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Avvertenza importante: I nomi di luoghi e di persone presenti in questo 

romanzo, potrebbero far pensare a persone e fatti storici. Invece tutto il 

racconto, per quanto verosimile possa sembrare, è solo frutto di fantasia. 

 

 

 

Un sorriso 

-“Ringraziamo l’amico maestrale, che ha spazzato via dal nostro cielo le 

ultime nuvole e riportato il bel tempo in tutta la regione. Sembra ormai 

superato il disagio per il maltempo e, sebbene restino i danni degli 

allagamenti e della grandine, si può tornare anche a sorridere”.- La voce 

allegra del colonnello Vitantonio Laricchia mi tiene compagnia con le sue 

spiritose previsioni del tempo, mentre preparo la colazione per me e per il 

resto della famiglia. Nei brevi intervalli tra un servizio e l’altro lancio uno 

sguardo allo schermo del televisore, su cui scorrono le immagini del 

programma regionale.  

-“Un sorriso dura solo un attimo, ma il suo ricordo può rimanere eterno”-. 

Con questa ultima battuta il Colonnello lascia il testimone al giovane 

conduttore che coordina la rubrica feriale del  mattino, Buongiorno 

Regione, un treno di notizie utili, come la definisce il Colonnello, che 

attraversa la Puglia tutte le mattine. Un sintetico notiziario enumera i fatti 

di sangue avvenuti nelle ultime ore nel nostro territorio. Per non privarmi 

di niente fornisce degli utili ragguagli sul blitz della polizia in provincia di 
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Foggia, sulla conferenza stampa della Guardia di Finanza dopo la retata di 

corrotti portata a termine all’alba in uno dei capoluoghi di provincia e sulle 

ultime operazioni di contrasto alla criminalità che hanno impegnato i 

Carabinieri del nostro capoluogo. Stamattina ci sono anche notizie allegre: 

funzionari della nostra provincia si sono arricchiti grazie alle piogge 

torrenziali degli anni passati, che per loro sono state “piogge d’oro”, 

intascando la maggior parte dei contributi invece di destinarli ai poveri 

contadini andati in rovina. Mio figlio mi saluta -“Ciao papà”- e si siede 

davanti alla tazza del latte. Il telegiornale continua per i fatti suoi, mentre 

mia moglie ci invita a non fare tardi. Accompagno mio figlio a scuola, 

prendo i quotidiani dal giornalaio e in meno di dieci minuti sono di ritorno. 

Mi lascio andare sulla poltroncina in cucina, mentre il giornalista continua 

a raccontare a mia moglie, seduta vicino a me, delle angustie della gente e 

di tutto quanto accade nella nostra regione. Passa alle notizie nazionali, 

accennando al complotto che certa gente cattiva ha ordito contro l’uomo 

politico più perseguitato di tutti i tempi, e, quindi, alle notizie 

internazionali. Uno sguardo al Medio Oriente che ribolle a causa dell’Iran 

e delle sue aspirazioni nucleari. Ad un tratto la faccia del giovane speaker 

scompare nella nebbia dello schermo ed al suo posto si materializza dopo 

un poco, circondato dal chador di un tenue color celeste, un grazioso viso 

orientale. -“Bé name kodà-i-e-baksciande-i-o-meherabon-i, sob-bekeir bar 

ameie sciomà, Agai-o-Kanum! Emruz, davazda farvardin, eid-e-giumuri-e-

eslami-e-Iran-e-man-ast!”1-  

                                                
1   “Nel Nome di Dio, Il Generoso e L’Amabile, buongiorno a tutti voi, Signori e Signore! Oggi, 12 del mese di 
farvardin, è la festa della nostra Repubblica Islamica d’Iran”. 
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Sento le note marziali dell’Inno nazionale e poi, di nuovo, la voce 

musicale della donna.  

-“Emruz amei-e-iranì iod ovar ruzi-enghelobe Eslamì, ruzi-azadì, ruz-i 

scirin-i ke bar ma Rhuollà Khomeinì adiè sciod!”2-  

Lo schermo si riempie di guardiani della rivoluzione stretti intorno al 

“messaggero”, per ascoltare dalla sua voce la “ lettura” e il commento 

della scrittura e della tradizione. Vedo la barba che si muove e sento la 

voce della “Guida Suprema”. Il viso della giornalista è rimasto incastonato 

come un cammeo in un ovale in alto a sinistra e dopo alcuni minuti si 

sposta nell’angolo giù a destra nello schermo.  

-“Le forze del Grande Satana scatenate contro di noi continuano a colpire 

il nostro paese attraverso la mano del nostro snaturato fratello, servo dei 

sionisti. Ma noi da oggi vedremo il traditore in ritirata su tutti i fronti. Le 

armi di sterminio che i mercanti di morte gli hanno venduto non avranno 

ragione del nostro popolo! Il sangue dei nostri martiri che ogni giorno 

offrono il loro petto al nemico traccerà il confine invalicabile della nostra 

patria! Quel sangue aprirà la strada alla marcia inarrestabile “ila al Gods”, 

verso la santa Gerusalemme!”-  

La voce profonda dell’Ayatollah mi giunge da lontano ora bassa ora alta 

come modulata attraverso una lunga caverna. Mi giungono anche gli 

intercalari della folla di fedeli:  

-“Allah-o-akbar! Allah-o-akbar!3”-  

Sento all’improvviso la voce di mia moglie, mentre con la mano sulla 

spalla mi scuote dolcemente per svegliarmi. Poi un altro coro:  

                                                
2   “Oggi, ogni iraniano commemora il giorno della rivoluzione islamica, il giorno della Libertà, il giorno felice 
in cui ci è stato donato l’angelo di Dio, Khomeini!” 
3   “Allah è il Massimo! Allah è il Massimo!” 
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-“Koda-ia! Koda-ia!  

Ta enghelobe Mahdi  

Khomeini-ro negador!4”-  

Mia moglie sollecita ancora: -“Dai, sbrigati! Ti aspetta Donna Ghiatorina! 

Ha mandato poco fa suor Angela a chiamarti, perché ha bisogno di te”.- 

Cerco di stropicciarmi gli occhi, ma non mi sveglio. L’Ayatollah continua 

ad intrattenersi con i suoi fedeli “guardiani della rivoluzione” (pasdaran) 

incitando un manipolo di volontari “inermi” biancovestiti che in giornata 

partono verso il fronte sudoccidentale. Dovranno respingere il fratello-

nemico (i soldati di Saddam Hossein) oltre le paludi che sono alla 

confluenza del mitico Tigri ed Eufrate con la sola forza dei loro corpi nudi 

-molti di loro non sanno, i poveracci, che Saddam li farà gasare nella 

nebbia degli acquitrini, dove troveranno definitiva sepoltura-. Sono ancora 

incosciente mentre mi chiedo cosa può volere la suora da me e, nel 

dormiveglia, lo chiedo anche a mia moglie:  

-“Che cosa può volere da me Donna Ghiatorina? Tu hai qualche idea? Che 

cosa ti ha detto Suor Angela?”- 

 Mia moglie mi tranquillizza, ma non mi può dire più di quanto sa. Ora 

dietro al cammeo rosa e celeste si vede una piazza affollata di gente, per lo 

più uomini in vesti bianche e lunghi mantelli neri con la testa coperta dalle 

volute di un turbante e donne completamente coperte di nero. La voce 

della folla è un unico grido.  

-“Koda-ia, Koda-ia! 

Ta enghelobe Mahdi  

Khomeini-ro negador!”  
                                                
4   “O Dio! O Dio! Perché venga la rivoluzione dello Spirito del Messia, proteggi a noi Khomeini!” 
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“Margh bar se mofseddin,  

Saddam-o-Regan-o-Beghin!5” 

Apro gli occhi e mi alzo dalla poltroncina mentre continuo a dormire. 

Anche mia moglie si alza e, accompagnandomi alla porta, mi raccomanda 

di non trattenermi troppo perché abbiamo delle commissioni da sbrigare. 

Mi dirigo verso il giardino, continuando a farmi domande sul perché di 

quell’invito. Faccio la strada a memoria ma non vedo subito la porticina 

nel muro, anzi non vedo proprio il muro. Un poco contrariato, provo a 

stropicciarmi gli occhi e vedo finalmente Suor Angela che mi aspetta. La 

vecchia porticina di legno sta quasi appesa ai tufi del muro di cinta che 

circonda il terreno tutt’intorno alla loro casa. Le venature rinsecchite e 

nude del legno rivelano lo stato di abbandono in cui cade tutta la struttura 

per la ormai cronica mancanza di manutenzione. La suora mi sorride e, 

dopo aver accostato il vecchio pezzo di legno, mi indica la strada 

attraverso gli alberi fino alla “casa”, senza dire una sola parola. Sull’uscio, 

quasi sotto il gigantesco nespolo, mi dice quello che so già, -“La Madre 

Superiora ti aspetta nella cucina!”-, e se ne torna a sfaccendare nell’orto.  

Tra filari di fagiolini, peperoni, cicorie, carote, pomodori e melanzane, 

questa vecchia contadina forte e solida sembra una antica mamma sempre 

sorridente con qualunque tempo. Mi domando come sarebbe la sua vita 

lontano dall’ombra di quegli alberi maestosi che danno frutta a tutta la 

gente del quartiere. Penso che sarebbe destinata al lento declino ed alla 

successiva morte per consunzione: proprio ciò che accadrà quando verrà 

deportata in una casa di riposo comoda ed accogliente, offerta e pagata 

                                                
5  O Dio! O Dio! Affinché venga la Rivoluzione del Mahdi preservaci Khomeini!                                       
                Morte ai tre insetti molesti, Saddam, Reagan e Beghin! 
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dalla Curia Arcivescovile della diocesi. Sarà relegata in una gabbia dorata 

e tenuta lontano dal suo amato giardino per dare mano libera a chi lo 

trasformerà in un grande cantiere per costruirvi condomini affollati di 

poveri cristi pigiati in uno scatolone di cemento armato. 

La ricordo con affetto per il suo sorriso inalterabile, per quell’aria di donna 

felice e realizzata, per la sua voce sicura che infonde coraggio, per la sua 

bicicletta sempre in ordine, riconoscibile dal cestino appeso al manubrio, 

sempre stracolmo di verdure ed ortaggi che porta agli amici dell’istituto. 

Nella prigione di lusso dove verrà relegata ed accudita negli ultimi tempi 

non sarà più la stessa persona, tanto che l’ultima volta che ci sentiamo mi 

sembra impaurita e preoccupata per la sua anima come non è mai stata. 

Capisco dalle poche parole che mi farfuglia per telefono, che dev’essere 

stata velatamente minacciata per la salvezza dell’anima nel caso non 

obbedisca al suo vescovo piuttosto che ai capricci della sua amata 

superiora. In fondo, quella era solo una povera vecchia legata al passato, 

che nulla poteva capire del progresso e dei cambiamenti che ci possono 

essere anche all’interno della chiesa. Questo le hanno detto gli emissari 

della curia: che lei e la sua superiora defunta possono partecipare ad una 

iniziativa per arricchire la Chiesa di giovani sacerdoti, il nuovo e moderno 

Seminario che si costruirà col ricavato della vendita del giardino. Non sa 

come regolarsi. Forse la sua superiora è stata più fortunata: infatti è morta 

nella sua casa, amata e consolata dalle consorelle, riverita dal popolo, 

ammirata come “beata”, benefattrice della chiesa locale alla quale ha 

lasciato ogni suo bene. Alla povera suor Angela ha lasciato il greve 

privilegio di essere l’ultima inquilina della casa comune.  
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-“Ora è tutto finito! Anche la gente è cambiata! Devi sapere che alcuni 

abitanti della zona, che alla televisione dicevano tutte quelle cose…io li ho 

visti. Hanno detto di essere amici di noi suore, ma tu non sai che alcuni di 

loro, quando stavo ancora a Brindisi, hanno sfondato diverse volte la porta 

del giardino con la scusa dei cani randagi e dei gatti… Più d’una volta 

sono venuti a fare chiasso dietro al portone persino in piena notte!”- (Non 

sa, povera suora, che proprio i “fidi” vicini si prenderanno il legno delle 

porte per attizzare i loro puzzolenti caminetti!) 

Ora è una donna amareggiata Suor Angela ed è combattuta tra la richiesta 

di obbedienza del vescovo, che preme tutti i giorni per ottenere una 

liberatoria, visto che lei non si decide a morire, e la promessa fatta a Suor 

Teodorica, che l’aveva voluto scrivere anche nel testamento, che mai, né 

suor Angela né suor Annita, avrebbero abbandonato la casa da vive. Suor 

Annita aveva potuto togliere subito il disturbo, poiché si erano trovati dei 

parenti che si offrivano di ospitarla e di assisterla, previo il riconoscimento 

di un congruo vitalizio che poi non è stato mai del tutto pagato e sul quale 

è ancora in corso una lunga controversia con la Curia, nonostante la suora 

loro congiunta sia da tempo defunta. 

 

 

Un ottimo caffè 

Sul tavolo nel piccolo refettorio è apparecchiato un vassoio con la tazzina 

al centro del piattino e una piccola caffettiera. La delicata zuccheriera di 

porcellana, diversa dalla tazza, mi ricorda un servizio simile che si trova in 

casa di mia suocera. 
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-“Gusta il nostro caffè senza fretta! Ti ho fatto venire perché ti voglio 

mostrare uno strano oggetto ed averne un tuo parere. Lo trovammo nella 

vecchia cantina quando ci siamo stabilite in questa casa a Brindisi”.-  

Il dolce aroma mi solletica il palato facendomi di colpo dimenticare tutti i 

cattivi caffè bruciacchiati che mi ho bevuto, in giro per l’Italia, ma anche 

all’estero o nei treni di mezza Europa. L’unico degno d’essere chiamato 

caffè lo bevevo in una antica caffetteria di una roccaforte della Legione 

Straniera sui monti dell’Atlante algerino della provincia di Bouira. C’era 

ancora negli anni ottanta, in questo bar nella piazza centrale della città, una 

vecchia vaporiera a stantuffo di quelle che si usavano nei bar anche in 

Italia fra le due grandi guerre. In questo paesino dal nome esotico, Sour El-

Ghozlane-Muro delle Gazzelle, quando andavo nei pochi momenti liberi 

dal lavoro, mi fermavo a volte al bar per un caffè. Seduto al tavolino dietro 

alla vetrina, sorseggiavo l’ottima bevanda e ne gustavo il piacevole aroma, 

mentre ammiravo una cicogna nel suo grande nido posto proprio di fronte 

al bar, in cima alla torre dell’orologio, nel lato opposto della piazza. 

Quanti ricordi! ”Un buon caffè merita un romanzo!” Cosi diceva il mio 

vecchio parroco e professore di religione delle medie. Dato che il buon 

caffè era raro a trovarsi, lui si concedeva, quando poteva, un fresco 

bicchiere di birra oppure un sorso di buon rosso, con molta cautela però 

perché il vino ha perso preti più che l’eresia (mi diceva di alcuni preti 

vissuti nella prima metà del secolo scorso e della spiritosa letteratura in cui 

si raccontano le loro vicende avvinazzate). 

Quando le avevo raccontato del mio vecchio parroco, una volta che ero 

andato a trovarla in compagnia di mia moglie, a metà degli anni ottanta, la 

suora aveva riso di gusto, confessando che, anche lei a volte, si concedeva 
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un bicchierino di rosso, purché di quello buono e sincero. Mi aveva 

spiegato, come a volersi scusare, che aveva imparato a bere un bicchierino 

di vino, ogni tanto, quando era in Toscana, prima che i tedeschi ormai alla 

disfatta riducessero in cenere il suo convento. Poi, mentre raccontava di 

quel passato, mi aveva mostrato alcune vecchie fotografie in bianco e nero, 

racchiuse in piccole e semplici cornici di legno appese alla parete sotto a 

quella più grande e a colori di Papa Giovanni XXIII. Una foto mostrava 

lei, ancora giovanissima, vestita da suora. Era impettita mentre impugnava 

un cero nella destra ed un crocefisso nella sinistra e sulla testa reggeva con 

fierezza un regale diadema. In un altro quadretto un giovane carabiniere 

sull’attenti con la mano sull’impugnatura della sciabola sorrideva dalla 

foto alla suora che si asciugava una lacrima.  

-“Quello è il mio fratello più grande. Tante volte aveva portato al nostro 

convento poveri bambini ebrei per nasconderli ai fascisti che facevano 

rastrellamenti per conto dei tedeschi. Anche lui ed alcuni commilitoni si 

sono nascosti da noi per evitare di consegnarsi alle SS dopo l'armistizio. 

Per fortuna erano già andati via quando sono venuti a cercarli a seguito di 

una spiata. Purtroppo i tedeschi si sono vendicati ed hanno distrutto il 

nostro monastero, costringendoci a disperderci nelle campagne. Abbiamo 

perso tutto, ma abbiamo risparmiato la vita!”-  

Poiché avevo sgranato gli occhi, aveva subito continuato:  

-“Qualche tempo dopo finalmente sono riuscita a raccogliere le consorelle 

rifugiate presso i casolari dei contadini e siamo tornate al convento. Non 

c'era una sola stanza della vecchia struttura che fosse ancora abitabile e 

perfino il nostro prezioso chiostro medievale era stato ridotto ad un 

ammasso irrecuperabile di ruderi. Quando ho chiesto alle poverelle se 
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volevano rifugiarsi a Brindisi insieme con me, quelle, fiduciose, mi hanno 

seguito come un gregge di pecore che segue il pastore. Avevo sulle spalle 

una piccola famiglia cui bisognava subito provvedere una casa e del cibo. 

La Provvidenza ci ha aiutato in mille modi, anche se l'inizio è stato assai 

duro, tanto che alcune consorelle hanno rinunciato e quando è tornata la 

normalità nel Paese le ho rimandate, appena possibile, alle loro case”.- 

Poiché la mia curiosità non era soddisfatta, le avevo chiesto di scatto:  

-”E vostro fratello che fine ha fatto? Non ne avete più avuto notizie?”- 

Staccò il quadretto dal muro e passandoci sopra la mano, come una lieve 

carezza, aggiunse:  

-” Per quanto abbia cercato, non ne ho saputo abbastanza. Tu sei la prima 

persona a Brindisi a cui riesco a fare questa confidenza. A chi mi chiede di 

questa foto dico solo che si tratta di un mio fratello disperso in guerra”.-  

Io le chiesi allora se il fratello fosse stato uno dei tanti carabinieri divenuti 

partigiani e lei m’aveva subito risposto con un singhiozzo:  

-“Forse adesso sarebbe qui, se si fosse dato alla macchia, ma non ne ebbe 

il tempo. Quando, insieme alla sua nuova Compagnia, si rifiutò di aderire 

alla Repubblica di Salò fu subito deportato insieme a tutti gli altri 

commilitoni in un campo di lavoro in Germania”-.  

E mi raccontò l’amara storia del fratello deportato come tanti altri 

patriottici militari proprio alla vigilia della liberazione dell’Italia. 

 

 

“Schiavo di Hitler” 
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Antonio, il fratello maggiore di suor Teodorica, con la scrittura ci sapeva 

fare abbastanza. La famiglia avrebbe voluto fargli mettere a frutto la sua 

inclinazione allo studio, ma dopo le elementari il ragazzo chiese di andare 

nei campi con il padre per collaborare al mantenimento della famiglia.  

-“Il suo maestro aveva più volte manifestato a nostro padre il proprio 

positivo giudizio sulle capacità del nostro Antonio e sull’opportunità di 

fargli continuare gli studi, anche a costo di sacrifici che sarebbero stati 

certamente ripagati con soddisfazione di tutta la famiglia. Tuo figlio- 

diceva- è tanto bravo che diventerà certamente qualcuno! L’aveva 

mandato al ginnasio fino al terzo anno ma poi la nostra famiglia non aveva 

più retto allo sforzo economico necessario per l’acquisto dei libri e per la 

retta della scuola ed aveva dovuto smettere, anche se a malincuore. Era 

tornato quindi al lavoro dei campi col nostro babbo, non trascurando di 

tenere gli occhi e le orecchie aperte nella speranza di poter cogliere una 

occasione migliore. Quando questa capitò non se la lasciò sfuggire. Un 

cugino della nostra mamma che lavorava come “traviniere”6 alle 

dipendenze di un importante bottaio di Brindisi lo presentò al suo datore di 

lavoro. Questi cercava un operaio sveglio a cui affidare mansioni di 

factotum, capace di usare gli attrezzi del mestiere ed all’occorrenza 

passare alla scrivania per incombenze da impiegato, quelle volte che se ne 

presentava la necessità. Il nostro cugino aveva spiegato al bottaio che 

Antonio ci sapeva fare con penna e carta ed aveva tanta buona volontà per 

riuscire anche nelle mansioni più pratiche e manuali”. -”Prendete in prova 

mio cugino, vedrete che non ve ne pentirete, è un bravissimo ragazzo che 

vi diventerà un grande lavoratore”.-  
                                                
6  Conducente e responsabile del carro e del cavallo al tiro. 
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Lu mesciu7  Luigi, infatti, rimase tanto contento che dopo un mese di 

prova assunse il giovane dandogli subito una paga degna di un operaio più 

maturo ed in breve, grazie alla bravura di Antonio, gli si affezionò come 

fosse stato un suo parente. Per tre anni lavorò nella fabbrica con tanta 

passione da diventare un vero sostegno per la propria famiglia e l’orgoglio 

del bottaio che ormai lo trattava come un altro figlio. Così mentre uno dei 

figli più grandi era continuamente in giro per reperire materie prime e 

curare la clientela a cui erano destinate le botti della loro fabbrica, Antonio 

aveva ormai la responsabilità totale dell’officina. 

 

 

Uno strano oggetto 

Donna Ghiatorina, cosi la chiamano tutti storpiandole il nome, Teodorica, 

di cui ho rinunciato a scoprire l’origine, si alza lentamente dalla vecchia 

poltrona e si avvicina alla parete della stanza, dov’è, quasi come una 

cassaforte a muro, lo sportello di legno dello stesso color celeste della 

parete. Infila nella toppa della serratura di ferro un chiavistello che ha 

tirato fuori dalla tasca del grembiule e, aperto l’antico armadietto a muro, 

ne trae fuori uno strano oggetto di forma e colore indefinibili che aumenta 

la mia curiosità oltre la misura provocata dal misterioso invito portato da 

suor Angela a mia moglie questa mattina. 

Si tratta di un solido poliedrico di poco più grande di una palla usata per il 

gioco delle bocce, con la superficie sfaccettata e colma di spigoli. Sembra 

fatto di legno o comunque di plastica, ma quando lo soppeso, facendolo 

                                                
7  Il maestro 
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passare da una mano all’altra, concludo che si tratta piuttosto di pietra o 

marmo o, comunque, di un materiale duro e freddo. Pesa molto più di 

quanto mi sarei aspettato da un oggetto di quella grandezza, ma non avrei 

mai detto che si possa trattare di metallo. Donna Ghiatorina dopo avermi 

messo in mano quello strano solido suona un campanellino dalla voce 

argentea per chiamare suor Anna. -“Sorella, mi porti per favore la chiave 

dello scantinato? Ho bisogno di far vedere al nostro amico il luogo delle 

nostre pene, in cui, tanti anni orsono, abbiamo trovato questo strano 

oggetto, che ci ha dato non pochi fastidi!”- Così dicendo, l’anziana 

badessa posa il campanello sul dorso di un inginocchiatoio e mi guarda 

intensamente. Mentre osservo lo strano oggetto lei continua a parlare:  

-“Ho saputo che sei una persona di grande sensibilità. Non sei peraltro 

superstizioso e non credi alle magie dei ciarlatani.”-  

Posso anche indovinare il seguito del discorso. Infatti lei prosegue:  

-“Nei paesi dove sei stato a lavorare la gente è molto più vicino a Dio di 

quanto non riesca a noi. In quei posti fenomeni che noi diciamo 

paranormali sono considerati naturali e non hanno bisogno di essere 

spiegati, accadono e tanto basta! Ciò che è terreno insieme a quello che 

diciamo soprannaturale, per quelle genti, sono legati insieme come i fili di 

un ritorto arrotolato sul gomitolo di cui facciamo poi una matassa!”- 

Incomincio a stare scomodo, perché la dolce vecchietta mi sta portando 

indietro in tempi ed in luoghi la cui nostalgia, se mai viene solleticata, mi 

procurerà certamente tanto dolore, se non addirittura guai. L’oggetto che 

sto rigirando fra le mani sembra quasi una sfera composta di spicchi tenuti 

fermamente insieme da sottili e piatti anelli d’acciaio. La faccia di 

ciascuno spicchio è leggermente spianata e porta due contrassegni in 
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rilievo, un numero, da 0 a 9 e due facce con i segni più e meno, fratto da 

un gruppo di tre lettere dell'alfabeto persiano, per i dodici mesi dell'anno. 

Tiro forte il fiato e la interrompo con decisione:  

-“Cara Madre, in quei posti di cui voi fantasticate io ho solo lavorato senza 

riposo e senza avere tempo per girare fra chiese e minareti. Forse qualche 

volta ne ho visto, minareti, dall'aereo in fase di atterraggio. Una volta ho 

pure visto un antico luogo di culto in cui gli abitatori della zona avevano 

cura che non si spegnesse la sacra fiamma al centro dell’altare posto in 

cima ad una altura. Quando sostavo in albergo in attesa dell’aereo per 

l’imbarco, ho pure sentito l’invito alla preghiera e alla lode che il muezzin 

lanciava dall’alto con voce maestosa, ma il mio interesse è sempre rimasto 

al folklore di quelle manifestazioni religiose. Non mi sono mai lasciato 

coinvolgere oltre il necessario. Eppure ho ricevuto espliciti inviti a 

frequentare una madrasa, o scuola coranica, e la moschea, poiché per 

quegli ospiti è inconcepibile lo studio della loro lingua sacra se non viene 

finalizzato all’apprendimento ed alla pratica di uno stile di vita, l’Islam, 

cioè la salvezza. Tentativi molto gentili e discreti al fine di convertirmi ma 

per me assolutamente vani!”-  

La buona vecchia fa un passo indietro:  

-“Io credo che tu sia una persona coerente ma sensibile e penso che al 

fascino del misticismo sufi, come ogni credente ragionante, neanche tu 

riesca a sottrarti. Credo pure che non si passi nel territorio che ha visto le 

pratiche dei dervisci, senza restare confusi per tutta la vita!”-  

Ha proprio ragione, e quanta ragione! Soggiornando in quei paesi, si ha la 

sensazione che gli abitanti di quei posti abbiano passato la loro vita, dalla 

notte dei tempi ad oggi, a dialogare con l’Essere, abbiano impiegato tutti i 
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propri giorni a realizzare cenacoli, specule, torri, altari e costruzioni in cui 

stare a comunicare e a guardarsi col Supremo. Io sono ancora confuso e lei 

ne è pienamente consapevole!  

-“Ditemi, Madre, come posso essere d’aiuto a voi ed alla vostra gente.”- 

La mia domanda sembra giungerle inaspettata, perché forse pensava che 

avrei potuto continuare nello scambio di battute su un argomento che mi 

impegna tanto, l’oriente con i suoi strani abitatori, le sue religioni, i suoi 

tanti misteri ed i fenomeni paranormali che con frequenza vi accadono. 

-“Quando sei venuto a trovarci con tua moglie per la prima volta ci hai 

raccontato delle usanze dei paesi dove sei andato a lavorare. Ricordo che 

eri stato particolarmente colpito dai preparativi per i festeggiamenti del 

nuovo anno in alcuni paesi orientali. Ti erano sembrati molto simili a 

quelli della Santa Pasqua, che si fanno qui da noi nel Salento. Ci hai voluto 

spiegare che il fatto era per te tanto sorprendente in quanto le due 

ricorrenze così lontane geograficamente, sono invece molto vicine 

temporalmente. La nostra Pasqua si festeggia pochi giorni dopo l'inizio 

della Primavera, 21 marzo, che in Persia coincide con l'inizio del Nuovo 

Anno, Noruz, come il nostro Capodanno. In tante altre occasioni abbiamo 

avuto prova della tua conoscenza di quelle genti, dei loro costumi e della 

loro lingua. Per questo motivo ti ho fatto chiamare”.-  

Con un cenno della mano, indica il pesante oggetto. 

 -”Quando siamo venute ad abitare in questo posto, qui c’era una vecchia 

costruzione che noi abbiamo ristrutturato ed ampliato, conservando 

comunque la struttura iniziale. Sotto al pavimento della cucina c’era una 

minuscola cantina buia e polverosa che al momento abbiamo lasciato stare 

com'era. Qualche tempo dopo, avendo bisogno di un ripostiglio dove 
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conservare alcune vettovaglie, abbiamo deciso di sgombrare e pulire 

questo locale. Rimosso un vecchio scaffale tarlato e sconnesso, che 

sembrava ormai buono solo per il camino, nella parete alle sue spalle 

abbiamo scoperto una minuscola edicola in cui era riposto questo oggetto. 

Sono stata io stessa a prenderlo e ad estrarlo dalla sua sede. Appena 

rimosso il pesante oggetto dal suo alveo, con uno scatto fragoroso si è 

materializzato un grande pannello nella parete davanti a noi. Ci siamo 

spaventate, io e le due suore che erano con me. Abbiamo rimandato il 

lavoro di riordino del sotterraneo e richiuso la cantina sotto la botola nella 

cucina, facendomi promettere dalle sorelle che dell’accaduto non si 

sarebbe fatta parola con alcuno. 

 

 

 

I Re Magi 

Dopo qualche tempo siamo tornate giù per cercare di capire quale mistero 

si poteva celare sotto la nostra casa. Rimosso di nuovo il pesante oggetto, 

abbiamo aperto il pannello che aveva celato per lungo tempo un passaggio 

buio e stretto oltre il quale c’era una cappella di forma regolare grande 

quanto due cubi di sei metri circa di lato (sono due pertiche), adagiati uno 

appresso all'altro. Sulle pareti, con nostra somma sorpresa, c'era qualcosa 

di cui mai prima avevamo sentito parlare. Non c'erano, come negli altri 

ipogei disseminati nel Salento, solo le immagini del Cristo e della Vergine, 

ma per la prima volta avevamo testimonianza di un culto antichissimo 

anche nella nostra terra. All'immagine di un Cristo bambino seguiva quella 
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di Maria e quindi un Angelo che li indicava, seguito sulle pareti dalle 

immagini per noi inedite dei santi Magi: Gaspar, Melchior e Baltazar. I 

loro nomi erano leggibili perché scritti sia in latino sia con caratteri di una 

lingua orientale, forse arabo. Una tale scoperta non era cosa da poco per 

tutti i problemi che poteva portare. Il vecchio proprietario lo sapeva? Per 

quale ragione non ce ne aveva parlato? E noi cosa avremmo fatto: doveva 

rimanere segreta la presenza dell'antico culto dei Santi Magi nella nostra 

terra? Ma non bastava! Sulla parete in fondo ai due cubi si apriva un'ampia 

scalinata che bisognava affrontare con decisione per fare luce completa sul 

passato che riposava (riposava?) sotto i nostri piedi. Dopo queste scale che 

i secoli avevano coperto di polvere ci aspettavano fantastiche scoperte, più 

sorprendenti di quanto possa essere il culto dei Santi Magi, al punto che 

ancora oggi tolgono il sonno ad alcune consorelle. Costrette dalla paura a 

rimettere al suo posto quella specie di sfera, al momento lasciammo 

perdere la cosa perché avevamo timore a parlarne ad estranei. Abbiamo 

potuto osservare questo poliedro, un dodecaedro per essere precisi, e 

vedere le dodici facce, tutte contrassegnate da lettere dell’alfabeto e da 

numeri arabi incisi su ciascuna faccia. Ogni volta che abbiamo cercato di 

combinare questi segni fra loro sono accaduti dei grandi pasticci”.- 

Soppeso il magico solido con quei numeri e quelle lettere. I numeri da zero 

a nove e due segni, più e meno, e le iniziali dei dodici mesi dell’anno 

solare persiano, sono ben visibili su ciascuna faccia del solido, come se 

fossero incollati o saldati sui tasti di una fantascientifica pulsantiera con 

cui individuare chiaramente e con precisione una qualunque data della 

storia umana! Cerco di immaginare quali possono essere i problemi 

collegati alla sistemazione di quei segni sopra un geode di durissima pietra 
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e al loro utilizzo per combinare le coordinate temporali di qualsiasi evento 

della storia umana. E’ tutto molto strano e misterioso, anche il linguaggio 

della suora. Mi sembra di trovarmi in un sogno. Sento la mia voce mentre 

chiedo alla suora:  

-“Quali pasticci e quali guai possono venire da un pezzo di pietra a turbare 

la tranquilla vita di preghiera e di lavoro della vostra casa? Quale aiuto 

potrei dare io, povero laico, a voi che siete molto più vicino alle divine 

altezze del cielo? Non avete chiesto aiuto al vostro padre spirituale che 

conosce le vostre anime per il ministero che esercita tutti i giorni nella 

vostra comunità?”-  

La Superiora resta come sorpresa dalla mia domanda per un impercettibile 

attimo. Indica con un cenno la sfera nelle mie mani e senza ombra di 

imbarazzo mi risponde:  

-“Della sfera non abbiamo mai parlato col padre spirituale attuale, perché 

quello che l’ha preceduto ed ora si trova in cielo ci aveva sconsigliato di 

farne parola ad alcuno che vesta abiti talari”.-  

Guardo la sfera come a cercare una giustificazione alle parole della suora, 

ma non mi aspetto che s’illumini come una lampadina. Suor Teodorica 

D’Agnano guarda pure lei il poliedro e poi continua:  

-“Don Antonio, il vecchio Padre Spirituale di questa casa era un’anima 

pura. La sua umiltà ed il suo candore lo rendevano molto simile al 

fraticello manzoniano per il quale “ogni cosa è pura per chi è puro”. A lui 

abbiamo raccontato degli strani fenomeni che accadevano nei sotterranei 

della nostra casa e, fino a quando ha potuto, ci ha dato tutta l’assistenza 

possibile. Ci ha proibito però di farne parola con qualunque altra persona 

religiosa all’infuori di lui. Ed aveva ragione: dopo la sua morte, il suo 
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successore nell’ufficio di Padre Spirituale, Don Peppino, per prima cosa ha 

messo in dubbio che la nostra “famiglia” possa fare parte a pieno titolo 

della comunità religiosa di questa diocesi e per il nostro riconoscimento ha 

preteso che si sottoscrivesse da parte nostra un testamento a favore della 

diocesi. Se avesse saputo del tempio sotterraneo ci avrebbe buttato tutte in 

mezzo alla strada come delle superstiziose invasate e serve del diavolo! 

Per piegarci agli interessi della Curia non si è fatto scrupolo di intimorire 

gli amici laici che frequentavano la nostra comunità, facendogli credere 

che l’attività nel nostro convento non rientra nelle pratiche pie ammesse e 

favorite dalla Chiesa per la salvezza delle anime. Dopo che ho firmato il 

testamento a favore dell’Arcivescovo, è venuto finalmente a celebrare 

Messa nella nostra cappella. Tutti i giorni fa incetta delle elemosine dei 

nostri più fedeli sostenitori. Pretende il ricavato delle offerte fino all'ultima 

lira, tanto che siamo costrette a farci aiutare per le manutenzioni più 

costose da alcuni benefattori e dobbiamo affidare i nostri fondi per le 

emergenze ad una nostra socia che li gestisce in gran segreto. Tu sei 

l’unica persona estranea alla quale racconto questi fatti e forse sei anche 

l’ultima, perché non credo ci siano in giro molti con la mente aperta ed il 

cuore semplice.”- Non sapendo più cosa obiettare alla suora, posso solo 

mettermi a sua disposizione. 

 

Il planisfero 

Dalla parete della piccola cappella, i tre Santi Magi mi guardano con 

impazienza e mi fanno fretta verso la grotta. Sopra la loro testa è scritto in 

latino il nome di ciascuno di loro. Nelle nuvolette ai loro piedi ci sono 
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scritti i nomi in persiano ed anche la loro specializzazione, zamane-peimà, 

ossia viaggiatori nel tempo. Anche l'Angelo sulla parete opposta mi indica 

la grotta. Il Bambino e la Madre sono proprio al centro della parete in 

fondo alla cappella, sull'intonaco in mezzo alle due scale, che dopo alcuni 

gradini si riuniscono in una sola interminabile scalinata. Finalmente si 

giunge in un immenso cubo racchiuso in un telaio fatto con dodici travi 

monolitiche di durissimo granito ciascuna lunga cinque pertiche o 

cinquanta piedi (circa quindici metri). Ci sono in questo primo ambiente 

due serie simmetriche di blocchi di marmo che sembrano come file di 

panche in una chiesa. Davanti a queste panche un blocco più alto che 

assomiglia quasi ad un altare e sul piano superiore mostra due conche che 

si rivelano subito per le sedi dove si posa il dodecaedro per selezionare le 

coordinate di guida per il viaggio nel tempo. A questo ambito ne seguono 

altri due della stessa uguale dimensione. Il tutto assomiglia ad una grande 

astronave formata dalla somma di tre immensi cubi della stessa 

dimensione e capacità. Non riesco a stupirmi più di tanto quando 

finalmente questo sotterraneo mi si manifesta per ciò che è realmente. 

Tutte le pareti laterali e le volte del sotterraneo sono fatte di un materiale 

lucido come gli schermi televisivi, mentre il pavimento libero da arredi è 

racchiuso entro una greca fatta a scacchiera rossa e gialla. All'interno vi è 

la rappresentazione di un planisfero del mondo conosciuto presso gli 

antichi romani e comprende, perciò, tutte le terre del grande impero, dalle 

mitiche colonne di Ercole fino alla foce dell’Indo. Al centro ci sono due 

piccole colonne come quelle terminali della via Appia. Sembra di essere 

davanti ad un plastico con tutti i rilievi e le depressioni, i mari e i corsi 

d’acqua che sono nel mondo conosciuto all’epoca. Vi sono indicate le 
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maggiori città ed i più importanti snodi commerciali sulle vie di 

comunicazione di quel mondo. Sembra quasi che i mari sono mossi dalle 

maree e che i corsi d’acqua corrono inesorabilmente a riempire gli oceani! 

Una visione fantastica! Donna Ghiatorina nota il mio stupore e con dolce 

ironia mi tranquillizza, prima ancora che venga preso da una terribile 

agitazione, come accade di li a poco:  

-“Non ti sei reso conto che si tratta di un sogno? Hai mai visto nella realtà 

una rappresentazione tridimensionale siffatta? Ti pare possibile che sotto 

al nostro giardino ci possa essere quello che stiamo vedendo? Tra un poco 

ti sveglierai e la paura che ora ti ha preso ti passerà!”-  

Queste parole oscure mi stordiscono ancora di più. La suora, leggendo 

nella mia testa la domanda più ragionevole del momento, quasi in risposta 

ai miei dubbi continua:  

-“Perché ti ho fatto chiamare? Semplice! Mi hanno detto che tu conosci 

non solo quella scrittura con i segni che ora vedrai, ma sai anche molte 

altre cose di quelle genti che vivono dalle parti dove per noi sorge il sole.”- 

Mi dico che è molto meglio non avere motivi per essere famosi, se poi 

devi vivere sogni che, come incubi soffocanti, ti tolgono il fiato e ti 

rovinano il riposo sacrosanto, facendoti poi svegliare in un lago di sudore. 

Comunque, poiché non riesco a svegliarmi, è meglio ascoltare le richieste 

di Donna Ghiatorina. 

-“Guarda bene queste pareti! Una rimane sempre illuminata, mentre tutte 

le altre sono buie. Sembrano schermi di moderni televisori a colori, come 

tanti monitor che a tratti s'illuminano quando s'attraversa  una fantastica 

stazione temporale. Laggiù, in fondo, su quello che sembra il bianco 

lenzuolo di un cinema parrocchiale la proiezione non si ferma mai. Intorno 
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alle pareti di cristallo sono incisi dei segni che spero saprai decifrare per 

cercare una spiegazione a tutto quanto accade sotto la nostra casa”-.  

Forse sto sognando o forse no, ma sono tanto curioso: voglio capire se c'è 

una relazione fra questa astronave o macchina del tempo ed i Re Magi. Il 

viaggio di questi sapienti e scienziati fino alla Grotta di Betlemme fu reale 

o virtuale? Insomma fu un viaggio nello spazio con cavalli e cammelli o 

solo un passaggio per stazioni temporali, fatto da gente che disponeva o 

disporrà di tali mezzi tecnologici? Vennero dal presente oppure dal passato 

o dal futuro? O forse vivono in un presente assoluto in cui solo noi umani 

terreni siamo nella relatività temporale? 

Tengo per me queste domande e non dico nulla alla povera suora per non 

far crescere le sue angustie, mentre la mia vita sta diventando molto 

problematica. 

 

 

 

 

Nel palazzo di Crono 

Nel palazzo di Crono saranno sepolti i profanatori del sacro tempio, 

sommersi dall’Oceano come gli stolti abitanti di Atlantide! 

La terribile profezia è incisa sulla parete di fronte a noi, mentre un sigillo 

sembra apposto a fuoco sull’architrave della porta da cui noi siamo appena 

passati: “NULLA DI QUANTO STA' SCRITTO NEL CIELO 

POTRA’ CANCELLARSI SULLA TERRA”. Quest’ultima scritta non 
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lascia molte speranze, bisogna rassegnarsi al destino che è stato deciso per 

tutti noi nelle alte stanze del Cielo! Riguardo la scritta di fronte. NEL 

PALAZZO DI CRONO SARANNO SEPOLTI I PROFANATORI 

DEL SACRO TEMPIO. Dove si trova questo tempio di Crono?  Chi 

sono i profanatori? Ma certo! Il tempio del tempo (CRONO) è questo 

sotterraneo in cui mi ha portato la suora. Mentre i profanatori sono quanti 

vorranno cambiare la natura e lo stato di questo luogo! Non capisco chi 

potrebbe averne voglia, ma concludo che ci sono sempre in giro dei pazzi 

che trovano interesse a sconvolgere e modificare quanto hanno lasciato i 

nostri predecessori! Certamente la maledizione è per costoro. La storia del 

Mediterraneo ricorda tanti terribili maremoti e tsunami la cui memoria è 

ormai definitivamente dilavata dalle onde del mare. Ogni tanto la risacca 

porta a riva qualche pezzo di antichi ricordi, confuso fra le alghe e la 

sabbia che si rotola annoiata sulla battigia. Come quei pezzi di fregi delle 

antiche terme sotterranee che ogni tanto si ritrovano nelle campagne tra 

Mesagne e Brindisi, dove gli antichi reperti che erano nel giardino, 

mischiati alla terra, sono stati buttati a colmare gli acquitrini vicino al 

maleodorante Canale Reale e sono diventati una miniera per i miserabili 

tombaroli della zona. O taluni documenti personali di famiglia della 
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vecchia superiora, che la sorte ha fatto finire per strada vicino alla porta di 

casa mia, abbandonati per la fretta da un rigattiere ignorante, dopo aver 

fatto razzia di vecchi mobili della casa delle suore. Quel documento 

sgualcito, una vecchia tessera d’identità in tedesco, che ricorda la presenza 

del caro fratello, di un anno appena più grande della suora, in un campo di 

lavoro nazista in Germania, agli sgoccioli della seconda guerra mondiale. 

Il triste ricordo, un documento tenuto nascosto per decenni tra le cose più 

care e segrete della suora, forse per pudore, forse per paura, forse per la 

vergogna di chi viveva comunque in una città di fascisti, che era stata per 

un giorno capitale d'Italia, è appartenuto ad un fratello della suora, un 

tempo attivo milite volontario nell’Arma Benemerita, finito non si sa 

come, forse deportato dopo l’armistizio, in un campo di lavoro tedesco. 

Aveva conservato come preziose reliquie quelle poche cose che un 

funzionario del vecchio ministero della guerra le aveva portato qualche 

tempo dopo quel lungo periodo di confusione che era seguito alla fine 

della guerra ed alla dichiarazione dell’armistizio. Erano stati sempre 

insieme con i genitori e l’altro fratello piccolino, che era nato nel ’20, un 

anno dopo l’insperato ritorno del padre dalla grande guerra. Erano stati 

come due amiconi, due ingenui complici e confidenti, fino a quando 
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Antonio aveva trovato quel prezioso lavoro che lo teneva lontano da casa e 

dall’amata sorella dalla mattina presto a sera inoltrata. A lei, che non aveva 

continuato gli studi fino alle scuole superiori, era rimasto il compito di fare 

le faccende di casa ed accudire il fratellino mentre i genitori continuavano 

da soli a coltivare la campagna. Appena sedicenne decise di cambiare la 

sua vita ed il suo futuro, che intravvedeva abbastanza misero almeno 

dall’esempio della povera madre, ed entrò in convento per diventare suora 

benedettina. In questo modo aveva cambiato, involontariamente, anche il 

destino al fratello. Questi, nonostante avesse un buon lavoro e prospettive 

invidiabili, incominciò a pensare che lontano da Brindisi anche la sua vita 

sarebbe stata più brillante e ricca di occasioni interessanti. Decise, appena 

ne ebbe la possibilità, di arruolarsi nell’Arma dei Carabinieri Reali e di 

indossarne la gloriosa divisa. Riuscì a farsi prendere nella Legione allievi 

del Corpo dei Carabinieri a piedi. La sua prima sede fu la capitale, dove 

rimase da giugno a dicembre. Alla fine del ’29 fu inviato da Roma in 

Sicilia per raggiungere  la Legione Allievi di Palermo, dove rimase in 

servizio per tre anni, fino a tutto il '32. Dalla Sicilia tornò in continente a 

prestare servizio nella Legione di Bari, dove rimase fino all'inizio della 

guerra. Era partito da Brindisi lasciando un grande vuoto in casa e nella 
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fabbrica. Mesciu Luigi, che comunque gli si era affezionato, l’aveva 

accompagnato alla stazione insieme al padre.  

-“Sono sicuro che ti farai onore e farai onore a tutte le persone care. 

Quando vorrai tornare, ritroverai sempre il tuo posto nella mia bottega!”-  

Si era asciugato gli occhi ed era tornato di corsa all’officina con la 

sensazione che non avrebbe più rivisto il suo migliore collaboratore. Con 

la sorella si erano rivisti, quando, dopo un anno e mezzo, si era presentato 

al convento in divisa da carabiniere per riportarla a casa. Ma lei era stata 

irremovibile: sarebbe ritornata a Brindisi quando fosse diventata badessa, 

di quello o di un altro chiostro. Per vivere secondo la regola di San 

Benedetto era andata fino oltre il centro dell’Italia, vicino ad Arezzo, dove 

aveva praticato il lavoro dell’orto ed il culto per la Vergine Maria 

Bambina, di cui in quel chiostro si conserva ancora oggi una bellissima 

immagine. Tornò a Brindisi dopo diciotto anni, senza rivedere il fratello, di 

cui non ebbe più notizie certe. Anni dopo le furono consegnati quegli 

effetti personali, con poche misere parole di occasione, e il dubbio che il 

fratello poteva essere morto o disperso durante il bombardamento di una 

fabbrica d’armi in cui lavorava insieme ad altri militari italiani deportati in 

Germania alla fine della guerra. Comunque, appena giunta a Brindisi si era 

messa subito all’opera per realizzare il suo desiderio più grande, la 

costruzione di un convento per se e per le consorelle sfollate che l’avevano 

seguita dopo che la casa comune era stata distrutta dai tedeschi in ritirata. 

Il suo sogno era la costituzione di una congregazione di suore di clausura 

di Maria Regina e Madre della Chiesa. Poiché lei e le consorelle erano 

cresciute nella pratica della regola di San Benedetto, “ora et labora”, per 
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conciliare le due cose mise gli occhi su questo pezzo di terra che le era 

sembrato subito molto fertile e convinse il proprietario a cederglielo per 

pochi soldi ed un grande tesoro in cielo. Il vecchio latifondista, che in 

passato aveva evitato di far trapelare l'esistenza di cripte ed altre “reliquie” 

ipogee del suo terreno, per evitare noie col Demanio dello Stato, non fece 

molte resistenze. Quel pezzo di terra all’estremo angolo della sua proprietà 

si portava appresso storie di fantasmi e di “auri”: qualcuno diceva di aver 

visto fantasmi di antichi romani uscire dai sotterranei che attraversano il 

terreno, altri invece raccontavano di fosse comuni usate dai tedeschi per 

sotterrare prigionieri eliminati in tutta fretta quando ebbe inizio la ritirata. 

In verità sotto ai filari di vigna intervallata da fagiolini e zucchine c’erano i 

cunicoli del grande acquedotto romano, con i canali laterali per attingere 

ed ispezionare, sia delle capaci cripte di cui nessuno aveva mai investigato 

l’origine e le dimensioni: ogni tanto, durante i lavori di aratura si erano 

trovati dei grandi massi che erano stati ricoperti secondo la convenienza 

per continuare nella coltivazione speditamente, ma questo aveva 

alimentato le dicerie e le superstizioni della gente del posto. Nessuno 

sapeva, del resto, se i tedeschi che avevano occupato questi terreni per 

alcuni anni vi avessero fatto delle coltivazioni o commesso dei crimini 

efferati: qualunque cosa vi avessero realizzato era rimasta nel più assoluto 

segreto! Don Peppino, che non sapeva più cosa farsene di tutte queste terre 

poste tra la vecchia e la nuova via Appia e che vedeva moltiplicarsi intorno 

ai suoi terreni gli insediamenti di nuovi coloni provenienti da ogni parte 

del Salento, si liberò dell’appezzamento per pochi spiccioli e chiedendo in 

cambio tante preghiere. Si racconta in proposito che il ricco signore sia 

stato felice di abbonare delle rate in scadenza in un paio di occasioni in cui 
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grazie agli impacchi di erbe preparate nel convento delle suore si era 

potuto liberare di inconvenienti molto fastidiosi per la sua salute! Non se 

ne parlava molto in giro, ma le rare volte che sono entrato nella casa delle 

suore quando viveva Donna Ghiatorina ho potuto vedere degli armadietti 

con i ripiani colmi di vasetti e ampolline pieni di creme e di liquidi di vari 

colori, preparati dalle suore con le erbe ed i frutti del loro giardino. Nei 

locali, in parte ristrutturati ed in parte costruiti ex novo, che costituivano il 

convento, si teneva anche una piccola scuola per i bambini del quartiere 

che col tempo circondò la casa delle suore. La vita si esprimeva in tutte le 

sue forme, le persone, gli alberi da frutta, gli ortaggi di ogni genere, i fiori, 

galline e conigli e gatti in quantità in questo mezzo ettaro, mentre sotto si 

custodivano i misteri di culture millenarie.  

Chi ha visto all'opera il solitario scavatore che aveva il compito di svuotare 

la terra del giardino per far posto alle immani palafitte di cemento armato 

per un nuovo palazzo di sei piani, assicura che con una tecnica da 

pasticciere o da gelataio, questo specialista del frullatore ha frantumato e 

reso irriconoscibili reperti degni di un parco archeologico del tardo impero 

romano, ma ormai non vale parlarne! A che serve parlare delle cripte 

sotterranee e dei pozzi dell'antico acquedotto ridotti in briciole? Interessa a 

qualcuno sapere che fine hanno fatto i tubi di piombo che i costruttori 

hanno usato, all’inizio dell’era cristiana, per collegare l’acquedotto romano 

alle antiche ville disseminate lungo la Via Appia o cosa potesse essere 

quell'immenso lastrone di calcestruzzo ultra millenario che copriva un'area 

di oltre mezzo ettaro? E i fregi di gesso insieme con i pezzi di mosaici 

variopinti? E i tunnel dei pozzi con le volte di pietra tagliata con estrema 

precisione per la chiusura dell'arco? Chi piange quei giganteschi alberi da 
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frutta che davano ristoro a migliaia di uccellini e cibo a tutto il vicinato del 

convento, oltre che alle buone suore? Ma si dice che alla fine tutti i conti 

vanno a quadrare e tutto finisce col livellarsi a regola d'arte! 

…i profanatori del sacro tempio saranno sepolti dall’oceano, come gli 

stolti abitanti di Atlantide… 

L'oscura profezia accenna forse ad un maremoto ma quello che sta per 

farmi vedere la suora è tutt'altra cosa, non dipendente dalla furia della 

natura se non in piccolissima parte, ma certamente riconducibile alla 

immensa e sacrilega stupidità umana. 

Mi invita a seguirla fino a quello che potrebbe essere il cruscotto o la 

plancia di questa strana macchina. Ci avviciniamo al blocco di granito, 

prima del grande planisfero, e ci fermiamo di fronte a questo misterioso 

altare. Al mio invito, la suora prende il poliedro e lo posa nell'una e poi 

nell'altra delle due sedi incavate sul piano granitico girando secondo le mie 

istruzioni le dodici facce del pesante oggetto.  

 

 

 

 

 

Bedun-e-setun 

Come per miracolo ciascun monitor, questo sembrano essere quelle 

finestre, si illumina e sulla sua superficie, come sopra un grande schermo, 
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incominciano a scorrere immagini e suoni che ci avvolgono in modo 

allucinante come avviene in un cinema tridimensionale.  

Vedo la testata e la data del quotidiano locale, scritto in lingua persiana, 

“bedun-e-setun” davazda farvardin doesarodavazda, “Senzacolonne” del 

12 farvardin 2012. La scritta sovrasta una foto a piena pagina a carattere 

catastrofico. Un enorme palazzo a sei piani inclinato sul fianco. Sopra alla 

foto a caratteri cubitali “soktemon karab dar sciab”, edificio crollato nella 

notte. “Zelzelè ià noghes-car?” terremoto o difetto di costruzione? Sarà 

stato il destino o l’imperizia umana a provocare questo nuovo disastro? 

Poco per volta l’immagine si anima e vediamo un edificio a sei piani che 

trema paurosamente e poi s’inclina sul fianco verso la via Fulvia, per 

fermarsi precariamente a mezza corsa, prima di andare a sfiorare i palazzi 

che sono di fronte dall’altro lato della strada! E’ uno spettacolo che lascia 

senza fiato. Come in un grande cinema sentiamo tutt’intorno una serie di 

suoni spaventosi, diffusi da altoparlanti che formano un tutto unico con le 

pareti ed il tetto, dapprima uno due tre boati, poi secchi e rabbiosi rumori 

di colonne e pareti che si spezzano. Infine il grande palazzo rimane in 

bilico sulla strada e l’immagine si ferma facendo riapparire la scritta 

iniziale in quella lontana lingua. Per la rottura di due ordini di colonne sul 

lato della via Fulvia, due piani, il rialzato ed il primo piano, sono rimasti 

schiacciati come le vertebre di uno scheletro ed il palazzo si è curvato 

come la spalla di un vecchio sotto il peso degli anni, mostrando una vistosa 

gobba. La Madre Teodorica mi guarda atterrita e resta come impietrita, 

facendomi ricordare solo per un attimo l'episodio della moglie di Lot, 

pietrificata dal terrore dopo che s'era girata a guardare la terribile visione 
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della distruzione di Sodoma. Aspetta che sia io a parlare, ma non conosco 

ancora la domanda a cui rispondere e rimango in silenzio. Lei non aspetta 

oltre e mi chiede di colpo: -“Ti sei fatto un'idea del luogo di quel disastro 

che si vede in quella specie di film?”-   

Rispondo con molta calma, cercando di essere il più possibile completo. 

-“Carissima Madre, quel qualcosa di terribile che ho visto accadere è 

avvenuto qui fuori, sopra le nostre teste, nel vostro giardino! Quei palazzi 

che si vedono crollare sembrano essere stati costruiti nel giardino sopra di 

noi. Ma io non riesco a capire quando saranno costruiti. Credo di avere 

visto un quotidiano con la data scritta in persiano, dodici farvardin 

duemiladodici, prima di quelle scene di distruzione e di morte, abbastanza 

terribili. Un fatto curioso, se si pensa all’importanza di tale data nel 

calendario moderno dei persiani, molto più curioso se si legge quella data 

nel calendario occidentale. Ma forse è la mia immaginazione che mette 

insieme fatti e sensazioni della mia vita influenzando anche fenomeni 

extrasensoriali con le personali empatie culturali. Se non stiamo sognando, 

direi che io ho letto le premonizioni in persiano. Voi come le avete lette?”-  

La suora risponde con calma: 

-”Avrei dovuto forse vedere cose diverse da quelle che tu vedi? Non sono 

forse i segni che si vedono nelle immagini sul monitor quelli stessi incisi 

sul poliedro? Perché dovrebbero essere diversi? Le immagini non sono 

forse abbastanza eloquenti, anche senza saper leggere le scritte che 

compaiono in questo incredibile film?”- 

La risposta non si fa attendere:  
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-“Le immagini sono chiare senza alcun dubbio, ma io non riesco a capire il 

perché. Quel palazzo quando è stato costruito? Da chi è stato costruito? 

Quando e chi gli ha dato il permesso?”- 

-“Queste sono le domande utili! Quando e chi. Noi faremo in modo che il 

quando non avvenga. Per il chi, nessuno può farlo all’infuori di me!”- 

Potrebbe essere adirata, se non fosse una suora! Invece la sua voce è ferma 

e tranquilla. Dipendesse da lei quel disastro non accadrà, anche a costo di 

rifare tutto daccapo, di disubbidire al proprio vescovo, nel suo giardino 

non entreranno mai le ruspe per togliere gli alberi e costruire palazzi.  

 

 

 

 

Il testamento 

Donna Ghiatorina è così sicura che mi invita a ritornare l’indomani per 

affidarmi una commissione. Ripassando sotto l’architrave dello scalone 

rileggo preoccupato il sigillo, NULLA DI QUANTO STA SCRITTO NEL 

CIELO POTRA’ CANCELLARSI SULLA TERRA. Penso che qualunque 

sia la cosa inevitabile, sempre terribile e nero si presenterà il futuro nel 

giardino delle suore e dintorni! 

L’indomani mattina torno dalla suora per la commissione che le sta a 

cuore. Mentre prendo l’ottimo caffè che è stato preparato apposta per me, 

ripenso alle cose viste nel grande salone sotterraneo. La prima pagina del 

quotidiano con la data del 12 farvardin 2012 in persiano e la foto della 

catastrofe: quella strana immagine che si è animata facendo vedere il 
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palazzo in movimento. All’improvviso mi viene un’idea e chiedo alla 

suora di poter scendere nello scantinato per fare una prova col poliedro. La 

suora acconsente e mi accompagna senza indugi. Ripassiamo davanti ai 

Magi che questa volta sembrano avere uno sguardo più severo del solito.                                                                             

Non vorrei fossero seccati dalla nostra intrusione nel loro tranquillo 

silenzio! Mi sorprendo a pensare, mentre scendiamo, a quanto 

velocemente la carovana dei Magi si sia spostata dall’altopiano iranico 

fino a Betlemme. Lo spazio di un pensiero, mentre i magi del presepe dei 

miei figli, dopo settimane di viaggio, non arrivano alla grotta mai prima 

della Befana! Quante cose incredibili! I Magi nella macchina del Tempo, 

poi questa suora quasi nella Resistenza… Oh Cielo! Una suora separatista 

basca ci è capitato di conoscerla… Che suora, la Passionista! Suor Junita 

ha scritto regolarmente rispondendo alle nostre lettere, mie e dei miei 

famigliari, fino a quando io sono tornato dall’Iran, poi all’improvviso non 

ne abbiamo avuto più notizia. La mia mente lascia le montagne della 

Spagna e l’Euskarria di Junita per tornare nella cripta del giardino delle 

suore a Brindisi, nel quartiere Cappuccini. Donna Ghiatorina mi precede 

per le scale con determinazione. Non le tolgo l’illusione che si possa 

cambiare il corso di quel film, ma quel che ho letto lascia poche speranze: 

quel che è scritto è scritto e cercare di cambiare gli eventi già decisi è solo 

inutile perdita di tempo!  

 

 

1 Aprile 2006 
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Una volta giù, provo a digitare un’altra data sul poliedro, cambiando 

l’anno: 12 farvardin 2006. Poso l’oggetto nell’incavo sulla plancia di 

marmo e subito s’illumina lo schermo davanti a noi, facendo vedere 

l’immagine del Monumento al Marinaio d’Italia, una costruzione a forma 

di timone alta 54 metri, che è stato legato e viene tirato con delle funi da 

alcuni uomini. A differenza dell’immagine del giorno precedente, questa 

resta ferma: si tratta di una foto sulla prima pagina di un quotidiano e 

basta! Anzi dà l’idea esatta di ciò che è: si tratta di una burla, un gioco, 

uno scherzo insomma, lo scherzo del pesce d’aprile! Ritorniamo sopra e la 

suora mi affida finalmente la commissione che mi ha accennato il giorno 

prima. Devo andare dal notaio e, con molta discrezione, pregarlo di 

seguirmi dalla suora con il testamento che gli è stato affidato qualche 

tempo addietro. Quando siamo dalla suora, il notaio tira fuori dalla sua 

capace borsa il testamento da sostituire e della carta protocollo per 

scrivere.  

–“Cosa dobbiamo cambiare, reverenda madre?”-  

-“Caro Notaio, quello che mi importa è che il nostro giardino continui a 

vivere così com’è ora, con questa terra, con questa casa, con questi alberi e 

gli uccelli che vi abitano sopra, senza che nulla venga cambiato!”-  

Il notaio prende il vecchio documento e lo strappa senza esitare, quindi 

porge alla suora un nuovo foglio, affinché scriva tutto quanto nella nuova 

redazione a salvaguardia dell’esistente. Come se si fossero consultati in 

precedenza, il professionista incomincia a dettare: -“Io qui sottoscritta 

D’Agnano Teodorica, nata a Brindisi il 15 ottobre 1911, domiciliata in 

Brindisi alla via Fulvia 122, in piena lucidità di mente, mentre ringrazio il 

buon Dio per tutto quello che ha operato nei miei riguardi e per la mia 
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comunità denominata “Unione delle Donne Pie”, istituita con finalità di 

culto cattolico e di assistenza e istruzione spirituale, senza fine di lucro, col 

presente testamento olografo, nomino mio erede universale l'Arcivescovo 

pro tempore che reggerà la diocesi di Brindisi ed Ostuni al momento della 

mia morte con l’obbligo di utilizzare i miei beni per: a)-la costruzione di 

un monastero di suore di clausura con la denominazione di “Figlie della 

Regalità di Maria Santissima” che dovrà sorgere nell’ambito della mia 

stessa proprietà onde sostenere con la preghiera, col silenzio e col il 

sacrificio tutte le attività dell’archidiocesi Brindisi-Ostuni; b)-nel caso che 

per mancanza di vocazioni il detto monastero non potrà realizzarsi, 

dispongo i miei beni per la creazione di un centro di spiritualità e di cultura 

per religiosi, Sacerdoti, Religiose e laici, con esclusione di ogni e qualsiasi 

ingerenza dell’Istituto Diocesano per il sostentamento del Clero, nonché di 

ogni altra superiore Autorità religiosa e civile, intendo essere questa la mia 

sola ed ultima volontà. Le due suore, Angela Cogotti ed Annita Lisi, che 

oggi vivono nel mio fabbricato, restano e devono restare in esso, finché 

non passeranno a miglior vita, fino alla loro morte naturale. Brindisi 8 

dicembre 1991. Teodorica D’Agnano  

 

 

 

Uccellacci dispettosi 

Vengo svegliato dal frastuono del cantiere sotto la mia finestra, quando il 

sole è già alto nel cielo. Dapprima mi preoccupo per la scuola di mio 

figlio, -sono passate le nove-, poi, messomi a sedere sul letto, mi rincuoro 



 

37 

vedendomi tutto vestito: mi ero semplicemente appisolato sul cuscino, 

vicino a mia moglie, che ha approfittato della mancanza d'impegni di 

qualche urgenza per far poltrire un poco i suoi reumatismi! 

Sento un caposquadra che, rivolgendosi ad un suo operaio, bestemmia 

volgarmente in dialetto i santi patroni del suo paese. Il povero disgraziato 

si dibatte nell’intrico dei tondini di ferro che servono per armare i pilastri 

di cemento, mentre l'altro continua ad imprecare: “Sang’ d’ ddimm’, uèh 

Ro’! Mu si na va sci cuddu bellu sant’ ca tinit’ a Cegghi! Ma com’ santu 

Cos’m’ a fatt’ cu ti vè ‘mpil’ addà jind’? Ca si proprj nu ciucc’!”8 Rocco, 

l’operaio, non se la tiene e gli risponde per le rime: “Si ciucc’ tu i tutt’ li 

paisan’ tuve! Vaffancul’ tu i totta Francavidda! Mu ci esc’ d’ qua ti romp’ 

li corn’, ci ste parl’ancor! Ji agghi minat’ cu mi ccit pi fa la fatije chiù lord 

i tu mi ste rump’ pur’ li cugghiun!”9 Il capo, seccato, riprende le volgarità 

e lo minaccia: “Ci no ti piasci sta fatij, puè pur’ sci ffa ‘ncul’ o pais’ tuve, 

ricchion! Staser’ fascim’ li cunti cu lu patrun’, ccussì t’impar’a 

rrisponn’!”10 Intanto il malcapitato operaio si è liberato dai ferri in cui era 

rimasto impigliato ed ha raggiunto il superiore ai piedi della gru. Lo 

prende per la giacca e lo strattona: “Facciamo subito questi conti se hai 

coraggio, fra me e te, adesso! Se vai dal padrone, digli gli insulti che sputi 

tutto il giorno con quella linguaccia che tieni! E se non glielo dici tu, te la 

faccio sputare io, insieme alla lingua, la verità!” Il francavillese cerca di 

riguadagnare la posizione: “Tu parli troppo e non hai rispetto per chi è più 

superiore a te!” Rocco gli risponde ancora con decisione: “Tu mangi 
                                                
8 “Sangue di ‘Dimmi’, Rocco! Adesso se ne va quel bel santo che avete a Ceglie! Ma come sancosimo hai fatto ad 
infilarti là dentro? Sei proprio un asino! 
9 Sei asino tu e tutti i paesani tuoi! Vaffanculo tu e tutta Francavilla! Ora che esco di qua ti rompo le corna, se parli 
ancora! Io ho rischiato di ammazzarmi per fare il lavoro più sporco e tu mi stai pure rompendo i coglioni! 
10 Se non ti piace questo lavoro, puoi anche andartene a fare in culo al tuo paese, pederasta! Stasera facciamo i conti col 
padrone, così impari come si risponde! 
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perché io ed altri come me lavoriamo tutti i santi giorni nel fango e sotto le 

intemperie, alfabeti e analfabeti. Alla scuola media non ti hanno detto che 

devi rispettare gli altri se vuoi essere rispettato?” Quindi, prendendogli il 

mento con una mano, aggiunge: -”Ricorda che se per colpa tua non 

mangiano i miei figli, non mangeranno neanche i tuoi!”- 

In quel momento, proprio mentre Rocco lascia con disprezzo la presa dalla 

giacca del capo, si sente la voce chioccia del cavaliere che sta uscendo dal 

fuoristrada, cercando di evitare il fango:-“Buongiorno, ragazzi! Perdiamo 

tempo stamattina? Come mai non vedo la betoniera per la gettata? Se mi 

becco la penale del ritardo, la faccio pagare a voi!”- Poi cambia tono e 

chiede: -“Avete preso il caffè stamattina o ne faccio portare dal bar Lucy, 

qua vicino?”- Il caporale risponde prontamente: -“Fate come meglio vi 

piace, purché ci sbrighiamo, che sta per arrivare la prima betoniera! 

Stavamo giusto sistemando le ultime piccolezze per preparare bene la 

gettata”.- Lancia uno sguardo complice al cegliese e conclude: -“Rocco s’è 

fatto un culo così per sistemare bene le gabbie che il vento dei giorni scorsi 

aveva sconquassato! Il cemento lo portano tra mezz’ora e noi siamo già 

pronti!”- Il cavaliere, soddisfatto, li invita a darsi una sistemata alle scarpe, 

che c’è il tempo a sufficienza per prendere il caffè al bar e si avvia verso 

l’uscita dal cantiere. I due dipendenti lo seguono, ciascuno soddisfatto per 

la piega che si è data alla situazione. Solo Rocco ha ancora qualcosa sullo 

stomaco, ma non sa come dirlo. -“Ci si sono messe pure le cornacchie 

contro…”- Non lo fanno terminare che si mettono a ridere fragorosamente, 

ambedue, il cavaliere e il suo caporale: -“Ti hanno cacato in testa le 

cornacchie? Che schifo! Ti sarai pulito, almeno…”- Non gli lasciano più 

riprendere la parola, continuando a parlare di pennuti e di ogni genere di 
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uccelli fino al bar e poi sulla via del ritorno in cantiere. Dopo poco arriva 

la prima di un lungo andirivieni di betoniere che per tutta la giornata 

scaricano il loro impasto nelle casseforme di legno che i carpentieri hanno 

preparato prima della chiusura delle ferie di agosto. Nessuno lascia a 

Rocco la possibilità di parlare di quel fogliame che si è ammassato nelle 

forme di legno e che lui attribuisce agli uccellacci che sono stati sloggiati 

dal giardino delle suore. Sono stati certamente il vento e la pioggia dei 

giorni precedenti a portare una grande quantità di foglie fino a riempire 

pericolosamente il fondo delle forme di legno in cui si deve fare la gettata 

di cemento.  

 

 

 

 

Nessuno ci può fermare 

Alla fine della giornata il francavillese, soddisfatto del lavoro portato a 

termine, tende la mano al cegliese: -“Abbiamo lavorato bene! Pure tu sei 

stato bravo, anche se parli troppo!”- Rocco finalmente sbotta: -“Io non 

parlo troppo. Se me ne davi la possibilità, stavo tentando di dirti che in 

alcune casseforme c’erano dei grossi batuffoli di paglia e foglie secche 

portati certamente dagli uccelli e che stavo cercando di toglierli per evitare 

impicci.”- -“Ma quali impicci? Vuoi vedere che le cornacchie sono capaci 

di impedire quello che neanche la soprintendenza è riuscita a fermare! A 

noi non ci ferma nessuno, neanche il Padreterno. Stai tranquillo: pure la 

Finanza si è fermata davanti a quel cancello e ha dovuto fare retromarcia! 
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Figurati qualche nido d’uccello che problemi ci può dare!”- Rocco, di 

fronte a tanta prosopopea, non vuole parlare più, ormai il suo peso se l’è 

levato. Se qualcosa deve andare storto lui cercherà di starne il più lontano 

possibile. 

 

 

 

Az mur ghozidè, tenab ro mitarsad 

Anch’io me ne starò il più lontano possibile e, perciò, cerco di 

riguadagnare il cuscino vicino a mia moglie. Per ritrovare Morfeo lascio 

cadere lo sguardo sul piccolo televisore in camera da letto. Il colonnello 

Vitantonio Laricchia non si riposa e condisce le previsioni del tempo con 

proverbi, motti e perle di saggezza popolare. Questa volta però me le dice 

in persiano. “Az mur ghozidè, tenab ro mitarsad”11. Come dire che chi si è 

scottato all’acqua calda, ha paura anche dell’acqua fredda. Non capisco 

cosa c’entri col maltempo e, mentre il colonnello fa esercitazioni di lingue 

orientali con le sue belle citazioni, mi ritrovo al cospetto dei santi Magi 

nella cripta di suor Teodorica. I tre astrofisici mi fissano con cipiglio 

severo al punto da farmi sentire sotto esame. Cosa vorranno mai da me i 

tre saggi persiani che non smettono di guardarmi, infastiditi, come a voler 

                                                
11   “Chi è stato morso dal serpente, teme anche un pezzo di corda”. 
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confermare che sto disturbando la loro quiete millenaria? Mi avvio verso 

le scale e raggiungo velocemente la plancia di guida del sistema. Il 

poliedro è al centro fra le due coppe, proprio come lo abbiamo lasciato 

l’ultima volta che siamo scesi con la suora. Lo prendo per rimetterlo 

nell'alveo alla mia sinistra e riprendere il viaggio nel punto dove si era 

interrotto prima della modifica del testamento della suora. Posticipo la data 

di due giorni, 14 farvardin 2012, nella speranza di non rivedere ancora le 

immagini di distruzione della volta precedente. E infatti non le vedo. In 

uno dei monitor che prendono l’intera parete leggo sulla prima pagina del 

quotidiano di informazione locale, “Senzacolonne”, i titoloni: “All’origine 

dello spettacolare crollo l’incuria umana e la tremenda scossa di terremoto 

che si è registrata in tutto il centro sud dell’Italia tre giorni fa”. Poi a 

caratteri appena più piccoli la spiegazione del sottotitolo: ”Quasi certo un 

difetto di costruzione delle travi portanti del palazzo crollato”. “Incompleta 

la colata di cemento armato nelle colonne del lato Est della costruzione, al 

piano terra ed al primo piano! Anche se di buona qualità, risulta quasi 

completamente assente l’impasto di cemento negli attacchi delle colonne 

di questi due piani. Scartata anche la possibilità che sia stato usato tondino 

cinese di pessima qualità per l’armatura delle travi”. Poi leggo l’articolo 
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inchiesta di una giovane e curiosa giornalista. “Il palazzo crollato è stato 

negli anni scorsi al centro di una dolorosa ed ingarbugliata vicenda di 

speculazione edilizia in cui era stata implicata, ingenuamente, la Curia 

vescovile. Questa aveva ceduto il terreno del Giardino delle suore, contro 

la volontà della donatrice ormai defunta. Neanche gli abitanti del quartiere, 

che si erano organizzati in comitato per far rispettare il desiderio di Suor 

Teodorica, sono stati degnati di maggior considerazione. Il giardino delle 

suore a parere della Curia non era adatto a diventare luogo di preghiera e 

di meditazione secondo la regola di San Benedetto. Poi una coppia di 

furfanti maneggioni bene introdotti nel fango della politica brindisina ha 

trovato la soluzione che avrebbe permesso all’Arcivescovo di realizzare il 

suo monumento per essere ricordato dai posteri. L’arma non tanto segreta 

che avrebbe portato un sacco di soldi a tutti i commensali dell’indegno 

banchetto è rappresentata dal terreno su cui si è realizzata la costruzione di 

un imponente seminario dedicato al Papa di Roma. L’impresa edile aveva 

ottenuto a suo tempo dal Comune il terreno destinato alla costruzione della 

chiesa del quartiere per una simbolica Lira. Per fare cosa gradita a Sua 

Eccellenza, onde potesse realizzarvi il seminario, glielo ha rivenduto per 

pochi milioni di Euro donati dai fedeli della Diocesi e con il corrispettivo 
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del Giardino delle suore, altri milioni di Euro, vi ha pure costruito sopra il 

detto monumento. A margine di questa vicenda c’erano stati anche dei 

ricorsi in tribunale da parte degli eredi naturali della suora. Molto scalpore 

avevano provocato le feroci aggressioni mafiose agli abitanti del quartiere 

che avevano tentato di opporsi alla cementificazione del sito! Per quanto 

imbarazzati dal clamore di queste vicende in cui si intravvedevano 

fenomeni di contiguità con ambienti malavitosi e mafiosi, gli alti prelati 

della diocesi insieme ad un gruppo di imprese edili hanno portato a 

termine con decisione il progetto di cementificazione del bellissimo 

giardino. Alla luce del recente disastro dovremmo pensare che, almeno in 

questa occasione, i piani della Divina Provvidenza non coincidano con 

quelli dell'Arcivescovo”. L'articolista  continua ricordando l'episodio 

dell'aggressione che ridusse in fin di vita il portavoce del Comitato in 

difesa del Giardino, l'attentato di un anno dopo alla sua auto, l'arresto per 

reati fiscali e patrimoniali dei responsabili di una delle imprese di 

costruzioni della Curia e la scoperta di una lunga scia di tangenti legata 

alla cementificazione del quartiere. La brava giornalista riporta episodi di 

cronaca ormai dimenticati, come la volta quando cadde tutta una facciata 

del ponteggio che era stato costruito tutt’intorno al palazzone. Un’altra 



 

44 

volta, quando a cedere fu il lungo braccio della gru, che finì sagomando i 

suoi quarantacinque metri sul terrazzo del palazzo sottostante, per fortuna 

ancora disabitato! Ed una volta ancora quando si allagarono i due 

sottopiani per una misteriosa esondazione dal sottosuolo. Mi fermo un 

attimo e mi stropiccio gli occhi: se questo è un sogno io sto leggendo un 

giornale almeno una dozzina d'anni prima che venga stampato! Se non mi 

trovo in un sogno, dove sono in questo momento? Cerco d'interrompere la 

visione rimettendo il poliedro fuori dalla sede, fra le due conche, perché mi 

sembra d'avere sentito qualcuno che scende per la scalinata. Mi giro di 

scatto, spero che la suora non abbia visto le ultime scene. Poi è lei a 

darmene la conferma: -”Il nostro amico notaio è veramente molto bravo. 

Mi ha promesso che in giornata registra l'atto e ne fa le copie necessarie. 

Spero che basti per assicurare una casa per gli uccellini che abitano nel 

giardino ed un posto per pregare per chiunque ne avrà voglia quando io 

non ci sarò più!”- Sono contento che non abbia visto ciò che ho visto io e, 

mentre guardo verso di lei, poso lo sguardo sull'architrave in alto, proprio 

sulla sua testa, sulla profezia che tutto incatena a quello che è già scritto 

altrove: NULLA DI QUANTO STA' SCRITTO NEL CIELO POTRA' 

CANCELLARSI SULLA TERRA. Mi viene vicino e si gira a guardare 



 

45 

anche lei la scritta. Resta un poco pensierosa e poi cerca di 

tranquillizzarmi: -”Comunque vadano le cose noi abbiamo fatto quanto 

abbiamo ritenuto opportuno. Possiamo opporci alla volontà degli uomini 

cattivi, mentre è cosa buona assecondare la volontà divina!”- Praticamente 

la pensiamo nello stesso modo! Ma non ha finito e, mentre ci avviamo alla 

scalinata, mi chiede dolcemente: -”Tu cosa pensi di tutto questo? Credi nel 

destino, per cui tutto è già scritto, oppure pensi che siamo veramente liberi 

di scegliere il bene? Ti meravigli se io vecchia monaca faccio questa 

domanda ad un laico quale tu sei, molto più giovane di me?”- Le rispondo 

subito, affettuosamente. -”No, reverenda Madre, non mi meraviglia affatto 

la Vostra domanda. Anzi mi rende felice, perché posso essere utile a 

qualcuno con la mia povertà. Si, io credo che siamo liberi di scegliere, 

anche se c'è un Autore che scrive le storie nel Libro e ci possono essere dei 

Lettori che hanno il privilegio di poterle leggere. Io non penso che ci sia 

un Destino già scritto per l'umanità, credo invece di poter vedere la Storia 

come un librone infinito sugli anelli del quale sono raccolti dei fogli 

chilometrici dove si disegna la Vita giorno dopo giorno, nel tempo. Al di 

fuori e al di sopra del tempo il grande volume è, forse, già visibile e 

consultabile. A me ed a voi è capitato di vederne qualche pagina, per caso, 
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in questo sogno”. Vorrebbe fermarsi, ma continua a salire precedendomi 

verso la sala dei Magi. Si ferma davanti a Melchior. -“Se quello che tu dici 

un sogno si potesse continuare, o evocare a nostro piacimento, sarebbe 

bello leggere nel grande libro le pagine della vita dei luoghi e delle 

persone che ci sono cari!”- Direi che ormai mi aspettavo di sentirle fare 

una simile domanda, ma non ho una risposta pronta e cerco di 

temporeggiare anche perché mi sembra di vedere lo sguardo di Gaspar 

leggermente contrariato. -“Sono certo che non è il futuro che vi tenta, 

perché quello secondo Voi è nelle mani di Dio. Ma non pensate che sia 

anche più difficile indagare il passato, se non si hanno riferimenti certi? E 

poi mi chiedo se è possibile che alcuni fatti ci vengano nascosti proprio per 

risparmiarci dolori insopportabili che potrebbero cambiare le nostre vite!”- 

Al momento ho indovinato, è proprio ciò che vuole sentirsi dire la suora. 

Ma il perché a me rimane oscuro, lei non me lo potrà dire più. Se mai lo 

scoprirò, sarà una grande sorpresa! Ora mi sembra che anche Balthazar 

guardi in modo strano, come se si fosse girato a fissare proprio me. 

Sembra che sia sul punto di dire qualcosa proprio a me, ma devo 

convincermi che la mia fantasia mi fa brutti scherzi grazie alla tecnica 

pittorica con cui è stata realizzata l’immagine del Santo. Mentre questi 
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pensieri mi passano per la testa mi rendo conto di essere rimasto solo nella 

cripta dei Santi Magi. Mi affretto su per l’angusta scala che porta alla 

botola nella cucina delle suore di Donna Ghiatorina. Sbuco finalmente 

nello spazio buio di quella che è stata fino a qualche anno fa la cucina del 

piccolo istituto. Non ricordo come e perché sono venuto in questi locali 

abbandonati. Mi dirigo verso la stanza attigua, che una volta era usata 

come refettorio e qui, vicino ad una finestra con gli infissi rotti, vedo 

un’ombra indistinta. -“Madre, perché m’avete lasciato solo giù, quando è 

andata via la corrente?”- La voce che mi risponde mi fa venire un colpo!  

-“E ora sono pure diventato Badessa. Te l’ho detto e ridetto che oltre al 

grado di Maresciallo non riesco ad arrivare. Forse mi manca la misura 

giusta di ambizione, forse non sono abbastanza motivato, oppure non ne 

imbrocco una buona. Pensa se la Compagnia di Brindisi avesse fatto il 

blitz quella volta che gli ho fatto vedere quelle foto in sequenza… Quel 

giovedì il Capitano mi disse che l’indomani mattina avrebbe chiesto il 

mandato alla Procura e al lunedì ci sarebbero stati già i sigilli sui cancelli 

del cantiere…e invece niente… Gli avevano detto che erano interessati 

anche i Vigili Urbani e forse anche l’Antimafia, per cui il Comando della 

Finanza aveva dovuto farsi da parte. E invece era stata tutta una mossa per 
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mettere tutto a tacere. Poi a te avevano distrutto la macchina… tua moglie 

piangeva temendo che potessero di nuovo attentare alla tua vita. Mi hanno 

ordinato di chiudere la vicenda, perché… tu lo sai il perché! Ti devo fare 

solo da custode discreto ed assicurare i miei superiori che non ti succeda 

nulla e che non combini altri pasticci. Ora te n’esci con questa fantasia del 

fratello della suora che sarebbe stato addirittura schiavo di Hitler! Quando 

hai sognato questa novità? Quali prove hai sull’esistenza di questo fratello 

e sulla sua vita?”- Provo a interrompere il lungo monologo del Finanziere, 

ora che mi è ritornata la lucidità: -“Non sono solamente fantasie quelle che 

hanno spinto il comando di Bari a farti indagare…”-. Non mi fa finire, che 

anzi riprende come un fiume in piena: -“Quando ci muoviamo da Bari, non 

ci muoviamo per niente, hai scoperto l’acqua calda. Ci siamo mossi perché 

ti hanno quasi ammazzato, ma anche perché c’era un filone di tangenti che 

andava interrotto e infatti adesso sul terreno della Curia non si pagano 

tangenti, non c’è lavoro nero, non si riciclano soldi sporchi…Che cosa 

altro vuoi?”- Gli rispondo con poche parole: -“Qui la suora voleva far 

sorgere un centro di preghiera nello stile benedettino e basta!”- Io non ho 

alzato la voce, ma la sua, per la prima volta in tre anni, si altera: -“Io non 

posso farci nulla se il tuo sindaco decide che qui si possono fare dei 
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palazzi di cemento di cinque e anche di sei piani! Il proprietario del terreno 

è il Vescovo che acconsente alla costruzione…”- Lo interrompo di nuovo 

ed anche io alzo leggermente la voce: -“Ma tu lo sai che al Sindaco e al 

Vescovo abbiamo mandato mille e trecento firme di cittadini contrari alla 

distruzione del giardino…”- -“Si! E loro ti hanno risposto con una 

grandinata di pugni in pieno viso… e ti è andata bene perché ti hanno 

creduto morto…. E sono scappati via.”- Il mio amico e angelo custode 

rimane in silenzio. Gli ricordo che anche il Ministero dei Beni Culturali da 

Roma ha interessato alla vicenda la sede regionale di Bari e quella 

dipartimentale di Taranto. -“Si, è vero. Si è dato tanto lavoro al postino, 

senza che alcuno dagli uffici della Sovrintendenza sia venuto a mettere il 

naso in questo giardino benedetto! E ora questo minuscolo pezzo di busta 

paga del ’45 si va a trovare proprio in mezzo ai tuoi piedi e tu che non 

conosci il tedesco ti accorgi che si tratta di un documento appartenuto a un 

fratello della suora, il carabiniere morto in Germania, dove era stato 

deportato dai tedeschi in ritirata. Come ha fatto questo pezzo di carta ad 

arrivare fino a Brindisi? Chi ce lo ha portato?”- Biagio si sposta di qualche 

passo e, dalla finestra opposta, da uno sguardo su via Fulvia. –“Come è 

finito in mezzo alla strada, dove lo hai trovato tu, vicino al marciapiedi?”- 
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Ritrovo la calma e gli rispondo per le rime, cercando di chiudere la 

discussione: -“A cosa ti possano servire i particolari… Ti ho già spiegato 

che quella striscetta di carta ingiallita, col nome del fratello della suora ed 

alcune cifre riportate in una sorta di tabulato di contabilità in tedesco, l’ho 

trovata per terra vicino all'ingresso dell'Istituto dopo che uno 

straccivendolo era stato a razziare gli effetti personali della casa delle 

suore. Sono venuti con un furgone ed hanno svuotato i locali da tutte le 

suppellettili, lettini, tavoli, armadi, scrittoi, panche ed altre cianfrusaglie 

che vi si trovavano dentro. Questi hanno separato ed asportato le parti 

metalliche che hanno caricato sul furgone, mentre le parti in legno non 

utilizzabili sono state bruciate nel giardino. Ho visto che insieme al legno 

hanno dato alle fiamme anche fasci di carte, libri, giornali e, forse, 

documenti vari. Mi sono sembrati quasi degli inconsapevoli e incolpevoli 

profanatori mandati a fare lo scempio e lo stupro per conto del costruttore! 

Per questo ho raccattato come una preziosa reliquia questo pezzo di carta 

sgualcito e ingiallito!”- Biagio mi guarda sconsolato. Muove qualche passo 

nella stanza piena di calcinacci. -”Proprio a me doveva capitare un caso 

pieno di sentimento e di intrecci strappalacrime! Non ci possiamo fare 

nulla con questo pezzo di carta! Ti servirà solo a complicarti ancora la 
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vita! Io ti ho accompagnato oggi per farti togliere ogni dubbio. Ma dimmi 

almeno cosa vuoi cercare in mezzo a questo disastro!”- Mentre parla e si 

sposta nella stanza fra i detriti, smuove i calcinacci con la punta del piede, 

nella speranza di trovarvi qualcosa che possa servire a suffragare le mie 

teorie, anche se ancora non le conosce. Un riflesso rimandato attraverso la 

finestra da un camion di passaggio dalla strada illumina per un attimo i 

ripiani di un armadio nella parete. Biagio ha uno scatto. Tira fuori dalla 

giacca una minuscola torcia e illumina il ripiano all’altezza del suo viso. 

Allunga la mano e la ritira con quello che sarà il mio trofeo: una tessera di 

colore rosa, tutta smozzicata, con una foto in bianco e nero. “G. E. 

Reinhardt-Machinen und Zahnrader Fabrik- Werk: Leipzig – Werk-

Ausweis Nr. 1870 – Name: Dagnano, Antonio – Wohnung: am bogen 21 

”- Guardo la tessera e la rigiro tra le mani mentre mille pensieri mi 

turbinano nella mente. Fisso il timbro rosso “Auslander” e la foto che, 

certamente, la suora teneva più cara di tutte. Riguardo anche la firma 

autografa, dalla grafia curata e regolare, proporzionata, interessante, che 

mi fa immaginare un funzionario dello Stato Italiano, fiero e fedele, con le 

sue responsabilità, consapevole del motivo per cui si trova in quel posto, in 

compagnia del suo “onore”. Non dico a Biagio la cosa più importante: mi 



 

52 

basta sapere, per me, che non ho sognato, che è esistito realmente un 

fratello della suora deportato in Germania, che forse era Carabiniere, 

che… 

Come in risposta ai miei pensieri sento la voce dell’amico: -“Vedi, io ci 

credo a quanto mi dici, anche i miei superiori ci credono, ma bisogna 

tenere conto delle opportunità. Questa scoperta, la tessera che ora insieme 

abbiamo trovato, che conferma ampiamente le tue intuizioni, come la 

possiamo inserire nel nostro lavoro? Noi non facciamo ricerche storiche né 

ci dedichiamo alle persone scomparse: questo è materiale adatto alle tue 

ricerche storiche, ai tuoi studi sociali, ai tuoi dibattiti politici. Insomma, 

questa è roba adatta ai tuoi passatempi preferiti. Noi lavoriamo per 

proteggere lo Stato ed i suoi Beni materiali e immateriali”.-  

Sono quasi sul punto di rispondergli. Vorrei fargli vedere la cripta dei 

Santi Magi con il tempio di Crono, ma mi fermo appena in tempo, perché 

lui riprende il discorso dalla tessera.  

-“Cosa ci fai tu con questa? Conosci il tedesco? Che significa per te 

‘transportarbeiter revolverdreherei’ addetto al trasporto nel reparto 

torneria verticale, oltre alla certezza che questo poveraccio è stato 

mandato a lavorare in una grande fabbrica di congegni ed ingranaggi di 

precisione a sostegno dello sforzo bellico della Germania e delle tasche del 

fuhrer, che per la fornitura di questi schiavi veniva pagato? Può essere 

rilevante sapere che alloggiava nella stessa fabbrica, in una baracca, 



 

53 

chiamata pomposamente ‘pensione’ sotto la campata numero 21 del 

grande capannone?”- Meglio non insistere e rischiare di fare la figura del 

visionario. Anche perché, pensandoci bene, non riesco a stabilire nessuna 

certezza. Mi chiedo se dormo in questo momento, oppure sono veramente 

sveglio. Faccio alcuni passi e torno verso la botola sollevando il coperchio. 

Mi faccio coraggio e scendo verso la cripta, ma dopo alcuni gradini mi 

devo fermare perché il passaggio è stato ostruito con un ammasso di detriti 

e non mi è possibile andare oltre. Biagio che mi stava seguendo incuriosito 

si ferma pure lui.  

-“Cosa c’è qui sotto? Perché ti sei fermato di colpo?”-  

Non posso dirgli che poco meno di un quarto d’ora prima sono venuto 

fuori da questo budello, o, almeno, così mi sembra! Mi crederà se gli dico 

che dietro a quelle pietre c’è un piccolo tempio dedicato al culto dei Santi 

Magi e dietro ai Santi Magi addirittura un “laboratorio” per il moto 

temporale?  

-“Che cosa sono quelle pietre che sbarrano la strada? Tu sai forse cosa c’è 

là dietro?”-  

Adesso il mio amico schiatta dalla curiosità, perché qualcosa deve aver 

intuito e lo rode nella testa: anche lui è molto curioso come il sottoscritto!  

-“Ricordi la sequenza di foto che portasti al Comando di Brindisi…?”- 

Biagio si batte forte la mano sulla fronte.  

-“Miseria! Certo che ricordo quelle foto, me le sognavo pure la notte, con 

la pala meccanica che chiudeva la cripta nel terreno qua vicino, fuori da 
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quella porta che dà nel giardino! E questo buco qua sotto porta in quella 

cripta? Vorresti dire che oltre quelle pietre c’è nascosto qualcosa che 

potrebbe impedire la costruzione del palazzo della vergogna?”-  

 

 

 

 

Nulla di quanto è scritto nei cieli… 

Ricordo la scritta che annulla le certezze della suora e le incerte speranze 

di un comitato di cittadini. Ormai ho capito che non ci si può opporre al 

fato e neanche si può modificare il Libro della Storia già scritta e prendo la 

mia amara decisione.  

-“No, Biagio! Ormai nessuno può ostacolare questo palazzo della 

vergogna. Sarà costruito per la maggiore gloria di Crono, che ne ha 

decretato la rovina già nel suo terzo anno. L’opera che fra qualche mese 

vedrai completata, prima che siano passati tre anni la rivedrai in bilico 

sulle nostre miserie!”-  

Il finanziere rimane sconcertato, non si aspettava queste parole deliranti. 

Non riesce a decidere come prenderla: sono matto o sono diventato scemo 

all’improvviso?  

–“Senti, Pietro, lasciamo perdere per oggi, non è giornata! Questa storia ti 

sta dando alla testa. Ti porto a casa, così mi offri un bel caffè e per il 

momento non ne parliamo più!”-  

Sembra che l’amico mi ha preso sul serio e se l’è bevuta. Torniamo a casa 

mia e beviamo un bel caffè per la salvezza della chiesetta ipogea dei Santi 
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Magi e l’attigua sala del Tempo: l’unico modo per farle continuare ad 

esserci per qualche altro secolo è che non ne sappia niente nessuno! Ora 

che hanno chiuso l’unico ingresso all’antico sito nessuno potrà violare in 

alcun modo la sua corazza di duro granito più spesso di una pertica (circa 

tre metri!) da ogni suo lato. Mi resterebbero da fare delle domande, ma la 

consapevolezza di avere salvato qualcosa di molto importante mi riempie 

la mente di piacere e cura la mia atavica curiosità addormentandone gli 

stimoli. Non mi chiedo più che fine possa avere fatto il fratello di Donna 

Ghiatorina, né m’interessa sapere altro dei sei piani del palazzo che stanno 

per ultimare. Posseggo ormai qualcosa di veramente prezioso che solo 

pochi hanno avuto il privilegio di poter toccare e me la tengo cara. 

 

 

 

Una visita inattesa 

Stamattina Laricchia parla italiano con un lieve accento barese. Mi diverte 

sentirlo trattare, con quell’accento familiare, un argomento da noi distante 

quasi in misura siderale per la mentalità corrente e a me vicinissimo per 

una fortuita esperienza personale. Prendendo spunto dai soliti motti e 

proverbi della saggezza popolare ricorda a tutti che siamo nel pieno del 

nuovo anno: -“Pasqua epifania tutte le feste si porta via! Tutte le feste 

vanno via insieme ai Re Magi che continuano il loro viaggio senza fine. Si 

dice che se ne tornino a casa, ma io penso che se ne vadano in giro per il 

mondo spingendosi fino alle profondità galattiche. Voi sapete da dove 

vengono i Magi? Certamente ci sarà un posto speciale, nel cuore dell’Asia, 
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dove da millenni, uomini molto vicini agli abitanti del Cielo, scrutano i 

mondi e le vie del Tempo e dello Spazio. Resta un mistero la trasmissione 

e la condivisione del loro sapere. Si è ipotizzato che alcuni di questi saggi 

astronomi abbiano fissato le loro conoscenze usando delle forme poetiche 

note solo agli adepti, tra i quali si può annoverare il grande matematico e 

astrofisico persiano vissuto in Persia, nel distretto di Nishapur, tra 

undicesimo e dodicesimo secolo e circondato ancora oggi da un’aura di 

razionale misticismo. Hakim Omar Khayyam è noto al mondo 

contemporaneo, più che per i suoi studi matematici e le sue speculazioni 

scientifiche, per le sue graziose e misteriose “rubayyat”12.  

Il metro ed i vari livelli di lettura delle sue famose quartine, composte 

mentre è ospite nella magica dimora del Vecchio della Montagna e dei 

suoi adepti della Setta degli Assassini, potrebbero celare le misure e le 

rotte dei loro incredibili viaggi cosmici fra i mondi. Ma stamattina ho 

parlato troppo”.- Mentre Laricchia cede la linea alla polizia stradale per le 

informazioni sul traffico, sento due colpi alla porta della cucina e mi 

affaccio nel cortile. Nel modo più naturale possibile saluto l’ospite 

inattesa: -“Madre, buongiorno! Come siete entrata? Chi vi ha aperto?”- 

Temo che possa essersi svegliata mia moglie, al piano di sopra. -“Non 

avete ancora imparato a tenere le porte ben chiuse, in questa casa, e ad 

aprirle solo alle persone che conoscete. Non ti è bastato ciò che hai 

passato?”- Sono combattuto fra la tentazione di dire alla suora quello che 

penso delle sue parole ed il calcolo di ascoltare con pazienza il motivo 

della sua visita inattesa, oltre a cercare di capire da dove sia entrata, perché 

sono certo che la porta di casa mia era chiusa. Non mi va giù di farmi 
                                                
12 “Quartine” 
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prendere in giro da un fantasma, ma devo trattenermi e fare buon viso a 

cattivo gioco. Lei capisce che può continuare e ne approfitta.      

-“Sono venuta ieri e avanti ieri e l’altro ieri ancora, ma non vi ho trovato. 

Dove siete stati in vacanza in questi tre giorni? Siete stati al paese?”- 

Sembra che non le si possa nascondere proprio niente!  

-“Allora avete già saputo! Certo che siamo stati al paese, ma non ne 

avevamo parlato con alcuno. E’ accaduto tutto all’improvviso. Una vera 

tragedia. Per me è stato come vivere un incubo. Il mio povero fratello è 

passato da casa all’ospedale e di là al cimitero, in tre giorni!”-  

Non riesco a trattenere il pianto, non mi vergogno e lei mi sembra 

sinceramente dispiaciuta, quasi sconvolta. I miei singhiozzi la 

inteneriscono. 

-“Come può essere successo così all’improvviso? Avrà avuto un malore?”- 

-“No, Madre! Nessun malore improvviso, ma solo una perfida malattia! 

Un vero tradimento, un colpo alle spalle! Non ho potuto parlargli neanche 

per l’ultima volta, per farmi dire alcune cose importanti, per salutarlo!”- 

La suora non sa proprio cosa dire, resta muta e senza parole. Io continuo, 

senza sosta.  

-“Era una grande persona, anche se si presentava come un uomo semplice, 

molto alla mano. Era disponibile con tutti, soprattutto con i meno fortunati, 

con gli ultimi, i poveri, i bambini! Era umile, e saggio. Pensate che al suo 

funerale c’è venuto per l’ultimo saluto, senza esagerare, la gente di quasi 

tutto il paese. Ricevere le condoglianze di tante persone è stata una cosa 

estenuante, una fila interminabile di un’ora: uno strazio per i figli”.- 

Finalmente la suora riesce a dire qualcosa, una semplice domanda. 
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-“Non dubito che fosse una grande persona, da come ne parli. Quella che 

tu fai è la descrizione di un raro cristiano. Mi incuriosisce sapere che 

lavoro faceva tuo fratello. Avrei voluto conoscerlo. Non veniva qui a 

Brindisi a trovarvi? O vi incontravate solo al paese, dove siete nati?”-  

Sono felice, me lo sento, di parlare di mio fratello. Finalmente riesco a dire 

quanto era importante per me, riesco a placare alcuni sensi di colpa che 

sentivo nei giorni scorsi, per non avergli dato di più, del mio affetto. 

-“Madre, non vi sembrerà vero, mio fratello faceva il barista ed era amico 

di tutti. Da lui si incontrava gente di ogni estrazione sociale, con e senza 

cultura, ricca e povera, di idee politiche le più svariate e contrapposte. Nel 

suo locale si giocava a biliardo e si discuteva animatamente di ogni 

possibile argomento, ma era un luogo di pace, chiedo scusa, quasi una 

chiesa. Non è per il suo lavoro che gli volevano bene, ma per il suo modo 

di essere: non sapeva cosa sia il rancore per una offesa subita, anzi aveva 

cortissima memoria per i torti ricevuti. Di tutti quelli che conosceva ha 

sempre preferito ricordare un fatto positivo, un gesto affettuoso, una rara 

gentilezza, piuttosto che cento offese! Non vedetelo come un santo, amava 

considerarsi un essere normale, proprio come quelli che lo circondavano, 

per nulla diverso, né tantomeno migliore o superiore. Aveva intorno a se 

tanti amici e ne cercava sempre di nuovi. La sua casa in campagna d’estate 

si affollava di ospiti, gente semplice, gente buona, gente come lui, senza 

puzze al naso. La cosa speciale è che in casa sua e nel suo locale ci si 

scordava delle proprie opinioni e perfino degli interessi contrapposti. Era 

spesso chiamato come arbitro e paciere, per ricomporre le controversie che 

a volte potevano dividere le persone che lo frequentavano”.-  
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Mi interrompo perché mi sembra che la suora voglia dire qualcosa e, 

invece, devo correre a rispondere al telefono che si è messo a squillare 

proprio adesso. Anche la Superiora si blocca e mi guarda interrogativa 

mentre rispondo al telefono come trasecolato. -“Pronto? Ma che scherzo è? 

Dove sei? Se ho dormito stanotte? Certo che ho dormito! Tu, piuttosto, 

come stai, come ti senti?”-  

Faccio un cenno alla suora, mentre copro il microfono con la mano.  

-“Mio fratello! Dice che non ha dormito tutta la notte, a causa di certe 

pillole che sta prendendo da qualche tempo!”-  

Donna Ghiatorina mi fa cenno di preoccuparmi della telefonata, senza 

curarmi della sua presenza.  

-“Erano in tanti, non mi lasciavano solo. Mi stavano tutti intorno e 

m’impedivano di dormire. Erano venuti per salutarmi. Lo so che non 

volevano farmi del male, ma la loro presenza mi impediva di dormire. 

Proprio come le altre notti che ti ho detto: arrivano, si fermano attorno al 

letto e poi vanno via. Tutte le notti la loro presenza non mi da pace. 

Dammi una mano, trova un modo per farmi dormire. Ti prego, portami da 

un medico: sicuramente tu ne conosci di medici bravi!”-  

Faccio per tranquillizzarlo, dicendogli di provare a smettere quella cura 

per qualche giorno, ma lo sento ancora più disperato, abbattuto: -“Aiutami 

a trovare subito un rimedio, non ho tempo per fare prove! E, soprattutto, 

vieni presto! Vieni presto se mi vuoi trovare ancora vivo!”-  

Mentre mio fratello chiude all’improvviso la comunicazione, vedo la suora 

che è uscita di soppiatto nel cortile. Mi affaccio anch’io nel cortile e la 

chiamo, scusandomi per la telefonata, ma lei non risponde e sparisce nel 

vecchio e quasi dimenticato sgabuzzino che è nel sottoscala del corridoio. 
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Apro la porta del ripostiglio ma dentro c’è solo polvere e delle ragnatele. 

Dalla parete imbiancata a calce un grosso geco mi guarda sornione! Mi 

ricorda la tortora della leggenda che si racconta in alcuni paesi islamici. 

Dicono che il Profeta Maometto, avvertito dall’Arcangelo Gabriele, per 

sfuggire ai sicari mandati dai mercanti della città, si sia diretto dalla Mecca 

verso Medina insieme al fido Abu Bakr. Quando stavano per essere ormai 

raggiunti dai loro inseguitori, per sfuggire a costoro si rifugiarono in una 

caverna. Dall’interno della grotta sentirono i commenti dei loro nemici che 

avendo visto le ragnatele appese a chiudere l’ingresso ed una tortora 

appollaiata tranquillamente nel nido con i suoi piccoli, diressero altrove la 

loro caccia, per saziare la sete di sangue dei loro pugnali.  

Abu Bakr comunque era rimasto molto scosso perché, come confidò al 

Profeta sorridente, entrando nella caverna non aveva visto alcuna ragnatela 

o nido d’uccelli! 

 Forse ho anch’io le allucinazioni come mio fratello e vedo ripostigli dove 

prima non c’erano…?  

Rientro in casa ad ascoltare i progressi che il mio colonnello Laricchia sta 

realizzando negli studi di usi e costumi orientali, anche se il senso delle 

sue citazioni incomincia a sfuggirmi.  

-“Oggi farà molto freddo e, come dice l’antico proverbio persiano, state 

molto attenti: ‘man mast o to divonè - ma ro chi barad konè?, io sono 

ebbro e tu sei pazzo – chi ci riporterà a casa ambedue?’ Attenti a non 

uscire di casa con questo tempaccio se non c’è necessità!”-  

Fa molto freddo, è proprio il caso di dare ascolto ad un consiglio mai stato 

più opportuno. Io però vorrei uscire e andarmene in giro. Sento il bisogno 

di vedere gente e di parlare, anche senza chiedere quello che mi sta 
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premendo nel cranio: ma che giorno è oggi? Mi sembra di avere perso il 

conto e di vivere sospeso. Ancora non riesco a dare un senso alla visita 

della suora ed alla telefonata di mio fratello.  

 

 

 

 

 Ora so con certezza che, in questa storia, neanche i morti dicono il vero! 

Figurarsi se starò a perdere ancora tempo dietro alle storie di una suora e 

del suo giardino! Se penso allo scarso interessamento dei suoi tanti nipoti 

per tutta la vicenda… Loro non ci hanno rimesso i denti e l’osso sacro 

come è successo a me, che da questa storia mi sono beccato solo una gran 

sequela di guai e non so ancora se abbiamo finito! 

 
 

 

 

 

P. S. – Che cosa potrebbe accadere se nell’archivio del tempo conservato 

sotto al giardino delle suore si inserissero nuove date e diverse coordinate 

di spazio e di tempo?  

…ma forse è stato solo un sogno… 
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