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Avvertenza

diamo a (don) cesare ciò che è di (don) cesare.
l’idea di porre dell’oro all'interno della statua
di san Giorgio è di don cesare amelli (1924-
2002) che, nel 1995, scrisse e mise in scena
una commedia teatrale intitolata appunto L’oro

di san Giorgio. il resto della vicenda, invece, è
nato dal mio, più o meno, casuale pigiar tasti
sul computer. solamente l’ambientazione geo-
grafica è reale: riozzo esiste davvero.





I Personaggi

Stanislao (Bisaranè) e Brigida

l’addetto alle acque e sua moglie

Amilcare (Ossbüs) e Brunilde

il macellaio e sua moglie

Lazzaro (Tocc) e Adalgisa

il casaro e sua moglie

Quinto (Figaro) e Cesira

il maggiordomo e sua moglie

Il conte Pietro e donna Maria

i feudatari del borgo di riozzo

Domenico e Credensa

il medico del paese e la sua cameriera

Don Carlo

il cappellano di riozzo





i

«lazzaro! Quando poti il salice davanti a
casa?».
«ancora, adalgisa? non sono nemmeno passati
tre mesi dall’ultima...».
«sì! ma, nel frattempo, è cresciuto. in camera
da letto c’è poca luce e gli insetti entrano a
frotte».
«Va bene amore, domani provvedo».

«Quinto! non vorrai regolare di nuovo la siepe,
vero?».
«sono settimane che non la sfoltisco e la sta-
gione è favorevole. se il conte torna, mi fa pelo
e contrappelo».
«c’è tempo. Piuttosto, vieni qui vicino a me...»
disse cesira con tono malizioso, lasciando ca-
dere la veste.

«amilcare, mannaggia la miseria! ripariamo
questa porta cigolante, o no? È un tormento.
il vicinato deve sempre sapere quando
usciamo di casa?».
«sì! brunilde, sì!».
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«tante belle parole, ma poi... beh! finché non
la metti a posto, puoi scordarti di...».

«stanislao! Per poco, non mi ammazzo. ti de-
cidi ad aggiustare il gradino della scala o hai
intenzione di rimanere vedovo?».
«ma, brigida, ha solo una crepa».
«sarà, ma scricchiola: e a me le cose che scric-
chiolano urtano i nervi».
«Va bene, cara, non arrabbiarti».

***

domenica mattina, dopo la messa, mentre le
donne si attardavano in chiacchiere sul sa-
grato, i loro mariti si salutarono velocemente,
dandosi appuntamento per il pomeriggio,
quando Virgilio, il cantastorie, avrebbe intrat-
tenuto gli ospiti della locanda con uno spetta-
colo musicale.

lazzaro recuperò la scala dal magazzino, l’ap-
poggiò al salice, vi salì con la sega a tracolla e
risecò quei rami che tanto infastidivano adal-
gisa.

Quinto, pensando che la moglie fosse ancora
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distratta dalle ciarle, prese la falce e si recò in
giardino per addomesticare la lussureggiante
vegetazione. notò, tuttavia, cesira affacciata
alla finestra che sventolava la camicia di mus-
sola appena sfilata. indeciso tra il dovere e il
piacere, preferì la bella consorte alla rugginosa
roncola.

amilcare ingrassò per bene i cardini dell’uscio
e, quando questo non cigolò più, cercò bru-
nilde per avere la sua ricompensa. la trovò
mentre rimestava la polenta del dì di festa; lei,
brandendo minacciosamente la cannella, lo al-
lontanò smorzandone gli ardori.

stanislao, martello alla cintola, chiodi in bocca
e un’asse di legno in mano, riattò lo scalino ge-
mente con la speranza che, poi, lo lasciassero
in pace.

***

Gli amici s’incontrarono sulla via che dal Po-
dere Grande – la cascina padronale al centro
del paese – portava a La Bella Lia. la titolare
dell’osteria che, teoricamente, come inciso
nell’insegna, avrebbe dovuto essere l’avvenente
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lia, in realtà si chiamava antonia e di aggra-
ziato non aveva pressoché nulla. tarchiata e
flaccida, di notevole aveva soltanto i baffi: folti
e lunghi.

Perché quella sudicia sala fosse denominata
ancora siffattamente, era un mistero. Virgilio
– di storie lui se ne intendeva – raccontava che
quel luogo, un tempo, era stato un bordello co-
nosciuto addirittura come Santa Lia. certo, un
lupanare intitolato a una santa era questione
ben originale; forse il menestrello favoleggiava
oppure la lia, più che proba e buona, doveva
essere virtuosa nel condurre i propri clienti...
in paradiso.

nonostante fuori vi fosse un sole da spaccare
le pietre, all’interno della taverna era notte
fonda. da gennaio a dicembre, era necessaria
l’illuminazione delle torce per rischiarare il lo-
cale. c’è da scrivere, per onestà, che l’oscurità
donava a quella topaia; oltre ad abbellire, per
quanto possibile, la sua proprietaria, celava
con un velo pietoso la polvere e la sporcizia an-
nidatesi ovunque. Per sconfiggere l’odore di
muffa e di marciume, antonia aveva escogitato
uno stratagemma ingegnoso: cassouela tutti i



giorni da novembre a marzo, frittata con i porri
da maggio a settembre e fritture d’aglio e ci-
polle all’occorrenza. il tanfo, proveniente dalla
cucina, copriva il fetore stagnante nello stan-
zone; gli effluvi, inoltre, intridevano gli abiti
degli avventori, cosa che rassicurava alquanto
le compagne dei medesimi: dal solo odore che
avevano addosso gli sposi sapevano se questi
erano stati all’osteria oppure in giro a spassar-
sela. Gli uomini del borgo avevano perciò la
consuetudine di fare un salto alla bettola qua-
lora...
a salvare la locanda – l’unica a riozzo – restava
il bersò: ombreggiato da tre querce d’estate e
assolato, nebbia permettendo, d’inverno.

sull’assito costruito sotto i cerri, Virgilio piz-
zicò le corde della chitarra, perfezionandone
l’intonazione. Prima di cominciare, si versò
una tazza di rosso, lo bevve con gusto, si
asciugò le labbra con la manica della camicia
e arpeggiò. il pubblico rumoreggiante zittì.
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ii

«Oggi, vi canto del tesoro di san Giorgio».
dall’auditorio partì un applauso. le novelle di
Virgilio erano assai apprezzate dai riozzesi,
perché solitamente erano farcite di pettegolezzi
e il cantastorie aveva fama di essere un sog-
getto ben informato.

«siamo nel millecinquecento...».
Gli astanti mugugnarono. Una storia così an-
tica non poteva certamente contenere peccati
recenti da diffondere.
«... proprio a riozzo, in quella campagna là...»
– il cantambanco indicò con la mano un ap-
pezzamento alla sua destra, oltre il Podere
Grande e al di là della chiesa – «... valorosi con-
dottieri di ventura piantarono un accampa-
mento per combattere gli spagnoli».
dalla platea si levarono fischi contro questi ul-
timi. se ne ignorava la ragione, ma si ebbe l’im-
pressione che gli ispanici, in questa vicenda,
rappresentassero i cattivi.
«erano gli anni della lega di cognàc...».
«mi piace ’sta lega del cògnac» sussurrò Quinto
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a lazzaro.
«si vede che già allora, quando i ricconi si ac-
cordavano... trincavano» ribatté il sodale.

«...cesare fregoso, babone naldi, maffeo ca-
gnolo, toso da collalto, Giacomo da Vicovaro,
annibale di lenzo e tommaso di costanzo...».
«Uè! amilcare hai sentito che nomi strampa-
lati?» pispigliò stanislao al compare.
«... innalzarono delle fortificazioni e con quasi
cinquecento uomini si acquartierarono proprio
lì. trascorrevano il tempo a organizzare imbo-
scate contro i nemici e...».
Qui, Virgilio s’interruppe per bere un sorso e
per accrescere l’attesa.
«Un bel giorno, i valorosi soldati attraversarono
il lambro sul ponte di riozzo».
«Virgilio, non imbrogliare. non c’è nessun
ponte...» intervenne uno spettatore.
«caro mio, ti sbagli. c’era sì! al lavatoio, ci son
mica due pilastri?».
i presenti, che pochi istanti prima avevano so-
stenuto colui che protestava, ora lo biasima-
vano scuotendo il capo, come chi vuol dire:
«sei un babbeo. Vuoi saperne più di lui?».

«Vado avanti. superato il lambro sul ponte di
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riozzo, a quel tempo già diroccato, e risalendo
la sponda opposta, i nostri, riparati dalla bo-
scaglia, si avvicinarono alla strada che da ce-
regallo conduceva a calvenzano. non
aspettarono molto: spagnoli e lanzichenecchi
stavano avanzando verso la fortezza di mele-
gnano, scortando un carico d’oro e il soldo
della truppa. l’assalto fu lesto e la strage
grande. cento fanti e quaranta uomini d’arme
furono uccisi».
Partì un caloroso battimani per i vittoriosi.
«tra i beni conquistati c’era una statuetta di
san Giorgio. Una effigie prodigiosa di questo
santo della cappadocia...».
«che significa cappadocia? era forse uno zuc-
cone?» chiese intimidito amilcare a lazzaro.
l’amico si limitò a una alzata di spalle.
«... che si narra abbia compiuto miracoli anche
nel castello di melegnano».

a questo punto della fola, il silenzio divenne
così tangibile che, come la proverbiale nebbia,
si sarebbe potuto tagliare con il coltello. tac-
que persino il monotono ronzio delle mosche
che non dava mai requie.

«la moglie del duca fu colta da febbri e i medici
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disperavano di salvarla. Quando tutto sem-
brava irrimediabilmente perduto, si presentò
al signore un villano di Pedriano. suggerì al
nobile – che, angosciato, ascoltava ormai i con-
sigli di chiunque – di procurarsi una statua di
san Giorgio e di lasciarla per una notte al ca-
pezzale di madonna claudia. il duca avvertì il
contadino: “se mia moglie non guarirà, ordi-
nerò di ammollarti nel fossato fino a quando i
pesci non ti avranno consumato le budella; ma
se claudia risanerà, ti coprirò d’oro”. ebbene,
la duchessa si ristabilì. fu così che i portentosi
san Giorgio si moltiplicarono. ma in pochi po-
tevano permetterseli; infatti, per dispensare
grazie essi dovevano contenere dell’oro. tanto
oro!».
dal pubblico si levò un “ooh!” di meraviglia se-
guito da un applauso liberatorio, che sancì la
fine della prima parte dello spettacolo.

***

«dì un po’, Virgilio, ma queste statuette circo-
lano ancora nei dintorni?».
«non credo! Però magari qualcuno di voi l’ha in
cantina e non sa quale fortuna ha tra le mani.
Oppure, fuggendo, gli spagnoli potrebbero
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averne sepolta una, nella speranza di venirsela
a riprendere poi, e oggi giace sotto terra in
qualche campo. Per non parlare, chissà, di
qualche san Giorgio dimenticato in sagrestia
sopra l’armadio delle vesti. e, forse, quella por-
tata qui a riozzo dopo la battaglia è ancora...
a riozzo».

***

«sarà vera ‘sta faccenda dell’oro?» domandò
stanislao ai suoi compagni, mentre uscivano
dalla locanda.
«balle!» sentenziò Quinto, dopo di che più nes-
suno fiatò. i quattro allora si salutarono, im-
boccando ognuno il sentiero che si dirigeva
verso la propria abitazione; tutti avevano gli
occhi luccicanti di cupidigia e la testa colma di
strani pensieri.
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iii

mentre i mariti, sotto le querce de La bella Lia,
ascoltavano il Virgilio, le mogli a casa verifica-
vano la bontà dei lavori eseguiti durante la
mattinata.

adalgisa, affacciandosi alla finestra, esaminò
il fastidioso salice: il povero albero era stato ri-
dotto ai minimi termini. levando lo sguardo in
direzione del Podere Grande, intravvide brigida
sul terrazzino – prima celato dalla rigogliosa
fronda – intenta a raccogliere i panni stesi ad
asciugare. alzò la mano e salutò l’amica che ri-
spose agitando in aria una camicetta bianca.
con soddisfazione, si ritirò serrando le gelosie.

cesira, nel giardino del conte, misurò la siepe
non regolata. nascosta dal fitto fogliame, non
scorgeva il balcone della sua abitazione prospi-
ciente all’imponente parco. con l’animo solle-
vato, raccolse delle rose e tornò sui propri
passi.

brunilde constatò che la porta ora non emet-
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teva più alcun cigolio. anzi, era più silenziosa
di quando l’avevano messa in opera. Provando
l’uscio, notò brigida che saltellava sulla scala.
la consorte di stanislao stava appurando che,
nonostante il peso ulteriore dovuto alla cesta
contenente il bucato, il gradino incriminato
non scricchiolava più. anch’ella compiaciuta,
si eclissò in cucina per preparare il desinare.

***

«lazzaro, cosa vi ha rivelato Virgilio oggi pome-
riggio? nuovi intrallazzi al castello? raccon-
tami, mentre taglio le verdure».
«Una storia di lanzivecchi... no, anzi, lanzizec-
chi... forse erano zanzinecchi... insomma, degli
alleati degli spagnoli. Una roba noiosa».
«allora, perché sei tornato così tardi?».
«Per la compagnia... Vado in cantina a mettere
in ordine. dammi la lanterna!».
«adesso? di domenica? con il buio? stai
bene?».
«sì! sì! non ti lamenti sempre, ripetendomi al-
l’infinito, che straripa di cianfrusaglie?».
adalgisa non credette alle proprie orecchie ma,
vedendo lazzaro scendere per davvero di sotto,
dovette mutar opinione. si stupì ancor di più
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allorché lo scorse abbarbicato a uno scaffale,
nel tentativo di afferrare un oggetto scivolato
in fondo all’ultimo ripiano. era così preso dalla
sua ricerca che non voleva salire nemmeno per
mangiare.

la stessa scena con poche varianti – Pechinec-
chi, zecchizecchi, e Vecchipecchi – si ripeté
negli altri alloggi. stanislao rimase, sino a
notte inoltrata, con la testa infilata nei bauli.
Quinto, malgrado gli approcci amorosi di ce-
sira, si asserragliò in soffitta – per non essere
disturbato, aveva financo chiuso la botola –, e
amilcare uscì dalla stalla, in cui aveva stipato
tutte le cose inutili, solo quando brunilde mi-
nacciò di dare la cena, ormai fredda, alle gal-
line.

***

«cara, non ti scordare di prendere il succo di
papavero, come ti ha detto il dottore. Vai pure
su, te lo porto io».
«come sei gentile, tesoro. ti aspetto!» lo ringra-
ziò brigida.
stanislao tolse dalla credenza una boccettina
di vetro e ne versò venti gocce in una caraffa
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d’acqua. in camera, porse il beverone alla com-
pagna che, dopo averlo sorbito, posò il boccale
sul pavimento a fianco del talamo.
«tu, con i fiori non vai d’accordo. Guarda i ge-
rani. son morti stecchiti» sussurrò l’uomo, os-
servando, alla luce della candela, il tristo vaso
sul davanzale. le sue parole andarono di-
sperse nel vento, perché brigida già dormiva.

Quinto, pur di aver pace, assecondò le voglie
di cesira: la donna pretese ciò che dianzi le
aveva negato. espletato il dovere maritale, egli
accolse con favore il respiro lento e regolare
della sposa finalmente addormentata.

«finisco di riordinare la stalla, e sono subito da
te. stasera...» esclamò amilcare, fregandosi le
mani e lanciando un’occhiata maliziosa a bru-
nilde. Per farla assopire velocemente, quello era
il sistema più efficace: difatti, quando mezz’ora
dopo ritornò da lei, la consorte ronfava sonora-
mente, volgendogli la schiena.

lazzaro, in stanza da letto manco comparve.
era certo che adalgisa stesse già sognando da
un pezzo. Quando solitamente si coricavano
insieme, lei, dopo pochi attimi, già russava.
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iV

il silenzio della notte fu rotto da un trepestio.
Un animale – una talpa? un riccio? un topo?
un gatto? – stava forse passeggiando lungo i
sentieri del parco nobiliare?
al cessare del calpestio, seguì il frusciare di fo-
glie; eppure, non c’era la minima bava di vento;
poi, un lume apparve alla finestra di adalgisa.

stanislao, appoggiato alla ringhiera del balcon-
cino, notò il segnale convenuto. si assicurò che
brigida dormisse, discese la scala senza più
preoccuparsi dello scalino scricchiolante,
svoltò a sinistra e, con passo felino, si appro-
pinquò all’abitazione di lazzaro. spinse con
tocco leggero la porta e salì dall’amica.

non appena brigida sentì il marito allonta-
narsi, si alzò dal letto. Versò la pozione sonni-
fera, che aveva finto di bere, nel vaso dei gerani
e, nelle tenebre, imitò il verso del cuculo. amil-
care, udito il richiamo scivolò lieve come una
piuma fuori dal talamo, attento a non svegliare
brunilde. socchiuse l’uscio, reso silente grazie
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alle insistenze della moglie, e attraversò l’aia
rasente al muro, per evitare gli argentei raggi
lunari. ascese i gradini due alla volta, raggiun-
gendo l’amante.

nonostante l’aere immoto, i sonagli appesi alla
ringhiera di amilcare risuonarono. Quinto, al
cenno stabilito, abbandonò la camera matri-
moniale e s’intrufolò da brunilde, accostando
dietro di sé il battente lubrificato.

Ultima, in questo vorticoso valzer notturno, fu
cesira. bramava così tanto incontrare lazzaro
che non l’attese, e sorprese il fedifrago nel giar-
dino patrizio tra le alti siepi.

«non qui, non ora».
«ma, io, ti voglio».
«dopo... dopo. dobbiamo parlare. andiamo».
«non vengo, se non mi prometti che...».
«sì! cesira, più tardi ti accontento».
entrarono nel palazzo e cominciarono a di-
scorrere.
«È l’occasione della nostra vita. fammi spiegare
e tieni a posto quelle manacce. Virgilio, oggi, ha
raccontato una storia... diventeremo ricchi. c’è
una statuetta di san Giorgio, qui, in villa?».
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lazzaro le narrò la vicenda. lei prestò atten-
zione per pochi attimi, poi pretese il suo pre-
mio. il resto poteva ben aspettare.

Quinto, agitato per i pensieri che gli brulica-
vano per la mente, non badò alla bella camicia
indossata da brunilde.
«tu non mi ami più!» protestò lei.
«taci e ascolta!» la interruppe lui.
brunilde, alla prospettiva di cambiar esistenza,
fu così contenta che il giaciglio rimase imma-
colato, con il disappunto di Quinto.

amilcare, scombussolato dalla novella che gli
ronzava in capo, spiegò a brigida, con qualche
difficoltà, quanto aveva capito.
«... e questa statuetta tautaturgica, no mauta-
turgica, tartatugica, forse tertugica... insomma
che fa i miracoli, è piena d’oro. brigida, oro!».
lei, che intravvide in quel tesoro l’opportunità
di liberarsi di quel lavativo di stanislao e di vi-
vere in città da signora, soffocò un grido di
gioia.

«ada, ti rendi conto... Gireremo il mondo...».
«Oh, lao! È meraviglioso. noi soli, senza do-
verci dividere tra quell’oca di brigida e quel
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buono a nulla di lazzaro».

il primo canto del gallo interruppe quei sogni
a occhi aperti. amilcare sgusciò dalle grazie di
brigida e notò nella penombra una sagoma che
aggirava l’angolo della sua abitazione. “son già
arrivati i mungitori” pensò.

lazzaro faticò a sciogliersi dall’abbraccio di ce-
sira: eccitata per la novità, non si staccava dai
suoi pantaloni.
ci riuscì giusto in tempo. non era ancora ce-
lato dai cespugli che Quinto, poco più di
un’ombra, passò il portone.
stanislao si eclissò, mentre lazzaro, invisibile,
penetrò finalmente nella stanza.

trovarono le spose esattamente come le ave-
vano lasciate: beatamente addormentate. con-
vinti che tutto fosse andato per il meglio, si
assopirono felici.
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V

la mattina seguente, il primo a uscire di casa
fu stanislao. con il suo ciuco, si diresse verso
le campagne nei pressi delle fornaci, per rego-
lare le chiuse delle marcite. era, infatti, il
campè del conte e al suo lavoro doveva, anche,
il soprannome: Bisaranè.
Giunto sotto la ringhiera di lazzaro, lo chiamò
a gran voce. invece dell’amico, si affacciò al-
l’uscio, proprio come aveva sperato, adalgisa.
legato con cura l’asino a un palo della carreg-
giabile, finse di scambiare alcune parole con la
comare della moglie. nascosti dalle lenzuola
stese ad asciugare, stanislao cominciò a di-
scorrere: «mi è venuta un’idea!» sussurrò con
tono da cospiratore. «Quanto è passato dall’ul-
tima tua confessione?».

lazzaro, che di giorno, per necessità, ripercor-
reva lo stesso sentiero della notte, si arrestò
dinnanzi al portone del conte. Portava con sé
un pane di burro per il nobile signore. Prove-
niva dal caseificio dove era impiegato come ca-
saro e donde aveva acquisito la scumegna con
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cui era noto tra i villani: Tocc1.

«amore, vieni qui» si sentì dire. «Quinto è a me-
legnano...».
«non ora, cesira!» replicò indispettito lazzaro,
scorgendola nuda in cima alla scalinata. «Piut-
tosto, da quanto non parli con don carlo?».
«da quando mi consigliò di elencare i miei pec-
cati altrove, perché lui non riusciva più ad
ascoltarmi».

Quinto, di buon’ora, si mise in cammino per
comperare candele e vino per il Visconti di cui
era giardiniere, cantiniere, maggiordomo e
uomo di fiducia. si era guadagnato, per le sue
qualità di factotum, l’appellativo di figaro,
come il celebre barbiere del conte d’almaviva
di rossiniana memoria. al ritorno, non resi-
stette alla tentazione e volle condividere con
brunilde l’idea che lo tormentava sin dall’alba.
«secondo te, dove possiamo trovare una statua
di san Giorgio?».
«boh!» rispose l’amante stizzita e preoccupata
che il marito potesse rincasare da un momento
all’altro.
«in sagrestia. no?» riprese Quinto con l’aria di
chi la sapeva lunga.
«e allora?».
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«fai un salto da don carlo! io, intanto...».

amilcare attraversò l’aia con in mano un sac-
chetto di tela. Ossbüs, così era chiamato in
paese per via della sua professione di beccaio,
bussò da brigida. ella, intimorita che qual-
cuno potesse scoprirli, accostò il battente.
l’uomo, più svelto di lei, infilò il piede tra lo
stipite e il legno, e principiò a gridare affinché
nella corte lo udissero: «il vostro stanislao, mi
ha chiesto del sale». rincuorata dalla comme-
dia, lo invitò a entrare, accogliendolo con un
piglio di circostanza. rimasti soli, però lo rim-
proverò: «sei impazzito? cos’hai nella testa?».
«lo vuoi l’oro o no?» la incalzò amilcare, sorri-
dendo furbescamente. al pensiero della ric-
chezza, brigida si calmò.
«domani, porti a don carlo un quarto di pan-
narone?».

***

adalgisa, per l’occasione, scelse una delle sue
vesti più morigerate e si avviò verso la cano-
nica. Un cappello di paglia, ornato con delle
margherite appena colte, le ombreggiava il bel
viso abbronzato e incorniciato da boccoli
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biondi. Un abito azzurro, stretto in vita, ne
metteva in mostra le generose forme, senza
tuttavia mancare di eleganza. stringeva tra le
dita il rosario che le donava un’aria devota.
davanti a La Bella Lia, incassò con piacere una
selva di fischi e di grossolani apprezzamenti.
Giunta innanzi alla chiesa, verificò che stani-
slao fosse ove concordato: Bisaranè sbucò, con
il suo mulo, da una casupola sita nelle vici-
nanze. confortatasi alla sua vista, scomparve
avvolta nell’ombra dell’oratorio.

don carlo, un ometto piccolo e magro, indos-
sava una tunica impeccabilmente stirata e
profumata di lavanda. era intento a rassettare,
per l’ennesima volta in quella giornata, la sa-
grestia: era difatti ossessionato dall’ordine. im-
pilava con cura, su un tavolo coperto di panno
verde al centro della stanza, un mazzetto di im-
maginette raffiguranti san rocco, fresche di ti-
pografia.

«che bella sorpresa, adalgisa. Posso esserle
d’aiuto?» esclamò al comparire della bella fe-
dele.
«se ha tempo, padre, mi confesserei» sospirò la
pia.
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il sacerdote la accompagnò dunque al confes-
sionale; lui si sedette, e lei si inginocchiò alla
sua sinistra.

stanislao, notata la tendina del prete tirata,
scivolò verso la sagrestia nel più assoluto si-
lenzio.
il colloquio tra il cappellano e la penitente durò
un’abbondante mezz’ora. Quando la donna
sollevava gli occhi, infatti, Bisaranè la esortava
a proseguire, giacché non aveva ancora termi-
nato di frugare.
Quando finalmente l’uomo si rassegnò all’evi-
denza e di soppiatto se ne andò così come se
ne era venuto, don carlo dovette aiutare adal-
gisa a rimettersi in piedi, perché ella aveva le
ginocchia anchilosate.

«aspetti qui. le prendo un’immaginetta. le ho
fatte stampare apposta per la festa del sedici».
non vedendolo ritornare, adalgisa cercò don
carlo e lo trovò meditabondo.
«Qualcosa non va?» domandò, temendo che
stanislao li avesse compromessi.
«ero convinto di averle appoggiate qui e, in-
vece, non ci sono» bofonchiò il cappellano.
«È impossibile, reverendo, perché sono là, sul
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ripiano della credenza».
«eppure, io sono sicuro...».
«secondo lei, si sono spostate di propria inizia-
tiva?» tagliò corto adalgisa seppur con garbo.
«Ha ragione, mia cara. sono distratto».
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Vi

adalgisa e cesira s’incrociarono innanzi al por-
tone della villa nobiliare. la moglie di Quinto
indossava un elegante abito nero, alla moda
spagnola, con rouches rossi alle maniche e al
colletto. il corpetto stringeva il prosperoso seno
e il colore della veste ne metteva in risalto la
pelle chiarissima e gli occhi verdi. i capelli cor-
vini le ricadevano sulle spalle nude, mentre
agitava vezzosamente un ventaglio traforato e
dipinto con motivi floreali. era uno degli indu-
menti dismessi dalla contessa, che cesira
aveva sottratto per il proprio guardaroba:
amava imitare la padrona; in sua assenza, in-
fatti, si sentiva, in un certo qual modo, la pro-
prietaria del palazzotto.

«come cammini, mia cara? cosa ti è suc-
cesso?» chiese cesira, osservando la goffa an-
datura dell’amica.
«sono scivolata dalle scale» mentì la compagna
di lazzaro. «come mai sei così elegante?» ag-
giunse, celando l’invidia che le era montata
alla testa.
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«da don carlo, per confessarmi. e tu, così
bella, da dove vieni?».
«da lui. mi ha regalato questo san rocco».
«stupendo. me ne farò dare uno pure io» ri-
spose cesira, che non voleva essere da meno.
«non ho dubbi che sarà così» concluse adalgisa
maliziosamente, riprendendo la strada.

nei pressi della chiesa, cesira notò lazzaro
emergere dalla siepe. Per un attimo, fu sopraf-
fatta dalla voglia di raggiungerlo tra le frasche,
ma il gesto risoluto e il piglio deciso dell’uomo
la convinsero a non deviare dal piano concor-
dato.

«don carlo!» gridò cesira, ascoltando il rim-
bombo della propria voce.
il sacerdote, tenendo tra le mani le immagi-
nette, rimuginava ancora sull’accaduto: era lui
disordinato o, per qualche misteriosa ragione,
si erano spostate da sole? il richiamo lo spa-
ventò, e l’intero mazzetto volò in aria spargen-
dosi per terra. la donna, di conseguenza, lo
trovò in sagrestia, intento a raccogliere quanto
era sul pavimento.

«ma quale gradita sorpresa» disse, rialzandosi
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e asciugandosi, con un ampio fazzoletto, la
fronte imperlata di sudore.
«come posso esserle utile?».
«confessandomi, padre».
il volto di don carlo sbiancò ulteriormente.
cesira mise il carico da undici: «sono afflitta
don carlo, senta il mio cuore come batte tri-
stemente» e, detto ciò, afferrò la destra del
prete e la pose sul petto, affinché il cappellano
ne toccasse la contrizione.
don carlo ritrasse subitamente l’irrigidito arto
e appoggiò i santini, assicurandoli con la
gamba del candelabro d’argento, a sua volta
collocato sul pianale del tavolo.

cesira, al contrario di adalgisa, invece di ge-
nuflettersi si sedette sullo scomodo ripiano e
principiò a elencare le mancanze degli ultimi
anni. lazzaro, intanto, cominciò la ricerca.
aprì gli armadi, razzolò tra i camici, rovistò
sopra le credenze, svuotò e riordinò il riposti-
glio e infine studiò accuratamente tutte le sta-
tuette presenti. Quando fu certo di aver
frugato dappertutto e di non aver individuato
la minima traccia di san Giorgio, uscì salu-
tando la complice e comunicandole a gesti che
l’avrebbe attesa dietro la siepe.
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l’assoluzione fu opera lunga e laboriosa.
Quando don carlo sortì dal confessionale, per
lui trasformatosi in un calidarium, apparve fra-
stornato.
“Questa donna è un demonio. Una vera tenta-

zione” rifletté, dirigendosi verso la sagrestia per
donarle un san rocco.

«Qualcosa non va, reverendo?».
«erano qui, sotto il piede del candeliere e ora
non ci sono più».
«È sicuro? Perché sono là».
don carlo, non ancora ripresosi dall’enumera-
zione dei vizi di sodoma e Gomorra, impallidì,
se fosse stato possibile, di più.
«ne prenda una, cesira, e mi saluti suo ma-
rito».
mentre la donna si allontanava, il sacerdote
sempre più titubante ripensò a dove aveva
posto le effigi. rammentò che erano cadute, ri-
cordò di averle raccolte, ma, dopo la mano sul
cuore, le reminiscenze erano confuse...

cesira cercò vanamente lazzaro. avrebbe vo-
luto essere premiata per la sua recita. aveva,
dopotutto, la coscienza libera e, se si necessi-



tava di una nuova penitenza, doveva pur avere
qualcosa da raccontare. il cespuglio era però
inesorabilmente deserto. Tocc, stanco di aspet-
tarla, era tornato al lavoro.
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Vii

cesira si consolò immediatamente. svoltato
l’angolo, notò un gran trambusto dinnanzi al
palazzo: era inaspettatamente giunto il conte
Pietro. al solo scorgerlo, gli occhi le si illumina-
rono di cupidigia, ma si rabbuiarono ben pre-
sto, non appena incontrarono la figura di
donna maria al suo fianco. Per non correre ri-
schi – se la contessa l’avesse sorpresa con quel-
l’abito, sarebbe stata sicuramente punita –,
si infilò in un pertugio del muro che circon-
dava il parco. Passò dalla scala di servizio e
salì indisturbata al proprio alloggio dove, in un
baleno, si cambiò, indossando una gonna nera
e una camicia di mussola bianca. scesa in cor-
tile, adocchiò il Visconti accanto al pozzo, al
centro della corte. lo chiamò a sé e, mostran-
dogli il décoletté, gli indicò il soggiorno. il conte
le intimò però di sparire. c’era nei pressi la si-
gnora e quindi...
Per cesira, non era decisamente giornata: per
fortuna arrivò Quinto; lui non poteva dirle di
no.
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il conte Pietro e la consorte si recarono in
chiesa per ringraziare il signore: erano fuggiti
indenni da milano. negli ultimi mesi, ivi si ri-
petevano sconvolgimenti: barricate e scontri,
andirivieni di principi e di generali, festeggia-
menti e manifestazioni di protesta.
fu piuttosto burrascoso il 1848: prima il ple-
biscito con il quale i lombardi accettarono in
massa l’annessione al Piemonte, poi l’abbatti-
mento dei torrioni del castello sforzesco, in-
fine... Garibaldi. la storia sembrò voltare le
spalle agli odiati austriaci, ma la battaglia di
custoza decretò la sconfitta dei savoia e il ri-
tiro di carlo alberto, eventi accompagnati en-
trambi da grandi contestazioni. il sei agosto
alle ore dodici, mentre le campane del duomo
suonavano a distesa, riappariva nel capoluogo
il trionfante e temutissimo generale radetzky.
Gli imperiali entravano da una parte, conte e
contessa scappavano dall’altra: meglio il no-
ioso soggiorno in campagna che le pallottole in
città.
riozzo, a confronto con i tumulti cittadini, sa-
rebbe apparso simile al paradiso e, una volta
entrati nell’empireo, era bene andar subito a
salutare il custode di tanta armonia: don
carlo.

40



era l’ave maria, quando i nobili incontrarono
il prelato stranamente sciupato e turbato. con
la testa stretta tra le mani e le maniche arro-
tolate fino al gomito, il cappellano fissava i san
rocco posati sul tavolo.

«reverendo, cosa le è accaduto? È stato vittima
di un’aggressione?» chiese preoccupato il Vi-
sconti.
«conte carissimo, benvenuto. mi scusi...
donna maria quale piacere... no! sono solo un
po’ confuso... le immaginette mutano di
posto... O sono io che non ricordo... sono
molto preciso... ma oggi le appoggiavo qua... e
poi erano là...».
il patrizio, sconcertato, lo esortò a spiegarsi
meglio. il prete, allora, li invitò in canonica a
bere un bicchierino di cordiale. il liquore lo
avrebbe indubbiamente aiutato a esprimersi
più chiaramente. si convinsero così che il po-
vero sacerdote era sulla via della pazzia. Per
quanto, dopotutto, fosse miracoloso il san
rocco di riozzo2, i santini non erano in grado
certamente di muoversi per loro volontà. in
principio, furono tentati di proporgli un pe-
riodo di riposo, ma, vistolo rinfrancato dal
brindisi, soprassedettero. si limitarono a com-

41



plimentarsi per le immaginette – erano davvero
ben fatte – e s’interessarono al programma
della ricorrenza del patrono. si pentirono però
di avergli domandato della processione: dovet-
tero infatti sorbirsi una filippica. come tutti gli
anni, don carlo ce l’aveva a morte con l’anto-
nia de La Bella Lia che aveva organizzato il so-
lito banchetto e aveva ingaggiato il Virgilio e
altri musici ad animare la festa con il ballo
sotto le querce. lui, quindi, sarebbe stato co-
stretto a sospendere il rito, con le relative con-
seguenze: pericolo di malattie per le bestie,
pessimo raccolto, vino cattivo etc.; oppure
avrebbe dovuto celebrarlo in orario antelu-
cano, perché vedere il santo portato in corteo
barcollante, alla stregua un avvinazzato, era
spettacolo a cui non voleva più assistere. Pie-
tro non prese alcun impegno, ma, per potersi
finalmente congedare, lo rassicurò: avrebbe in-
terceduto presso la proprietaria dell’osteria.

mentre il sole, rosso all’orizzonte, accarezzava
con il suo ultimo raggio il campanile della chie-
setta, Pietro e donna maria, camminando a
braccetto, godevano di quell’insperata calma
dopo le turbolenze milanesi. i loro quattro ser-
vitori, con le rispettive mogli, ordinati e ben ab-
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bigliati secondo l’etichetta, li attendevano nel
salone delle cerimonie. solo Quinto aveva un
lembo della camicia che fuoriusciva dai panta-
loni.
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Viii

era intento a lucidare i candelabri d’argento.
lo faceva almeno una volta alla settimana,
quando, alla certosina, toglieva la cera colata
e, con una spugnetta, puliva uno a uno gli
sbalzi e le decorazioni.
«cara brunilde, qual buon vento la porta qui
da me? ma... che bel vestito» la riverì il reve-
rendo, rinvigorito da una notte di sonno.
la moglie di amilcare indossava l’abito della
festa che ne esaltava la carnagione chiara, le
efelidi e la rutile chioma, raccolta in un ele-
gante chignon.
«servo suo...».
«Vorrei confessarmi...».
«il nostro san rocco è una fucina di miracoli.
Quante penitenze in questi giorni» fu il com-
mento del sacerdote alla richiesta della devota.
Prima di accompagnarla al confessionale, si
assicurò di posizionare i santini al centro di
una grande croce, disegnata con il gesso da lui
stesso, sul panno verde del tavolo. «È una ve-
rifica» farfugliò. «si spostano...».
la strana storia, ella l’aveva udita durante l’in-
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contro con il conte. Pietro aveva interrogato i
propri collaboratori circa il comportamento
stravagante di don carlo. Occorreva, quindi,
essere prudenti più che mai: aveva quindi rac-
comandato a Quinto di riordinare la sagrestia
rimettendo il tutto esattamente come l’aveva
trovato.

Figaro stava dirigendosi verso l’altare, quando
brunilde lo chiamò a sé durante una predica
di don carlo intorno all’abominio del peccato.
mentre ella accennava a risposte di circostanza
– «si padre... ha ragione... certamente... capi-
sco» – spiegò all’amante l’espediente della
croce. l’uomo assentì: aveva inteso perfetta-
mente, e perciò non c’era da preoccuparsi.

dopo una meticolosa ispezione, Quinto rinun-
ciò all’impresa.
«Venga, brunilde. le regalo un cartoncino
nuovo fiammante del nostro...».
don carlo, per poco, non svenne rovinosa-
mente.
«che accade?» domandò la donna allarmata.
«non... sono.... più... al... loro... posto» balbettò
il cappellano, asciugandosi il volto divenuto
pallidissimo.
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«come no?» replicò brunilde, indicandogli la
croce di gesso da lui stesso tracciata.
«sì! ma erano in questo angolo e, ora, sono
sull’altro».
«si sbaglia» asserì brunilde, dissimulando il di-
sappunto.
“Quel deficiente ha girato il panno. Ora mi

sente” pensò, mentre si congedava dal curato
ormai sempre più sconfortato per i suoi vuoti
di memoria.

dopo brunilde, fu la volta di brigida, pure lei
bellissima. i capelli castani le ricadevano sulle
spalle, incorniciando gli occhi più affascinanti
del paese e solleticando il seno più alto del cir-
condario.
il conte selezionava scrupolosamente i suoi do-
mestici; li sceglieva basandosi sull’avvenenza
delle mogli: era un propugnatore del detto “La

donna troppo in vista è di facile conquista”,

quindi più erano procaci e più sperava di...

Per riprendersi dall’ennesimo spavento, don
carlo tracannò tre bicchieri di cordiale uno di
fila all’altro. si presentò pertanto alticcio e con
l’alito maleodorante di liquore, anche a sei
passi di distanza. era piuttosto allegro.
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«carissima... anche lei a confessarsi?».
«non solo! Ho qui del pannarone da parte del
mio stanislao. lo ha tenuto in serbo apposta
per lei...».
don carlo prese il cartoccio, lo consegnò alla
serva e dopodiché si accomodò nel confessio-
nale, senza però tirare la tendina.
«lascio aperto, se non le dispiace. Oggi mi
manca l’aria» sospirò, sprofondando sul cu-
scino.
Pochi momenti più tardi, comparve amilcare.
Vedendo don carlo seduto al suo scranno, celò
lo stupore accendendo una candela alla ma-
donna. brigida, di conseguenza, decurtò la
lista delle mancanze.
il prete si ritirò in sagrestia e tornò rincuorato:
le immaginette stavolta non si erano mosse.
rassicurato e perciò con l’animo ben predispo-
sto, si intrattenne con i due fedeli.

«fra un paio d’anni, ho intenzione di acqui-
stare una nuova statua di san rocco...» af-
fermò.
«Questa non va bene?» chiese amilcare.
«È di gesso e io ne preferirei una più robusta
di legno. non è un pezzo unico. È un calco as-
semblato. si può smontare. Ho perciò paura
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che, prima o poi, si rovini».
amilcare si appassionò alla discussione. «di-
temi, don carlo. ma... queste statue non
hanno valore, allora? sono identiche...».
«eh no! di solito, all’interno, c’è qualcosa di
prezioso».
«in che senso?» lo incalzò con curiosità Os-

sbüs.
«Una reliquia, un gioiello come ex voto... que-
sta, per esempio, è un’offerta di una ricchis-
sima signora di salerano, molto devota al
nostro».
«dovrebbe aumentare la sorveglianza, perché
a qualcuno potrebbe venir voglia di rubarlo, e
noi senza il nostro san rocco...» esclamò amil-
care non concludendo la frase.
i tre rimasero in contemplazione dell’effigie,
ognuno seguendo il filo dei propri pensieri:
essa aveva la capigliatura nera, una barba
folta e un viso scarno. il santo indossava una
veste azzurra, sollevata sul ginocchio sinistro
per mostrare la piaga della peste. Una mantel-
lina marrone gli ricopriva il dorso e aveva una
toga rossa allacciata in vita. calzava stivaletti
marroni, stringeva un bastone nella mano de-
stra e un simpatico cagnolino, con un tozzo di
pane in bocca, era accanto ai suoi piedi.
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al tramonto, i due amanti uscirono dalla chie-
setta innocenti come due fanciulli dopo la dot-
trina.

«Perché mi hai fatto perdere tutto questo
tempo?» lo rimproverò brigida, scocciata per la
missione fallita.
«non l’hai capito?».
«cosa?».
«abbiamo trovato l’oro di san Giorgio».
«dove?».
«nella statua di san rocco».
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iX

al suono dell’ave maria, don carlo, dopo aver
meticolosamente controllato che la sagrestia
fosse in perfetto ordine e i san rocco nel luogo
prestabilito, sortì dall’oratorio con in pugno
una grossa chiave arrugginita che gli sarebbe
servita per serrarne il portone. Prima, però, si
incantò ad ammirare l’occaso. a occidente, il
cielo era aranciato: il sole, al centro della sua
visione, era una sfera color vermiglio, span-
dente le ultime scintille sulla campagna, men-
tre le ombre allungate avvolgevano ogni cosa.
la luce, soffusa dall’umidore della sera, tin-
geva il paesaggio di un’aurea malinconica. Gli
uccelli cantavano il vespro e la pax in terra

sembrava essere divenuta finalmente reale.
mentre annusava nell’aria l’odore del letame
mescolarsi con i profumi dei fiori agostani, il
reverendo fu bruscamente risvegliato.

«don carlo carissimo. sta forse andando dal
conte? no? allora, venga a casa mia per un
gotto» attaccò amilcare.
«Grazie, ma devo ancora chiudere la chiesa».
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«a proposito della statua di san rocco. Poco fa
ho avuto modo di incontrare il fittavolo della
marchesa sommariva...». Qui Ossbüs bisbigliò
come per confidare un segreto, «...  recente-
mente un membro della famiglia è guarito, in-
speratamente, dalle febbri e la marchesa ha
dato il merito a san rocco. Vorrebbe donare
una statua...».
don carlo ascoltò attentamente e accettò l’in-
vito per il bicchierino.
«chiudo e arrivo» disse il sacerdote.
«di nuovo?» domandò amilcare. «l’ha già fatto
poc’anzi».
«impossibile» ribatté il curato.
«Ho sentito benissimo. Quattro mandate.
Guardi...» e avvicinatosi al portone, tirò con
tutte le sue forze: effettivamente le ante non si
mossero di un’unghia. i due si diressero verso
l’abitazione del beccaio, mentre l’oscurità
avanzava rapidamente. al chiarore tremolante
delle candele, sedettero attorno a una bottiglia
di rosolio abbandonandosi all’idea di procu-
rarsi una effigie del venerato santo senza spen-
dere un soldo.
dopo il rosolio, venne un tocco di formaggio
stagionato, poi una fiaschetta di rosso e,
quando ormai la luna piena splendeva, don
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carlo barcollando ritrovò la via della canonica,
dove l’attendeva la domestica furiosa per aver
cucinato invano.

a riozzo si dormiva profondamente.
Quasi.
con passo leggero – smuoveva solamente quel
poco di terra che un piede corporeo, e non di
spettro, non può non sollevare – un briccone
si appropinquò all’oratorio. senza colpo ferire,
il birbante spinse leggermente il battente e,
come per magia, il portone si schiuse. si ap-
pressò all’ara della madonna e, utilizzando un
cero votivo, appicciò una torcia più grande.
illuminò san rocco tolto, proprio quel pome-
riggio, dalla sua nicchia, e collocato, per la pro-
cessione imminente, su un piccolo podio
bardato di porpora.

lo osservò con bramosia e cominciò l’opera.
smontò prima il cane e, non trovando nulla
sbirciando nell’incavo, lo appoggiò a lato. tolse
il bastone, il cappello, il braccio di sinistra, poi
quello di destra e sbatacchiò il busto: vuoto.
contrariato, rivolse allora la sua attenzione a
leto, beatamente sito sopra il suo altarino nei
pressi dell’ingresso. il martire in questione, ai
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tempi di cui raccontiamo, era considerato il
protettore dei contadini ed era raffigurato con
una miserevole tunica grigia e una vanga nella
mano mancina. leto subì la medesima sorte di
rocco: finì inutilmente smembrato.

il gallo cantò. all’orizzonte, la prim’alba già
s’annunciava.
sorpreso dal dì incipiente e con la torcia ri-
dotta a fiammella, il losco figuro ricompose le
due statue. Un po’ per la stanchezza, un po’
per il buio e per la fretta, il lavoro non gli riuscì
alla perfezione.

***

Quando amilcare, era lui l’uomo misterioso,
principiò l’assalto a san rocco, si udì nell’aere
immobile prima uno scampanellio, poi un fru-
sciare di sassi, poi ancora uno stormire di
fronde, e come conseguenza di ciò apparve alla
finestra il lume tentatore. non si udì, invece, il
verso del cuculo.

«nulla» disse stanislao ad adalgisa.
«niente di niente » sussurrò lazzaro a cesira.
«neanche una misera traccia» fu l’analisi scon-
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fortata di Quinto a brunilde.
solo brigida rimase silenziosa e in ascolto di
quanto accadeva di fuori per carpire i movi-
menti del suo amato amilcare. Gli unici rumori
che, tuttavia, percepì furono lo scrocchio di
giacigli e i sospiri di coloro che si consolavano
per la ricerca fallita.
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il mattino seguente, la serva tribolò a lungo per
svegliare don carlo: intontito dalla sbronza,
era restio ad abbandonare il letto. sfinito dalle
petulanti rimostranze della donna, si decise fi-
nalmente a levarsi. Uscendo dalla canonica, fu
investito dalla possente luce estiva, quel dì an-
cora più intensa. il chiarore improvviso ac-
crebbe il cerchio che gli stringeva la testa. con
passo incerto, si avviò alla chiesa e, dopo aver
armeggiato non poco con la chiave, aprì final-
mente la porta.

Premendo il capo tra le mani, come se ciò ba-
stasse a scacciare il dolore, con lo sguardo al
pavimento, si diresse in sagrestia: la faccenda
dei santini lo tormentava di continuo. con sol-
lievo, constatò che giacevano nel luogo mede-
simo in cui li aveva lasciati e, pertanto, stabilì
di tornare a casa alla ricerca di un rimedio che
sopisse la tremenda emicrania. nella navata,
tuttavia, si bloccò e, paralizzato dallo spavento,
cadde svenuto.
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«aiuto! aiuto! È morto!».
la domestica, indispettita per la colazione ora-
mai fredda, andò a cercarlo. lo trovò disteso a
terra, con un rivolo di bava alla bocca.
terrorizzata, dal sagrato gridò con quanto fiato
aveva in corpo. Passava lì nei pressi enrico
longhi, il maniscalco del conte. non sapendo
come agire, si aggrappò alla corda della cam-
pana e suonò, fino a quando una folla enorme,
allarmata dall’inconsueto scampanio, si ra-
dunò sul posto della disgrazia.

il reverendo, che per fortuna non era defunto,
fu adagiato su una panca e rianimato con leg-
geri schiaffi. bofonchiò alcune sillabe prive di
significato: ro-vo, to-to, no-co... alla fine, si capì
che parlava di san rocco. appena fu indivi-
duato l’oggetto delle sue preoccupazioni, gli
uomini – il conte con pochi fidati collaboratori;
gli altri erano stati allontanati – si rivolsero
verso la statua e la sorpresa fu immensa.
rocco aveva cambiato aspetto: il bastone, che
portava nella destra, era stato sostituito con
un badile, il cane ai suoi piedi si era trasferito
alla sinistra di san leto. la mano mancina, in-
dicante la piaga sul ginocchio, era ora girata
con il dito verso l’alto a mostrare qualcosa sul
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soffitto, mentre la mano libera del protettore
dei contadini – precedentemente in posizione
benedicente – mostrava la bestiola accanto a
lui.

fu necessario sottrarre don carlo alla vista dei
santi e trasportarlo altrove. a fatica, ci si
mosse tra due ali di persone, cresciute di nu-
mero alla notizia del malore del reverendo. il
conte ordinò altresì di serrare l’oratorio e di te-
nere a bada i curiosi, fosse necessario anche
con l’uso del randello.

Gianni crusca, così soprannominato perché
venditore di granaglie non propriamente di
qualità, proprietario di una bottega dove si
commerciava un po’ di tutto, e che era stato
uno dei primi soccorritori, intravvide nella tra-
smutazione di san rocco l’opportunità per in-
crementare gli affari. narrò quindi, per filo e
per segno, ciò a cui aveva assistito e di come
nella notte non soltanto san rocco fosse mu-
tato, ma avesse pure cangiato di posizione.
molti, infatti, ignoravano che, nel pomeriggio
avanti, la statua era stata spostata da braccia
umane piuttosto che divine.
aggiunse persino una sua personalissima in-
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terpretazione della vicenda: la vanga signifi-
cava che rocco, d’ora in poi, sarebbe diventato
il protettore dei campi e dei bifolchi, mentre
leto, con il cane, si sarebbe erto a difensore
delle bestie, facendo le veci di sant’antonio che
in borgo non aveva una propria effigie.

Gettato il seme, Gianni aspettò di raccoglierne
i frutti. la voce, difatti, si sparse per la cam-
pagna in un amen, grazie anche alle chiac-
chiere del medico. assente domenico, il
dottore del paese, fu chiamato da melegnano
un suo collega, che dovette provvedere più al-
l’isterismo della cameriera che a don carlo mo-
ribondo. Questi, riferì alla moglie la curiosa
vicenda; il racconto udito dalla serva rosa fu
spifferato all’amante, lo stefanino dell’osteria
del Portone... insomma, batteva il mezzogiorno
quando un’orda di curiosi si appropinquava a
riozzo con ogni mezzo.

La Bella Lia e lo spaccio del crusca erano stra-
colmi: da Gianni si compravano le candele da
accendere in chiesa – l’ingresso ne era ancora
impedito – e dall’antonia si spegneva, con un
boccale, l’attesa.
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il conte, uomo pratico, tranquillizzò i convenuti
dal balcone della propria abitazione, pregando
i più vicini di trasmettere il messaggio ai più
lontani. l’oratorio sarebbe stato riaperto al più
presto, perché lo si stava decorosamente pre-
parando per accogliere i pellegrini. il suo fine,
in realtà, era guadagnare tempo per indagare;
lui, al prodigio, non credeva.

in casa, lo attendeva lazzaro.
«non so cosa fare, signor conte» disse il casaro.
«a che proposito?».
«da La Bella Lia, mi hanno chiesto altre cin-
quanta tome di formaggio, perché c’è folla».
«a scorte, come stiamo?».
«ce ne sono... non sono ben stagionate...».
«Vendi! Quando non ce ne saranno più ve-
dremo».
«anche il vino?».
«tutto» fu la pronta replica del conte, che per
gli affari aveva fiuto.

Pietro calcolò a mente i possibili introiti: in
tempi di rivoluzione, le rendite cittadine erano
in pericolo; meglio dunque sfruttare il momento
per incassare. comandò così ai suoi servitori di
dedicarsi esclusivamente a rocco e a leto.
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stanislao, lazzaro, Quinto e amilcare entra-
rono in chiesa timorosi. i primi tre con la
paura di coloro che sono di fronte all’ignoto, il
quarto con il terrore di essere scoperto. rin-
francati dall’innocuità delle statue, principia-
rono il lavoro. sistemarono i vasi con i fiori,
tolsero leto dalla nicchia collocandolo accanto
a rocco, spolverarono e addobbarono i piedi-
stalli vuoti, estrassero dai bauli delle stoffe
vermiglie per abbellire i davanzali e raschia-
rono la cera dai doppieri.
don carlo, ancora tremebondo, volle accertarsi
che ciò che era accaduto non fosse stato frutto
della sua fantasia. tranquillizzatosi, si accinse
a scrivere una lunga lettera ai superiori.

amilcare, conscio di come si erano svolti i fatti
e desiderando sgravarsi la coscienza, attaccò
discorso: «a me ’sta cosa convince poco».
«in che senso?» replicarono all’unisono i com-
pagni.
«Pensateci bene...».
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la frase restò in sospeso: comparve, infatti, un
gongolante Gianni crusca con una candela
enorme.
«cosa ci fai qui?» chiese Ossbüs, ammiccando
agli amici.
«Ho avuto il permesso dal conte. sono venuto
a ringraziare san rocco per la grazia. sto fa-
cendo incassi strabilianti». avvicinatosi alle
due statue, posò la stearica badiale e si ingi-
nocchiò in assorta preghiera.
sembrava convinto che il prodigio vi fosse
stato realmente e che non fosse nato, invece,
per la sua facondia. era forse stato ispirato di-
vinamente per diffondere la lieta novella che
altrimenti sarebbe rimasta celata?

«ecco, cosa vi stavo dicendo» riprese amilcare,
appena il commerciante si allontanò. «allora,
non capite proprio niente» insistette, notando
lo sguardo perplesso dei soci. «domenica, ad
ascoltare il Virgilio, chi c’era insieme a noi?» li
interrogò.
«Più o meno tutti» ribatté lazzaro, rimediando
una bussa sul capo dal suo interlocutore.
«siete tonti. c’era lui! era vicino a te, stani-
slao».
«È vero!» confermò il campé.
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«taci! fammi finire. terminata la storia, non
si è intrattenuto in disparte con il cantasto-
rie?».
si guardarono l’un l’altro dubbiosi. «siete delle
bestie» e, con piglio cospiratorio, contò loro ciò
che secondo lui era successo.
«Gianni crusca ha interrogato Virgilio circa
l’oro di san Giorgio e lui gli ha confidato che il
tesoro era in una delle statue o addirittura in
tutte e due. così, stanotte, quel ladro ha smon-
tato i santi, e poi li ha ricostruiti alla sanfasò

con tutto ciò che ne è seguito...».
«bravo» lo interruppe Quinto. «altrimenti, tir-
chio com’è, perché si è presentato con quel
moccolone? Ha l’oro, e ora finge di essere felice
perché guadagna...».
«e io, stupido, non ci credevo...» affermò amil-
care.
«nemmeno noi!» ribadirono in coro gli altri.
«Ora bisogna provvedere... Poi dividiamo, s’in-
tende» concluse il beccaio, ricevendo l’appro-
vazione unanime dei compari.

Uscire dall’oratorio pareva impossibile. il po-
polo premeva ovunque e, sul sagrato, di una
manciata di chicchi di panìco nemmeno uno
avrebbe toccato terra per come era fitta la folla.
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Quinto s’inerpicò sul campanile per invocare
aiuto. salì la scalinata di legno e, dopo il primo
ripiano, dovette arrampicarsi su una scala a
pioli, tarlata e malferma. arrivato in cima, alzò
la botola di ferro e, finalmente, raggiunse il ca-
stello campanario. affacciatosi al parapetto,
dopo pochi istanti, notò la moglie sul balcone.
Ottenuta con ampi gesti la sua attenzione, le
spiegò come meglio poté cosa avevano bisogno.
cesira gli segnalò di aver inteso e si precipitò
dal Visconti per avvertirlo. Questi vagava so-
lingo nell’ampio salone della villa, poiché maria
era presso un’amica di melegnano: così, sic-
come ogni lasciata è persa, ne approfittarono
per ripassare i fasti trascorsi. solamente dopo
un’ora, ella si ricordò del messaggio affidatole
dal marito.

sprangato il portone, restituita la chiave a don
carlo e attraversata faticosamente la turba
orante, giunsero dal conte per un dettagliato
rapporto. Pietro era nello studio, che con
l’abaco ricontava l’incasso del pomeriggio.
aveva gli occhi lucidi dalla contentezza.
«Quinto, sei fortunato ad avere una sposa come
cesira... altrimenti dormivate là» ironizzò il patri-
zio. dopo aver udito la loro relazione, li congedò.
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i quattro decisero però che, prima dell’aurora,
Gianni crusca avrebbe dovuto pagare lo scotto
sia per aver sottratto il tesoro, sia per aver re-
galato loro delle fatiche supplementari.
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don carlo sedette alla scrivania. aveva il volto
radioso di colui che, compiuto il proprio do-
vere, si sente graziato da dio. allontanò la mo-
lesta domestica, spalancò gli scuri inondando
lo studio di luce, e meditò accuratamente le
parole da vergare nella lettera destinata al car-
dinale.

il granoturco verde, con le prime striature do-
rate, ondeggiava accarezzato da un venticello
garbato. la brezza frusciava tra le foglie e invi-
tava le tende a un’elegante danza. Un refolo, di
tanto in tanto, si spingeva fin nella stanza, sfo-
gliando le pagine del libro aperto adagiato sul
canapè. Grilli e uccelli cantavano la beltà della
stagione ed empivano il silenzio dominante in
quella porzione di mondo. dall’altro lato della
canonica, invece, i pellegrini si accalcavano ru-
morosamente sul sagrato. don carlo vagheggiò
al seguito di un carro, che procedeva in lonta-
nanza, e rimase a contemplare il filare di
pioppi delimitanti l’orizzonte.
le preoccupazioni di quelle ore erano scom-
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parse ed era pervaso, dopo lo spavento e la
breve malattia, da un senso di pace e di sere-
nità. con l’animo pacificato, preparò penna,
calamaio e carta.

Eccellenza, mi rivolgo a Lei per un fatto straor-

dinario avvenuto nell’oratorio di San Rocco, af-

fidato alle mie cure, in quel di Riozzo. Come Le

sarà noto, la chiesa è piccola; giusto bastevole

per le esigenze di questo borgo. Ebbene, Eccel-

lenza, qui gridiamo al miracolo.

I segnali, inequivocabili, erano stati molti negli

ultimi giorni, ma io, nella mia stoltezza di pec-

catore, non li avevo giustamente valutati.

Tutto cominciò lo scorso lunedì. Inusitatamente,

iniziarono a presentarsi per le confessioni, da

cui si astenevano da lungo tempo, alcune vil-

lane. Le penitenze sono state accompagnate da

un segno del Signore: ho fatto stampare, per la

processione del prossimo sedici agosto, un cen-

tinaio di immaginette del santo, da distribuire

ai fedeli, e a ciascun pentimento i santini cam-

biavano di posizione. Mi spiego, perché mi

rendo conto di quanto possa sembrarLe origi-

nale quanto Le ho appena riferito. È risaputa la

mia mania per l’ordine e la precisione con cui mi
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piace tenere gli oggetti utili alla nostra missione.

È accaduto che, allorché tornavo in sagrestia in

seguito ai suddetti atti di riconciliazione, tali im-

maginette avessero cangiato ubicazione. In

principio, pensai fosse causa della mia distra-

zione, ma col senno di poi ho capito che questi

eventi erano dimostrazioni di benevolenza nei

miei confronti. Martedì, subii anche due grandi

tentazioni. Soltanto dopo, ho compreso che il

diavolo voleva metterci lo zampino, per ostaco-

lare il trionfo di san Rocco: una donna – un de-

monio, una libertina indefessa, una vera

abitante di Sodoma e Gomorra – e l’oblio del

vino. In entrambi i casi, erano seduzioni irresi-

stibili: alla fine, però, non per la mia debole vo-

lontà, ma per l’intercessione del cielo, non ho

ceduto e sono stato premiato.

Martedì sera, prima di essere sottoposto alla se-

conda prova, chiusi a chiave la chiesa e di que-

sto mi è testimone un mio conoscente che, se

Sua Eccellenza desidererà, attesterà a mio fa-

vore. Mercoledì mattina, entrato nel nostro mi-

sero oratorio – l’uscio era ancora serrato – ho

avuto un mancamento. Il Nostro – una statua

con tutti i canoni richiesti – era mutato nel-

l’aspetto e nell’atteggiamento. Con il dito non in-

dicava più le piaghe della sofferenza, ma ci
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mostrava l’empireo benigno, e tramutava il suo

bastone in una vanga, come se ci dicesse che

solo attraverso il lavoro e la fatica possiamo as-

surgere al Paradiso. La notizia del prodigio si è

ormai sparsa per la campagna e nei villaggi vi-

cini: un’enorme folla si appresta a visitare la

chiesa.

Eccellenza, inviandoLe queste righe e ripercor-

rendo gli incredibili avvenimenti sopra ricordati,

mi sgorgano ancora lacrime di felicità e la mano

trema per la commozione. L’attendiamo al più

presto per verificare di persona quanto Le ho ri-

portato.

Suo devoto,

don Carlo di Riozzo.

il prete piegò con cura la missiva e la consegnò
a tommaso, uno dei fanciulli che servivano la
messa con più assiduità, perché la portasse
alla posta di melegnano.
il curato allora si abbandonò sul sofà e rilesse,
per l’ennesima volta, la vita di rocco. l’emo-
zione, la stanchezza e la piacevole aura lo vin-
sero. il tomo gli scivolò sulle ginocchia, la testa
reclinò sulla spalliera e sprofondò in un sonno
ristoratore.
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nel cuore della notte, i quattro amici si ritro-
varono nella corte del Podere Grande sotto
l’imponente noce. la rigogliosa chioma arre-
stava gli argentei raggi lunari, proteggendoli da
sguardi indiscreti. arrivare alla bottega del
crusca non sarebbe stata impresa semplice,
perché la gente bivaccava ovunque. Per for-
tuna, almeno la strada era sgombra.
a La Bella Lia, nonostante l’ora, si festeggiava
ancora e l’unico lume ardente in tutto riozzo,
oltre all’astro notturno, proveniva proprio dalla
locanda.

amilcare sbadigliò.
non chiudeva occhio, ormai, da due giorni.
«non puoi fare più piano?» gli sibilò stanislao.
«scusate, ma sono sfinito» rispose, trattenendo
a stento un altro sbadiglio.
«non ho riposato. brunilde, con la faccenda del
miracolo, non mi ha dato tregua» mentì.

Un gruppo di tiratardi, uscito dall’osteria in
quel momento, si avviò verso melegnano. i no-

73



stri si rifugiarono di conseguenza nell’ombra
benigna della cascina e aspettarono che essi si
allontanassero. invece di andarsene, i ritarda-
tari si fermarono a chiacchierare rumorosa-
mente fino a quando, da un balcone, non
piovve il contenuto di un pitale. i cospiratori,
allora, si rimisero in cammino. dopo pochi
passi, però, si accorsero che i conti non torna-
vano. erano, difatti, in tre: amilcare, raggomi-
tolatosi vicino a un muro, si era appisolato.
Giunti alla meta, si divisero i compiti: amilcare
e lazzaro salirono la scala per assicurarsi che
la famiglia dormisse; Quinto e stanislao fruga-
rono dappertutto, per cercare quello che loro
insistevano a chiamare l’oro di san Giorgio,
anche se era stato trafugato dal san rocco.

i crusca erano riuniti in uno stanzone: marito
e moglie nel talamo e i figli in due giacigli più
piccoli. il locale profumava di geranio e, stra-
namente, non c’erano zanzare. Quell’uomo ne
sapeva una più del diavolo: riusciva a evitare
persino quei molesti insetti che, d’estate, pa-
revano non avere niente di meglio da fare se
non pungere chiunque.
Gianni ronfava sereno e felice. tuttavia, parlò
nel sonno: «rocco... statua... don carlo... Of-
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ferta... tanto oro... Poveri... badile... santo...
campo...»; poi, improvvisamente, riprese a
russare placidamente.

lazzaro, ascoltata attentamente ogni singola
sillaba, fremeva per raccontare ai compagni la
rivelazione, ma amilcare era nuovamente ca-
duto tra le braccia di morfeo. attese, così, il ri-
torno dei complici.

lazzaro bisbigliò loro: «Quel deficiente dorme
ancora. se lo sveglio, è capace di mettersi a
strepitare. scovato niente? io si!».
fu così che, afferrato amilcare per le gambe e
per le spalle, lo trasportarono fuori, fingendo,
qualora qualcuno li avesse sorpresi, di accom-
pagnare un ubriaco alla sua dimora.

Posarono il fardello ai piedi del salice e, con
circospezione, penetrarono una seconda volta
nella bottega per procurarsi dei badili. Gianni
era stato chiaro! l’aveva detto in sogno!
avrebbe donato ai poveri parte dell’oro sot-
tratto, e quell’oro, ora, era sepolto nel suo
campo.

mentre la luna viaggiava lenta nel cielo e amil-
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care, immobile sotto la fronda, stronfiava beato,
gli amici superstiti cominciarono a scavare.
al canto del gallo, non avendo cavato dalle
buche nemmeno un misero ragnetto, abban-
donarono l’opera: tre stremati dalla fatica, e
uno, amilcare, ben riposato.

Gianni crusca non credette ai propri occhi
quando aprì la finestra. Prima li sfregò con
energia, poi si autoinflisse un doloroso pizzi-
cotto, infine, ancora esitante, chiamò la sposa.
il verziere dietro casa era perfettamente van-
gato, e con nessuna fatica ci avrebbe piantato
le verdure per l’inverno.
«san rocco ci ama, mia cara. ecco cosa signi-
ficava la sua trasmutazione: ci avrebbe man-
dato gli angeli ad ararci la campagna. mi
merito, io, tutto ciò?» la interrogò commosso.
al mattino, Gianni invitò alcuni clienti a vedere
il prodigio. in paese, era nota la sua prover-
biale pigrizia per i lavori manuali, e in molti co-
noscevano lo stato pietoso in cui versava la sua
proprietà. in men che non si dica, mentre metà
della folla si riversava in chiesa, l’altra metà si
radunò dal crusca che fu costretto, suo mal-
grado, a vendere anche manciate di terra del
proprio giardino come fossero preziose reliquie.
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Giunti a casa, si gettarono ognuno nel proprio
letto, per riposare almeno un’ora. le mogli,
però, li interrogarono: con chi avevano tra-
scorso la notte? Quali equivoci luoghi avevano
frequentato? i mariti potevano anche stare
fuori dai piedi, ma il fatto che gli amanti non
si fossero presentati, nonostante i numerosi ri-
chiami, era accadimento che richiedeva una
spiegazione urgente.
dopo essersi giustificati, inventando una mis-
sione speciale per volere del conte, stanislao e
lazzaro si assopirono; amilcare, avendo prati-
camente pisolato tutto il tempo, fissò il soffitto
pensieroso; Quinto, dopo aver ragguagliato ce-
sira, chiuse gli occhi, ma dovette riaprirli su-
bito, perché la sposa, accusandolo di
trascurarla, pretese la sua mercede.

appagata la donna, si abbandonò al sonno, ma
dopo pochi attimi, un pugno insistente bussò
alla porta.
«chi è?» chiese, indispettito.
«il conte» fu la subitanea risposta. i propositi
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di mandare al diavolo lo scocciatore svanirono
così nel nulla. il padrone era già elegantemente
abbigliato con un panciotto munito di bottoni
dorati e con una giacca, color cammello, con-
fezionata su misura.
«Vai a chiamare gli altri» ordinò. «c’è da far la
guardia al santo. dì loro di vestirsi bene».
Quinto ubbidì di malavoglia, mentre fuori al-
beggiava.

sortito il dipendente, Pietro fu afferrato per
una manica e, in un battibaleno, si ritrovò di-
steso sul canapè con cesira tra le braccia.
«mi farai morire tu!» le disse. «non ho più l’età
per queste cose. mi scoppierà il cuore». la
donna rise e non volle sentire altro, anche per-
ché non ce ne fu occasione.

tirar giù dal giaciglio amilcare fu impresa fa-
cile, ma convincere stanislao e lazzaro fu
assai arduo. al primo portarono in camera il
gatto che, miagolando disperatamente, saltan-
dogli addosso e leccandogli le orecchie, ottenne
quanto sperato. Per il secondo, fu necessario
ribaltare, addirittura, il pagliericcio.

Poco prima delle sei, i quattro furono al co-
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spetto di don carlo, radioso. Per l’emozione
non gli riusciva nemmeno di infilare la chiave
nella toppa, perché gli tremavano le mani.
Quando finalmente entrarono nell’oratorio, ri-
cevettero la disposizione: il loro compito era
quello di frenare l’irruenza della folla. chi ol-
trepassava il cordone rosso, steso a protezione
dei santi, avrebbe dovuto essere allontanato
immediatamente. al sesto rintocco, il sacro
tempio fu invaso da un’orda immensa. il prete,
nel confessionale, iniziò una lunghissima ma-
ratona di atti penitenziali, mentre nell’aula si
alternavano preci, rosari e canti. i doppieri ben
presto si colmarono di ceri ardenti e persino il
gradino del presbiterio e la balaustra furono
completamente ricoperti di lumini.

meno male che tutto quel fervore era rivolto
alle statue, perché se il popolo avesse osser-
vato i visi di Quinto e lazzaro non vi avrebbe
scorto certamente dei sentimenti di devozione:
trattenevano a stento gli sbadigli; gli occhi, per
quel poco che si intravvedeva tra le palpebre
calate, erano arrossati, sintomo inequivocabile
di un gran bisogno di dormire. mentre amil-
care sgombrava i ceri ai piedi dell’altare in
quanto ostruivano il passaggio, stanislao,
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sdraiato sotto il basamento di san rocco, ron-
fava beatamente. il brusio nella piccola chie-
setta ne copriva il sonoro russare.

si destò improvvisamente, colto da un’idea ful-
minante. alzandosi, picchiò una violenta ca-
pocciata contro il piedistallo su cui era stato
collocato il santo che oscillò. i pellegrini, accor-
tisi del movimento dello stesso, mormorarono.
ci mancava solo che camminasse. massag-
giandosi il bozzo spuntato sulla fronte, chiamò
a sé i compagni d’avventura.
«ascoltate» pispigliò, per non farsi sentire dai
fedeli assiepati lì attorno. «ma ’sto san Giorgio,
com’è?».

Virgilio aveva raccontato del potere taumatur-
gico della statua e che in essa vi era incasto-
nato un pezzo d’oro, ma chi fosse e cosa avesse
fatto Giorgio nel corso della sua vita essi lo
ignoravano.

approfittando della confusione, Quinto l’unico
della combriccola che sapesse leggere e far di
conto sgusciò in sagrestia, e rintracciò un
tomo il cui titolo era “Le rappresentazioni di

Feo Belcari ed altre di lui poesie edite ed inedite

80



citate come testo di lingua nel vocabolario degli

accademici della crusca, Firenze presso Ignazio

Moutier MDCCCXXIII” e che, nascosto dietro a
san leto, cominciò a sfogliare con cura. Gli
altri, nel frattempo, erano impegnati a fermare
coloro che, non arrivando alla punta del piede
di san rocco, pur di toccarlo avevano deciso di
prenderlo a cappellate, confidando di ricevere,
per contatto della berretta, la grazia per le loro
suppliche.

cOme santO GiOrGiO ferisce il draGO 
La donzella aspettando d’essere dal drago 

devorata, e vedendo venire a sé san Giorgio,

così gli dice:

fuggi, buon cavalier, presto e veloce,
non dimorar se non vuoi qui morire,

Un drago de’ venir molto feroce
Per divorarmi, e debbo ora perire:

non che la bocca, ma il suo fiato nuoce,
ed occide ciascuno: o dolce sire,

non aspettar la morte in questo loco,
che a me tocca questo mortal giuoco.

San Giorgio risponde alla donzeIla:
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confidati, figliuola, in Gesù cristo,
il quale è uomo e dio onnipotente:

Per quel ch’ io credo, e per quanto io ho visto,
Ogni potenzia è contra lui niente:

acciò ch’ognun del ciel facesse acquisto
Volse morire in croce, dio vivente;

i’ho speranza nella sua virtute
che lunga vita avremo e poi salute.

San Giorgio vedendo venire il drago,

ispronando il cavallo gli corre addosso,

e con la lancia lo ferisce, e fa cadere in terra,

e la donzella ringrazia

san Giorgio così dicendo:

i’ rendo laude allo dio magno e forte,
nostro signor Gesù che tu adori,

che liberata m’ha da questa morte,
e spero ancora andar ne’ sommi cori
lasciando i vizii e tutte le vie torte,
da poi che dio morì pe’ peccatori,

e te ringrazio, è non come proterva,
non tua figliuola voglio esser, ma serva.

San Giorgio dice alla donzella:

la cintola tua prendi, o damigella,
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con essa lega il collo del dragone,
e non temer la bestia cruda e fella,
che Gesù cristo è tua protezione:

chi serve alla sua legge santa e bella
securo vive, e poi salvazione

alfin si trova avere, e però puoi
tirare il drago in quel loco che vuoi.

«chi è ‘sto feo belcari?» domandò lazzaro,
mentre fermava l’ennesimo postulante che col-
piva san rocco. «È un parente di Gianni? È
anche lui uno dei crusca? dove abita? a fi-
renze, in casa di ignazio? non sarà mica un...
ma che libri ha in sagrestia don carlo?» con-
cluse, disgustato.
«sei un asino» replicò Quinto. «ignazio moutier
è quello che ha stampato il libro».
Tocc fece spallucce, sebbene, in cuor suo,
avesse tirato un sospiro di sollievo.

«sarà, ma io ho le idee confuse» intervenne
amilcare, intento a fronteggiare un’agguerrita
vecchietta: priva di cappello, bastonava il
santo.
«a me è chiaro» affermò lazzaro. «san Giorgio
a passeggio ha visto una bella ragazza che at-
tendeva di farsi mangiare da un drago e lui ha
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ammazzato la bestiaccia. Poi, lei voleva diven-
tare la sua serva...».
«effettivamente» lo interruppe Quinto «è scritto
in uno strano linguaggio dagli... accademici
della crusca. sarà un gruppo di moderni. Use-
ranno solo parole antiche, inutili proprio come
la crusca. È ben originale come racconto. do-
vremmo rivolgerci a chi ne sa più di noi. fuori
di qui, andiamo dal dottore».
«chi sta male?» si preoccupò stanislao. Per
tutta risposta, ricevette un pugno sulla testa.
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XV

fu la giornata più afosa dell’estate. nella pic-
cola chiesa non spirava un filo d’aria e il calore
delle candele e dei ceri, mescolato al fumo del-
l’incenso, aveva reso insopportabile la convi-
venza di tanta gente. Pareva che rocco, non
potendone più di cappellate e di bastonate,
avesse voluto rendere la vita impossibile a chi
lo omaggiava. finalmente, calò la sera.
Per le strade, era la babele di biblica memoria.
il conte, pratico uomo d’affari, aveva affittato
ogni spazio disponibile a commercianti, ambu-
lanti e saltimbanchi. le vie brulicavano di pel-
legrini, nonostante l’incipiente notte. da La

Bella Lia provenivano le note di un’orchestrina
e si ballava ovunque. il Visconti, come pro-
messo a don carlo, aveva interceduto presso
la proprietaria della locanda. entrambi, Pietro
e antonia, si erano intesi in un baleno: sarebbe
stata pura follia sciupare una tal ghiotta occa-
sione di guadagnare soldi a palate. si giunse,
così, a un compromesso: alla taverna, si sa-
rebbe potuto danzare fino alla vigilia del sedici
agosto; antonia si sarebbe comportata corret-
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tamente il giorno della processione finanche
devolvendo al cappellano il cinque per cento
dell’incasso per alcuni lavori di restauro richie-
sti da tempo. il prete, da parte sua, avrebbe
evitato di lanciare strali, anatemi e scomuni-
che contro l’attività dell’osteria.

il velo d’umidità risalente dalle marcite impe-
diva alla luce del sole, il quale era ormai pros-
simo all’orizzonte, di dar forma alle ombre. lo
si poteva fissare a occhio nudo senza timore di
ferirsi. il cielo era tinto di un colore malsano,
mentre la prima stella, solitamente luminosa e
tremolante, era poco più di un punto sbiadito.
l’aria era immota e le torce, poste lungo la car-
reggiabile fiammeggiavano ritte. nuvole di zan-
zare roteavano incerte sulle rive dei fossi
attaccando chiunque mostrasse un lembo di
pelle scoperto. lo schiaffeggiare di mani, che
cercavano di accopparne il più possibile, era la
contraddanza ai suonatori de La Bella Lia,
dove i clienti si stavano scatenando in un
nuovo ballo alla moda.

i nostri, con i vestiti in disordine, sporchi e ma-
leodoranti per la faticosa giornata, bussarono
all’uscio di domenico: il medico viveva in una
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villa, poco discosta da riozzo, a cui si accedeva
per un sentiero delimitato da alti cipressi.
sembrava l’ingresso del camposanto ed era per
questo motivo che i pazienti preferivano chia-
marlo al capezzale, piuttosto che recarsi presso
il suo studio. Percorrere quel vialetto ricordava
la visita a un caro estinto e ciò non era di buon
auspicio. il consulto a domicilio era ovvia-
mente più oneroso rispetto a un controllo
presso la di lui abitazione: quando perciò do-
menico scoprì il timore che le piante incute-
vano sugli ammalati, ne piantumò molte altre
in giardino.
Venne ad aprire loro fernanda, la governante
spagnola. la donna, soprannominata “cre-
densa”, perché aveva le dimensioni e l’avve-
nenza di una credenza tarlata, appena li vide
arretrò di un passo e lanciò un grido.
«senõr, senõr, un grupo de apestadi» strillò,
correndo in cucina. il medico, allarmato dalle
urla della fida cameriera, s’affrettò alla porta
e, quando riconobbe i domestici del Visconti,
immaginò fosse accaduto qualcosa di spiace-
vole al nobile amico.
spiegato il malinteso, Quinto introdusse il mo-
tivo di quella visita.
«siamo qui per interrogarla in qualità di stu-
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dioso» esordì mellifluamente il maggiordomo.
«desideriamo conoscere la vita di san Giorgio
e come sono le statue che lo rappresentano...».
«Perché?» domandò domenico, insospettito. i
villani, infatti, non apprezzavano affatto la sua
cultura. in assenza del conte, anzi, non aveva
mai occasione di confrontarsi con alcuno.
l’unico con cui avrebbe potuto discutere con
una certa soddisfazione sarebbe stato don
carlo, ma lui detestava dal più profondo del
cuore i preti e quanto fosse adombrato dal
campanile.
Quinto, preso alla sprovvista, ebbe un lampo
di genio. «tra poco è il compleanno del signor
conte e vorremmo regalargli qualcosa di di-
verso dal solito. Pensavamo a una piccola scul-
tura di un santo... abbiamo sentito di questo
Giorgio, coraggioso cavaliere, e ci pareva ben
augurante...».
«Perché non interrogate don carlo?».
«È troppo di parte... e poi, in questo periodo,
ha in mente solo san rocco».
la risposta piacque al luminare; decise così di
esaudire la curiosità dei postulanti. li accom-
pagnò in sala e si asserragliò in biblioteca.

tornò con un libro sulla cui copertina erano
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incisi caratteri dorati. il volume era ben vec-
chio, perché il dorso risultava abraso qua e là
e i fogli spessi erano ingialliti. era anche molto
pesante; lo portava, infatti, con entrambe le
braccia e lo lasciò cadere, con un tonfo, sulla
scrivania, sollevando una nuvola di polvere.

«ecco a voi la Legenda Aurea di Jacopo da Va-
ragine3... la leggenda dorata per dirla volgar-
mente». alla parola dorata, i quattro si diedero
di gomito e si posero in attento ascolto.
domenico scrutò l’indice e, trovata l’Historia de

Sancto Georgio, cominciò:
Georgius tribunus, genere Cappadocum, perve-

nit quadam vice in provinciam Libyae in civita-

tem, quae dicitur Silena. Iuxta quam civitatem

erat stagnum instar maris, in quo draco pestifer

latitabat, qui saepe populum contra se armatum

in fugam converterat flatuque suo ad muros ci-

vitatis accedens omnes inficiebat. Quapropter

compulsi cives duas oves quotidie sibi dabant,

ut eius furorem sedarent, alioquin sic muros ci-

vitatis invadebat et aerem inficiebat, quod plu-

rimi interibant4.

«ehm! ehm!» si schiarì la gola stanislao, men-
tre il medico, imperterrito, sciorinava un’infi-
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nita serie di frasi per loro prive di senso.

Cum ergo iam oves paene deficerent, maxime

cum harum copiam habere non possent, inito

consilio ovem cum adiuncto homine tribuebant.

Cum igitur sorte omnium filii et filiae hominum

darentur et sors neminem exciperet, et iam

paene omnes filii et filiae essent consumpti,

quadam vice filia regis unica sorte est depre-

hensa et draconi adiudicata. Tunc rex contrista-

tus ait: “Tollite aurum et argentum et dimidium

regni mei et filiam mihi dimittite, ne taliter mo-

riatur.” Cui populus cum furore respondit: “Tu,

o rex, hoc edictum fecisti et nunc omnes pueri

nostri mortui sunt et tu vis filiam tuam salvare!

Nisi in filia tua compleveris, quod in aliis ordi-

nasti, succendemus te et domum tuum”.5

Gli ospiti, che durante la tiritera si erano
scambiati sguardi perplessi, non capendo un
beneamato nulla, ad aurum et argentum eb-
bero un sussulto.

Quod rex videns coepit filiam suam flere dicens:

“Heu me, filia mea dulcissima, quid de te fa-

ciam? Aut quid dicam? Quando plus videbo

nuptias tuas?”. Et conversus ad populum dixit:
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“Oro, ut indutias octo dierum lugendi mihi filiam

tribuatis”.6

alla parola oro, che in questo caso aveva tut-
t’altro significato da quello atteso, un accesso
di tosse colpì lazzaro.
«avete un brutto catarro. Più tardi, è meglio
che vi visiti» si interruppe per un istante do-
menico, riattaccando subitamente la pappar-
della.

Quod cum populus admisisset, in fine octo die-

rum reversus populus est cum furore dicens:

“Quare perdis populum tuum propter filiam

tuam! En omnes afflatu draconis morimur.

“Tunc rex videns, quod non posset filiam libe-

rare, induit eam vestibus regalibus et amplexa-

tus eam cum lacrimis dixit: “Heu me, filia mea

dulcissima, de te filios in regali gremio nutrire

credebam et nunc vadis, ut a dracone devoreris.

Heu me, filia mea dulcissima, sperabam ad

tuas nuptias principes invitare, palatium mar-

garitis ornare, tympana et organa audire, et

nunc vadis, ut a dracone devoreris. “Et deoscu-

lans dimisit eam dicens: “Utinam, filia mea, ego

ante te mortuus essem, quam te sic amisissem”.

Tunc illa procidit ad pedes patris petens ab eo
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benedictionem suam. Quam cum pater cum la-

crimis benedixisset, ad lacum processit7.

non comparendo più nulla di loro interesse –
né oro, né Giorgio –, i nostri cominciarono a
sbadigliare sonoramente quando...

Quam beatus Georgius casu inde transiens ut

plorantem vidit, eam, quid haberet, interrogavit.

Et illa: “Bone iuvenis, velociter equum adscende

et fuge, ne mecum pariter moriaris”. Cui Geor-

gius: “Noli timere, filia, sed dic mihi, quid hic

praestolaris omni plebe spectante!”. Et illa: “Ut

video, bone iuvenis, magnifici cordis es tu, sed

mecum mori desideras! Fuge velociter”. Cui Ge-

orgius: “Hinc ego non discedam, donec mihi,

quid habeas, intimabis”. Cum ergo totum sibi

exposuisset, ait Georgius: “Filia noli timere, quia

in Christi nomine te iuvabo. “Et illa: “Bone

miles, sed te ipsum salvare festines, mecum

non pereas. Sufficit enim, si sola peream. Nam

me liberare non posses et tu mecum perires”.8

«senta, dottore...».
«Pazienza! Ho quasi finito...».
«ma...».
«silenzio!» tuonò imperioso il padrone di casa.
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Dum haec loquerentur, ecce draco veniens

caput de lacu levavit. Tunc puella tremefacta

dixit: “Fuge, bone domine, fuge velociter”. Tunc

Georgius equum ascendens et cruce se muniens

draconem contra se advenientem audaciter ag-

greditur et lanceam fortiter vibrans et se Deo

commendans ipsum graviter vulneravit et ad

terram deiecit dixitque puellae: “Proice zonam

tuam in collum draconis nihil dubitans, filia”.9

Gli uomini del conte, annoiati a morte, princi-
piarono a picchiettare i piedi sul pavimento.

Quod cum fecisset, sequebatur eam velut man-

suetissima canis. Cum ergo eum in civitatem

duceret, populi hoc videntes per montes et colles

fugere coeperunt dicentes: “Vae nobis, quia iam

omnes peribimus!”. Tunc beatus Georgius innuit

iis dicens: “Nolite timere, ad hoc enim me misit

Dominus ad vos, ut a poenis vos liberarem dra-

conis. Tantummodo in Christum credite et unu-

squisque vestrum baptizetur et draconem istum

occidam”. Tunc rex et omnes populi baptizati

sunt, beatus Georgius evaginato gladio draco-

nem occidit et ipsum extra civitatem efferri prae-

cepit. Tunc quattuor paria boum ipsum in

magnum campum foras duxerunt. Baptizati

93



autem sunt in illa die XX milia exceptis parvulis

et mulieribus. Rex autem in honorem beatae

Mariae et beati Georgi ecclesiam mirae magni-

tudinis construxit. De cuius altari fons vivus

emanat, cuius potus omnes languidos sanat.

Rex vero infinitam pecuniam beato Georgio ob-

tulit, quam ille recipere nolens pauperibus eam

dari praecepit.10

domenico, conclusa con compiacimento
l’esposizione del testo, complimentandosi con
se stesso per il suo ancor fluente latino, al-
zando gli occhi dal tomo e notando l’espres-
sione inebetita dei suoi ospiti, scosse il capo:
«non avete capito, eh?».
all’unisono, essi annuirono.
domenico suonò una campanella e, subita-
mente, comparve credensa.
«fernanda! Un bicchierino di quello buono.
Questi signori mi han fatto sprecare fiato. Per
voi, niente!» affermò polemicamente. «così im-
parerete quanto sia utile il latino. Quasi, capi-
sco i preti e la loro frustrazione durante le
funzioni». attese quindi il ritorno della gover-
nante che portava un calice di cristallo colmo
di un invitante liquido rosso, sopra un vassoio
d’argento finemente cesellato. «ed ora» profferì
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solennemente «mi esprimerò nella vostra lin-
gua».
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XVi

sorseggiato con estrema calma il bicchiere di
Porto, domenico si accomodò ancor meglio
sulla poltrona. raccolse i pensieri, e raccontò
le vicende di san Giorgio: tradusse la Legenda

aurea, la versione di ambrogio, quella di Gre-
gorio di tours e, infine, quella di antiochia.
Ognuna narrava una storia diversa, ma la so-
stanza era identica: Giorgio era proprio un
santo.
terminata la spiegazione, Quinto azzardò: «ma
com’è ’sto san Giorgio?».
domenico, senza aggiungere verbo, uscì dalla
stanza e, alla sua epifania, portò con sé un
altro massiccio volume, questa volta illustrato.
sfogliò a lungo il tomo e, trovata la pagina, mo-
strò la stampa agli ospiti.

Un bel giovinetto, con il viso imberbe, montava
un cavallo bianco finemente bardato. la bestia
si ergeva sulle zampe posteriori, mentre con
quelle anteriori sottometteva un drago nero. il
ragazzo calzava dei sandali alla moda orientale
e vestiva una lorica coperta da un mantello
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scarlatto. sul capo indossava un elegante e
quasi vezzoso elmo piumato. con entrambe le
braccia, il busto leggermente inclinato verso
destra, reggeva il pilum con il quale stava infil-
zando la diabolica creatura che tentava un’ul-
tima disperata difesa.

Quinto osò nuovamente: «ma... per renderla
più preziosa... insomma perché porti più for-
tuna, cosa bisogna fare?».
«Un tempo» rispose domenico «le riempivano
d’oro. ma non crederete a simili corbellerie?
non è un simulacro siffatto a cambiare il de-
stino di una persona» replicò il medico, con il
suo solito scetticismo di miscredente.
al sentir nominare l’oro, agli amici brillarono
gli occhi. “se lo dice il dottore, è vero” fu l’una-
nime considerazione.
«beh! non mi interrogate sul significato del suo
nome? non vi interessa?». ai paesani ciò appa-
riva un’informazione superflua, ma assenti-
rono con calore per non indispettirlo
ulteriormente.
«Ora vi accontento» affermò, riprendendo tra le
mani lo Jacopo da Varagine. Gli uomini del
conte, temendo un altro sproloquio di latino-

rum, impallidirono.
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domenico principiò: «Giorgio deriva da Geos,

“terra, e “orge”, ma non nel senso a voi fami-
liare» esclamò con compassione. «Significa “col-

tivare”. Scrive Agostino, nel libro De Trinitate

che la terra è buona sulle altitudini dei monti,

sulle colline temperate, nei campi pianeggianti.

La prima è adatta all’erba verdeggiante, la se-

conda alle vigne, la terza alle messi. Così san

Giorgio fu alto nel disprezzare le bassezze, e

dunque ebbe il vino dell’eterna felicità; fu piano

per l’umiltà, e dunque poté far produrre le messi

dalle buone azioni... Ma Giorgio è anche gerar,

“sacro”, e gyon, “sabbia”, ovvero “sacra sab-

bia”: pesante per la serietà dei costumi, piccolo

per la modestia, e secco per l’assenza dei desi-

deri della carne. In alternativa, è gerar, “sacro”,

e gyon, “lotta”, cioè “sacro lottatore”, perché

combatté con il drago e con il carnefice. Oppure:

Giorgio è la somma di gero, “pellegrino”, gir, “ta-

glio”, e ys, “consigliere”. Egli fu infatti pellegrino

del mondo, fu tagliato in due quando assunse

la corona del martirio, e fu consigliere nella pre-

dicazione del Regno».

conclusasi la lettura e i convenevoli di rito, i
quattro postulanti furono scacciati da una
credensa furiosa: la cena si era raffreddata, e
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ora il suo padrone l’avrebbe rampognata.

imboccato il viale di cipressi, ricominciò il bru-
sio della folla. Prima di ritornare alle proprie
dimore, stabilirono però di fare una puntata a
La Bella Lia: avevano difatti bisogno di sedersi,
perché domenico li aveva tenuti in piedi per
più di un’ora; avevano una gran sete, in
quanto lo scienziato non aveva offerto loro
nemmeno una goccia d’acqua; erano affamati
e a casa oramai non avrebbero trovato nulla,
se non le spose scontente per la loro assenza;
infine, dovevano riflettere.

alla locanda, i clienti erano stipati ovunque:
sulla strada, sotto il pergolato, accampati tra le
querce, sdraiati in mezzo alla campagna nono-
stante le zanzare... riuscirono a masticare due
croste di formaggio stantie, un tozzo di pane
raffermo e bevvero del vino allungato con cin-
que parti di acqua: l’inesauribile cantina di an-
tonia non era più tale. la baraonda, oltretutto,
era assordante e fu impossibile ragionare.
«dormiamoci sopra» concluse Ossbüs, salu-
tando gli amici. lazzaro e stanislao si coricarono
in un amen ignorando le mogli imbronciate,
Quinto pagò la tassa coniugale e amilcare...
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XVii

transitare attraverso quella folla assopita
ovunque, non fu impresa semplice: si rischiava
di calpestarne uno e di destarne cento. la
maggior parte dei forestieri, fortunatamente,
era ebbra e là dove calcò piedi e mani ottenne
come rimprovero solamente deboli mugugni.
nel giardino della villa, lo strusciamento delle
calzature sulla ghiaia del sentiero, seppur
lieve, non passò inavvertito da chi era in aspet-
tativa proprio di quel rumore familiare. cesira,
sicura che i passi fossero del suo amato laz-
zaro, ormai assente da alcune notti, si liberò
dalle braccia di Quinto e, con indosso una leg-
gera camicia – anch’essa sottratta alla con-
tessa –, si infilò tra gli odorosi cespugli. Una
nube dispettosa, nel frattempo, aveva oscurato
la luminosa falce della luna. amilcare, all’ap-
parire di quella eterea figura candida che gli
correva incontro, si spaventò: la scambiò di-
fatti per un fantasma. terrorizzato, si gettò
nella siepe, mentre per la paura non gli riuscì
di invocare aiuto. raggiunto dal presunto spet-
tro, constatò che l’essere era incontestabil-
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mente una donna. “l’anima di una nobile si-
gnora” pensò palpando la fine veste che, pur
nelle tenebre, lasciava immaginare le generose
forme.
“deve essere morta ben giovane e bella”, me-
ditò sentendosi premere contro le scapole il
seno sodo. fu cinto alle spalle e, quando con-
siderò che, da lì a poco, sarebbe perito stran-
golato da quella creatura demoniaca, pregò i
santi Giorgio e rocco. si rese conto però che le
agili dita, invece di stringergli il collo, gli sbot-
tonavano i pantaloni: dubitò allora dei suoi
convincimenti.

così come era arrivata, cesira svanì. il beccaio,
scosso ma soddisfatto, ponderò l’accaduto.
«Per essere uno spirito, era consistente» disse
tra sé e sé, rimuginando quanto aveva toccato;
«se fossero tutti così, spero di perdermi in un
castello che ne sia pieno. no! era una femmina
in carne e ossa... che furia... che esperienza...
una avvezza a queste cose... abito di buon
gusto... non può essere... pare così pia... è al-
lora vero: le nobildonne sono dedite ai piaceri
più sfrenati... non mi sembrava così prospe-
rosa... eppure... è... donna maria!». con il pro-
posito di osservarla meglio, giunse alla meta.



il suo ragionamento, infatti, non faceva una
piega. il medico non aveva forse affermato che
il nome Giorgio derivava da una parola latina
che significava terra e da quell’altra orge che
voleva dire... e quel tal agostino non aveva
parlato della vite? era dunque sicuro di essere
sulla buona strada. Valutando oltretutto ciò
che era appena avvenuto, quella storia aveva
un suo fondamento. san Giorgio con il suo oro
era in una vigna: e lì in paese, la migliore era
quella del conte.

***

amilcare cominciò a lavorare intorno alla
prima pianta. non trovando nulla, si spostò
alla seconda, poi alla terza, alla quarta: così,
in quelle poche ore, scavò più di cinquanta
buche, sempre con il medesimo risultato. ri-
coprì, come poté, le tracce del suo passaggio,
e se ne ritornò a casa deluso. si sdraiò stre-
mato, lercio e sudato sul letto, e subito il gallo
cantò.

il conte, approfittò dell’aria fresca mattutina
per andare a camminare nel parco. all’ingresso
della vigna, rimase di sale; una siffatta inva-
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sione di talpe non si era mai veduta. rientrato
in fretta e furia nei suoi appartamenti, convocò
i suoi collaboratori. mentre stanislao, Quinto
e lazzaro avevano un’aria ben riposata, amil-
care portava gli evidenti segni dell’insonnia. al
comparire di donna maria, tuttavia, l’espres-
sione provata di Ossbüs mutò radicalmente.
memore dell’amplesso, squadrò la moglie del
principale, che, colpita dal quel piglio mali-
zioso, arrossì d’imbarazzo.
“di notte leonessa e di giorno abbadessa” ri-
fletté amilcare, spogliandola con gli occhi e
cercando quelle curve che aveva potuto ta-
stare. la contessa, difatti, era di corporatura
minuta e il seno era tutt’altro che prorom-
pente.
turbata, ma nel contempo eccitata da quello
sguardo animalesco, la nobildonna si ritirò, ac-
cusando un capogiro.

Pietro ordinò ai suoi uomini, sollevati dall’inca-
rico di vigilare san rocco, di disinfestare la vigna.
dirigendosi al campo, incontrarono cesira che,
sfiorando lazzaro, il suo amante, gli sussurrò:
«sei stato fantastico». il casaro, perplesso, non
fiatò perché Quinto era al suo fianco.
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XViii

«Qui gatta ci cova».
«tutto questo macello è opera di una gatta e
non di una talpa?».
«stupido» gridò amilcare. «È un modo di dire,
anche se...».
«cosa?» lo incalzò stanislao.
«Qualcuno vuole gabbarci» rispose Ossbüs, os-
servando lo sfacelo prodotto da lui stesso.
«in che senso?» domandò, sospettoso, lazzaro.
«Qui di talpe non ne troveremo manco una».
«ancora... san rocco?» lo interrogò Quinto.
«no! san Giorgio!» replicò secco amilcare.
«Già... ora vedi pure i santi, tu!» dissero in coro
i tre amici.
«siete dei somari. Qualcuno è venuto qui a cer-
care il nostro...», e qui calcò la voce per essere
più convincente, «... il nostro san Giorgio» e
spiegò il suo ragionamento, celando la verità.
«il mandante è il dottore» concluse stanislao.
«il suo scetticismo circa le usanze degli anti-
chi... una presa in giro. siamo dei creduloni.
Quando ha capito che non siamo mica scemi,
ha agito!».
«Ora, che facciamo?» sollecitò lazzaro.
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«fingiamo di disinfestare e poi contrattac-
chiamo».
«ci vorrà tutta la giornata...».
«Ho già pensato a come uscirne. Quinto, vai da
melchiorre, il vecchio cacciatore. Ha la cantina
zeppa di animali impagliati. chiedigli in pre-
stito un paio di talpe. intanto, noi spostiamoci
di là, dove il conte non può avvistarci e aspet-
tiamo le bestie imbalsamate».

Quinto percorse il boschetto in direzione della
casa di melchiorre. scorta in lontananza ce-
sira, timoroso di soggiacere ai capricci della
consorte, si rifugiò dietro a un cespuglio. era
quasi interamente nascosto, quando... «Quin-
tuccio!». Per proseguire, dovette pagar dazio.
tornò alla vigna dopo tre quarti d’ora, anziché
dopo dieci minuti, trovando la compagnia ap-
pisolata all’ombra di un noce. «era all’osteria»
si giustificò.

inscenarono, così, il piano imbastito da Os-

sbüs. Quinto invitò il conte, impegnato con i
fittavoli, a mostrarsi al balcone. da lontano, gli
altri innalzarono per la coda le talpe impa-
gliate, presentandole come se fossero di re-
cente cattura. il nobile segnalò ai sottoposti la
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propria approvazione e gesticolando li con-
gedò.

si diedero appuntamento, per il tardo pome-
riggio, a La Bella Lia per progettare il recupero
del “loro san Giorgio”, trafugato dal medico e
ora occultato nella villa. a riozzo, nel con-
tempo, la folla cresceva a dismisura e la locan-
diera, affaticata per il troppo lavoro, aveva
arricchito il suo già terribile aspetto con delle
occhiaie spaventose; meno male che lei non
appariva mai alla luce del sole e che la bettola
era costantemente avvolta nel buio. l’avessero
veduta per bene in viso, ci sarebbe stato un
fuggi fuggi generale. a oriente del paese c’erano
i santi in chiesa, a occidente il diavolo nel-
l’osteria.

alla taverna, mentre le idee scarseggiavano
dinnanzi alla caraffa di vino annacquato, si
seppe che domenico era presso il castello di
milano per un consulto.

all’occaso, i quattro si appostarono tra i ci-
pressi del viale, disertando per l’ennesima
volta i convegni amorosi. Via i mariti, infatti, le
donne con i consueti richiami convocarono
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inutilmente gli amanti. le loro ingiustificate
assenze erano ormai numerose e la questione
si doveva dirimere con solerzia: essere trascu-
rate dagli sposi era abitudine, ma essere trat-
tate alla stessa maniera dagli innamorati era
inammissibile.

credensa uscì dalla biblioteca, chiuse il locale,
allacciò la chiave alla cintura e si ritirò nella
sua stanza. indossava una camicia da notte
che ne metteva in evidenza la rotondità. sì,
perché, credensa, di curva ne aveva una ed
era quella della vita: il suo corpo aveva la
forma di un fico da cui spuntavano le braccia
grassocce, il collo taurino e le gambe tozze.

bisognava in primis impadronirsi della chiave.
la finestra della biblioteca, invero, era l’unica
munita di inferriata, impossibile da rimuovere
senza destare anche gli abitanti della vicina
melegnano. come provetti grassatori, scardi-
narono l’uscio; quando più nessun rumore fu
udito da un ragionevole lasso di tempo, tira-
rono a sorte chi dovesse compiere la missione.
fu scelto Quinto. rassegnato, si levò le scarpe
e salì gli scalini. la camera della governante
era rivolta a meridione. dall’impannata en-
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trava la luce argentata della luna e il quadro
era sufficientemente chiaro. la donna dormiva
adagiata sul fianco e mostrava all’intruso le
enormi terga. nel più assoluto silenzio, per
quanto l’assito scricchiolasse lievemente,
Quinto si avvicinò al giaciglio. Un sussulto di
credensa lo spaventò. Per la paura, il cuore
principiò a battergli all’impazzata, ma fer-
nanda si chetò. il maggiordomo, allora, tratto
un sospiro, allungò la mano e...
«... domenico... mio domenico... vieni qui vi-
cino a me...». la fantesca lo trascinò a sé e lo
strinse, mentre il suo alito fetido – aveva ce-
nato con zuppa di cipolle – gli investì le nari.
i complici, preoccupati per il tardare di Quinto,
lo raggiunsero e assistettero impotenti al tre-
mendo spettacolo: figaro era letteralmente in-
globato nelle membra di fernanda.

represso a stento il ribrezzo, s’ingegnarono per
risolvere l’incresciosa situazione.
«stanislao, cerca di portarle via la chiave» sus-
surrò lazzaro.
«e Quinto?».
«non possiamo permetterci di svegliare la bul-

dregona» bisbigliò Ossbüs. l’operazione riuscì,
ma abbandonare Quinto, che muto supplicava
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aiuto, fu assai penoso. il pericolo più grosso,
nel vero senso della parola, era che, destandosi
di soprassalto, credensa lo schiacciasse.
dal corridoio udirono altri scampoli di un
sogno orribile.
«... Un bacio, domenico... dammi un bacio».
immaginando la sconvolgente scena, lascia-
rono Quinto al proprio destino. almeno per il
momento.
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XiX

mentre Quinto sudava le proverbiali sette ca-
micie, i compagni armeggiavano con la serra-
tura della biblioteca. entrati che vi furono,
rimasero a bocca aperta. il pavimento era rico-
perto da un soffice tappeto finemente lavorato,
su cui si posava l’argentea luce lunare. i bordi
del manufatto erano decorati con sgargianti
motivi floreali, invece il rettangolo centrale era
costituito da rombi incastonati l’uno nell’altro:
alcuni blu, altri vermigli, altri ancora verdi. in
ognuno di essi vi erano ricamati cespugli e al-
beri esotici. Quel meraviglioso giardino di seta
e di lana si estendeva per tutta la camera,
scomparendo sotto l’imponente scaffale colmo
di libri.

nella parte più buia della stanza notarono una
nicchia contenente delle piccole statue. Una,
non ebbero dubbi, era quella di san Giorgio.
Un giovinetto, abbigliato con un mantello az-
zurro, con indosso dei calzari gialli e una lorica
bronzea, impugnava la lancia, cavalcando uno
splendido puledro. era scolpito nell’atto di tra-
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figgere una creatura di difficile interpretazione
ai piedi del cavallo. i nostri rimasero lunga-
mente a contemplare ciò che li avrebbe resi ric-
chi, ma era necessario liberare Quinto, ancora
ignaro della buona riuscita della missione.

con una complicata manovra, districarono il
maggiordomo dalla stretta di fernanda. Per
non destarla, presero il busto di legno dipinto,
tenuto da domenico nello studio – un modello
del corpo umano con disegnate le interiora –,
e lo sostituirono a Quinto.

lungo il viale i quattro discussero con vivacità:
chi doveva custodire, per quella notte, la sta-
tuetta? era troppo tardi per dividere l’oro, e poi
non v’era fretta di farlo: il prezioso simulacro
era finalmente nelle loro mani. stabilirono
così, per non scontentare nessuno, di seppel-
lirlo sotto il settimo cipresso di sinistra, in una
buca camuffata con dell’erba falciata.

al canto del gallo, la combriccola si riunì nel
posto concordato.
Giunti a destinazione, non poterono credere ai
loro occhi: Giorgio era svanito nel nulla. Gli
amici si guardarono con sospetto, ciascuno
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convinto che a rubarlo fosse stato l’altro. men-
tre s’accusavano vicendevolmente, udirono un
urlo lancinante provenire dalla villa: fernanda
invocava aiuto. il ritrovarsi sul luogo del delitto
sarebbe stata la prova lampante della loro col-
pevolezza e, rimandando la resa dei conti, si
recarono in chiesa ove avrebbero dovuto mon-
tare la guardia.

Voci concitate animavano il sagrato. a una vec-
chia pellegrina, appena giunta per venerare
rocco e leto, domandarono cosa stesse acca-
dendo di fuori.
«sono arrivati i gendarmi».
«Per far che?» la interrogò lazzaro.
«c’è stato un furto».
«di cosa?».
«Una statua».
«di san Giorgio?» chiese amilcare, ricevendo
un’occhiataccia dagli altri tre.
«no! di demetrio» rispose la donna allontanan-
dosi.

***

domenico trovò credensa svenuta nella sua
camera da letto. svegliandosi, la povera came-
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riera, vide ciò che stava amorevolmente ab-
bracciando: convinta, nel dormiveglia, di cul-
lare il suo amato, quando s’accorse di cingere
tutt’altro, pensò di aver esagerato con le effu-
sioni e di aver stritolato il padrone.
soccorsa la governante e constatata la man-
canza della chiave, il medico si precipitò in bi-
blioteca dove la nicchia era priva di un suo
inquilino. era demetrio l’unico santo che go-
deva di una certa considerazione in quella
casa. ciò dipendeva dal fatto che, durante un
viaggio giovanile, nei pressi dell’aquila, dome-
nico assediato in pieno inverno da un branco
di lupi famelici, si era rifugiato nella chiesa de-
dicata a demetrio: quando ormai disperava per
la sua vita, il martire gli era venuto in ausilio.
lui, miscredente, serbava quindi gelosamente
quel segreto, che non aveva mai rivelato ad al-
cuno.

il destino volle che le effigi di Giorgio e di de-
metrio fossero, a osservatore inesperto, assai
simili: entrambi armati, ambedue a cavallo con
le vittime delle loro imprese stese a terra: il
drago per il primo e un soldato per il secondo.
insomma, i ladri persuasi di aver trafugato
Giorgio, avevano sepolto e perso demetrio.
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domenico si rivolse immediatamente al conte
e Pietro, per placare l’animo furente del me-
dico, chiamò i soldati che crearono subito sub-
buglio tra la folla.
Per sgravarsi la coscienza, amilcare, lazzaro e
stanislao si offrirono di prestare aiuto con la
speranza, nel frattempo, di scoprire colui che
li aveva beffati. Quinto si rifiutò: di tornare in
quella casa non ne voleva sentire parlare nem-
meno per ischerzo.
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XX

nella stessa mattina, fu arrestato ambrogio
linguamorta. in possesso di un sacco sdrucito
in cui vi era infilato il san demetrio, fu pron-
tamente accusato di essere il ladro. il me-
schino, muto fin da bambino, era un povero
vagabondo che di tanto in tanto vagava per
riozzo. attirato dalla moltitudine di pellegrini,
si era trattenuto in paese più a lungo del con-
sueto. 
ambrogio aveva veduto i nostri intrufolarsi
nella casa del medico, uscirne con una sta-
tuetta, per infine seppellirla dopo una conci-
tata controversia. attese pazientemente che si
allontanassero e inosservato l’asportò. allorché
si fece giorno, con le sue poche cose, se ne
partì. Un gendarme, che ben lo conosceva,
scorgendolo insolitamente carico e svelto –
cosa inusuale per il tapino –, lo fermò. l’uomo,
scoperto letteralmente con le mani nel sacco e
incapace di giustificare la propria condotta se
non gesticolando, si rassegnò a essere trasci-
nato innanzi al conte.
mentre i due percorrevano le strade del villag-
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gio, dietro di loro si formò un codazzo di cu-
riosi. la turba rapidamente riempì la corte del
Podere Grande, dove si aspettava il nobile Pie-
tro. il Visconti, incalzato dalle urla dei pre-
senti, che bramavano di assistere al giudizio,
decise di tenere il processo proprio nel cortile
della sua villa. fu così montato un palco e il
criminale fu scenograficamente introdotto al
cospetto della giuria a bordo di un carro.

Pietro, per l’occasione, sedette sopra uno
scranno ricoperto di un drappo scarlatto in
compagnia della moglie, che, riluttante, aveva
accettato di presenziare. solo amilcare, che la
scrutava come se volesse frugarla con gli occhi
sotto le vesti, le addolciva la sgradevole situa-
zione. domenico, furioso, era alle spalle del pa-
trizio. l’aver confessato la sua devozione a
demetrio lo turbava più del danno subito.
Gli astanti strepitavano, ingiuriando il colpe-
vole, ma lo schiamazzo terminò quando il giu-
dice alzò la mano: per un momento, si udirono
persino lo zirlio dei grilli in campagna e il tu-
bare dei colombi sul tetto della chiesa.

«chi sei?» principiò solennemente Pietro.
ambrogio, ovviamente, non rispose.
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«ti ho chiesto chi sei?» riprese il conte, alte-
rato.
«È muto» strillò qualcuno tra il pubblico.
«ambrogio linguamorta non parla fin dall’in-
fanzia», gli sussurrò in un orecchio Quinto. in-
sieme agli altri compari componeva la guardia
del corpo del padrone. i quattro, preoccupati
per la cattura dell’uomo, avevano tirato un so-
spiro di sollievo quando seppero chi fosse l’ac-
cusato. il disgraziato non avrebbe mai potuto
incolparli e a cenni non si sarebbe spiegato. in
ogni caso, la giuria non avrebbe mai creduto a
un mendicante, per di più privo della favella.
«non potevate dirmelo prima?» sibilò il nobile,
irritato.
«Hai rubato san demetrio?» ricominciò Pietro
con espressione severa.
l’imputato scosse vivacemente la testa in
senso di diniego.
«confessa e la tua pena sarà più leggera» con-
tinuò il Visconti, sempre più stizzito.
ambrogio si inginocchiò supplicando cle-
menza.
«sei colpevole... io ti condanno a...».
«largo! largo...» si avvertì per la via.
«largo a sua eccellenza il cardinale...».
«il cardinale?» si allarmò Pietro, mentre don
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carlo trafelato arrivava dal giardino.

l’alto prelato, allertato dalla lettera del sacer-
dote, volle rendersi conto in prima persona di
come stessero realmente le cose in quel di
riozzo. senza preavviso, per evitare messe in
scena appositamente studiate per gabbarlo,
giunse in borgo.
la folla si aprì per far passare il tiro a quattro
con le tendine rosse, da cui sbucava un brac-
cio benedicente. sua eccellenza scese dalla
vettura e, di fronte allo spettacolo del conte to-
gato, di ambrogio in lacrime, e della turba sti-
pata sull’aia non poté astenersi dal chiedere
lumi.

Pietro, agitato per il fatto di ricevere il cardinale
senza aver nulla approntato per tanto ospite,
giustificò quel raduno. il cardinale annuì, con-
dividendo le scelte fino a quel punto adottate,
e ordinò che gli fosse mostrato il simulacro in
questione. Quando il medico palesò san deme-
trio, si intese un balbettante: «Pietà di me ec-
cellenza». dal popolo si levò un grido unanime:
«miracolo! miracolo! ambrogio, parla!». lo stu-
pore della massa fu grande, e immenso fu
anche il timore che investì i veri furfanti, che
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ora rischiavano di essere a loro volta incrimi-
nati. brandirono allora nervosamente i bastoni
e ambrogio, interpretando ciò come una mi-
naccia, si accontentò del prodigio e tacque il
resto.

l’entusiasmo fu incontenibile. dopo rocco e
leto, anche demetrio elargiva grazie. il cardi-
nale, chiamò dei testimoni sul palco e li inter-
rogò. convintosi che ciò cui aveva assistito non
era stato preparato a suo uso e consumo, am-
mise di aver partecipato lui stesso a un evento
straordinario. conte e medico sospesero il giu-
dizio e ambrogio fu portato in trionfo. demetrio
non poté riconquistare la sua nicchia: per vo-
lontà cardinalizia, fu infatti posto accanto a
rocco e leto nella chiesa del villaggio.

***

Pietro, domenico, don carlo e l’illustre fore-
stiero sedettero intorno alla tavola imbandita,
ripercorrendo quegli ultimi incredibili giorni.
la signora contessa invece volle rimanere
nell’oratorio a pregare e, soprattutto, a con-
templare uno dei guardiani.
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XXi

stanca di essere abbandonata dal marito nel
cuore della notte e di non vedere comparire
l’amante, brunilde spiò i movimenti del suo
amilcare. Quando il fedifrago posò un piede
fuori dal letto, la moglie lo affrontò: «dove
vai?».
«a pescare».
«tu?».
«sì! Perché?».

il pomeriggio precedente – mentre scambiava
occhiate di passione con donna maria, maledi-
cendo le vecchiette e i pellegrini che si frappo-
nevano tra loro –, Ossbüs aveva avuto il tempo
di rimuginare il discorso di domenico attorno
alle origini di Giorgio. assodato che nella terra
coltivata non vi era  nulla, dedusse che la pre-
ziosa statua doveva giacere in una sacra sab-
bia, come aveva ben detto il Topone di

Viareggio. dove vi era, in quei paraggi, una sif-
fatta rena? la risposta gli balenò alla mente
all’imbrunire, quando nell’aria aleggiò un sol-
leticante profumo di pesce arrostito sulla
brace.
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“Giorgio è vicino alla cappellina di san nicola,
al lavatoio del lambro. lì, quando il fiume è
basso, c’è una bella spiaggetta” ragionò, men-
tre con lo sguardo sbirciava nella scollatura
della contessa.

stabilì così di partire prima dell’alba, senza
profferire verbo con alcuno; dopotutto, man-
giare di magro alla vigilia della festa era una
motivazione non solo credibile, ma pure lode-
vole.

«ci vai da solo?».
«certo».
«come mai?».
«Ho voglia di starmene per conto mio. sono ar-
cistufo di tutta ‘sta gente in giro».

Prese con sé un lungo bastone, del filo, un
chiodo ritorto, mezza libbra grossa di polenta
avanzata dalla cena come esca e, strumento
indispensabile per la sua pesca, il badile.
s’incamminò per il sentiero che conduceva al
fiume. in quel punto, la pianura si sformava,
originando dolci declivi discendenti al lambro.
scorse in lontananza, nonostante le tenebre
ancora fitte, l’edicola di san nicola, protettore

124



dei naviganti di ogni genere. Vi ardeva infatti
un lume perpetuo custodito dai pescatori di
passaggio.
Gettò la lenza, e attese che all’orizzonte spun-
tasse l’aurora.

***

la vanga urtò qualcosa di solido. seppur affa-
ticato, l’eccitazione per la scoperta gli rinnovò
le energie. liberato dalla sabbia che lo rico-
priva, il misterioso oggetto risultò essere un
forziere. non gli riuscì, però, di spostarlo tanto
era pesante. Provò nuovamente a far sua
quella cassaforte, ma nonostante gli sforzi
quella non si smosse di un dito. si rassegnò al-
lora a ricoprirlo. Occorreva soccorso, ma da
chi? Poteva solamente sperare nei suoi soci,
anche se ciò era una vera seccatura. il tesoro
era suo, ma così sarebbe stato costretto a di-
viderlo.

«sei in ritardo. Preso qualcosa?» gli domandò
Quinto.
«chi te l’ha detto?» questionò indispettito Os-

sbüs.

«brunilde, al mulino» mentì figaro, che la
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donna l’aveva sì incontrata, ma a casa del suo
interlocutore durante l’ennesimo convegno
amoroso. «tra una parola e l’altra...».
«beh! Visto che siamo sull’argomento, chiama
gli altri. Ho pescato grosso e, questa volta, non
sbaglio».
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XXii

scesa che fu la sera, i quattro, pale alla mano e
moschetto in spalla – per far fronte alle enormi
bestiacce infestanti la riva del lambro –,
si incamminarono verso il tesoro. Quando vi
giunsero, scoprirono però di non essere soli.

«Qualcuno, oggi, è stato qui» esclamò una voce
cavernosa nella penombra. le fiaccole, tenute
in pugno dagli sconosciuti, creavano aloni di
luce insufficienti per scorgerli in viso.
«Guardate qui» riprese il tale, «hanno scavato.
controlliamo che non manchi nulla» concluse,
infilando la vanga nella sabbia. subito, i suoi
compagni cominciarono a fare altrettanto.
nel frattempo, anche l’ultimo barlume di chia-
rore aveva ceduto il passo alla notte. la luna
sarebbe sorta più tardi e comunque, nel fitto
del bosco, sarebbe stata invisibile.

«ci stanno fregando san Giorgio» sussurrò
amilcare.
«dobbiamo agire» propose stanislao.
«non sappiamo quanti sono. ci massacreranno
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di botte» obiettò lazzaro.
«noi, però, abbiamo il vantaggio della sorpresa
e potremmo spaventarli» incitò Quinto.
«Già! e, secondo te, quella è gente d’aver
paura?» replicò stanislao che muovendosi, col
piede, schiacciò un ramo secco.

«chi va là?» si sentì gridare in coro dal gruppo
sulla spiaggia e cinque torce si alzarono verso
il boschetto, per illuminare i cespugli e la
prima fila di alberi.
le fiamme, oltre a rischiarare un poco di selva,
resero riconoscibili i lineamenti dei forestieri:
degli orrendi ceffi. il più bello – per modo di
dire – era un energumeno con il cranio lucci-
cante, le sopracciglia folte e nerissime, gli occhi
ridotti a fessure di odio e una bocca carnosa
con labbra sporgenti. Una lunga cicatrice gli
attraversava la guancia sinistra, ricompensa
sicura di qualche scorreria. era a dorso nudo
e mostrava le possenti braccia. con una mano,
avrebbe potuto afferrare senza alcuna diffi-
coltà una palla di cannone da quaranta libbre
e gettarla a venti passi di distanza. fossero
stati scoperti, sarebbero diventati cibo per
carpe. i nostri rimasero quindi immobili trat-
tenendo il respiro.
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«sarà stato un animale» sentenziò quello con
la voce baritonale, proseguendo il lavoro.

in pochi istanti, il forziere fu liberato. il capo,
estrasse dai pantaloni una grossa chiave ar-
rugginita e lo aprì. era colmo di monete d’ar-
gento e d’oro: una vera fortuna.
i riozzesi, increduli, decisero di giocarsi il tutto
per tutto.

«fermi! altrimenti spariamo. buttate coltelli,
moschetti e quanto altro avete indosso» intimò
uno e, tanto per essere chiaro, sparò nella
rena.

Quando i mariuoli furono faccia a terra, appar-
vero i soldati.
«È il denaro trafugato dalla diligenza, e ci sono
pure malaffare con tutti i suoi» affermò quello
che sembrava il comandante della spedizione.
i gendarmi, travestiti da pescatori avevano se-
guito i furfanti fin dal mattino pedinandoli
lungo il fiume. certi che quella notte i malan-
drini avrebbero recuperato il malloppo, con al-
cuni segnali luminosi avevano avvertito la
guarnigione del castello perché mandasse rin-
forzi. scivolando silenziosi sull’acqua, favoriti
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dal buio, avevano catturato i briganti.

i nostri, pronti a lanciarsi in battaglia per im-
possessarsi di quel ben di dio, all’intimazione
improvvisa, atterriti ancor di più, si nascosero
tra gli arbusti. lo stormire di foglie fu interpre-
tato dalle guardie come un fuggi fuggi di bestie
spaventate dal colpo di fucile.
rimasti soli, sedettero sulla sabbia sfiniti dalla
paura. tutto ciò che restò loro furono una
buca, lo sguardo severo di san nicola e una
moneta, nel trambusto, caduta dalla cassa-
forte.

si accontentarono di quella magra preda e,
tornati in paese, spesero il guadagno a La Bella

Lia, per dimenticare la brutta avventura.
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XXiii

non significava, Giorgio, tra le altre cose, pel-
legrino? l’ultima sforzo d’ingegno dei quattro
fu appunto la “casa del pellegrino”.  di conse-
guenza, per l’ennesima volta i letti coniugali e
i talami fedifraghi ospitarono solo le belle si-
gnore, ormai rassegnate. il Visconti, che spiava
l’inquieta cesira, solinga e sconsolata, si mor-
deva le mani: non poteva approfittarne, es-
sendo sua moglie da qualche tempo
nottambula anch’ella e per di più poetessa, in-
tenta nel rimirare la luna e le stelle, sospi-
rando.

***

la “casa del pellegrino”, con i muri scrostati, il
tetto sbilenco e gli infissi divelti, era sita a me-
ridione del borgo. chi poteva le aveva sottratto
qualcosa, tra cui persino tegole, mattoni e gra-
dini: non fosse stato infatti per il fantasma che
la abitava, dell’antico ostello non sarebbero ri-
maste nemmeno le fondamenta. era un edifi-
cio quadrilatero con, al centro, uno stretto
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cortile in cui vi erano i rimasugli di un pozzo.
dal portone ad arco, bastevolmente alto e
ampio per far transitare una carrozza, si scor-
gevano tutto attorno i portici. a sinistra, vi era
l’ingresso alla taverna, dove bastiano riceveva
i viandanti. sopra i detti portici, una serie di
monofore indicava la presenza di numerose
celle, in cui i stanchi viaggiatori trovavano ri-
poso. il complesso fu la dimora dei frati dome-
nicani e il rifugio estivo dell’inquisitore
milanese, che a riozzo si era dimostrato parti-
colarmente severo. Un monaco, tal cirillo, lì
vissuto e accusato di simonia, fu torturato e
poi orrendamente ucciso. il suo spirito, da al-
lora, principiò a vagare per i locali, maledi-
cendo i carnefici e i disturbatori della sua
quiete. bastiano – lui agli spettri non credeva,
come non credeva ai preti e a dio –, comprato
il sedime e riadattatolo a locanda, vi convisse
per decenni, convincendo compaesani e avven-
tori che cirillo, qualora fosse mai esistito, sa-
rebbe ormai stato polvere nella polvere.
Quando, però, egli morì annegato nel pozzo
con il viso storpiato dal terrore, nessuno ebbe
più dubbi: era stata opera della malvagia crea-
tura. defunto bastiano, il fabbricato rovinò: la
copertura si guastò e, come si scriveva, qual-
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cuno prima e molti in seguito depredarono
quanto si poteva, ma... franco che ne aveva
asportate le finestre, perì dopo che una di que-
ste gli cadde sulla testa, mentre era in giardino
a sonnecchiare; Paolino rimase sepolto dalla
parete eretta con i laterizi levati dalla cinta e
così via.
Più nessuno volle saperne di quel posto. i più
audaci, che ancora si appropinquavano al ru-
dere, narravano di sentire, nelle notti di vento,
cirillo ululare di rabbia.

«ne siamo certi? e tutte le storie che ci raccon-
tavano da bambini? io un po’ di timore ce l’ho»
balbettò lazzaro, a cui battevano i denti per la
paura.
«Vogliamo diventare ricchi, o no? c’era o non
c’era una cappella in cui era dipinto un cava-
liere con una falce?» domandò amilcare.
«dici bene: una falce... non una lancia» obiettò
Quinto.
«lancia, falce... sempre cavaliere è!» replicò Os-

sbüs.
«e se fosse un altro demetrio?» dubitò stani-
slao.
«no! È san Giorgio, punto e basta» troncò il di-
scorso il beccaio.
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si diedero convegno a mezzanotte, con in
spalla la solita pala, stavolta accompagnata
dalla picozza. nonostante la luna splendesse
nel cielo, non fu loro necessario nascondersi.
chi mai li avrebbe seguiti in quel luogo? Giunti
nei pressi del diroccato caseggiato, s’infilarono
in un pertugio della recinzione. Gli alti erbaggi
li circondavano fino alla vita. appena entrati,
udirono un fruscio. cirillo li stava forse aspet-
tando?
«somari che non siete altro» li apostrofò amil-
care. «sono i topi».
la combriccola si rimise in moto camminando
sotto l’insegna consumata dalle intemperie,
dove ancora si poteva leggere il motto dell’al-
bergo: “benvenuti ad acquabella. l’acqua qui
sarà anche bella e buona, ma io non l’ho mai
assaggiata”. disegnato a fianco, vi era un
enorme fiasco di vino.

nella corte, notarono un lume al piano supe-
riore.
«cirillo!» esclamò Quinto, colto da sgomento.
«adesso ci ammazza!».
«Il fantasma... no i fantasmi» sibilò uno altret-
tanto preoccupato, additando le quattro
ombre.
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«dove vai scemo? torna qui. Hai mai veduto
uno spirito che ha bisogno di una candela?
sarà il riflesso della luna» bisbigliò Ossbüs,
trattenendo per una manica il maggiordomo
pronto alla fuga.
«Mio Dio, questi ci massacrano» sussurrò quello
con la torcia. «Guardate come sono brutti e cat-

tivi».

«Gesù, Giuseppe e maria, aiutateci voi...» pre-
gava lazzaro, il cui digrignare rimbombava
nell’androne.
«Questo rumore? Affilano i coltelli» e il lume si
spense.
i nostri intanto erano ai piedi dello scalone.

***

il conte nel frattempo, stanco dei piagnucolii
di donna maria, uscì per sorvegliare delle vac-
che partorienti; ma anziché imboccare il sen-
tiero per le stalle, si recò dalla cameriera.
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XXiV

alla fioca luce della lanterna, che illuminava
solamente pochi passi intorno, ma sufficiente
a mostrare loro lo spesso strato di polvere su
cui camminavano, i nostri salirono la scala. i
volti, già pallidi per l’audace impresa cui si ac-
cingevano, erano divenuti ancor più cerei al
pensiero del riflesso intravveduto dalla corte.
Parevano dei cadaveri usciti di fresco dalla
tomba. lo scricchiolare dell’assito, inoltre,
dava all’avanzare un’atmosfera tetra.

***

il Visconti bussò alla porta di cesira. l’uscio si
aprì e una mano candida lo afferrò per il ba-
vero, trascinandolo all’interno. fu assalito con
veemenza dalla donna che gli strappò di dosso
la giacca. Pietro dovette vincere l’irruenza della
serva per serrare gli infissi: altrimenti l’assata-
nata l’avrebbero udita fino a melegnano, pas-
sando prima dal pio udito della moglie.
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maria, sentendo il caldo del giorno smorzarsi
per la benevola carezza di una gradita brezza,
scese in giardino: seduta su una panca con-
templò Venere e l’Orsa, disturbata unicamente
dallo zirlio di un grillo solitario.

***

«Guardate come prosegue incerto» disse uno,
osservando il lume ondeggiare, come se quella
fonte luminosa fosse portata da un ubriaco.
«Saranno mica quelli della compagnia del

Rüs?».
si zittirono a vicenda per non urlare.
la compagnia siffattamente nominata era, di-
fatti, un temuto gruppo di beoni dediti al
rosso. ebbri, erano tremendamente violenti. la
loro ultima malefatta era ancora sulle labbra
dei riozzesi: incontrato un carrettiere, che non
aveva ceduto loro la via, lo avevano dapprima
malmenato e poi ne avevano smembrato il
corpo, per seppellirlo con più comodo. denun-
ciati da un testimone sopravvissuto all’aggres-
sione, erano stati arrestati, condannati e
appesi alla forca. la leggenda popolare soste-
neva che, con il plenilunio, girassero per le
osterie cadute in rovina a riempirsi di vino e a
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commettere atrocità.

i nostri raggiunsero la sospirata cappella con
il suo cavaliere assai sbiadito.
sopra un cavallo secco, figlio della carestia,
montava un guerriero altrettanto magro, così
patito da contarne le ossa. era avvolto in un
mantello nero, con il capo celato dal cappuccio
e aveva in pugno un’asta culminante con la
falce. a lato giaceva un’informe catasta di carni
aggrovigliate. assai brutto da vedersi durante
il dì, figuriamoci quale capolavoro apparisse di
notte.
«È san Giorgio questo?».
«il drago è lì ai suoi piedi».
«a me par tutto, ma un drago proprio no!».
«malfidente! scommetti che, sotto alla pittura,
c’è la cripta segreta con dentro il nostro oro?».

nella camera accanto, intanto, c’era chi si ap-
prestava a scappare.
si udì improvvisamente un forte tonfo rimbom-
bare nei locali vuoti.
«Dio mio... Preferivo finire in galera...» mugugnò
uno con le lacrime agli occhi. «Andremo all’in-

ferno».
«Pensare che qui eravamo temuti... ma la banda
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del Rüs ci punirà per i nostri delitti» gemette un
secondo.

Picchiando a più non posso contro l’incolpevole
san Giorgio – che Giorgio evidentemente non
era –, e ignorando, per il baccano, le suppliche
provenienti dalla parte opposta della parete,
con un colpo più deciso lazzaro riuscì infine
ad aprire una grossa breccia.

«i fa-fa-fa-fa...» tartagliarono i nostri.
«I fa-fa-fa-fa...» replicarono gli sconosciuti.
«i fantasmi!» gridarono all’unisono e ciascuno
fuggì per dove era venuto: i riozzesi per la
scala, i forestieri gettandosi dal balconcino in
fondo al corridoio sotto il quale, per buona
sorte, c’era un morbido strato di erba.

la morte – era lei dipinta nell’affresco – risve-
gliata dal lungo sonno collassò; le travi non più
sorrette si spezzarono, il tetto cedette e in un
amen l’intero edificio si piegò su se stesso, con
gran fragore.

***

amilcare, Quinto, stanislao e lazzaro sgatta-
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iolarono verso il paese, mentre gli altri – dei
malviventi che usavano quella sede come base
per le loro scorrerie – si dispersero nel bosco.
il frastuono del crollo giunse sino al borgo. la
contessa svenne per lo spavento, invece il
conte, alle prese con cesira, si precipitò di
fuori: notò, alla luce della luna, una nube al-
largarsi nel cielo: sembrava rigenerarsi dalla
terra, come se la nebbia stesse salendo dalla
campagna.
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XXV

«finalmente! dove sei stato?» domandò bri-
gida, afferrando il marito ansimante per la
corsa,  gettandolo sul letto.

«alla buon’ora, eh?» attaccò adalgisa rivolta al
suo uomo che aveva ancora il fiato grosso.
senza che egli potesse proferire verbo, lo
strinse a sé.

cesira pigliò Quinto per i capelli e, nonostante
respirasse affannosamente, lo spogliò. il conte,
nel frattempo, si era rifugiato sul pianerottolo.

amilcare, mentre attraversava il parco, scorse
la contessa svenuta sulla panca, con indosso
la stessa camicia da camera vestita da cesira
la notte del loro fortuito convegno. le si avvi-
cinò con cautela e la destò. maria, riconosciu-
tolo, lo cinse al collo e non lo lasciò fino a
quando non fu appagata. Ovviamente Ossbüs

ne ricambiò le attenzioni con altrettanta foga.
le forme non erano quelle del primo incontro
– erano meno procaci –, ma non ci badò, sma-
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nioso com’era.
abbandonata la donna languente sul prato, ri-
conquistò la propria dimora. «ah! ti ricordi di
me!» lo apostrofò la sua sposa, pretendendo da
lui lo stesso trattamento riservato a maria.

***

«sei stato meraviglioso questa sera. e l’oro?»
parlò brigida, fissando il soffitto.
«Quale oro?» chiese stanislao, stanco ma felice.
«sta-sta-stanislao?» balbettò la compagna, ri-
conoscendo la voce del congiunto.
«certo che sono io! chi dovrei essere?».

«era tanto che non mi sentivo così amata.
come è andata la ricerca? siamo ricchi?»
chiese adalgisa, estasiata.
«anch’io sono stato bene» sospirò sfinito laz-
zaro.
«tu?» gridò, sorpresa.
«aspettavi forse qualcun altro?» chiese Tocc

con ironia.

«tu sì che mi ami. l’oro di san Giorgio è no-
stro?» sussurrò cesira, mentre nell’oscurità
copriva di baci l’uomo sdraiato al suo fianco.
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«anch’io ti amo» rispose il marito.
«Quinto? ma sei tu?» disse incredula.
«dubitavi?» si limitò a ribattere Quinto, fa-
cendo buon viso a cattivo gioco.

«È bello essere donna in questi momenti» so-
spirò brunilde, aggiungendo: «l’oro?».
«e io sono contento di stare con te».
«a-mil-ca-re?» sillabò la moglie, conscia di es-
sersi tradita.
«amore, stavi forse sognando?» la incalzò Os-

sbüs, dissimulando il disappunto.

Pietro, prima di svignarsela dovette attendere
un bel po’. Quinto e cesira replicarono ciò che
avevano appena concluso e solamente più
tardi si addormentarono. soltanto allora, con
il passo felino di chi è abituato a non farsi sco-
prire, il nobile riconquistò il suo quartiere, non
senza rimuginare quanto aveva origliato: «cosa
sarà l’oro di san Giorgio?».

donna maria era inginocchiata davanti alla
statua della madonna: pregava infervorata. a
Pietro, però, non gli riuscì di comprendere il
filo della prece: «mio dio... bellissimo... per-
dono...». immerso nei propri pensieri, se ne
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andò. nonostante l’ora, si diresse alla villa di
domenico: forse, lui, gli avrebbe chiarito le
idee.

***

«così quei villici hanno tentato di fregarci?»
sbuffò il conte.
«Pare» confermò domenico, considerando lo
scherzo giocato a credensa e almanaccando
attorno al furto di san demetrio.
«Ora, li sistemo io» sentenziò Pietro, congedan-
dosi.
maria era ancora intenta a supplicare pietà –
“per cosa poi”, pensò Pietro, “non c’è donna più
pia di lei” – quando s’infilò tra le lenzuola me-
ditando vendetta.

l’indomani mattina, alla prim’alba, il Visconti
mandò a chiamare il Giüs11, al secolo luca
brambilla. Per la sua leggendaria allergia al-
l’acqua si era procurato il soprannome con cui,
tutti in paese, lo conoscevano.

«Vai da Giuseppe tondini a calvenzano e con-
segnagli questo biglietto».
«io? non c’è Quinto che...».
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«discuti con me?» lo redarguì il conte. «Quinto
è malato» proseguì, allungando una sostan-
ziosa mancia al corriere. «bevici sopra. ma... al
ritorno. dal tondini vacci sobrio».
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XXVi

«non voglio saperne più niente».
«ci ha procurato solo una montagna di guai».
«in più, abbiamo trascurato le nostre mogli».
«siamo stati ingannati da Virgilio e dal dot-
tore».
i nostri, riuniti per il turno di guardia, furono
d’accordo sul futuro: star vicini a rocco e alla
larga da Giorgio. l’indomani ci sarebbe stata
la grande processione, e poi tutto, forse, sa-
rebbe tornato alla normalità.

la contessa, sorretta da cesira per una volta
con l’abito dimesso della domestica, fece il suo
ingresso nell’oratorio.
domenico l’aveva avvertita: il caldo agostano
la debilitava, pertanto era meglio che si riti-
rasse in un luogo fresco della casa e si ripo-
sasse. lei, tuttavia, insistette per essere
accompagnata al cospetto dei santi. non ci fu
modo di persuaderla e l’unica concessione ot-
tenuta fu la promessa di recarsi da don carlo
all’alba, quando l’afa era ancora sopportabile.
appena varcò la sacra soglia, la nobildonna
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subì lo sguardo infuocato di amilcare; ebbe
perciò un mancamento e si accomodò nel con-
fessionale. cesira, sgomitando, avvertì il prete
in sagrestia.

«Una nuova confessione?» chiese il curato se-
gnandosi.
«non io. la contessa» lo rassicurò la gover-
nante.
«benedetta maria!» sospirò il sacerdote.
«Un’anima pura che viene a invocare perdono
almeno una volta la settimana, quando invece
ci sarebbe chi...». non terminò la frase, timo-
roso che anche alla serva balenasse il propo-
sito di confidargli una seconda volta i suoi
lussuriosi peccati.

«mia cara contessa, come sta? Oh cielo, che
brutta cera. sta male, forse?» la interrogò os-
sequioso il cappellano.
il viso della penitente avvampò e, ricambiando
con un filo di voce il saluto, si inginocchiò. don
carlo, sedutosi sullo scranno, tirò la tendina e
si mise in ascolto.

dopo pochi minuti, don carlo, impallidito, sco-
stò la cortina e sbirciò attorno. allungò il collo
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verso maria e la fissò sconvolto: era proprio lei.
non persuaso, cercò cesira, mentre con la cor-
tina stessa si asciugava la fronte. individuata
a colloquio con Quinto, si rassegnò incredulo.

Pochi momenti dopo, si udì un tonfo: don
carlo, spiritato, scivolò fuori dal confessionale,
svenuto. maria si alzò in lacrime e subito or-
dinò alla cameriera di essere condotta a pa-
lazzo. nessuno si accorse della sua dipartita:
erano tutti preoccupati per il reverendo.
«Un colpo di calore e l’agitazione per la festa»
fu la diagnosi di domenico. «assoluto riposo
fino a domani» fu la cura prescritta.

in attesa del medico, don carlo vaneggiò: «lei...
parco... paradiso... peccatrice... l’altra... con-
vento... convento... convento...». Per farla
breve, le colpe di donna maria, descritte nei
minimi particolari, l’avevano turbato.

Quando la giornata sembrava ormai avviatasi
alla conclusione senza ulteriori emozioni, dalla
strada per melegnano si levarono delle grida.
«Guardate là!».
«È enorme».
«cos’è?».
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Gli abitanti uscirono dalle loro dimore, gli av-
ventori dall’osteria e coloro che erano in chiesa
a pregare abbandonarono rocco, leto e deme-
trio.

Una scultura di legno avanzava sulla via e,
mano a mano che si avvicinava, se ne scorge-
vano le fattezze.
«san Giorgio! san Giorgio!» ripeteva la folla,
ammirando quella splendida statua, appog-
giata su un carro trainato da una fila di buoi.
stavolta, non c’erano dubbi. era lui. Un giovi-
netto vestito da soldato, lancia in resta e con
ai piedi un drago. si sparse la voce che fosse
giunta in paese per volontà del conte stesso,
molto devoto al martire della cappadocia. lo
aveva voluto a riozzo per la liturgia dell’indo-
mani. troppo  ingombrante per l’oratorio e per
il piccolo sagrato, venne posizionato al centro
dell’aia, da dove si sarebbe accodato a rocco,
leto e demetrio.
amilcare, lazzaro, stanislao e Quinto, appena
lo videro, s’intesero al volo e i loro occhi brilla-
rono di cupidigia.
«chissà quale tesoro contiene» esclamò stani-
slao.
«secondo voi, non l’avrà già svuotata il conte?»
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chiese perplesso Quinto.
amilcare sferrò un pugno a san Giorgio. ebbe
la conferma di ciò che sperava: l’incavo era
pieno.
«amici miei» concluse sorridendo, «è ancora lì
dentro».
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XXVii

la notte fu insonne. In primis, i pellegrini ru-
moreggiavano a tal punto da impedire a chiun-
que di chiudere occhio; in secundis, i nostri
erano impegnati a fare la posta a san Giorgio,
mentre Pietro e domenico, a loro volta, li spia-
vano per coglierli in fallo. cosa peraltro impro-
babile, perché la statua era circondata
ovunque dalla folla. la veglia trascorse tra
grandi fuochi, pantagruelici pasti e chiassose
cantate ufficialmente senza vino, come previ-
sto dall’accordo sottoscritto da don carlo, dal
conte stesso e dalla locandiera de La bella Lia.
a un uccello in volo, quel concorso di popolo
sarebbe apparso come un formicaio, adunatosi
intorno a un tocco di pane caduto a terra. si
era formato, oltretutto, lungo la strada per me-
legnano, un mercato spontaneo: non potendo
più entrare in borgo, dove ormai non c’era lo
spazio per un chicco di panìco, i commercianti
si erano difatti fermati l’uno accanto all’altro
fin fuori al centro abitato.

don carlo, salito assieme al Visconti sulla
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sommità del campanile, era commosso.
«il nostro san rocco ci ha elargito l’ennesimo
miracolo» disse il cappellano, rompendo il si-
lenzio. Pietro lo guardò con disincanto. lui, al
riguardo, aveva un’idea ben più prosaica e de-
cisamente meno mistica. il fatto, tuttavia, che
in molti credessero a quei prodigi, tornava co-
modo alle sue finanze.
«certo, è magnifico» e indicò i ruderi della “casa
del pellegrino”. «ci ha liberato pure da frate ci-
rillo, sepolto dalle macerie. Quel satanasso non
ci darà più fastidio».
Pietro osservò con soddisfazione quella catasta
di mattoni e di travi. Quel maledetto spirito gli
aveva sempre impedito di abbattere la costru-
zione fatiscente e di riedificarci un ostello
nuovo di zecca. la manovalanza rifiutava di la-
vorarci, perché considerava l’antico monastero
un luogo nefasto.
«mi raccomando. lo sottolinei, oggi, nella sua
predica. ci renda partecipi di questa grazia»
continuò maliziosamente il conte.

***

chi di san Giorgio ferisce, di san Giorgio peri-
sce.
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«lo volevate? ebbene, portatelo».
i nostri furono incaricati del trasporto del-
l’enorme scultura per le vie del paese. era dav-
vero greve, finanche per le loro forzute braccia.
siccome il padrone non aveva espressamente
specificato come dovessero muoverla, essi si
procurarono un carro sgangherato, lo riatta-
rono alla bene e meglio, lo coprirono con un
drappo rosso e, aiutati da dei forestieri, issa-
rono la stessa sul pianale.

Pietro e domenico provarono un certo disap-
punto. immaginare quei furbacchioni schiac-
ciati dallo stesso santo che bramavano con
tanto ardore, sarebbe stata la nemesi perfetta.
«il tondini è stato bravo» sussurrò il nobile, ac-
carezzando la statua e annusando l’aria.
«sono d’accordo!» convenne il medico. «nem-
meno la più minuta traccia. Gli domanderò il
segreto. Ho dei pazienti che puzzano a una
lega di distanza. mi impregnano gli indumenti
di un fetore nauseabondo che è la disperazione
di fernanda. lui è stato capace di...».
«taci! arrivano» tagliò corto il patrizio, acco-
gliendo i dipendenti abbigliati a festa.
«eccellente, ragazzi» mentì.
«sa, signor conte, era troppo grosso per noi...»
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si giustificò lazzaro.
«dentro, deve essere pieno...» si lasciò sfuggire
Quinto, ricevendo un pestone sulla caviglia che
lo zittì.
«Oserei dire stipato» replicò il conte, scam-
biando una furtiva occhiata con il dottore.

«chiaro?» li interruppe don carlo. «Prima
rocco e leto, poi demetrio e infine Giorgio».
«tranquillo, reverendo. limpido come l’acqua
del lambro. san Giorgio è in una botte di ferro»
lo rassicurò stanislao.

***

il Visconti, passando innanzi alla camera della
moglie, la trovò serrata. “starà preparandosi”
pensò, proseguendo per il soggiorno. al capo
del corridoio, vide cesira che lo chiamava.
«non ora. non mi pare il momento, con maria
di là. non si può sempre...».
«ma...» obiettò la serva.
«sparisci!».
la donna allora ripose in tasca quanto teneva
in mano.
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***

la processione non si svolse. troppo popolo
per le strade e ai crocicchi. mettersi in fila per
seguire i santi fu impossibile. si optò così per
una sfilata delle statue, precedute da don
carlo e da uno stuolo di chierichetti.
rocco sortì dalla chiesa per primo, accompa-
gnato dal curato vestito con una cotta bianca
come la neve. al suo fianco, il cerimoniere don-
dolava il turibolo da cui provenivano volute
d’incenso. Per la prima volta, da quando don
carlo era a riozzo, la statua procedeva in linea
retta: l’embargo del vino produceva i suoi
frutti. dietro a rocco, uscì leto caricato in
spalla, poi, su una pedana, demetrio con al se-
guito ambrogio linguamorta che lo pregava
adorante, spargendo petali per la via.
innanzi al Podere Grande, si aggiunse lo svet-
tante Giorgio. i santi fendevano la massa
orante, come la chiglia di una nave che solca
le onde. tutti cercavano di toccare le sacre ef-
figi e i poveri portantini furono colpiti da cap-
pelli, da scialli, da bastoni e persino dai sassi.
dei buontemponi avevano persuaso dei tapini
che, il solo centrare con una pietra il simula-
cro, avrebbe procurato loro un futuro migliore.

159



la carovana svoltò volgendosi verso mele-
gnano, poi con un’elaborata manovra riper-
corse i suoi passi per spingersi alla “casa del
pellegrino” atterrata. don carlo, dal balcone
del palazzo nobiliare, tenne l’omelia. di bocca
in bocca, la predica veniva ripetuta, non senza
fantasiose modifiche, fino alle ali estreme della
turba. ad alcuni fu detto addirittura che ci-
rillo, il fantasma, di lì a breve sarebbe stato
beatificato.

***

a nord, nel frattempo, il cielo si oscurava e un
sommesso brontolio allarmò i presenti. al rin-
frescare, i più cominciarono ad allontanarsi ra-
pidamente da riozzo e, quando il temporale fu
certo, anche gli assertori del bel tempo se la
diedero a gambe.

160



XXViii

i grevi nembi anticiparono la notte, ormai in-
cipiente; colpi di vento annunciarono l’arrivo
della tempesta. Gli alberi piegarono le chiome
sotto la sferzante furia degli elementi atmosfe-
rici; le finestre e le porte, incautamente aperte,
sbattevano con fragorosi tonfi contro i muri.
molti si erano rifugiati a La Bella Lia, e il locale
era gremito all’inverosimile.

***

«ecco un tempo da lupi. a mio parere, non ci
proveranno nemmeno».
«tu li sottovaluti, domenico. accomodiamoci
nello studio. da lì ci godremo lo spettacolo.
scommettiamo?».

Passando innanzi alla camera di donna maria,
il medico si arrestò: «non l’ho ancora visitata
oggi...» rifletté ad alta voce.
«non fartene un cruccio. se non ti ha chia-
mato, vuol dire che sta bene» replicò Pietro, per
nulla preoccupato.
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cesira, al sentire le voci degli uomini, si affac-
ciò nel salone. stava per parlare, quando il no-
bile la rimproverò: «ancora? ti ho già detto di
no!».
la cameriera si arrese. estrasse quindi, dalla
capace tasca del grembiule, una lettera e la
pose in bella vista sulla trave del camino: era
una carta sgualcita con il sigillo del casato.
compiuto così il proprio dovere, si ritirò nel
suo appartamento per riempire un piccolo fa-
gotto prima di raggiungere la casa di stanislao
e brigida.

«siete sicuri? Piove come dio la manda»
esclamò brunilde.
«dobbiamo! domani, san Giorgio tornerà da
dove è venuto e... addio oro» fu la risposta una-
nime dei nostri.
«Piuttosto, è tutto pronto?» domandò amilcare.

conte e medico intanto, alla luce delle saette,
scrutavano l’aia, ma l’acquazzone impediva
loro una chiara visione del piazzale.
«appena smette, ci appostiamo sul balcone.
Posso offrirti un buon bicchiere di vino e del
tabacco?» chiese amabilmente il conte, con la
prodigalità di colui che assapora già il trionfo.
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Gli intrepidi si portarono, uno alla volta, ai
piedi del santo. durante la processione ave-
vano avuto modo di studiarlo accuratamente,
e l’intercapedine era stata individuata con pre-
cisione. al termine della cerimonia, poi, ave-
vano sistemato il carro ad arte: il vano segreto
era rivolto verso l’imponente noce, ove sarebbe
stato semplice nascondersi anche con la luna
piena.

«lazzaro, dammi il piede di porco?».
«eccolo» sussurrò l’uomo, porgendolo ad amil-
care.
l’attrezzo, scivoloso per la pioggia, gli sfuggiva
dalle mani. Un fulmine illuminò per un istante
la corte. i quattro si guardano intorno e con-
statarono che non vi era in giro anima viva.
dopo alcuni attimi, si udì un tuono che scosse
la terra.

«Perdi la scommessa, caro mio» canzonò do-
menico.
«Vincerò io!» insistette Pietro indispettito e, sor-
seggiando un calice di San Colombano, conti-
nuò  a spiare il cortile.

la porticina ricavata nel piedistallo si aprì e un
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nuovo lampo ne rivelò l’interno: vi era un
sacco. toccandolo, non ebbero più dubbi. Un
rombo possente coprì il grido di gioia.

«Hai sentito?» interrogò il conte.
«eccome. bestia! Han tremato i vetri».
«non quello. l’urlo».
«sarà stata una donna spaventata per la
botta».
«ti sbagli» s’incaponì il conte.
«Una suggestione. È impossibile stare là fuori».

suggellato con cura il vano, dopo averlo col-
mato di fango per non destare il minimo so-
spetto, gli ardimentosi rientrarono in casa con
il bottino. al vedere i mariti sani e salvi seppur
fradici e sfiniti, le spose, lasciati cadere i rosari
con cui stavano pregando san Giorgio, corsero
ad abbracciarli.

il nubifragio, nel frattempo, imperversava
come se fosse appena cominciato; domenico
ormai sonnecchiava sul canapè, mentre Pietro,
sempre più inquieto, malediceva le cateratte
del cielo.

da La Bella Lia, dei forestieri giunti in paese
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da poco – pigiati anch’essi come sardine in un
barile –  erano impazienti: san Giorgio li atten-
deva.
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XiXX

zuppi sino alle ossa, i nostri appoggiarono il
sacco sul tavolo. sciolsero il laccio e ne usci-
rono brillanti monete d’oro. incredulo, Quinto
ne morse una: era oro massiccio.
Ora, trovato il tesoro, si rischiava di perderlo.
bisognava quindi approfittare del temporale
per...

«Un tempo infernale. immagino quei poveri
pellegrini colti dal nubifragio. saranno affon-
dati nella melma almeno fino al ginocchio» az-
zardò domenico, rompendo il lungo silenzio
creatosi tra lui e il conte. nell’intera abitazione
non volava una mosca e si udiva solamente
l’incessante ticchettio della pioggia sui coppi e
il mesto rimbombo dei tuoni in lontananza. Un
nuovo accecante lampo illuminò la stanza e il
medico poté scorgere il pallore del nobile si-
gnore.

***

alla locanda, nel frattempo, i nuovi venuti, co-
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stretti all’ozio, erano sempre più nervosi.

***

«duecento monete d’oro che fanno...», Quinto
calcolò rapidamente, «50 a coppia».
«bene, dividi e non imbrogliare» gli disse laz-
zaro. il maggiordomo impilò i soldi così che
anche i suoi amici, che non sapevano contare,
potessero verificare.
Ognuno prese la sua parte. con gli occhi lucidi
dalla commozione, si strinsero le mani; le
donne, con le lacrime agli occhi, si abbraccia-
rono e, in quel momento, dissidi e tradimenti
svanirono per sempre. brigida soffiò, e la can-
dela si spense.

***

smise di piovere soltanto all’alba.
Pietro svegliò domenico. «Ho come l’impres-
sione di aver perso la scommessa. andiamo a
controllare».
accesa una torcia, scesero sull’aia. era buio e
la luce della nascente aurora era alquanto fie-
vole.
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Poco prima, il manipolo di stranieri aveva ab-
bandonato la bettola e, con passo furtivo, si
era avviato verso la statua di san Giorgio, dove
aveva principiato ad armeggiare intorno alla
scultura.

«chi va là?» chiese il capobanda a Pietro e do-
menico che si avvicinavano.
«Qui, le domande le faccio io. chi siete voi?
Piuttosto!» gridò il conte, indignato.
l’ultima sillaba gli morì in gola. lui e il suo
compagno furono immobilizzati e legati al
noce, con il sedere ammollato in una pozzan-
ghera e con una benda stretta attorno alla
bocca.
«Presto, pigliamo il malloppo e diamocela a
gambe» riprese uno dei mariuoli.

l’intercapedine era stata perfettamente sigil-
lata, tanto che sessuno si accorse che già era
stata forzata; per di più costò loro non poca fa-
tica riaprirla: l’umidità ne aveva gonfiato il le-
gname. Quando vi riuscirono, una valanga di
fango investì i ladri.
«maledetti! ci hanno fregato». il conte avrebbe
voluto accusare i suoi collaboratori, ma non
era in grado di proferire parola. mentre l’ira dei
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malviventi stava per scaricarsi contro gli incol-
pevoli Pietro e domenico, lo scalpiccio di un
cavallo mise in fuga gli aguzzini.

nella corte entrò Giuseppe tondini, lo scultore,
inzaccherato fino all’ultimo capello. «cosa vi è
accaduto, signori?» s’informò, snodando il no-
bile e il medico.

***

seduti davanti al fuoco ad asciugarsi e dopo
aver invocato vanamente cesira e donna
maria, il conte pretese da tondini il racconto
della sua disavventura.
«si presentò un brutto ceffo. mi disse di essere
stato mandato da voi. all’inizio non gli credetti,
mi pareva più un furfante; ma quando mi mo-
strò la sua richiesta...».
«maledetto Giüs» sibilò il conte «si sarà ubria-
cato strada facendo e ha perso la lettera...».
«così preparai la statua del Visconti in terra

santa ispirata a san Giorgio, che voi avevate
già veduto. Quando ho aperto lo sportello per
mettervi dentro il letame, come mi avevate or-
dinato, quello mi ha imprigionato nello sgabuz-
zino e ha infilato nell’incavo un sacco di
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refurtiva. infine l’hanno consegnato al carret-
tiere assoldato del trasporto. al dazio di mele-
gnano, nessuno avrebbe controllato e loro
avrebbero recuperato il bottino là dove la scul-
tura si sarebbe fermata. solo stamattina, dopo
ben due giorni, mi sono liberato e mi sono pre-
cipitato ad avvertirvi. ma... sono arrivato
troppo tardi».
«moglie!» gridò il conte in preda all’ira. l’urlo,
però, gli si smorzò sulle labbra quando notò,
sopra il camino, un candido foglio piegato con
cura. afferrò la missiva, l’aprì e... cadde sul ca-
napè svenuto.

“caro Pietro, ciò che ho nel cuore mi è insop-
portabile. sono innamorata di un altro uomo.
non posso fuggire con lui, né tanto meno con-
tinuare a vivere con te, fingendo che nulla sia
successo. mi ritiro in convento, a espiare i miei
peccati. addio per sempre. maria”.
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XXX

Un anno dopo quei memorabili eventi, il sedici
agosto fu una splendida giornata di sole. la
processione di san rocco si svolse con la pla-
cida tranquillità degli anni passati. rocco uscì
dalla chiesa accompagnato da uno sparuto
gruppo di fedeli, con la consueta andatura
dondolante, conseguenza delle grandi bevute a
La Bella Lia.

il conte, convalescente, si godeva il sole sulle
rive del lago di como, cercando nelle verdeg-
gianti cime dei monti la serenità perduta. di
sua moglie, non aveva saputo più nulla.

donna maria era diventata monaca e con so-
lerzia, si occupava di poveri e di pellegrini.

amilcare e brunilde, allevatori tra le imponenti
vette della savoia, dirigevano la loro tenuta, in-
titolata san Giorgio, dove commerciavano
lana, latte e formaggi. da poche settimane, ac-
cudivano una bellissima bambina di nome ma-
tilde.
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stanislao e brigida, con i gemelli Pietro e
mario, su una banchina del porto di Genova,
osservavano con orgoglio il loro bastimento – il
san Giorgio – rientrare nello scalo, carico di
preziose merci del marocco.

lazzaro e adalgisa salutavano, invece, la comi-
tiva di clienti partita dalla loro locanda, chia-
mata san Giorgio, come indicava l’insegna
raffigurante un giovanetto a cavallo. la donna
si precipitò tra le mura domestiche, perché
maria, affamata, strillava.

Quinto e cesira scorrazzavano in calesse in-
nanzi alle colonne di san Pietro. avevano ac-
quistato palazzo san Giorgio a roma e lì, dopo
oculati investimenti, conducevano vita da si-
gnori. Un vagito provenne dalla cuna che ce-
sira teneva accanto a sé: sorrisero felici al loro
benedetto.

matilde aveva gli occhi di Quinto, Pietro e
mario lo stesso sguardo di amilcare, maria il
naso di stanislao e benedetto la fronte e la
bocca di lazzaro. ai loro genitori, però, tutto
ciò non importava.
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Note

1) in dialetto lombardo significa pezzo. in paese a lazzaro era
uso chiedere un pezzo di formaggio. Un tocc de furmagg.

2) si vedano La mano dell’organista e Il cane del santo di Ga-
briele Prinelli.

3) la traduzione del testo latino è tratta da: Jacopo da Vara-
gine, legenda aurea, a cura di alessandro e lucetta Vitale
brovarone, einaudi, 2007.

4) il tribuno Giorgio era originario della cappadocia. Giunse
una volta nella provincia di libia, in una città chiamata silena.
nelle vicinanze di quella città vi era uno stagno grande quanto
il mare, in cui si nascondeva un drago pestifero. Più di una
volta aveva messo in fuga la popolazione che gli era andata in-
contro armata e quando si avvicinava alle mura della città uc-
cideva tutti con il suo fiato. Gli abitanti si videro dunque
costretti a dargli ogni giorno due pecore, per placare la sua
furia, altrimenti si sarebbe avvicinato alle mura della città e
avrebbe tanto appestato l’aria che molti ne sarebbero morti.

5) ma ormai le pecore venivano a mancare, e poiché non vi era
modo di averne a sufficienza, si giunse alla conclusione di dare
una pecora e un uomo. Ogni ragazzo e ragazza era estratto a
sorte, senza eccezioni. Ormai quasi non ne rimanevano
quando la sorte cadde sull’unica figlia del re, che venne desti-
nata al drago.
«Prendete l’oro e l’argento e la metà del mio regno,» disse il re
angosciato, «ma restituitemi mia figlia, che non muoia di una
simile morte».
ma il popolo inferocito rispose: «sei tu, re, che hai fatto questo
editto; e ora che tutti i nostri figli sono morti, tu vuoi salvare
tua figlia? se non farai a tua figlia ciò che hai fatto fare ai no-



stri figli, bruceremo la tua casa».

6) a queste parole il re cominciò a piangere sua figlia, e diceva:
«ahimè, figlia mia dolcissima, cosa farò di te, che cosa dirò che
mai non vedrò le tue nozze?».
e rivolto al popolo: «Vi chiedo di concedermi otto giorni per
piangere mia figlia».

7) il popolo glieli concesse, ma trascorsi gli otto giorni ritorna-
rono e con rabbia dissero al re: «Perché vuoi perdere il tuo po-
polo per salvare tua figlia? stiamo morendo tutti per il fiato
del drago».
allora il re, vedendo che non sarebbe riuscito a salvare la figlia,
la vestì con gli abiti regali, e abbracciandola le disse: «ahimè,
figlia mia dolcissima, speravo di poter allevare figli nati dal tuo
grembo regale, e tu ora vai a farti divorare da un drago! ahimè,
figlia mia dolcissima, speravo di invitare dei principi alle tue
nozze, ornare di perle il palazzo, sentire suonare tamburi e
strumenti, e ora tu, tu te ne vai, in pasto a un drago!».
e abbracciandola si separò da lei dicendo: «come avrei prefe-
rito, figlia mia, morire prima di te piuttosto che perderti in que-
sto modo!».
allora la giovane cadde ai piedi del padre chiedendogli la sua
benedizione: avendola il padre benedetta fra le lacrime, si di-
resse verso il lago.

8) là incontrò per caso il beato Giorgio, che stava passando
da quelle parti e vedendola piangere le chiese cosa avesse.
«buon giovane», gli rispose, « sali svelto a cavallo e fuggi, altri-
menti morirai con me».
«non temere», disse Giorgio, «dimmi piuttosto che cosa fai di
fronte a tutta questa gente che sta a guardare»
«Vedo, buon giovane, che il tuo cuore è generoso, ma vuoi mo-
rire con me? fuggi in fretta», gli disse.
«non me ne andrò di qui», le rispose Giorgio, «finché non mi
avrai detto ciò che hai».



Quando la giovane ebbe raccontato tutto, Giorgio disse:
«non temere, io ti aiuterò nel nome di cristo».
la figlia del re insistette: «buon cavaliere, cerca di salvarti in
fretta, o morirai con me. basta che muoia io. intanto non po-
trai liberarmi, e moriresti inutilmente con me».

9) mentre così parlavano tra di loro, ecco il drago sollevò la
testa dal lago, pronto ad avvicinarsi. allora la ragazza terro-
rizzata disse: «fuggi, buon signore, fuggi svelto».
ma Giorgio salì a cavallo e, protettosi con la croce, con grande
audacia affrontò il drago che gli veniva incontro, e vibrando
con forza la lancia, raccomandatosi al signore, lo ferì grave-
mente e lo gettò a terra, poi disse alla ragazza: «Gettagli al collo
la tua cintura, senza aver paura, bambina!».

10) lo fece e il drago si mise a seguirla come un cagnolino
mansuetissimo. lo condussero in città, e la gente vedendolo
incominciò a fuggire sui monti e nei luoghi deserti e diceva:
«ahimè, moriremo tutti!».
ma san Giorgio li richiamò dicendo: «non temete, il signore mi
ha mandato da voi proprio perché vi liberassi dal drago: dun-
que credete in cristo, che ciascuno sia battezzato, e io ucci-
derò questo drago».
allora il re e il popolo furono battezzati e san Giorgio, sguai-
nata la spada, uccise il drago e lo fece portare fuori dalla città.
Quattro coppie di buoi lo portarono fuori in un grande campo,
e in quel giorno furono battezzate ben ventimila persone,
senza tener conto dei bambini e delle donne. il re fece poi co-
struire una chiesa di straordinaria grandezza, in onore della
madonna e di san Giorgio, dal cui altare sgorga una viva fonte,
la cui acqua risana gli ammalati che la bevono. il re offrì una
enorme somma di denaro a san Giorgio, ma egli la rifiutò e
volle invece che fosse distribuita ai poveri.

11) in dialetto milanese significa letame.
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