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Racconto di Giorgio Rialdi 
 

 
Sulla sponda rocciosa del lago 

 
 
La sponda rocciosa del lago era battuta dal luccicore del giorno dissoltosi 
nell’acqua. Dalla pietra bagnata la luce schizzava come un’ingegnosa 
luminaria. Seduto su di un masso, Andram rimuginava da qualche ora sul 
dissenso con Lioba, sua moglie. Il tramonto, che prolungava l’agonia del 
baluginio sulla sponda, dove la luce non poteva ricadere che esanime in luce, 
segnò la fine della sua appartata disamina. 
Andram non voleva che sua figlia Ara sposasse un “giovane senz’arte che la 
blandiva.” Aveva esposto a Lioba le ragioni, ma nei pensieri di lei che il 
giovane Ivrin potesse essere la rovina di Ara non era linearmente deducibile 
dalle parole del marito; poteva rientrare nelle leggi del caso. Ma il punto era 
proprio questo; Andram temeva il caso più della morte. 
L’uomo gettò un ultimo sguardo verso il lago in cui oramai il tradimento della 
luce rifluiva nella risacca e le crepe dell’acqua erano come le angosce 
dell’anima. Ad un tratto, una sagoma eburnea ondeggiò riverberando l’ultimo 
chiarore. L’uomo scrutò immobile ed impensierito. La sagoma galleggiò fino ad 
erigersi su di un lembo della riva e, raggiuntolo senza fatica, sbatté due grandi 
ali grondanti con tale vigore da scomparire dentro l’improvvisata nubecola. 
Andram pensò alle moderne diavolerie del parapente o ad altre del volo 
libero,1 ma non se n’era ancora fatta l’idea che quell’essere curioso mostrò di 
procedere verso di lui; si spostava senza toccare il suolo e senza usare le ali. 
Assai turbato, l’uomo ripeté a se stesso: “Se non è un’illusione della mia mente 
logorata da moglie e figlia che faccio? Fuggo? Mi oppongo al suo cammino? E 
come?” L’inquietudine richiedeva un tempo che non aveva. E di fatti non 
riuscì nemmeno a pensare come sgrondare il timore che lo sconcertante essere 
fu lì a fissarlo con i suoi occhi di lattiginosa opale. Le enormi, innaturali e 
rigide ali erano pallide come la stoppia che aveva per capelli e la nuda pelle 
pareva una muta d’avorio. Pronunciò cavernoso: “Non ti stupire; ho preso 
corpo nell’acqua con difficoltà.” 

                                                                 
1 Fédération Française de Vol Libre: Ailes Rigides. Delta. Cerf-Volant. Parapente. 
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“Ma che cosa significa?” gli chiese disorientato l’uomo. 
“Che non sono riuscito ad apparire compiuto.” 
“Ma chi sei?” 
“Lo vedi da te.”  
Andram restò con la bocca cucita di spavento e quegli aumentò le ambiguità 
sulla propria essenza. 
“Son qui che osservo tua moglie.” disse “Era partita all’alba per il monastero di 
Santa Lioba ed ora rientra a casa.” 
“Tu … adesso ... stai osservando … mia moglie?” 
“Certamente. Vedo che toglie dal capo un foulard di seta preziosa, comprato al 
monastero, in cui è dipinto l’angelo dell’annunciazione.”2  
“…” 
“La tua Lioba ha incomodato la santa, perché vuol farti desistere 
dall’ostacolare il matrimonio di vostra figlia.” 
“…” 
“Ma è in errore. L’amore è capriccio; l’impegnarsi in nome suo crea in breve 
tempo due estranei. Meglio ritornare a tempi in cui il solido interesse 
scongiurava l’innamoramento.” 
Le orecchie di Andram erano intrise di quella voce frantumata. Egli avvertiva 
che da quel volto non umano disposto a dargli ragione nulla di sapiente 
giungeva nella sede dei suoi pensieri, dai quali colava invece l’angoscia di non 
capire.  
“Utilità?” 
“Sì, ti sorprende? Non ti meravigliare; non sono io solo a dirtelo ma gli stessi 
saccenti del tuo mondo. L’utilità è l’interesse che si propaga producendo 
gioia.3 Esiste l’utilità nel dolore e nella malattia,4 l’utilità nel genio,5 l’utilità spiri-
tuale,6 l’utilità nella chiesa7 ed anche nel matrimonio. Verità ed utilità sono la 
                                                                 
2 I monaci dell’Abbazia Benedettina di Santa Lioba nei pressi di Simiane Collongue (Bou-
ches-du-Rhone) dipingono in drappi di seta angeli raffiguranti l’annunciazione a Maria. 
3 Bastiat Frédéric (1801-1850). Oeuvres, in Littré.  
4 Krankheitgewinn; morbid gain; bénefice de la maladie. Utilità primaria, o guadagno 
paranosico ed utilità  secondaria, o  guadagno epinosico. 
5 Toutes les œuvres du génie sont le summum d’une civilisation, et présupposent une im-
mense utilité. Honoré de Balzac. Modeste Mignon (1884). 
6 L’utilité spirituelle est, que, pendant qu’on lit des romans, on dort, et on ne lit pas de 
journaux utiles, vertueux et progressifs, ou telles autres drogues indigestes et abrutissantes. 
Theophile Gautier. Préface de Mademoiselle de Maupin . Éd. critique Matoré. 
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stessa cosa. Sia ben chiaro che un matrimonio basato sull’amore non è che una 
concessione alla temporaneità del piacere e come tale è un rapporto a termine.” 
“Ma …” 
“Ricorda che ‘sposarsi per amore’ ha sempre significato sposarsi 
svantaggiosamente e sotto la spinta di una passione cieca, senza esame e 
senza riflessione ed è causa di sciocchezze per se stessi e d’ingiustizie verso 
gli altri.” 8 
“Ferma tua moglie,” disse con severità lo sconcertante essere, “dissuadila!” e 
sentenziò “Åð’áýôïí Þêåé ò  ô ü í âáôçåñá ôÞò èýñáò”. Poi l’opale del suo occhio 
si cerchiò di rosso. 
Andram ebbe paura. “Non ti capisco.” gli balbettò. 
“Sei giunto proprio sulla soglia della porta.”9 E subito s’irrigidì facendo di 
sé un vortice di luci per svanire. 
La palpebra di Andram che, fissa, aveva mirato quell’artifizio, d’un colpo 
avvertì gli occhi pesanti guardarsi i piedi. Tutto era finito in un incubo senza 
nome.  

Una dimessa strada pedonale costeggiava il lago. Andram sentiva la bocca 
asciugarsi e l’olfatto non percepire più l’effluvio del lago. Le gambe doloranti 
rifiutavano lo spazio e obbligavano allo sforzo per gestire il cammino. Andram 
era pesante come le anatre della costiera, intossicate dalle cibarie scagliate 
dalle folle tarpane. “Non capisco,” rilevava fra sé “lui avrebbe dovuto 
difendere l’amore anziché l’interesse ed invece ha affermato che non l’amore 
ma l’interesse è alla base delle cose ...”  

                                                                                                                                             
7 (...) vos vertus ont des suites plus étendues pour l’utilité de l’Église et pour l’édification 
des fidèles (...).  Jean Baptiste Massillon, autorevole vescovo di Clermont, Petit Carême, 
Vices. Ed. Gallimard. 
8 Confronta il Dictionnaire de Réference di Littré, Il Dictionnaire di Furetière ed il 
Dictionnaire Philosophique di Voltaire in cui si legge:  … si chiama arditamente amore un 
capriccio di qualche giorno, un legame senza attaccamento, un sentimento senza stima, le 
smancerie di un cicisbeo, una fredda consuetudine, una fantasticheria romantica, un 
piacere seguito da un rapido disgusto… Redon Ed. 
9 Da un frammento di Amipsia che riprende un analogo proverbio testimoniato da diversi 
paremiografi più antichi. Il significato è che raggiunto un buon punto nella conoscenza 
della cosa i rischi possono ritenersi superati e si può procedere con fermezza. 
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Andram sembrava succhiare l’aria; tanta ne voleva per la voglia di correre a 
casa quanta per il desiderio ansioso di ripercorre il cammino e fiaccare di 
domande quell’essere astruso. 
Poi repentinamente concluse “Ma certo! L’utilità domina le cose. Colui che si 
vota alla virtù, che decide di non peccare, perché lo fa? Per l’utilità di 
guadagnarsi il paradiso. Ecco che l’interesse è esercizio di virtù.” 
Raggiunse le piccole case confortate di orto e di giardino. Formavano un paese 
minuto che accattava di giorno ed impreziosiva sotto le stelle. L’ora era tarda 
ed i ragazzi non correvano più per un ultimo gioco. Nessun suono raggiungeva 
l’orecchio come se gli affanni del giorno avessero trovato la loro sepoltura. 
Sull’uscio della sua dimora gridò: “Lioba! Lioba!” e prima ancora che la donna 
potesse parlare le urlò “Dammi il foulard che hai portato con te.” 
“Sei impazzito? Devi gridare in questo modo? Eccolo.” 
Andram lo sventagliò e lo zendado disteso mostrò il dipinto dell’angelo 
dell’annunciazione.  
L’uomo sedette perso nel concorso degli eventi. 
“Che cos’hai?” 
“L’hai comprato oggi a Simiane Collongue?”10 
“Sì, all’Abbazia. Mi hai visto quando rientravo?” 
“Non io.” 
“E chi s’interessa al mio foulard?” 
“Un angelo.” 
“ ! ” 
“Non guardarmi così. Un angelo, ho detto.” 
“A parte i giochi …” scandì la donna. 
“Non sto giocando. Stavo sulla riva ed un angelo è venuto a parlarmi.” 
“Questa tua mania del lago comincia a fare scherzi. Almeno pescassi qualcosa 
di buono visto che Carcès 11 è un paradiso di pesci!” 
“Altro che pescare, vorrei piuttosto buttarmici per affogare la malinconia.” 
“Se il lago avesse questo potere i paesani sarebbero già tutti dentro.” 
“Non sei seria.”  
“Sto cercando di farmi coraggio. Mi racconti che ti ha avvicinato un tale 
dicendoti d’essere un angelo. Ti sembra normale?” 

                                                                 
10 La cittadina dell’Abbaye Bénédictine de Ste Lioba. 
11 Lac de Carcès, Département de Var (Provenza), paradiso dei pescatori, con 8 km di 
sponda. 
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“Ora che ci penso … non ha mai detto d’essere un angelo.” 
“Ah, ecco, cominciamo a ragionare.” ironizzò la donna. 
“Continui a non essere seria.” 
“Allora tu spiegati meglio.” 
Andram narrò fin nei dettagli e Lioba si agitò sempre di più. “Ti ripeto,” invocò 
l’uomo “non è stata un’allucinazione.” 
“Il problema è” lamentò Lioba “che dicono così tutti quelli che le hanno. 
Ascolta, parliamone con il dottore oppure, se vuoi, prima con padre Philippe.” 
“Ma perché non accetti questo fatto come si accettano i sogni?” 
“Proprio perché non è sogno. Una figura irreale ti si avvicina, non dice mai di 
essere un angelo e ti dà ragione su quel che vai rimuginando, solo e 
malinconico, sulla scogliera. Non è sufficiente per capire che tutto è partito 
dalla tua testa?” 
“Secondo te è semplice, vero? Ed il foulard, allora?” 
La donna dapprima ammutolì poi si riprese dicendo: “Questo ce lo spiegherà il 
dottore.” 
“Io non ci vado.” 
“Va bene, andremo dal prete.” 
Per entrambi la notte restò sospesa fra preoccupate spiegazioni ed interrogativi 
non innocui. 
“Ara quando ritorna?” chiese il padre. 
“Per ora resta con mia sorella.” rispose la madre “Sembra quasi che tu non la 
voglia felice.” 
“Quella ragazza non sa che cosa sia la felicità e la cerca in un posto sbagliato.” 
“E tu invece lo sai?” 
“Lo sa chiunque abbia più anni e più esperienza.” 
“Fermiamoci qui.” lamentò la donna. “Su una faccenda come questa non c’è 
nulla che non sia stato detto fin inutilmente da tempi lontani.” 
La donna accostò il braccio e lui vi abbandonò la mano stanca. Restarono 
così, in balia della superfluità del sonno. 

Padre Philippe era un uomo vecchio con fama di sapiente. Da qualche anno 
girava la Provenza per ricerche sulla scuola letteraria Félibrige, ove, secondo 
lui, si rinveniva un costrutto teologico.12 Non s’era mai visto un prete così 

                                                                 
12 Associazione fondata nel 1854 da sette poeti, i felibri: Joseph Roumanille, Frédéric 
Mistral, Théodore Aubanel, Anselme Mathieu, Jean Brunet, Adolphe Tavan et Paul Giéra. 
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padrone della sua dottrina. Egli non necessitava di coraggio del suo sapere né 
doveva dimostrarlo perché lo riteneva verità avvalorata nel corso dei secoli da 
altri più eccelsi di lui. Si sentiva un esecutore di certezze e ciò per lui era 
scienza. Non pronunciava mai si ritiene, si pensa , ma è cosa certa che.  
Andram raccontò ancora più dettagliatamente la sua storia, e dovette chiarire 
più volte se quello strano essere aveva veramente detto son qui che osservo 
tua moglie. 
Padre Philippe disse ai due: “Poiché l’angelo è una natura razionale e 
spirituale possiede la libera volontà; inoltre in quanto creatura mutevole ha 
la facoltà sia di restare sia di progredire nel bene sia di tendere al male. Mi 
capite?” 14 
Lioba si precipitò a dire: “Certamente.” orgogliosa di confermare le sue 
conoscenze di dottrina. Andram timidamente chinò la testa. 
“Ma” disse il prete “pur non potendo distinguere negli angeli tre dimensioni, 
essi sono presenti ed operano in modo intelligibile là dove viene loro 
ordinato ma, attenti bene, gli angeli non possono operare allo stesso tempo 
qui e là.”13  
“E questo che significa?” chiese ansiosa Lioba. 
“Significa” dichiarò il prete con la certezza di chi ha applicato il metodo 
sperimentale nella conoscenza degli angeli “che quell’essere non può essere 
un angelo.” 
“Evviva!” esultò Lioba alzandosi e gettandosi sulle ginocchia del marito.  
“Se io fossi in voi non esulterei.” ammonì il padre. 
Quell’asserzione inchiodò i due alle sedie. I loro volti che non avevano ancora 
cancellato l’angoscia si tinsero di smarrimento. 
“Nel Libro di Tobia l’angelo Raffaele, inviato divino, caccia Asmodeo. E chi è 
Asmodeo?” sollecitò, padre Philippe per poi tacere raccolto. I due si 
guardarono con la paura di scambiarsi segni e non risposero.  
“Asmodeo è un demonio che impedisce le nozze di Sara con Tobia!”  14 

                                                                                                                                             
Il nome di Félibrige deriva da una storia provenzale Li set felibre de la Lei. Il gruppo si 
proponeva di promuovere l’uso della lingua provenzale moderna. Ricordo in particolare 
Frédéric Mistral (Maillane, Bocche del Rodano 1830-1914), poeta francese, sostenitore 
della rinascita della lingua occitana e premio Nobel per la letteratura insieme con lo 
scrittore spagnolo José Echegaray y Eizaguirre. 
13 Giovanni Damasceno. Sugli Angeli. In Forma di Parole. XIX, No 4,99. 
14 Libro di Tobia (3,16). 
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“Oh Signore mio Dio” strillò Lioba. 
“Asmodeo è l’angelo del male che impedisce o distrugge i matrimoni.” 
“Oh Signore mio Dio” ripeté Lioba coprendosi il volto. 
“Asmodeo è un demonio che semina la dissipazione e l’errore.15 Ha una grande 
potenza ed è il luogotenente di Amo ymone, uno dei quattro re dell’inferno.”16 
“Oh Signore mio Dio” ripeté Lioba ancor più terrorizzata e segnandosi con la 
croce. 
La donna accusò un malore, certamente a causa della parola demone 
pronunciata dentro quell’odore che circondava il prete, definito odor 
sacrestino ‘in quanto al sentore di antichi arredi e paramenti e libri, somma la 
tonalità asprigna dei misteri di chiesa, l’intensità ambrata dei sottintesi 
teologici, l'aura ciprata17 di segreti ecclesiali così sotterranei da andare oltre il 
recondito della confessione e tanto bisbigliati da entrare sottilmente nei 
turiboli per sublimare poi insieme all’incenso alla mercé di tutti così da 
infondere fede e pre-giudizio universale.’18 
Lioba bevve lo spirito di noce dalla bottiglia di padre Philippe, rinvigorì ma 
rimase terrea in volto. 
“Questo è uno speciale libro di preghiere” disse loro “da leggere insieme in 
quattro settimane. Poi entreremo nella parte più specifica. Vi aspetto.” 
Accomiatare in modo scorrevole e fattivo era caratteristico di padre Philippe. 
I due si ritrovarono in un plumbeo locale davanti a due tazze di caffè che mai 
come allora rappresentò un infuso di speranza per recuperare vigore.  
Le chiese Andram “È vero che andremo dallo psichiatra perché sia tu che io lo 
preferiamo al diavolo?”  
Lioba sorrise appena, con un soffio disse “Sì.” ed in mezzo a tutto il fumo della 
chiassosa sala da caffè, vino e biliardo ritrovò il suo colorito. Era la riprova che 
il pensare al diavolo condiziona più del fumo. 

                                                                 
15 Wierus, in Pseudomonarchia Daemonum. 
16 Ritroviamo Asmodeo anche in letteratura. Il Diavolo zoppo di Lesage fu un successo 
letterario di satira dei costumi nel XVII secolo. Nel Le Diable boiteux, Alain-René Lesage 
(1668-1747) scrittore francese, riprende il tema del diavolo zoppo di Lui Velez de Guevar, 
scrittore spagnolo (1579-1644). El diablo cojuelo è l’opera più brillante del secolo d’oro 
spagnolo.  
17La famiglia odorosa de les chypres raggruppa il muschio di quercia, il cisto, il laudano 
(oppio, zafferano, cannella e chiodi di garofano), il patchouli ed il bergamotto.  
18 Giorgio Rialdi. Il mestiere di credere. Vevy Europe Ed.  
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Nei giorni seguenti dominò fra i coniugi quell’ossessione che parla ma non 
può dire.  
Conficcato nella mente c’era uno psichiatra che si sarebbe conteso con il 
demonio la vita di quella casa. 

Il dottor David Ulm, neuropsichiatra con indirizzo neurobiologico, era in regola 
con le acquisizioni moderne per le quali la mente era un prodotto del cervello, 
per il settanta per cento definito dai geni e per il trenta per cento forgiato 
dall’ambiente.19  
Ascoltò in silenzio la storia di Andram attendendo con acribia che la sua mente 
svernasse dietro le parole. Poi, quando ne ebbe abbastanza lanciò le sue 
sentenze nel mezzo dei lunghi intervalli di respiro dei due, per i quali il tempo 
non aveva più una durata, ma solo profondità abissali. 
“Che distanza c’era fra lei e quell’immagine? Maggiore o minore di settanta 
centimetri?” 
“Un po’ meno di settanta …” calcolò Andram. 
“Quindi una distanza che presuppone ancora una certa intimità,20 quasi lo 
conoscesse … Non le metteva paura e nemmeno soggezione. Non è una 
contraddizione?” 
“Non saprei dire, dottore.” 
“Lei mi ha detto poco fa che se si crede ai sogni bisogna anche credere in ciò 
che le è accaduto. Ebbene Platone ed Aristotile rilevarono la stretta affinità tra 
allucinazioni ed immagini oniriche!” 
Andram guardò soddisfatto Lioba che ricambiò con un’alzata di spalle ed un 
chiaro invito a non distrarsi. 
“Ma sono due eventi molto diversi. Le nostre nozioni sul cervello e sui sogni 
sono cambiate. Ricordi che anche gli animali sognano per cui il sogno è frutto 
di un meccanismo di recupero del cervello che non ha nulla di profetico. Ma 
voglio essere breve, la sua è stata un’allucinazione. Il vostro prete la interpreta 

                                                                 
19 Bouchard T.J. jr, Lykken D.T., McGue M., Seegal N.L., Tellegen A. Sources of Human 
Psicological Differences: The Minnesota Study of Twins Reared Apart. Science, 250, 223-
28, 1990. 
20 La prossemica considera sistemi di comunicazione non verbale anche la previsione dei 
movimenti delle persone, il loro spostamento e la distanza di persone o cose nello spazio 
(distanza intima, personale, sociale, pubblica). 
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come apparizione di un demonio.21 Ebbene, posso dirvi che angeli e demoni 
sono espressione di ignoranza.” 
Lioba sollevò il viso e rafforzò l’attenzione. 
“Le allucinazioni esprimono conflitti e paure, rivelano il rapporto che con il 
mondo ha colui che le vive e le soffre, colui che invece di sentirsi bisognoso di 
cure si crede un mistico, un perseguitato, un genio ... e ritiene di comunicare 
con Dio, con gli angeli, i diavoli ed i marziani, con emissari cattivi che lo 
ricattano, con sadici che lo stuprano.” 
Andram inspirò profondamente e disse “Dottor Ulm, lei ha affermato che le 
allucinazioni sono percezioni senza oggetto. Ma nel mio caso un oggetto reale 
c’è!” 
Lo psichiatra sorrise. “Mi dica.” 
“Il fazzoletto … Quell’angelo o quel diavolo o meglio quel nessuno mi ha 
rivelato che mia moglie aveva un foulard dipinto, cosa che io non potevo 
sapere.” 
Il dottor Ulm inforcò gli occhiali e frugò fra i suoi appunti “Lei mi ha detto di 
avere accompagnato, in passato, sua mo glie all’Abbazia di Santa Lioba e che 
insieme avete visitato gli oggetti in vendita. Lei dunque aveva visto esposti 
diversi foulard e fra questi ne ha memorizzato alcuni con una figura d’angelo. 
Dedurre che sua moglie sia rientrata con uno di questi non è una divinazione 
…” 
“Sì, dottore,” interruppe Lioba, “è certamente come dice lei perché io gli dissi 
in tutt’e due le visite che quei foulard erano splendidi e lui mi rispose che 
erano anche costosi ed inutilizzabili a causa dei loro disegni, ma io gli replicai 
che rappresentavano una buona offerta al santuario.” 
“Ecco che abbiamo approfondito la questione.” concluse il medico. “Ci 
troviamo davanti ad un bel caso di allucinazione armoniosamente integrata con 
l’ambiente reale!” pronunciò come se dicesse “Tempo scaduto.” Redasse 
lentamente una richiesta di analisi definendole non urgenti ed una ricetta con 
dettagliate istruzioni condizionate ad un controllo dopo sei settimane. 

Il rientro dei coniugi fu, per la lunghezza del percorso e lo sfinimento 
dell’animo, una pagina bianca. La vettura fendeva l’aria senza esultanza e con 
un vibrato suono uggioso.  

                                                                 
21 La complessità clinica dei disturbi della percezione è tale che non può trovare riferimenti 
nella fantasia semplificativa del racconto. 
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“Perché piangi?” le chiese Andram.  
“Avresti dovuto fartelo spiegare dallo psichiatra!” 
“Dovresti essere contenta dal momento che io sono un bel caso  di 
allucinazione …” 
“Io vorrei sapere se il dottor Ulman ti ha convinto.” chiese Lioba. 
“Come no! Il mio delirio è integrato armoniosamente nella realtà! Quindi 
anche tu ne fai parte.” 
“Dai, piantala.” disapprovò Lioba. 
“A sentire lui, noi che vediamo angeli, che parliamo con i marziani, che 
sentiamo suoni ed odori inesistenti, che crediamo di volare, siamo tutti pazzi. 
Ma se è così, io rimprovero agli psichiatri di non uscire allo scoperto ogni 
volta che si rendono conto che un accaduto di interesse collettivo investe 
anche le loro competenza. Se ne stanno ad aspettare che qualcuno bussi al 
loro studio e li paghi. Non fanno battaglie di verità contro i folli che 
condizionano la vita pubblica, privata o religiosa. Se il mondo è pieno di 
psicopatici che ci condizionano, perché non ce lo dicono? Non ho mai visto 
una classe di professionisti più indifferenti di questa, di uomini banali senza 
verità, chiusi essi stessi nella follia altrui.” 

Finalmente l’aria che durante il percorso pareva frangersi sul veicolo come un 
fiume in piena s’arrestò. Un cancello di ferro si chiuse dietro la vettura. I due 
entrarono in casa come se dovessero fare qualcosa, come incerti se riordinare 
la casa o se stessi. Agirono umilmente, silenziosi e stanchi, ma fidando nel 
domani. Offrirono il proprio sfinimento come riscatto alla vita. E quella notte 
non portò paure.  
“Lioba,” disse il marito sottovoce nell’oscurità “io non capisco più nulla.” 
“Che c’è?” 
“Noi siamo gente semplice e non possiamo concepire di essere degli 
indemoniati o dei pazzi.” 
“Ma non ci hanno detto proprio così. Prima di tutto angeli e diavoli ce li 
scordiamo perché significano ignoranza.” Poi rise dicendo “Mi dispiace per 
Asmodeo ridotto ad incarnazione della tua stravaganza.” Ma aggiunse con 
serietà “Poi c’è una lunga distanza fra l’esaurimento di chi passa ore ed ore 
seduto sulle rocce del lago ad arrovellarsi il cervello e la follia di un paziente 
tipico del dottor Ulm. Non mi ascolti?” 
“Penso a che tragedia sarebbe se non avessi approfondito il problema e 
credessi che un angelo sostiene il mio punto di vista. Che follia nella follia!” 
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“Già, ma pensa anche che se tu non ti fossi smarrito sugli scogli, non sarebbe 
accaduto nulla.” 
“Mia madre me l’avrebbe detto: stai attento, che prendi freddo.” 
“E questo che significa?” 
“Che a te, quando prendi freddo, viene mal di pancia, mentre a me vengono le 
allucinazioni. Da un lato merda e dall’altro angeli.” 
“Non essere volgare.” 
“Oh vorrei non esserlo e vedere soltanto merda.” 
“Andram!” 
“Non ti indignare. Hai pensato che anche le tue preghiere potrebbero essere 
campate in aria?” 
“Andram! La preghiera è un fatto privato e come tale va rispettato. Santa Lioba 
non è un fantasma; è stata una grande donna che ha dato un esempio.” 22 
“Va bene, te lo concedo, ma il punto è altrove. Io voglio dire che la verità non 
va cercata né sugli scogli né fra le mura di un’abbazia, perché la verità non 
esiste, ma si costruisce.” 
“Non capisco.” 
 “Si costruisce a fatica sviluppando armonia con le persone, accrescendo il 
proprio sapere, migliorando la propia condotta, rafforzando l’impegno verso le 
persone, le cose e gli animali.” 
“…”  
“E che Dio ci protegga dai suoi preti.” 
“…” 
“Taci?” 
“No. Ti adoro.” 
“Te ne fai niente se quel che ti ho detto non è stato scritto da Platone?” 
“No, Andram, proprio niente. Di lui non hai bisogno perché non ti esprimi per 
cultura ma per amore.23 Domani dirò ad Ara di ritornare a casa.” 
“Sì. Sono contento, e …” 

                                                                 
22 Di nobile famiglia inglese e parente di san Bonifacio, apostolo della Germania noto per 
sapienza e santità, che la chiamò a dirigere la riorganizzazione delle fondazioni femminili 
dell’ordine benedettino in Germania. Morì a Magonza nel 780. Cade la ricorrenza il 28 
settembre. 
23 Malcolm Muggeridge in Something Beautiful for God esprime un concetto simile ma da 
una visuale religiosa: Lo scandalo centrale del vangelo è l’amore che vale più della 
cultura. 
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“… e?” 
“Dille che venga con quel suo coso .” 
“Posso dirle con il suo fidanzato?” 
“Ecco, appena ti dò una mano vuoi il braccio.” 
“Né il braccio né la mano, ma il cuore che mi hai appena offerto.” 
“Dille che venga con Ivrin, suo benvenuto sposo.” 

“Sai?” sospirò Lioba “Io credo che noi siamo gli angeli e che gli umani siano 
un’astrazione scellerata del nostro cervello da cacciar via subito, prima che si 
demonizzino.” 
“Sì, angelo mio!” 
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