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GIORGIO BOATTI

IlpadreservìiltèaGandhi
efuassuntodaToscanini
Lamadrerimaseorfana
duevolte.«Cercavorisposte:
sonocadutonellafelicità»

«No.EnemmenoquellichesifannodaredalDemanioimonasteriabbandonatiper aprirvi spaccidi ghiottonerie».
Checosa si mangia nei conventi?
«Molta verdura. Infatti i monaci non
muoionomaiprimadegli80anni.Icertosini,chenelmondosonoappena200,
almattinononfannocolazione.Ilpranzoèilloroprimopastoeilpanecheavanzadiventalacena.Neirefettoriilciboritrovalasuasolennitàessenziale.L’ospite prende per primo la minestra dalla
di Stefano Lorenzetto
zuppiera. È un onore, ma bisogna stare
attenti che ne resti anche per l’ultimo
è il frate cerdellatavolata.Eperavereilpanedevialcatore intelungarela mano comeil mendicante».
ressato alle
Qual è la regola chele piace dipiù?
noci, come
«Quellabenedettina, ora et labora, preil fra Galdino dei
gaelavora,perlasuaperspicacianelcoPromessi sposi. E
gliere l’essenza dell’animo umano. I
c’èilgiornalistacersuoi due pilastri sono durata e misura.
catore interessato
Durata significa impegnarsi a fare cose
alle risposte, come
anchepiccolemanoneffimere:quando
ilGiorgioBoatticheperunadecinad’anmuori,tusaiseseistatounbuonmonani ha tenuto (con Oreste Del Buono) la
co. Misura è la regola applicata con il
rubrica Luoghi comuni su Tuttolibri. Il
buonsenso,non in modo militaresco».
quale ha percorso 12.000 chilometri
Lei è credente?
dalle Alpi all’Aspromonte per soggior«Loerofinoall’adolescenza.Sonotornanareinunatrentinadimonasteri.Dopo
to alla fede dei miei genitori prima di
14mesi trascorsiingelidecellearroccaquestoviaggio.Costamoltomeno della
te nei luoghi più impervi del Belpaese, si
psicoanalisied èassai più efficace».
faticaadistinguereilcronistadalmonaco,tant’èchehaabbandonatopersemSe sua figlia fosse diventata suora di
preleredazioniesièritiratoavivereinsoclausura sarebbestato felice?
STORICO Giorgio Boatti. «Mia madre morì senza aver mai visto il volto del padre: io l'ho trovato all’Archivio di Stato» [Maurizio Don]
litudine dentro una cascina del Sette«Sì,perchéneimonasterihoincontrato
cento a Torre d’Isola, nella campagna
soltanto personeserene».
pavese. Luciano Genta, responsabile
EppurepadreSergioDePiccoli,ritidell’insertodellaStampa,ognisettimaratosiavivereinAltaValleMaira,mi
na lo canzonava: «Allora, hai trovato il
spiegò che nella basilica di San Paomonasterogiusto? Guarda che nonci si
loFuorileMura,aRoma,trabenedetdivertead andareper conventi...».
tinilitigavanoper un nonnulla.
«La verità è che questo viaggio è co«Non bisogna pensare agli eremi come
minciato ben prima che mi accorgessi
a luoghi paradisiaci, irenici. I monaci
diaverlointrapreso,forseperchéall’inimascherano i battibecchi con sublimi
zio è stato una fuga», confessa Boatti,
ironie,ogni loro parola vaa bersaglio».
chehanarratol’esperienzanellibroSulle
Dasecoli non si erigono eremi.
strade del silenzio (Laterza). Una fuga
«La comunità monastica benedettina
dall’irreggimentazione: «A 15 anni già
di Morfasso ne ha costruito uno con i
frequentavo le Frattocchie, la scuola di
container donati da un benefattore.
formazione delle nuove leve che il Pci
Dentro non te ne accorgi, anche se le
avevaapertoaRomavicinoallavilladocellesono cubicoliclaustrofobici».
ve abitava Palmiro Togliatti». Una fuga «Ma lui, da bravo valdese, non mi siste- amiopadre,chenel1931gliavevaservi- Manilaeinfine èstatostilistaa Tokyo.A
Quale monastero l’hapiù colpita?
dalla politica: «Fui cacciato dal partito mavamaieioavevounafigliadacresce- toiltèsultrenoaDomodossola,mentre Finalpia ho conosciuto uno storico del «Per radicalità, Montecassino. Come
nel1968perchéavevocriticatol’invasio- re». Incontra Giuliano Zincone, che fi- il pacifista indiano era diretto a Roma monachesimo che di giorno scriveva storico mi ha turbato un fatto: il primo
nesovieticadellaCecoslovacchia».Una nalmente lo assume al Lavoro di Geno- per incontrare il Duce. In quello stesso opere monumentali e di notte si alzava dei B-17 alleati che nel 1944 lo rasero al
fugadal privato: «Due mogli e una figlia va. Anni dopo lascia i giornali per dedi- anno, su segnalazione dei Ceretti, papà permungere le mucche».
suolo, con una grandinata di bombe da
di40annicheèstataconl’Onuneiposti carsiailibri distoria. Sfornasaggi sulfa- fuassuntocomemaggiordomodaArtu250 chili l’una, recava sulla carlinga il
Orariche stroncano.
più caldi del pianeta, dal Guatemala al scismo,sullaguerrafredda,sullaDc,sul- ro Toscanini, in procinto di espatriare «NellacertosadiSerraSanBruno,inCa- numero 666, che è quello della Bestia,
Mali, e oggi lavora a Bruxelles per una l’Armadeicarabinieri,sui servizisegre- dopo che i fascisti lo avevano schiaffeg- labria,cisicoricaalle20.30.Alle1suona dell’Anticristocitato nell’Apocalisse».
Ongnorvegese».Unafugadaiguaidisa- ti, sulla strage di piazza Fontana. Ed ec- giato a Bologna. Prima di lasciare l’Ita- lasveglia.Preghierafinoalle3.30.AltroDovesi è trovato menobene?
lute: «Ero reduce da un infarto e rifiuta- co, di nuovo, l’incontro. Mentre all’Ar- lia,chiesealmaestroditornareaSairano, vedinormasirecitalacompietaalle21e «Diciamo che la comunità di Bose non
vo il copione del cardiopatico costretto chivio di Stato consulta documenti per inLomellina,percongedarsidallafami- alle22comincia ilgrandesilenzio.Nes- mihaconquistato,usouneufemismo».
a viveresotto una campana divetro».
Ilpriore, EnzoBianchi, sguazzanelLa terra trema (Mondadori), dedicato glia.Inpaeseincontròquellachesareb- suno sialza dopole 5.30».
Epoiquelbisognoinesaustodirispo- al terremoto di Messina del 1908, s’im- bediventatamiamadreenonpartìpiù».
lamondanità:articolisuigiornali,liI monaci non parlano mai?
ste. «Vedevo un Paese allo sbando, che batteperlaprimavoltanelvoltodelnonbri,talk show, premi,conferenze.
Checos’è un monastero?
«Alcaffè,mezz’oraprimadellacompieavevasmarritoifondamentalidelvivere no Giuseppe. «Quello che sua figlia Fe- «Unamacchinadel tempo.Unastudio- ta.IcertosinidiSerraSanBrunosiconce- «Ilcapitolo che gli ho dedicato ha come
civile. Trovavo osceno l’impegno dei derica, mia madre, non poté mai vede- sa, Eva Spinazzè, ha confrontato calen- dono una passeggiata nei boschi, a due titolo Monastero per voce sola. Non cremassmedianelloscrutaredalbucodel- re.Morìconquestocruccio,poveretta». darioreligioso,datiastronomicieorien- adue,dopoilpranzodomenicale,l’uni- doche ci sia altro da aggiungere».
laserraturadiunacameradalettodiArLei scrive che Benedetto da Norcia,
Puòessere menocriptico?
tamentodegliedifici,tutticollocati,chis- cocheconsumanoassieme.Aogniraducore, come se quello fosse il problema «Lamammafuabbandonataalbrefotro- sàperché,sul45˚parallelo.Emblemati- ra, si scambiano di posto in modo che
rifugiandosiaSubiaco,«scappadalpiùimportante.Dunquechesensoave- fiodaunaragazzapavesedi16anni,che coil caso dell’abbazia di Santa Giustina tuttipossano conversare con tutti».
la frivolezza di un mondo che, pur
vailmio lavoro?».All’anprossimo a morire,
l’aveva concepita con un aPadova,dovel’orientamentononèefZitti anchea tavola?
tivigilia di Natale del
non vuole guardare la
sottufficialedeicarabinie- fettuato in funzione del sorgere del sole «Sì.Aparteillettorechead
2009, il primo barlume
realtà che bussa alle
ri.Diluiinfamigliasapeva- il7ottobre,festadellasanta,bensìil7no- alta voce propone brani
nel buio. «Per non passaporte».Sembraunaframosoltantocheeramessi- vembre,ricorrenza di San Prosdocimo, edificanti».
re le feste da solo, bussai
seper l’Italiadi oggi.
nese. Però mia madre ne chefuvescovodellacittà.CostuierailpaDalleSacre Scritture?
alla porta del monastero
«Lo è. Anche allora, a 500
conoscevanomeecogno- dre spirituale di Giustina. I costruttori «Anchearticolidigiornale
benedettino di Finalpia,
anni dalla venuta di Crime. Ebbene, all’Archivio hannofatto memoria di entrambi».
e biografie. I benedettini
in Liguria, dove le Alpi fi- VIBOLDONE
sto, Roma si distingueva
di Stato ho scoperto che
Checos’hatrovato neimonasteri?
diNorcialeggonoiroman- MONTECASSINO
nisconoinmare.Un’astro- Qui Maranghi, l’erede molti ragazzi resi orfani «Maestri che insegnano senza mettersi zidi CharlesDickens».
L’abbazia più radicale perdissolutezza».
nave abitata da marziani.
Torna ancora nei modal sismafuronoarruolati incattedra,soloconl’esempio.SolitudiChe storie hanno alle
Il primo aereo che
Feci il nome di un catte- di Cuccia, accettò
nasteri?
nell’Arma. E ho trovato la ne,praticataperòincomunità.Silenzio.
spalle imonaci?
dratico dell’Università di di dover morire. Bose schedadel nonno».
«Sì. L’estate scorsa sono
Gusto per il lavoro ben fatto: nell’abba- «L’abate di Praglia, dom la bombardò recava
Pavia, un entomologo,
stato a Sant’Eutizio, vicizia di Praglia un monaco novantenne NorbertoVilla,èunboccoLavoce del sangue.
cheavevaaiutatoimona- non mi ha conquistato «Mi è capitato anche con ha curato per 60 anni da solo le siepi di niano che ha lavorato per il 666 dell’Apocalisse no a Preci, in Umbria, dociasalvareiloroalveari.Il
vegliabitantiladomenica
un altro libro, Bolidi, che bossodelgiardinoall’italianaeoggicon- la Simmenthal e per alcupadre foresterario, senza neppure sa- credo d’aver scritto perché mia mam- trollacheunconfratellopiùgiovaneese- ne multinazionali in Africa. L’abate di giocanoancoraallaruzzolafacendocorpere chi fossi, mi consegnò subito le ma,accoltaincasadaunacoppiadicon- gua lapotatura a regolad’arte».
Montecassino, dom Pietro Vittorelli, rere piccoleforme di cacio per strada».
chiavi del monastero, della mia cella e tadini benestanti, rimase orfana per la
Il monaco che rimane più impresso
Accolgono chiunque nei conventi?
eramedico aRoma.Frate Paolo,che ho
della biblioteca, dove sono custoditi secondavoltanel1924: una delleprime «Se c’è posto, certamente. È la regola di incontratoaSerraSanBruno,sichiama
nella sua memoria?
50.000 volumi, fra cui cinquecentine e auto da corsa, di ritorno dal circuito di San Benedetto, che nell’ospite vedeva JoaquimRafaeldaFonseca,eral’alade- «Padre Mauro. Vive in un eremo a San
incunaboli. Si era fidato di me al primo Monza, falciò per strada i suoi genitori Gesù Cristo in persona. Dopo aver sco- stra dello Sporting Lisbona, rivale del Benedetto del Tronto. Sembra un ulivo
incontro! Non ho sottomano le Elegie adottivi.Vifurono moltiincidenti simili, pertod’esseremalatodicancro,Vincen- grande Eusebio, lo spauracchio del Mi- che cammina. Si sottopone a dialisi tre
duinesimada qualcheparte mipareche a quell’epoca. I processi si concludeva- zoMaranghi,erede diEnricoCucciaal- lan di Nereo Rocco e dell’Inter di Hele- voltelasettimana,manonmolla.IncarRainerMariaRilkedescrivabenequello no con l’assoluzione dei guidatori. In laguidadiMediobanca,nell’abbazia di nio Herrera».
nal’incrollabilitàdelmonaco.Sentiche
che provai in quell’istante: alla felicità praticaeranoconsideraticolpevoliipe- Viboldones’èconciliatoconl’ideadidoSeguonociòcheaccadenelmondo? èun tuo contemporaneo, ma è comese
non si ascende,nella felicità si cade».
doniche non si scansavano in tempo». vermorire.Nell’eremodiSant’Ilarione, «Condistacco.Disolitoinmonasteroen- avesse dentro la vita di tutti i confratelli
L’incontro. L’attitudine più vera di
aSanNicoladiCaulonia,hotrovatoTho- tranosoloL’OsservatoreRomanoeAvve- che lo hanno preceduto. Ha attraversaNonmi hadetto nulla di suo padre.
Boatti.«Hounavisionepluriprospettica «Eraunortolanocheavevafattoilcame- mas,exufficialeparacadutistadell’eser- nire. Mi sono stupito di trovare nella bi- to il Medioevo, il Rinascimento, il corso
della vita, mi piace conoscere persone rierepressoiCeretti,industrialisiderur- cito tedesco che è stato per otto anni in bliotecadell’abbaziabenedettinadiNo- della storia. Ti guarda da una prospettidiversedame».LaureatoinfilosofiaaPa- gicidellaVald’Ossola.IosononatoaZi- Afghanistan. Nell’abbazia di Sant’Euti- ci una vasta selezionedi quotidiani.So- vain cui iltempo ha un altro respiro».
via,segueGiorgioRochat,ildecanodel- nasco il 30 gennaio 1948, giorno in cui ziovivepadreGiovanni,chehalavorato loche risalivano almese precedente».
(733. Continua)
Apprezzaifraticheproduconomarla storiografia militare italiana, in varie venne assassinato Gandhi. E in casa ho con Pierre Cardin a Parigi, poi s’è occumellate, conserve,tisane e liquori?
università: Milano, Ferrara, Torino. trovatounautografofattodalMahatma patodelguardarobadiImeldaMarcosa
stefano.lorenzetto@ilgiornale.it

C’

L’esploratore di monasteri
«Che bel Natale a Finalpia»
«Ècomeun’astronave abitatadamarziani». Scrittoreviveper14mesiconimonaci
di30eremi:managerbocconiani,reducidall’Afghanistan,stilisti,ilrivalediEusebio
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