via ogni voce di allegria, via dalla mensa dei suoi figli ogni cibo meno 
che povero... Fino a quando? 

Fino a quando durerà questa vigilia dello Sposo che le parole di Simeone 
annunziano già oggi alla Chiesa in festa? E come può la Chiesa oggi comunque 
far festa se lo Sposo sta per esserle tolto? 

La Chiesa sa, come sapeva Maria, che Gesù risusciterà, che la vigilia avrà 
fine, che lo Sposo le tornerà. Sa che le tornerà più glorioso dopo l'amara vigilia, 
che questa vigilia è necessaria alla sua maggior gloria, alla di lei maggior gioia 
- e questo sapere le concede la temprata festa d'oggi, vigilia della grande 
vigilia. 

Così l'asprezza della stagione che s'abbatte su questo giorno, se 
esteriormente ci affligge, noi che vorremmo sempre il sereno e il sole, 
intimamente ci rallegra poiché sappiamo che quest'algenza è condizione e 
caparra di bel tempo avvenire: Per la santa Candelora, se nevica o se plora, 
dell'inverno siamo fuora; mentre se è sole o solicello, siamo sempre a mezzo il 
verno, e, peggio ancora, se è sole, sole grande, dell'inverno siamo a entrante. 

Così godiamo, pur soffrendone, che siano squallidi i primi dodici giorni 
dell'anno, i «calendi», che sono come i campioni, all'inverso, dei seguenti 
dodici mesi. Infatti, A calendo torbo, mese chiaro: vale a dir che il mese sarà 
bello, sereno, lieto, se tristo, burrascoso, tedioso fu il giorno tra quei dodici a 
lui equivalente. 

Così accettammo di buon cuore la nemica stagione che ci astrinse al chiuso 
della cucina il giorno di Natale (quando ci sarebbe piaciuto di espander fuori, 
per vie e prati, la nostra gioia), sapendo che il maltempo di allora era come il 
prezzo del più bel tempo di cui godremo, Dio concedendolo, a Pasqua: Natale 
al fuoco, Pasqua al sole; e il contrario: Natale al gioco, Pasqua al fuoco. 

Così, pure aborrendola, accogliemmo e benedicemmo, sollecita a giungere 
e non ad andarsene, la neve: la fredda neve, cancellatrice d'ogni colore, 
confonditrice d'ogni forma, spengitrice di ogni apparente vita, la neve simile 
alla morte, ma in verità datrice di vita: la neve che rinsana e purga la terra, la 
neve che riavvena le fonti, la neve sotto cui fa il pane: pane per il corpo e per 
l'anima, per questo tempo e l'eterno, per questa vita e la Vita. 
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