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Nota dell’autore

Le date in chiusura alle pagine di questo libro, 1994-
2020, coprono ventisei lunghi anni dalla loro prima stesu-
ra. Da me per lungo tempo dimenticate, mi sono tornate 
alla memoria in questi miei anni di età avanzata. I «piccoli 
maestri» – i sacerdoti della mia adolescenza, miei allegri 
guru –, i giorni trascorsi a Lourdes – Bernadette, Teresina, 
e la mia piccola invisibile peruviana –, i profondi silenzi 
accanto ai monaci di Piona, sono venuti a chiamarmi con 
una nuova e insistente voce.
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Preghiamo Dio di liberarci anche da Dio 
e di comprendere e di godere la verità 

là dove l’angelo più elevato, 
la mosca e l’anima sono eguali.

(Meister Eckhart)
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«Non prendere tutto così sul serio, piccirillo. Non serve 
fare quella faccia scura per risolvere un’equazio-

ne. La soluzione viene da sola, con dolcezza, naturalmente. 
L’equazione è come un gomitolo. Devi trovare il capo del 
filo e tirare. Il resto viene dietro per suo conto», mi diceva 
don Ennio passeggiando avanti e indietro nel cortile, sotto 
la statua bianca e azzurra di Maria Ausiliatrice, nell’ultima 
ricreazione della sera. 

Andavo a scuola dai «preti», come dicevano in città. 
I «preti» erano i Salesiani dell’Istituto che sorgeva fuori 
le Mura, lungo il viale della stazione, come è abitudine di 
quella Congregazione, un viale di ippocastani che veniva 
giù ripido dall’apertura nelle vecchie Mura cittadine fino 
al piazzale incolto e deserto della stazione, una costruzione 
bassa e rossa che accudiva un unico binario.

Don Ennio insegnava matematica nei tre anni delle classi 
medie e, ogni volta che mi trovavo davanti a  un’equazione 
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impazzita, mi incitava ad alzarmi dalla sedia e a mettermi 
a correre in qualunque posto mi trovassi, magari anche 
intorno al tavolo, per almeno cinque minuti. «Poi ti siedi, 
e la vedi in un altro modo, così com’è, non come tu te la 
immagini, piccirì».

Mi aveva insegnato che noi immaginiamo le cose molto 
più difficili e complicate di quanto non siano solo perché 
non vogliamo rinunciare a sentirci intelligenti e furbi: per-
ciò amiamo complicare ogni cosa e mettere le mani avanti 
affinché nessuno possa dire il contrario di quanto noi af-
fermiamo. Anzi, ci ostiniamo nell’errore proprio perché 
vogliamo essere più intelligenti del problema stesso che ci 
viene proposto. L’equazione, mi diceva, non aspettava da 
me la sua soluzione, l’aveva già in se stessa, io dovevo sol-
tanto «sbutolarla» che, in dialetto marchigiano, vuole dire 
svolgerla, srotolarla. Non dovevo inventarmi proprio nien-
te, solo fare una corsa e tornare al tavolo di lavoro con uno 
sguardo nuovo. «È la respirazione», mi diceva don Ennio, 
«quando corri cambi il ritmo della respirazione, si purifica. 
È un semplice fatto fisico. Quando sei seduto, si contrae, 
diventa dipendente non dal corpo ma dal cervello, e ci av-
velena. Tu corri piccirillo, quando hai qualche problema 
da risolvere, corri e vai tranquillo».

Don Ennio è morto da molto tempo e nemmeno io so-
no più un ragazzino, ma non importa. Ho preso il treno e 
dopo un viaggio di sei ore, dopo aver lasciato l’Adriatica 
ed essermi inoltrato fra le colline sulla ferrovia a unico bi-
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nario, sono sceso alla stazione di M**, quella bassa e rossa 
e precipitata in basso fuori le Mura, come appartenente a 
un’altra epoca, e passeggio avanti e indietro, sotto la sta-
tua di Maria Ausiliatrice, nel cortile dell’Istituto Salesiano 
dove non conosco più nessuno e dove ho dovuto farmi ri-
conoscere per ricevere ospitalità. 

«Fai un giro di corsa per il cortile, piccirì, come ti face-
vo fare una volta. Vedrai che andrà meglio». Don Ennio 
era lì, con il suo faccione rosso e ridente, seduto sull’ultimo 
gradino della scaletta con la ringhiera di ferro verniciato, 
che porta al refettorio, uno stanzone che si intravede già 
illuminato, nella sera, con i tavoli coperti dalle tovaglie a 
quadri e la fetta di pane accanto a ogni piatto.

Era vivo, con il fazzoletto che teneva eternamente in-
filato fra il collarino slacciato e la pelle sudata del collo, e 
mi parlava come quando ero ragazzo e probabilmente era 
così che lui continuava a vedermi.

In realtà, da allora, sono passati poco più di quarant’anni, 
dico a me stesso mentre corro in tondo nel vecchio cortile.

«Cosa sono quarant’anni, piccirì? Se vuoi davvero 
capire dov’è l’errore devi prima di tutto abbandonare 
gli schemi mentali che usi tutti i giorni. Quelli ti possono 
servire per arrivare in ufficio in orario, per distribuire i 
tuoi impegni in modo che non si accavallino durante la 
settimana, ma non servono per scoprire dove si nascon-
de l’errore quando parliamo del mondo, della perfezione 
del creato e della rivelazione di Dio. In questo caso qua-
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rant’anni valgono come un secolo, come un millennio, o 
come un solo secondo. Non importa. Ma tu dammi retta, 
piccirillo, tu corri attorno a questo cortile per cinque mi-
nuti e poi ne riparliamo. Il nostro corpo è molto più sag-
gio della nostra mente. Arriva prima, tutto qui. La mente 
lo segue, arriva più tardi, con il fiatone, tutta seria seria, 
corrucciata, piena di dubbi, là dove il nostro corpo è già 
arrivato da solo, con un salto, e quando arriva la mente 
lui è già lì seduto che si riposa, che se la gode. Ti ricordi 
quando mi aiutavi a preparare l’altare per la Pasqua in 
quella pieve di montagna dove mi avevano mandato a 
sostituire il vecchio prevosto malato?»

Allora don Ennio era prefetto di un Istituto ai confini 
con l’Umbria, un paese in mezzo a montagne brulle coper-
te di ginestrino e io ero un ragazzetto fragile, che usciva 
da una grave malattia e aveva bisogno di aria nuova per 
risvegliarsi dal torpore, una specie di stordimento in cui la 
malattia mi aveva sprofondato.

«Che ti pareva, allora, aiutando uno stupido prete a lu-
cidare i busti scrostati dei santi e a mettere fiori di campo 
sull’altare, ti pareva forse di stare recitando una farsa, di 
allestire un teatrino per poveri ignoranti, o eri soltanto fe-
lice di fare quelle stupide cose?»

«Non ci pensavo affatto. Era Pasqua e l’altare doveva 
essere il più bell’altare che avessi mai visto».

«E se, mentre lucidavi la testa di san Nicola, ti avessi 
chiesto, senza dirmi bugie, se credevi davvero che Gesù 
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fosse risorto in quella Pasqua dopo la crocifissione, cosa 
mi avresti risposto?»

«Non lo so. Anche allora non lo sapevo. Non più di 
adesso».

«Però continuavi a lucidare con gusto la testa di san 
Nicola. Ti sembrava giusto, ti sembrava onesto farlo. Ti 
dava felicità?»

«Sì, mi sembrava giusto e onesto. E mi dava felicità».
«Lo vedi? Gli uomini non cambiano granché con l’età. 

È solo che con gli anni, credendo di avere accumulato espe-
rienze, qualcosa dentro di loro si separa. Hanno bisogno di 
avere una ragione per fare quello che fanno. Hanno paura 
della stupidità e si rifugiano nella ragione. Per questo la 
realtà, cioè il mondo in cui abitualmente vivono, si allontana 
sempre di più dalla fede religiosa fino a diventare due cose 
assolutamente separate, tanto che tutto quello che riguarda 
la fede diventa parte di una realtà separata, inconciliabile 
con la realtà di ogni giorno, un sogno, appunto, sognato 
tanto tempo fa e ripetuto a parole, sempre più stancamen-
te per paura che si spenga. E, infine, rimangono soli con 
le loro abitudini che odiano e che pure non hanno la forza 
di abbandonare».
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Ènotte e nell’Istituto Salesiano di M** c’è un silenzio 
assoluto. Mi hanno dato una cameretta al secondo 

piano dell’edificio laterale, accanto alla chiesa. I convittori 
dormono nelle camerate. Ormai non sono più tanti come 
un tempo, quando i padri contadini e piccoli proprietari 
mandavano i figli in collegio perché studiassero dai preti e 
diventassero professori e avvocati.

La chiesa è a unica navata con le pareti dipinte di ocra e 
un unico grande affresco nella conca dell’abside dietro l’al-
tare. Raffigura Maria Ausiliatrice, la stessa immagine della 
statua che c’è in cortile, ma qui il manto è spalancato come 
una grande tenda protettiva sotto la quale trovano rifugio 
un gruppo di ragazzi ancora spauriti per la presenza di un 
feroce elefante che, dall’estremità dell’abside, irrompe con 
la proboscide alzata, le immense zanne appuntite, pronto a 
ghermire quei fanciulli che, attardati e terrorizzati, tendo-
no la mano a don Bosco che fa da traghettatore al manto 
protettore della Vergine.
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