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Il vuoto

La mia è fede a motrice agricola. Sopravvivo di in-
tuizioni vecchie, di arnesi dell’anima ereditati dai miei 
avi, porto cucito addosso l’odore della vecchia stal-
la ch’è stata la mia prima aula di teologia. Nei giorni 
di tempesta, a casa nostra, si accende la candela, la si 
pone sul davanzale: è gesto che mamma ha ereditato da 
nonna, sacerdotessa delle devozioni. Il nonno, invece, 
ha lasciato come eredità al papà l’atto di fi ducia più so-
ave: «Abbiamo passato la guerra, sopravviveremo anche 
stavolta, fi glioli miei!». Quassù (quaggiù) da noi, prima 
del paese esiste la contrada, alcune case poggiate l’una 
all’altra: in caso d’assalti, si batton colpi al muro, sono 
rumori in codice. Se non sono poggiate, si scrutano: fac-
cia a faccia, di spalle, da destra o da sinistra. Anche di 
sbieco, certe volte: santi e peccatori.

Da secoli, a tutt’oggi, dal terrazzo di casa si ode un 
suono di campana. Ha un rintocco di donna, musi-
calità mariana: l’«Ave Maria». All’uditore attento, di 
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quel suono così familiare non fugge un dettaglio: un 
tempo di trenta secondi, e tredici campanili si scam-
biano il favore.

Buonanotte, gente!
La piazzetta torna a svuotarsi: da allora in poi, se qual-

cuno passasse per di qua, s’imbatterebbe solamente in 
luci soff use, bisbigli d’intime confi denze, odori segreti. 
La celebrazione di ciò che, da secoli, basta per saziarci: la 
polenta fatta a mano, il formaggio cotto sopra la stufa, il 
pane abbrustolito. La tovaglia con le briciole, il bicchie-
re mezzo pieno, gli occhi saturi di stanchezza.

La sera, dentro casa sua, ognuno si racconta.
Qui, nel Nord-Est dell’Italia, siamo tutti in cammi-

no, uomini e bestie: lo si chiama alpeggio, transumanza, 
“caricare e scaricare” la montagna. Qui, tra una mun-
gitura e una fi enagione, negli anni Novanta i nonni ci 
hanno improvvisato di quelle conversazioni notturne su 
Dio senza eguali. A posteriori dico che, dentro, c’era tut-
to il Magistero della Chiesa. Ortodossi all’osso, fedeli 
fi no alla morte.

Noi bambini siam cresciuti nella stagione del fi lò. Un 
rito liturgico, davvero, anche se non si celebrava in posti 
solenni: nella stalla dell’erbivendolo, nella cantina del 
nonno tra assi, botti, pannocchie, rastrelli, mestieri, nar-
razioni. Cosa fosse il fi lò non è facile chiarire: era ecci-
tante viverlo in diretta, però. È termine tecnico nostra-
no, una sorta di radiocronaca della nostra fede: “Scarpe 
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grosse e cervello fi no” ci pitturano. Pregiudizio e orgo-
glio. Filò è termine rubato alle mani delle donne: deriva 
da fi lare, che è il lavoro della ricamatrice. Per piantonare 
i mariti (che la stanchezza non giocasse scherzi al cuore!) 
le donne entravano in stalla coi loro svaghi: la molinèla 
per fi lare la lana, il guindolo per fare-disfare le matasse, 
l’ago e il fi lo per ponciàr le maglie. Da quanto era sa-
cerdotale la loro gestualità, ricordo persino le posizioni: 
le donne sugli scranni, gli uomini sdraiati sul fenàr, ad 
aggiustare i cesti, i rastrelli, le forche e gli scagni. Ad 
alzar la voce.

La teologia del fi lò nasce in stalla, tra bestemmie e risa, 
grida e suppliche.

Finiva maxima gloria Domini. L’ultimo gesto, prima 
d’andarsene, era della donna piu anziana: “attaccava” – 
verbo odorante di bucato, d’interruttori, di fede – il ro-
sario. In capo alla corona, un’incomprensibile sequenza 
di implorazioni a mo’ di intercessione, di raccomanda-
zioni: in ricordo della gente della contrada, del vicinato. 
Della vacca precipitata nel burrone, della terra arsa, della 
pecora lenta a partorire. Oggi, trent’anni dopo, siamo 
tutti maschi e femmine cresciuti con quel dialetto che 
ingarbugliava in sé la gloriosa lingua veneta con quella 
latina: «Ave Maria, mèna teco, santi mèro, mena futo, 
venti mero. Santa mia, mena diei, mora mora, mori 
amen» (Amen). Rarissimi compresero mai il signifi cato 
di talune parole: forse non ne avevano alcuno. Mentre le 
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recitavano, sapevano di buono, però: spandevano gusto. 
Fino ad attaccartelo sul viso.

Poi si rincasava.
Queste sono state le prime catechesi di casa mia, le 

più belle: furono tutte opera di gente senza cultura, sce-
vra di fronzoli, senza teologia. Parca com’era la cena nel-
la mestizia. La teologia cattedratica le boccerebbe: quasi 
bestemmie, orazioni imperfette. Nella stalla pregano, 
altrove disquisiscono: a oltranza, per abitudine, anno-
iati. Disgustosi, forse. Chissenefrega: nelle stalle di casa 
nostra, Dio non fu mai un sapere. Era un sapore che 
aspirava a farsi sapienza.

Aveva squarci d’intrigo.
Dio intrigante, ora pro nobis.

«Cos’è quella chiesetta lì?» chiesi, un giorno, al seguito 
del nonno mentre andava a falciare il prato dell’amico. 
Per amicizia, più che per arrotondare.

«È un capitello» rispose.
«Cos’è un capitello, nonno?»: la curiosità è sempre 

stata la mia salvezza.
«È una specie di promemoria, come posso spiegartelo 

– mi disse –. Secoli fa, qui in paese, è arrivato qualcosa 
che assomigliava a una guerra senz’armi. Morivano tutti, 
uno dopo l’altro. Il parroco di allora fece una promessa 
a Dio: “Tu salvaci, noi ti diremo grazie costruendo un 
capitello come ricordo”».
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Un capitello era promemoria di qualcosa che Dio ave-
va fatto per la gente di paese. Anche per me, dunque, 
che sono fi glio orgoglioso di questa storia.

«Ci troviamo al Capitello della Peste, alle otto!».
Negli anni quel capitello era diventato un incro-

cio, luogo d’appuntamenti, il palcoscenico di storie 
d’amore nate al chiaro di luna, col gorgoglìo del tor-
rente lì dietro. Ci siamo passati davanti centinaia di 
volte, abbiam organizzato partitelle a calcio, ci siamo 
scambiati i primi baci proibiti, l’abbiamo usato come 
spazio del cuore, luogo dello svago. Dio, nel frattem-
po, ci guardava.

Ci (ri)guardava.
Un giorno, a scuola, la maestra ci aveva dato una ri-

cerca da fare: ognuno di noi bambini avrebbe dovuto 
andare a scoprire la storia di uno dei capitelli del nostro 
paese, per poi esporla ai compagni. Quanti siano di pre-
ciso non so, però so bene che la nostra gente quando 
promette mantiene.

Soprattutto se Cristo esaudisce le nostre richieste.
Quella volta mi è capitato, come oggetto di studio, il 

Capitello della Peste.
La mia enciclopedia è sempre stata il nonno: non c’e-

ra libro, tra quelli che stazionavano nella biblioteca di 
casa, che battesse la certezza dei dati della sua memoria. 
Siamo passati per la casa canonica, quel giorno: il nonno 
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mi ha portato lì dentro per supplire dei dettagli mancan-
ti. Il parroco, generoso, mi ha donato un piccolo testo. 
Il titolo: Calvene. Cenni storici. Come garanzia che il 
racconto è vero, c’è impressa una triplice fi rma in testa, 
in ordine d’importanza: «aff .mo nel Signore  Girola-
mo, Vescovo». A seguire il «Vostro aff .mo Arciprete don 
Giovanni B. Xilo» e, per fi nire, il giusto gaudio a Lino 
Pellegrini, autore d’un libro rimasto pietra miliare della 
nostra memoria paesana.

Tornato a casa, scoprii l’origine di quel capitello. La 
trascrissi in un quaderno che, ovviamente, la mamma ha 
conservato come una reliquia.

«Nel 1575 anche su Calvene come sul resto d’Italia e 
d’Europa, s’abbatté il fl agello tremendo della peste (pe-
ste di san Carlo) che fece larga messe di vite umane. Per 
comprensibili ragioni sanitarie, le vittime del morbo fu-
ron seppellite un po’ lontano dal paese e dalla via comune 
e, precisamente, nella località che, da allora, venne deno-
minata Lazzaretto, lungo il torrente Chiavona. In ricordo 
di quella pestilenza, sulla sommità del piccolo rilievo ton-
deggiante che accolse le salme, fu eretto un capitello detto 
di san Rocco, dipinto ambo i lati, e di recente restaurato e 
aff rescato dal pittore Puppin di Schio che vi ha riprodot-
to, da una parte l’immagine di san Rocco, protettore degli 
appestati e dall’altra, sullo sfondo del duomo di Milano, 
quella di san Carlo Borromeo che si prodiga per essi. In 
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passato il capitello era stato dipinto altre due volte, la se-
conda dopo il colera del 1837, nel quale morirono 18 per-
sone. La vecchia scritta latina “Anno pestis 1575 erectum 
et anno post choleram 1837 innovatum”, venne sostituita 
dall’attuale in lingua italiana che dice: “Eretto l’anno della 
peste 1575, restaurato dopo il colera del 1837, rinnovato 
nel 1951 dal pittore Puppin Vittorio».

Praticamente – questo io capivo mentre approfondivo 
il tema – cinquecento anni fa al mio paese era accadu-
to qualcosa di tremendo: epidemie, fatti funesti. Febbre 
maligna, quartana, vaiolo, difterite. Tanti morti, mam-
mamia, tutti sepolti a san Rocco. Soprattutto quella 
roba-lì, la peste: che brutto nome!

Diffi  cile anche solo da immaginarsi. Con tutto quel 
corollario che il libretto del mio paesano Pellegrini tra-
manda: «I più vecchi del paese, del resto, hanno sentito 
raccontare dai loro genitori che ogni tanto loschi fi guri 
barbuti e armati ai denti si recavano, perfi no, ad assistere 
alla Messa collocandosi, per prudenza, alle porte della 
vecchia Chiesa».

La vecchia, perché la nuova (la più bella di tutta la 
zona) è sorta dopo la grande alluvione del 1850. Un’al-
tra avventura che meriterebbe d’essere narrata.

«San Rocco, la peste e una collina piena di morti» 
intitolai quella ricerca. Il fatto curioso, però, è quello 
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che il mio cuore di bambino concluse: «Comunque, se 
voglio esser sincero, preferisco non pensare che la peste 
potrebbe tornare».

Il primo bacio, con la più bella del nostro paese, ce lo 
siam scambiati dopo aver chiesto permesso a quel capi-
tello d’affi  ttarci lo spazio, a mo’ di protezione da sguardi 
poco discreti. San Rocco, complice, disse sì senza aver 
detto niente. “Chi tace acconsente”: chissà se vale anche 
per i santi. Di quel mio bacio a lei, però, ho sempre pen-
sato ciò che pensavo nell’atto di darglielo: “Per me vale”.

È stata la più bella puntata di Tú sí que vales, ambien-
tata al nostro paese.

Seduto, io, nell’incavo del capitello. Lei in piedi, da-
vanti a me.

E a san Rocco.

«Le peste! – pensai tante volte passandoci davanti: – 
Dev’essere stata una brutta cosa davvero. Per fortuna è 
capitata a loro, se capitasse adesso…!».

Nella serata di martedì 11 marzo 2020, il Presidente 
del Consiglio Italiano Giuseppe Conte ha fi rmato un 
Dpcm: «Chiuso tutto!». Dopo aver considerato, in mez-
zo a un’iradiddio di cose, che: «l’Organizzazione Mon-
diale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epi-
demia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica 
di rilevanza internazionale».
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Chiuso tutto, chiusi tutti: assediati, esattamente come 
nel 1535.

Non era annuncio di peste, ma ne aveva tutti i con-
notati.

Ho tremato.
Ho pensato a san Rocco.
A quel bacio di nascosto.
«Ti ricordi?», le ho scritto. E lei: «Tutto, ma adesso 

preghiamo san Rocco!».
Al nostro paese la memoria si è riaccesa. Tutti sul-

l’attenti!

La pandemia è stata un mostro senza pietà. Ha avuto 
fame ingorda, una caverna al posto della gola, le sem-
bianze barbariche, l’andatura assomigliava a quella degli 
antichi vandali che si calavano al ritmo delle imboscate 
per strappar via le terre ai loro abitanti. È stata un’incur-
sione a sorpresa, di quelle che non si possono fronteg-
giare a torso nudo: «La storia ci insegna che quando una 
razza barbarica si confronta con una cultura dormiente, 
i barbari vincono sempre» (A. Toynbee). Dormivamo? 
Certamente sì, assolutamente no. Nell’interstizio di una 
risposta, rimangono immagini di vuoti ovunque: la fi la 
di camioncini dell’esercito con le salme dentro, le chiese 
svuotate degli ultimi frequentatori, le piazze piene di si-
lenzi roboanti. Il Papa che, di venerdì, staziona solitario 
sulla Piazza vuota: che, di domenica, benedice la Piazza 
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vuota. Vuoto dappertutto: dentro, fuori, in basso, qual-
cuno temeva pure lassù.

Non è stato così: eppure, “benvenuti alla resa fi nale!” 
han pensato in tanti.

Son stato graziato dalle ordinanze governative: la mia 
chiesa è una galera statale, ragione per cui non è mai sta-
ta chiusa, nemmeno mi è stato fatto divieto d’ingresso. 
L’obbligo – hanno detto i capi, come aiuto al cuore –
è di restare sul fronte fi no all’ultimo: rischiando, costi 
quel che costi. Fede in trincea. Frequento gente abituata 
a stare chiusa da anni, decenni: è posizione fortunata per 
poter rifl ettere sull’andamento del fuori. I miei uomini, 
a colpi di divieti, si sono abituati al vuoto. Lo chiama-
no mancanza: della libertà, della casa, degli aff etti. Di 
una morte così improvvisa da renderti impossibile per-
sino seguire la bara del padre perché, magari, quel gior-
no manca la scorta di Polizia. Vite paradossali: hanno 
svuotato le gioiellerie, si trovano svuotati; hanno ucciso 
uomini, si trovano soli al mondo; tutta la loro vita è 
stata un sottrarre qualcosa, si trovano sottratti persino 
dell’essenziale. Hanno cisterne di tempo per meditare 
sul vuoto.

Qualcuno di loro, negli anni, mi ha aperto gli occhi: «È 
davvero necessario riempire ogni vuoto a tutti i costi?». 
Per me, fi no ad allora, il vuoto era uno spazio da riempire, 
una paura da sconfi ggere, un aff etto da ritrovare. In loro 
compagnia, il vuoto si è fatto materia di verifi ca, come la 
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storia, l’algebra e la geografi a: «Non c’è nulla che possa 
rimpiazzare l’assenza d’una persona cara», dice Bonhoef-
fer. Forse non dovremmo nemmeno provare a farlo, un 
tentativo: «È un fatto che bisogna semplicemente sop-
portare, davanti al quale tenere duro». Nell’istante, sem-
bra la versione riaggiornata della tortura. È consolante: 
«Restando aperto il vuoto, si resta anche reciprocamente 
legati a esso». Dio, i vuoti, non li riempie aff atto: è be-
stemmia anche solo pensarlo, sarebbe un Dio tappavuoti, 
che tiene l’uomo sottovuoto: «Dio lo mantiene aperto 
(quel vuoto) e ci aiuta a conservare l’autentica comunione 
tra noi, sia pure nel dolore». Il vero vuoto, nella stagione 
dei contagi e delle contaminazioni, è stata la presunzione 
di volerlo riempire: «La gratitudine trasforma il tormento 
del ricordo in una gioia silenziosa», è la chiusura di quella 
vertiginosa pagina di Resistenza e resa.

È accaduto una volta, riaccadrà nuovamente. Accade, 
sotto i nostri occhi.

Il vuoto è una misura: «Quanto ti manco?». E da 
quanto ti manco, misuro la statura dell’amore che mi 
lega. Nemmeno la morte – anche se pare straziante il 
solo scriverlo – è per sempre: non misura il modo in cui 
si muore, ma quant’era bello vivere assieme. In galera, la 
Via Crucis è gesto quotidiano, non relegato al Venerdì 
Santo: una via crucis aff ollata di vittime, carnefi ci, di 
untori e Veroniche. Qui dentro – dove la Chiesa è lette-
ralmente un ospedale da campo nel corso di una guerra 
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perpetua – credere è fare i conti col vuoto. Non il vuoto 
del Nulla ma il vuoto ch’è misura dell’amore che, prima, 
non avevamo mai avuto occasione di pesare. Non è vero 
che quel vuoto lo riempiono solo gli aff anni: ci sono 
vuoti che fanno paura solo a chi li vorrebbe riempire a 
tutti i costi. «Mi manchi: ti amo assai». Il povero è “ma-
nuale di sopravvivenza” nell’emergenza: ti insegna che 
certi vuoti vanno lasciati vuoti.

Sono verifi che in corso per chi, nella tempesta, vorrà 
misurarsi la sete.

Oltre che la febbre, l’altezza e il peso.
«Ti sei mai misurato la sete?».

«Credo in un solo Dio».
«È un Padre-macellaio! Apri gli occhi», mi ha bisbi-

gliato Satàn di continuo.
«Credo in Gesù Cristo».
Lucifero: «Per fortuna aveva detto che sarebbe rimasto 

con voi sempre!».
«Credo nello Spirito Santo».
«Vi avevo redarguito: fate attenzione alla fantasia di 

Dio!»: continua imperterrito.

«Credo la santa Chiesa cattolica».
Il pirla: «Quella Piazza San Pietro tutta vuota era il 

mio sogno gigantesco».
«Credo la comunione dei santi».
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«Ho dovuto farvi chiudere le chiese per portare a spas-
so il Crocifi sso?».

«Credo la remissione dei peccati».
«Anche questa storia dell’indulgenza plenaria: tana li-

bera tutti!». Non molla.
«Credo la risurrezione della carne».
M’irride: «Intanto manco avete potuto seppellirli i 

vostri morti. Fate voi!».
«Credo la vita eterna» (Amen).
Il lurido pensa cose luride: «Eccoci: benvenuti all’in-

ferno! Vi basta?».

A me i vuoti piacciono: il vuoto mi parla più del pieno. 
In fatto d’amore, poi, la mancanza ha diritto di parola, 
la presenza deve prima alzare la mano per fare richiesta: 
non esiste vuoto più fondo della pretesa che qualcuno 
ce lo riempia. A casa ho voluto una stanza tutta vuo-
ta, tutta mia: «E qui, cosa hai intenzione di metterci?», 
mi dice qualcuno che viene a trovarmi. «Niente, voglio 
rimanga vuota: quando è vuota, è piena», rispondo io. 
Mi scrutano spaesati, come fossi un fi lm straniero senza 
sottotitoli. Invece dico il vero: per loro, forse, una stan-
za è piena quando c’è dentro una montagna di oggetti, 
quand’è arredata di tutto punto, ammobiliata. In caso 
contrario, è vuota. Non capiscono che una stanza così 
è riempita ma non è piena. L’unica stanza piena è quel-
la vuota: tutta colma del suo vuoto, piena di se stessa.
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È un segreto che mi ha confi dato quell’amico pazzerello 
di Antoine de Saint-Exupéry: quante volte, nelle notti 
di arresti domiciliari pubblici di questi mesi, m’ha fatto 
visita, nascosto nelle pagine dei suoi voli. “Ricordati la 
stanza vuota, Marco!”, mi scriveva sui muri dell’anima 
come traccia di passaggi avvenuti. A casa sua, da bambi-
no, amava proprio una stanza che era tutta vuota: «C’era 
la stanza vuota, quella di cui mai nessuno seppe a che 
cosa servisse – ha scritto in Cittadella –; forse non servi-
va a nulla, se non a insegnare il senso del segreto e che 
non si penetra mai ogni cosa».

Perché riempirli, i vuoti?
In questi mesi ho sentito gente allarmarsi per i vuoti: 

piazze vuote, mercati vuoti, aeroporti vuoti. Strade – co-
munali, provinciali, statali, autostrade – vuote. Lo sta-
dio, il teatro, l’outlet: vuoti. Chiese vuote, chiuse, senza 
popolo: «Nessun posto nella vita è più triste di un letto 
vuoto» (G. García Márquez). “Nessuna fede è più triste 
di una domenica senza eucaristia”, hanno pensato tanti. 
Altri, come forma di supplenza di quel vuoto, ne hanno 
inventate di tutti i colori: dirette, streaming, collegamen-
ti da Saturno, messe da Marte, rosari da Plutone. Poi 
inni nazionali, regionali, paesani: dai balconi, sui tetti, 
alla mercé di tutti. Forse, senza saperlo, abbiamo pecca-
to a oltranza, qualora fosse vero quello che ha scritto la 
mistica Simone Weil: che «tutti i peccati sono dei tenta-
tivi di colmare i vuoti».
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IL VUOTO

Quel vuoto, però, non lo era per niente: nessun vuo-
to è mai così pieno come quando ti sembra un vuoto 
assoluto. Un giorno, tra le navate del carcere, ho pro-
vato ad ascoltare quel vuoto. Il carcere è il vuoto del-
la libertà, gli uomini sono sotto-vuoto: nessun vuoto, 
come la galera, è così pieno della libertà. Della man-
canza di libertà. Un vuoto pieno di mancanza, però, 
ci vuole coraggio a dire che è vuoto. Ogni vuoto ha 
una sua voce: nostalgia, storie andate alla malora, la 
rabbia, l’angoscia, le grida. Rimpianti, rimorsi, cordo-
gli. Tutto, eccetto che il nulla. Ho pregato, tantissi-
mo, perché questa epidemia fi nisse il prima possibile. 
Mentre la invocavo, però, non ho aspettato la fi ne. Mi 
sono detto: “Abitala, per non perderti l’appuntamento 
con il vuoto”. L’abbiamo sperimentato tutti quel senso 
di fobia che ci assale in un autobus sovraff ollato: tutti 
abbiamo bisogno di un po’ di vuoto attorno per riuscire 
a esistere appieno.

Il vuoto è indispensabile alla vita.

«Per colmare un vuoto
devi inserire ciò che l’ha causato.
Se lo riempi 
con altro, ancora di più spalancherà le fauci.
Non si chiude un abisso 
con l’aria» (E. Dickinson).
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