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C’ è il frate cer-
catore inte-
ressato alle
noci, come

il fra Galdino dei
Promessi sposi. E
c’èilgiornalistacer-
catore interessato
alle risposte, come

ilGiorgioBoatticheperunadecinad’an-
ni ha tenuto (conOresteDel Buono) la
rubrica Luoghi comuni su Tuttolibri. Il
quale ha percorso 12.000 chilometri
dalle Alpi all’Aspromonte per soggior-
nareinunatrentinadimonasteri.Dopo
14mesi trascorsi ingelidecellearrocca-
tenei luoghipiùimpervidelBelpaese, si
faticaadistinguereilcronistadalmona-
co,tant’èchehaabbandonatopersem-
preleredazioniesièritiratoavivereinso-
litudine dentro una cascina del Sette-
cento a Torre d’Isola, nella campagna
pavese. Luciano Genta, responsabile
dell’insertodellaStampa,ognisettima-
na lo canzonava: «Allora, hai trovato il
monasterogiusto?Guardachenoncisi
diverteadandareperconventi...».

«La verità è che questo viaggio è co-
minciato ben prima che mi accorgessi
diaverlointrapreso,forseperchéall’ini-
zio è stato una fuga», confessa Boatti,
chehanarratol’esperienzanellibroSulle
strade del silenzio (Laterza). Una fuga
dall’irreggimentazione: «A 15 anni già
frequentavo le Frattocchie, la scuola di
formazione delle nuove leve che il Pci
avevaapertoaRomavicinoallavillado-
ve abitava Palmiro Togliatti». Una fuga
dalla politica: «Fui cacciato dal partito
nel1968perchéavevocriticatol’invasio-
nesovieticadellaCecoslovacchia».Una
fugadalprivato:«Duemoglieunafiglia
di40annicheèstataconl’Onuneiposti
più caldi del pianeta, dal Guatemala al
Mali, e oggi lavora a Bruxelles per una
Ongnorvegese».Unafugadaiguaidisa-
lute: «Eroreducedaun infartoe rifiuta-
vo il copionedel cardiopatico costretto
aviveresottounacampanadivetro».

Epoiquelbisognoinesaustodirispo-
ste. «VedevounPaese allo sbando, che
avevasmarritoifondamentalidelvivere
civile. Trovavo osceno l’impegno dei
massmedianelloscrutaredalbucodel-
laserraturadiunacameradalettodiAr-
core, come se quello fosse il problema
piùimportante.Dunquechesensoave-
vailmiolavoro?».All’an-
tivigilia di Natale del
2009, il primo barlume
nelbuio. «Pernonpassa-
re le feste da solo, bussai
alla porta del monastero
benedettino di Finalpia,
inLiguria, dove leAlpi fi-
nisconoinmare.Un’astro-
naveabitatadamarziani.
Feci il nome di un catte-
dratico dell’Università di
Pavia, un entomologo,
cheavevaaiutatoimona-
ciasalvareiloroalveari.Il
padre foresterario, senza neppure sa-
pere chi fossi, mi consegnò subito le
chiavi del monastero, della mia cella e
della biblioteca, dove sono custoditi
50.000 volumi, fra cui cinquecentine e
incunaboli. Si era fidatodimeal primo
incontro! Non ho sottomano le Elegie

duinesimadaqualchepartemipareche
RainerMariaRilkedescrivabenequello
che provai in quell’istante: alla felicità
nonsiascende,nella felicitàsicade».

L’incontro. L’attitudine più vera di
Boatti.«Hounavisionepluriprospettica
della vita, mi piace conoscere persone
diversedame».LaureatoinfilosofiaaPa-
via,segueGiorgioRochat,ildecanodel-
la storiografiamilitare italiana, in varie
università: Milano, Ferrara, Torino.

«Malui,dabravovaldese,nonmisiste-
mavamaieioavevounafigliadacresce-
re». Incontra Giuliano Zincone, che fi-
nalmente loassumealLavorodiGeno-
va.Annidopo lascia i giornali perdedi-
carsiai libridistoria.Sfornasaggisul fa-
scismo,sullaguerrafredda,sullaDc,sul-
l’Armadeicarabinieri,suiservizisegre-
ti, sulla stragedipiazzaFontana.Edec-
co, di nuovo, l’incontro.Mentre all’Ar-
chivio di Stato consulta documenti per
La terra trema (Mondadori), dedicato
al terremoto diMessinadel 1908, s’im-
batteperlaprimavoltanelvoltodelnon-
noGiuseppe. «Quello che sua figlia Fe-
derica,miamadre, nonpotémai vede-
re.Morìconquestocruccio,poveretta».
Puòesseremenocriptico?

«Lamammafuabbandonataalbrefotro-
fiodaunaragazzapavesedi16anni,che

l’aveva concepita con un
sottufficialedeicarabinie-
ri.Diluiinfamigliasapeva-
mosoltantocheeramessi-
nese. Però mia madre ne
conoscevanomeecogno-
me. Ebbene, all’Archivio
di Stato ho scoperto che
molti ragazzi resi orfani
dalsismafuronoarruolati
nell’Arma. E ho trovato la
schedadelnonno».
Lavocedelsangue.

«Mi è capitato anche con
un altro libro, Bolidi, che

credo d’aver scritto perché mia mam-
ma,accoltaincasadaunacoppiadicon-
tadini benestanti, rimase orfana per la
secondavoltanel1924:unadelleprime
auto da corsa, di ritorno dal circuito di
Monza, falciò per strada i suoi genitori
adottivi.Vi furonomolti incidentisimili,
aquell’epoca. Iprocessi si concludeva-
no con l’assoluzione dei guidatori. In
praticaeranoconsideraticolpevoli ipe-
donichenonsiscansavanointempo».
Nonmihadettonulladisuopadre.

«Eraunortolanocheavevafattoilcame-
rierepressoiCeretti,industrialisiderur-
gicidellaVald’Ossola.IosononatoaZi-
nasco il 30 gennaio 1948, giorno in cui
venneassassinatoGandhi.E incasaho
trovatounautografofattodalMahatma

amiopadre,chenel1931gliavevaservi-
toiltèsultrenoaDomodossola,mentre
il pacifista indiano era diretto a Roma
per incontrare il Duce. In quello stesso
anno,susegnalazionedeiCeretti,papà
fuassuntocomemaggiordomodaArtu-
ro Toscanini, in procinto di espatriare
dopoche i fascisti loavevanoschiaffeg-
giato a Bologna. Prima di lasciare l’Ita-
lia,chiesealmaestroditornareaSairano,
inLomellina,percongedarsidallafami-
glia.Inpaeseincontròquellachesareb-
bediventatamiamadreenonpartìpiù».
Checos’èunmonastero?

«Unamacchinadel tempo.Unastudio-
sa,EvaSpinazzè,haconfrontatocalen-
darioreligioso,datiastronomicieorien-
tamentodegliedifici,tutticollocati,chis-
sàperché,sul45˚parallelo.Emblemati-
coilcasodell’abbaziadiSantaGiustina
aPadova,dovel’orientamentononèef-
fettuato in funzionedel sorgeredel sole
il7ottobre,festadellasanta,bensìil7no-
vembre,ricorrenzadiSanProsdocimo,
chefuvescovodellacittà.Costuierailpa-
dre spirituale di Giustina. I costruttori
hannofattomemoriadientrambi».
Checos’hatrovatoneimonasteri?

«Maestri che insegnano senzamettersi
incattedra,soloconl’esempio.Solitudi-
ne,praticataperòincomunità.Silenzio.
Gustoper il lavoroben fatto: nell’abba-
zia di Praglia un monaco novantenne
ha curato per 60 anni da solo le siepi di
bossodelgiardinoall’italianaeoggicon-
trollacheunconfratellopiùgiovaneese-
gualapotaturaaregolad’arte».
Accolgonochiunqueneiconventi?

«Sec’èposto, certamente.È la regoladi
San Benedetto, che nell’ospite vedeva
GesùCristo inpersona.Dopoaver sco-
pertod’esseremalatodicancro,Vincen-
zoMaranghi,eredediEnricoCucciaal-
laguidadiMediobanca,nell’abbaziadi
Viboldones’èconciliatoconl’ideadido-
vermorire.Nell’eremodiSant’Ilarione,
aSanNicoladiCaulonia,hotrovatoTho-
mas,exufficialeparacadutistadell’eser-
cito tedesco che è stato per otto anni in
Afghanistan.Nell’abbaziadi Sant’Euti-
ziovivepadreGiovanni,chehalavorato
conPierreCardinaParigi, poi s’èoccu-
patodelguardarobadiImeldaMarcosa

ManilaeinfineèstatostilistaaTokyo.A
Finalpia ho conosciuto uno storico del
monachesimo che di giorno scriveva
operemonumentali e di notte si alzava
permungerelemucche».
Orarichestroncano.

«NellacertosadiSerraSanBruno,inCa-
labria,cisicoricaalle20.30.Alle1suona
lasveglia.Preghierafinoalle3.30.Altro-
vedinormasirecitalacompietaalle21e
alle22comincia ilgrandesilenzio.Nes-
sunosialzadopole5.30».
Imonacinonparlanomai?

«Alcaffè,mezz’oraprimadellacompie-
ta.IcertosinidiSerraSanBrunosiconce-
donounapasseggiataneiboschi, adue
adue,dopoilpranzodomenicale,l’uni-
cocheconsumanoassieme.Aogniradu-
ra, si scambiano di posto in modo che
tuttipossanoconversarecontutti».
Zittiancheatavola?

«Sì.Aparteillettorechead
alta voce propone brani
edificanti».
DalleSacreScritture?

«Anchearticolidigiornale
e biografie. I benedettini
diNorcialeggonoiroman-
zidiCharlesDickens».
Che storie hanno alle
spalleimonaci?

«L’abate di Praglia, dom
NorbertoVilla,èunbocco-
nianocheha lavoratoper
laSimmenthaleperalcu-
ne multinazionali in Africa. L’abate di
Montecassino, dom Pietro Vittorelli,
eramedicoaRoma.FratePaolo,cheho
incontratoaSerraSanBruno,sichiama
JoaquimRafaeldaFonseca,eral’alade-
stra dello Sporting Lisbona, rivale del
grandeEusebio, lospauracchiodelMi-
landiNereoRoccoedell’Inter diHele-
nioHerrera».
Seguonociòcheaccadenelmondo?

«Condistacco.Disolitoinmonasteroen-
tranosoloL’OsservatoreRomanoeAvve-
nire.Misonostupitodi trovarenellabi-
bliotecadell’abbaziabenedettinadiNo-
ciunavastaselezionediquotidiani.So-
locherisalivanoalmeseprecedente».
Apprezzaifraticheproduconomar-
mellate,conserve,tisaneeliquori?

«No.Enemmenoquellichesifannoda-
redalDemanioimonasteriabbandona-
tiperaprirvispaccidighiottonerie».
Checosasimangianeiconventi?

«Molta verdura. Infatti i monaci non
muoionomaiprimadegli80anni. Icer-
tosini,chenelmondosonoappena200,
almattinononfannocolazione.Ilpran-
zoèilloroprimopastoeilpanecheavan-
zadiventalacena.Neirefettoriilcibori-
trovalasuasolennitàessenziale.L’ospi-
te prende per primo la minestra dalla
zuppiera.Èunonore,mabisognastare
attenti che ne resti anche per l’ultimo
dellatavolata.Eperavereilpanedevial-
lungarelamanocomeilmendicante».
Qualèlaregolachelepiacedipiù?

«Quellabenedettina,oraet labora,pre-
gaelavora,perlasuaperspicacianelco-
gliere l’essenza dell’animo umano. I
suoi due pilastri sono durata e misura.
Durata significa impegnarsi a fare cose
anchepiccolemanoneffimere:quando
muori,tusaiseseistatounbuonmona-
co. Misura è la regola applicata con il
buonsenso,noninmodomilitaresco».
Leiècredente?

«Loerofinoall’adolescenza.Sonotorna-
to alla fede dei miei genitori prima di
questoviaggio.Costamoltomenodella
psicoanalisiedèassaipiùefficace».
Sesua figlia fossediventatasuoradi
clausurasarebbestatofelice?

«Sì,perchéneimonasterihoincontrato
soltantopersoneserene».
EppurepadreSergioDePiccoli,riti-
ratosiavivereinAltaValleMaira,mi
spiegòchenellabasilicadiSanPao-
loFuorileMura,aRoma,trabenedet-
tini litigavanoperunnonnulla.

«Nonbisognapensare agli eremi come
a luoghi paradisiaci, irenici. I monaci
mascherano i battibecchi con sublimi
ironie,ogni loroparolavaabersaglio».
Dasecolinonsierigonoeremi.

«La comunità monastica benedettina
di Morfasso ne ha costruito uno con i
container donati da un benefattore.
Dentro non te ne accorgi, anche se le
cellesonocubicoliclaustrofobici».
Qualemonasterol’hapiùcolpita?

«Per radicalità, Montecassino. Come
storico mi ha turbato un fatto: il primo
deiB-17alleati chenel 1944 lo raseroal
suolo,conunagrandinatadibombeda
250 chili l’una, recava sulla carlinga il
numero 666, che è quello della Bestia,
dell’Anticristocitatonell’Apocalisse».
Dovesiètrovatomenobene?

«Diciamo che la comunità di Bose non
mihaconquistato,usouneufemismo».
Ilpriore,EnzoBianchi,sguazzanel-
lamondanità:articolisuigiornali,li-
bri, talkshow,premi,conferenze.

«Ilcapitolocheglihodedicatohacome
titoloMonasteropervoce sola.Noncre-
dochecisiaaltrodaaggiungere».
Lei scrive che Benedetto da Norcia,
rifugiandosiaSubiaco,«scappadal-
la frivolezza di un mondo che, pur

prossimo a morire,
non vuole guardare la
realtà che bussa alle
porte».Sembraunafra-
seperl’Italiadioggi.

«Loè. Anche allora, a 500
anni dalla venuta di Cri-
sto, Roma si distingueva
perdissolutezza».
Torna ancora nei mo-
nasteri?

«Sì. L’estate scorsa sono
stato a Sant’Eutizio, vici-
noaPreci, inUmbria,do-
vegliabitantiladomenica

giocanoancoraallaruzzolafacendocor-
rerepiccoleformedicacioperstrada».
Ilmonacocherimanepiù impresso
nellasuamemoria?

«PadreMauro. Vive in un eremo a San
BenedettodelTronto. Sembraunulivo
che cammina. Si sottopone a dialisi tre
voltelasettimana,manonmolla.Incar-
nal’incrollabilitàdelmonaco.Sentiche
èuntuocontemporaneo,maècomese
avessedentro la vita di tutti i confratelli
chelohannopreceduto.Haattraversa-
to ilMedioevo, ilRinascimento, il corso
dellastoria.Tiguardadaunaprospetti-
vaincui il tempohaunaltrorespiro».

(733.Continua)

stefano.lorenzetto@ilgiornale.it

“ “

diStefanoLorenzetto

QuiMaranghi, l’erede

di Cuccia, accettò

di dover morire. Bose

nonmi ha conquistato

tipi italiani

L’abbazia più radicale

Il primo aereo che

la bombardò recava

il 666 dell’Apocalisse

VIBOLDONE

GIORGIO BOATTI

MONTECASSINO

STORICO Giorgio Boatti. «Mia madre morì senza aver mai visto il volto del padre: io l'ho trovato all’Archivio di Stato»  [Maurizio Don]

L’esploratore di monasteri
«ChebelNataleaFinalpia»
«È comeun’astronave abitata damarziani». Scrittore vive per 14mesi con imonaci
di30eremi:managerbocconiani, reducidall’Afghanistan, stilisti, il rivalediEusebio

Il padre servì il tè aGandhi
e fuassuntodaToscanini
Lamadrerimaseorfana

duevolte. «Cercavorisposte:
sonocadutonella felicità»


