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Racconto di Giorgio Rialdi 

 
Virbio 

 
Da qualche tempo il fertile terreno a plurima coltura covava una vorace 
voglia d’acqua. Le fugaci nubi avevano cercato spazio sopra i campi poi, fi-
nalmente addensatesi, scrosciarono inzuppando il suolo a fatica perché 
l’ingollare una pioggia a flagello con avidità seducente rendeva ancor più 
frenetica la diluviosa caduta. La luce uscita dal cielo plumbeo mostrava, di 
zolla in zolla, acquitrini ancora radenti e risucchi inappagati. Acqua 
nell’inanime mondo sidereo significa Vita. Per questo ogni cosa del pianeta 
s’abbandona alla sua voluttà, pur timorosa che i gorghi non rimangano al 
comando di loro stessi nuocendo a sé ed ai turgidi futuri lombrichi, delizia 
delle creature alate. È timore antico che la pioggia abbia progetti diversi dal 
volere degli uomini. Il suolo stesso, edace e parco, s’oppone come può a 
quella giostra travolgente persin perniciosa. Ed è proprio il limo, che infan-
ga il fascino della terra solcata e rivoltata, a calmierare la richiesta al dio 
pluviale.  
Inzuppato da questa furia che creava perfino rivoli in salita, Virbio attra-
versò i campi sciabordati e giunse alla dimora. Sull’uscio l’impazienza mal 
repressa di Maris ed Ara l’attendevano. Scrollò di dosso quanto poté, 
s’abbracciò alle donne e proferì a Maris che gli deplorava di non aver atteso 
la fine di almeno un rovescio giacché la fanghiglia era fin sopra gli stivali: 
“Cade tutta sulle mie spalle come sempre, e senza sconti.”  
“È più lordura che fango.” determinò Ara. 
“Quando non ti aspetti nulla, nemmeno la pioggia ti lava.” mugolò il giova-
ne. 
“Ancora brontolii,” reclamò Ara “ma noi siamo qui a darti quel conforto 
che proprio l’attesa rifiuta!” 
“La vasca del bagno” interruppe Maris “è pronta, vai!” 
“Vi ringrazio, mie mamme. Lo so che avere due madri mi consente di sca-
polare dai disagi in ogni istante ...” asserì con compostezza il giovane. 
“Sst, non dire più niente, sei affaticato; ti terremo lontani i fastidi.” 
“Anche della pioggia?” 
“Certamente; anche della pioggia.” Sorrisero e s’ammiccarono. 
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Il diluvio continuava strabocchevole. Le due donne, abili più nel rammendo 
che nel ricamo, s’allungarono sui dondoli con i cuscini ben sprimacciati, 
quasi a voler distendere la mente. Lo spossamento le aveva vinte così 
com’esse quel giorno avevano vinto il lavoro dei campi: la loro contesa ca-
duca è quella del contadino, non di ostilità alle zolle ma contro il quotidiano 
timore che queste non lo ripaghino. Curiosarono sui vetri gli irrequieti rivoli 
che zigzagavano con strampalate soste, per poi scorrere disperate 
nell’ombra d’una luce inquieta e non rientrare a capriccio entro l’incerto 
scolorire della sera. La semioscurità dell’alba non è uguale a quella vesperti-
na; la prima è speranza la seconda è scoramento. 
Le due, ch’erano sorelle, pur così adagiate e distratte pativano 
d’irrequietudine; non c’è allentamento di muscoli o pensiero che impedisca 
il rifluire degli affanni.  
Maris ruppe il silenzio “Non è più un ragazzo.” 
“Sì, non è più il giovane entusiasta, ricordi? Quello che anche dopo il fatico-
so lavoro rendeva vivo il più bell’orto della regione...” 
“... che don Lazzaro chiamava l’orto alchemico di Virbio.”  
“Per l’esattezza orto alchemico virbiense, un verziere per privilegiati, dove 
l’ortaggio più inconsueto non mancava mai.” 
“Don Lazzaro sistema sempre tutto con l’arte della parola che immortala i 
significati e li seconda.” 
“E che soprattutto garantiscono a lui parte della raccolta.” 
“Virbio” disse rabbuiata Maris “è stato sereno fino a quando qualcuno gli 
ha buttato là “che non è vero che il padre gli sia morto ....”  
“Questo paese è la spelonca della ciarla.” 
“Ciarlino quanto vogliono. Il reale non sempre è verità. Non ne parliamo 
più.” 
“Virbio appare stranito e fa domande che scombinano.” 
“Scombinano unicamente se viste dalla nostra angolazione, però in questa 
ci siamo noi sole. Che cosa temi?” 
“Qual è il suo futuro?” 
“Quello di tanti; e meglio di alcuni.” Ara tacque ma subito riprese: “Gli 
diamo amore e lavoro in una terra che sarà sua. Non è nato con questa sor-
te? Il maggiore dei peccati per lui è diventare indifferente a tale buona stel-
la. Ciò dovrà essergli chiarito.”  
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Non è nato con questa sorte? Maris tornava ad interrogarsi. 
Le implicazioni che determinavano la questione affiorarono improvvisa-
mente dopo anni di profondità insondate. Esternò di volerne parlare a don 
Lazzaro. Ed Ara sapendola capace d’incaponirsi, acconsentì. Ma impose la 
condizione “di confidarsi con il curato unicamente sotto confessione.” 
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E fu così. 
“Padre, devo confessare qualcosa che risale a molto tempo addietro e che 
nemmeno so se sia un peccato. Dopo due anni dalla morte della nonna che 
con i nostri genitori gestiva i beni, perdemmo anche padre e madre 
nell’incidente della corriera ...”  
Un breve singulto di Maris permise al prete di intercalare un “reminisco, fi-
gliola.” 
La donna seguitò. “Chi mai avrebbe proseguito il lavoro della terra? Era 
come sognare d’innaffiare la mietitura dell’anno prima!1 Scartammo l’idea 
dell’estraneo nei campi e in casa: non lavoranti, né mariti. Alla fine conside-
rammo ciò che in quegli anni si metteva in opera a mezzo di provette. La 
cosa però ci impressionava. La conclusione fu che sarei stata io a cercare, in 
un giro di ballo d’un paese appena distante, il bailador che m’avrebbe ingra-
vidata, come con la mucca. Lo conobbi; e lo cercai ancora due volte e rifeci 
ciò che dovevo fare, ritrosa e distaccata. Ciascuna volta medicai il ventre e 
quietai lo spirito con le preghiere. Poi, come con la mucca, aspettammo. La 
cosa avvenne puntuale e fu Virbio.2 Braccia e amore garantivano il futuro e 
                                                                 
1Mi si conceda la battuta di Guillaume Apollinaire. 
2“E venne in guerra anche il figliol d’Ippolito l’insigne Virbio, che la madre Aricia creb-
be d’Egeria alle frondose rive,ov’è la mite pingue ara di Diana. Ippolito, figliastro di 
Fedra (figlia di Minosse e di Pasife, moglie di Teseo) fu da lei ingiustamente accusato di 
aver tentato di sedurla per vendicarsi di essere stata respinta. Teseo allora lo maledisse 
invocando su lui l’ira di Nettuno. Questi lo esaudì e, fatto sbucare all’improvviso un 
mostro dal mare, spaventò i cavalli di Ippolito che lo travolsero col carro mentre corre-
va lungo la spiaggia. Diana allora, impietosita dell’ingiusto destino del giovane, fece in 
modo che Esculapio (detto Febigenito perché figlio di Febo) lo resuscitasse con la sua 
divina arte medica appresa da Peone, medico degli Dei. Poi, col nome di Virbio (vir bis: 
uomo due volte, cioè redivivo), lo affidò alla ninfa Aricia nel bosco della ninfa Egeria, 
ove sorgeva un tempio a lei dedicato. Dall’unione di Aricia con Ippolito redivivo, detto 
Verbio, nacque un figlio chiamato Virbio come il padre, che è il guerriero di cui qui si 
parla. La lunga storia di Ippolito è certo una disgressione, ma tuttavia s’inquadra bene 
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nemmeno rammentammo più d’essere state nei primi anni tanto maschie 
quanto mule. Poco per volta ogni acro ci fu riconoscente e la casa ne gioì. 
Ho peccato, Padre? 
Quando Virbio ancora piccino fu dichiarato morto di polmonite, i lenti rin-
tocchi che dalle orecchie ci mordevano la gola d’un tratto si dileguarono: lui 
visse ed io sopravvissi. Ringraziai Dio per avermelo dato e ridato. Padre, è 
peccato ringraziare per un peccato?” 
Il prevosto manifestò il suo pensiero, ma il canto dell’organo di Chiesa che 
già stordiva amplificò di volume e le parole si frammentarono entro le note. 
Maris udì “Io ti assolvo dai tuoi peccati ...”  
 
Da quel momento la mamma peccatrice, si sentì sobria e accettò questo 
mondo non definitivo, che prima le era soltanto una dannata cosa dietro 
l’altra, 3 per rinascere in un altro in cui le agonie, pur numerose più della 
somma delle vite e delle morti, sono riscattabili. Realizzò che gli uomini so-
no puniti dai loro peccati anziché a causa di essi. 
Rese grazie4 a Colui che si permette l’eternità e visse lodandolo, consapevole 
di non sapere e di non capire, ma di credere quia absurdum riferito alla pro-
va della croce.5 

3 
 

La foschia spennellava di malinconico cinerino le cose del mondo. Virbio, 
uscito sopra sera dai campi, effuse sorrisi alle due mamme. “Ho visto don 
Lazzaro” disse preocuppandole. Maris precipitò: “Ah sì? E per che cosa?” 
“M’ha parlato d’una cosa curiosa.”  
Due voci d’un solo animo si precipitarono: “Che cosa?”  
Virbio rise. “Io e lui portiamo lo stesso nome.”  
Un abnorme interrogativo si paludò sul loro viso.  
“Sarebbe a dire ... ” completò il giovane “... che Virbio significa uomo due 
volte, ossia vissuto due volte come il personaggio d’un mito, che fu resusci-
                                                                                                                                         
nella rassegna dei guerrieri, di ognuno dei quali il poeta dà qualche cenno sulle origini o 
sulla patria. Essa inoltre risponde all’esigenza di fare dell’Eneide anche una stimma mi-
tologica delle antiche leggende italiche.” (Virgilio, Eneide, Versione poetica, introduzione 
e commenti di A. Becchelli, Torino, 1978: nota 1075.). 
3Elbert Hubbard, scrittore statunitense (1856-1915). 
4Rendere grazie a Colui che ci ha dato la forza, perché ci ha giudicati degni di fiducia, signi-
fica amarlo. S. Paolo, Lettera I a Timoteo. 
5Vedi Tertulliano (G. Rialdi. L’anima cromosomica di Tertulliano. Vitali Ed.). 
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tato. Secondo il parroco anch’io sono un Lazzaro oppure lui è un Virbio. 
Lui dice che resuscita sia chi ritorna in vita sia chi gli vive a fianco o custodi-
sce l’avvenimento. Quindi se io sono un resuscitato voi siete risorte o rina-
te. Contente?” 
“Ma è da burloni!” 
“Oh no! A suo dire l’umanità ha esternato più volte questi che lui chiama 
motivi sovrastanti come la resurrezione, la quale fin dai tempi pagani non fu 
inaccettabile, ma considerata possibile, esistibile e che dopo il Lazzaro di 
Betània diverrà con Gesù di Nazareth esplicita vittoria sulla morte. Per 
questo san Paolo afferma risoluto che se il Cristo non è risorto il cristiane-
simo non ha ragione di essere e tutti possono andarsene a casa. Lo sapeva-
te? Don Lazzaro alla Messa della mezzanotte di Natale dirà di questo e di 
altri racconti impregnati di motivi sovrastanti, quali la femmina che vergi-
nalmente concepisce per partorire un maschio, oppure il racconto del dilu-
vio, riportato da molte culture lontane fra loro nel tempo e nello spazio. Ci 
aspetta in chiesa.” 
 
“Al solito! Don Lazzaro è irriducibilmente motivato ...” 
“... a mandare tutt’e tre in piena notte al freddo.” 
“Al freddo e basta?” 
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