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Racconto di Giorgio Rialdi 

 
Il compenso più appagante 

 
Quel che segue non ha data perché non ha tempo. Può appartenere alla 
cronaca di oggi come a quella d’un qualsiasi millennio prossimo o tra-
scorso e perdersi finanche nella mitologia.1 L’uomo, per spostarsi, può 
optare fra un cavallo, una bicicletta oppure due e quattro ruote, o persi-
no dentro d’un razzo, ma i difetti capitali2 restano i medesimi di quando 
s’affrettava a piedi. La sua immaginifica scienza e l’incalzante tecnica 
sveltiscono il transitare d’una sempre eguale massa di cervello.  
La presente narrazione concerne una vicenda fittizia, ma ragionevolmen-
te possibile. 
I personaggi sono tre. Agalizio, di complessione vigorosa, i cui occhi ag-
gettati erano la tenebrosa entrata d’una spelonca buia. Pur di vivido in-
gegno, tradiva il suo conflitto fra lo star per essere qualcuno ed il trasmu-
tare d’improvviso in chicchessia. Tale incertitudine dapprima lo frustra-
va, poi lo istigava a rispianarsi il cammino dell’esistenza. 
Gufonio, dagli occhi finiti, era garbato, disponibile, morigerato, incapace 
di mistificare l’identità con l’apparenza. Non si cibava di parole, né a-
vrebbe mai fatto ricorso alla psicofacondia degli scout del pensiero.3 So-
leva affermare che con costoro non è sufficiente dire pane al pane e vino 
al vino, ma occorre versare molta acqua nel loro vino. Alla vista era me-
ditabondo e di basso tono, ma non depresso; era semmai la natura del 
suo intorno umano capace di solo bruire (o rumoreggiare oltre la bocca) 
che l’avviliva.4 In quanto a condotta non profferì mai verbo che plauda al 
vizio o che la virtù derida.5 

                                                           
1Άγαµήδησ: cfr. le leggende di Agamede, Trofonio e Cercione, celebri architetti.  
2I sette vizi capitali: superbia, ira, accidia, lussuria, invidia, gola, avarizia.  
3Detti anche analisti del pensiero. Data la complessità della materia da analizzare, capace di 
sublimarsi in mille forme di pensiero, è utopica la pretesa di scansionare la mente, ma, con 
buona pace dei dediti al settore, possiamo semmai scouterizzarla, il che aggiunge un ulterio-
re merito allo scoutismo ma anche un master ad honorem ai confessori. 
4L’avvilimento, in una certa epoca della storia della medicina, era curato da medici che, co-
me dice Aristofane ne “La Pace”, hanno il cervello avviluppato nel cuoio, volendo indicare 
un’accentuata immaturità nel collegare ciò hanno appreso con il problema che si presenta. 
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Se Agalizio per sua difesa emetteva caligine, Gufonio squarciava le tene-
bre. 
A quest’ultimo era sorella Amantina, di temperamento virile ma capace 
di sintonizzarsi con le blandizie del fratello. Esuberante e robusta, in lei 
il nero abbondava: le scure vesti in continuità con il crine corvino ed una 
peluria nera dal volto allo stinco ne tipizzava l’immagine, mentre il petto 
abbozzava dei mamelon ormai accasciatisi in disaccordo.  

*** 
“Ti sento irrequieto, Agalizio. Che cos’hai?” chiese Gufonio. 

                                                                                                                           
Confondendo il sentimento d’avvilimento con la vera depressione, la depressione maggiore, 
molti usano oggi farmaci impropri che agiscono sulla serotonina, così come nel secolo pre-
cedente si usavano impropriamente clisteri e salassi seminando lutti; valga per tutti il caso 
delle cinque figlie del Manzoni contagiate da tbc e decedute per accanimento terapeutico da 
salasso. Vedi il buon senso terapeutico che il Manzoni autoprescrisse, in nota 5. 
5Dal Carmen in onore a Carlo Imbonati (1806), trattasi di un decalogo morale al quale A-
lessandro Manzoni si atterrà tutta la vita. Lui, ribelle alla rigidità paterna, pur uomo di pre-
stigio e dirittura, ancora giovane e ribelle esasperato dal metodo educativo subito per dieci 
anni in un collegio gestito da Barnabiti, incattivito per l’abbandono della madre Giulia che 
ritroverà solo in età adulta, esaltato dagli ideali illuministici e della rivoluzione francese por-
tati a Milano dall’armata napoleonica, avvilito dalla tetraggine dei suoi educatori (sette zie 
nubili di cui una ex monaca e uno zio monsignore) e alla fine, imbottito di giansenismo, 
troverà, con la moglie calvinista, la strada verso la conversione alla religione cattolica. Il suo 
avvilimento esistenziale oggettivo e giustificato, mal interpretato come depressione, lo con-
dusse ad una forma che i medici, quelli avviluppati da cuoio nel cervello (vedi nota 4), a-
vrebbero all’epoca nostra curato sconsideratamente. Per fortuna i medici, suoi contempo-
ranei, non gli prescrissero le dozzine di salassi con i quali martirizzarono le figlie. Così A-
lessandro Manzoni è da considerarsi un campione non soltanto della letteratura ma anche 
della medicina perché si curò dalla cosiddetta “depressione” modificando radicalmente la sua 
nutrizione e obbligandosi ogni giorno a camminare per più decine di chilometri, dichiaran-
dosi al ritorno spossato ma tonico perché la tristezza gli svaniva. Sarebbe opportuno obbligare 
gli aspiranti medici del XXI secolo - i promessi medici - ad un esame di biografia manzonia-
na affinché non uccidano, come i loro Maestri, mediante avvelenamento serotoninergico, i 
pazienti depressi-non depressi. Ciò accade quando è esito dell’ignoranza che inquadra 
l’accidente tra gli effetti collaterali del farmaco invece che tra gli errori di prescrizione per 
errata diagnosi. Costoro andrebbero definiti soggetti contemplativi perché la nozione appre-
sa con entusiasmo sui testi del momento rimane loro soltanto come conoscenza enciclope-
dica; la raccolgono ed ammirano come nozione a sé ma non hanno la capacità di utilizzarla 
(la usano ma non la utilizzano.) Questa è, come recita la moderna neuropsichiatria, una li-
mitatezza della capacità associativa cerebrale (come quella temporaneamente insufficiente 
degli adolescenti (dove gioca anche un’incompleta mielinizzazione). Questi professionisti 
sono adulti immaturi. Ricordiamoci che il cervello di Einstein aveva un normale numero di 
neuroni ma una fittissima e sorprendente rete associativa.  
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“Una lucciola m’è entrata nell’orecchio.” 
“Che cosa?!” 
“Una lucciola m’è entrata nell’orecchio.” 
“E si accende?”  
“Non appena il mio cervello si surriscalderà il suo scintillio uscirà dal pa-
diglione.” 
“Non farla più entrare!” 
“Già, ma prima di vietarle l’ingresso devo costringerla ad uscire.” 
“Ti sarà facile?” 
“Non lo so. Tua sorella ha un decotto che le attira, non è vero Amanti-
na?” 
“Si.” rispose la donna villosa. 
“Accostagli all’orecchio una patera6 del tuo infuso fumante di viburno!”7 
“Sempre che il cerume non l’abbia già invischiata.” 
“So che non è semplice, ma nemmeno impossibile. Sicuramente il diavo-
lo potrà di più.” 
“Oh sì, le sue ruvide dita la svellerebbero facilmente, ma proprio perché 
può tutto conviene che se ne resti al posto suo.” 
Amantina fu alacre. Aveva già appressato la scodella vaporante. “Rila-
sciati.” gli raccomandò. 
“Non è semplice,” deplorò Agalizio “sto a guisa d’uom che pensa e pava.”8 
“Trangugiare pavore e sfiatare appena è la prescrizione per questi casi.” 
Con la calda esalazione, l’architetto attese come s’attende la zanzara che 
ronza nella notte. Lamentò fra sé “Perché la luce del sole disconosce la 
ragione del suo fare? Perché trasforma in notte le canagliate del giorno? 
Perché non affertilisce le menti sul suo adoprarsi quotidiano? Perché 
tanta luminosa potenza è così oscura?” 
Gufonio lo compassionò. “Che relazione vuoi che abbia la tua lucciola 
con il sole e la sua luce?” 
“Oh sì! È la gran parte di materia buia9 che la lucciola vuole lumeggiare 
in competizione con fisici, filosofi e astronomi.”  
                                                           
6Un’antica scodella per libagioni. 
7Il decotto di foglie di viburno lantana venne usato per lavaggi astringenti e insettorepellen-
ti. 
8Io stava in guisa d’uom che pensa e pava in Pietro Bembo (1470-1547). Scrittore e lessico-
grafo veneziano. L’influenza della sua opera fu enorme, tanto che per almeno tre secoli la 
norma letteraria italiana si attenne ai suoi dettami. 
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“Eccolo reimmerso nelle crepe cosmiche ...” vociferò Gufonio. 
Amantina lo zittì. “Lascialo stare. Non senti che annegherà nelle sue 
domande?” 
“A forza di udirlo affogherò io.” 
Fu lunga l’attesa. Amantina vegliò l’orecchio tutta la notte a luci spente. 
Ma la piccola lampiride10 non si mosse né luciferò.11 
Fu un’immobilità senza segni, scolpita nel tempo, la quale umiliò i pre-
senti che, come i più, ripongono speranze nel proprio non-sapere. 
Poi Agalizio si difese scivolando nel sonno. E fu nel sonno che si trovò 
dinanzi a qualcosa che somigliava a qualcuno.  
Era un’effige che gli chiese “Posso parlarti?” 
“Chi sei?” 
“Sono qui.” 
“Sei qualcuno o parli a nome di chi?” 
Era giovane, alto, affilato, con lunghi capelli, chiari come gli occhi e disse: 
“A nome dei celicoli, o astuto uomo, ed ho qualcosa da chiederti.” 
“Sei un messaggero! L’avevo capito,” gli rispose preoccupato “e proprio 
tu vuoi qualcosa da me, povero mortale?!” 
“Sì, da te: dall’architetto, dal grande costruttore, originale e creativo e 
talvolta temerario.” 
“Tu pensi veramente ch’io sia un grande?” 
“Sì, ma non per la tua vanteria: con la grandezza crescono astuzia, furbi-
zia e furfanteria.”  
“Sono soltanto un architetto!” 
“È vero: ma architetto nel corso dei millenni ha significato non solo colui 
che progetta, disegna, realizza edifici e altre costruzioni, ma anche 
l’ideatore d’un piano scaltro: architetto o άρχιτέκτων, è colui che sa archi-
tettare, ovvero escogitare un imbroglio.” 

                                                                                                                           
9“In seguito all’analisi della luce proveniente dal cosmo in 50 anni di osservazione, oggi 
sappiamo che il novanta per cento della materia presente nel cosmo è composta da oggetti o 
particelle che non possono essere viste: in altri termini, la maggioranza della materia cosmi-
ca non emette luce (o meglio radiazione) e quindi può essere rilevata solo dagli effetti che 
essa provoca sulla materia visibile. Tale “massa mancante” è chiamata materia oscura, nome 
che tiene conto appunto della sua fondamentale caratteristica: l’invisibilità.” Da UAI, Se-
zione di Ricerca per la Cultura Astronomica. 
10Le lucciole appartengono alla famiglia dei lampiridi nell’ordine dei coleotteri. 
11Mi si consenta il neologismo (vedi anche nota 3). 
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“Ciò è veramente macchinoso.” 
“Come appunto lo è la mente degli uomini, contorta e artificiosa, ch’io 
temo nell’adempiere il mio incarico. Ma tu ricorda che, per volere di chi 
ha creato tutte le cose, un architetto fu innalzato a dio, Imhotep,12 pala-
dino degli scribi e degli artigiani divenne dio della saggezza e dio della 
medicina. Egli è la divinizzazione dell’άρχιτέκτων che progettò la pirami-
de di Zoser.  
“Puoi stare tranquillo. Non sarò né beato né malandrino. Che cosa do-
vrei fare per te?” 
“Costruisci un Tempio che meravigli il mondo non per fastosità ma per 
minuta e puntigliosa venustà e avrai il compenso più appagante che il cie-
lo possa dare ad un uomo”. 
“E come mi pagherai?” 
“Ohibò! Sei già al compenso? Con me non devi temere!” 
“Devo crederti?” 
“Sicuramente; fors’io che sono qui, non dimostro di credere in te?” 
“Mi lusinghi.” 
“Lusingare non è mia maestria. Procedi piuttosto. E pace ti sia, Agali-
zio.” 
“Pace anche a te, araldo del cielo; avrai il tuo Delubro.” 

*** 
“Avete inteso che la conversazione era reale?” 
“L’abbiamo capito: preferisci essere chiamato divino o beato oppure co-
me?”13 esclamò ridendo Gufonio, ma il compagno, assai compenetrato, 
lo rimbrottò “Giudica la tua celia quando avrai smesso di ridere.”14 

                                                           
12Imhotep (Colui che viene in pace) fu un importante consigliere politico e religioso ed un 
famoso architetto vissuto durante il regno di Djoser (III dinastia). Gli è attribuita l’intro-
duzione della colonna e la costruzione della prima piramide, la famosa piramide a gradoni di 
Saqqara, tomba appunto di Djoser (o Zoser). Nei rilievi egizi si legge la sua titolatura com-
pleta: Scriba reale del Basso Egitto; primo dell’Alto Egitto; Amministratore della Residenza; di 
nobile nascita; alto sacerdote ad Eliopoli; Architetto, scultore; Sovraintendente alla produzione 
di vasi. Non ne è stata finora rinvenuta la tomba, la cui localizzazione dovrebbe essere nella 
regione di Saqqara. La tradizione lo vuole anche fondatore della scienza medica egizia al 
punto che, in epoca più tarda, verrà divinizzato come dio della medicina ed associato, du-
rante il periodo tolemaico, al dio greco Asclepio (Wikipedia). 
13Ricordo Ovidio nelle Metamorfosi: Dicique beatus ante obitum nemo supremaque funera 
debet. (“Nessuno deve essere definito beato prima della morte e dell’esequie” (3, 136). 
14Parafrasando David Lloyd George, statista inglese (1863-1945). 



NEL RACCONTO 

 

 

8/36 
 

Agalizio si accaldò nel riportare ai due soci che, con insistenza esterna-
vano perplessità, la vicenda notturna. “Avrebbe dovuto precisarti 
l’ammontare d’un simile compenso, tanto più che non può misconoscere 
che siamo tre.” disse Gufonio.  
“Che timori terreni! Io sono certo d’aver ascoltato il volere del cielo.” ri-
spose l’architetto. 
“Ripetimi quel che t’ha detto.” chiese Amantina. 
“Avrai il compenso più appagante che il cielo possa dare ad un uomo e io 
aggiungo che m’impegno a ripartirlo con voi in parti eguali.” 
“E sia!” esclamò Gufonio. 
“Al cielo faremo la nostra offerta e chiederemo un segno.” precisò A-
mantina. 

*** 
I tre rincasarono dalla cerimonia cultuale che fu inclusiva di un’offerta 
assai munifica, affinché l’intenzione fosse ben intesa da chi stava sopra di 
loro. 
Animati dall’acquisita volontà di aver la stessa voglia di chi più vuole, si 
farcirono di baldanza e operarono di conseguenza. Non sempre però tale 
desiderio operoso è dissociabile dalla temerità. È sempre la riflessione la 
bussola dell’agire saggio. 
La loro notte non fu quieta. Quando il sonno ondeggia sul risveglio, 
l’affanno si slaccia ed il sogno, quello dell’angoscia breve, quella del mo-
mento, conferisce inconsueti pregiudizi all’inquietudine. 

*** 
L’indomani i tre, spauriti, ragguagliarono la propria vicenda. 
“Prestatemi ascolto!” gridò Gufonio. “Voi avete visto il messo in sogno; 
io invece nella mia stanza. Nel corso della notte, levatomi al seguito 
d’una vecchia abitudine, non trovavo più la toilette. Ho dovuto fermar-
mi e raccapezzarmi! Non era mai capitato. In piedi, ben sveglio mi chie-
si: può essere che io stia sognando, anche se mi sento sveglio? No, non so-
gno, poiché tocco ed intendo quel che ero e quel che sono.15 Con mio sgo-
mento trovo davanti un giovane, come quello del vostro sogno. Era alto, 
affilato, con lunghi capelli, chiari, molto chiari; non parlava e non cam-

                                                           
15¿Que quizá soñando estoy, aunque despierto me veo? No sueño, pus toco y creo lo que he sido 
y lo que soy. Pedro Calderón de la Barca, insigne drammaturgo e poeta del secolo d’oro del-
la letteratura spagnola (1600 -1681). La vida es sueño.  
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biava l’espressione. E non era un sogno. Stavamo di fronte, su due spon-
de. In mezzo non defluiva acqua, ma il tempo. Vi fu una sequela veloce 
d’immagini che non ho potuto capire. L’unica certezza è stata la scono-
sciuta percezione dell’immaterialità del tempo. Ne ero intimidito. Con 
dolore deducevo che quel flusso era incontrastabile. Il Messo se n’era 
andato senza lasciare impronte mentre la sua orma di soggezione e di ri-
spetto restava incussa in me. Oh sì, ho avuto timore, ma non suscitato 
da lui che anzi infondeva dolcezza; erano i miei pensieri ad impaurirmi 
perché volitavano affollati ed insicuri come se cadessero uno sull’altro, 
succubi dell’insufficienza globale.16  
“Guardavo la sua faccia e lo capivo senza udirlo; lui non ricorreva ad e-
spressioni mimiche17 ma io sentivo il suo sguardo muoversi nella mia te-
sta; non pronunciava suoni ed io percepivo parole ben chiare e fisse.18 
Trasmetteva muto. Per questo vi dico che è reale ciò che ci sta accaden-
do; credo che il segno sia chiaro. Lo credo per comprenderlo e non già lo 
comprendo per crederlo.”19  
Gufonio narrava trepidante. La fronte imperlata non trasudava né dram-
ma né tragedia ma trasecolamento. Aveva assunto coscienza che le per-
cezioni nel suo sensorio per quanto sembrassero fantastiche, erano con-
crete. I medici le definivano affective blindsight, “visioni cieche affettive,” 
significando un contagio emozionale fra persone.20 

*** 
Al chiarore che precorre l’alba, Amantina appuntava già la forza-uomini 
per far cantiere. Era di sua competenza raccogliere e suddividere le ener-
gie dapprima per la preparazione dell’area, poi per il suo consolidamen-

                                                           
16Lo intendo uno stato d’indisposizione mentale ad un determinato problema coinvolgente 
più persone e più luoghi, su cui ritornerò in altra occasione. 
17Roland Neuman, Fritz Strack. Mood Contagions: The Automatic Transfer of Mood Be-
tween Persons. Journal of Personality and Social Psycology 79, 2. 
18È una capacità di cui il cervello si avvale in situazioni patologiche o traumatiche, ma che 
qui il personaggio vive in una condizione di normalità, lasciando supporre che può attivarsi 
anche in soggetti normali. In altro mio racconto (La ricerca del padre) accenno ad una si-
tuazione neuropatologica che, invece, anche in via d’ipotesi, non ha possibilità d’attuazione 
in condizioni di normalità. 
19Credo ut intelligam, non intelligo ut credam. Dal Monologion (1077) di Sant’Anselmo (Ao-
sta 1033 ca. - Canterbury 1109 ca.), filosofo, teologo, santo e dottore della Chiesa, Abate 
del monastero di Bec in Bretagna, celebre per la sua sapienza.  
20Elaine Artfield et al., Emotional Contagion. Cambridge University Press 1994. 
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to, l’avviamento degli scavi, l’ingaggio di operatori polivalenti nelle tante 
attività, murarie, decorative, riparative e quant’altro riguardante la sicu-
rezza, la sorveglianza, la pulizia ed infine l’arredo, ornamenti e addobbi.  
Agalizio e Gufonio, impegnati nella struttura architettonica, erano som-
mersi da cumuli di rotoli con schizzi, disegni e calcoli. Non interessa ap-
profondire la natura di quel materiale giacché l’esser i rotoli di carta o di 
papiro darebbe una datazione distorta alla narrazione che s’è prefissata 
atemporale. 

*** 
La rimozione dell’enorme palizzo destinato a schermare la veduta del 
Tempio che nasceva, provocò incantamento generale. Il momento fu 
memorando e rimarcò la fama dei tre personaggi. Agalizio invitò i villici 
a radunarsi per la distribuzione delle corone di ramoscelli di leccio. E fu 
vera festa; le ghiande ciondolanti del serto danzarono fino all’alba.21,22 

*** 
Nei giorni successivi il capo non conferì ufficialità alla fine dei lavori. 
Prese tempo per ispezionare ogni angolo della costruzione. Vagò a lungo 
nei meandri del prezioso Tempio. Gli stretti cunicoli senza fine forma-
vano un dedalo ingarbugliato. “È alla ricerca anche di sole minuzie che 
non siano in armonia con la sacralità del recinto.” così si dicevano Gufo-
nio ed Amantina durante le sue ore di distacco. Egli ripercorreva più vol-
te i passaggi, anche i più reconditi, e controllava acutamente un sistema 
nascosto di leveraggio.23 L’aveva congegnato durante la costruzione u-
sando più leve in modo che la resistenza dell’una collimasse con la po-

                                                           
21Il mistico “serto di luci e fior” dell’antica costumanza cultuale si ritrova ancora oggi nel fol-
klore. Per quanto la vicenda narrata sia atemporale e fittizia, traspare il suo esser possibile 
storicamente (vedi nota seguente). Il leccio è classificato Quercus ilex nella famiglia delle 
fagacee. Le foglie differenti tra loro persistono sui rami per tre-quattro anni. I frutti sono 
ghiande ovoidali presenti nei serti o corone. 
22Un precedente lontano di tale costume troviamo in Aristocle (II sec.) nel Libro III delle 
Storie italiche. Egli riferisce che Telegono, figlio di Odisseo e Circe, mentre era alla ricerca 
del padre, fu incitato dagli Dei a fondare una città laddove avesse visto gli abitanti danzare 
con corone di leccio. Essa prese il nome Prínisto, dal greco Πρίνιστοσ che indica il nome del 
leccio πρίνοσ. Preneste fu città dei latini assai nota ed importante sin dal VII secolo a.C 
(confronta con Strabonio, 238). Passò ai Romani nel IV secolo a.C. Fu poi la Palestrina 
medioevale. La sua fama era legata al santuario oracolare della Fortuna Primigenia, la cui 
notorietà si protrasse ben oltre l’avvento del cristianesimo, sino al IV secolo. 
23Dall’inglese leverage: azione di una o più leve collimanti. 
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tenza della successiva. Ciò consentiva un movimento a distanza che in-
nescava la rimozione d’un grosso masso; così si apriva uno speco ad al-
tezza d’uomo. All’esterno, quand’era chiuso, la già abile mimetizzazione 
era completata da un mirabile dipinto. Un fiorente paesaggio boschivo, 
raffigurava un gufo al naturale i cui occhi spalancati distraevano dalla 
protrusione della leva di comando, celata fra le piume del sottobecco. 
Amantina sollecitò Agalizio “Vieni. Il tempo ci fa fretta! Risolviamo il 
piccolo difetto nello sgorgo della fonte.” Ma lui non sembrò udire e con-
vocò i due soci davanti al gufo. 
“Non capisco.” commentò Amantina al fratello “Ci ha chiesto di rag-
giungerlo nel più tortuoso cunicolo ...” 
“... in cui ha trascorso la maggior parte di questi giorni. Quando 
s’infervora nemmeno lui sa più dove va a finire.” concluse Gufonio. 
“Eccovi accontentati.” tripudiò d’un tratto Agalizio. E il masso si aprì. 
Gli sguardi puntarono all’interno. 
“Sembra una cripta, un caveau ... A che serve? Cosa vuol celare?” indagò 
Amantina. 
“Quest’antro è piccolo, buio, e nascosto tanto da restare ignoto a tutti. 
Dovrà raggiustare alcune discordanze che incombono sulla nostra fatica. 
Il suo scopo è di temperare la natura assetata dell’uomo.” 
Gufonio, ch’era stato in silenzio, pronunciò “Cioè?” più che per non a-
ver compreso quanto perché interessato ad un pretesto convincente che 
giustificasse ciò che aveva fiutato. 
La risposta di Agalizio fu concisa: “Si tratta della nostra fatica, purtrop-
po andata oltre misura sia in velocità quanto in precisione. Ed è ben noto 
che le due si accozzano. Servirà quanto basta per riporvi un avanzo delle 
offerte, degli ori, monete ...” 
“Io lo trovo fin troppo capiente.” osservò per nulla turbata Amantina. 
“Ma non abbiamo già realizzato il forziere per i sacerdoti?” 
“Certamente, ma questo riguarda una pochezza per noi che aumenterà 
giorno per giorno, come goccia che scava la pietra.”24 
“Vuoi dire ogni notte, come i ladroni.” ironizzò Gufonio. 
“Meglio di giorno; di notte le torce rivelano anche le intenzioni.” 
“Non ci sto.” tagliò corto Amantina. 

                                                           
24Gutta cavat lapidem. La goccia scava la pietra. Ovidio (Ex Ponto, III, 10). 
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Agalizio, sussultò declamando “Velenosa piccola serpe! Genitrice della 
sconoscenza, essere immondo che non si fa cura di nessuno, nemmeno 
dei suoi parvoli;25 mortale sventura di chi l’avvicina, che tutta 
l’ingratitudine che incupisce il mondo possa spappolarti fin dentro le vi-
scere.” 
Agalizio, sempre furioso come un vento di tempesta,26 si rivolse a Gufo-
nio “Ha detto che lei non ci sta! L’hai sentita? Da tempo vedeva nascere 
una tana nel meandro più oscuro, ma ora disapprova ciò che ha approva-
to nel silenzio.” 
“Sì disapprovo!” interruppe Amantina. 
“Ecco, la senti?” urlò. “Questa donna non considera che gestiamo una 
committenza avuta in sogno che ci ha comportato soltanto spese. Non 
vi è ancora noto che l’astuto è un uomo intelligente timoroso di diventa-
re stupido?27 Guarda qui, Gufonio: toccando presso il becco del gufo 
s’apre l’antro che vedi. Vi riporremo solo avanzi dei carichi di monete e 
di preziosi. Andranno anche nel fagotto tuo e di tua sorella. Ai preti non 
cambierà nulla, a noi cambia l’esistenza.” 
“L’abbiamo capito, ma la folle bramosia fa perdere ogni qualità 
d’uomo.28 Non temi l’ira del cielo?” gridò Amantina con concitazione. 
“Ma tu, quelli del cielo” replicò l’Agalizio “li hai mai visti alla luce del 
giorno oltreché anelarli di notte? Non pensi che siano le tue paure a con-
cepirli?”29 Poi rivolto a Gufonio “Badate tutt’e due a garantirvi 

                                                           
25I serpenti possono esse ovipari o vivipari ma in nessun caso prestano cure parentali alla di-
scendenza. 
26Da 89 a 117 km/h. 
27Ugo Ojetti (1871-1946) scrittore. Cose viste. Ed. il Melograno 
28Avete perduto ogni qualità d’uomo nella vostra follia? (Shakespeare, Macbeth). 
29Viene spontaneo pensare ai maestri del sospetto (e al caposcuola della sinistra hegeliana Lu-
dwig Andreas Feuerbach (1804-1872 per il quale Dio è una proiezione della coscienza 
dell’uomo.) La coscienza è vista come consapevolezza che il soggetto ha di se stesso, anzi-
ché essere la capacità di distinguere il lecito dall’illecito, concetto sviluppato da Paolo di 
Tarso con la capacità di distinguere il bene dal male. Da Feuerbach nascono Karl Marx, 
Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud. Premesso ciò non possiamo ignorare la tendenza na-
turale dell’uomo a disfarsi d’ogni impiccio, Dio compreso, alla propria condotta ed aggiudi-
carsi a capriccio il diritto di giudizio anche verso ciò che non comprende. Già nella narra-
zione biblica, Adamo si aggiudicò il diritto di sapere contravvenendo alla prescrizione cardi-
ne del suo Creatore. L’innata voglia di disfarsi degli impicci contrari ad una libera esistenza 
porta fin dall’antichità a far tutt’uno, in un vaso delle stupidità, con superstizioni, fantasie, 
allucinazioni, sogni e ricerca d’un Dio - che invece, per quanto onnipotente, non è mago, 
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l’esistenza e coprire la vecchiaia: nessun prete vi pagherà l’ospizio. Mi 
opponete inquietudini soltanto per verificare la sicurezza 
dell’intrapresa.” E se ne andò. 
“Tutto ciò è disdicevole” fu il commento di Gufonio. 
“L’abbiamo sbirciato tante volte,” ragionava Amantina “e sembrava rive-
rificare parti di lavoro per la solita mania del risultato perfetto, invece lui 
era rapito dal gioco di incastri delle sue leve.” 
“Ma avevamo accondisceso nel peggiore dei modi, col silenzio.” 
“E abbiamo vissuto la genialità del progetto e del traguardo. Non c’è 
scusante.” 
“Lui ha mantenuto ciò che ha promesso.” 
“Ma noi, adesso? Se lo seguissimo fino in fondo, senza compiacerlo, gli 
abitatori del cielo ne terranno conto?” 
“A parer mio, sì.” 
“Tuo? Insomma, è o non è un imbroglio?”  
“Lui ha ammesso che il caveau è un espediente non per trarre in inganno 
i celicoli ma per una giusta ripartizione fra noi ed i preti.” 
“Mah,” fece Gufonio “Agalizio ci ha rinfacciato che i nostri indugi sono 
quelli degli iniziati.”  
“Iniziati alla ruberia?” chiese roca Amantina. 
“Vuoi dire ruberie,” aggiunse il fratello “visto che parliamo di metter 
mano a più carichi. È questo il punto!” 
“Punto o punti, colui che li ha architettate è Agalizio!” 
“Autori o beneficiari fa differenza? Sperare nel guadagno disonesto è 
comunque l’inizio della rovina.”30 
“Ma se noi lo seguiamo con accorto distacco, i celicoli lo sapranno?” 
“Né a loro, né alla nostra coscienza è necessario raccontare ciò che già 
sanno.”  
“Con te non se ne esce.” 
Amantina sapeva che l’operare il bene non comporta l’essere immuni 
dall’agire male31 e dal canto suo Gufonio era ben cosciente che il rinun-
                                                                                                                           
non è totipotente, ma soffre la sua creazione e può anche non poter soccorrerci perché noi 
stiamo a lui come un bambino sta a noi (il dialogo difficile in Il mestiere di credere). 
30Democrito (460-370 a.C.). Meditiamo su queste parole: Oh, quanti eventi i mortali rinfac-
ciano ai celesti! Dicono che le loro disgrazie vengano da noi e invece anche da soli, con la pro-
pria cecità soffrono oltre la norma. Omero, Odissea I, 15-32: ώ ποποι γάρ φασι κάκ’ έµµεν οι’ 
δέ καί αύτοι ...   Cfr. Frammenti.  
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ciare ai propri principi morali in vista di imminenti benefici è chimerico 
quanto il cercare un compromesso che non comprometta. Per questo 
suggerì “Accordiamoci non per argomentazioni ma per buon senso e 
buon senno. Noi faremo ...”  
La sorella lo interruppe “Dì pure noi ruberemo,” Lui proseguì “... e con 
accortezza ci propizieremo i beati con offerte di discolpa, e rin-
grazieremo il nostro Agalizio per la ricompensa che lui ha voluto di-
spensarci. Da dove questa provenga non è affar nostro. D’accordo?” 
Gufonio rifiatò in silenzio, elucubrò che la dirittura di mente non è mai 
dirittura d’animo32 e che la coscienza non impedisce di commettere una 
colpa, ma solo di goderla in pace.33 Poi annuì. 
La luce del giorno svaniva ad occidente. A Gufonio, tolto l’impiccio di 
Dio, restava l’impaccio.34 Sentì il bisogno di un’abluzione presso la Fon-
te del Tempio alla cui sacralità aveva contribuito e che ora si tramutava 
in opprimente rovello. La disonestà gli grufolava dentro con il muso del-
la condiscendenza. 

*** 
(Amantina:) Avevi detto che nel sogno il Messo avvertiva: ‘Quando a-
vrete reso pubblico il vostro operato attenderete ch’io vi sposti la pendo-
la e ne replichi il suono. Accadrà il mezzodì successivo ed io sarò con 
voi.’ 
(Gufonio:) Ora la pendola è spostata. Ed ha suonato una volta! 
(Agalizio:) Sono confuso, ho timore. 
(Amantina:) Ti abbiamo scelto perché sei buon favellatore. Ti aiuteremo 
a vigoreggiare come tuo solito! 
La pendola suonò per la seconda volta ed un bruciore agli occhi costrinse 
a chiuderli. Il Messaggero era lí, vivido e impenetrabile. 
Si trovarono dinanzi alla sua irruenza come vele senza terzaruolo.35 An-
che l’aria si scosse. Ciascuno dei tre reggeva male il fenomeno, come evi-
dente dall’aspetto esausto non perequabile a quello d’altri frangenti. Con 
il cuore in testa, l’escogitazione così ben studiata si vanificava fra le pli-
                                                                                                                           
31Cfr. Giorgio Rialdi. La signora Evelina in Il Mestiere di credere. 
32Cfr. Nicolò Tommaseo Pensieri Morali. 
33Cfr. Theodore Dreiser (1871-1945), scrittore statunitense, uno dei principali interpreti 
del naturalismo. 
34Vedi nota 27. 
35Dispositivo per ridurre l’area della vela esposta al vento in caso di tempesta. 



NEL RACCONTO 

 

 

15/36 
 

che del cervello. Agalizio non metteva insieme nemmeno il nome. Cadde 
nella tristizia d’esser tristo. Presero a parlare allo stesso tempo, non co-
ordinati e tutto sembrò perduto. 
Cominciò Agalizio “Noi l’avevamo pensato, ma essendo una sola la na-
vata.” e Gufonio “i pilastri andavano ridotti,” e Amantina “con il rosone 
decentrato rispetto alla facciata,” ma il Messo non cambiava espressione. 
Guardò invece l’intorno lo considerò “Avete ricoperto la stanza di sta-
tuine, immagini e oggetti di culto.” 
“Sì, per devozione.” interruppe inopportunamente Amantina. 
“Parleremo in altra circostanza della devozione che si configura sulla su-
perstizione. A me preme dirvi che ho ascoltato il vostro congegnare, le 
disquisizioni, le discettazioni, illazioni, supposizioni, incertezze e im-
prontitudini ...” 
“E ma allora tu puoi sapere tutto prima! ” esclamò Amantina ferita nella 
sua privatezza. 
“Mentre tu sai tutto di niente.” disse distaccato il Messo. 
A ciascuno dei tre sarebbe piaciuto discorrere, ma l’architetto mirava a 
concludere temendo tanto il discorrere vagante quanto l’avanzare nel 
buio. Era preoccupato ritenendosi mal seguito dai suoi stessi sodali. Chi 
avrebbe mai potuto sorreggerlo se non la commiserazione di un dio? 
Tutta la sua fama e fortuna cominciarono a sventolare sul bastione delle 
vanità. Ne fu mortificato. Sentì di doversi accordare subito con i custodi 
del Tempio affinché il sottraendo fosse tutto accantonato e devoluto ai 
bisognosi. Lo pensò intensamente e poi si rivolse al Messo. “Il mio cuore 
corre veloce. Ho detto tutto.” 
A quelle parole Gufonio ed Amantina si occhieggiarono e trasecolarono 
quando il Messo, nel guardarli, d’un tratto sorrise e disse “La bellezza 
del vostro Tempio era giunta al cielo, ma non la sua sacralità. Io vi avevo 
annunciato una grande ricompensa, ma per vostra cupidigia il volere vo-
stro non s’adagiava su quello dei cieli. La cupidigia non ammette Dio. 
Ma l’estimazione luminosa del Creatore fa grande ed improvvisa chia-
rezza anche in ciò che non capiamo. Alcuni vostri meriti anche improv-
visi vi hanno mondato. Sarete ricompensati.” 
Un’alzata improvvisa di braccia del Nunzio chiuse il biascicare e l’aria si 
scosse nuovamente. Lui parlò mentre il bruciore agli occhi riprendeva 
insistente. 
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“Andate e gioite.” disse loro. “Fra sette giorni trovatevi riposati sul vo-
stro letto. Non trattenete i vostri ricordi sommersi. Liberateli, qualun-
que essi siano. Scorrete fra le dita una corona di dieci perle e intonate per 
ognuna il vostro canto di felicità. Per un momento vedrete le nuvole tin-
gersi di giallo. Sarà allora che la serenità s’addentrerà in voi. Qualcuno vi 
chiederà Da dove venite? - Voi risponderete Veniamo dal nostro tempio. 
Vi chiederanno ancora Il tempio dov’è? Risponderete L’abbiamo edificato 
in noi. In quell’istante riceverete il vostro compenso, il più appagante 
che il cielo possa darvi.”  
Nell’aria agitata scomparve. 
Così fecero per sette giorni. Risero in gaudio da soli e tra la folla che non 
schivarono. Mai si sentirono così vicini al mondo come in quel mentre. 
Dopo che si furono adagiati sbrigliarono i pensieri, dipoi intonarono una 
sacra melodia computata sulle perle. Una luce gialla si diffuse dai ten-
daggi e si sentirono pervasi da grande serenità. Una voce sentenziò: Il da 
compiersi è compiuto. La sera è venuta ed appartiene già ad un altro regno. 
L’eternità inghiottirà i vostri struggimenti. La dolce morte è la migliore fra 
tutte le ricompense che Dio può dare.36 
L’indomani i tre corpi giacevano nel Tempio, mirabilmente composti da 
sembrare vivi. 
Nella notte fu vista una lucciola lampeggiare sull’orecchio della salma di 
Agalizio. Uscì dalla conca e si posò sull’elice. Purtroppo nessuno seppe 
decifrarne l’intermittenza. 
 
 

   
Giorgio Rialdi 

                                                           
36Dolce o serena è la morte che, in qualunque condizione avvenga, anche se nel dolore, con-
cede un senso di pace e di ineguagliabile letizia, sentimento che appartiene alla beatitudine. 
Si distingue dall’abituale quiete d’un sensorio obnubilato artificialmente. Valga l’esempio 
della serenità di Socrate il cui pensiero ultimo fu di raccomandare un sacrificio al Dio (oggi 
diremmo una Messa). 




