I MAGI REGGIANI
(parte terza)

Dunque, dove eravamo rimasti...I
... a dicembre 2020 le cronache di tv e giornali erano già da mesi nuovamente monopolizzate dagli
impietosi numeri della pandemia, si indossavano
mascherine a scopo precauzionale, si temevano
nuove chiusure di esercizi commerciali, ristoranti
e attività produttive. E’ trascorso un anno ma,
almeno in prima apparenza, tutto sembra come
allora, riportandoci inesorabilmente indietro, come se dosi plurime di vaccino e protocolli sanitari
sempre più articolati non fossero stati in grado di
arginare questa odiosissima e logorante epidemia
globale.
Così, ancora una volta, facendo di necessità virtù,
nella speranza che i venerati Re persiani ci possano regalare le tanto desiderate prosperità , pace e
salute, ripartiamo alla ricerca dei Magi reggiani e,
questa volta, delle loro prime rappresentazioni.
L’evangelista Matteo non ci ha lasciato una descrizione compiuta dei Magi (2, 1-12 “…alcuni Magi
vennero da oriente a Gerusalemme…”), così la loro
immagine, come il loro numero, ha subito, con il
trascorrere dei secoli, sostanziali modifiche e adattamentiII.
I

Lo scorso anno ci siamo lasciati con un piccolo giallo sull’anonimo
autore della pala dell’Epifania visibile oggi nella chiesa di San Pietro in
Reggio. Ecco quello che scrive al riguardo la scheda del Ministero dei
Beni culturali, confermando le mie dilettantistiche analisi: “Opera di
discreta fattura, è vicina ai modi del Besenzi che per S. Pietro ha dipinto Il martirio dei SS. Placido e Bibbiana: le stesse ascendenze guercinesche, gli stessi esotismi veneziani mediati da Palma il Giovane: i
turbanti, i fermagli gemmati, la testa rasata del mongolo. L'opera è
da collocarsi attorno al 1650”.
II
La parola magio è d’origine persiana e “mag” è radice che significa
dono, il dono della chiaroveggenza. Quasi cinquecento anni prima che
l’apostolo Matteo scrivesse il suo Vangelo, ce ne parla lo storico greco
Erodoto, identificandoli come una delle sei tribù dei Medi, un antico
popolo stanziato nell’odierno Iran centrale e occidentale, a sud del
mar Caspio. I Magi costituivano la casta sacerdotale della religione
mazdea che credeva nel Dio unico Ahura Mazda, il cui culto fu riformato nel VI secolo a.C. da Zarathustra (o Zoroastro). Esperti di astronomia, erano dediti all’interpretazione dei sogni. I Magi erano quindi
sacerdoti, ma anche scienziati, astronomi, matematici.
Da due a sei, solo a partire dal IV secolo d.C. il loro numero si definì in
tre, numero probabilmente legato ai tre doni, oro, incenso e mirra,
con i quali i Magi riconoscono Gesù come sovrano universale, essere
divino e guaritore. Inoltre il numero tre, altamente simbolico nella
Scrittura, potrebbe riferirsi ai tre continenti allora conosciuti. La presenza di un Magio di colore completerebbe questo simbolismo, facendo riferimento alle popolazioni africane. Più complesso appare
l’enigma dei nomi. Baldassarre sembrerebbe avere un’origine babilonese-caldea, Gaspare iranica, mentre Melchiorre una provenienza
fenicia.
La maggior parte delle nostre conoscenze tradizionali sui magi deriva
da due fonti: la translatio delle loro supposte reliquie da Milano a Co-
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fig.1

fig.2

Le più antiche raffigurazioni dei Magi le troviamo
nelle prime pitture paleocristiane delle catacombe
di Priscilla (fig.1) e dei Santi Marcellino e Pietro a
Roma degli inizi del III secolo ed in quelle di Domitilla databili al IV secolo.
Ancora nei mosaici di Sant’Apollinare Nuovo a Ravenna, databili interno al 568, indossano vesti orientali (fig.2): berretto frigioIII, clamide, mantello
di lana indossato sopra la tunica, chitone, vestito
di origine orientale di lino o di altra stoffa leggera,
raccolto alla vita da una cintura e anassiridi, sorta
di pantaloni aderenti alle gambe portati da Medi,
Persiani, popoli barbari dell’Asia antica e dai sacerdoti del culto mitraico.
lonia, voluta da Federico Barbarossa nel 1164, e il testo del domenicano Jacopo da Varagine, vescovo di Genova alla fine del Duecento e
autore della Legenda Aurea, testo composto tra il 1260 e il 1298.
III
La Frigia era una regione dell’Asia Minore, sita nell’odierna Turchia
centrale. Una terra ricca di miniere d’oro (re Mida) ma anche di pascoli per le greggi. I Frigi, dediti all’allevamento del bestiame, erano di
conseguenza produttori e tessitori di lana con la quale confezionavano
questi particolari berretti che avevano una forma a cono con la punta
ripiegata in avanti destinata a contenere i lunghi capelli raccolti.
Dalla Frigia, l’uso di questo copricapo si diffuse tra i popoli dell’Asia
Minore e della vicinissima Persia. Nell’antica Roma, indossato dai liberti affrancati dalla schiavitù, divenne simbolo di libertà riscattata.
Questo berretto fu poi usato nel 1789 dagli insorti parigini per identificarsi, fino a diventare simbolo iconico della Rivoluzione francese.
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Solo a partire dalla fine del X
secolo i Magi abbandoneranno gli abiti persiani e si
avvieranno ad indossare la
corona regale, divenendo un
simbolo della sottomissione
del potere politico ed economico a quello spirituale e
religioso.
Ed
questo
l’aspetto che hanno i più antichi Magi reggiani di cui ci
sia rimasta traccia.
Il 21 aprile del 1266, Alberifig.3
co Malaguzzi, ricco mercante reggiano di carta e di spezie, donò una parte
importante dei propri beni per il restauro e il rifacimento della facciata della Cattedale di Reggio.IV
I lavori così finanziati terminarono una trentina
d'anni dopo. In questa occasione venne posta in
facciata, sotto gli archetti semicircolari ancora in
loco e destinati ad incorniciare le teste affrescate
di santi o angeli oggi non più visibili, una fascia di
lastre in marmo rosso veronese scolpita con scene
della natività. Una di queste lastre, staccata in occasione di successivi lavori di restauro della facciata, venne impiegata per la lapide sepolcrale utilizzata per il rifacimento imitativo della tomba del
vescovo Enrico Casalorci nel secolo XVIV.
IV

La donazione comprendeva un terreno di 22 biolche a Budrione,
frazione di Carpi, due appezzamenti rispettivamente di 7 e 5 biolche a
Vico Martino (San Marino in Rio?), un podere di 2 biolche a San Faustino di Rubiera, un edificio in città presso San Cosmo, nei pressi
dell'odierna via Franchetti, e una certa quantità di frumento.
V
Enrico Casalorci (+1312) era discendente di una nobile famiglia di
giureconsulti cremonesi. Studiò diritto canonico forse a Bologna, dove
insegnò per qualche anno. Trasferitosi a Roma, venne nominato da
Bonifacio VIII legato pontificio per consegnare a Filippo il Bello le due
bolle Salvator mundi (4 dic. 1301) ed Ausculta fili (5 dic. 1301) e per
invitarlo al sinodo che si sarebbe dovuto radunare in Roma il 1º nov.
1302. Sulla via del ritorno, ad Avignone, il Casalorci ricevette la notizia
di essere stato nominato vescovo di Reggio con la bolla In supreme (30
apr. 1302). Fu autore del De potestate papae o De potentia papae,
trattato nel quale difende e sostiene vigorosamente la dottrina della
superiorità del pontefice non solo nella sfera spirituale, ma anche in
quella temporale “per totum mundum”, confutando, con dotti argomenti e soprattutto con abbondanza di citazioni tratte dalle Sacre
Scritture e dalle Decretali, la contraria opinione dei “peerfidi gibilini”.
Ciononostante, come vescovo della città, fu tra i presenti alle cerimonie milanesi che seguirono all'arrivo e all’incoronazione di Enrico VII di
Lussemburgo a re d’Italia nel 1311. Pochi giorni dopo il futuro imperatore interveniva infatti in favore del “venerabilis Heinricus episcopus
Reginus princeps noster dilectus”, ordinando che gli fosse restituito il
possesso di Novi di Modena (castrum de Novis), sottratto alla curia
reggiana da Rainaldo Bonacolsi, signore di Modena, dai suoi alleati
Scaligeri e dagli esuli ghibellini reggiani. Alla sua morte venne sepolto
nella cripta della cattedrale dove, almeno a partire dal XIII secolo, era
usanza deporre i vescovi defunti. La lastra funeraria originaria venne
demolita o rimossa probabilmente nei primi anni del XVI secolo. Tuttavia, per non perdere la memoria dell’antico sepolcro, si provvide a
realizzare una nuova lastra tombale, ricopiando il testo dell’epigrafe
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Mentre sul fronte della lastra
è riprodotta, in stile trecentesco, l’immagine del vescovo,
sul retro sono ben identificabili due ben più arcaici re Magi (fig.3). Il primo, con corona
e corta barba, è vestito con
una tunica che termina con
pieghe ad “omega”, indossa
un mantello riccamente decorato ed indica al secondo la
stella cometa. Quest'ultimo,
imberbe, indossa una dalmaticaVI e sul capo porta una corona a cerchi sovrapposti di diametro degradante
di foggia più orientale.
Questo racconto si doveva certamente completare con il terzo re e con il resto della natività. Le
scene, forse tredici, potrebbero essere state ribaltate verso il muro, poiché ritenute troppo grezze e
fuori moda, nel 1451 (restauro Fiordibelli), in occasione della costruzione del finto loggiato che si
estendeva lungo tutta la facciata del nostro Duomo (e di cui rimango oggi solo i capitelli marmorei
delle colonne), per esser poi successivamente asportate forse in occasione del restyling rinascimentale progettato dal Clemente e rimasto incompiuto.
Di questa serie di lastre ornamentali, oggi ne rimangono visibili soltanto le estremità (fig.4). Ribaltandole potrebbe forse ritrovarsi una parte di
quelle antiche pietre.

fig.4
originaria su una lastra di recupero. I caratteri epigrafici dell’iscrizione
confermano la datazione al XVI secolo. Oggi è conservata al Museo
diocesano.
VI
Ampia e lunga tunica in uso prima in Dalmazia e poi in tutto il territorio dell’Impero romano dal II sec. d.C., ornata lungo gli orli da fasce
e cerchi rossi. Nella liturgia latina è rimasta in uso come veste liturgica,
larga, scollata e aperta ai lati, con maniche ampie e corte; è propria
del diacono, ma è indossata anche dai sacerdoti.
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Se questi due Magi risalgono quindi alla metà del
XIII secolo, ancor più antichi sono quelli rappresentati in un capitello proveniente da San Vitale a
Carpineti.
La pieve, probabilmente
di origine bizantina ed edificata contemporaneamente ad altri numerosi
luoghi fortificati (Castrum
Verabulum) destinati alla
protezione del confine tra
i possedimenti longobardi e l'Esarcato bizantino, è
nominata per la prima volta in un documento
dell’imperatore Ottone II del 980. Nel 1070 la Plebem de Sancto Vitale cum dominicato magno et
mansibus et plurimus capellis risulta compresa tra
i possessi concessi in enfiteusi dal vescovo di Reggio al marchese Bonifacio di Canossa. La chiesa
venne ricostruita e riconsacrata nel 1145.
L’edificio originario era a tre navate, con absidi
semicircolari, separate da due colonnati. L’edificio
fu poi abbandonato intorno alla metà del XVIII secolo quando iniziò lo spoglio dei materiali lapidei
più pregiati.
Oggi le migliori sculture dell’antica pieve sono disperse tra Firenze, Modena, Reggio, Roncolo e in
una decina di chiese della montagna. Tra queste si
annoverano 15 pezzi in marmo romano di reimpiego costituiti da 13 capitelli, 1 basamento di colonna ed 1 frammento di abaco, tutti attribuiti a
maestranze campionesiVII (Maestro dei Giudici) già
operanti nel duomo di Modena attorno al 1170.
I capitelli erano quasi certamente impiegati in una
recinzione presbiteriale interna alla pieve o in un
chiostro canonicale attiguo ad essa.
Tra questi ve n'è uno, oggi conservato al Museo
Bardini a Firenze, il cui calco in gesso è visibile al
Museo Diocesano di Reggio.
Databile tra il 1170 e il 1180, raffigura su di un lato
la Nascita di Gesù (fig.A), con chiaro riferimento ai
vangeli apocrifi (il bue e l'asino compaiono nel
Vangelo dello Pseudo MatteoVIII) e alla tradizione

fig.B

orientale (la Vergine distesa sul letto e le due levatrici che lavano il bambino); sul secondo e terzo
lato è l'Adorazione dei
Magi (fig.B) che giungono
con i doni in mano, seguiti
dalla carovana dei cavalli
(fig.B – particolare) e guidati dalla stella cometa,
ben visibile sopra la corona di Maria, a cui rivolge
l'indice il Magio centrale.
Il primo di loro è inginocchiato davanti al trono sul quale siedono la Vergine, che tiene tra le mani un giglio simbolo di purezza, e il Bambino benedicente.

fig.A

fig.B - particolare

VII

Scultori, architetti e lapicidi, attivi tra il XII e il XIV secolo nell'Italia
settentrionale, riuniti dalla critica dell’arte ottocentesca sotto questo
nome dal luogo di origine di molti di essi (Campione d’Italia). Pur non
formando una maestranza legalmente riconosciuta, essi mostrano
caratteri stilistici comuni che rivelano, tuttavia, complessi rapporti con
l'arte provenzale e con Benedetto Antelami.
VIII
Il Vangelo dello Pseudo-Matteo è uno dei vangeli apocrifi, scritto
in latino e databile VIII-IX secolo. Viene chiamato anche Vangelo
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dell'infanzia di Matteo o con la dicitura medievale Libro sulla nascita
della Beata Vergine e sull'infanzia del Salvatore. In esso sono inserite
alcune leggende di’origine orientale in gran parte riprese da altri due
vangeli apocrifi, il Protovangelo di Giacomo e il Vangelo dell’infanzia di
Tommaso. L’importanza di questo testo, soprattutto nelle più eleganti
trascrizioni di età carolingia, è notevole poiché esso ha largamente
ispirato poeti e artisti dal X fino al XV secolo.
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Questi di cui vi ho raccontato sono i più antichi
Magi reggiani, misteriose e arcane presenze del
passato ancora tuttavia vive nella tradizione popolare di oggi. Non sono gli ultimi e forse ad altri
dedicheremo nuove pagine.

fig.C

L’ultimo lato è occupato dalla rappresentazione
dell’arcangelo Gabriele che compare nel sonno a
Giuseppe (fig.C).
I Magi indossano tutti ricche corone regali e mantelli lavorati. Lo stile, uno poco grezzo e caricaturale, è associabile a modelli provenzali diffusi da
Genova in tutta la Lombardia.
Il tema narrativo anti-imperiale è chiaro,
all’indomani del Concordato di WormsIX del 1122:
la Vergine è immagine della Chiesa a cui si inchinano tutti i Re della Terra; la fuga in Egitto, sottintesa nell’avvertimento dell’angelo a Giuseppe al
fine di evitare la strage ordinata da Erode, pare
anticipare le persecuzioni contro la Chiesa.
Si tratta, non a caso, degli stessi elementi propagandistici leggibili anche nei rilievi proto-gotici coevi (1180-1210) di scuola antelamica (figura in nota X) ben visibili sulla facciata del duomo di Borgo
San Donnino, l’odierna FidenzaX.

Di pietra in pietra, infine, non rimane che calarci, è
proprio il caso di dire, nel racconto del nostro narratore natalizio a cui devo chiedere scusa per il ritardo nella pubblicazione.
Quest’anno, in cui tutto è stato più difficile e
complicato, soprattutto per qualcuno di noi, non
ho trovato nemmeno il tempo per completare
quanto avevo in animo di fare. Gabriele, al contrario, a cui solo in sede conciliare abbiamo chiesto di immaginare un racconto per dar seguito alla
tradizione, ha risposto puntualmente e da par suo.
Buona lettura allora, nell’augurio che il 2022 sia
un anno di felicità per tutti voi e per le vostre famiglie.
002 MM

IX

Accordo concluso tra l'imperatore Enrico V e papa Callisto II, che
pose termine alla lotta per le investiture. L'imperatore rinunciava a
ogni investitura dei vescovi con anello e bastone pastorale (simboli del
potere spirituale), riservandosi tuttavia il diritto di essere presente
(egli stesso o un suo legato) all'elezione medesima e mantenendo invece il potere di concessione dello scettro (simbolo dei diritti feudali).
In Germania, l'investitura temporale da parte dell'imperatore doveva
precedere la consacrazione ecclesiastica, mentre in Borgogna e in Italia doveva aver luogo entro sei mesi dalla consacrazione. Le disposizioni del concordato, apparentemente di compromesso, segnarono in
realtà il riconoscimento dell'autonomia del papato.
X
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Nel rilevo di Fidenza si vedono i tre Re Magi che rendono omaggio al
Bambino benedicente seduto sulle ginocchia della Madre in maestà,
con la corona e forse con una rosa (o giglio?) nella destra. Alla sinistra
della Madonna, S. Giuseppe, seduto di profilo, dorme mentre un angelo lo raggiunge in volo per parlargli in sogno. Sui due pannelli in arenaria posti sopra è scolpita una cornice con cinque archetti pensili e
sotto quello centrale, sulle teste della Madonna e di Giuseppe, un disco a forma di macina da mulino simboleggia la stella cometa.
All’estrema destra, nella parte inferiore, due colombe in un giardino
bevono da una fonte posate su zolle fiorite che raffigurano l’Egitto
dove presto dovranno fuggire. Sugli archetti sono incise a lettere capitali le iscrizioni seguenti: CASPAR . BALTA SAR . MELCHIOR MARIA .
IHVS IOSEP. +S[VR]GE . ACIPE PVERV . 7MATREM . EJ . ETVADE / . INE /
GIP /TV (Gaspar Baltassar Melchior Maria Iesus Ioseph +Surge accipe
puerum et matrem ejus et vade in Aegyptum) .
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NATALE
SOTTOTERRA
La notizia arrivò in paese a metà mattina.
Attraversò prima il mercato lasciando le donne immobili, le braccia allungate lungo i fianchi
mentre una lacrima solitaria compariva sui loro volti scavati. Le borse per terra mostravano, tristi e
flosce, il loro scarno contenuto di verdure e pane nero, nero come l’umore, come la giornata, come
il viso sporco dei loro mariti al termine del turno.
Passò rapida di bocca in bocca, di casa in casa lungo i balconi dalle ringhiere arrugginite,
nelle cucine dove la farina veniva impastata con l’acqua mentre il forno si scaldava stemperando il
freddo di quella giornata d’inverno.
Fermò i bambini con il berretto di lana sulla testa,nei cortili e lungo le strade, interrompendo i loro giochi. Le bocche, incredule, che sussurravano: Papà.
Si fermò in canonica, dove il giovane sacerdote preparava la messa della vigilia. Si portò le
mani alla bocca e guardò il sagrestano. Questi non ebbe il tempo di farsi il segno di croce e si affrettò verso il campanile.
Suonarono presto e con i loro rintocchi gridarono a tutti: la miniera è crollata!

Il crollo della miniera
Walter Molino
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Presidente, il capo turno, stava per
dare il segnale di sciogliere la corda e far
scendere l’ascensore, quando Diciassette si
presentò al cancello.
“Era ora ti decidessi a entrare” gli
urlò lo Zoppo dal fondo.
Il tono era allo stesso tempo scherzoso e spazientito. L’altro rispose con un
sorriso e prese posto accanto al Professore.
L’ascensore era una gabbia di legno
che teneva, a stento, gli uomini accalcati al
suo interno.
Minatori di carbone
Prima di iniziare la discesa, PresiGeorge Benjamin Luks – 1923
dente si rivolse al Nero, il suo vice, e chiese, a voce abbastanza alta perché anche gli altri potessero sentire:
“Dobbiamo aspettare l’Avvocato?”
“Non verrà” gli rispose Barba.
Presidente scosse la testa.
“Zoppo, non metterti vicino a Granata che sbilanciate l’ascensore con il vostro peso!” ordinò, quasi a voler scacciare la delusione.
“Hai parlato tu che sei un fuscello…” lo canzonò lo Zoppo a mezza voce.
“Su, poche storie. Mettetevi accanto all’Astemio e Ciclista, loro sì che sono due fuscelli!”.
Si abbandonò ad un sorriso, poi diede ordine di calare la gabbia.
Nonostante compissero quel tragitto ogni giorno, da oltre trent’anni, la paura si impadronì
degli uomini.
Un brivido lungo la schiena, un leggero tremolio alle gambe mentre la gabbia di legno veniva calata nelle viscere della terra tra cigolii e sobbalzi. A ogni nuova scossa Zoppo masticava sottovoce una preghiera mentre il Nero fischiettava, poi canticchiava, un’aria d’opera: “Là ci darem la
mano, là mi dirai di sì…” .
Il Dottore celò a fatica una potente risata in risposta a una battuta di Ciclista. Il Professore
tirò fuori un libretto spiegazzato e annerito e, con la luce di una candela si mise a leggere.
“A che quota scaviamo oggi?” chiese Maisazio.
“Quattrocento” chiarì subito Professore.
Jonny represse un’ingiuria.
L’Astemio replicò, stizzito: “Sempre a noi tocca il turno all’inferno”.
Nero lo zittì con un’occhiata di traverso.
“Pensa alla gratifica” lo ammonì Nero.
“Quale gratifica? Quella che prendono i padroni?” rincarò Cospiratore.
“Che me ne faccio della gratifica in una cassa di legno?”
Lo Zoppo gli batté una mano sulla spalla e lo canzonò:
“Puoi pagare messer Belzebù per farti dare un posto più fresco”.
Il Dottore, questa volta, non riuscì a trattenersi e la sua poderosa risata risuonò tra le gallerie. Da alcuni cunicoli laterali, alle luci tremolanti delle candele, fecero capolino alcune facce annerite. Qualcuno sputò nell’abisso, bestemmiando.
Il resto della discesa avvenne in silenzio. Mano a mano che il caldo si faceva soffocante e la
poca luce proveniente dall’alto si affievoliva, gli animi si incupirono. Nessuno aveva più voglia di
parlare e tantomeno di scherzare. Solo il Professore, ogni tanto, tossiva.
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L’ascensore li lasciò in una apertura più grande delle altre. Il turno precedente attendeva muto, spalle curve,
le facce annerite e gli occhi spenti dalla
fatica.
Si incamminarono in salita lungo
una galleria scura che si faceva via via
più angusta. In alcuni punti fu necessario abbassarsi. Cunicoli laterali si aprivano come silenziose bocche senza denti. Vecchie vene ormai esaurite.
Minatori di Brosso a Colonna
Barbara Tutino
Un rivolo d’acqua scorreva in un
canaletto sulla sinistra sfruttando
l’inclinazione naturale della galleria. Una pompa a vapore faticava nel suo quotidiano lavoro di tenere sotto controllo le acque che, naturalmente, si riversavano verso il basso.
Dopo alcune gallerie occupate da altri minatori e un laghetto sotterraneo, raggiunsero le
postazioni di scavo. Lavoravano in coppia. I più esili entrarono nel cunicolo e, sdraiati su un fianco,
cominciarono a menare colpi di piccone verso la base della galleria staccando grossi pezzi di minerale.
I più robusti stavano in attesa con i secchi e li riempivano rapidamente per portarli ai carrelli. Il Presidente, con la candela vicino al soffitto, controllava la fiamma: nel caso fosse diventata
blu avrebbe rivelato la presenza del grisou, il gas di miniera, causa della maggior parte degli incidenti.
Dopo quattro ore di lavoro ininterrotto poterono, finalmente, concedersi una pausa.
Ognuno prese la sua gavetta e il cucchiaio. Mangiarono in fretta passandosi un fiasco di vino. Solo il Dottore beveva dal suo perché, diceva: “non voleva, anche in miniera, bere roba di scarsa qualità”. Presidente pasteggiò ad acqua, l’Astemio se la fece passare due volte.
“Ehi, Barba, cos’hai nella gavetta?” chiese lo Zoppo.
“Una zuppa di cipolle con un po’ di pane. Ho aggiunto un po’ di timo, alloro e semi di sesamo”.
“E dove accidenti li hai trovati timo, alloro e il sesamo?” rilanciò Ciclista.
“Ne coltivo qualche rametto dietro la baracca e li faccio seccare per l’inverno”
“Accidenti, fratellone, non me lo hai mai detto. Potevo insaporire questo stufato di manzo!” lo apostrofò Maisazio mostrando la gavetta con alcuni pezzi di carne che galleggiavano nel
sugo.
“Sempre a mangiare carne!” sbottò Barba accompagnando la frase con un gesto di disprezzo.
Ognuno degli altri guardò la propria gavetta. Qualcuno si fermò dal mangiare.
“Beh, che c’è? Faccio forse qualcosa di sbagliato?”
Maisazio si voltò verso gli altri in cerca di sostegno. Lo Zoppo sollevò il suo pezzo di formaggio, il Nero gli sorrise: sul cucchiaio era appoggiato un bel pezzo di manzo e mezza patata.
“Ognuno è libero di mangiare ciò che vuole” provò a mediare il Professore.
“Certamente, - riprese Barba – ma avete idea di quanto vi faccia male?”.
“Più della robaccia che respiriamo qua sotto tutti i santi giorni?” lo canzonò lo Zoppo scatenando le risate di tutti.
“In effetti non è che la vita in miniera sia così salutare…” concordò il Dottore.
Barba scosse la testa.
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“Non capite, tutti noi siamo condannati ad un futuro orribile, lavorando in questo inferno
pieno di polvere, puzza e senza un filo d’aria. Ma almeno cerchiamo di non introdurre altri veleninel nostro corpo. E poi, per poter mangiare carne, qualcuno deve pur ucciderli quegli animali. Voi
sareste in grado di farlo?”
“Probabilmente no” rispose Presidente con un sussurro.
Anche Diciassette, Jonny e Professore scossero la testa. Granata spostò il peso da una
chiappa all’altra, evidentemente a disagio. Cospiratore stava per partire con una delle sue filippiche, scagliandosi, probabilmente, contro la cricca dei commercianti di carne o con chissà quale altra conventicola pluto-giudaico-massonica, ma fu preceduto da Maisazio che tagliò corto:
“Io non avrei nessun problema” e terminò la sua razione di stufato.
Per qualche istante calò il silenzio, poi Presidente si alzò, prese la candela e disse:
“Vado a controllare le gallerie, così torneremo a lavorare tranquilli”.
Passarono solo cinque minuti
prima
che
rientrasse
con
un’espressione di terrore dipinta sul
volto.
“C’è una grossa sacca di grisou tra noi e l’uscita!” annunciò.
“Questo è un grosso problema, come facciamo?” gli fece eco il
Nero.
“Se esplode saremo tagliati
fuori” confermò Jonny.
Presidente annuì.
Minatori
“Puoi incendiarlo?” gli chiese
Vilem Wunsche – 1930-1940
il Professore.
“È un bel rischio: se ce ne fosse troppo, verrebbe giù l’intera galleria”.
“Quindi cosa suggerisci?” lo incalzò l’Astemio, agitatissimo.
“Lasciatemi pensare…”
Gli altri componenti del turno avevano grande fiducia nel loro capo e attesero.
“Dobbiamo tornare tutti verso il laghetto” disse dopo aver riflettuto un po’ “Proverò a incendiare il gas solo dopo che saremo tutti a mollo”.
“Ma dobbiamo passare nella zona del grisou” obiettò Granata, allarmato.
“Passeremo alla cieca, non c’è altro modo” riprese Presidente. Pareva quasi che parlasse a
sé stesso, come a cercare conforto man mano che un’idea prendeva forma nella sua mente.
“Bisogna avvisare gli altri” suggerì Professore.
“Giusto: Zoppo fai suonare la campana!”
Il grosso minatore prese il campanaccio appeso alla parete e cominciò a sbatterlo con forza.
“Aspettiamo una decina di minuti che tutti gli altri si siano messi in salvo” propose Presidente.
Rimasero silenziosi ad attendere. Un misto di inutilità e di timore si impossessò lentamente
degli animi. Erano uomini abituati ad agire e l’attesa era vista come un anticipo di sventura.
Presidente prese la candela e il necessario per far bruciare il gas e si avviò verso la galleria
d’uscita seguito dagli altri. Appena la fiammella mutò in un azzurro livido la spense.
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“Da qui in avanti dobbiamo andare a memoria” disse rivolto al buio alle sue spalle. Non vide il cenno di assenso dei compagni.
Fece il primo passo quando la
terra fu presa da un tremito ed un forte
boato squassò l’aria con una eco raggelante lungo le gallerie. I minatori del
turno furono gettati a terra. Cospiratore
perse i sensi.
Per dieci lunghissimi minuti si udirono rumori di crolli provenire da varie
parti della miniera. Gli uomini si schiacLa rotaia
Blanche Grams
ciarono alle pareti alla ricerca di un contatto con qualcosa di solido attendendo
che da un momento all’altro l’intera volta cadesse. Furono attimi di puro terrore.
Quando tutto fu nuovamente silenzioso si sentì la voce di Ciclista esclamare:
“Zio mucca, ci è andata bene!”
“Aspetta a dirlo…” lo rimbrottò il Nero.
“Il gas sarà esploso tutto?” chiese l’Astemio, ansioso.
“Prima di tutto controlliamo se ci siamo tutti” disse il Professore, pratico.
Presidente chiamò quelli che non avevano ancora risposto. Tutto diedero una voce. Solo
Cospiratore tacque.
“Sapete dove sia Cospiratore?” chiese Presidente.
“Quando siamo usciti era proprio dietro di me. Chiudeva la fila” lo informò Granata.
“Dobbiamo sapere che fine ha fatto”
“Al buio?” dubitò lo Zoppo.
“Non mi fido ad accendere una candela. Non ancora”
“Potrebbe essere l’occasione di sbarazzarci di lui. - ironizzò Maisazio – Ultimamente mi ha
preoccupato con tutte quelle sue uscite su ribellioni, sovranismi vari e lotte a poteri occulti”.
“Non si lascia indietro nessuno!” tagliò corto il Nero.
“Tantopiù che, pare, la via per l’uscita è sbarrata” aggiunse Barba che aveva tastato davanti
a lui trovando solo un cumulo di pietre.
“Cerchiamo Cospiratore” ordinò Presidente “Andiamo tutti avanti partendo dalla parete
che abbiamo alla nostra schiena e dirigiamoci verso il centro. Così, almeno, non dovremmo perderci”.
Fecero come era stato indicato, ma bastò poco perché Jonny sbattesse contro il corpo massiccio del minatore, ancora esanime.
“È qui!” chiamò, guidando gli altri con la voce.
Si trovarono ben presto tutti assieme accanto a lui.
“È vivo?” domandò il Professore.
“Come faccio a saperlo. Non lo vedo. Ci sono solo quasi caduto addosso…”
“Dov’è il Dottore?”
“Sono qui”
“Puoi dirci se Cospiratore è a posto?”
“Non riesco senza vederlo”.
“Dobbiamo rischiare ed accendere un lume. È passato abbastanza tempo per sentirmi abbastanza sicuro” sussurrò il capo turno, come se dovesse convincere sé stesso.
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Prese l’acciarino dalla tasca e la candela, poi, con prudenza la accese. La fiamma brillò gialla
e Presidente tirò un sospiro di sollievo. Gli altri erano vicino a lui. L’ingombrante massa di Cospiratore occupava il centro di quella strana assemblea. Stentò a riconoscere il volto dei suoi compagni,
deformati dalla paura. Qualcuno aveva la faccia sporca di sangue e carbone.
Appena la fiammella tremolante ebbe rischiarato un po’ l’ambiente, Dottore si chinò su Cospiratore. Subito disse:
“È vivo”.
Presidente annuì.
“Ed ora che facciamo?” chiese l’Astemio.
“Dividiamoci in gruppi di due ed esploriamo la galleria per veder se ci sono passaggi agibili”
propose il Nero, pratico.
Così fecero. Verificarono, quindi, di essere intrappolati senza nessun passaggio verso
l’esterno.
Lo Zoppo si scagliò a mani nude contro la parete di massi cercando di aprirsi un varco con
l’unico risultato di causare una piccola frana.
Il Professore gli mise una mano sulla spalla per calmarlo. Il robusto minatore, dopo essersi
calmato, si guardò le mani: erano piene di tagli e le unghie si erano spezzate. Si mise a piangere.
I suoi singhiozzi riempirono il silenzio fino a quando il Presidente prese la parola:
“Dobbiamo organizzarci: non sappiamo quanto tempo dovremo stare qui dentro, ma è sicuro che da fuori manderanno una squadra di soccorso al più presto”.
Gli altri annuirono.
“Abbiamo due priorità: la luce ed il cibo. Ognuno di voi ha la sua candela?”
I minatori frugarono nelle tasche e la estrassero.
“Benissimo. La seconda priorità sono il cibo e l’acqua. A chi è rimasta parte della razione di
oggi? La mia, purtroppo l’ho finita…”
“La mia non l’ho quasi toccata” annunciò il Ciclista.
“Anche io ne ho ancora” gli fecero eco il Nero,
l’Astemio, Jonny, Diciassette e il Professore. Gli altri confessarono, con un po’ di vergogna, di averle terminate.
“Bene. Ma nulla possiamo da soli, se non dirigere
l’orchestra di talenti verso sublimi esecuzioni della Bachiana
perfezione. Bisogna quindi distribuire gli spartiti: Jonny e
Maisazio vi occuperete di razionare il poco cibo e di distribuirlo. Per l’acqua usare quella del lago artificiale che, fortunatamente, è raggiungibile. Propongo anche che il Nero si
occupi della gestione delle nostre esigenze di sopravvivenza. Professore: vorrei che tenessi un diario di queste ore a
futura memoria…”
“Per prima cosa suggerisco di spostarci più vicini al
lago artificiale. È poco distante da uno dei condotti dell’aria
e ci permetterà di respirare e sopravvivere più a lungo”
propose il Nero.
“Ottima idea. – convenne il Presidente – E, Dottore,
occupati del nostro amico svenuto e delle eventuali necessiMinatori
tà degli altri. Spero proprio che non ce ne sia bisogno”.
Aligi Sassu - 1951
In un batter d’occhio si mossero verso il laghetto.
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Granata e lo Zoppo, non senza fatica, trasportarono il corpo di Cospiratore e lo appoggiarono, ancora esanime, su una roccia
piatta.
Le ore passavano tutte uguali. Ognuno provava ad ammazzare il tempo come
poteva: Professore scriveva su un pezzetto
di carta con un mozzicone di matita, il Nero
e Presidente parlavano fitto alla ricerca di
una soluzione, Ciclista aveva intagliato con
pezzi di legno pezzi di presepe. Carretti, rozze statuine, banchi del mercato prendevano
forma grazie alle abili mani del minatore.
Barba meditava in silenzio. Dottore rimaneva accanto a Cospiratore, che non aveva anI minatori
Ambrogio Alciati, 1907
cora ripreso conoscenza. Tra gli altri chi
sonnecchiava e chi rimaneva in silenzio a
guardare verso la parete franata alla ricerca di un movimento, uno spiraglio che facesse sperare
nella salvezza.
Doveva essere già giorno fatto, in superficie, quando Presidente parlò:
“Questa esperienza ci ha certamente legati più di ogni altra prima di ora. Sarebbe un peccato sprecarla”.
“Bisogna prima uscire fuori di qui” obiettò Diciassette.
“Mai perdere la speranza!” sancì il Nero.
“Nei momenti sereni ricordati di temere sempre le avversità e nelle avversità ricordati di
sperare sempre in cose migliori. Così dicono i classici” citò, a memoria, il Professore.
“Ma come ha fatto uno istruito come te a finire in questo inferno?” chiese Jonny, curioso.
L’altro fece spallucce.
“Ognuno ha la sua storia qui, verrà il tempo di raccontarcele. Ora non c’è niente di meglio
che immaginarle. Chissà quali meravigliosi racconti saremmo in grado di concepire” aggiunse lo
Zoppo.
Presidente riportò tutti al suo discorso:
“Abbiamo tutti la nostra storia, è vero. Ma condividiamo ideali, valori e una profonda amicizia che ci lega da anni, che va ben oltre il semplice dividere un lavoro. Abbiamo perso alcuni
compagni lungo la strada e altri se ne aggiungono, ma le basi rimangono ben salde”.
“A cosa stai pensando?” lo interrogò Diciassette, guardingo.
Il Nero si intromise:
“Abbiamo parlato a lungo, Presidente ed io. Vogliamo creare un gruppo…”
“…una compagnia gerarchicamente organizzata” lo corresse il capo turno.
L’altro annuì, soddisfatto, prima di proseguire:
“Nata dall’amicizia, ma con un obiettivo più alto”.
Il Professore volle aggiungere un suo pensiero:
“Ad esempio quello di migliorarsi e di migliorare il mondo nel quale viviamo”.
Maisazio accolse la proposta con entusiasmo:
“Sì, benissimo. Nel rispetto della vita, della libertà”.
“E l’onestà, la lealtà ed il lavoro” soggiunse lo Zoppo.
“Beh, quando non è troppo lavoro” lo canzonò Granata.
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“Il lavoro inteso come espressione delle inclinazioni e delle capacità personali” chiosò Presidente.
“Nel rispetto dei diritti di ognuno” disse l’Diciassette.
“Alla ricerca della conoscenza e della felicità” concluse Barba.
“Meraviglioso” fu il commento di Maisazio.
“Vorrei aggiungere un pensiero. – intervenne l’Astemio – Non dovremmo mai perdere di
vista il dovere morale di perseguire i nostri obiettivi e valorizzare i talenti che abbiamo ricevuto. La
volontà deve essere ferma”
“Votati al senso di sacrificio” precisò, solenne.
“Dobbiamo ripudiare modelli di vita passiva e confidare nell’aiuto gli uni degli altri” sancì,
infine, il Nero.
“Bisogna trovare un nome” propose Jonny.
Proprio in quel momento alcune pietre franarono dalla parete che ostruiva la loro uscita.
Tutti trattennero il fiato.
“È un segno” disse Ciclista.
“Ci chiameremo Rotolantes” disse Presidente e tutti annuirono.
Tutto ciò diede nuova speranza ed energia a ognuno dei minatori intrappolati: il sorriso e
l’entusiasmo colorì nuovamente i loro volti e gli animi si fecero allegri, nonostante la situazione
non accennasse a migliorare. Le candele si consumavano una dopo l’altra e le razioni erano ormai
terminate.
Ma ognuno di loro, travolto e animato dal nuovo progetto, si prodigò in consigli, suggerimenti. Vennero lanciate nuove iniziative da farsi una volta all’esterno e prese vita, poco alla volta,
una forma di regolamento che Professore scrisse, fitto fitto, sui suoi fogli.

Un gruppo organizzato non poteva reggersi senza una gerarchia e vennero organizzate delle elezioni per decidere democraticamente una guida. Ogni anno, poi, avrebbero provveduto a
rinnovarlo.
Presidente fu il primo eletto e Nero ne divenne il vice.
Due fasce, una rossa ed una bianca, vennero annodate e divennero il vessillo.
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“Sapete che giorno è oggi?” chiese, improvviso, l’Astemio.
Tutti lo guardarono con curiosità.
“È Natale” proseguì, semplicemente.
“Quale giorno migliore per rinnovare la speranza” commentò lo Zoppo.
Sorrisero, felici nonostante la loro triste condizione. Cosa c’è di più bello, nelle avversità,
del trovarsi con gli amici più cari?
Ciclista trovò una nicchia nella parete e vi pose le figure che aveva intagliato. Compose così
un piccolo presepe. Anche quelli più indifferenti alle questioni religiose si commossero di fronte a
quel simbolo di speranza.
Due cose avvennero nei minuti che seguirono questi eventi.
Prima di tutto Cospiratore si svegliò e venne messo al corrente di tutto ciò che era accaduto
e, per questa volta, abbandonò la sua abituale vena polemica ed abbracciò con vulcanico entusiasmo la nascita dei Rotolantes distribuendo suggerimenti e nuove idee.
Poi un rumore sordo rimbombò nella galleria ammutolendo tutti.
Temendo nuovi crolli si addossarono alle pareti e guardarono verso la parete ostruita.
Sentirono dei colpi sordi, ma cadenzati con regolarità.
Si guardarono l’un l’altro.
“Non mi sembrano naturali” disse Diciassette, con un filo di voce.
“Nemmeno a me” confermò Granata.
“Silenzio!” ordinò Presidente.
I colpi continuarono, sempre più forti. Le rocce della parete presero a franare.
I minatori trattennero il fiato, poi lo Zoppo si fiondò verso l’ostruzione e cominciò a urlare e
a gettare pietre dietro di sé. A nulla servirono gli ammonimenti del Nero.
Bastarono pochi minuti prima che tutti, all’interno della galleria, distinguessero chiaramente voci dall’altra parte e allora gettarono ogni prudenza e si misero a gridare e scavare accanto al
loro compagno.
Una luce apparve improvvisa dall’altra parte dell’ostacolo e una voce li chiamava, nitida e
cristallina. Bella come una mattina di primavera dopo un rigido inverno.
Lo Zoppo guardò verso quella luce e sussurrò:
“Buon Natale!”
E pianse.
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