
                      
                         
                                          

 Tre.
 Gionson.  

Tutte le mattine dopo le sette, dalla chiesa del borgo usciva uno sparuto gruppo di pie
donne che aveva appena assistito alla prima messa. Erano vedove rinunciatarie, anziane
convinte di prenotare un posto in Paradiso, altre che avevano le attività giornaliere cui

attendere e qualcuna che forse pensava di fare un dispetto al celebrante facendolo levare
ad ore antelucane, non sapendo che la sua giornata era cominciata da un pezzo.

Non c’erano uomini a questa cerimonia esclusiva. Erano già al lavoro, a scuola, oppure 
aspettavano poltrendo ancora un po’ nel letto, che qualcuno tornasse a preparare il caffè. 
Si può dire che questo era l’inizio di ogni giornata, con l’officiante pronto a rientrare 
all’Abbazia, a volte accompagnato da qualche volontario vicino alle attività parrocchiali 
che lo aggiornava sugli accadimenti del borgo.
   Gli uomini si potevano vedere la domenica, sottobraccio alle mogli col velo in testa. 

I mariti più anziani, andando in chiesa erano usi camminare soli, con le mogli che li
seguivano. Non indossavano la giacca, la tenevano appoggiata sulle spalle.

   Il celebrante cui si è accennato era un monaco che aveva preso anche i voti sacerdotali da
tempo. In monastero era lo speziale, rispettato dall’Abate e dai confratelli per la sua 
preparazione scientifica e per i momenti di benessere che elargiva a richiesta con tisane, 
decotti, infusi, cialde, saponi, cataplasmi, macerati glicerici, candele, suffumigi ed altro.    
Veniva da un’Abbazia prealpina, dove si recò dopo essersi formato come farmacista, 
botanico e chimico erborista. Da qui andò in una missione guatemalteca a catechizzare le 
genti. Incontrando le tradizioni locali ne ebbe giovamento per le sue conoscenze sull’uso 
delle piante officinali. Tornato in Italia dopo diversi anni, si stabilì nell’Abbazia di Farfa. 
    Qui la vita metodica fu utile al lavoro che svolgeva, dedicato ai confratelli ed ai fedeli 
dei borghi là intorno. 

   Dopo la messa mattutina, si recava subito nell’orto dei semplici dietro il Monastero, a 
curare le sue erbe, da cui avrebbe estratto essenze alcoliche, oli ed infusi. Per il resto della 
giornata era nella bottega ad essiccare foglie, fiori, bacche e radici e a distillare soluzioni 
medicinali. Il luogo di lavoro non era in Abbazia. Sembrava una piccola baita alpina, posta
in un angolo dell’orto. 
Qui dom Bernardo teneva la rimessa degli attrezzi e delle sementi, germogli, rastrelliere 
per l’essiccazione, casse di bottiglie e flaconi da riempire per lo smercio. 
Accanto all’acquaio c’era il grande alambicco per i distillati con il suo fornello. Un pesante 
tavolo al centro della stanza faceva da bancone di lavoro. 



Le pareti erano attrezzate con mensole ed una monumentale scansia piena di boccette di 
vetro marrone e relativo tappo smerigliato. Contenevano bacche, radici, foglie e liquidi che
un’etichetta in latino specificava.  
   Tutti gli arredi erano di legno, lucidi per l’uso e scuriti dal tempo. Entrando in quel 
luogo si veniva inondati da una miscela di odori: fiori e radici dal profumo dolce o 
pungente, evocanti piante o preparazioni sconosciute. L’odore dei distillati o del miele, 
insieme alla menta o la violetta, lasciavano una percezione di buono e di calma da inalare 
con piacere.
   Tra i compiti del monaco c’era la fabbricazione di un amaro e di un cordiale, in vendita 
con le tisane, nel negozietto del convento. Usciva dal laboratorio solo per le preghiere ed il 
pranzo con i confratelli. Il resto delle ore lo trascorreva fra le erbe. Attraversava le austere 
architetture dell’Abbazia con la cocolla impolverata e gli stivali ai piedi, incurante della 
solennità del luogo, per recarsi nello scriptorium o nella imponente biblioteca a consultare 
codici per far luce su qualche preparato in disuso o vecchie procedure magistrali.
Anch’egli doveva rispetto alla regola ora et labora, da monaco benedettino qual era.       
Dom Bernardo, questo era il nome dello speziale, si sentiva un privilegiato. 
   Poteva conoscere la vita del borgo dove celebrava la messa, anche se solo dai racconti 
delle comari da cui era richiesto a gran voce; ma poi approfondiva i propri pensieri nella 
pace silenziosa dell’orto o nella bottega che lui riforniva per la vendita dei prodotti 
fabbricati in Abbazia, riempendone le scansie.
   Queste ore di solitudine non facevano che accrescere la sua forza d’animo e la caparbietà 
con cui portava a termine le preparazioni. Era sempre coerente con se’ stesso e ligio al 
ruolo che ricopriva. Come un antico alchimista, trovava la forza di sperimentare, studiare, 
osservare ed essere pronto a ricominciare. Si teneva in contatto epistolare con altri 
confratelli speziali conosciuti nel corso degli anni, per reciproche indicazioni su procedure,
confezionamenti di preparati magistrali, dosaggi officinali e miscelazioni.

   Arrivò a Farfa una dozzina di anni prima e fu subito notato per il fisico imponente e la 
barba, ormai brizzolata e foggiata a triangolo, che prolungava il disegno del volto. 
   Nel piccolo borgo dove officiava, notò che le vetrine degli esercizi commerciali o dei 
laboratori artigianali erano pressoché simili, se non uguali.
   Avevano una doppia porta di legno con la metà superiore che faceva da cornice ad un 
vetro. Questo lasciava passare la luce che illuminava il locale e permetteva di avere una 
mostra delle merci all’interno. Solitamente la parte fissa restava chiusa. A fine giornata 
l’esercente appendeva all’esterno due sportelli di legno in stile con la doppia porta ai ganci
posti in alto sulla traversa orizzontale del telaio.                                      
    In basso i pannelli avevano due pioli di ferro che entrando a metà altezza delle porte, 
dall’interno fermavano tutto con dei cavicchi. Forse qualcuno ha visto questi usci o dalla 
descrizione potrebbe riconoscerli. 
Solitamente avevano la vernice scrostata dall’uso e sbiadita dal sole o dalle intemperie.   
Indipendentemente dal loro colore originale, intorno alla maniglia erano di un colore 
grasso, testa di moro. 
   La porta presa in esame affacciava sulla piazzetta inondata dal sole del mattino e celava 
un laboratorio con l’interno stracolmo di oggetti, materiale d’ogni sorta, recuperato chissà 
dove e accatastato alla rinfusa. 
La maggior parte era sugli scaffali, senza un ordine apparente, in precario equilibrio; altro 
poggiato negli angoli e molto in alcuni scatoloni tenuti in terra. Un bancone, davanti a 
tutto, disimpegnava chi entrava nel negozietto per sua necessità.
 



   La piazzetta della chiesa, circondata da abitazioni con i negozi al piano terreno, era 
un’oasi di pace, con i tavolini del bar, la panchina con gli anziani amici, l’edicola. Una 
rientranza fra due edifici era il luogo d’incontro delle comari di ritorno dal mercato.  
Immersa nel silenzio, con la buona stagione dava il piacere di restarvi a poltrire o a 
meditare. Attraversata da un vento fresco e lieve, si poteva goderne la carezza seduti al 
bar o sulla panchina lasciata temporaneamente libera dagli anziani. 
   Gli unici rumori erano quelli di qualche lavoro lontano, il garrire delle rondini, il 
richiamo di qualcuno. 
Se il silenzio a tratti tornava, si sentivano tubare i colombi torraioli sul campanile e 
brandelli di conversazione dall’altro lato della piazza. In questa dimensione di ozio fisico e
mentale si indugiava in pensieri che si sdipanavano liberamente. Trascorrevano i minuti 
fissando la facciata della chiesa oppure osservando i passanti. Operai con un carico 
spallarm, che nonostante il gravame gettavano uno sguardo al forestiero nullafacente. 
Lo stesso sguardo lo avevano massaie d’ogni età con la sporta carica di spesa. 
Osservavano e passavano. Era la gabella da pagare per vivere momenti inerti e sereni. 
Arrivava nella piazza l’odore di brace, retrogusto di frutta secca, di fumo caldo. Il fornaio 
aveva fatto uscire la seconda cottura di pane. I giorni di festa avrebbe anticipato l’infornata
per lasciar posto a suoli di pasta al forno, di polli ed altre carni, teglie secondo stagione, di 
parmigiana di melanzane o pomodori col riso, patate e dovizia di ortaggi. 
In quel caso il vento portava il profumo dei condimenti: rosmarino, lauro, aglio, olio 
buono, chiacchiere delle madri di famiglia in attesa del proprio pranzo, fuori del forno. 
Poi la campana della torre dell’orologio azzerava tutto facendo tornare prosaicamente alla 
realtà del borgo.
                                                              

                                                               
                  
    Ogni mattina, tranne i giorni di festa, mentre rintoccavano le otto dalla torre 
campanaria, il professor Gionson toglieva i pannelli alla porta del suo negozio nel piccolo 
paesino dell’entroterra e se il tempo lo consentiva, la lasciava aperta a lungo.
Vedendo passare per servizio il vigile Uilson, poteva scambiare il saluto e due chiacchiere 
cordiali, sulla stagione e sul tempo quotidiano. Era un dialogo di cortesia fra i due, per 
rispetto reciproco e per non mostrarsi laconici, ma avevano la mente rivolta alle proprie 
incombenze.
  Gionson faceva cambiare l’aria che sapeva di chiuso, solventi e vernici, limatura 
metallica, polvere e collante. Metteva fuori la piazza le due sedie per fare spazio e dava 
una pulita sommaria alla bottega. Restavano in bella mostra una vecchia sedia imbottita 
con le gambe accorciate, che Gionson teneva per lavorare al deschetto stracolmo di oggetti 
e materiale, subito dietro il bancone. L’altra era una malandata sedia da cucina anni 
Sessanta, in tubolare cromato, alla quale era stata sostituita la seduta ormai inusabile, con 
una tavola presa chi sa dove, col perimetro limato per non rovinarsi i pantaloni.
   Le voci e i rumori dell’esterno entravano nel laboratorio, ma Gionson, avvezzo da 
tempo, non faceva più caso a questo brusio di fondo.
 Lo teneva latente nell’udito e nei pensieri, dava l’intensità al ritmo delle sue idee. 
   Era l’indolente compagnia della sua attività. 



   L’attenzione si destava interamente quando era colpito da nuovi rumori non consueti, 
intonazioni di voce diverse dalle solite, esclamazioni o richiami che raramente venivano 
pronunciati, nel torpido fluire degli accadimenti quotidiani. 
   Se il suono diverso colpiva la sua fantasia, subito ne annotava la natura su un taccuino 
sempre a portata di mano. Era talmente squinternato che il refe non teneva più i 
sedicesimi che si aprivano a ventaglio. Gionson li teneva insieme con un nastrino 
arrotolato più volte intorno alla copertina consunta. Infilato nell’involto, un mozzicone di 
lapis con la punta ad entrambe le estremità, permetteva di tratteggiare progetti, particolari
costruttivi, annotare tipi di materiale da usare o il funzionamento di un nuovo congegno.   
La sua esperienza e lo studio, affioranti da tempi lontani, gli permettevano di scovare 
l’anima, la sostanza intima degli oggetti su cui si applicava. 
   La tabella di legno un po’ malconcia appesa fuori, sopra l’uscio, veniva ancora chiamata 
insegna. Scritta con lettere bianche logore e scurite, a malapena si riusciva a leggere. 
   Da lontano appariva come un rettangolo grigiastro e scrostato, che soltanto 
avvicinandosi poteva decifrarsi: AUTOMATA.

   Il rumore che aveva appena sollecitato Gionson proveniva da un barattolino di latta 
vuoto e risonante sul lastrico, usato dai ragazzini come fosse una palla da prendere a calci.
   Gli appunti del taccuino riportavano schizzi per un barattolo di carne in scatola. 
   I primi esemplari apparsi in vendita, li ricordava con un accorgimento tanto insolito 
quanto efficace. Sotto il disco di base tenevano incastrata dall’orlo una chiavetta di filo 
d’acciaio, stilizzata a tal punto che a prima vista si stentava a riconoscerla: sembrava il 
punto interrogativo. Una frase, quasi un imperativo, era serigrafata sul fondo della scatola:
La chiavetta si libera facendo leva. Terminando con un foro, questo accessorio era adatto ad 
aprire la confezione agganciandosi ad una linguetta posta sotto il cerchio superiore.    
Ruotando sul suo asse verticale portava con se’ una strisciolina di latta che girando 
tutt’intorno la scatola, ne consentiva l’apertura rimuovendo il cerchio ormai liberato. 
   Era come la chiavetta delle sardine, ma quella funzionava orizzontalmente. 
   L’automata che Gionson aveva in mente, avrebbe visto la chiavetta montata su una 
riproduzione fedele della scatola, ingrandita per poter alloggiare il meccanismo.
   Il congegno avrebbe compiuto più rivoluzioni ed una rotazione completa. 
   A quel punto il coperchio si sarebbe sollevato per mostrare il prodotto. Stava giusto 
pensando alla sorpresa che doveva contenere la scatola, anziché il contenuto prevedibile, 
quando si affacciò sulla porta Endriu. 

   Come tutti i giorni veniva in visita. “Inesorabile come la morte!” Non adesso, pensò 
Gionson, mi fa perdere l’aire. “Buongiorno facimentatore di cosedaffare e dariffaren.
   “Endriu, per favore, poche parole azzeccate basterebbero e io capirei meglio.” 
   Ogni volta era così: Endriu aveva vistosi difetti di pronuncia, dovuti ad una 
compromissione dell’area cerebrale di Brocà e alla sindrome di Wernicke.
   La fonazione e la volontà di articolare parole prendevano scorciatoie imprevedibili, 
mostravano difficoltà per le quali alcune consonanti erano dormienti, celate oppure 
sortivano nelle frasi, facendo dire castronerie inimmaginabili al povero Endriu.
   Il suo periodare impazziva. Rapidissimamente, presagendo la catastrofe verbale 
imminente, tentava di cambiare qualche consonante proponendo sinonimi inverosimili, 
adattando desinenze inaudite, storpiando parole con risultati incomprensibili. 
Anche così, amava conversare e volontariamente accresceva il suo difetto giocandoci su e 
indugiando nell’eloquio a lungo, se vedeva sguardi di curiosità.
   “Accomodati Endriu, dammi qualche minuto e poi andremo a prenderci un caffè”.



Endriu annuì e restò seduto in silenzio. In quel lasso di tempo Gionson decise cosa usare 
per costruire l’automata e quali rotismi adoperare per portare a compimento l’opera.           
Controllò sugli scaffali se avesse il materiale occorrente o altro adattabile.
   Pensò che in caso negativo nel pomeriggio poteva fare un giro nei dintorni a raccattare 
qualcosa, oppure chiedere scarti e sfridi d’ogni tipo agli amici artigiani. Uscirono, e prima 
di recarsi al bar, Gionson sistemò meglio il baschetto in testa dopo averlo sbattuto sulla 
coscia per togliere la polvere. 
Quando lo comprò il cappellaio gli disse che era un basco francese. Non della regione 
basca o francese, per estensione del concetto. Nemmeno per la sua fabbricazione 
rispondeva ad almeno uno dei requisiti. Era un basco alla francese e tanto doveva bastare.
   Tirando la porta a sé, appese un avviso che annunciava: Sto tornando. Alla lettura del 
cartello Endriu riferì: “Sinteticamente è comme dir subitariamente, sett’assenti pocamente.” 
   I pensieri di Endriu non erano balzani come la sua comunicazione verbale. Erano acuti, 
degni di un attento osservatore e ragionatore. Il “fare e rifare” con cui aveva esordito 
arrivando da Gionson voleva dire che nelle costruzioni degli automata c’era qualcosa di 
insolito, un retro pensiero: egli aveva una visione diversa degli oggetti, un significato non 
riconoscibile al primo sguardo, una denuncia o una assurdità. Il suo vissuto ed i trascorsi 
professionali gli consentivano di trovare l’aspetto essenziale o curioso nelle cose, di non 
dare nulla per scontato. Non assurgeva a giudice, non si poneva come fustigatore di 
luoghi comuni.  
Tutti pensavano di Endriu che avesse un carattere trasparente e onesto. Ed era vero. 
Solo dopo aver vissuto un’articolata esperienza lavorativa, a modo suo formava concetti 
con l’universalità nel giudizio e nel messaggio. In queste analisi non disdegnava l’ironia.
    Aveva iniziato dalla gavetta. Imballava, impacchettava e inscatolava rubinetterie 
complete di accessori per il montaggio, senza commettere errori. Controllava le bolle di 
carico, trasporto e consegna. Organizzava l’itinerario per il giro del mattino servendo con 
puntualità le aziende, i cantieri ed i privati in attesa della merce. Ritornava, e dopo un 
veloce spuntino era al fianco dei fonditori, dei modellatori, con la squadra di montaggio e 
collaudo, con i progettisti ad osservare il mestiere. 
   Endriu era il garzone dell’azienda e in capo ad un anno andava dai disegnatori, poi alla 
cromatura. Collaborava in tutti i reparti con senso di responsabilità. Dopo il servizio 
militare fu di nuovo richiesta la sua capacità ed anche per suo merito l’azienda si ampliò. 
Furono anni di grande impegno, divenne socio della ditta e gli affari crebbero. 
   Per suo merito molti trovarono uno sbocco lavorativo. 
Endriu pretendeva attenzione e dedizione, anche se si trattava soltanto di uno sciacquone.
   Il problema neurologico era silente, ma in quegli anni iniziò a manifestarsi. Chi lo 
conosceva non ci badava, ma davanti ad un nuovo cliente o per una commessa importante
Endriu dovette desistere. Era già in cura, ma queste assenze si ripercuotevano sugli affari. 
   Cedette la sua quota al socio, restando nell’ombra per qualunque evenienza.  

   Gionson arrivava al laboratorio col suo immancabile baschetto blu notte senza visiera, 
tondo, senza un avanti e un dietro, con una sorta di picciolo al centro della calotta. 
Lui non lo chiamava basco alla francese, ma soltanto basco. In tutta Farfa era l’unico ad 
usare questo copricapo. Era il suo segno di riconoscimento. La sua figura segaligna 
dall’espressione compunta e l’espressione osservatrice, d’inverno sprofondava in un 
amplissimo pastrano di lana tessuta a spina di pesce nero e avorio. Con la buona stagione 
sotto il basco che non abbandonava mai indossava una giacca di cotone, sfoderata, 
cascante, avana e stinta dal sole, che teneva aperta e svolazzante senza nessun controllo.    



   L’amico Endriu si pettinava come il pagliaccio del circo, con i capelli che cadevano 
tutt’intorno al cranio come se fossero deflagrati. Camicia a quadri e pantaloni di panno 
troppo ampi erano la sua divisa. Sopra indossava una giacca da caccia, a suo dire molto 
comoda che celava l’abbondanza del ventre. Aveva uno sguardo acuto e una faccia 
gioviale. Nel complesso dimostrava un aspetto giovanile ma trasandato. Per indole e per 
quieto vivere non se la prendeva mai. 
   Il professor Gionson indossava completi scompagnati e camicie dal colletto liso. 
Anni prima avrebbero fatto parte di un guardaroba molto dignitoso, ma ora la sua attività 
consumava inesorabilmente i vestiti. I due amici insieme, formavano una coppia molto 
interessante o perlomeno curiosa.

                                                           
                                                     
   Percorrendo qualche metro della piazzetta, entravano nel bar di Bill, proprietario e 
tuttofare della gestione. A quell’ora il bar era deserto; Endriu dava così sfogo all’eloquio: 
“Buongiorbill, por favor, preparcis du’caffès.              
    Bill faceva risuonare sul bancone metallico annuendo, i due piattini per il servizio 
chiesto: “Buongiorno professor Gionson, sempre al lavoro?” La domanda di Bill era un 
atto di cortesia, mentre il braccetto della macchina espresso battuto sul cassetto dei fondi 
esausti produceva l’inconfondibile rumore. Il professore fregandosi le mani, fredde per il 
clima del mattino, di rimando: “Ho la fortuna di avere in bottega il sole per tutta la 
giornata, ma se non si leva sopra i tetti, l’ombra gelida mi ucciderà. “Intanto Endriu stava 
zuccherando il suo caffè. 
Si fermò e prese un profondo respiro: “Caro Gionson, non essere catastrofocolo. 
Se ti mett’all’operare ti scarelderais.” 
   Il professore sentenziò: “Endriu, te lo dico per avviso e chiamo Bill a testimone: se mi 
lasci tranquillo a lavorare avrò di che scaldarmi. 
Le tue visite sono ben accette, ma non devi sentirti in obbligo di stare con me tutto il santo 
giorno. Fa’ qualcosa, anziché star in laboratorio a respirare la polvere. Ti consiglio una 
passeggiata salutare. E adesso, per punizione paga tu i caffè.” 
   Uscirono dal bar per tornare in negozio. Ad attenderli, non nascondendo l’impazienza, 
c’era la signora Melani con un involto sottobraccio. Si distingueva per essere sempre 
elegante con i suoi completi color pastello, la camicetta in tinta, gonna al ginocchio e 
scarpe col tacco, raffinatissime. Sotto una pettinatura fatta ad arte, aveva uno sguardo 
profondo, disegnato, e una passata di rossetto contribuiva ad illuminarle il volto. 
   Un girocollo in oro completava discretamente l’immagine della signora piacente. 
   Gionson ed Endriu dettero il via alla pantomima dei saluti e degli inchini per omaggio 
da loro rivolto alla bella donna. Il professore aprì la porta e rimosso il cartello, invitò la 
signora Melani ad entrare. Lei con grazia si liberò del pacchetto poggiandolo sul bancone 
ed esordì con una convincente voce musicale: “Professor Gionson, lei mi deve aiutare. 
Ho qui con me un automa giocattolo di mio figlio Bart. È un robot, ha le sembianze di un 
essere umano, cammina, parla e muove la testa e le braccia. 
Ecco, Bart dice che è caduto. Ora le braccia non si muovono più. Ho pensato a lei che si 
intende di rotelle, molle, meccanismi vari. Non potrebbe dargli uno sguardo? Per la sua 
sapienza è roba da poco. Per quello che costa credo che ne valga la pena. 
Mi fa questo piacere?” Gionson aprì l’incarto e ne tirò fuori uno scintillante robot. 



   Azionò la levetta, ma l’automa aprì e chiuse gli occhi, ruotò la testa e non si mosse più. 
“Cara signora Melani, di solito non riparo meccanismi altrui. Costruisco i miei e poi cerco 
di commerciarli fra gli appassionati. Ripararne uno che non mi appartiene...” 
La signora Melani lo interruppe: 
   “A tempo perso, tra un suo automata e l’altro lo potrebbe riparare. Con la sua bravura 
tornerebbe nuovo per Bart.” Lo disse sorridendo al professore, inclinando il capo 
vezzosamente e carezzandosi i capelli. “Signora Melani, cedo alle sue insistenze, facendo 
un’eccezione. Quando passa da queste parti mi chieda del robot, che non so quanto tempo 
mi occorrerà per finirle il lavoro. Arrivederci.” La signora Melani rispose al saluto e si 
accomiatò soddisfatta. Endriu aveva seguito tutta la scena e si sentì in dovere di 
commentare. 
   “Se la signora Melani non fosse la bella donna che è, credo che non avresti trattenuto il 
giocattolo rotto.” Invece di parare la bordata maliziosa, Gionson si stupì ed esclamò: 
“Ma tu parli! Cioè, sì che parli, ma non parli come quando parli! Voglio dire che parli 
normalmente.” Endriu, tra lo stupito e l’offeso replicò: “Secondo te come dovrei parlare?    
Devo essere lo scemo del villaggio? Può succedere che riesca a mettere le parole in fila 
come tutti o sono condannato a non essere capito? La mia strananità trascende la mia 
volontaritàn. Eccolo. Ci risiamo.” 

                                                             

   Gionson era animato da due pensieri, il problema neurologico di Endriu sul quale aveva 
calcato la mano e il disappunto di non aver terminato il progetto dell’automata di quel 
mattino. Si scusò con l’amico che approfittò per andar via. Prese il taccuino e cominciò ad 
ipotizzare meccanismi per la scatola con la famigerata chiavetta. Avrebbe costruito con 
tavolette di legno un parallelepipedo come una scatola di scarpe, con i lati più corti messi 
in verticale a tenere orizzontalmente il lato lungo. Sarebbero bastate soltanto queste tre 
parti per tenere l’automata su una base. 
   Sulle facce verticali avrebbe vincolato i meccanismi mossi sotto il piano da una 
manovella azionata manualmente. 
L’inganno nella falsa scatola di carne sarebbe stata una doppia parete dove far muovere la 
chiavetta ed il coperchio comandati dal basso in modo invisibile. Sotto la base, una ruota 
dentata, solidale con l’asse della manovella, avrebbe trasmesso il suo moto rotatorio a due 
ruote più piccole, orizzontali, azionanti la chiavetta ed il coperchio sollevabile. 
   Gionson immaginava nei minimi, dettagliati particolari quello che doveva costruire. 
   Faceva affidamento sul senso delle proporzioni e la sua precisione costruttiva. 
Tornando poi col pensiero all’automa della signora Melani, per associazione di idee pensò 
ad una testa animata. 
   Argomentò mentalmente: “Nella scatola della carne c’è una testa che si solleva insieme al
coperchio. Una caricatura umana che apre e chiude gli occhi sbarrati, si volta a destra e 
sinistra, ha le guance rubizze, i capelli come Endriu ed il naso grosso. Apre la bocca 
stupefatta e la richiude tornando nella scatola. Siamo tutti inscatolati, dalle leggi, dagli 
obblighi morali, dal sistema inesorabile del profitto, dai sensi di colpa. Unica concessione, 
ma solo per qualcuno, guardare fuori dalla scatola per pochi istanti. 
   So già che quando l’avrò terminata, Endriu sentenzierà: “Ma essessatira politica!” 



   Dopo il pranzo il professor Gionson uscì alla ricerca di materiale. Chi lo vedeva passare 
credeva che avesse cura di se’ facendo una passeggiata salutare. Egli si godeva l’assolata e 
calda giornata, che piacevolmente lo invitava a compiere le mansioni ed i compiti che si 
era dato. Recava una sporta, tenuta sotto il braccio e contava di riempirla. 
   Lungo la strada raccolse un ombrellino pieghevole. Era rotto, ma pensò che poteva usare
le stecche sagomandole a piacimento. Ancora più utile era la sua asta per fare perni rotanti
sull’asse. Poteva recuperare la molla e gran parte della stoffa per qualcosa: poi si vedrà. 
Dietro un cantiere prese il vecchio sportellino in lamiera di un quadro elettrico buttato via.
Facile da sagomare, era adatto a mille usi. 
Continuando la ricerca, s’imbatté in due sveglie a molla, di quelle rumorose, che ovunque 
le metti, propagano il loro insolente “tic-tac” per tutta la casa. 
Erano gemelle, fabbricate in Estremo Oriente. Differivano dal colore; una era verdino 
pallido, l’altra color celestino. Sembravano funzionanti. La borsa sostenne il peso, 
celandolo, di tutti gli oggetti. Si era ripromesso di costruire i suoi automata con materiali 
di risulta, avanzi di lavorazioni, parti guaste di altri meccanismi, ritagli di legno e di 
metallo. Trovare un magnete, un pomello, un cuscinetto a sfera, qualche ingranaggio e fil 
di ferro con la guaina di plastica erano per lui veri colpi di fortuna. Gli altri congegni che 
potevano servire non esitava a costruirli con materiale di recupero. Gionson terminò la 
ricerca e tornò al laboratorio soddisfatto, approfittando ancora del caldo pomeridiano. 
   La prima cosa che fece per togliersi il pensiero, fu di ispezionare il robot della signora 
Melani. Controllò la carica delle batterie e pian piano aprì il torace. Osservò l’attaccatura 
delle braccia. Nell’urto per la caduta si erano sganciati gli snodi e le molle di richiamo. 
“Sono un anatomopatologo, un chirurgo?” Disse tra se’, soddisfatto di aver individuato
il guasto. Osservò attentamente come fossero azionati gli attacchi e fece tesoro della 
scoperta. Riparò con gesti sapienti le parti staccate e collaudò l’automa. Funzionava. 
   Era tutto in ordine. Lubrificò la riparazione e rimise il coperchio del torace. 
Dette una energica lucidata togliendo anche il graffio della caduta e tenne il giocattolo in 
bella mostra sullo scaffale dietro di se’, con nuove batterie, pronto per la signora Melani. 
    Più che un chirurgo, credeva di essere un emulo del dottor Jeckyll.
 
    Voleva togliere il fondo ad un barattolo di vernice vuoto ed usare un pezzo di tubo di 
stufa segato alla misura giusta. Pensava che uno dentro l’altro, avrebbero formato 
l’intercapedine in cui far muovere la chiavetta della carne in scatola.
 “Buon poremiggiolo tendente asseran, mio caro facitore semprefacente. Acchettaccingi?”
 Gionson alzò lo sguardo dal bancone dove stava misurando con precisione i pezzi da 
preparare. Fece un profondo respiro, rassegnato ad interrompersi. 
“Buon pomeriggio a te Endriu. Come mai da queste parti?” Ingenuamente Endriu rispose 
prendendo sul serio la domanda: “Caro Gionson, dopo che mangiato ho riposinato, 
pensamente ho volt’uscire per venire a trovarti. Voglio sottopor una questione di quand’er al 
repardivendite. Sì, alla fabbricatura d’urbinettis. 
 Tutti vonno il miscelater con la leva. Tutti l’aprisconor massimamente finaddove finisce. Tutti 
spreconalmassimo. Due rubettini ci ponno esse che si apriscono alquanto poco o alquanto ti 
pare. Lavorazione di polso che non si spreca acquacà e acquafrè. Tu che ne pèn?”
   Il professore era rassegnato e confuso. L’eloquio di Endriu lo spossava. Richiamava a se’ 
tutta la pazienza che possedeva per non cedere alla tentazione di allontanare l’amico.
 Col tempo la condizione verbale di Endriu si aggravò. Gionson accettò di buon grado di 
tollerarlo, ma l’invadenza ed il linguaggio a ruota libera lo sopraffacevano. 
“Se ho capito bene: in effetti la leva del miscelatore viene mandata quasi sempre a fine 
corsa, cioè si usa al massimo della portata, senza vie di mezzo. Due rubinetti hanno 



bisogno dell’uso di entrambe le mani per dare acqua miscelata. Siccome bisogna ruotarli 
più volte, il movimento dei polsi dà il getto miscelato nella quantità sufficiente e non ci 
sono sprechi. È giusto così?” 
   Endriu gongolava di piacere. “Tu pensi commemmè. I clienti mapperò vonno sempril 
miscelater.
I giorni trascorrevano uguali nella piazzetta del borgo. Eccezion fatta per l’apparizione 
della signora Melani, smagliante nella sua ricercata eleganza. 
“Grazie professore. Quanto le devo per il disturbo?” 
   Aveva già la mano curatissima nella borsetta di cuoio spazzolato per tirar fuori il 
borsellino, ma il professore la fermò. “Si è trattato di cosa da poco, non si incomodi.” 
   La signora Melani insisteva, sfoggiando le sue arti seducenti e ben sapendo che non 
avrebbe pagato il lavoro. “Il robot non ha più difetti e la parte guasta funziona meglio di 
prima. Suo figlio Bart ne sarà contento e soddisfatto.” 
   “Allora non mi resta che ringraziarla per le attenzioni dimostratemi.” Gionson replicò:
“I miei omaggi signora Melani, è stato un piacere.” 
La signora rispose al saluto, voltò le spalle mostrando le sue qualità ed uscì all’aria aperta. 
Gionson restò al lavoro in bottega con i suoi automata satireggianti, dom Bernardo andava
e veniva per le funzioni religiose, le comari ciarliere erano al solito angolo, i ragazzini con 
garrule voci correvano per la piazza, tutti compresi nel loro giochi.
    Mancava Endriu. Mancava a Gionson, a Uilson il vigile urbano, a Bill del bar ed agli altri
che ne conoscevano le qualità di pensatore e l’acutezza di spirito. Endriu aveva deciso di 
curarsi. La sua anomalia, la sua espressività rivoluzionaria aveva bisogno di visite 
neurologiche e di sfiancanti sedute dal logopedista. Per non fare avanti e indietro 
dall’abitazione agli ambulatori specialistici, si trasferì a casa di un parente nei pressi dei 
luoghi di cura. Per diverso tempo non fece ritorno al borgo.
   Una mattina il professore arrivò con un cospicuo anticipo. Voleva avvantaggiarsi con 
l’asciugatura di collanti e vernici per l’automata che stava preparando. 
   La stessa mattina dom Bernardo si era dilungato con la funzione e quando uscì dalla 
chiesa s’imbatté nel professore. “Benedicite Deus. Finalmente la posso incontrare. Tutti mi 
parlano bene di lei e della sua inconsueta attività. Lei è il professor Gionson, presumo, e 
mi piacerebbe scambiare qualche pensiero con lei.” 
   Compiaciuto per l’incontro, Gionson replicò: “Carissimo dom Bernardo, la sua fama la 
precede. Anch’io nutro curiosità per il suo lavoro e per i suoi trascorsi, di cui mi è giunta 
voce. La posso ospitare nel laboratorio se non ha fretta.” Sorridente al professore, dom 
Bernardo: “Oggi purtroppo non è possibile. Mi sono già attardato senza lasciar detto.
   Ora torno in Abbazia alle mie preparazioni officinali. 
Avviserò l’Abate che domani resterò da lei, così saremo tutti più tranquilli. Si può fare?” 
La risposta del professore fu entusiastica: “Certamente. Conto i minuti che ci separano.” 
   Dom Bernardo si avviò di buon passo per fare ritorno al Monastero. Pensava a quali e 
quante domande avrebbe potuto rivolgere a quel professore (di cosa?) che faceva curiosi 
lavori con materiali eterogenei. 
   Tolto il mantello e indossata cocolla e stivali, si recò subito nell’orto per sistemare dei 
parasole a difesa delle piante amanti la mezz’ombra. Erano questi ampi schermi di giunchi
intrecciati che dom Berardo infiggeva nel terreno regolandone l’orientamento, usandoli 
quali diaframmi fra le piante ed il sole. Ottemperava a questo compito almeno due volte 
ogni giorno. Se era in bottega, considerava un grato impegno interrompersi ed essere 
nell’orto per i parasole o per altri controlli delle piante. 
   Godeva dell’aria aperta, del sole e anche del tempo incerto, ventoso o con pioviggine. 
L’aria fresca del mattino o quella tiepida all’imbrunire lo tenevano indaffarato tra le piante



più del dovuto. Le conosceva una ad una e ne seguiva lo sviluppo staccando foglie malate,
annacquando con sapienza e tenendo a mente l’età vegetativa di ognuna. 
   Non di rado il suo ricordo andava alle Prealpi dove in giovane età si arrampicava per 
giorni interi a raccogliere erbe di montagna. All’epoca non poteva fabbricare preparati 
medicinali, non avendo ancora i titoli, ma si emozionava per ogni piantina trovata dopo 
una impervia salita. Ne faceva dono allo speziale del Monastero in cambio dei suoi 
insegnamenti.
                                                      

                                                            
                                                              
                                                        
   Gionson aveva il suo bel daffare con il nuovo automata. Le due sveglie gemelle trovate 
qualche giorno prima erano state ispezionate, pulite e lubrificate. Funzionavano 
benissimo. Il professore armeggiava con una delle due affinché muovesse le lancette in 
senso antiorario per l’automata che si era ripromesso di costruire. Avrebbe allineato le 
sveglie con i quadranti verso chi osserva e scolpito due omini grandi quanto le sveglie 
stesse, uno nell’atto di spingere quella del tempo negativo; il secondo omino avrebbe 
mimato una corsa per allontanarsi da quella opposta, segnante il tempo positivo. 
   La sveglia che girava in senso antiorario, veniva spinta per tentare di farle segnare il 
tempo come noi lo intendiamo. L’omino che fugge, invece, lo faceva per non essere 
travolto dal tempo che incalza.  
Il professore pensava all’infinità di significati che si potevano attribuire a questo automata.
   In attesa di colorare il supporto e dipingere gli omini, mise da parte questa sua nuova 
creazione e chiuse la bottega per il pranzo. Al ritorno lavorò al meccanismo.
   Dietro le sveglie, con le stecche dell’ombrello recuperato a suo tempo, montò delle aste 
solidali con gli omini. Il movimento proveniva dal meccanismo stesso delle sveglie.
 Usò degli accorgimenti, quali molle di richiamo e contrappesi, per dare l’impressione 
della spinta all’uno e far muovere le gambe con l’illusione della corsa all’altro. 
   “Ecco, così li volevo. Devono fare quello che voglio io. Devono suggerire un aspetto 
inesorabile della condizione umana.” Questo ed altri pensieri gli passavano per la testa.
    Era in piena fase creativa; dipinse i personaggi, usando colori accesi in contrasto con il 
colore neutro della struttura e ricontrollò tutto il congegno.
                                                   
    Ormai dai tetti tutt’intorno scendeva l’ombra nella piazza, lambiva il laboratorio e si 
frangeva sugli angoli delle case, oscurando l’interno di portoni e finestre; sbiadiva ogni 
oggetto velando di luce opaca ogni cosa. Le voci e i rumori erano radi e si propagavano 
lontani e ovattati. Il cielo era una tavolozza di colori cupi che scemavano sotto lo sguardo 
dei passanti. Gli aneliti della luce calda del giorno, che il sole portava con sé nel tramonto, 
lasciavano un estremo baluardo di grigiore malinconico che ammantava persone e cose. 
    Gionson, con il consueto gesto, batté il baschetto sulla coscia per togliere la polvere. 
Era ormai un’azione catartica, senza la quale non poteva darsi la procedura di fine lavoro. 
   Adempiuta quest’ultima operazione, lasciò sul bancone l’automata ad asciugare. 
   Accanto rimasero gli arnesi usati e gli scarti del materiale. “Chissà, forse occorrerà 
qualche piccolo ritocco”. Andò diretto a casa. Sentiva la stanchezza del lavoro portato a 
compimento con la tensione dovuta alla concentrazione massima usata per tutto il giorno.
“Domattina presto incontrerò dom Bernardo. Mi farò la barba e cambierò la camicia.” 



   Il giorno dopo, di buon’ora, dopo le sue abitudini igieniche, fece colazione. Ripulito e 
cambiato uscì. Era ancora buio, più presto di quanto avesse stabilito. 
   Fece il giro largo per arrivare in piazza. “Vado fino al passaggio a livello e poi torno. 
   Un po’ di moto e l’aria fresca non possono che farmi bene. Dom Bernardo è intento a 
celebrare la messa ed ho tutto il tempo per tornare ad attenderlo.” L’aria del mattino dava 
il risveglio al corpo e alle sue idee. La luce pigramente prendeva il possesso di ogni cosa. 
   Gionson si sentiva bene in questa atmosfera silenziosa e avvolgente. La foschia era la sua
compagna di viaggio e diradando già lasciava scorgere la sagoma del monte Soratte. 
   Era un’ombra scura, tra il grigio e il blu, contornata da un alone lieve, luminoso e sottile. 
Ora si notava questo grande sperone di roccia, solitario, che emergeva nella pianura 
sabina.
   Occultato dal monte, dietro stava sorgendo il sole. Il cielo schiariva rapidamente e lo 
sguardo poteva posarsi su particolari ancora celati pochi attimi prima: piantagioni, covoni,
recinti per gli animali con una stalla lontana. Il professore andava di buona lena, la strada 
era per lui un morbido nastro; si svolgeva fluidamente sotto i suoi piedi disegnando la 
campagna e dividendola in sentieri. 
   Gradiva la luce ancora tenue, l’odore umido della natura e lo scricchiolio dei suoi passi 
sulla terra battuta. Avrebbe voluto camminare nell’erba del ciglio della strada, ma era 
ancora bagnata dalle fredde ore notturne. 
   Scendendo verso le rotaie che avrebbe seguito per un tratto, la sua mente rutilante 
formulava domande, curiosità, faceva congetture sulla figura del monaco. 
“Credo proprio che abbia un passato di tutto rispetto, fuori dal comune. 
   Certamente è uno speziale, con esperienze oltre il suo specifico.” 
Tornando verso il borgo, dopo il passaggio a livello con le sbarre alzate, aperto per 
attraversare le rotaie, affiorò il pensiero dell’automata con le sveglie e ripassò mentalmente
tutto il progetto a conferma che il sistema funzionasse.
   In cima alla salita, i raggi del sole radenti il suolo, abbacinandolo, l’avvisarono di essere 
ormai a pochi passi dalla piazzetta. 
   Tolse gli sportelli della bottega che aveva raggiunto, entrò e si mise ad osservare il lavoro
terminato.
 “Benedicite Deus.” Il saluto benedettino lo fece sobbalzare, ma lo sorprese piacevolmente.   
Sulla porta si stagliava la sagoma di dom Bernardo, ingigantita dal saio e dal mantello che 
indossava. “Non vorrei interrompere il suo lavoro, lei era tutto compreso ad osservare 
il…”  Spolverando con un cencio la sedia del laboratorio: 
“Quale onore dom Bernardo, è un piacere averla qui. Si accomodi, la prego.” Sistemando il
mantello per sedersi, dom Bernardo scrutava la creazione di Gionson. “L’uomo che 
sembra scappare, da cosa fugge? E perché l’altro sta spingendo la sveglia davanti a se’?   
Professore, qual è il significato?” Gionson non credeva che la conversazione sarebbe 
iniziata da queste domande, ne’ pensava di dover dare la sua versione, ma rispose di buon
grado: “Tempus fugit, sia in avanti com’è di solito, sia all’indietro, come ho tentato di 
rappresentare.” Dom Bernardo continuò la disamina: “Scappare davanti all’incedere del 
tempo è come voler negare a sé stessi ogni possibilità di vivere il presente. Spingere in 
avanti il tempo è dato dalla paura di esserne annichiliti, evitando la nostra coscienza. Il 
suo automata è una allegoria provocatoria che si presta anche ad altre analisi. 
   Immagini che la mia mansione sempre uguale a sé stessa è di controllare la crescita delle 
piante. Vedere qual è il loro ritmo dello sviluppo, la fioritura, l’impollinazione.
Vivo il mio tempo con il loro. E poi ho la preghiera ad ore comandate dalla Regola.



Caro professor Gionson, il suo lavoro ha dentro di sé grandi verità. Certamente i suoi 
studi e le sue esperienze la inducono a costruire questi oggetti. Mi piacerebbe conoscere le 
sue origini culturali.”
 “Sa, sono stato per anni docente di epistemologia in diversi Atenei. Difficile era far 
comprendere lo studio critico della natura ed i limiti della conoscenza scientifica, capire le 
implicazioni logiche della scienza nella filosofia. Pensi a quanto può arrivare la profondità 
del pensiero soltanto nell’osservazione di un dito o nello studio della chiave di casa.
   Mi sarebbe bastata una risposta, pure impropria datami da un allievo, per vedere cosa 
sarebbe successo. Gran parte degli studenti difettavano di spirito filosofico o scientifico; io 
ne avevo fatto una ragione di vita ed era arduo comunicarne le valenze.” 
   “È questo un mondo meraviglioso, se inteso come analisi delle conquiste umane.
 Lei riversa queste conoscenze accademiche nelle sue creazioni facendo in modo che chi ne
fruisce abbia anche un lato divertente da cui partire per intendere il suo messaggio.” 
    Dom Bernardo fece per alzarsi: “Mi piacerebbe saperne di più. Penso che lei abbia molto
da raccontare. Troviamo il modo per incontrarci di nuovo.” Gionson era lusingato dalle 
parole del monaco: “La ringrazio dom Bernardo. Mi lasci dire che penso di avere a che fare
con una persona dai trascorsi non consueti e non soltanto religiosi, che destano in me forte
curiosità. La mia bottega è sempre pronta a riceverla. Torni quando vuole. Che strana 
combinazione: io costruisco automata in una bottega e lei vive in una bottega di semplici.”
   Dom Bernardo mostrò piacere per l’invito ricevuto e si congedò con un Benedicite Deus.

                                                             

    Passarono i giorni, il professore aveva commerciato con gli ultimi due automata ideati e 
dom Bernardo era indaffarato per la raccolta delle erbe arrivate al giusto punto di crescita. 
Dalla porta della bottega, di buon mattino, una voce chiamò: 
   “Professoor Gioonson! Indoovina chi soono? Coome mai noon mi ricoonobboò? Era tornato 
Endriu. Gionson gli andò incontro: “Amico mio, bisogna festeggiare! Spero tutto bene.”   
Endriu si prodigò con dovizia di particolari, sui trattamenti sanitari che aveva ricevuto. 
Parlava con scioltezza, se non fosse che allungava le parole col la “o”. Era da considerarsi 
un peccato veniale rispetto al modo di parlare che aveva prima. I medici gli dissero di 
accontentarsi per ora. In seguito avrebbero tentato una cura definitiva. Andarono al bar.   
Per l’evento Bill offrì un brindisi e subissò di domande Endriu. Con la gioia di aver 
ritrovato i vecchi amici, Endriu disse della sua esperienza arricchendola di particolari. 
Il piccolo difetto di pronuncia neanche si notava e rendeva musicali le sue frasi. Non 
nascondeva la sua soddisfazione dopo settimane di esercizi faticosamente sfiancanti. 
   Era contento e sul volto degli amici appariva un’espressione sorridente che appagava 
Endriu del distacco forzato delle settimane precedenti. Uilson il vigile urbano, salutò i due 
conoscenti e si rivolse poi a Gionson: “Professore, lei che ha buoni rapporti con dom 
Bernardo, saprebbe dirmi se quel sant’uomo si presterebbe a visitare Odri, mia figlia?” 
“Ci posso provare Uilson, ma sai benissimo che tutto dipenderà dalla volontà del 
monaco.” Il vigile lo sperava ardentemente. “Appena avrà notizie mi faccia sapere. Si 
tratta di una questione che si trascina da molto tempo senza soluzione. Intanto la 
ringrazio. Ne parlerò con Odri.” 
Una delle passeggiate, Endriu la fece ai confini della macchia. Qui trovava pace e 
tranquillità e approfittava per fare movimento. Per un fortuito caso s’imbatté in dom 
Bernardo. “Benedicite Deus.” Fu il saluto del monaco. “Venga con me, la prego. Faremo 



qualcosa di interessante.” Endriu appariva incuriosito dall’invito: “Voolentieri, ma noon 
faccia casalla mia proonuncia,” si schernì Endriu. 
“Caro amico, conosco il suo problema. Non si crucci e andiamo.” Si inoltrarono nella 
macchia. 
   Il sole con i suoi raggi filtrava tra le latifoglie e i sempreverdi, lasciando chiazze d’ombra 
proiettate dai raggi luminosi sul sottobosco. La terra umida emanava l’odore delle foglie in
decomposizione, caratteristico nell’abbondanza di vegetazione. I due si addentravano 
sempre di più nel bosco cercando una pista agevole da percorrere. Si udiva qualche 
richiamo e fluttuar d’ali di uccelli diversi sopra di loro, come se i volatili volessero 
augurare il benvenuto ai nuovi visitatori. 
Endriu pensò ad alta voce: “Doom Bernardo, siamo in un luoogo senza tempo, in mezzo alla
natura che da millenni accoompagna gli uoomini. Ci ha visto progredire, svilupparci, e noon 
possiamo fare a meno di lei. Noon soltanto la vegetazione della macchia, ma quella di tutto
il moondo.” Il monaco tentò una battuta. 
“Senza vegetazione dovrei trovarmi un lavoro!” Endriu rise di gusto. C’era una buona 
intesa fra loro.  
   Dom Bernardo aveva in mente un itinerario preciso e lo comunicò a Endriu: “Ci siamo 
quasi. Stiamo raggiungendo un punto dove ho messo a dimora piantine di mirtillo nero 
inviatemi dal confratello semplicista del monastero prealpino dove mi sono formato 
nell’erboristeria. Chissà se hanno attecchito.” Endriu entrò in argomento: “Hoo letto da 
qualche parte delle benefiche proprietà del mirtilloo nero, per il sangue, la vista, l’intestino 
ed il metaboolismo in generale. Dico bene Doom Bernardo?” Il monaco benedettino si 
complimentò con Endriu. “Ma lei ne sa più di me! Potrebbe essere un mio valido 
assistente, ma non voglio la sua sofferenza e nemmeno la sua dedizione totale per un mio 
comportamento egoistico.” Endriu si avvicinò ai tronchi di due lecci cresciuti vicini: 
“Scusi dom Bernardo, soono forse questi i mirtilli che stiamo cercando?” Sotto i lecci un bel 
cespuglio di mirtillo nero, rigoglioso, ben protetto dagli alberi, carico di bacche, piccole ma
numerose faceva mostra di se’. “Deo gratias, la pianta ha attecchito. E molto bene, mi 
sembra. E’ piena di nuove foglioline e non occorre fare niente. Cresceranno da sole e tutto 
l’arbusto si ingrandirà.” 
   I due iniziarono a raccogliere i falsi frutti che dom Bernardo mise nella tracolla che aveva
portato. “Endriu, ne prenda qualcuno e lo assaggi. Sono maturi al punto giusto.” 
Ringraziando, Endriu non poté fare a meno di chiedere il perché dell’appellativo dom. 
   “Soltanto noi monaci benedettini siamo chiamati dom, abbreviazione di Dominus.             
I monaci degli altri ordini sono detti “fra o padre.” Le dico anche del Benedicite Deus, 
formula voluta da Benedetto da Norcia. Incontrandosi due monaci, il più giovane saluta 
con Benedicite. Il più anziano risponde con Deus, indipendentemente dal grado 
ecclesiastico che si riveste. Quando vi vedo, dico la formula tutta intera per deferenza.
   Ormai era tardi. Endriu espresse gratitudine a dom Bernardo per la bella passeggiata 
nella macchia. Il monaco di rimando si fermò in una radura da dove si scorgeva 
l’orizzonte. “Vede Endriu, da qui possiamo conoscere la fine del bosco, laggiù dove scorre 
la Statale. Siamo in una piccola area ed ogni volta che vengo per raccogliere erbe 
spontanee faccio il paragone con i boschi prealpini che ho battuto in lungo e in largo. 
Si può camminare per giorni e non se ne vede la fine. La varietà delle essenze è diversa, il 
sottobosco ha altre caratteristiche.
   Consideri poi che in Guatemala sono tutte foreste. Qualche villaggio le interrompe, ma 
continuano oltre, ricoprendo tutto lo Stato, specialmente al nord. Queste zone sono 
ricchissime di erbe officinali e fanno la fortuna degli speziali. 



     La deforestazione selvaggia ne ha distrutto gran copia. Ora però ci sono leggi molto 
severe per recuperare i danni commessi. È il paradiso in terra per i botanici. 
All’inizio del borgo i due si accomiatarono, dandosi l’arrivederci soddisfatti dell’incontro.
  
    Tempo dopo, un altro appuntamento mattutino vide insieme Endriu, il monaco e il 
professore.  Erano presi dal racconto appassionato delle esperienze di dom Bernardo, 
quando negli anni passati visse da missionario in Guatemala. Ebbe modo di approfondire 
i suoi studi erboristici e ricerche sullo sciamanesimo, di cui esisteva una sparuta 
rappresentanza in quello stato. L’indottrinamento religioso portato da dom Bernardo al 
popolo Maya andava di pari passo con le conoscenze locali che acquisiva.
     Quella volta si unì a loro anche Uilson il vigile, che ascoltava interessato.
Dom Bernardo stava argomentando sugli sciamani, guaritori e psicologi, che da tempo 
immemore tramandano pratiche per risolvere malattie d’ogni tipo attraverso l’ipnotismo. 
Sciamano e paziente entrano in uno stato di trance che giova al malato. Alcuni sciamani 
dicono di essere in contatto con spiriti ed entità oltre il mondo conosciuto. Associano a 
queste conoscenze l’assunzione per il paziente di preparati noti soltanto al guaritore. 
Il monaco raccontava che sciamano non si diventava per scelta, ma il ruolo veniva imposto
da quello precedente. Si vive così in una condizione totalizzante e dolorosa. 
Musica ben ritmata e sostanze allucinogene aiutano queste persone ad entrare in uno stato
ipnotico nel quale interagire con il malato. Nei paesi cosiddetti evoluti, anche una branca 
della psichiatria moderna può essere equiparata alle pratiche sciamaniche, come l’ipnosi. 
Lo sciamano è presente in tutte le manifestazioni pubbliche della comunità e a lui spetta il 
giudizio e la celebrazione finale.      
   Gionson, Endriu e Uilson vennero a conoscenza delle credenze animistiche per le quali, 
ad esempio, si chiede alle piante di caffè, attraverso lo sciamano, il permesso di 
raccoglierne i chicchi. 
   I Maya non hanno la ruota per i trasporti. Il suo uso pregiudicherebbe l’integrità del 
suolo della madre terra che ne resterebbe graffiato e ferito.
   Dom Bernardo era molto interessato alle piante officinali e alle pratiche per la loro 
somministrazione. Propose a Uilson infusi e decotti per la dermatite della figlia Odri.
    Non soltanto le sue piante, ma anche preparati guatemaltechi giovarono allo scopo. 
Pur di togliere o lenire i fastidi dolorosi, la ragazza accettò le cure del monaco. 
In pochi giorni il male recedette e lentamente scomparve. Non ci fu bisogno di medicinali 
allopatici. Bastarono gli infusi di dom Bernardo e la caparbia volontà di Odri.
   Uilson in disparte chiese al monaco di potersi sdebitare per le cure imposte ad Odri. 
“Caro dom Bernardo, adesso mia figlia è serena, motivata a fare e non teme più i giudizi 
degli altri. Oltre a togliere il male, lei ha mosso qualcosa nella sua personalità, nel suo io 
più profondo, le ha ridato sicurezza.” 
   Dom Bernardo si schernì ed approfittò di Uilson, dandogli una lista di cose da 
acquistare. “Quando andrà in città per servizio, mi avverta. Dovrà prendermi ciò che ho 
indicato nel biglietto.” L’accordo rimase un tacito impegno fra i due. 
   “Strano. Più volte ho incontrato il monaco, ma nulla faceva presagire la sua capacità di 
curare anche con rimedi non consueti.” Gionson era sorpreso dai trattamenti che dom 
Bernardo usava con i suoi pazienti. 
   Il monaco intuì la domanda nello sguardo del professore: “Faccio arrivare per posta fiori 
e foglie secche, quando non ne ho in bottega all’Abbazia. I miei contatti con i confratelli 
prealpini soddisfano le richieste. 
Altre erbe vengono dal Guatemala. Il resto lo fanno le mie capacità al servizio di chi soffre.



   Caro professore, mi permetta di saperne di più su di lei. Deve esserci dell’altro, insieme 
all’insegnamento dell’epistemologia e la costruzione di automata.” 
   Dom Bernardo provava una vera curiosità per il professor Gionson. Questi si mise 
comodo, assestandosi nella sua posizione a sedere. Aggiustò il basco, sospirò e rispose.       
                                 

                                                                     
                                                                                                                                                                
“Già da ragazzo rimasi affascinato da alcuni eventi della Preistoria. All’epoca se ne poteva 
avere contezza solo in poche pubblicazioni. Mi imbattei in notizie riguardanti le pitture 
rupestri di Lascaux, in Francia e quelle di Papasidero in Calabria. Rappresentavano il Bos 
Taurus Primigenius che noi chiamiamo Uro. Era un grande toro, alto al garrese anche un 
metro e ottanta. Aveva indole aggressiva ed era un vanto e segno di coraggio poter esibire 
la testa con le ampie corna a forma di lira spinta in avanti. Già l’uomo di Neanderthal gli 
dava la caccia nelle praterie del Centro Europa. 
   L’Uro era il più grande mammifero circolante dopo il Mammut. Si diffuse dal Caucaso 
alla Mesopotamia, fino alle terre di Danimarca dove è stato ritrovato uno scheletro intatto. 
Si spinse fino in Africa e in India. Tra le sottospecie è rimasta quella europea, poi estintasi 
nel XVII Secolo. Le altre sono state addomesticate fin dal VI Millennio a.C. 
Un po’ in tutta Europa, Asia e Africa sono stati rinvenuti scheletri incompleti o teste, da 
ottomila anni fa in poi. 
A partire dal XIII Secolo d.C. l’area vitale dell’Uro si restrinse alla Polonia e a Moldavia, 
Lituania, Transilvania e Prussia. 
Già si erano estinte le sottospecie dalle Isole Britanniche all’India, all’Africa ed al Medio 
Oriente. Per quanto la caccia all’Uro fosse punita con la morte, i nobili europei 
continuarono a cacciarlo. Al censimento del 1564 risultarono soltanto trentotto capi.             
L’ultimo visto vivo in una foresta polacca, fu una femmina estintasi nel 1627. 
   Caro dom Bernardo, con questa premessa mi sono dilungato abbastanza. Se la sto 
tediando me lo dica. Sono quasi al punto.” Dom Bernardo era paziente ed interessato. 
Si chiedeva perché il professor Gionson mostrava tanta attenzione per quell’animale 
preistorico. “Continui pure professore, pendo dalle sue labbra.” 
   “Ogni anno, da diverso tempo, uso i mesi estivi per battere a tappeto fattorie e boschi dei
vari Stati europei. Visito Musei di Storia Naturale e parlo con paleontologi e allevatori che 
posso incontrare. Sogno ad occhi aperti, credendo che qualche ceppo della specie europea 
sia ancora in vita. Se fosse così, mi piacerebbe incontrarlo. Non vorrei avere nulla a che 
fare con il bovino di Heck, incrocio tra bovini europei con almeno un genoma in comune, 
usati per la forza e la combattività. Hanno una somiglianza incompleta con l’Uro. Sono 
stati costruiti in laboratorio e introdotti in Centro Europa. Un consistente branco vive allo 
stato brado nei Paesi Bassi dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Sono la 
testimonianza vivente del delirio germanico degli anni Trenta.” I due restarono in silenzio,
riflettendo per qualche istante. Accomodandosi il mantello dom Bernardo chiese: 
   “Professore è sicuro che nelle sue escursioni non abbia inconsapevolmente incontrato un 
discendente di questo arcaico animale?” Gionson fissò il monaco. Aveva gli occhi lucidi.
   Il vigile Uilson approfittò della pausa per congedarsi. C’erano le mansioni dell’ufficio da 
sbrigare. Dalla piazza arrivavano i soliti rumori, testimonianza della vita del borgo. 
   Sentendo la torre campanaria il monaco si alzò per prendere congedo: “Benedicite Deus.” 
“Arrivederci dom Bernardo.” Gionson battè al suo solito il basco sulla coscia per liberarlo 



dalla polvere e chiuse per il pranzo. Il dialogo nella bottega era svanito come le ambizioni, 
i desideri e i sogni, raccontati dai due amici. 
   Il sole era ancora alto nel cielo, il professore non cercava ombra, ma camminava in 
mezzo alla strada godendo della luce tiepida. Sentiva una leggerezza mai provata prima. 
   Con animo grato ripensò alla possibilità offerta da dom Bernardo di parlare del suo 
vissuto e del presente. Negli stessi istanti il monaco entrava nell’Abbazia. Chiese al 
cuciniere se avesse lasciato qualcosa per lui. Si accomodò nel refettorio ormai vuoto, 
ripensando alle conversazioni del mattino nella bottega del professor Gionson.     
    Ognuno ha un vissuto che non è tenuto a rivelare, ma che definisce le persone per le loro
scelte e il loro modo di agire. 
   Con l’epistemologia, gli automata e la ricerca di una bestia estinta, il professor Gionson 
era la conferma di questa analisi. 
   Endriu aveva la sicurezza delle sue esperienze ed un acume che gli permetteva di 
rendersi conto di tutto quello che accadeva intorno a lui. Esprimeva giudizi in merito e 
intuiva al volo le persone e le loro intenzioni. 
Il vigile Uilson era sufficientemente acuto per capire che i problemi di Odri derivavano 
dalla somatizzazione di un disagio. 
   Era un buon padre per la ragazza e un bravo vigile, con ottime qualità di discernimento 
nell’applicare le leggi e i regolamenti. Stando in servizio per le strade, vedeva subito con 
chi aveva a che fare. 

   Finalmente un giorno Uilson andò a cercare dom Bernardo nell’orto dei semplici. 
Era indaffarato, ma ricevette il vigile di buon grado. Consegnando un voluminoso involto 
al monaco: “Ecco quello che mi ha chiesto. Le confesso dom Bernardo che sono incuriosito.
Spero non manchi nulla.” Dom Bernardo si predispose per un pranzo guatemalteco. 
Il mattino dopo, uscendo dalla chiesa andò dal professore. Indicò di avvertire per la sera a 
cena nella casetta dell’orto anche Endriu e Uilson. Il monaco trascorse il pomeriggio 
indaffaratissimo, a giudicare dalle macchie che aveva sulla cocolla. Preparò la linea della 
cena. Aglio e cipolla tritati per il soffritto (naturalmente con l’olio della sabina), gamberi 
sgusciati ancora crudi, lo stesso per le mazzancolle. Un astice diviso in quattro parti, con 
tanto di carapace, calamaretti, totani, vongole. Un pesce persico era stato eviscerato e 
recava tre tagli in diagonale sui fianchi. Erano pronti platani, banane verdi, peperoncino a 
iosa. Inoltre c’era un barattolo di latte di cocco. Per il contorno erano già lessate le patate, 
l’aglio era tritato in abbondanza e il lime riempiva un bicchiere con il suo succo. Un gran 
piatto conteneva erbe aromatiche. Il vino era in fresco nell’acquaio, la tavola imbandita 
(con la complicità del monaco cuciniere che aveva prestato le stoviglie), ed un piccolo 
tavolo vicino al fornello sosteneva i cibi da cucinare. Erano stati portati via dietro la casetta
l’alambicco, scatoloni di bottiglie e flaconi vuoti e il resto del materiale ingombrante.
 Arrivarono gli amici, sorridenti e carichi di aspettative. Accomodandosi a tavola, subito 
dopo i saluti e i convenevoli della buona creanza, fu il vigile Uilson ad aprire una 
riflessione su un argomento pressante e giunto a buon fine, riguardante la figlia Odri. 
“Cari amici, per molteplici ragioni, non ultima la cena di stasera, dobbiamo essere grati e 
riconoscenti a dom Bernardo. Questo monaco, oltre che rispettare la regola ora et labora in 
Abbazia, è un infaticabile sostegno per la nostra comunità. Non solo è un esperto erborista,
ma anche un fine discettatore, un consigliere e ancor più sa ascoltare chiunque lo avvicini. 
Penso a lui come ad uno psicologo, una persona preparata che ha sempre parole giuste per
smuoverci dal torpore della consuetudine. In questo è significativa la storia di mia figlia 
Odri. Molti specialisti l’hanno avuta in cura, ma gli esiti dei trattamenti non hanno mai 
sortito dei miglioramenti, se non temporanei, che recedevano quasi subito. Invece con le 



cure di dom Bernardo riceveva anche considerazione. Il semplicista qui con noi all’inizio 
non sapeva niente di lei, ma le faceva avere il coraggio e la caparbia voglia di guarire che 
mia figlia teneva sopita. Poi sempre di più trovo i motivi del male di Odri. Dom Bernardo 
le fece dimenticare l’atteggiamento remissivo del “tanto non serve a niente.” Tutti voi 
sapete della brutta dermatite della ragazza. Ne provava grande fastidio fisico e dolore 
nell’animo. Fiduciosamente si è rimessa alle cure e ai consigli del monaco. 
Poco alla volta migliorava dal disagio e nel carattere. Da questa esperienza andata a buon 
fine ripeto che dobbiamo riconoscenza a dom Bernardo.” 
   L’erborista stava iniziando la cottura della cena e sorrise per evitare le lodi. 
Subito Endriu domandò: “E’ come essere uno sciamanoo guatemalteco? Ci dica doom 
Bernardo, lei che li ha frequentati.” Anche Gionson si unì alla richiesta di Endriu, fissando 
il monaco. “Non vorrei che la cena diventasse una conferenza sulle guarigioni. Per 
chiudere il discorso dirò che Odri rispondeva alle cure perché era motivata a guarire ed io 
ho assecondato la sua volontà. Beninteso, insieme ai preparati erboristici. Vi svelo un 
segreto: nelle poche ore che trascorro nella mia cella ho pregato per lei. Vi ricordo che sono
un religioso. Ora suggerisco di dedicarci alla cena.” Dom Bernardo usò la padella per 
friggere il platano e le banane. Le mise poi in un piatto e in padella immerse il pesce 
persico intero. Anche questo restò in caldo con i frutti già cotti. 
La conversazione a tavola era cordiale e pacata. Ognuno aveva affermazioni da fare o 
richieste da far esaudire. La piccola brigata attendeva sostenendo, almeno a parole, il 
lavoro di dom Bernardo. “Attenzione signori! C’è un cambio di padella!” L’atteggiamento 
spiritoso del monaco colse tutti di sorpresa. Ne scaturì un applauso spontaneo. 
   Gionson chiese di descrivere cosa succedeva nella padella più grande. “Ora si prepara la 
base con aglio, cipolla e arbitrariamente le erbe aromatiche raccolte quest’oggi. 
Nell’intingolo, in ordine di apparizione si uniranno i pezzi di astice, poi gli scampi, le 
mazzancolle e i gamberi già sgusciati. Dopo pochi minuti sarà la volta di calamaretti e 
totani. Le vongole saranno le ultime.” Mentre faceva quello che man mano descriveva, la 
casetta era pervasa di grati odori, in equilibrio fra loro e molto invitanti. “Appena saranno 
aperte le vongole, toglierò la valva vuota con sommo piacere dei miei polpastrelli e le farò 
tornare in padella. Ad uno sguardo superficiale sembrerà che stia cucinando una zuppa di 
pesce cui manca solo il pomodoro. Errore! Avrà un profumo più aromatico ed un sapore 
più soave con l’aggiunta del latte di cocco. 
   
Questo è il tapado guatemalteco. Una volta servito, nel piatto si aggiungeranno platano, 
banana, pesce persico fritti in precedenza. Ora dedichiamoci ad un contorno comune in 
tutto il Guatemala: papas!” Nella prima padella arrivò olio della sabina, patate lesse con la 
buccia tagliate a metà o in quarti se troppo grandi. Dopo una intensa rosolatura dom 
Bernardo aggiunse una copiosa quantità di aglio tritato e le sue erbe aromatiche. (Si può 
impedire ad un semplicista di essere tale? Si può snaturare la sua indole?). Infine bagnò 
tutto con succo di lime.  Quando fu pronto, dai piatti dei quattro amici si sprigionarono 
aromi gradevolissimi. Erano in procinto di usare le forchette e dom Bernardo in piedi 
ringraziò per la cena anche per i suoi ospiti. Tutti mangiarono di gusto, lasciando soltanto 
le valve delle vongole, il carapace dell’astice e poco altro non commestibile. Durante il 
pasto Gionson, con l’espressione radiosa si rivolse a dom Bernardo: “Queste inalazioni 
odorose si discostano alquanto dai suoi suffumigi.” 
Uilson si unì al professore: 
“La cura omeopatica a cui ci sottopone dom Bernardo non fu mai tanto gradita.” Volendo 
essere serio il monaco rispose: 



“Vi ho sempre incontrato seri e compunti, forse per rispetto all’abito che porto, se non per 
buona educazione. Non pensavo che foste dei capiscarichi di questa portata!” Endriu si 
alzò in piedi per dare credibilità alle sue parole: “Ma io noon ho dettoo niente. Gli altri mi 
soono testimooni.” Tra le risate generali terminarono il vino e la cena. 
    A questo punto dom Bernardo disse di avere una sorpresa. 
“I confratelli che dal Guatemala mi inviano erbe, bacche, fiori e radici, mi hanno inviato 
anche delle bacche grandi come quelle del caffè e che odorano di caffè. Io le ho tostate e 
macinate per farne degli infusi da bere a fine pasto. Voi ne sapete qualcosa? Conoscete?” 
Evidentemente una persona con indosso un saio nero da monaco benedettino sconcerta se 
fa delle battute. Ma l’amichevole giovialità di dom Bernardo era il giusto complemento al 
convivio degli amici. In una atmosfera rilassata, con il rispetto che ognuno di loro doveva 
agli altri, sorbirono quell’ottimo caffè e percorsero pensieri e vaghezze che la quotidianità 
impediva. Complice la cena, insolita ed inaspettata, pensavano a come e quanto stavano 
spendendo per la propria esistenza. Nel conforto della casetta, tutti fecero il proposito di 
riappropriarsi dei valori sopiti dalle ovvietà vissute finora. 
Trascorsero lunghi e silenziosi istanti, poi fu Gionson a suggerire l’epilogo. 
“Cari amici, ognuno di noi ha percorso gran parte della sua esistenza vivendo delle 
proprie capacità e volontà. Veniamo giudicati per il ruolo che svolgiamo e non per quello 
che sappiamo di essere. (A volte sfugge anche a noi stessi). L’importante è riconoscerlo, 
anche se gli altri dicono di noi in base alla nostra attività e non ai nostri pensieri. 
   Qui nel borgo dove approfittiamo della vita, nessuno ha dubbi: dom Bernardo è il 
filosofo semplicista, Uilson è il vigile urbano che sa scrutare dentro, Endriu è il raffinato 
pensatore e conoscitore del mondo ed io sono il professore degli oggetti strani. 
   Per gli altri queste sono certezze. 
Non possiamo deluderli palesando il vero esser nostro. Si continui così, per quieto vivere.”
  Dom Bernardo alleggerì l’atmosfera con gli amici che stavano prendendo congedo: 
“Non preoccupatevi del disordine che abbiamo fatto. Domattina con un diacono faremo 
sparire ogni testimonianza del nostro incontro. Abbiamo trascorso una bella serata. 
   Siete persone straordinarie. Grazie a tutti e Benedicite Deus.” 
  
   Uscendo dall’Abbazia, per qualche istante tutti volsero il naso all’insù. 
La notte era serena e si poteva toccare il cielo, eccezionalmente vicino. Gli astri emanavano
una luce puntiforme, netta, intensissima; era quella l’impressione che ebbero Gionson, 
Endriu e Uilson. La luna rischiarava la strada e i passi dei tre tamburellavano 
sull’acciottolato come leggeri chicchi cadenti dal sacco di qualche semente. Il ticchettio 
svaniva perdendosi nel silenzio immoto. All’incrocio prima della piazza si separarono, 
salutandosi per la buona notte. 
   Il giorno dopo e gli altri che seguirono, trascorsero sempre uguali. 
Solo per i nostri amici avevano una valenza speciale, ma la tenevano ben celata nell’animo.

                                                 



                                                                                                                    


