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Lu mme’ mme’

Ci fu un’annata, molto tempo fa, che per i monaci di Santu Stasi 
fu particolarmente difficile. Il freddo era stato intenso, la neve ab-
bondante; era ancora la fine di febbraio e i viveri incominciavano a 
scarseggiare, pure le fave secche e i legumi, tenuti come riserva perché 
non deperibili, stavano venendo a mancare. Le ossa del maiale, messe 
sotto sale, erano finite.

La notizia la comunicò il frate che badava alla cucina, il quale, an-
dando ad attingere le fave nel ripostiglio – una grossa cassa divisa in 
scompartimenti dove venivano tenuti anche i “minestri sicchi” – sentì 
il rumore del legno sottostante.

Tremò al pensiero che subito balenò nella sua mente, come fulmine 
a ciel sereno, e accertatosi meglio, nella speranza vana di essersi sba-
gliato, sbiancò in viso come se avesse visto uno spettro, che in realtà 
veramente aveva visto: quello della fame; anzi, in questi casi, più che 
spettro, la fame diventa reale, prende corpo, forma, risulta tangibile, 
toccabile con mano.

La sua schiena vibrò percorsa da “rizzuli di friddu”, brividi siderei 
difficili da capire per la nostra mente assuefatta all’uso quotidiano del-
lo spreco. A noi sembrano immagini lontane, aleatorie, anacronistiche, 
anche se tutt’oggi molta gente nel mondo muore di fame. Riavutosi 
piano piano da tale sensazione, andò prontamente a riferire al Padre 
Guardiano, il quale sembrò stesse per avere una esternazione, che di-
fatti ci fu, ma si condensò in una sola parola: «Chi???», seguita da 
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tanti punti interrogativi, più di quelli che io sto mettendo, ma scritti 
nell’aria con gli occhi. Quel “chi???” va tradotto senza riferimenti a 
una persona, ma per dire: “cosa stai dicendo?” o ancora: “sei pazzo!”. 
Non volendo accettare la realtà che, ahimè, aveva ben compreso, il 
frate cuciniere alzò le spalle e affossò il collo in tono dimesso, quasi di 
scusa, come se ne avesse colpa, e certificò con questa mossa tanto elo-
quente quanto silenziosa quel che aveva detto. «Ma siamo perduti!!!» 
ribatté il Padre Guardiano, «Come faremo? Qui dobbiamo arrangiarci, 
per Dio… grande e misericordioso», aggiunse subito: «Vai per ora, vai, 
cercherò intanto io una soluzione», disse al frate. E difatti, pensa e 
ripensa, escogitò la seguente soluzione.

Il Padre Guardiano già andava predicando da tempo che tutti i pa-
stori la domenica dovevano comunicarsi (non solo a Pasqua e a Nata-
le), o quanto meno dovevano ascoltare la messa. In quel periodo insi-
stette ancora di più, e con parole minacciose e braccia protese al cielo 
parlò di lingue di fuoco, di pene dell’inferno, di morte delle bestie 
che il Signore poteva mandare sulla terra, e soprattutto quest’ultimo 
argomento convinse i pastori. Così la domenica, tutti in chiesa. E ogni 
domenica la stessa cosa. Il frate cuciniere partiva durante la messa e, 
facendo un largo giro per non incontrare qualche pastore ritardatario, 
andava agli ovili. 

Portava con sé una zuppa da dare ai cani per allontanarli e lesta-
mente prendeva due agnelli, li legava assieme per le zampe e se li ca-
ricava sulle spalle alla maniera dei pastori “’ncodduciareddu”, come se 
lui avesse fatto questo mestiere da tanto tempo (e in effetti i pastori 
chiamano “u misteri” il loro lavoro).

Tornando per la solita strada, arrivato al convento, li portava in 
cucina e poi si recava in sagrestia, da dove, attraverso la porticina che 
collega ogni sagrestia alla chiesa, si appostava dietro l’altare. Da qui, 
si faceva notare dal Padre Guardiano, il quale, in un latino tutto suo, 
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facendo finta di dire la messa cantata, gli chiedeva: «Comm’andatu lu 
mme mmee??». Il frate rispondeva: «Tutto a postu oggi è è è…». Così 
il Padre Guardiano finiva in quattro e quattr’otto di dire la messa che 
prima, invece, aveva prolungato per dare il tempo al frate cuciniere 
di compiere la sua “buona” opera: buona per loro, s’intende. E così 
ogni domenica. Inoltre il frate, furbo, non visitava mai lo stesso ovile, 
cercando anche di derubare i pastori fra loro avversi, in modo tale che 
ognuno desse la colpa all’altro (dovizie di particolari, questi, di cui 
venivano a conoscenza tramite la confessione). Difatti, i pastori si 
accusavano fra di loro e, non venendo a capo di nulla, decisero di con-
sigliarsi con don Cuncettu “’u Generali”, un pastore che non esercitava 
più il mestiere per limiti d’età, di cui era nota la grande furbizia e a cui 
si rivolgevano nei casi difficili.

Don Cuncettu “’u Generali” così disse:
«In questa contrada viviamo solo noi pastori e i monaci, per cui 

il colpevole o è tra noi o fra i monaci». E quelli mormoravano: «Vero, 
vero, non ci avevamo pensato! Ma può essere?» chiedeva perplesso 
qualche pastore più pio.

«Tutto, tutto, tutto può essere», rispose don Cuncettu “’u Genera-
li”, e alla sua parola nessuno controbatteva, perché parlava con pre-
cisione e autorità, tant’è che l’appellativo militare gli era stato cucito 
addosso come il sarto fa la giacca al gobbo.

Del resto, se a lui si rivolgevano, dovevano ascoltarlo e obbedirgli.
«Per cui, cerchiamo di ricostruire i fatti», continuò. «Ditemi in-

nanzitutto se i furti avvengono di giorno o di notte», e loro risposero 
che avvenivano sempre di giorno. «Ditemi ancora se avvengono in 
qualsiasi giorno o in un giorno fisso» disse don Cuncettu “’u Generali”, 
e loro risposero che avvenivano soltanto di domenica mattina. «Allora 
è chiaro. Io propongo di fare in questo modo: noi, la prossima domeni-
ca, andremo tutti a messa, e ribadisco che tutti dovremo esserci; se il 
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furto avverrà lo stesso, è ovvio che sono i monaci a commetterlo». Le 
previsioni corrisposero puntualmente alle aspettative e così tutto fu 
chiaro. Si organizzarono infine per la domenica successiva. E quel gior-
no, dopo un po’ che era iniziata la messa, videro che un frate andava 
verso la sagrestia senza fare più ritorno in chiesa.

Allora, don Cuncettu “’u Generali” fece cenno ai due pastori con cui 
si era accordato prima di seguirlo. Uscirono dalla chiesa e andarono 
a passo svelto verso gli ovili, passando per delle scorciatoie che solo 
loro conoscevano.

Presero dei nodosi bastoni di “pirainu” – perastro, che in quelle 
zone cresce spontaneo e rigoglioso – precedentemente preparati, e si 
appostarono in un punto da cui potevano osservare tutto senza essere 
scorti, coperti da un grosso masso e da folti cespugli di olivastri.

Così videro arrivare il frate che passò nel sentiero sottostante a 
qualche metro di distanza, proprio sotto il loro naso.

Uno dei pastori voleva buttarsi, ma don Cuncettu “’u Generali” lo 
trattenne; voleva vedere tutto per intero.

Così il frate, esperto come un pastore, dava una zuppa abbondan-
te ai cani abbaianti che alla vista del cibo non abbaiavano più, così 
come fa l’uomo… Indisturbato, prese due agnelli, legandone le zampe 
posteriori, e se li caricò sulle spalle. Don Cuncettu bisbigliò agli altri: 
«Anche pratico è questo frate».

S’incamminò così a passo svelto verso la via del convento, ma i 
pastori, certi del furto, balzarono all’improvviso da dietro la roccia 
come gatti selvatici alla vista del coniglio, e… botte da orbi con quei 
duri e nodosi bastoni di “pirainu” alle gambe, alla testa, alle spalle, ma 
stando bene attenti a non colpire gli agnelli, che povere bestie, non 
c’entravano nulla, anche se erano il motivo della contesa. Don Cuncet-
tu “’u Generali” sembrava ringiovanito per quella ritrovata agilità, e 
pare che usò più zelo del dovuto.
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Finita l’opera, lasciarono il frate per terra più morto che vivo, e 
dopo aver riportato gli agnelli all’ovile, tornarono in chiesa a “godersi” 
la messa.

Il Padre Guardiano, notando che il frate tardava, cercandolo con 
gli occhi rivolti a quell’angolo da cui compariva ogni domenica e non 
trovandolo, allungava sempre di più la messa, dicendo frasi mamma-
lucchine e in latino e cantando parole incomprensibili in papaniscu.

Salmodiava con voce irata e avrebbe voluto dire altre parole con 
quel tono, ma non poteva dentro la casa del Signore.

Aveva già avuto sentore del fatto, e a un certo punto, come Dio 
volle, apparve sulla porticina della sagrestia il frate, verosimilmente 
molto abbacchiato.

«Li purtasti lu mme’ mme’, ee…?» salmodiò il Padre Guardiano, al 
che i pastori, tutti in coro risposero: «Non purtau lu mme’ mme’ ee…, 
ma buscau li haime ee!»”. Il Padre Guardiano, senza scomporsi, rispose, 
sempre salmodiando: «Bella fu uu…, bella fu uu…».

E i pastori, tutti in coro, anche loro: «Bella fu u u, bella fu u u…».
E così da quella domenica non mancarono più agnelli e ci fu la pace 

tra i pastori.

1988
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Frà Benigno

Si racconta che nel convento dei Padri Cappuccini c’era un frate, 
Benigno, di cui si diceva vivesse in odore di santità.

Per accertare tale fatto con maggior sicurezza il Padre Guardiano lo 
volle mettere alla prova.

Ogni settimana Frà Benigno cuoceva il pane. Lo faceva di mattina 
presto, perché poi l’impasto doveva lievitare, così verso le dieci lo 
metteva a cuocere. Preparato il forno con abbondanti fascine, doveva 
toglierne la brace per potervi adagiare il pane. Andato a prendere il 
rastrello, non lo trovò perché il Padre Guardiano lo aveva ben nascosto; 
si mise a cercarlo affannosamente perché intanto la brace si consuma-
va e il forno raffreddava, ma, non trovandolo, non si perse d’animo: 
salì su di un panchetto, tirò le larghe maniche del saio e raccolse la 
brace con le mani, in un baleno, meglio che se avesse avuto il rastrel-
lo. Quindi la mise in un recipiente che chiuse ermeticamente con un 
coperchio, in modo da spegnerla, così gli sarebbe servita in seguito per 
fare l’arrosto, qualora ci fosse stato.

Il Padre Guardiano, che lo spiava da una finestrella posta in alto 
che dava sul corridoio, al primo piano, rimase allibito. Volle capirci di 
più e, salutandolo, gli strinse tutte e due le mani calorosamente, trat-
tenendolo, palpando, ma non notò nulla di nulla: le mani erano rosee 
e fresche come una rosa imperlata di rugiada al mattino. Il Padre Guar-
diano si accomiatò confuso e nei giorni a seguire fu immerso in mille 
pensieri; non si dava pace né notte né giorno, e così pensò di sotto-
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porlo a un’altra prova. Era prossimo il tempo della novena di Natale e 
Frà Benigno soleva aiutare, nei momenti di maggior lavoro, l’altro frate 
che badava di più alla chiesa e alla sagrestia, perché divisi avevano i 
compiti; lui pensava soprattutto al desinare, a lavare i panni e all’orto, 
mentre l’altro, come detto, alle cose della chiesa; Frà Benigno amava 
svolgere i lavori più umili. In questo periodo la chiesa si affollava di 
una moltitudine di gente, anche perché c’era l’usanza di iniziare le 
messe mattutine, prima i “matinati” dei contadini, poi dei pastori, de-
gli artigiani e infine dei civili, alle cinque del mattino; l’ultima messa, 
quella dei civili, permetteva alle nobildonne di non svegliarsi presto 
e di non mischiarsi con i villani, cosa per l’epoca molto importante.

Ogni categoria di lavoratori faceva a gara con le altre affinché la 
chiesa fosse gremita il più possibile, e ne nasceva una concorrenza 
non velata e spesso anche accese discussioni e botte, per dimostrare 
quale messa fosse stata più o meno piena. In una di queste mattine, 
sul finire della messa degli artigiani, il Padre Guardiano nascose lo 
spegnimoccolo, perché fra una celebrazione e l’altra le candele veni-
vano smorzate, in per fare economia. Oltretutto, accendere le candele 
all’inizio di ogni funzione faceva parte di un rituale che giovava alla 
religiosità della messa e allo stato d’animo dei fedeli.

Frà Benigno cercò quest’arnese in ogni angolo, affannosamente, 
temendo un rimprovero del Padre Guardiano per il prolungarsi del tem-
po che consumava la cera, ma resosi conto che lo spegnimoccolo non 
c’era per davvero, non si perse d’animo; si concentrò sulle candele che, 
anche se si trovavano in alto sull’altare maggiore, sembravano vicinis-
sime a lui, e con un leggero soffio le spense una a una.

Il Padre Guardiano, sbirciando dalla porticina in penombra della 
sagrestia, rimase allocchito e se ne andò cheto cheto.

Però intanto non si dava pace e non sapeva che altro escogitare. 
Passarono i mesi e venne l’estate. Si era sul finire di luglio e l’annata 
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era stata particolarmente secca, per cui molte persone andavano a bat-
tere alla porta del convento in cerca d’acqua. Si diceva, quando io ero 
bambino, che la cisterna del convento fosse immensa; alcuni sostene-
vano che comprendesse tutta l’area sottostante il cortile, altri invece 
insistevano che tanta era la larghezza del convento e tanta quella della 
cisterna, come se, sotto l’edificio, vi fosse un immenso scantinato con 
archi e colonne. Altri ancora dicevano che fosse su diversi livelli, e 
man mano che l’acqua si consumava passava da una sezione all’altra, 
fino a giungere nel tratto soprastante l’orto, dietro il convento, che 
così diventava irriguo per getto naturale. La verità la sapeva soltanto 
chi l’aveva costruita e, certamente da moltissimi anni, non c’era più, 
dato che nessuno mai aveva avuto la voglia di andare e farvi un sopral-
luogo (o sottoluogo), anche perché la cisterna non aveva avuto mai 
bisogno, in tutto questo tempo, di alcuna riparazione. Per tale motivo 
i monaci di acqua ne avevano in abbondanza, tanto che si diceva fos-
se questa cisterna come il pozzo di San Patrizio; mancavano solo le 
scale per gli asini. Così, come anzidetto, i poveri, che cisterna non ne 
avevano, andavano al convento ad attingere acqua, e chi la distribuiva 
era Frà Benigno.

Un giorno, i monaci, Padre Guardiano in testa, gli nascosero il sec-
chio che il frate non trovò in nessun modo.

La gente aspettava, e era quasi l’ora del desinare, ma Frà Benigno 
non si perse d’animo. Svuotò il paniere che aveva con sé pieno di 
zucchine dell’orto, vi legò una corda, fra lo stupore dei presenti, e una 
piccola pietra da un lato per farlo affondare nell’acqua, e lo calò nella 
cisterna.

Riempì tutte le brocche delle contadine, che assistettero senza fia-
tare a tale prodigio, e infine gli rimase mezzo paniere d’acqua, che, 
sportolo dentro la cisterna, liberò, quasi avesse avuto un moderno 
telecomando: l’acqua piovve dai buchi del paniere.
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A questo punto i monaci, che avevano sbirciato dal terrazzo ov’era 
il pergolato di zibbibbo, non ebbero più dubbi e si convinsero che Frà 
Benigno vivesse in odore di santità.

L’unico a dolersene fu il Padre Guardiano, che non si capacitava 
come Frà Benigno potesse diventare santo dicendo poca messa e ascol-
tandone meno.

1988


