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Piero Chiara 

La mano di Dio 

In “Il nobil uomo Batosti e altri racconti”, Oscar Mondadori 

Una domenica d’inverno, dopo aver mangiato quarantaquattro lumache, decisi di salire nel pomeriggio al 
Santuario del Sacro Monte. 

È una passeggiata che i cittadini raramente fanno, specialmente d’inverno, preferendo il campo sportivo 
o il cinematografo a quella pettata da pellegrini. 

I pochi che alla domenica salgono solitari per l’acciottolato delle Cappelle si conoscono fra di loro come 
adepti di qualche mistero; si incrociano, si sorpassano a seconda del fiato e si sbirciano con uno sguardo 
d’intesa che vuol dire: “Non diciamolo a nessuno, quanto è bello d’inverno salire questa costa in vista dei 
laghi e ridiscenderla al tramonto.” 

Fra quei fedeli del Sacro Monte, alcuni, semplici cultori dell’esercizio fisico, altri invece devoti del 
Santuario al quale si recano per la messa pomeridiana, m’intromisi quella domenica per la mia buona 
digestione e per il terrore di un pesante sonno sulla poltrona, col risveglio faticoso a sole già calato, senza 
appetito per la cena né sonno per la notte.  

Il paesaggio, è inutile dire quanto era stendhaliano, troppo bello, laccato nei primi piani e rosso di 
velature nelle lontananze. 

I fedeli che salivano, rari e a testa china, non erano più di uno o due per tratta, tra una Cappella e l’altra 
che neppure degnavano di uno sguardo. 

Giunto a metà strada, anche per distanziarmi da un conoscente che sembrava intenzionato ad 
agganciarmi, sostai davanti a una Cappella e cominciai a considerarla. Si presentava in buona luce e pensai 
di guardarvi dentro dalle grate. 

Non riuscivo a veder molto all’interno e passai da una finestra all’altra, finendo quasi a tergo della 
costruzione, nella boscaglia, dove si apriva una finestrella. Poggiando la fronte all’inferriata che mi mandava 
il suo freddo al cervello, guardai dentro: l’ombra della grande stanza rotonda era tagliata da un raggio di 
sole che batteva sulle spalle di Gesù Cristo insieme alle fruste dei Giudei. Era la Cappella della Flagellazione, 
detta anche “del Morazzone”. 

Finii col trovare che mi conveniva inginocchiarmi su un gradino, se volevo vedere gli affreschi sulle volte 
interne. 

Stavo in quella posizione, a collo torto, quando udii un fruscio di passi. Con la coda dell’occhio scorsi un 
grosso uomo vestito di nero che veniva dietro la Cappella con la mano alla ribalta dei pantaloni. L’uomo mi 
vide, si arrestò e tornò indietro a precipizio. Poco dopo, ripresa la salita, lo rividi più in alto che usciva da un 
cespuglio.   

Non mancava molto al paesello di Santa Maria del Monte e al termine della salita, e l’uomo, forse 
stanco, rallentava. 

Riconobbi in lui un noto imprenditore o, come si dice, operatore economico, della città, presidente di 
una lega di uomini cattolici, col quale non avevo mai avuto a che fare. 

L’avevo già relegato fra le persone indifferenti, quando me lo vidi di fianco, in atto di rivolgermi la parola 
e con la mano al cappello in segno di scusa. 

“L’ho vista”, mi disse a mezza voce, “poco fa, alla Settima Cappella. Non credevo ai miei occhi: lei prega! 
Non l’avrei mai pensato!” 

“Guardavo soltanto”, risposi. 
“No”, continuò senza ascoltarmi, “lei pregava, inginocchiato. Le dico che sono felice d’averla scoperta, in 

ginocchio, a pregare!” 
Pronunciò enfaticamente queste ultime parole, con l’entusiasmo di chi ha fatto una scoperta ed è 

impaziente di rivelarla al pubblico.  Poi si staccò dal mio fianco e deviò verso la Chiesa. 
“Senta”, lo richiamai. “Oggi ho mangiato quarantaquattro lumache …” 
Non mi poteva sentire. Era ormai intruppato con gli altri, uomini e donne, che facevano ressa nel 

corridoio del Santuario. 
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Decisi di aspettarlo per chiarirgli le idee. Dovevo chiarire: al Sacro Monte ero andato per farmi una 
passeggiata, dopo un pasto troppo abbondante. E dietro la Settima Cappella cercavo un punto 
d’osservazione per vedere le pitture dell’interno. 

Mentre aspettavo nella piazzetta deserta dove batteva un vento gelido, mi venne invidia di quelli che 
stavano pigiati al caldo dentro la chiesa, a sentire l’organo e a ristorarsi della salita. 

Entrai anche io e serpeggiai verso una sedia vuota, nei pressi di un confessionale. La chiesa era piena di 
gente. Nessuno avrebbe detto che gli sparsi viandanti della salita facessero, tutti insieme, una folla. 
L’arciprete, che aveva le corde vocali rovinate, boccheggiava, riuscendo di tanto in tanto a mandare per la 
navata dei vocalizzi che i devoti ascoltavano compunti. 

A parte il canto, tutto il resto era ammirevole: l’oro, l’argento, le candele accese, le donne, gli stucchi 
colorati, i marmi, i paramenti. Da un pezzo non assistevo a un rito religioso.  

Finita la messa, si ebbe la giunta di una benedizione. E fu nel momento di passaggio tra l’una e l’altra 
cerimoni che alcuni girarono la testa. Fra i quali, dalla prima fila, il commerciante che non gli era riuscito 
orinare alla Settima Cappella. 

Pareva che l’avessi chiamato, tanto mi guardò diritto. Prima di rigirarsi, e dopo avermi ben fissato, mi 
fece un cenno di approvazione: “Bravo”, voleva dire, “proprio come avevo pensato!”. 

Lo attesi a piè fermo nell’atrio e quando spuntò lo salutai. Avviandomi con lui per la discesa incominciai 
subito il mio discorso che egli ascoltò a capo basso, in silenzio, quasi aspettandomi al varco. 

Premendomi di non lasciargli illusioni, parlai chiaro e caricai la dose. Non quarantaquattro, ma 
sessantaquattro lumache accusai d’avermi spinto alla passeggiata digestiva, due bottiglie di vino e la 
speranza di rifarmi l’appetito per la sera. 

“Ma perché”, mi disse amareggiato, “tanto mangiare?” 
“Per risarcirmi”, risposi, “delle fatiche che sostengo nel lavoro e in altre cose che lei, da uomo, benché 

cattolico, capirà. Io …”  
Caricavo, s’intende, la dose; e dissi uno sproposito che gli fece fermare di colpo il passo, nonostante la 

discesa. 
Si era fatto quasi buio, ma il grande spazio vuoto del lago e della pianura piena di luci mandava una 

specie di fosforescenza che permetteva d’individuare la strada e di accorgersi delle curve. Le Cappelle 
sorgevano come catafalchi neri e fumosi contro il cielo. 

“Guardi!”, mi disse dopo essersi ripreso e stendendo il braccio verso la pianura. “Lei non può non 
riconoscere la mano di Dio in tutto questo!” 

Un bordo cremisi delineava all’orizzonte una parte delle Alpi: creste lontane, verso il Gran Paradiso, che 
stavano per comparire nel buio. Il lago, sotto di noi, era color vinaccia e anch’esso prossimo a sparire nella 
notte. 

La mano di Dio stava nascondendo tutto. E Dio mi sembrò, in quel momento, un gigante che tenendo il 
mondo in una mano come una palla se lo mettesse dietro la schiena per farmi paura, salvo cavarlo fuori 
dall’altra parte, poco dopo. 

“Riconosco”, dissi. “Riconosco. Ma quando lei mi ha visto …” 
Non volle più ascoltarmi e si diede a correre per la discesa gridando: “La mano di Dio! La mano di Dio!” 

 

 

 

 

 

 

 

 


