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E ra un liberti-
no. Correg-
ge: «Meglio
playboy». È

diventatounteolo-
go.Nons’èmaispo-
sato,mahaavutoal-
menouncentinaio
difidanzate:«Quel-

lacheèduratadipiù?Lastronza.Avolte
la chiamavo simpaticamente così, un
nomignoloaccettato. Siamostati insie-
mesetteanni».Coltivaancora l’aspetto
dagagà:giaccadoppiopettoneradiGuc-
ci, Church in tinta, pantaloni sartoriali
color panna, camicia celeste («bianca
solo dopo le 18»), cravatta di Mila
Schön,pochetterossa,orologioVache-
roneConstantinultrapiattoinorobian-
co. Il fisico resta atletico anche adesso
chevaper i 55 anni: 72 chili di pesoper
unmetro e 81 di statura, abbronzatura
caraibica. Ha praticato, o pratica, nuo-
to,sci,alpinismo,calcio(«sonostatoan-
chearbitro»).
LiborioCoaccioli,avvocatodelloSta-

to,oggidiced’esseresoltantoun«pray-
boy»,dalverboinglesepregare.Ineffetti
siesercitasettevoltealgiorno,oltreadi-
giunareapaneeacquailmercoledìeil
venerdì: «Preghieredelmattino.Ange-
lusamezzogiorno.CoroncinadellaDivi-
naMisericordia alle 15. Preghieredella
sera. Compieta almomentodi coricar-
mi. Due rosari, diluiti nelle pause dal-
l’alba al tramonto». E Imisteri del rosa-
rioèiltitolodellibrochehaappenapub-
blicatoconVerdechiaroEdizioni.Inpre-
cedenza aveva scritto Le geometrie di
Dio,uncommentoalPadrenostro.
Sipresentaall’hotelFini,uscitadiMo-

denaSuddellaA1,suunaBmw.Èredu-
ce da un ping-pong autostradale di sei
ore:daReggioEmilia,dovehapresenta-
to la sua fatica letteraria, a Como, per
comprare50cravattenelsetificiodifidu-
cia («unpo’permeeunpo’da regalare
agliamici,peròBrunoCagli,presidente
dell’Accademia Santa Cecilia di Roma,
mibatte:neindossaunadiversapercia-
scungiornodell’anno»);daComoaMo-
dena; dopo l’intervista proseguirà per
Ancona.Totale:700erottichilometri.
Sul parabrezza dell’auto, accanto al

bollodicircolazione,esponelavetrofa-
nia dellaMadonna diMedjugorje, con
unafrasechelaVergineavrebbedettoai
sei veggenti: «Se sapeste
quantoviamo,piangere-
ste di gioia». È là, nello
sperduto villaggio della
Bosnia Erzegovina, che
Coaccioli s’è convertito.
«Nel2004,perunascom-
messa,accettatadabuon
pokerista.Perchédevesa-
pere che io frequentavo
regolarmente i casinò di
Venezia,Sanremo,Saint-
Vincent,Campioned’Ita-
lia, Montecarlo, Cannes,
ederoanchepiuttostofor-
tunato:l’unicavoltachetrachemin-de-
fererouletteholasciatosultavoloverde
unamilionata, parlo in lire,me la sono
subito ripresa congli interessi».Questa
scommessano, l’hapersa.L’avevafatta
conuna fisioterapista, arcisicura che la
VergineapparisseaVicka,Mirijana,Ma-
rija, Ivan,IvankaeJakovedesiderosadi
offrirneleprovealloscetticissimoavvo-
catodelloStato.Luilabloccòconunado-
mandaabruciapelo:«Maleil’hamaivi-
stalaMadonna?».Alcheladonnagli ri-
sposeconl’esortazionecheFilipporivol-
geaNatanaèlenelVangelodiGiovanni:
«Vienievedi».«Eragiugno.Aottobrean-
dai,e lamiavitanonfupiùlastessa».
Nel 2009, sempre di giugno, durante

unadellesuetrevisiteannualiaMedju-

gorjechecontinuanotuttora,Coaccioli
nonvidelaMadonnamaebbeperlome-
nolaconfermacheascoltavalesuepre-
ghiere.«Lechiesitregrazie:chemiama-
dremorissenelsuoletto,chenonsoffris-
se,cheiofossipresentealmomentodel
trapasso.Ilsuccessivo6agostoeroinfe-
rieinValBadia.Mistavorosolandoalso-
le,quand’eccounafarfallaneracomin-
cia a girarmi intorno. Si posa sul piede,
sulginocchio, sulbraccio.Nonmidava
tregua. “Le farfalle nere rappresentano
leanimedeimorti”,commentaunode-
gliamici invacanzaconme.Dinottemi
appareinsognoilnumerodicellularedi
miamadre,88anni,esento lasuavoce:
“Allora,chefai?”.PartosubitoperTerni
earrivointempoperrecitareilrosarioal
suocapezzale.Mezz’oradopomihasor-
risoun’ultimavoltaedèspirata».

A Terni il padre Aldo,
morto nel 1982, era stato
commerciantedigiocatto-
li.Comelui,ecomeilnon-
no e il bisnonno, Liborio
Coaccioliperunbrevepe-
riodohafattolostessome-
stiereprimadilaurearsiin
giurisprudenza con 110 e
lode.Nel1983,asoli25an-
ni, ha vinto il concorso di
ammissione nell’Avvoca-
turadelloStato.Selezione
durissima: 9 candidati su
10 respinti. «Prima sede

Venezia, piazza SanMarco, Procuratie
nuove. Sopra il caffè Florian», il detta-
gliodelgaudentenonmancamai.
Vogliamoricordareacheservel’Av-
vocaturadelloStato?

«Forniscepatrocinioobbligatorioecon-
sulenzagiuridicaalgoverno,aiministe-
ri, alle authority, agli enti pubblici, alle
forzedell’ordine.Ilnostrocompitoèdi-
fendereingiudizioloStato.AncheleRe-
gioni,secelochiedono.Infattiinquesto
momentosonopartecivileperlaRegio-
neLazioinunprocessocontrola’ndran-
gheta. I miei clienti preferiti sono poli-
ziotti,carabinieriefinanzieri.Spessotu-
teloquellicaduti inservizio».
L’Avvocatura soffre delle stesse di-
sfunzionidellagiustiziaitaliana?

«Nodavvero.Anzi, èun’isola felice».
Gli avvocati dello Stato che sbaglia-
nopaganooppurepagaloStato?

«No,no.Pagano.Tant’èchemisonoas-
sicuratoconiLloyd’sdiLondra».
Come si diventa avvocato generale
delloStato?

«Si viene nominati dal presidente della
Repubblica su proposta del Consiglio
deiministri,chenel99percentodeicasi
pescaall’internodell’Avvocatura».
Quindièunpotenzialecandidato?

«Noncredoproprio.Ilcandidatoideale
disolitoèvicinoai70anni.Epoinellaso-
lasedediRoma,dovelavoroio,siamoin
140.CioccupiamodicausepressoCas-
sazione,Cortecostituzionale,Consiglio
diStato,CortedigiustiziadellaUe».
Nonèincarriera.

«Nonladisdegno.Macoltivomoltialtri
interessi.Hol’orecchioassoluto,quello
cheidentificaunanotaavendolaascol-
tataunasolavolta.Nel2002partecipaial-
la selezioneper la nomina a sovrinten-
dentedel teatroCarloFelicediGenova.
Se esistesse la reincarnazione, sarei di-
rettore d’orchestra. Ho anche scritto
unapièce,Così fantutti,controlaprassi
diprocrastinareilmatrimonio».
Dachepulpito.

«Hounacertavisapologetica.Peresem-
piomi stannosullo stomacogli sprechi
delle Regioni e detesto l’Unione euro-
pea,chenelquinquennio2007-2013ha
pretesodall’Italia la bellezzadi 112mi-
liardi per poi restituircene appena 66.
SiamoilterzoPaesepiùspremutodopo
GermaniaeFrancia.LaUeel’eurosono
diventati inostrinemici».
Perchéfal’avvocatodelloStatoanzi-
chél’avvocatotoutcourt?

«Perché ho senso dello Stato e fede nei
valori risorgimentali dell’Italia unita,
“unad’arme, di lingua, d’altare, dime-
morie,di sangueedicor”, comescrisse
Alessandro Manzoni nell’ode Marzo
1821. Eperchénonsopporto l’ipocrisia
cheognilegaledevedispiegarenelladi-
fesaaoltranzadell’imputato».
Haavutoun’educazionereligiosa?

«Sì,perònonhomaifattoilchierichetto.
Ero un cristiano della domenica. Dal
2004vadoamessatutti i giorni».

Miraccontidiquestaconversione.
«Sabrina,lamiafidanzatadell’epoca,in-
sistetteperfarmisciarefuoripistainVal
Senales.M’impiantainellaneve.Frattu-
radelmenisco, legamenti danneggiati.
Dopomesididolorepostoperatorio,mi
rivolsiaunariflessologaplantarediPe-
saro.Tre seduteda20euro l’unaedero
guarito.Mentre armeggiava sulmiogi-
nocchio,lasentivoparlareinvivavoceal
telefonodiMedjugorje.Scopriicosìche
organizzavaviaggiversoilsantuarioma-
riano.Perscommessa,quattromesido-
poandaiconlei.Escopriicheilveropel-
legrinaggiononèquello».
Equalè?

«AMedjugorjelapresenzadellaMadon-
naèpalpabile,làapparetuttobelloecan-
dido,maèunpo’cometrovarsinelTru-
manshow.Ilveropellegrinaggiocomin-
ciaappenasbarcatiadAn-
cona,provenientidalpor-
todiSpalato:ilcollegamo-
lesto, lacartelladiEquita-
lia, l’automobilista che
non ti dà la preceden-
za...».
Di che tratta I misteri
delrosario?

«Di fede.Vihoriversato la
mia abilità forense per
convincereilmaggiornu-
merodipersoneconpro-
ve schiaccianti. Un’arrin-
gachepartedalprimomi-
racolo eucaristico, quello di Lanciano,
dovenell’anno750unpretedubitòdel-
larealepresenzadiCristonell’ostiache
stavaconsacrandodurantelamessa.Su-
bito laparticola e il vino si trasformaro-
no in carne e sangue, tuttora custoditi
nellabasilicadiSanFrancesco.Icinque
grumi,conservatiinpartidiseguali,tan-
topesanodivisiquantoriunitituttiinsie-
me.NeglianniSettanta lereliquie furo-
no sottoposte a uno studio anatomo-
istologico e l’Oms giudicò inspiegabile
ilrefertofinale:ilsangueèumano,grup-
poAB;lacarneètessutomuscolarestria-
todelmiocardio, inpraticaunpezzodi
cuore, anche questo umano, che a di-
stanzadi12secoli,sesollecitato,hatutte
lereazioniclinichedegliesseriviventi».

Nel libro si prefigge di rispondere a
domande cruciali. Ne cito alcune.
PerchéGesùnacqueaBetlemme?

«Perché in arabo il toponimo significa
casadellacarneeinebraicocasadelpa-
ne.Nondissedisé:“Iosonoilpanevivo,
discesodalcielo”?».
Perchél’abortoèuncrimine?

«Perchéprivaunuomodellapossibilità
di compiere il percorso che lo conduce
allavitaeterna».
L’infernoesiste?

«Accipicchiaseesiste!Edèeterno,pur-
troppopernoi».
Cisonopeccati chenonpossonoes-
sereperdonati?

«Unosolo:labestemmiacontroloSpiri-
to Santo. “A chiunqueparleràmale del
Figlio dell’uomo sarà perdonato;ma la
bestemmiacontro loSpirito,nongli sa-
rà perdonata né inquesto secolo, né in
quellofuturo”.Matteo12,31».
Checosac’èoltrelamorte?

«Iquattronovissimi,cioèlecoseultime,
lerealtàdefinitive:morte,giudizio,infer-
no,paradiso.Un istantedopo lamorte,
vi è il giudizio particolare. Alla fine dei
tempi verrà il giudizio universale, che
nonèunprocessod’appello,masolo la
confermadicondanneeassoluzioni».
Qualcunohavistoedètornato?

«Gloria Polo. È una dentista colombia-
na.L’8maggio1995fucolpitadaunful-
minenelgiardinodell’Universitànazio-
nalediBogotá,doveconunnipotedi23
anni si preparavaalla specializzazione.
Il ragazzo rimase ucciso. A lei la saetta
bruciòtuttoilcorpo,fuoriedentro.Non
avevapiùiseni;sparitalacarnedelven-
treedellegambe;fegato,reniepolmoni
completamente carbonizzati. Veicola-
tadaundispositivocontraccettivoinra-
me,cheèunbuonconduttoredielettri-
cità, la folgore le bruciò anche le ovaie.
Mentre era in arresto cardiaco, Gloria
entròinuntunneldilucebianchissima.
Era pervasa da un senso di pace inde-
scrivibile.“Vedevolepersonedellamia
vita, tutte nello stessomomento, vive e
morte”,haraccontato.“Hoabbracciato
imieibisnonni,imieinonnieimieigeni-
tori,cheeranogiàmorti.Potevoabbrac-
ciareancheivivi, solochequestinonse
neaccorgevano”.Dopoaverlemostrato
l’intera suavita di peccatrice,Gesù, ve-
dendolasinceramentepentita, ledisse:
“Tu ritornerai per dare la tua testimo-
nianza; la ripeterai nonmille volte,ma
millepermille.Guaiacoluicheascoltan-
dotinoncambieràvita”.Inquellostesso
momento il sangue riprese a circolare
nellegambeannerite,cheimedicistava-
noperamputarle.Col tempolesonori-
cresciutiisenieleovaie,tantocheèrima-
sta incintaehapotuto allattare la figlia.
Adesso gira il mondo per raccontare
questaesperienza».
All’AvvocaturadelloStatocomehan-
nopresoquestasvoltamistica?

«Bah,forsenonsenesonomancoaccor-
ti. Eppure Palazzo San-
t’Agostino, la nostra sede
trapiazzaNavonaeMon-
tecitorio, fa corpo unico
con la basilica. È come se
lavorassimo in chiesa. Il
mioufficio si trova inuna
dellecellecheeranooccu-
pate dai frati agostiniani
prima delle persecuzioni
risorgimentali. Il giorno
degli esami andai in ba-
gno a raccomandarmi al
santodiIppona».
Quando incontrava

unabellaragazza,primachecosafa-
ceva?

«Laguardavoelemandavounmazzodi
rose. Sempre innumerodispari, per ri-
chiamare l’idea del completamento.
Bianche se volevo comunicare simpa-
tia, rosse in casodipassione travolgen-
te.Avolteazzurreogialle,asecondadel
gustopersonale».
Eoggi?

«Continuoamandargliele».
Nonmiriferivoai fiori.

«Ah, lei vuol sapere checosa faccio alle
donne?Quello unvero gentlemannon
lodiràmai».

(652.Continua)
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Gloria Polo, dentista

colombiana, morta

colpita da un fulmine,

è tornata dall’aldilà

tipi italiani

Le reliquie di sangue

dell’ostia di Lanciano

tanto pesano divise

quanto tutte insieme
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Il playboy che s’è convertito
per vincere una scommessa
Avvocatodello Stato accetta la sfida di una fisioterapista e visitaMedjugorje
«Lamia vita è cambiata: prego sette volte al giorno, digiunoa pane e acqua»

Ha avuto un centinaio
di fidanzate, giocava

al casinò: ora è teologo
e scrive libri «con prove
schiaccianti per la fede»

GRAZIA Liborio Coaccioli lavora all’Avvocatura dello Stato. «LaMadonna di Medjugorje mi guidò damia madre poco prima che morisse»


