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Natale 2003

Anno Domini 1246,
come non ricordare, o Signore, l’hinverno funestissimo dell’anno 1228.
Già la primavera et l’estate non erano state avare di sorprese: una
primavera pluviosa avea allagato più volte il contado, danneggiano le giovani
piante, mentre la susseguente torrida avea contribuito non poco ad aggravare
una malaugurata carestia ormai manifesta.
Poscia, sin dal novembre, la stagione si preannunciò ancor plus rigida et
dura: già alla festa del nostro amatissimo Patrono Sanctissimo Prospero,
le acque del Crostolo, semper brillanti et vive, gelarono precocemente. Et
similmente fecero li numerosi canali che, deo gratias, solcano la nostra bella
villa di Rezo di Lombardia, così che si fermarono magli, gualchierie, folli et
molini tutti.
Anco li lupi, come menati dal demonio, si fecero arditi tanto che raggiunsero
prima li borghi poi le alte mura della città, causando danni gravi agli armenti
et magna preoccupatione a villani et agresti. Gli stessi homini reggiani,
mossi da forte ira et paura, non esitarono a catturarne alcuni per impiccarli
nelle publiche piazze.
Ma il crudo gelo et li terribili lupi non furono che l’ultima fra le tremende
mille altre calamità che in codesto malaugurato anno si abbatterono sulla
città. Le poche uve ed i rari frutti gelarono precocemente et gli alberi tutti si
spaccarono dalle radici alle cime.
Come natura vuole che ne consegua a tali sciagure, la penuria di mezzi et le
continue lotte fra lo Santissimo et Justissimo Pontefice et lo sciagurato
Imperatore Signore d’Alemagna aumentarono il numero di molti pauperi
sbandati et briganti che, ogni die, minacciavano li signori mercanti che
avevan l’ardire, o l’obbligo, di percorrere la strata Regalis Lepida et così
pure ladrocinavano i pietosissimi pellegrini lungo la strada Francigena.
Ma l’infausto evento che più di tutti recò allarme e sgomento tra li timorati
habitanti della città fu senz’altro il crollo improvviso del bello et alto
campanile cilindrico della Chiesa Chatedrale di Castello.
Fu in quej funesti giorni che lo Reverendo Vescovo Niccolò et
l’Eccellentissimo Potestà Lazzaro de Luca, per timor che il popolo tutto,
tratto dalla superstitione a credere in un castigo del nostro Signor Dio,
potesse rivoltarsi contro di loro, si rincontrarono per ricavar lo modo di far
barriera a cotante sciagure. Fu in quei tremendi giorni che a me, padre
Guido, humile frates del magnifico Ordine Sncti Benedicti, venne data la
possibilità di essere testimonio et narratore di una favolosa avventura…

Le lodi mattutine terminarono rapidamente quella mattina. Fratello Francesco lesse e commentò
con competenza il capitolo IX del Vangelo di San Marco ed io mi chiusi nella mia cella ancora
meditando sull’importanza di farsi ultimi per entrare nel Regno di Dio.
Ero ancora immerso nei miei pensieri, quando il frate custode bussò alla porta della mia cella
annunciandomi che il frate Priore chiedeva di me.
Fu così che verso l’ora sesta, per ordine del Priore stesso, mi trovai a varcare la porta del
palazzo del Vescovo.
Un inserviente mi fece strada lungo le stanze dell’antico palazzo fino alla sala da pranzo. Il
Vescovo Niccolò sedeva a capotavola addentando lentamente bocconi di cacciagione che
prelevava dal piatto direttamente con le mani.
Seduto alla destra del Vescovo, il Podestà, che non aveva quasi toccato il cibo che aveva
davanti, mi guardò entrare lanciandomi uno sguardo misto fra compassione e speranza.
Niccolò fece un gesto e subito un giovane diacono uscì dall’oscurità e mi portò una sedia
lasciandola ad alcuni passi di distanza dal tavolo, accanto al grosso camino acceso.
Attesi in silenzio che il Vescovo mi facesse cenno di sedermi, poi, in silenzio, mi accomodai
sullo scomodo scranno.
I due uomini rimasero in silenzio per alcuni minuti, poi, finalmente, il Potestà prese la parola:
- Credo che anche al convento di San Prospero extra moeniaI abbiate idea di ciò che accade in
città? – mi chiese.
Lo guardai in modo interrogativo, quindi proseguì:
- I cittadini sono sempre più inquieti: le recenti sventure che hanno colpito Reggio hanno fatto
aumentare il malumore ed i miei sbirri mi portano ogni giorno notizie di lamenti, insofferenze e
cospirazioni a danno della nostra autorità! Evidentemente la mia espressione era ancora confusa, poiché il Vescovo stesso si asciugò le
labbra e precisò:
- Mio caro frate Guido, il nostro amico, il Podestà Lazzaro, è seriamente preoccupato per
l’ordine pubblico, ma quello che è più grave, fratello mio, è che i Reggiani stanno perdendo la
fede in Dio. Ritengono che dietro a queste sciagure ci sia l’ira dell’Onnipotente e, sentendosi
prossimi alla fine, disertano le funzioni giornaliere e, cosa ancora più grave, si affidano a
pratiche di superstizione per salvare le proprie vite! La penuria di mezzi aveva costretto numerosi contadini affamati a mendicare radunati presso le
porte della città ed aveva indotto molte giovani donne che non riuscivano a garantire la
sopravvivenza dei propri figlioletti ad abbandonarli o a venderli come servi.
Il timore di Cristo era piombato sugli animi così profondamente che nobili e ignobili, vecchi e
giovani, sino ai bambini di cinque anni, camminavano denudati, sia di giorno che di notte, in
processione, flagellandosi con lunghi listelli di cuoio, implorando la misericordia di Dio e
l’aiuto della Madre sua. Eppure anch’io, camminando per le vie della città, non avevo potuto
fare a meno di ascoltare gruppi di persone inveire contro i Consoli, il Podestà ed il Vescovo e
più di una volta al mio avvicinarsi le discussioni si erano improvvisamente interrotte, mentre
alcuni di quegli uomini mi indicavano commentando a bassa voce.
Capivo, quindi le preoccupazioni delle massime autorità civili e religiose; quello che non
comprendevo assolutamente era cosa volessero da me.
Quasi leggendomi nel pensiero, Lazzaro riprese la parola:
- La situazione è insostenibile… urge un intervento forte che riporti la speranza… - … e la fede! – lo interruppe Niccolò con decisione.
- …e la fede… - riprese il Podestà – fra il popolo! –

Il monastero benedettino di San Prospero “fuori le mura” era così chiamato per distinguerlo dalla Basilica di San
Prospero, detta di Castello o Intramuros poichè costruita nel 998 dal vescovo Teuzone all’interno del Castrum Vescovile.
Per alcuni dettagli sulla sua storia si veda Ex Grege – Ottobre 2003.
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- Ecco perché organizzeremo una grande processione il giorno della vigilia di Natale! annunciò il Vescovo.
Continuavo a non capire: cosa c’entravo io, povero frate, nell’organizzazione di una processione
cittadina. Di queste cose, solitamente, si occupavano i collaboratori del Vescovo stesso ed il
nostro Signor Abate.
Anche in questo caso, il Podestà mi venne in aiuto:
- Non sarà una processione come le solite… - …abbiamo intenzione di portare per le vie della città una preziosa reliquia, che verrà
conservata nella Cattedrale! – si intromise Niccolò.
Il Vescovo ed il Podestà si fermarono ad osservarmi quasi la mia reazione risultasse
fondamentale per la buona riuscita dell’operazione.
Dopo alcuni attimi di silenzio, chiesi:
- E quale sarebbe il mio ruolo? –
Il Vescovo Niccolò si alzò dal suo scranno e mi si avvicinò. Aveva un aspetto imponente: era
più alto della media degli uomini, di corporatura molto robusta. Nonostante portasse una
semplice tunica da casa riusciva comunque ad incutere profonda riverenza.
- In qualità di frate elemosiniere siete la persona più adatta per cercare e per convincere quattro
uomini timorati di Dio… - …. e sufficientemente facoltosi… - si intromise il Podestà.
- …. e sufficientemente facoltosi, - proseguì Niccolò facendo un cenno di assenso rivolto al suo
ospite – che vogliano intraprendere il viaggio fino a Milano. Naturalmente le spese di viaggio e
della scorta saranno a loro carico, mentre la trattativa per l’acquisto della reliquia verrà portato
avanti direttamente da Noi! Rimasi perplesso, ma capii dal tono con cui il Vescovo mi si era rivolto che non potevo rifiutare.
Del resto, meditai più tardi, credo che l’Onnipotente avesse un suo disegno che si stava
realizzando anche tramite me.
Lasciato il palazzo vescovile mi misi subito all’opera per trovare persone degne e disposte ad
accompagnarmi. Per prima cosa mi recai alla sede dell’Arte della Lana e dei Mercanti di Panno
dove speravo di trovare Ugone Corradi, il mercatores più facoltoso e conosciuto di tutta Reggio.
Confidavo sulla sua influenza e sul suo timor di Dio, sapevo che era uno dei più attivi
benefattori, ma la Provvidenza aveva in serbo per me uno dei suoi magnifici doni.
Trovai, infatti, Ugone impegnato in una discussione con un suo amico, l’armaiolo Bernardo
Ferrari, sulla strada più sicura per raggiungere Milano, dove alcuni affari li accomunavano.
Vedendomi, il buon mercante, mi venne incontro allargando le braccia. Era un uomo
imponente, con una barba nera che incorniciava il volto rubicondo nel quale due occhi vivi
erano incastonati come gemme preziose.
Pur essendo molto ricco non aveva l’abitudine di portare vesti costose, ma privilegiava, da buon
viaggiatore, abiti pratici, ma eleganti.
- Qual buon vento vi porta fra di noi, mio buon frate! – esclamò avvicinandosi – Abbiamo già
contribuito per questo mese…! – aggiunse strizzando l’occhio in modo complice verso Bernardo
che era rimasto più indietro.
Non potei che sorridere a questa calorosa accoglienza, ma la serietà del mio incarico mi
costrinse immediatamente a ritornare ai miei doveri.
Più volte Ugone ed io avevamo conversato amabilmente su vari argomenti, sia delle Sacre
Scritture, che della vita, ma quel giorno decisi di andare subito al dunque.
Trassi il mercante in disparte e gli raccontai il mio incontro con il Vescovo ed il Podestà.
Ugone era un uomo saggio e potevo fidarmi di lui. Rimase qualche minuto silenzioso
massaggiandosi lentamente la barba, poi mi fissò in silenzio.
In quell’attimo tutte le mie speranze sembrarono vacillare, la mia missione si basava prima di
tutto sul suo appoggio ed il suo silenzio mi parve un cattivo segnale.
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Improvvisamente un sorriso illuminò il volto del mercante che disse:
- Mio buon frate, certamente Iddio ha un occhio di riguardo per voi! Sto appunto organizzando
una spedizione a Milano per aggiustare alcune faccende e non sarò solo: mi accompagneranno il
qui presente Bernardo Ferrari, Goffredo Gobbi e Achille de’ Cambiatori, il cambiavalute!
Stavamo appunto discutendo Bernardo ed io sugli ultimi dettagli: la scorta l’abbiamo già
trovata. Guidone Manfredi arriverà infatti da Bologna con la sua squadra di armigeri! Non potevo credere a tanta fortuna, ma chiesi:
- Crede che potrebbero esserci problemi ad accettare un monaco benedettino al vostro seguito?
Sapete, la mia non è certo una missione commerciale e, per il ritorno, vi costringerebbe a
rientrare entro Natale! - Bernardo certamente non avrà alcun problema; anche lui è un buon devoto e le sue donazioni
alla Chiesa non sono da meno delle mie, - rispose Ugone battendomi una mano sulla spalla –
per Goffredo garantisco io e Achille… con gli antenati che si ritrovaII! Scoppiò in una allegra risata ed attirò subito l’attenzione di Bernardo che si avvicinò.
Ugone lo aggiornò sulle novità e, come il mercante aveva previsto, non ci furono difficoltà.
- Forse Guidone alzerà il prezzo! - osservò, comunque.
- Non ti preoccupare per Guidone, se vorrà avere con noi altri rapporti proficui in futuro,
accetterà le nostre condizioni! –
Vista l’urgenza Ugone e Bernardo furono d’accordo sull’affrettare i tempi di partenza, questo
mi avrebbe permesso di gestire meglio le trattative per il trasporto della reliquia, e si decise di
anticipare l’arrivo di Guidone Manfredi.
Goffredo ed Achille si sentirono subito fieri ed onorati di poter accompagnare una sacra reliquia
durante il viaggio di ritorno e quindi a fine Novembre partimmo.
Il commiato dai miei fratelli del convento, fu gioioso e commovente nello stesso momento. Il
Vicepriore, in segno di obbedienza verso il nostro Vescovo, non pose obiezioni e disse che
questa missione era un’opera di carità per tutta la città e valeva più che cento giorni di
elemosine.
Fortunatamente le riserve del convento avrebbero potuto mantenere i nostri poveri per il tempo
necessario al nostro ritorno e se l’Onnipotente fosse stato riconoscente per la processione,
avremmo potuto forse risolvere i problemi per il resto dell’inverno.
Preparai la mia bisaccia mettendoci una veste di ricambio, il libro di preghiere ed una scorta di
provviste che fratello Wiligelmo aveva serbato per me.
Ci separammo con un abbraccio e raggiunsi rapidamente la Piazza della Cattedrale dove i
ruderi del campanile restavano come muta testimonianza della recente disgrazia, ma
soprattutto del timore che aveva invaso il solitamente attivo popolo di Reggio.
I miei compagni di viaggio erano già arrivati e stavano sistemando le mercanzie sul muli che ci
avrebbero accompagnati insieme ai loro servitori. Achille de’ Cambiatori sembrava essere
arrivato per ultimo, come suo costume, poiché i suoi preparativi erano i più lenti rispetto agli
altri. Ugone Corradi, da buon amico, aveva predisposto una cavalcatura anche per me ed un
suo servitore si affrettò a mettere nelle bisacce le poche cose che mi portavo appresso.
Il Vescovo venne di persona ad impartire una speciale benedizione alla spedizione e, con gran
gioia da parte dei miei compagni, comunicò che la loro collaborazione avrebbe fruttato
l’indulgenza dai peccati.
Quegli uomini, fedeli, ma troppo impegnati per accostarsi con frequenza al sacramento
confessione, accolsero con sorrisi e pacche sulle spalle il discorso di Niccolò.
Dopo aver completato gli ultimi preparativi ci incamminammo per la strada maestra diretti
verso Parma. Anche di giorno, per disposizione dei Consoli, le porte della città dovevano
II

Nel 1164 Albericone de’ Cambiatori divenne Vescovo di Reggio.
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rimanere ben chiuse, serrate, quasi a difendere quell’atmosfera cupa e triste. Così oltrepassata la
Porta di Santo Stefano non udimmo alcun saluto dalle sentinelle ma solo il sordo rumore dei
contrappesi del ponte levatoio ed il secco calare della grossa inferriata.
Passammo perfino vicino al luogo dove i Reggiani, esasperati, appendevano in pubblico le
carcasse dei lupi che riuscivano a catturare. Nonostante la visione dei quel macabro spettacolo,
non potei biasimare quei pochi che si attardavano a lanciare sassi ed ingiurie ai resti di quei
poveri animali: probabilmente si trattava di uomini e donne che avevano perso parte dei propri
animali e forse qualche congiunto a causa di quelle fiere.
Le campagne accompagnarono il nostro viaggio con tutta la loro povertà: neve e ghiaccio
furono tanto forti che le viti e gli alberi da frutto erano morti e la terra era diventata un deserto,
perché non c'era chi la coltivasse, né chi vi passava.
Sparuti gruppi di famiglie, allo stremo delle forze, percorrevano la nostra strada al contrario,
dirigendosi verso la città nella speranza di trovarvi conforto, cibo o lavoro.
Ricordo che il nostro convento alcuni giorni appresso sembrava preso d’assalto da un vero
esercito di poveri e solo a costo di grandi sacrifici ci era possibile sfamare tutti i postulanti.
Come da accordi, non potendo entrare in città, gli armigeri di Guidone ci attendevano poche
leghe oltre, ma con nostra grande sorpresa il capitano e molti di loro erano assenti. Contammo
cinque soldati, meno di un terzo di quanto pattuito.
Ugone scese da cavallo e si avvicinò al gruppo, parlottò per alcuni minuti con un uomo,
probabilmente il responsabile della spedizione, accendendosi in volto per la rabbia e agitando le
braccia.
Dopo aver ricevuto come risposta alcune fiacche alzate di spalle e poche parole annoiate, il
mercante risalì sul cavallo e spiegò l’accaduto ai compagni.
Mentre gli armigeri si mettevano in posizione, Ugone mi si avvicinò.
- Guidone ha mandato pochi uomini, - spiegò – perché a Bologna è scoppiata una rivolta ed è
stato arruolato dal Podestà. Inoltre molti del suo gruppo hanno comunque seguito l’Imperatore
Federico nella sua Crociata degli Scomunicati! Nonostante il tono cercasse di essere rassicurante, il mio amico era decisamente contrariato.
- Comunque pagherò meno di un terzo di quanto pattuito! – concluse cercando di sorridere.
Il viaggio fino a Piacenza, la nostra prima tappa, si svolse tranquillamente e durante quei due
giorni, cercai di approfondire la conoscenza dei miei compagni: Ugone lo conoscevo bene come
un bravo cittadino ma anche durante il viaggio si dimostrò un uomo pratico ed affabile.
Nonostante le difficoltà del viaggio non ci fu una volta in cui la sua voce si alterasse in un motto
di rabbia o sconforto. Viaggiava accompagnato da due servitori che lo aiutavano con il carico
delle merci e con le bestie da soma; anche Bernardo viaggiava accompagnato da due servitori,
poiché, mi confessò, andava a Milano dove erano molto attive le botteghe di armi e corazze ed
intendeva imparare nuove tecniche e nuovi materiali utilizzati in quella grande città.
L’armaiolo, che ritenevo un tipo ombroso e di poche parole, fu invece uno dei più piacevoli
compagni di viaggio che mi potessi aspettare. Non era avido di parole come pensavo, bensì,
lontano dalla città, passammo lunghe ore cavalcando vicino e mi descrisse la sua arte e mi stupì
con la sua profonda conoscenza della storia cittadina. Lo invitai a venire in abbazia dove la
nostra biblioteca conservava, nonostante lo scempio perpetrato secoli prima dai Magiari,
qualche raro manoscritto che avrebbe certo attirato la sua attenzione.
Colui con il quale ebbi maggior difficoltà di rapporto fu certamente Goffredo: la sua mente
razionale, le sue profonde conoscenze cozzavano spesso con il mio pensiero religioso e mi resi
subito conto che la fede in lui stava lasciando il posto ad una sorta di indifferenza. Credo che
abbia a malapena tollerato la mia presenza se non per rispetto dei miei abiti.
Achille de’ Cambiatori era l’unico, oltre ad Ugone, ad aver lasciato a Reggio una famiglia. Era
avvezzo a lasciare la città per affari, ma, mi disse, lo faceva ogni volta con grande sofferenza e
preoccupazione. Era un uomo pio e timorato di Dio, nonostante la sua attività, e potei
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condividere con lui alcuni momenti di preghiera e meditazione.
Entrando a Piacenza pagammo l’alto dazio imposto dal Podestà. La posizione strategica lungo
la via principale verso Milano ed il porto sul fiume Po rendevano il comune ricco e caotico.
Ci fermammo due giorni, alloggiati in una semplice locanda per riposarci prima dell’ultima
parte del nostro viaggio.
Attraversato il grande fiume, il paesaggio cambiò: alla campagna che aveva accompagnato i
nostri passi i primi giorni si sostituì progressivamente un alternarsi di fitte boscaglie e campi
abbandonati.
Ci rendemmo conto che le strade non erano più sicure come le precedenti: oltre agli effetti del
gelo e della carestia notammo cadaveri sia di uomini che di animali abbandonati lungo la strada
o in mezzo ai campi.
Lasciammo poi Lodi, la nostra ultima tappa prima di arrivare a Milano, in una mattinata fredda
e nebbiosa. La nebbia, che fino a quel giorno ci aveva risparmiato, avvolgeva tutto il paesaggio
circostante in una algida caligine dalla quale, ogni tanto, spuntavano lembi di foresta, alberi
spogli i cui rami, come orrendi tentacoli rinsecchiti si curvavano sulla strada quasi a voler
graffiare gli incauti viaggiatori, o scheletri di case abbandonate come silenziosi fantasmi lungo il
cammino.
Quel giorno avevamo deciso di partire di buon ora e tentare di arrivare a Milano prima del
tramonto e la via, solitamente trafficata, era deserta. La nebbia ovattava i suoni e ci sembrava di
viaggiare in una atmosfera infernale.
Gli armigeri, fino a quel momento abbastanza rilassati, erano tesi e fin dai primi passi avevano
evitato gli scherzi e le battute con le quali erano soliti accompagnare il percorso.
Procedevamo guardinghi da qualche tempo attraverso una fitta boscaglia i cui contorni
riuscivamo a distinguere poiché sembrava che il suo intrico lasciasse passare a malapena la fitta
nebbia che continuava ad avvolgerci, quando improvvisamente i due armigeri che precedevano
la comitiva caddero a terra senza un grido.
Sorpresi scendemmo da cavallo per raggiungere i malcapitati quando un ordine perentorio del
capitano ci bloccò:
- Unitevi, è una trappola! Evidentemente con la sua esperienza, aveva intuito il pericolo ed i miei compagni si affrettarono
a raggiungerlo.
Io mi trovai a metà strada fra i soldati caduti ed i miei compagni ed in quel momento lo zelo per
la mia missione di carità mi fece correre verso i feriti, nella speranza di portare loro soccorso.
Ricordai allora le parole del Venerabile PietroIII sulle virtù dei bravi monaci benedettini: “Son
coloro forti cavalli, pronti al giorno della guerra, sui quali siede il Cavaliere celeste e da forte combatte
contro il principe del mondo e l’annienta.”
Sentii chiaramente Ugone chiamarmi a gran voce ed il capitano urlarmi chiamandomi pazzo,
ma mi avvicinai ugualmente ai due uomini. A quel punto vidi chiaramente le aste delle frecce
spuntare dal corpo e dal collo degli armigeri e capii che non vi era nulla da fare.
Stavo per rientrare verso i miei compagni, quando alcuni uomini uscirono dalla boscaglia e si
scagliarono contro di loro. Cercai di allungare il passo per raggiungerli più rapidamente, ma un
forte colpo alla nuca mi fece perdere l’equilibrio. Caddi pesantemente al suolo nel momento in
cui Ugone trafiggeva il suo assalitore, quando accusai un nuovo colpo e tutto fu buio.
Aprii gli occhi lentamente ed avvertii immediatamente il contatto con la terra gelida. In un
primo momento il mio corpo si rifiutò di fare qualsiasi movimento e rimasi sdraiato immobile
alcuni minuti. Dalla mia posizione notai che la nebbia si era diradata ed un pallido sole faceva
capolino tra i rami. Dove avevo visto l’ultima volta i miei compagni ora vidi alcuni corpi
abbandonati in pose innaturali.
III

Pietro de Montboissier detto “Il Venerabile”, abate di Cluny dal 1122 al 1156.
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Preoccupato per la sorte dei miei amici cercai di alzarmi, ma la rapidità del movimento mi
procurò un giramento di capo. Appoggiai le mani in terra e vomitai. Mi accorsi solo allora di un
forte dolore al capo e di una grande macchia di sangue che impregnava il terreno proprio sotto
di me.
Toccandomi la nuca potei notare una larga ferita, solo in parte raggrumata; levando la mano, la
guardai: era sporca di sangue.
Trattenni a stento un nuovo conato e cercai di alzarmi, questa volta lentamente. Poco a poco le
mie membra ripresero a rispondere agli ordini e, non senza grandi sofferenze mi ritrovai in
piedi. Con passi sempre meno incerti mi avvicinai ai corpi che avevo notato poco prima: con
grande dolore mi resi conto di aver posato lo sguardo su sette cadaveri. Due erano armigeri,
uno era un servitore di Bernardo mentre gli altri quattro erano di uomini sconosciuti,
probabilmente gli assalitori.
Mi guardai intorno e non vidi nessuno. Con profonda costernazione notai che mi avevano
lasciato solo, forse credendomi morto.
Passai gli attimi successivi per cercare di decidere il da farsi: pregai per i morti, lamentandomi
di non poter dal loro una degna sepoltura, e ripresi la strada per Milano, a mio giudizio più
vicina di Lodi.
Immaginai, pur non avendo idea di quanto tempo ero rimasto svenuto, fosse ormai l’ora sesta,
recitai una preghiera di ringraziamento l’Onnipotente e meditando sul fatto che forse,
risparmiandomi, sottolineava in modo imperscrutabile la volontà che la mia missione andasse a
buon fine. Sostenuto da questo pensiero, che vidi come un invito a proseguire, mi diressi senza
indugio verso Milano.
Il buio mi colse ancora per strada e solo la benevolenza di alcuni contadini mi permise di
trascorrere la notte al coperto. Divisi le mie magre provviste, la mia bisaccia mi era stata
stranamente risparmiata, con loro e venni a sapere che il grande comune distava solo poche ore
di cammino. Rincuorato raggiunsi il mio giaciglio e dopo aver recitato rapidamente Compieta,
caddi in un profondo sonno ristoratore.
Iddio mi accolse la mattina successiva con una giornata splendida: la caligine del giorno
precedente si era dissolta, lasciando spazio ad un cielo azzurro intenso.
La temperatura era molto rigida ed i campi circostanti erano completamente coperti di brina.
Lasciai i due contadini donando loro una benedizione e mi misi in cammino.
Alcune ore dopo ammirai i contorni delle mura di Milano e feci il mio ingresso dalla Porta detta
Romana mischiandomi alle numerose persone che entravano nel prosperoso comune,
osservando incuriosito le possenti mura e le impalcature di legno dalle quali una decina di
guardie indolenzite osservavano il viavai.
Non avendo un punto di riferimento e non conoscendo bene Milano chiesi ad un armigero la
direzione per il monastero di San Simpliciano, dove avrei trovato dei confratelli ai quali
chiedere aiuto per la mia missione. Seppi così che, superata la Porta Romana, la strada
procedeva dritta costeggiando i campi che circondavano la Basilica degli Apostoli e l’Ospedale
del Brolo fino ad incontrare una nuova cinta di protezione. Poi mi diressi, seguendo la folla,
attraverso vie sotto i cui portici si susseguivano botteghe e bancarelle.
Aguzzai lo sguardo nella inutile speranza di vedere tra i mercanti presenti in gran numero i
miei vecchi compagni di viaggio, ma l’impresa si rivelò ben presto disperata e dopo l’ennesimo
spintone dato e ricevuto mi concentrai sulla strada.
Dopo breve raggiunsi quella che gli Ambrosiani definivano la Piazza del Broletto e proseguii
verso un intrico di vicoli e viuzze che mi avrebbero portato all’estremo opposto della città.
Ben presto mi accorsi di essermi perso. Mi trovavo, infatti, in un luogo che, benché fosse entro le
mura era silenzioso e caratterizzato da povere case, alcune delle quali in stato di completo
abbandono. Ero all’angolo di un palazzo distrutto da un antico incendio quando una giovane
donna mi venne addosso, facendomi cadere.
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La ragazza mi guardò con occhi sgranati dalla paura; aveva un bel viso circondato da una
chioma corvina arruffata che coronava due occhi dello stesso colore. Era vestita con abiti
semplici e teneva un braccio in grembo, come volendo nascondere un piccolo involto di stracci.
Improvvisamente si voltò indietro, quasi temesse l’arrivo di qualcuno, e mi prese il braccio
alzandomi. Sempre senza lasciare la mia mano, mi condusse verso una sgangherata porta di
legno, l’aprì e mi trovai in una stanza con il soffitto crollato.
Quando fummo lì, la ragazza si lasciò cadere per terra ansimando per la corsa. Così facendo
lasciò l’involto tratteneva al petto e che si aprì scoprendo un piccolo scrigno.
Lo raccolsi e solo allora mi accorsi che era sporco di sangue e che anche la veste della ragazza
era lorda dello stesso umore scarlatto.
Come se avesse notato il mio sguardo stupito, la donna si toccò con la mano il ventre e la
guardò, macchiata di rosso.
Mi sorrise e rifiutando di riprendere il cofanetto, finalmente parlò:
- Mi chiamo Beatrice, - disse con voce affaticata – le forze mi stanno abbandonando e sento che
non potrò portare a termine l’incarico che Dio mi ha affidato… Feci per rispondere, ma con un cenno mi zittì: aveva poco tempo e non voleva passarlo ad
ascoltare le mie inutili parole.
- La mia storia è lunga e poco è il tempo che Iddio mi ha ancora concesso. Chi mi ha ferita e mi
insegue sono assassini sobillati dai Domenicani di Sant’Eustorgio che mi credono colpevole di
eresia… Si interruppe tossendo mentre la guardavo con occhi sgranati. Avevo sentito che a Milano
stavano nascendo alcuni movimenti contrari alla fede e che i frati Domenicani, per primi,
avevano iniziato una campagna per estirpare quel male dalla terra.
Da parte mia avevo una visione abbastanza aperta riguardo ai modi di esprimere la propria
fede e pensavo che in molti casi le azioni inquisitorie fossero eccessive se non addirittura mosse
da mire politiche.
Scacciai quei pensieri indegni del mio voto di obbedienza e mi concentrai sulla ragazza che,
ormai con un filo di voce, continuava il suo racconto:
- Tutto è iniziato quando anni fa conobbi un uomo di nome Rinaldo, arrivato a Milano dopo
anni passati a bordo delle navi che i mercanti di Venezia utilizzavano per i loro commerci con
l’Oriente. Ci amammo dal primo momento e decidemmo di vivere sotto lo stesso tetto. A quel
tempo lavoravo come famula presso il Brolo mentre Rinaldo faticava a trovare un lavoro. La
nostra vita procedeva tra gli stenti, rallegrata solo dal sentimento che ci legava. Ma Rinaldo
desiderava di più, era abbagliato dai fasti e dalle ricchezze dei mercanti veneziani e sognava per
noi una vita come quella. Un malaugurato giorno decise di arricchirsi rapidamente… Si interruppe, provata da tutto quel parlare e socchiuse gli occhi per un momento, poi, quasi
avesse ritrovato improvvisamente le forze, riprese:
- Aveva portato con sé da un suo viaggio a Gerusalemme un prezioso cofanetto, affidatogli da
un soldato a cui aveva salvato la vita, che conteneva una sacra reliquia della Croce di Cristo.
Ebbe così l’idea di venderla ad un ricco aristocratico milanese, Lorenzo Torriani, il quale, prima
si accordò con lui per una grossa somma di denaro, poi lo fece arrestare ed uccidere in carcere
con l’accusa di furto. Da quel momento la sacra reliquia è divenuta l’ossessione del Torriani: il
suo possesso potrebbe infatti aprirgli definitivamente la strada all’affermazione politica. Aspira,
infatti, alla carica di Podestà e ritiene che un dono sì prezioso possa spingere l’Arcivescovo ad
appoggiarlo nel prossimo Consiglio… Ancora una volta la ragazza si fermò. Il suo petto si alzava e si abbassava frequentemente ed
ogni volta con un rantolo. Dalla sua bocca cominciò a scendere un rivolo di sangue che, preso
da pietà, le asciugai con un lembo della mia tonaca.
La guardavo stupito, incapace di dar corso ad i miei pensieri.
Beatrice si scosse con un sospiro più profondo degli altri e disse:
- E’ stato il Torriani a segnalare, credo dietro ad un lauto compenso, ai frati Domenicani la mia
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presunta appartenenza ad una setta eretica, adducendo come prova la mia frequentazione di un
frate sospettato di predicare contro Cristo. Ma è falso! Aveva pronunciato queste ultime parole con tutta l’energia di cui era ancora capace,
prendendomi i lembi della tonaca con forza e strattonandomi.
- Gli sgherri del Torrioni sono arrivati oggi, per portarmi a Sant’Eustorgio, ma soprattutto per
rubarmi la reliquia… - dicendo ciò indicò con lo sguardo il cofanetto, di cui avevo dimenticato
l’esistenza, e capii - … ora la lascio a voi… La Provvidenza vi ha messo sulla mia strada…
fatene buon uso e… soprattutto… non lasciate che cada nelle sue mani…! Così dicendo le forze le mancarono, reclinò il capo da una parte e l’ultimo alito di vita
abbandono la povera Beatrice.
Rimasi a lungo fermo, in silenzio, tenendo ancora in grembo il corpo della ragazza, senza
nemmeno guardare il piccolo scrigno. Quale imperscrutabile volontà dell’Onnipotente aveva
guidato i miei passi in quei giorni, qual era il suo volere? Credere alla ragazza o consegnare il
suo corpo ed il suo prezioso tesoro ai fratelli Domenicani.
Quasi senza pensarci mi alzai, raccolsi il cofanetto e mi avviai lungo la strada polverosa.
Camminai lentamente, assorto nei miei pensieri fino a che mi trovai di fronte alla chiesa di San
Simpliciano ed a quel punto mi riscossi: il priore del convento mi avrebbe certamente chiarito la
situazione.
Mi annunciai quindi al frate guardiano e venni fatto accomodare nel chiostro in attesa di venire
accompagnato dal Priore Aldemiro.
Ancor prima di parlare con Aldemiro avevo preso la mia decisione.
Raccontai al saggio Priore tutto ciò che mi era accaduto da quando a Reggio avevo incontrato il
Vescovo ed avevo ricevuto il mio incarico. Aldemiro si dimostrò un valido confidente: ascoltò
pazientemente il mio lungo racconto interrompendomi solamente per chiedere maggiori
particolari, si appassionò alla narrazione del nostro incontro con i briganti e manifestò
particolare interesse per l’incontro con Beatrice, sul quale non tacqui nessun particolare.
A riprova della fondatezza di ciò che avevo confessato, appoggiai sul tavolo il cofanetto che,
fino a quel momento, avevo tenuto nascosto sotto la tonaca.
Mi ricordai solo allora di non averlo ancora aperto.
Aldemiro lo prese, lo osservò silenziosamente da tutti i lati e lo aprì. All’interno, come mi
aspettavo, trovammo un pezzo di legno consunto ed annerito dal tempo.
Il frate Priore richiuse il coperchio, appoggiò i pollici al mento, portandosi gli indici davanti alla
bocca, in un atteggiamento pensieroso. Attesi la sua risposta senza guardarlo in fronte,
tormentando con le mani il cordone della tonaca.
- Lorenzo Torriani è certamente un individuo ambiguo, - esordì qualche minuto dopo. Parlava
lentamente, quasi soppesando le parole ad una ad una – un aristocratico che ha portato il nome
della sua famiglia nel fango, sperperando i suoi averi in lussi e con cattive compagnie. I suoi
metodi sono sempre stati duri e non è certo un amico della Chiesa. Tutti in città conoscono le
sue mire e lo temono, quindi… in sostanza credo alle parole che quella povera ragazza ti ha
confessato prima di morire! Sentendo queste parole smisi di trattenere il respiro ed il mio volto si distese, tanto che il Priore
parve accorgersene, poiché continuo:
- Non temere, quindi, fratello Guido. Il tuo comportamento è stato in buona fede e dettato dalla
sacra pietà di Cristo. Darò immediatamente ordine ai novizi di cercare il corpo della ragazza e
di trasportarlo al monastero di San Celso, dove la badessa è fidata e timorata più di Dio che
degli uomini, per una degna sepoltura. Nel frattempo potrà farti piacere sapere che ieri sono
venuti a cercarti tre tuoi concittadini che mi raccontarono dell’incontro con i briganti e che un
nostro confratello era caduto per mano di uno di essi. Non avendo potuto raccogliere il tuo
corpo a causa della fretta con cui erano dovuti fuggire, mi pregarono di mandare qualcuno a
cercarlo. Il fatto che non trovammo nessun frate tra i caduti ed il loro racconto mi forniscono ora
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una conferma di quanto narratomi da te. Qualora fossi riuscito ad avere tue notizie, costoro mi
pregarono di contattarli alla Locanda del Broletto, dove avrebbero alloggiato ancora per qualche
giorno in attesa di concludere i loro affari! Sapere che i miei compagni erano salvi ed il luogo dove li avrei potuti rincontrare mi riempì di
gioia.
- Manderò un nostro servitore alla locanda per avvisarli del tuo arrivo… Immagino ti farà
piacere rivederli?! Paralizzato dall’emozione risposi con un cenno di assenso, mentre alcune lacrime cominciarono
a rigarmi il volto. Aldemiro riprese la sua posa meditabonda, appoggiandosi allo schienale
dello scranno, e riprese:
- Rimane la faccenda della reliquia, di cui non siamo certi riguardo l’autenticità! Non potei reprimere uno sguardo stupito.
- Comunque, - proseguì, - vedo in questi avvenimenti la mano di Dio e l’intervento della
Provvidenza. La reliquia che hai in mano certamente riporterà la fede alla città di Reggio, anche
perché la lettera del tuo Vescovo è andata perduta e non potresti completare in tempo la
transazione con la Chiesa di Milano. Scriverò io una lettera a Niccolò, giustificando
l’importanza del dono che riporterai con te! Accolsi in silenzio la benedizione dell’abate e, dopo essere stato congedato, mi affrettai a
raggiungere la mia cella.
La Platea CommunisIV si riempì molto prima dell’ora del Vespro. Sembrava che l’intero comune
si fosse dato appuntamento la sera della Vigilia per l’importante processione. Il Vescovo fu
particolarmente lieto dell’esito della nostra missione e, come aveva previsto l’abate di San
Simpliciano, accolse la reliquia come un vero e proprio messaggio divino a favore di Reggio.
Nel breve incontro che seguì al mio ritorno, fortunatamente mi lasciò rapidamente in modo che
potessi ritornare all’accogliente sicurezza del mio monastero, citò più e più volte la Provvidenza
e la mano di Dio e si affrettò ad organizzare la processione.
Non appena la notizia del nostro ritorno si sparse, i cittadini ripresero lentamente ad avvicinarsi
alla Speranza e l’inverno non sembrò più così rigido. Nonostante il ghiaccio ricoprisse ancora
gran parte dei campi ed i viveri continuassero a scarseggiare, i lupi non si spinsero più fino alle
porte dell’abitato.
Il giorno della Vigilia, poi, un tiepido sole riuscì a perforare la cortina di nebbia che per giorni
aveva avvolto Reggio ed a riscaldare l’aria, quasi benedicendo con i suoi raggi l’atto di
devozione che la città si accingeva a compiere.
Al rintocco del Vespro, il Vescovo, attorniato da uno stuolo di preti e ministranti, uscì dalla
Cattedrale e prese posto al centro della processione, accanto alla teca contenente la reliquia della
Croce di Cristo e le altre reliquie del Santo Vescovo Prospero e dei Santi Grisanto, Daria,
Venerio e Gioconda.
In testa al corteo si trovava il Podestà accompagnato dai Consoli, dai Giudici, dal Capitano del
Bargello ma preceduto dal Gonfalone dalla Civitate Regii; poi seguivano i Consoli delle
Corporazioni e delle Arti mentre i rispettivi iscritti portavano i ceri per le offerte; infine il
popolo tutto. Attraversammo silenziosamente la strada RegalisV fino a portarci all’altezza della
chiesa di San Giacomo MaggioreVI dove avvenne la prima orazione. Da quel momento
avanzammo cantando, fermandoci davanti alla chiesa dei Santi Nazario e CelsoVII fino alla porta
La platea Communis comprendeva una platea Magna (attuale Piazza del Duomo) ed una platea Parva, una piccola piazza
non selciata ed alberata compresa tra in fianco nord della Cattedrale ed il Battistero di San Giovanni.
V Antico nome dell’odierna via Emilia.
VI Una delle più antiche chiese cittadine. Fondata dall’Arcidiacono Achille Tacoli tra il 1141 e il 1156, venne demolita nel
1919 per lasciare spazio al palazzo della Banca d’Italia.
VII Sita nell’area oggi occupata dalla fontana dei Giardini Pubblici, la chiesa era già esistente nel 1207. Nel XIV sec.
divenne la chiesa della Cittadella per essere poi demolita solo nel 1856.
IV
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della città, Porta San Nazario, ancora in fase di costruzione, ad un solo arco, con le palizzate e le
bertesche in legno.
Oltre il ponte levatoio, costeggiando un mulino iniziava la Strada de Strinatis fino al Monastero
di San Prospero dove il Vescovo ed il reverendissimo Abate officiarono la Messa solenne.
Sinceramente, ancora oggi nella mia vecchiaia mi chiedo se fu la volontà di Dio a guidare i miei
passi e se fu la fede dei Reggiani, palesata nella processione, che salvarono la città; fatto sta che
il giorno di Natale del 1228, Reggio si svegliò più serena e meno infreddolita: quell’anno le
nebbie che così intensamente martoriavano le nostre campagne si presentarono meno sovente,
l’inverno non fu più così rigido e la primavera annunciò una estate ed un autunno rigogliosi di
raccolti e le nascite furono le più numerose di quell’ultimo periodo.
Come gesto simbolico, anche il Podestà si affrettò a sgombrare i resti del campanile crollato
sicché anche quella memoria fu presto cancellata.
004 GAMBA
Nel 1212, il podestà Bernardo da
Cornazzano, a completamento del
palazzo comunale, fece innalzare una
torre
civica,
l’attuale
torre
dell’orologio del palazzo del Monte di
Pietà.
Sicuramente più bassa dell’attuale era,
come il resto degli edifici che si
affacciavano sulla piazza, ornata di
merlatura.
In cima vi erano una campana per la
chiamata a raccolta della popolazione
ed un braciere sempre acceso per
consentire ai viandanti di individuare
la città anche di notte.
Dall’alto, sempre di notte, un uomo
dalla voce potente, il “guaitone”,
lanciava per tre volte il suo grido al
quale le guardie, le “scolte”, dovevano
rispondere per confermare la loro
presenza sugli spalti delle mura.
E’ questa l’unica immagine che ci
rimane di un edificio reggiano nei
primi anni del XIV secolo.
Libro degli Statuti del Comune, 1312.
Archivio di Stato, Reggio Emilia
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