
1 
 

 

 

 

 

Tiziano Fratus 
 

L’ABBAZIA DIRIGIBILE 
 

Di come la millenaria Sacra di  

San Michele una notte prese il volo 

 

Ispirato a un racconto orale di 

Frate Ginepro da Trana 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

A l'é 'n vissi da sgairon campé via cola bruta: la fruta a l'é 

tuta bela, e pi a l'é sërvaja, grotolùa e macià e pi a l'é bela. 

 

Antonio Bodrero, detto Barba Toni  

o Barba Tòni Baudrier [1921-1999] 

 

 

Un giorno, per le valli strette e ombrose d’attorno al roccioso Monte 

Pirchiriano, inizia a spargersi una voce. Dapprima nessuno le dà ascolto. In seguito 

poche anime colme di devozione allo spirito della contraddizione iniziano a 

masticarne i contorni, guarnendo il racconto con considerazioni ultime pari a: Ma 

figurati! Cosa? Ma va là. Racconti sempre storie! Rimane lì, sospesa, sulla bocca di 

alcuni. Nei bar, in coda alla posta, in attesa di servizio al macellaio coi baffi alla 

Cavour. In Piazza Maggiore, fra una pipata e l’altra. Un pur-parlè che ogni tanto 

sorge sulle labbra di un vecchio e muore su quelle di un giovane che ha troppa fretta 

di commentare l’ultima partita della Juventus. Muoiono i giorni e appassiscono le 

settimane ma la notizia non si spegne: anzi, proprio come la proverbiale fenice 

rinasce dalle proprie ceneri. Nel frattempo le ultime nevi lacrimano sui tetti, i boschi 

si ricoprono di foglie e se ne liberano, scrollando le spalle. Le rondini ritornano dalle 

loro veroniche africane e ripartono in formazioni serrate. I merli parlamentano in 

truppe nei fienili delle vecchie cascine mai finite. Qualche nuovo venuto al mondo, le 

lacrime del dolore si mischiano alla gioia dei padri e delle madri. 

Una mattina, un gracile scribacchino con l’aria trasandata di chi sembra appena 

rimpatriato dalla Campagna di Russia, all’anagrafe Geronimo Agostino Case, ne 

accoglie il seme. Case ha passato tutta vita a studiare l’eremitismo e le sette religiose 

esistenti al mondo. Quei quattro mattoni scolpiti sulla cima del Pirchiriano lo hanno 

sempre incuriosito, ma non ha mai scovato una notizia stimolante. Geronimo Case 

accoglie, al volo, il mucchietto di parole con cui gli riportano la strampalata ipotesi 

che rappresenta quasi una minaccia, si direbbe una specie di anatema sulla più 

religiosa delle costruzioni religiose della regione. Ne trae un articolo che viene 

pubblicato sul settimanale locale, La Voce della Valle. Scritto così, la vo di voce e la 

vo di valle maiuscole. Terra fertile per le storie di paese: il cane investito alla rotonda 

del benzinaio, il gatto della Signora Esmeralda soccorso dai vigili del fuoco, 

l’incidente in motorino del figlio del sindaco che si è andato a schiantare, sabato 

notte, inevitabilmente sbronzo, contro la falciatrice del Garesio, il contadino bercio. 

Lettere inedite dell’anziano parroco che ama la poesia ed è stato ritrovato seduto, 

come se riposasse, la pipa in mano, ancora da accendere, dopo tre giorni. Scambio di 

accuse fra gli ecologisti del circolo dei reduci delle guerre e i cacciatori dei cervi. 
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Storie, non ci sarebbe da aggiungere, delle quali non c’è traccia alcuna sui quotidiani 

nazionali. Se muore qualcuno assassinato, tuttavia, si può finire al Tg3 regionale, 

aggraziati dai commenti non di rado inappropriati di professori universitari che in 

valle non ci hanno mai messo piede. La loro realtà d’altronde non è abbastanza reale, 

o forse, lo è fin troppo. 

L’articolo di Geronimo Case – Agostino lo ha volutamente dimenticato, se ne 

vergogna, lo rende vecchio prima del tempo, pensa – occupa una pagina intera. Al 

fondo del settimanale comparsano le interviste a personaggi per così dire illustri: al 

sindaco nuovo di uno dei paesi più popolosi; all’attrice che ha avuto una parte nella 

soap; alla coppia di ragazzi ritornati dal cammino di Santiago completamente 

cambiati. Cose così. Oggi invece campeggia un disegno a china, quasi uno schizzo in 

movimento. Si vede una grande chiesa che dalla cima di una roccia prende il volo, 

come se un vento preistorico la investisse. E lì, di sotto, un gruppo di religiosi che si 

dispera saltellando e inginocchiandosi a pregare con in mano il crocefisso. Titolo: La 

Sacra involata! In effetti può sembrare una scemenza colossale ma una nota di 

accompagnamento del direttore rimarca come, nel corso degli ultimi anni, in altri 

posti, molto lontani da queste valli e dal Monte Pirchiriano, si è saputo di mausolei e 

di cattedrali che hanno inavvertitamente “preso il volo”. Non se ne capisce il motivo, 

non si sa spiegarlo, non ancora almeno, ma è un fatto che ad un certo punto, nel 

silenzio dei boschi, nella fissità di un deserto o nel cuore d’una popolosissima 

capitale, una grande chiesa si è alzata. Proprio come se fosse diventata di plastica. Ed 

il vento se la fosse portata via. Così era capitato alla Sultan Ahmet camii o Moschea 

Blu di Istanbul. Così era capitato al Taj Mahal nell’Uttar Pradesh, in India. Così era 

capitato alla ziggurat di Ur, in Iraq, risparmiata recentemente dalle operazioni militari 

della seconda Guerra del Golfo. Improvvisamente, nel cuore della notte, si sono 

staccate dal suolo, hanno veleggiando in cielo si sono allontanate. Per sempre. 

Per sempre? Chi lo sa, magari fanno ritorno.  

Sì sì, sono soltanto stanche di restare lì da tutti quei secoli e se ne sono andate 

in giro a vedere il mondo.  

Ma cosa vuoi che ci faccia una moschea dall’altra parte del mondo!  

Vanno e vengono, anche loro, è un diritto no? O vogliamo dire che le chiese 

non hanno diritto di prendere e andare a sentire le preghiere in un altro continente? 

Sai che noia mortale secoli e secoli di litanie sempre uguali, sempre la stessa 

intonazione, le stesse parole!  

Non viviamo forse in una democrazia universale?  

Senti tu, Dalai Lama di noialtri, mai saputo che le chiese fossero dotate di vita 

propria. 
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Eppure…  

Eh, vallo tu a spiegare che si sollevano e se ne vanno via nel cielo. Già, vallo tu 

a spiegare.  

Secondo me comunque non è vero, è un bugia, è un complotto.  

E quando si inizia a parlare di complotti si sa, ogni forma di ragionevolezza 

viene meno pur di avere, per qualche secondo, la ragione dalla propria parte. 

 

Nel suo articolo apparso a piena pagina su La Voce della Valle, scritto così, la 

vo di voce e la vo di valle maiuscole, Geronimo Case ha cercato di comprimere, in 

una manciata di righe, tutto quello che aveva studiato e che avrebbe voluto, da lunghi 

anni, raccontare. In modo particolare la storia della grande chiesa, nota a tutti come la 

Sacra di San Michele, poiché dedicata all’arcangelo che sconfisse il drago. E poi, la 

base di rocce ripiegate dalla furia delle spinte geologiche. Il mantello corrugato sul 

quale i monaci, oltre mille anni addietro, fra il 983 ed il 987, avevano costruito il 

primo santuario, il monastero, la porta rivolta a oriente. Ma anche del sole, che 

quando battezza il giorno raggiunge la facciata della chiesa abbaziale prima di ogni 

altra forma di vita presente nelle valli che scorrono ai piedi del Pirchiriano. E non 

ultimo, il fatto di essere il punto di raccordo fra l’isola di Mont Saint-Michel, lassù, in 

Normandia, nel nord della Francia, e il più antico edificio dedicato all’arcangelo, San 

Michele a Monte Sant’Angelo, laggiù, nelle Puglie. 

 

Ma chi è questo inarrestabile e insaziabile segugio della notizia? Anzitutto 

Geronimo Case è un misogino, nel senso stretto del termine: colui che odia la donna. 

Da misèō, odiare e gynè, donna. Geronimo Case odia le donne. Le ha sempre odiate, 

le odierà fino alla morte. La prima donna che ha odiato, s’intende, è stata sua madre, 

una becera ottusa e dunque pia adoratrice di preti che passa il tempo di vedova in 

canonica, tanto che i suoi compagni di scuola, ora ex, lo chiamavano figlio del prete. 

Don Gianni, anima bella e fragile, ma lunatica. Era arrivato in paese quando aveva 

nemmeno venticinque anni, al primo incarico si può dire. A parte studiare latino e 

greco, leggere e imparare a memoria i Salmi, teneva di buon conto i consigli e gli 

ordini del diritto canonico. Suo padre, un fattore della Brianza, lo aveva spedito, a sei 

anni, sei di sette figli, in collegio, avviandolo alla rigida regola della vita dei chiostri. 

Aveva già tentato col secondogenito, Mario, ma quello si era scoperto troppo amante 

delle sottane, o meglio, di quel che c’è là sotto, per mantenersi in equilibrio sulla 

flebile linea della santità. Suo padre, coriaceo uomo con le mani e gli stivali sempre 

sporchi di terra, ci aveva dunque riprovato e questa volta gli era andata bene. Non 

male per un uomo come lui che a mala pena aveva saputo mettere insieme, 

tremolante, una firma tre volte nella vita: quando si era spostato, in comune; quando 
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aveva chiesto il fido in banca; quando era andato dal notaio per il testamento. Da 

ragazzino Don Gianni non si era dimostrato del tutto disinteressato alla freschezza e 

alla vivacità dei modi e delle forme delle sue coetanee, ma spronato continuamente 

dal vocione terroso di suo padre non volle deludere. Così prese i voti, così venne 

spedito in questo angolo d’Italia, così si abituò a farsi piacere questo paesaggio coi 

piedi nell’ultimo tratto di pianura e gli occhi in cima alle montagne. Don Gianni, un 

Don Abbondio nondimeno intimorito dai modi spiccioli e bruschi dei valligiani, si 

ritrovava appresso questa donna che gli portava la spesa, che lo seguiva e lo aiutava 

alle funzioni, che stirava gli abiti sacri. Lo accompagnava se doveva andare in 

qualche frazione a benedire case, porte, figli, falci, uve, raccolti. o vacche. Nessuno 

ha mai saputo se fra i due, l’uomo di Dio e la sua perpetua, si fossero mai accesi altri 

fuochi, oltre a quelli delle candele.  

A Geromino Case però le donne parvero da subito soltanto un problema. 

Inoltre, il suo aspetto gracile, ingobbito, la sua totale incapacità di muovere quattro 

muscoli in sincrono, lo avevano catapultato nelle profonde retrovie della sua classe, 

in quell’ombra dei nessuno e dei Ci siamo tutti? Da adolescente Geronimo Case 

aveva avuto una fidanzatina, durata circa un anno, poco meno; una secchiona come 

lui, Margherita. Un cerchietto a fiorellini a tenere in ordine i capelli, la gonna lunga 

fino alle caviglie, i calzettoni di lana anche in primavera, due occhiali spessi come i 

fatidici fondi di bottiglia. Si erano baciati, sulla bocca, si erano assaggiati, ed era stato 

bello per entrambi. Ma la paura di fare cose proibite alla fine li tenne distanti fino al 

giorno in cui lei lo lasciò. Da allora Geronimo Case aveva dichiarato, anzitutto a sé 

stesso, che mai più si sarebbe reso disponibile ai capricci di una donna. Pensò a 

studiare, ad agguantare il pezzo di carta, ma poi, non potendo aspirare, per difetto di 

carisma, ad altra carica, si diede al giornalismo colorito della sua zona. Senza mai 

eccedere. Anche il direttore del giornale non si era accorto di lui fino a quando non si 

era presentato per disturbarlo e raccontargli “la storia della chiesa dirigibile”. 

Ma ragazzo, è sensazionale! Ha tuonato il direttore, ex giornalista sportivo 

della televisione, ora in pensione. Datemi la scaletta! Si è messo a urlare con gli occhi 

che scintillavano. Vediamo di trovare una pagina. Ecco: questo lo possiamo stringere, 

questo lo mettiamo qui, questo invece lo rimandiamo alla prossima settimana. Qui, 

vedi figliolo, questa è la tua pagina. Qui ci voglio un bel disegno, chiamatemi il 

grafico! Che ore sono? Le 11 e mezza, bene, voglio un pezzo pieno di sensazione 

entra stasera alle 17, cinquemila battute, ok? Su, fila a lavorare! Faremo di te un 

pulizzer!  

Geronimo Case non ha mai scritto cinquemila battute tutte in una volta. Di 

certo non per il giornale. Gli sembrano un vasto mare, periglioso, pieno di pirati. Di 

mostri tentacolari che si annidano sotto la carta e le dure regole della sintassi. Ma poi, 
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che cos’è un pulizzer? Sarà forse un cane? Un modo di dire da direttori di giornali? 

Gergo sportivo? Pu-liz…? Non avendo il coraggio di fare brutte figure si limita a 

bofonchiare, fra sé e sé. Beh certo, un puliz-er, un puliz-zer… Geronimo Case si 

inchina ai piedi del pc. Accarezza la tastiera e inizia dal titolo. La prima riga, la 

seconda, il primo capitoletto. In meno di un’ora il pezzo è pronto. Lo stampa e se lo 

rilegge camminando in su e in giù. Naso che tira su. La sera stessa riesce a 

consegnare il suo primo pezzo lungo al direttore. Ha modo anche di vedere i disegni 

che Marco della Bassa, il nipote del notaio, sempre con una matita rossa da 

falegname fra i capelli e una camicia a scacchi tenuta su da bretelle di cuoio, ha 

preparato. 

Ragazzo, cosa ne dici? Quali dei due ti piace di più?  

Geronimo Case si ripiega sul tavolo. Quasi sbatte la fronte sul ripiano. In 

entrambi si vede la Sacra staccarsi da terra. In una però c’è un gruppetto di preti che 

si dispera. Ed è lì che i suoi occhietti a spillo, neri, da topo, ci rivedono Don Gianni. 

Se la ride e punta il dito con una superbia che raramente ripeterà altre volte nella vita.  

Sicuramente questa qui. 

Bene ragazzo, sì sì, hai ragione. Ci vuole il fattore umano. Avete capito, 

bestie?! Dice dandoci dentro di polmone, rivolgendosi con estrema severità a tutti i 

collaboratori presenti nella stanza. 

Il puliz-zer, aggiunse Geronimo Case, bonariamente. 

Ma certo ragazzo, il pulizzer, il pulizzer! Consideralo già nelle tue tasche. 

Pacche di mano sulle spalle.  

Le copie de sbarcano nelle edicole. La prima pagina col titolo del pezzone 

strillato compare nelle vetrine dei negozi, delle tabaccherie, dei punti vendita di 

prodotti vari e dei giornalai. In effetti pochi avventori non trovano incuriosente quel 

titolo misterioso e fantasioso. Tant’è che La Voce della Valle vende oltre dodicimila 

copie. La tiratura più alta dai tempi degli scontri contro la polizia per contestare il 

progetto della linea ferroviaria veloce. Un successo che supera ogni più rosea 

aspettativa del direttore. Da quel giorno tante persone che non conosceva, iniziano a 

salutare Geronimo Case: in strada, in piazza, all’ipermercato, alla stazione di 

rifornimento, ovunque. Geronimo Case, finalmente, si sente qualcuno, qualcuno di 

importante. 

 

Ma ora la paura inizia a serpeggiare nelle case. Dapprima i capifuoco dei due 

comuni più vicini alle radici pietrose del Pirchiriano. La mattina di una domenica di 

giugno, alcuni temerari amministratori locali, battezzati dal sole nuovo, si 

arrampicano fino alla Scalone dei Morti. Ammirano la straordinaria bellezza delle 

architetture romaniche che gonfiano le pareti dell’edificio. Le rondini sono arrivate 
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da pochi giorni e strillano oscillando nel cielo e sfiorando i volumi della pietra. Ogni 

tanto infilano le feritoie della facciata, là dove li attendono i nidi coi piccoli in attesa 

di cibo. Un incanto di intrecci, di voli e di traiettorie, fili infiniti e lievi che si tessono 

al di sopra delle teste e degli sguardi incantati. E dire che poche settimane addietro, 

queste stesse rondini bucavano i nidi nelle mura delle città del Marocco e della 

Tunisia, ascoltavano le preghiere mattutine e serali dell’Imam. Ora invece ascoltano 

il silenzio e le preghiere dei monaci rosminiani. Da un sacro all’altro, loro che sono 

così libere, prive di gerarchie, le madri che cibano i figli delle altre. Ogni tanto gli 

astanti sentono il rumore di un colpo: sono le ali ad alabarda di una rondine che 

colpisce, nell’entusiasmo degli slanci, una tegola, una pietra, prima di lasciarsi 

richiamare dalla forza di gravità e riprendere il volo. Gli umani che sono arrivati fin 

quassù iniziano a rendersi conto della difficoltà di poter impedire che la Sacra possa, 

in sostanza, e nel caso sfortunato che lo decida, prendere il volo. La questione 

fondamentale è questa: anzitutto, come impedirlo? 

Potremmo ad esempio fissare la pietra alla roccia. Qui, là, lassù. Dei grandi 

anelli, propone il sindaco, Rosco di Isaia. 

Certo, e fatti di cosa? 

Mah, di acciaio… ci saranno delle leghe iperleggere… 

E chi li paga, interviene Carmelo della Farmacia. 

Come chi li paga, li pagaaa…  

Chi? 

E quando? 

La cosa va fatta subito. Mica c’è da attendere… 

E dove andiamo a farli? 

Ci vorrà un ingegnere? 

Io sono ingegnere, interviene Costantino, il nipote del sindaco. 

Sì Costantino, magari tu… 

E già, ora fate tutto voi. Mica si fanno le cose così, che siamo in dittatura? 

Interviene Giovanna la Bionda, la sindacalista matura che ogni anno organizza il 

pullman per il Concertone del Primo Maggio che sciama a Roma. 

Ci vuole un voto, dobbiamo fare un incontro in comune, stilare un ordine del 

giorno e votare! 

Se, guarda che Bandiera rossa non la ricorda più nessuno, dice Costantino. 

Incrociando le braccia mette su un muso da duce imbelle. Certe idee trovano sempre 

il modo puntuale di manifestarsi. 

Calmi calmi, fa bonariamente il sindaco. Mai dimentica le annose abitudini 

democristiane. Le decisioni vanno prese, non c’è dubbio. Siamo qui apposta. 
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La discussione va così per le lunghe che in quattro e quattr’otto arriva ora di 

pranzo e le pance iniziano a brontolare. È il segnale concreto che per la giornata in 

corso la loro dose di preoccupazione è stata più che sufficiente. Possono rincasare. 

 

Scene analoghe muovono i più volenterosi degli altri comuni della valle. 

Confronti accesi, paragoni storici, timori reverenziali. Tanto viene detto, scritto 

minacciato e promesso che dieci giorni dopo si organizza una riunione dei sindaci e 

dei membri rappresentativi. Proloco, associazioni, laici di vario genere e religiosi. Si 

ritrovano nella sala incontri della Sacra. I sindaci parlano. Qualcuno ricorda 

l’immagine simbolo che la Sacra rappresenta per l’intera ragione. Qualcun altro parla 

di inutile farsa costruita ad hoc soltanto per rilanciare un giornale bollito che viene 

letto da beghine e contadini in cerca del pettegolezzo. Un vicesindaco riesce 

addirittura a tirare in ballo la paura atavica degli abitanti locali di un’invasione 

francese, quei maleducati che passano per le nostre strade senza rispettare i limiti di 

velocità. Tüt bass, sospetuus e col nâs long. Sancülôt mangialomaghe! 

Dopo le cariche istituzionali si decidono a intervenire anche i religiosi. Alcuni  

parroci richiamano all’unità i fedeli per la Sacra Chiesa di Roma, leggendo e 

citando passi del Vangelo di Matteo e Marco, nonché passi dell’Apocalisse di 

Giovanni. 

Poi tocca agli ingegneri, i custodi del verbo tecnico. Si propongono diverse 

soluzioni per risolvere la spinosa faccenda. Vengono mostrati, per la prima volta, i 

video di alcune chiese che hanno “preso il volo”. Tutte avvolte dal buio della notte. Il 

che alimenta il sospetto che si tratti comunque di una cosa sinistra, perché se così non 

fosse che ragione ci sarebbe di scappare a quel modo? Nel colmo del buio notturno? 

Soltanto i ladri e i colpevoli scappano di notte. In pieno buio. C’è qualcosa che non 

torna, proprio no.  

L’ingegnere Alberti propone di applicare alla base dell’edificio grosse graffe in 

titanio. Ce ne vorrebbero sessanta, dai suoi calcoli. Metà alla base dei resti del primo 

santuario, nella parte che punta a nord-ovest. Altre alla base della foresteria. Infine al 

Portale dello Zodiaco. 

Il Signoribus, l’architetto della provincia coinvolto dal priore dei rosminiani, 

Don Abbadio, conosce la valle perché sua figlia Elena è sposata ad un calciatore di 

qui. È il primo a sconsigliare interventi invasivi. Corriamo il rischio, dice, di 

compromettere l’intera struttura. Se l’edificio si muove in senso ascendente lo farà 

con una forza immane e se noi glielo impediamo potrebbe spezzarsi. Una visione 

catastrofica inizia a brecciare le menti dei presenti, vinte da immane sgomento. Se 

c’era un’ipotesi peggiore e più dolorosa della Sacra che nel pieno della notte si invola 

via è quella di una Sacra Spezzata in tanti pezzi, alcuni che volano via e altri che 
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restano a immagine del disastro. E altri,  magari, che precipitano lungo la scarpata 

rocciosa del Pirchiriano. Devastazione, miseria, avvilimento, apocalisse. 

No! La Sacra che si spezza come un pane… la caduta della torre, la perdita 

della facciata…  

Grido cinematografiche. Occhi che si coprono, mani che si stringono, preghiere 

sussurrate. 

E dunque cosa propone, lei? Chiede a questo punto, spuntando da un glaciale 

silenzio, il Costantino, il nipote del sindaco. 

Ve lo mostro subito. Dopo aver schiacciato qualche pulsante su un computer, 

l’architetto proietta l’immagine di uomini che tirano una serie di funi. Useremo, dice, 

la semplice tecnica per far volare gli aquiloni. I presenti rimangono in silenzio. C’è 

chi pensa: è fuori, questo. C’è chi pensa: però, che idea. C’è chi pensa: beh? Ma di 

certo risulta rassicurante la cifra proposta per l’eventuale intervento. Dimezza il 

preventivo avanzato dai colleghi. Si è tutti pii e devoti finché si ha la possibilità di 

risparmiare il giusto, oppure no? 

 

Conclusi i lavori gli intervenuti decidono di rivedersi a distanza di una 

settimana. Ogni comune valuti per conto proprio le eventuali spese da sostenere. Che 

si tratti di adottare la soluzione delle graffe in titanio pianificato dall’ingegnere 

Alberti, o che, piuttosto, si tratti di adottare la soluzione proposta dall’architetto 

Signoribus. Scendendo lungo il sentiero che unisce il Sepolcro dei Monaci, ovvero i 

resti di una chiesa dei martiri che qui sorgeva da immemore tempo, e il resto della 

montagna, si incontra una fila di religiosi che si inginocchia ad ogni passo. Si battono 

il petto con una pietra. Le loro ginocchia sono raschiate e alcune sanguinano. A capo 

un uomo asciutto, piccoletto, i capelli a nuvola soltanto intorno alle tempie. Occhi 

aguzzi e scuri come quelli d’un corvo. La sua voce è stridula. Cadenza le azioni 

meccaniche che ripetono da un passo al successivo. 

Ma chi sono? 

Cenobiti terministi. 

E che vuol dire? 

Monaci che vivono in comune, sotto la guida di quel primo ometto che vedi lì 

in ginocchio. Terministi perché cercano una ragione inoppugnabile dell’inevitabile e 

prossima fine del mondo. 

Bella simpatia… 

Exsúrgat Deus et dissipéntur inimíci ejus:  

et fúgiant qui odérunt eum a fácie ejus. 

Sicut déficit fumus defíciant; sicut fluit cera a fácie ígnis,  

sic péreant peccatóres a fácie Dei. 
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Usque ad consummationem saeculi! 

Amen! 

I monaci, in fila, si alzano. Si battono il petto tre volte, poi si inginocchiano. Si 

battevano il petto altre tre volte e il primo della fila ripete il salmo. E via così, 

avanzando un passo alla volta. Dopo due ore, quando oramai i sindaci e gli esperti 

sono ben distanti, sotto un cielo plumbeo che sembra poggiarsi proprio sulla cima 

della Sacra, i cenobiti terministi giungono sulle scalinate e da lì, Padre Marcos, 

originario del Monte Pelios, in Tessaglia, inizia a rivolgersi a Dio. Ripete un 

esorcismo che Papa Leone XIII aveva rivolto contro Satana e gli angeli ribelli. 

L’aveva composto dopo essere stato visitato dall’estasi il santo giorno 13 ottobre 

1884. 

Prínceps gloriosíssime cœléstis milítiæ, sancte Michaël Archángele, defénde 

nos in proélio et  colluctatióne, quae nobis est advérsus príncipes et postestátes, 

advérsus mundi rectóres tenebrárum hárum, contra spirituália nequítiæ, in cœléstibus. 

Veni in auxílium hóminum: quos Deus creávit inexterminábiles, et ad imáginem 

similitúdinis suæ fecit, et a tyránnide diáboli emit prétio magno. 

Præliáre hodie cum beatórum Angelórum exércitu proélia Dómini, sicut 

pugnásti ólim contra ducem supérbiæ lucíferum, et ángelos ejus apostáticos: et non 

valuérunt, neque locus invéntus est eórum ámplius in coélo. Sed projéctus est draco 

ille magnus, sérpens antíquus, qui vocatur diábolus et sátanas, qui sedúcit univérsum 

orbem; et projéctus est in terram, et ángeli ejus cum illo missi sunt. 

Virus nequítiæ suæ, támquam flumen immundíssimum, draco maléficus 

transfúndit in hómines depravátos mente et corrúptos corde; spiritum mendácii, 

impietátis et blasphémiæ; halitúmque mortíferum luxúriæ, vitiórum ómnium et 

iniquitátum. 

Hinc tuo confísi præsídio ac tutela, sacra sánctæ Mátris Ecclésiæ auctoritáte, ad 

infestatiónes diabólicæ fráudis repelléndas in nómine Jesu Christi Dei et Dòmini 

nostri fidéntes et secúri agrédimur. 

Usque ad consummationem saeculi! Fino alla fine del mondo! (1) 

 Non appena Padre Marcos da Pelios termina le proprie parole, un fulmine si 

dipinge nell’aria e colpisce la statua dell’Arcangelo Michele che soggiorna da diversi 

anni a lato della facciata della chiesa. La testa si stacca di netto. Il padre e i suoi 

fratelli vengono presi da profondo sgomento. Senza aggiungere una parola se ne 

tornano colmi di amarezza e spavento al loro monastero. Quale segno è questo, Dio? 

Ci hai forse voluto dire qualcosa che noi non siamo pronti ad accogliere? I cenobiti 

terministi sono pronti a lunghe sessioni di penitenza, sulle pendici del non lontano 

Musiné. Il monte che un tempo era stato degli asini, proprio come il Pirchiriano era 

stato dei suini. Monti animali, monti secolari. 



11 
 

Il clamore della notizia e quel fremito che inizia a scuotere la valle, come se un 

movimento ne avesse investito le montagne e le sue genti. Molta gente inizia ad 

accorrere. Ai piedi del Pirchiariano vengono addirittura creati nuovi parcheggi. 

Diversi tratti di bosco cadono, abbattuti per lasciare spazio ai campeggi. Dapprima 

centinaia e centinaia, quindi migliaia e migliaia, di fedeli vengono fin qui, da tutta la 

regione, da tutta la penisola. Dalle marche vicine quanto da quelle remote e ignote. 

Tutti a pregare insieme Iddio e i santi, singoli o in cordata, Madre Natura e anche 

qualche altra divinità. Male non farà. 

Lascia o Signore, la Sacra agli uomini, non farla volare via, Padre 

Misericordioso, San Francesco e Santa Chiara, Arcangeli e Buddha, Giove e Shiva 

del serpente bianco. 

Si presenta addirittura una delegazione dalla Nazione di Nativi Americani. 

Algonchini. Nello spiazzo più vicino alla grande basilica iniziano a pestare i piedi e 

sollevare le loro vibranti aureole di lunghe penne d’aquila, imbastiscono una danza 

della fertilità e della devozione a Manitù.  

Si celebrano canti e messe a cielo aperto, dapprima si radunano nello spazio 

intorno al piccolo Sepolcro dei Monaci. Le domeniche successive i partecipanti sono 

così tanti che si decide di installare altoparlanti in diversi punti: nei parcheggi e nei 

campeggi più numerosi. Una voce comune, immensa, si alza da questo masso verso il 

cielo, pregando e inneggiando. I ristoranti della zona assumono nuovo personale ed è 

una benedizione, in tempo di magre, gli e le osti erano scettici ma ora confidano che 

questa curiosa, inattesa, irragionevole isteria popolare continui, e continui a lungo. 

Ogni notte la gente viene qui, chiude gli occhi e spera che la Sacra non se ne vada nel 

cuore buio della notte. Soltanto i colpevoli e i vigliacchi scappano nel buio della 

notte. 

 

 Arriva il giorno delle solenne decisioni. Nella sala incontri della foresteria si 

rivedono i sindaci, gli assessori, le alte personalità della valla e i rispettivi ingegneri e 

architetti. La scelta, al termine, premia la soluzione proposta dall’Architetto 

Signoribus. Nel frattempo si era approfondita la questione dei materiali. Pare che si 

possano applicare cavi in adamantio, alla base della montagna. Diversi i punti di 

innesto, sia dalla parte dello strapiombo, sia dalla parte del rudere dell’antico ossario. 

Almeno cinquanta, a suo modo di progettare. Di giorno si devono organizzare turni di 

persone che avrebbero tirato le funi, nel caso che nessuno si augurava davvero 

possibile, in cui la Sacra iniziasse a muovere, Almeno trentasei persone a turno, 

ovvero tre cavi alla volta lunghi duecentocinquanta metri ciascuno. 

Alcuni sindaci, mossi da autentico spirito di servizio, già si vedono a incitare le 

folle per tirare e tener bassa la Sacra. Tira! Tiiira! Tii-ra! Una Sacra comunque, che 
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senza rispetto del loro immenso amore, se ne voleva andar via. Così, chissà poi per 

andare a posarsi dove. Che insolente, che ingrata! 

Gli interventi vengono moderati da Rosco di Isaia, il sindaco del maggiore 

comune della parte alta della valle. Eppure qualche dissidio serpeggiava. Ma chi si 

crede di essere, pensava un altro sindaco, invidioso: Mica ci sei soltanto tu. 

Sì ma dove si comprano i cavi? 

In Texas. 

Fin là? Non c’è qualcuno che li faccia qui, in Europa. Germania, Belgio, 

Inghilterra… Ucraina… Polonia… 

Eccerto, adesso con la guerra commerciale e i dazi ci mettiamo pure ad 

importare cavi dal Nord America! 

Eu-ro-pa! Eu-ro-pa! Eu-ro-pa! Inizia a strepitare la solita, puntuale 

contestatrice: Giovanna la Bionda. I sindaci e gli assessori di quella stessa area 

politica le fanno il coro, ma per scherno. 

Signori e signore mie, sindaci e assessori, sindachesse e assessoresse, dottori e 

dottoresse. Padri e confratelli. Non è che io voglia comprarli lassù, è che li fanno 

soltanto lassù. È una lega extraterrestre, estratta da alcuni meteoriti caduti nei deserti. 

Non esiste materiale più resistente. Tutto qui. Non ne farei una questione prettamente 

geopolitica o ideologica. 

 E poi fiocca una domanda che in verità nessuno ha ancora osato porre, ma che 

certamente tentenna all’imbocco del raziocinio di molti fra i presenti.  

Ma quanto tempo c’è da aspettare? 

 L’architetto Signoribus traballa sulle sue gambe. Sa che questa domanda è lì, in 

bilico, subdola. Bolscevica. Come un lupo nella foresta attende soltanto di saltar fuori 

per afferrare a tradimento alla gola lui, e chiunque altro fosse impegnato 

nell’impresa. 

 Non capisco la domanda… ribatte l’architetto. Talvolta dissimulare funziona. 

Nel silenzio della contemplazione, il sindaco del paese ospitante, Rosco di 

Isaia, accanto a Don Abbadio, priore dei rosminiani, si pongono la medesima 

questione. Indeciso, il sindaco, si tormenta le unghie lunghe dei pollici. 

Sì insomma, per quanto dovremo convivere con questa paura?  

Già, chissà se esiste una data di scadenza…  

Ma poi chi è che ha messo in giro la voce, chi lo ha capito per primo? Quel 

giornalista da chi l’ha saputo?  

Brusii e commenti vari. A questo punto, nell’imbarazzo generale, Don 

Abbadio, si alza. La sua figura assomiglia ad una di quelle statue fatte di cenere, di 

quell’artista poeta svizzero, come si chiama? Tutta gambe: due terzi della sua altezza 

sembra essere riposto negli arti inferiori. Da seduto pare un uomo come tanti, ma 
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quando si alza incute timore. Inoltre, la voce rauca, profonda, esemplare da manuale 

di tabagista incallito. Ma calma, piena di silenzi e di pause. Il suo parlare si incanala 

in estenuanti periodi che tendono a non completarsi mai. Ne aumentano, nevvero, la 

teatralità del suo parlare. 

Cari fratelli e care sorelle… (pausa). Voi sapete che i Rosminiani innervano 

queste mura dall’Anno del Signore 1836… (pausa). Dopo due secoli di abbandono, 

seguiti ai sei secoli di vita benedettina… (pausa), il re, Carlo Alberto, decise di 

affidare al nostro fondatore, Antonio Rosmini, la ripresa della vita monastica e la 

gestione delle rendite che ancora riguardavano i terreni circostanti… (pausa). Il Papa, 

sua santità Gregorio XVI, ci ha nominati amministratori. (Pausa). Da allora noi siamo 

qui dentro, i miei fratelli e i miei predecessori. Coltiviamo lo spirito e cerchiamo di 

aprirci ai cuori e alle menti di tutti gli uomini che ogni anno vengono fin quassù a 

cercare Dio e… (pausa) a mondare le proprie anime. (Pausa). Io so che molti di voi 

credono, e lo dicono, scherzando, ovviamente non in mia presenza, che noi quassù 

facciamo poco niente e ve lo sento confessare, a modo vostro, ogni qual volta mi dite 

che vorreste prendervi dei giorni di stacco dagli impegni e dalla vita per venire 

quassù. (Sorride guardando il sindaco, pausa). Io vi ascolto, e sorrido, dentro di me. 

(Pausa). Perché una struttura come questa non sta in piedi da sola, non è accessibile 

alle decine di migliaia di visitatori ogni semestre e neppure resta così ben conservata 

soltanto per opera dello Spirito Santo. (Pausa). Senza dimenticare che di tanto in 

tanto ci divertiamo a darci fuoco da soli (risate sommesse) e via altro lavoro… 

A questo punto Don Abbadio si fa un segno della croce e unisce le mani come 

se stesse per ripetere il Padre Nostro. 

Noi siamo qui e con immensa pazienza e impegno facciamo tutto quel che è 

necessario… (pausa). Senza interrogarci sul tempo che serve. O se la nostra vita e le 

nostre forze siano sufficienti allo scopo. (Pausa). Operiamo e cerchiamo di fare del 

nostro meglio. (Pausa). Se dunque, per salvare la nostra Sacra, e non i nostri posti 

perché come sapete… (pausa), i Rosminiani, hanno altri monasteri, altri santuari, 

altre strutture in giro per il nord Italia. (Pausa). Noi siamo al vostro servizio, come le 

nostre energie. Qualsiasi tempo sia necessario. 

A questo punto si alza il sindaco che ringrazia Don Abbadio. Una veemente 

stretta di mano. Alcuni sindaci e assessori applaudono. Coloro che appartengono 

all’opposto schieramento politico, meno clericodipendente, sollevano le spalle e 

sbuffano. I più timidi muovono le mani ma senza produrre rumore. 

Grazie Don Abbadio, preziosissimo contributo alla discussione. 

A questo punto il leader dei sindaci del fronte democratico, Noè Sicumera, si 

alza e chiede parola. O meglio: se la prende. 



14 
 

Signori e Signore, compagni e compagne, amici e amiche. Ho ascoltato con 

estrema pazienza tutto quel che avete detto e come abbiamo già detto la volta scorsa, 

anche noi, seppur non consideriamo questo edificio con lo stesso entusiasmo che 

connota altri presenti, ci siamo presi la corresponsabilità di difenderlo da eventuali… 

svolazzamenti. Tutti quanti sappiamo quale importanza turistica abbia questo luogo, 

lo sappiamo noi amministratori e lo sanno coloro che vivono dell’accoglienza e della 

ristorazione. Dunque, a parte le parole del Priore, noi non abbiamo ancora capito 

quanto tutto questo piano, così come ce lo ha espresso l’Architetto Signoribus, ci 

verrà a costare. Tantomeno abbiamo capito per quanti anni, soprattutto. È possibile 

ricevere una risposta in merito? Una risposta realistica, s’intende. Grazie. 

L’Architetto si rialza, sfoglia i fogli e proietta una slide. 

Questo è il quadro, dice. 

Spesa per cento cavi di lunghezza variabile fra i duecento e i trecento metri 

- In adamantio   2700 dollari americani, 2300 euro - ciascuno 

Spese eventuali di installazione di cinquanta cavi nella roccia del Monte 

Pirchiriano 

- Studi geologici, ingegneristici, applicazione 

25000 euro, iva esclusa. 

- Predisposizione dei cavi a forza manuale 

Tre cavi di 250 metri ciascuno 

Dodici (12) persone a turno, tre turni al giorno, paga minima sindacabile 

     28800 euro, ogni mese 

 Preventivo per il primo anno:   

370600 + 230000  

Totale   € 600600 

Meno non è proprio possibile. 

Non so come vogliate suddividere le spese. Se facendo una proporzione in base 

agli abitanti, perché è ovvio che i comuni maggiori hanno eventualmente più agilità 

di spesa dei piccoli… 

Ah ah ah! Ride fragorosamente Giovanna la Bionda. 

Ha detto agilità di spesa?! Chiede incredulo Noè Sicumera, girandosi d’attorno 

come un calcinculo alle giostre. 

Suvvia, non facciamo i bambini! Li riprende il sindaco. Gesti di pace spirituale 

e cordialità sono agitati da Don Abbadio. 

Grazie Architetto Signoribus, ora la scienza deve lasciare spazio alla politica, 

questo è il nostro pane. 

Un’assessora che fino ad allora era rimasto in silenzio alz la mano.a 

Il sindaco le lascia la parola. 
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Buongiorno. Ho una domanda: ma sarebbe davvero così grave lasciarla volar 

via la Sagra? Non l’avesse mai chiesto. Una serie di improperi iniziano a sfrecciare 

come dardi avvelenati nella sala conferenza.  

Giuda, senza Iddio! Anima immonda!  

Da un lato del tavolo ovale.  

Pretofili! Leccabibbie! Venduti!  

Fioriscono epiteti di ogni risma e genere. 

Appena la calma viene riconquistata, ossia più per stanchezza dei contendenti 

che per merito dei pacieri, la ragazza riprende il filo del ragionamento.  

Intendo dire, se mi lasciate parlare… forse converrebbe di più sfruttare le 

potenzialità di richiamo turistico di questo evento, piuttosto che dannarci noi e i 

nostri figli per chissà quante generazioni con un debito che pare senza fondo. Certo, 

potremmo far finta di commissionare dei lavori e potremmo coinvolgere la gente. 

Basta vedere quanti sono accorsi qui fuori. Insomma, potremmo imbastire un grande 

teatro. Costa poco o nulla e ci porta soltanto vantaggi. Se poi la Sacra si involerà, e 

Dio non lo voglia, dice lei inchinando la testa in direzione di Don Abbadio, questa 

notte o fra sei mesi lo vedremo. Intanto, se non ho capito male, nemmeno questi cavi 

ci danno la certezza di poterla fermare, giusto? Per non parlare dei diritti televisivi, 

che Priore, bisognerà pur assicurare a qualcuno. Non è che tutte le televisioni possono 

lucrare sulla nostra sciagura. Oppure possono? 

Silenzio di tomba. Il sindaco e Don Abbadio si fissano, smusando l’aria. Istanti 

di gloria per la giovane e allampanata assessora. 

Da quale comune viene, lei? 

 

La folla intorno alla Sacra di San Michele cresce esponenzialmente. Più folla 

c’è e più giornali e televisioni e blogger vengono e ne danno conto. Si raccontano le 

storie di coloro che vengono qui lasciando tutta la vita in sospeso. Ci sono 

imprenditori ottimisti che si sono arricchiti così tanto da potersi permettere di non 

lavorare più. Ci sono disoccupati che vogliono dedicare la vita a Dio e alle giuste 

cause. Ci sono i divorziati, ci sono gli orfani, ci sono i superstiti di uxoricidi. Ci sono 

i licenziati, i miracolati, gli illuminati, i cassaintegrati. Un’umanità obbligatoriamente 

variegata e crescente, richiamata dai media che a loro volta sono richiamati dalla folla 

crescente. Per fare posto si abbattono altri boschi. L’intera fascia a sud del Pirchiriano 

oramai è spoglia. Una modesta parte dei denari risparmiati per il progetto previsto 

dall’Architetto Signoribus vengono dirottati per installare bagni chimici, per 

assicurare ordine pubblico – tre nuovi vigili assunti a tempo indeterminato – nuovi 

insediamenti. La strada che sale dalla cittadina di Avigliana viene raddoppiata. Ma 

poi il traffico impazzisce e dunque di decide, sempre su proposta della meritoria 
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assessora, di rilasciare un pass speciale che possa regolamentare l’accesso. Sulle 

sponde del lago, distante una decina di chilometri, aprono nuovi discount, sempre più 

grandi, sempre più presi d’assalto. In questo vociare diffuso e in questo pregare di 

masse si consuma la prima estate di paura e euforia. Poi ritorna l’autunno, gli alberi si 

spogliano e i cieli si svuotano. 

 

Nel mese di novembre cade la neve. I primi cedimenti della folla tumultuosa si 

presentano assieme ai fiocchi. L’abbassamento drastico delle temperature svuota, nel 

volgere d’una settimana, metà dei campi di tende. Inoltre, le televisioni non fanno più 

a gara per raccontare stranezze. Nel frattempo l’idea della neosindaca Ginevra del 

Campo, l’ex assessore che aveva alzato la mano mesi prima, diviene realtà. Parola 

per parola. Si fissano semplici cavi d’acciaio, nella roccia, in numero di trenta. Alcuni 

raggiungono il tetto, altri la base della Sacra. Due lunghi cavi vengono posizionati 

alla base del complesso religioso: uno lungo la prima scalinata, l’altro dalla parte 

opposta, a lato del Sepolcro dei Monaci. Ogni sei ore si cambia turno, anche la notte. 

Dieci persone a volta afferrano i cavi e restano in allerta per tutto il tempo. Per questa 

ragione sono stati selezionati soltanto uomini maschi, di robusta e comprovata 

costituzione. Grosse orecchie da elefante, grigio ministeriale, vengono posizionate in 

diversi punti per lanciare il suono di pericolo, nel malaugurante caso che la Sacra 

iniziasse a scuotersi dal proprio sonno plurisecolare. 

 

Per fortuna l’inverno che attende gli uomini e la colonia di stambecchi che 

abitano le scarpate rocciose del Pirchiriano, i più bassi delle intere Alpi occidentali, 

non è così severo. Nevica di nuovo soltanto un mese più tardi, la vigilia di Natale. Ma 

oramai i telegiornali e i media si disinteressano completamente della “storia della 

chiesa dirigibile”. In valle molti pensano che sia stata una truffa. La fortuna del 

giornalista de La Voce della Valle, Geronimo Case, è in picchiata, la storia del 

pulizzer, o come si dice, straseppellita, tanto che il direttore decide di licenziarlo in 

tronco. E tutti coloro che lo guardavano negli occhi e lo salutavano sono tornati ad 

ignorarlo. La vicenda è così penosa che l’uomo finisce per immaginare come farla 

finita. Impiccagione? Pistola alla tempia? Avvelenamento da cicuta? Ma può anche 

gettarsi di sotto, dalla Sacra…? Più ci pensa e più gli pare la soluzione giusta. Proprio 

così: giusta. E quando? Ma la notte di Natale, ovviamente. 

 

Padre Marcos da Pelios e i suoi cenobiti terministi sono fra i pochi a non aver 

perso smalto. Per loro la lunga attesa è un segno della fine del mondo troppo 

succulento, per lasciarsi demotivare facilmente. La notte fra il 24 ed il 25, Padre 

Marcos decide dunque di rifare, per l’ennesima volta, la via crucis coi seguaci.  
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Ci sarà da coprirsi di più, fratelli, vi acconsento d’indossare maglie e gambali 

termici, sotto il saio. Ma non i guanti, le mani devono toccare la strada. Che il nostro 

sangue ci rammenti costantemente la penitenza di Nostro Signore Gesù Cristo! Perito 

sulla croce per salvarci. Amen! 

 

Con la consueta scrupolosità che gli è riconosciuta, Don Abbadio prepara la 

funzione di Natale coi monaci e gli atei che vivono in fratellanza, gli ascritti 

rosminiani; membri laici dell’Istituto della Carità, la Congregazione religiosa fondata 

da Antonio Rosmini sul monte Calvario di Domodossola nel 1828. Dovrà essere una 

funzione esemplare, una messa cantata con inni magnifici. Per l’occasione il Priore 

agita le sue migliori conoscenze per avere ospite, dal capoluogo, il coro 

dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. Festoni lungo le scale di accesso, luci 

dappertutto. La messa sarà mandata in filodiffusione nei campeggi dove ancora 

resistono i fedeli, non pochi comunque. La mitezza dell’inverno in corso e 

l’avvicinarsi delle feste comandate, dovrebbero rinfoltire le schiere dei preoccupati. 

Certo, va ammesso, una piccola diplomazia rispetto alla folla che qui folleggiava nei 

mesi estivi, quando il terrore era nuovo ed epidemico. 

Venne l’ora della Sacra messa della notte di Natale. Allo scoccare della 

mezzanotte i posti delle navate della chiesa abbaziale sono occupati. Le prime quattro 

file dai sindaci e dalle sindachesse, dagli assessori e dalle assessoresse, dal 

governatore in persona con moglie, dall’Arcivescovo e altre celerità. Una fila invece 

è tutta occupata dai calciatori di una famosa squadra di calcio. Allo scoccare della 

mezzanotte il coro della Rai intona il Te Deum, sontuoso: la messa può avere inizio. 

I membri della comunità cenobita del Monte Musiné inizia a raschiare le 

ginocchia lungo la strada che separa il parcheggio principale e lo slargo dei ruderi 

dell’antica chiesa. Passa accanto a loro l’ex giornalista Geronimo Case, nascosto 

sotto un capello di lana con pom-pom bianco, sciarpone di lana e un pesante 

cappotto. Usando la fantasia ha scelto un punto preciso per gettarsi di sotto. Una volta 

entrato in chiesa sa come raggiungerlo: dalla biblioteca esiste un corridoio che porta 

ad una finestra che si spalanca sullo strapiombo. Da lì lui avrebbe salutato la vita, 

maligna e invalida. Meglio farlo durante la funzione, dopo avrebbe potuto incontrare 

qualche monaco. 

Il Priore e i suoi fratelli e gli uomini e le donne che gestiscono la Domus 

pubblica, celebrano i riti. I fedeli siedono, Don Abbadio si alza e si reca al pulpito. 

Inizia a parlare, come suo modo, lentamente, con diverse pause. C’è già chi risolleva 

di botto la testa, che continua a cascare di lato, ma senza farsi troppo notare. 
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La fede di questa notte ci porta a riconoscere Dio presente in tutte le situazioni 

in cui lo crediamo assente (pausa). E ci spinge a dare spazio a una nuova 

immaginazione individuale e sociale (pausa). La fede ci suggerisce di non avere 

paura di sperimentare nuove forme di relazione in cui nessuno debba sentire che in 

questa terra non ha un posto (pausa). E ci porta a nutrire lo spirito affinché si possa 

essere porto e nave per noi e per tutti gli altri esseri umani. La carità è in noi. (pausa). 

Coltiviamola, lasciamola sorprenderci per i doni che ci può arrecare. 

 

A questo punto la sentono. Tutti. Distintamente. Una scossa. Un movimento 

poderoso. Come un capogiro che sul momento fa sbiadire la vista, ma poi 

guardandosi intorno si intuisce che non è soltanto di uno, di uno solo. Appartiene a 

tutti. 

Lo avete sentito? 

Era una… 

È la Sacra… 

Se ne vuole andare! 

Urla, strattonamenti, grida, braccia che si alzano, occhi che si inchiodano. Don 

Abbadio cerca di placare gli animi ma si rende subito conto che è già troppo tardi. 

Anche di fuori, il solitario Geronimo Case l’ha avvertita. Si trova oltre il Portale dello 

Zodiaco, a pochi passi dall’ingresso della chiesa, laddove c’è altra gente che ha la 

medesima sensazione di chi è dentro. 

Un fiume di gente urlante si catapulta all’uscita. Le sedie cadono, spintonate. I 

bambini vengono presi in braccio e sbandierati. Le gerarchie si frantumano e anche i 

calciatori, dotati di gran fisico, si tuffano al di sopra delle teste degli altri fedeli. Tutto 

quel gran esercizio servirà pure ora a salvare la pellaccia. Più indietro resta 

l’allenatore, che non è più quello di una volta. Prima di una seconda scossa c’è il 

tempo di riversarsi all’esterno e di allontanarsi, radunandosi in attesa di una qualche 

cosa attorno al Sepolcro dei Monaci. Proprio nel punto nel quale stanno arrivando, a 

gran fatica, i cenobiti terministi, guidati dall’incedere luterano di Padre Marcos da 

Pelios, Tessaglia, Grecia. Culla della cultura continentale. 

A questo punto una seconda scossa sbriciola la base della chiesa dalla roccia. 

I sindaci rimasti urlano indomiti: Ai caaaaaviiiii!  

Decine di uomini si attaccano ai due grossi cavi che iniziano a tirarsi. Mentre 

gli altri cavi d’acciaio, ovviamente, iniziano a staccarsi sibilando e saettando, la cima 

della Sacra di San Michele si solleva vistosamente. Ad ogni sussulto la pietra 

rimbomba, come se ci fossero dei giganti che picchiano il fondo della montagna. I 

volti sono ovviamente atterriti, i muscoli tesi, l’incredulità si nutre dell’adrenalina e 

l’adrenalina di incredulità. Un circolo vizioso. Finché i cavi predisposti per gli umani 
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si alzano, tutti gridano e a tirare con furia. Ma niente, i primi piedi iniziano a staccarsi 

dal selciato. 

Tieni! Tiiiirraaa!! Dài dài dài!  

Cosa potevano davvero fare questi piccoli uomini rispetto alla decisione di un 

edificio tanto grande e tanto maestoso di andarsene per il fatto suo, nel cielo? 

Con un solo strattone, terminale, l’edificio prende il volo. Gli uomini maschi 

attaccati alla fune vengono sbaragliati come formiche. E così, mentre i padri 

rosminiani piangono e pregano, inginocchiati attorno al loro Priore lacrimante e 

indurito come le statue di sale di biblica immaginazione, Padre Marcos da Pelios e i 

suoi arrivano cogli occhi spalancati e gaudenti. Sfibrati dalla fatica ma rinvigoriti 

dall’eccitazione massima di un evento epocale a cui stanno assistendo. Nulla 

galvanizza come una catastrofe! E finalmente lo possono urlare tutti insieme, al buio 

della notte che oramai ha inghiottito l’effigie della Sacra. 

Usque ad consummationem saeculi! Fino alla fine del mondo! 
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La storia che avete letto è stata scritta da Tiziano Fratus. Ispirazione basilare è 

un racconto orale che l’autore ha avuto il privilegio di ascoltare, per viva e grottale 

voce, da un eremita che si può occasionalmente incontrare nei boschi ai piedi delle 

Alpi Cozie. Il nome che segue, Frate Ginepro da Trana, è un’invenzione, la sua 

succinta traccia biografica invece rispecchia alcuni dettagli reali. 

 

Tiziano Fratus ha attraversato le foreste della California e delle Alpi dove ha 

perfezionato il concetto di Homo Radix, una pratica di meditazione in natura e la 

disciplina della Dendrosofia. Nell’arco di due decenni ha pubblicato una corposa 

costellazione editoriale coi maggiori editori italiani. Fra i suoi titoli di larga 

diffusione si ricordano Giona delle sequoie, Manuale del perfetto cercatore d’alberi, 

L’Italia è un bosco, Il libro delle foreste scolpite, Ogni albero è un poeta, Il sole che 

nessuno vede, Waldo Basilius, I giganti silenziosi, Un quaderno di radici, Il bosco è 

un mondo. La sua poesia, antologizzata in Poesie creaturali, è stata tradotta in dieci 

lingue. Collabora col quotidiano «Il Manifesto» e conduce il programma Nova Silva 

Philosophica sulle frequenze di Radio Francigena. Vive nella campagna piemontese, 

laddove si esaurisce la costanza della pianura e si snodano le radici delle montagne. 

 

Frate Ginepro da Trana pascola gli usignoli e le gazze dei boschi che attraversa 

coi proverbi dialettali dei tempi andati. Conosce più di quindici dialetti, che pratica 

nelle forme più chiuse e remote. Di almeno tre codici, oramai, ne è l’unico testimone 

in carne ed ossa. Amante della poesia medioevale e della lirica dialettale piemontese, 

di tanto in tanto scrive versi che poi recita – non appena li ha impressi nella memoria 

brucia i fogli su cui aveva scritto – agli alberi, i suoi unici compagni. 
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