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o pozzo o sole, ne mai ho voluto conoscerlo, godevo senza comprendere. A volte mi
sembravate un mistico senza Dio, e il sole in fondo a quel pozzo - voi lo sapevate - era
acqua.

Non ricordo piü il nome di quella cittä, di cui vi piacevano le strade. Ogni tanto mi
capita di vedervi, come allora, fermarvi un attimo per sentirne meglio l'acuta bellezza.
Anche quelle strade, adesso ci penso, vi somigliavano. Ce n'era una, che se si sceglieva
di farla in auto, man mano che si saliva, veniva aprendosi in modo curioso: invece di
allargarsi, le case si assiepavano, mostrando facciate e pinnacoli usualissimi, di una
banalitä che, distante dalla vita circostante, si colorava di una sorta di assenza. Ansiosa,
come una guglia sembrava salisse fino in cielo.

Fra le strade, dove le pozzanghere dormono come acquitrini di campagna, e l'allegria
chiara, che si raffredda in alto, quel viaggio fini senza apoteosi. Eravate la vita spogliata
di ogni significato, e queste parole non sono altro che il riflesso della vostra immagine,
che a me rimane, nasce sul confine e non lo supera.
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Mistero
II vecchio me ne aveva parlato anni fa. Non so che etä avesse, ma mi descriveva quel

passaggio come se lui ne fosse il custode e al contempo come se si trattasse di una storia
lontana nei secoli. Sembra che da un'eternitä nessun mortale ci sia piü entrato.

La chiesetta millenaria posta su questo dirupo e il misterioso racconto del vecchio
mi avevano incuriosito e da quel giorno non avevano mai cessato di sollecitare la mia
fantasia. Non ho parlato con nessuno della mia idea, perche ho preso la decisione di
soddisfare la mia curiositä solo questa notte, mentre non riuscivo ad addormentarmi, nel
letto scomodo dell'alpe; inoltre temevo che qualcuno avrebbe potuto intralciare la mia
impresa.

Ed ora eccomi qui, a San Romerio. E' una giornata afosa, ma l'aria minaccia
temporali. La chiave della chiesetta e nelle mie mani ed io fremo d'impazienza. Entro
dall'atrio nel luogo sacro portando rispetto al vetusto edificio. L'aria stantia sente di
legno antico e le pietre sudano remote fatiche. Sono immerso in un silenzio eterno,
inviolato. Ossigeno di dieci secoli penetra nelle mie narici; il pensiero scorre tra la fila
di cassepanche logorate e si trattiene davanti all'altare. Attraverso la navata. Scendo la
scala che, da sotto quella che monta al campanile, porta alla cripta sotterranea. Sulle
pietre levigate da migliaia di viandanti antichi e moderni penetro nel locale sottostante
alla parte posteriore della costruzione romanica. Fisso l'imposta dell'esigua apertura
soprastante il precipizio che sta sbattendo violentemente. Nel cupo locale attiguo, dietro

Andrea Paganini


Andrea Paganini




Primo piano

una parete di legno, i resti delle ossa degli antichi monaci sono tenuti protetti da mani
indiscrete.

So dove deve trovarsi la cavitä e so quäle enorme pietra del pavimento ne blocca
l'apertura, sempre ammesso che quest'ultima effettivamente esista, li, ai piedi della
scala, a sinistra dell'altare della piccola cripta. Fatico molto ad allontanare il lastrone
che ostruisce l'entrata della grotta, ma servendomi di una spranga di ferro che impiego
come leva riesco a smuoverlo. II blocco e ben fissato ai bordi, seppure questi non siano
regolari, ma in seguito a svariati tentativi sono in grado di sollevarne un angolo sopra
il lastricato. Scostarlo poi fino ad ottenere un varco grande a sufficienza per potermici
calare b un gioco da ragazzi. La mia curiositä trabocca. Scalini quasi intatti questa volta
si presentano ai miei occhi.

Sento il cuore battere fortemente e l'enfasi mi stringe alla gola. Poso il piede tremante
sul primo scalino e scendo. D'improvviso il bagliore di un lampo irrompe dalla

finestrella della cripta e si infrange sulla sua antica ara. Io sobbalzo, mi guardo furti-
vamente attorno; poi proseguo. Inavvedutamente batto la testa contro l'architrave
dell'apertura. Poso una mano sulla fronte e la ritiro macchiata di sangue. Niente di grave.
Sollevo lo sguardo e sul massiccio arco romano che sembra sostenere l'entrata di un
sotterraneo posso leggere un'iscrizione: «Mortales non intrant - vitae mysterium jam
habent». La scritta mi incute paura, ma la tentazione di sapere e piü grande. Giungo in
fondo alla scala, provo freddo, e buio pesto. Dovrei avere dei fiammiferi in tasca. Li
trovo. Mentre sto per accenderlo, il primo fiammifero mi si spezza e cade per terra. Tasto
il terreno con la mano per cercarlo, ma finisco in una pozzanghera. Mi rialzo e ne
accendo un altro. Sono in una galleria stretta e bassa scavata nella roccia. La luce del
fiammifero non e sufficiente per vedere molto oltre, ma decido di proseguire. Mi riesce
difficile e scomodo addentrarmi nella strettoia. Mi serve un altro zolfanello. L'antro
diventa sempre piü angusto, si restringe e si abbassa man mano che m'inoltro. Devo
continuare carponi e mi sarebbe impossibile invertire la direzione se non muovendomi
all'indietro. Sento l'odore della terra umida, i gomiti e le ginocchia mi sprofondano nel
fango. Ho freddo, tremo. Proseguo a stento, ma mi fermo unicamente quando devo
riaccendere un fiammifero. I secondi trascorsi al buio mi sembrano eternitä. Giungerä
mai ad una fine, questo cunicolo? Fuori imperversa il temporale e i tuoni rimbombano
cupi nel buio bloccandomi di volta in volta il respiro. Mentre finora l'ansia mi ha spinto
impavidamente avanti verso l'incognito, d'improvviso un atroce pensiero mi assale: uscirö
mai da questo buco? I fiammiferi stentano ad accendersi e spesso l'umiditä lascia
bruciare poco piü della capocchia. Non so rendermi conto di quanto mi sia addentrato;
forse venti... venticinque metri, non so. Sento le forze scarseggiare. Non vorrei mai
dovermi pentire di aver intrapreso quest'avventura.

Quando credo ormai di non potercela piü fare, ecco che il cunicolo sbocca d'un tratto
in una spaziosa grotta. Sospiro sollevato rizzandomi sulle gambe. Devo aeeendere un
fiammifero. Accidenti, anche questo mi si e spezzato. Vuoto la scatola nella mano
sinistra. Ho ancora a disposizione soltanto tre zolfanelli. Devo calcolare con intelligenza
il momento e il luogo opportuno per farne uso. Mi sposto nel buio lungo la parete ricurva
procedendo a tastoni. Quando la mia mano incöntra qualcosa che si differenzia dalla
parete, decido di utilizzare il primo degli ultimi fiammiferi. AI bagliore della fiamma mi
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trovo di fronte uno scheletro umano seduto davanti ad uno scaffale ripieno di pergamene,
codici, registri. Mi meraviglio della mia tranquillitä. La luce mi basta ancora per dare
un'occhiata alla conformazione della grotta. Sono di nuovo nella densa oscuritä. Ho
potuto intravvedere che l'antro e circolare e ha un soffitto a cupola. AI centro del vano
c'e qualcosa che non ho saputo identificare. Mi avvicino con le mani tese davanti a me.
Ecco, ci sono. Mi sono rimasti solo due fiammiferi. Rifletto. Ne accendo uno. Davanti
a me trovo una specie di altare scolpito in un solo blocco di granito anch'esso circolare.
Sul monolito adocchio una strana croce di metallo posta sopra l'iscrizione «Crux Vitae».
Si tratta di una piccola croce egizia con una catenella infilata nell'ansa del braccio
superiore. I due bracci laterali e quello inferiore, poco piü lungo, si allargano alle
estremitä restringendosi al centro.

Ahi! II fiammifero mi si e esaurito fra le dita. Mi rendo conto all'improvviso dell'enor-
me distanza che mi divide dalla libertä e mi lasciö prendere dal panico. Allungo la mano
verso l'altare, impugno la croce egizia e me la metto al collo. Respiro profondamente ben
sapendo di non poterlo piü fare per lunghi minuti. Nella mano destra tengo l'ultimo
fiammifero. Lo sfrego sulla scatola che tengo nella sinistra, getto l'involucro ormai vuoto
e imboccö l'entrata della galleria. Sono allo stremo delle forze.

C'e una luce intensa davanti a me. Apro gli occhi. Sono steso sul mio letto attorniato
dai miei. Mia madre sta medicandomi la fronte e mi dice che un vecchio mi ha portato
fin qui affermando di avermi trovato svenuto con una ferita in testa nella cripta della
chiesetta di San Romerio. Ma allora, allora ho sognato tutto! Perbacco! Ho sognato
tutto da quando ho battuto la testa. Quasi mi dispiace! Se gli altri sapessero ciö che ho
sognato... Meglio tacere: mi deriderebbero! Mi alzo e vado allo specchio per dare un'occhiata

alla ferita. Abbassö lo sguardo sul mio petto... La croce della vita?!? Ma... ma...
ma allora... mistero.

TESSA ROSA

Attimi di oblio fuggiti
Era una malincönica giornata tardo autunnale, di quelle in cui la nebbia che riveste

il paesaggio fuori dalla finestra sembra essere penetrata fin dentro di noi ed aver sof-
focato il nostro spirito vitale col suo manto impalpabile.

Dopo aver sfogliato con pigrizia una mezza dozzina di libri nel tentativo, miseramente
fallito, di liberarmi dalla morsa di un'indecente apatia, cominciai a ciondolare da una
stanza all'altra. Mi ritrovai nella vecchia soffitta, dove polvere e ragnatele, intreccian-
dosi, avevano avviluppato le cianfrusaglie e i cimeli che nel corso degli anni vi erano
stati depositati, creando un affascinante piccolo regno.

Come d'incanto, la bruma che appannava il mio animo svani, lasciando il posto alla
ferma volontä di scoprire quell'angolo di casa ancora inesplorato.

Mentre cercavo di penetrare quel mondo chiuso su se stesso, mi soffermai un momen-
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