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Un unico vero personaggio storico: Gherardo della Porta, giunto a Potenza nel XII secolo dalla lontana
Piacenza. Un unico personaggio storico, eppure un dramma ricco e composito, nato da un’antica leggenda
potentina liberamente rivisitata dalla poetessa Rachele Padula Zaza. La figura di Gherardo, vescovo di
Potenza, si staglia su quelle degli altri personaggi: il Capitano delle guardie della Porta Antica, una delle
porte della cinta muraria della città di Potenza, Martina e Lucia, giovani donne della vicina Vaglio scam-
pate all’eccidio dei turchi, Agnese, una delle monache che si prendono cura della casa vescovi le, Adelmo,
sacerdote e segretario di Gherardo, Geltrude promessa sua sposa prima che decidesse di abbracciare la vita
sacerdotale, il Gran turco, capo dei mori arrivato alle porte di Potenza con una gran quantità di guerrieri.
Non mancano, poi, il luogotenente del Gran turco, una moltitudine di cittadini e soldati e, come in ogni
dramma che si rispetti, il coro, questa volta intonato dalle monache. Un dramma sacro, come giustamen-
te sottolinea Gerardo Messina nella sua introduzione, un dramma sacro in tre atti. I toni sono alti in un
turbinio di emozioni che ben si sposano con la storia, ma anche con la memoria, viviamo un mondo “arric-
chito” sì dalla fantasia popolare e, al tempo stesso, avvolto in quella tradizione propria di un popolo da sem-
pre abituato all’intensità della vita, una vita spesso dura, ma allietata dalla fede, dalla bontà che pure regna
tra gli esseri umani.

La poesia è come un quadro, talvolta non la si capisce, e questo non è di per sé grave, la si gusta, è un
qualcosa di irrazionale. Quello che conta per davvero sono le emozioni che la poesia suscita nel lettore e il
dramma di Rachele Padula Zaza è capace di diffonderne tante. Il primo atto si apre con la scena ambien-
tata nella stanza del vescovo Gherardo, allorché due giovani donne, accompagnate da due monache, prese
dall’angoscia si gettano ai suoi piedi. La richiesta di aiuto contro i mori è struggente, viva, infarinata di
commenti e riferimenti alla propria terra minacciata dai “figli di Satana”. E poi la solitudine di Gherardo
con l’ansia sottile che si fa largo nel suo animo ed è presagio di avvenimenti angosciosi. Ecco, sopraggiun-
ge il coro: “Dio vi benedica, Gherardo per la vostra parola che illumina i dubbiosi, per le vostre preghiere,
per la vostra forza”. Ma il vescovo è turbato e il suo stato d’animo traspare chiaro e “limpido”. Non esita
Gherardo a rendere partecipe del suo turbamento il Capitano delle guardie in apertura del secondo atto. Il
pericolo è alle porte, la situazione precipita, ma ecco l’illuminazione: “d’un tratto, dice Gherardo, ho chia-
ro in mente il da farsi, mi serve, però un segno della Provvidenza”. La provvidenza, altro tema dominante
del dramma, insieme con la bellezza, la grandezza del mondo divino, la santità: “che cos’è la santità? Un
rispondere al richiamo come gli Apostoli, un cedere al Padre”. Coro protagonista all’inizio del terzo atto:
tutto è pronto per la resistenza fino allo stremo e Gherardo esordisce con il dire “nulla ha turbato il mio
riposo e mi sento pronto alla prova”. La quiete dopo la tempesta è il pensiero di leopardiana memoria che
viene spontaneo e, del resto, è lo stesso vescovo ad affermare che, dopo i tumulti che nelle ultime ore lo
hanno assai travagliato, sente nel cuore una calma inattesa, proprio quella che “segue in natura la tempesta”.
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IL “DRAMMA” DELLA SANTITÀ



Commovente il momento in cui Gherardo comunica, dopo aver celebrato messa, i suoi propositi di affron-
tare il turco fuori della porta nel luogo più adatto all’incontro. Il consenso si mischia alla disapprovazione,
l’esito è incerto, l’epilogo, da scoprire, rimandato alla vostra lettura. Un’opera amabile, nonostante la trama
e gli argomenti trattati, che appassiona in virtù dell’elegante semplicità della narrazione frutto evidente della
bravura dell’autrice. Un dramma per certi versi assimilabile al romanzo storico e non solo per la figura del
vescovo Gherardo, ma anche, forse soprattutto, per le sue gesta che ricordano episodi realmente accaduti
nel corso dei secoli, fatti entrati a far parte dell’epopea lucana, legati all’eroismo di laici e religiosi dinanzi
al pericolo della sopraffazione.

Vito De Filippo
Presidente del Consiglio Regionale della Basilicata



Un dramma sacro, questo “Gherardo della Porta”, della poetessa Rachele Padula Zaza, dal sapore
antico e solenne fin dal titolo, nel quale si sposano, in un connubio intenso armonioso e originale,
storia e memoria, fantasia e tradizione popolare d’una “antica leggenda di un miracolo”, tessuto dalla
trama semplice tenue e delicata, trittico dai colori intensi, essenziali che danno corpo a personaggi
creati dalla poesia attorno all’unico “vero personaggio” storico, Lui, “Gherardo della Porta”, il prete
venuto da Piacenza a Potenza nel secolo XII e dai potentini acclamato Vescovo di un popolo che lo
ha sentito “suo”.

Poesia della santità. Santità della poesia. Se “la bellezza salverà il mondo”, i Santi e i poeti, profe-
ti della bontà e della bellezza, sono in prima fila, alti sulle frontiere del mondo di Dio.

La poesia non si spiega, si gode. E qui la poesia del “dramma sacro” va goduta nella contempla-
zione e nel silenzio interiore.

E sottovoce vorrei evocare le emozioni che ha suscitato in me la lettura di questo dramma sacro.
Anzitutto l’incontro con il “personaggio Gherardo”: una luminosa concreta figura di vero uomo

di Dio, forte mite e dolcissimo insieme, completamente abbandonato dall’inizio alla fine alla luce ed
all’oscurità della fede, immerso senza tentennamenti nella preghiera, prudente fino allo spasimo, sag-
gio con i piedi per terra e coraggioso di fronte al pericolo, buon pastore che non esita ad esporre la
sua vita per salvare il gregge nell’ora del pericolo. In preghiera all’inizio. In estasi alla fine.

In secondo luogo, mi è parsa felice la resa scenica della fusione, in un “unicum” poetico, della vita
del personaggio storico Gherardo della Porta con la successiva memoria d’una particolare protezione
del santo elaborata dall’immaginario collettivo nei colori d’una pittoresca leggenda.

La poesia è libera e feconda sintesi di tempo ed eternità, immaginifica interprete del presente e del
futuro. È il regno della parola e del silenzio, il luogo della contemplazione e dell’interiorità, lo spazio
dell’icona e dell’emozione, l’area dell’essenziale che prevale sull’effimero. Il linguaggio del cuore e
dello spirito, della fantasia e della profezia.

Sono i Santi la poesia e la profezia di Dio.

Gerardo Messina
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I SANTI, POESIA DI DIO





L’idea di questo dramma è nata da un’antica leggenda potentina
che la poetessa ha liberamente rivisitato.





MARTINA E LUCIA

Due giovani donne della terra di Vaglio scampate all’eccidio dei turchi.

GHERARDO

Vescovo della città di Potenza.

AGNESE

Una delle monache che si prendono cura della casa vescovile.

CAPITANO

Il capitano delle guardie della Porta Antica, 
una delle porte della cinta muraria della città di Potenza.

GELTRUDE

Promessa sposa di Gherardo prima che egli abbracciasse la vita sacerdotale.

ADELMO

Sacerdote di Santa Madre Chiesa e segretario del vescovo Gherardo.

GRAN TURCO

Capo dei turchi giunto con un’enorme quantità di guerrieri alle porte di Potenza.

LUOGOTENENTE DEL GRAN TURCO.

CORO DI MONACHE.          

CITTADINI, SOLDATI ED ALTRI.
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Nella stanza del vescovo Gherardo due giovani donne lacere e ferite, accompagnate da due monache, giungono in preda
allo spavento e si gettano ai suoi piedi.

MARTINA Padre santo, limpida creatura venuta dal Nord, mandato a vivere in questa nostra terra di
pena, terra di sterpi, abbandonata,
dove cagne avvizzite e lupi rossi girano di notte nei paesi ululando
e coprono le voci delle donne che lente recitano
arcane litanie per allontanare eresie, paura, sofferenza,
accorrete in nostro soccorso: grande è l’afflizione.
Venerando vescovo Gherardo, unto del Signore,
per le spoglie di Cristo martoriato,
per il dolore della Vergine Maria quando in croce morse il Nazareno
aiutatemi, aiutateci contro i mori, i figli di Satana,
gli infedeli che irrompono, uccidono, devastano, rubano, depredano,
impietosi della nostra miseria, del nostro poco,
e incendiano i campi, le case, i campanili.

LUCIA Alcuni anni fa, mentre giocavo al sole presso il padre e la madre,
sul bordo d’un ruscello verde di muschio,
sentii un rumore sordo farsi sempre più forte, come temporale che divide il cielo di lampi,
ferisce le nubi con la luce e rimbomba coi tuoni che impaurano la mente e il sangue nelle
vene,
e vidi un branco di cavalli impazziti superare fossi, infittirsi, slargarsi nella pianura
e schiacciare gli orti tra cui il nostro che fu pianto da mia madre per giorni senza conforto.
Così, è passata la masnada dei mori inferociti nella terra di Vaglio e
s’avvicina.
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Gherardo, padre santo, Gherardo del Signore,
aiutatemi, aiutateci, contro i mori, i figli di Satana, strumento di morte.

GHERARDO Calmatevi, figliole, vi benedico, accetto di aiutarvi tant’è grande il vostro dolore.
Ma ditemi, in nome di Dio, cos’è successo,
e voi sorelle, che le avete condotte al mio cospetto, soccorretele, così inquiete e piagate,
concedete loro riposo, cibo e acqua e, poi, riconducetele da me.
Presto, per carità, che non perdano i sensi;
hanno detto di mori, d’invasioni e rapine, voglio saperne di più e con maggior chiarezza.
Andate, creature di pena, parlate ormai a fatica per l’affanno e l’arsura che spacca le vostre
labbra e impasta le parole.

AGNESE Monsignore, obbediamo alla vostra richiesta, però, vogliamo sappiate come e perché
le abbiamo introdotte alla vostra presenza senza prima rifocillarle.
La nostra sorella Maria Celeste ha sentito bussare
con insistenza al portone dell’episcopio:
queste giovani, si chiamano Martina e Lucia, piangendo chiedevano di vedervi, né sentivano
ragioni d’indugio,
volevano subito la certezza che le avreste ascoltate.
Si disperavano, si strappavano i capelli battendosi il petto.
Io per pietà…

GHERARDO Basta così, ho capito; non si perda del tempo che potrebbe essere prezioso se le
parole delle giovani trovassero riscontro in fatti manifesti
e non siano piuttosto il farneticare di mente insana che risponde a emozioni riposte,
incomprensibili al comune buonsenso ed alla scienza.
Fate in modo che vengano due guardie.

Escono Martina, Lucia e le due religiose. Il vescovo Gherardo è solo.

GHERARDO Giorni addietro ho avuto notizia di scorrerie dei turchi in terra di Lucania,
ma è terribile figurarsi che siano vicini alle nostre porte.
Non ho ancora la certezza della verità, ma l’ansia sottile che s’insinua nell’animo e
l’affollarsi di brutti pensieri nella mente, mi portano presagi angosciosi.

CORO Così, talvolta, nel cielo sereno d’azzurro
comincia un accogliersi di nembi e nuvoli
prima rado, poi, denso e minaccioso
finché si scatena un violento temporale
che sconvolge la natura in preda alla furia.
Sempre l’attesa di ciò che è da venire

16



attanaglia la gola, ci rende attoniti, impauriti,
provvisori: questa è la condizione umana,
davvero dolorosa se non è confortata dalla fede.

Nella stanza del vescovo entrano due guardie.

GHERARDO Ho necessità di vedere al più presto il vostro capitano; se non è qui di stanza, cercatelo.
Venga a palazzo. Forse un pericolo ci sovrasta.

UNA GUARDIA Ovunque perlustreremo per rintracciarlo. Il capitano a breve sarà qui.

Escono le guardie. Entra Agnese reggendo un vassoio.

AGNESE Monsignore, la colazione è qui, vogliate gustarla in tempo.
Il miele viene dai favi di Accettura e il pane odoroso di farina di semola è del grano scuro
di Avigliano.
Voi, oltre ai continui digiuni penitenziali, trascurate di nutrirvi
preso dai numerosi impegni ecclesiali, per il bene degli altri, specie dei poveruomini.
Ci sta a cuore il conservarvi a noi e a quanti vi amano in questa città, che dalla grazia divina
ha ricevuto il grande dono del vostro apostolato così fruttuoso.
È stato davvero dono della Provvidenza avervi qui nelle nostre contrade solitarie
così lontane dalla vostra terra, a cui uomini di lettere,
scultori, architettori e insigni artisti danno lustro e decoro.

CORO Dio vi benedica, Gherardo,
per la vostra parola che illumina i dubbiosi, per le vostre preghiere,
per la vostra forza.
Dio vi benedica, Gherardo,
per il coraggio che infondete nei deboli, per il vostro aiuto,
per la vostra carità.
Per la vostra serena giustizia, per la vostra umanità.
Dio vi benedica, Gherardo.

Gherardo beve soltanto un po’ di latte. È turbato.

GHERARDO Un grave peso m’opprime il petto, un brutto presentimento di sciagura;
17



non posso liberare la mia mente
dal flagello annunziato dal racconto delle ragazze perseguitate.
Voi, sorella Agnese, m’avete aperto il cuore alla nostalgia dei luoghi che mi hanno visto
fanciullo,
ma spazio oggi non c’è per i ricordi, non posso accogliere richiami antichi che, talvolta,
commuovono il mio animo,
devo piuttosto pensare all’ora grave che pesa sulla mia nuova patria.
Hanno dato un alto senso alla mia vita affidandomi la missione di servirla:
ero sperduto e in essa ho trovato la strada per il mio cammino.

AGNESE Monsignore, sento rumore nel vestibolo, vado e subito vi riferirò.

S’allontana, poi, ritorna.

AGNESE C’è qui per voi il capitano delle guardie.
Posso introdurlo?

GHERARDO Che entri.
Sorella, certamente le giovani forestiere si sono liberate dalla condizione di stremo,
accompagnatele qui.
È bene che parlino con me dinanzi al capitano.

Agnese esce portando con sé il vassoio. 

GHERARDO Cristo Gesù, ti prego per il mio gregge, di cui sono pastore nel tuo nome,
allontana i barbari, che minacciano i cristiani da ogni parte,
fermali sulla strada segnata dal corso del Basento,
il fiume che attraversa questa terra impervia e rocciosa.
Mi rivolgo a Te memore di quando nell’orto
sudando sangue
pregasti il Padre perché allontanasse da Te il calice amaro della sofferenza.

Entra il capitano.

GHERARDO Potenza è in pericolo.
Ascolterete due giovani il cui racconto doloroso sconvolge e allarma.
Numerose sono le porte che chiudono Potenza
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dalle spoliazioni, dagli assalti, dai predoni d’ogni specie che infestano le campagne e le
saccheggiano.
Tra di esse la Porta Antica che si vede dalla Curia, da qualsiasi parte si guardi,
che voi e la guarnigione custodite con grande cura;
è così poco lontana dalla nostra cattedrale
che giungere ad essa si potrebbe attraverso un segreto camminamento.
Dopo le loro parole, se un sopralluogo confermerà la minaccia,
sarà d’uopo informare gli altri capitani sì che tuttinsieme, da esperti,
organizziate con le milizie acquartierate presso le porte comune e rapida difesa a
un’incursione che potrebbe colpirci da qui a poco.

Agnese accompagna Martina e Lucia, quindi, si ritira.

GHERARDO Venite avanti senza timore.
L’aspetto mutato apertamente rivela la vostra giovane età e l’onestà dello sguardo cui di
sicuro fa riscontro integrità di cuore.
Riferite a me e al capitano sugli avvenimenti funesti prima confusamente accennati.

MARTINA Da un’alba all’altra ho camminato, anzi meglio dire che ho corso, tra dirupi e massi e sterpi
e rovi
con i piedi piagati e col palpito del cuore,
tanto forte che pensavo lacerasse il mio corpetto,
spinta dall’ansia di sfuggire alla morte, dal terrore e da un’ardente brama di vendetta.
Se fossi riuscita ad avvertirvi
il sangue degli infedeli sarebbe scorso copioso come quello dei miei compaesani che ha
tinto di rosso le acque del Basento.
Non dovrei manifestare tanto odio e, per giunta, a vista di una persona come voi,
ma, dopo quanto vi diremo, avrete compassione di me e certo mi perdonerete.

CORO Come quando d’estate s’accumula
una nuvolaglia rossa di tramonto
e sembra che il cielo e l’ombre
che s’addensano all’arrivo della sera ardano
e tutto di fiamma è l’orizzonte,
così lampi di fuoco vivo e bagliori insoliti
si videro dai campi di solchi neri
e tutti corsero in paese lasciando attrezzi,
masserizie e ogni avere in preda allo sconcerto.
Lontano la campagna bruciava.
Il panico regnava nelle vie mentre dal campanile
si levavano rintocchi cupi,
voci tragiche di allarme, di pianto e di paura. 19



LUCIA Passarono tre lunghe ore prima che fosse avvistata l’orda famelica dei turchi,
demoni coi cimieri lucenti, con la barba unta e riccia e i baffi spioventi sulla bocca
immonda.
Lucifero, che fu angelo di Dio, ora è re d’ inferno, è circondato da una corte simile d’esseri
bestiali.
Giunsero armati di spade ricurve orridamente sguainate
e uccisero, ferirono, tagliarono,
fecero ogni atto violento contro cose e persone,
e scempio delle fanciulle che persero la verginità e la vita.

MARTINA Io, nascosta sulla soffitta di un granaio,
vidi tra le lacrime la somma degli orrori e vidi morire i miei cari a cui, vi prego, nelle vostre
preghiere date posto.
Di notte fonda, dopo non so quanto tempo in preda allo spavento,
quando le bestie paghe di cibo e violenza dormivano russando nella piazza e nelle strade,
uscii dal nascondiglio
e scappai da un piccolo abbaino verso il bosco
dove l’urlo dei lupi e il verso dello stupito barbagianni salutavano il chiarore della luna.

LUCIA Qui, dietro il tronco avvolgente d’una quercia annosa,
Martina mi vide rannicchiata e tremante.
Ero scampata come lei alla strage; come lei ero rimasta sola e giacevo inerte
col vuoto negli occhi e nel cuore.
Ci abbracciammo forte e a lungo unite dallo stesso pianto,
dalla stessa malasorte.

MARTINA Non so descrivervi la nostra condizione di sfinimento giacché ignoravamo quale fosse
la via della salvezza.
Invocammo la Madonna che si venera in un luogo chiamato Rossano,
a monte di Vaglio, poco lontano dai resti dei Romani, e,
miracolo o illusione,
ci apparve un cane bianco che ci guidò e ci fece strada fino a voi.
Chiediamo soccorso e albergo, ci sono amici tormento e paura
e ci assalgono vampate improvvise che ci fanno temere
perfino la nostra ombra.
Un’ultima cosa e, poi, porrò fine al mio racconto:
dal mio nascondiglio udii il loro capo, un gran turco alto, di enormi dimensioni,
far progetti di invadere la rocca di Potenza,
quindi, dirigersi verso la piana di Metaponto là dove s’insabbia il biondo Basento.
Gherardo, padre santo, Gherardo del Signore,
aiutatemi, aiutateci contro i mori, i figli di Satana.
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GHERARDO Vi prendo sotto la protezione di Cristo, che conosce la sofferenza della croce.
Egli porgerà a voi la mano benedetta e vi guiderà nel cammino della fede e della speranza.
Fatevi animo. E’ finito il vostro martirio, dolci creature di dolore.

Martina e Lucia escono; nella stanza restano il vescovo Gherardo e il capitano delle guardie.

GHERARDO Capitano, non v’è dubbio che nubi nere minacciano tempesta,
non v’è dubbio che una triste calamità è imminente;
non c’è tempo,
avvisate gli altri capitani e d’accordo predisponete un piano per la resistenza.
Le porte siano serrate e gli armati tutti siano chiamati a difenderle; alcuni siano disposti
anche intorno alla cinta delle mura.
Io manderò corrieri ai conventi, ai notabili dei paesi vicini e lontani
perché la terribile notizia si diffonda come vento,
che si leva lento sul nascere e, poi, si fa furioso e in breve investe la pianura e i monti e
scuote impetuoso le cime degli alberi.
Dilaghi e raggiunga ogni luogo, anche il meno esposto,
sì che gli inermi, vecchi, donne e bambini, possano trovare scampo
e gli uomini si preparino a lottare per la difesa del proprio territorio o a correre in aiuto
degli altri, secondo la bisogna.

CAPITANO Le circostanze richiedono premura e avvedutezza, non c’è posto per indugi e strategie infondate.
Un drappello di soldati invierò in ricognizione nel luogo indicato dalle giovani, perché,
senza per questo togliere fede alle loro parole accorate,
il caso richiede indizi certi e precisi che ci facciano conoscere le mosse del nemico.
Vi chiedo licenza, monsignore, devo lasciarvi.

GHERARDO Orsù, andate e Dio, il Signore delle vittorie,vi assista.
Fate in modo che gli abitanti conoscano la verità.
Sappiano, pure, che il loro vescovo accoglierà nella curia quanti non hanno riparo
e tutti quelli che vorranno trovare rifugio in cattedrale o nelle chiese della sua diocesi.
Si preghi, si preghi: Dio è misericordioso.

Il capitano s’allontana. Gherardo si genuflette di fronte ad un crocifisso.

GHERARDO Ecco, Signore, questa è la prova che attendevo.
Su tua chiamata io sono qui,
dove hai voluto che portassi sostegno in tuo nome.

21



Agnese entra e, vedendo il vescovo assorto in preghiera, resta in disparte.

AGNESE Ascoltalo, Signore.
È lontano dalla sua Piacenza, così ricca di storia e di costumi di libertà,
senza la sua famiglia,
i Della Porta, il cui emblema, il leone e l’aquila, indica dignità d’antico lignaggio.
Fu la madre, donna pia e timorata, che lo avviò ai tesori del Vangelo.
Un giorno, recatosi a Bobbio,
nella basilica di San Colombano gli parve di vedere
una colomba radiosa che da un’ogiva dritta al cuore gli inviava una luce.
Da allora non fu lo stesso:
un forte assillo occupava i suoi pensieri; nei suoi sogni agitati
la stessa luce che lo aveva folgorato gli segnava una strada,
quella del sacerdozio.
Decise di seguirla, vincendo le lusinghe delle tentazioni e l’asperità
di intime lotte e di duri contrasti.
Lo mandarono in terre sconosciute, sempre più giù oltre Roma,
fin dove una fragranza inebriante di boschi di abeti, querce e castagni saporosi
lo legò al posto dove i potentini lo aspettavano per tua volontà.
Quale il futuro della fanciulla piena di virtù che Gherardo
avrebbe voluto legare al suo destino?
La dolce Geltrude pianse sommessamente
quando conobbe il suo irrevocabile volere dopo la chiamata che l’aveva sconvolto.

Ad Agnese appare Geltrude, come visione lontana, frutto di immaginazione.

GELTRUDE Creatura di nobili sacrifici è la donna, sempre indietro di due passi dal suo uomo.
Devota lo segue e ne sposa le scelte.
Avevamo vagheggiato di unire le nostre vite nel nome del Signore,
ma Questi ne chiese solo una per un suo progetto.
Il giorno della partenza venne a salutarmi ed io gli diedi un piccolo sacchetto di terra.
“Non dimenticarti di noi, noi ti amiamo molto.
Tu, Gherardo, certo comprendi che impari era la lotta,
troppo potente l’avversario e troppo amato da entrambi.
Giuro che mai avrei osato misurarmi con Lui. Sia fatta la sua volontà, cui adeguo la mia.
Dopo giorni di conflitti dolorosi ho capito che non ti ho perduto:
ti ho ritrovato più caro in un recondito spazio dell’anima
che trascende i limiti terreni.
Abbi cura di te.”
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CORO Povera Geltrude triste e sola!
La dolce Geltrude perse il sorriso: errabonda
di giorno inseguiva i raggi del sole tra le nuvole
e nei prati di fiori si facea ghirlande,
di notte, invece, sussurrava alla luna
la storia del suo sogno rapito.
Povera Geltrude, incantata dietro ai ricordi del suo amore!
Era d’autunno, in un mattino fumoso di nebbia, morì di struggimento
la povera Geltrude triste e sola.

GHERARDO In quest’ora così difficile, Signore, non mi abbandonare;
se ho meriti ai tuoi occhi santi
per essermi fatto tuo servo senza limiti e riserve,
Ti prego aiutami perché io aiuti loro.
Essi hanno solo me e la tua protezione.
Nella tua magnanimità sconfinata concedimi che li salvi.
Non sono forti di armi né ricchi di sostanze e solo poche guarnigioni difendono le porte
che chiudono tutta a tondo la città.
Il giorno va avanti, tra poco cederà alla sera e con le ombre è più facile l’inganno.
Te laudamus, Domine, salvator mundi. Amen.

GHERARDO Lo elessero una voce et una voluntate
loro pastore
e lo menarono dall’arcivescovo Pietro
ad Acerenza e in quella maestosa cattedrale
fu consacrato vescovo.
L’odore dell’incenso,
il freddo delle navate alte e lontane,
l’intenso salmodiare del coro:
commossa invocazione al Cielo
perché si aprissero le porte del Paradiso.
E nel cuore di Gherardo una gioia calda,
ineffabile e un’offerta d’amore.
Gherardo è vescovo
Gherardo è illuminato dai Vangeli
Gherardo è della Chiesa
Gherardo è dei poveri e degli afflitti
Gherardo è nostro, Gherardo è di Dio.
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È mattino. Il capitano chiede a sorella Agnese di essere ricevuto dal vescovo Gherardo.

CAPITANO Sorella, gli eventi premono e ho urgenza di parlare al vescovo Gherardo.

AGNESE Sono ore che non si concede riposo;
accoglie i profughi i cui racconti tragici fanno gelare il sangue,
ospita i diseredati, le donne, i bambini e a tutti rivolge parole di incoraggiamento.
Ieri, ad un vecchio che gli narrava la vita, gli stenti, i suoi malanni
e come all’assalto dei turchi avesse perduto la misera capanna dove dormiva,
ha detto”Hai salva la vita, sii fiducioso;
non potrà mancare un rifugio per un vecchio solo.”
Così dicendo, gli ha carezzato il capo canuto con tale dolcezza che quello è parso
come trasfigurato e si è quietato.
Nel pomeriggio, poi, ha ascoltato una donna, madre di sette figli,
“Padre, uno per ogni giorno della settimana! Che Iddio mi assista!
Sono qui dinanzi a voi, che dicono santo, per riferirvi quanto ho visto e udito
nella mia borgata persa ai piedi di un monte,
ridente di fiori e d’alberi di mele, di pere, di noci e di aspre cotogne.
Spesso passano pastori e carrettieri, gli uni portano al pascolo le mandrie,
gli altri trasportano legname, ché qui l’inverno è lungo e il calore necessita.
Da loro abbiamo appreso io e gli altri del luogo che, qualche settimana o giorni prima
dell’invasione dei mori,
che coprono i nostri campi devastandoli,
siano maledetti!,
molti furono gli indizi premonitori di sciagura.”
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CORO Un dipinto di santa Caterina d’Alessandria
in chiesa sudò sangue, un bambino ancora nelle fasce
prese a parlare speditamente, come fosse un dotto oratore,
tutte le donne gravide dettero alla luce dei gemelli,
da un pozzo d’acqua limpida e generosa,
pregio d’un villaggio poco discosto da noi,
per una notte intera e le ore appresso,
uscirono immondi rospi e ragni, vipere
e altri viscidi animali e insetti di palude.
Questi, ed altri ancora, sono segni che le forze del male
dall’inferno sono uscite e si spargono infami sulla terra.
Scampo c’è solo nella Croce e nei Santi.
Ahimè! dura sarà la lotta tra Satana e il Cielo.”

Agnese introduce il capitano nella stanza di Gherardo. Esce.

GHERARDO Capitano, entrate, che nuove mi portate?
L’animo mio è afflitto oltre ogni misura, in esso c’è solo posto per la
commiserazione e la trepidazione dell’attesa.
Mi conforta il vedervi; il popolo preme, vuole sapere.
Notizie gravi si diffondono e regna un inquietante senso di paura.

CAPITANO Il male annunciato è vicino.
Un’orda immensa di gente senza Dio, avida di bottino e di rapina,
avanza e temo che impari sia la nostra difesa
per armi e per ferocia.

CORO È difficile porre argini
quando il fiume in piena straripa;
la violenza delle acque è tale
che tutto avvolge, svelle, distrugge
e l’albero che resiste è sradicato.
Forse va imitata la umiltà del giunco.

CAPITANO Padre santo, sono preda di angosciosi pensieri.
Resistere o arrendersi e venire a patti?
Da un lato l’eroismo di pochi sicuramente costerà la vita a vittime innocenti;
d’altro canto mi chiedo se il gran turco, che guida gli infedeli, ha un codice d’onore per chi
alza bandiera bianca.
Che fare?
Vescovo Gherardo, indicateci la strada: le milizie e i notabili aspettano il mio ritorno.
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GHERARDO Nelle vostre parole ritrovo il mio tormento, i miei timori.
Ogni cuore umano si vincola all’altro quando comune è l’affanno o la gioia.
Abbiamo pensato a potenziare la difesa delle mura,
ad accogliere i fuggitivi per quanto era in nostro potere,
ma il caso è di tale gravità che non basta l’aver previsto,
urge una risoluzione straordinaria che faccia in modo che la nostra debolezza
diventi invece preminenza e sovverta il terribile e funesto presagio della vigilia.
Che tempo ci resta per escogitare un rimedio?

CAPITANO Domani, a mattino inoltrato, quando il sole sarà alto, avrà luogo la temuta incursione.

GHERARDO D’un tratto, ho chiaro in mente il da farsi, mi serve, però, un segno della Provvidenza.
Voi tornate dagli altri, animateli sì che se lotta dovrà esserci sia onorevole e sveli
il coraggio della nostra gente.
Siano pronti gli armati alle porte e presso le mura là dove pensate sia più agevole l’attacco.
Non manchino vedette dislocate in più punti, che scorgano tempestivamente
l’avanzata dei vandali.
Ora ho bisogno di star solo. Andate in pace.

Il capitano esce.

CORO Signore della gloria, nella tua magnificenza
rivolgi gli occhi a Gherardo, il tuo servo in pena.
Fa’ che sia la guida che il momento richiede
fa’ che nulla e nessuno svigorisca la fermezza
che è propria del suo carattere.
Un uomo di Dio non può trepidare e sottrarsi
all’ora presente così grave per le anime a lui affidate.
Un uomo consacrato non può dimenticare
che Cristo, l’Agnello santo, ha versato il sangue
del riscatto immolandosi per obbedienza al Padre.
Un sacerdote di Santa Madre Chiesa
non può dubitare del tuo alto consiglio.

GHERARDO Dio mio, affido a Te il progetto tessuto nella notte.
Forte della tua forza, uscirò a valle fuori della porta a noi vicina
incontro al turco,
che sta marciando orribile d’armi,
e, se vorrà, gli parlerò di pace.
Se ritieni che il mio partito sia giusto e che la mia decisione potrà cambiare
il corso degli eventi,
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rivelami un indizio del tuo favore ed io non avrò dubbi.
Grave è, però, il conflitto del mio spirito.
In me si fa sempre più forte il proponimento della mia uscita tempestiva 
con la speranza di evitare il disastro,
ho paura, però, di fallire nell’impresa, che forse inasprirà ancor più il nemico.
Allora come potrei assolvermi per la mia scelta temeraria?
Mi sentirei responsabile di lutti, di pianti, di scempio, di soprusi e furia brutale
che le riunite forze potentine e lucane avrebbero potuto, forse, scongiurare.
Liberami, infine, dalla tentazione di un’insensata vanagloria
alla ricerca di un primato che rifulga in terra e mi ottenga il Paradiso.
Queste idee opprimono il mio cuore, e mentre una s’affaccia alla mente,
l’altra insorge sì che indebolisce la prima e così via.
Il mio scoramento mi fiacca, né riesco a scorgere luce in tanta nebbia.
Tu che nella tua pietà offristi il Figlio per la nostra redenzione
scioglimi questo groviglio di pensieri.
Fa’ che sappia certi i limiti e gli spazi della mia missione.

Una monaca entra nella stanza del vescovo dopo aver bussato.

MONACA Monsignore, ho una missiva urgente da recapitarvi.

Consegna la lettera ed esce. Gherardo legge.

Venerando fratello Gherardo, il vostro corriere mi ha informato del pericolo che minaccia
la città di Potenza e, poi, forse l’intera nostra terra.
Vi ho nel cuore e provo forte afflizione; ieri ho pregato fervidamente per voi, per noi,
per la Lucania Gesù Cristo beato, che ha vinto la morte ed è tornato al Padre, 
perché col vessillo della sua vittoria allontani i barbari e ne spezzi l’infamia.
Stanotte, ancora preda dell’inquietudine che mi ha irretito durante il giorno, ho avuto in sogno 
una visione: m’è parso di vedervi circonfuso di luce, scortato da un angelo possente dalle ali di
fuoco.
Quanto vi scrivo vi sia di conforto, sono sicuro che voi ci salverete giacché il Cielo è vicino alle
vostre opere: lasciate che sia il cuore a guidarvi.
Cristo, salvator mundi, vi dia aiuto e consiglio; vi benedico nel suo nome e mi dico vostro
insieme a tutto il popolo acheruntino.
Pietro di Dio

GHERARDO Altissimo mio Signore, grazie, è il segno che aspettavo. Sento la tua presenza che mi
soccorre e fortifica.
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Comunicherò la mia intenzione domani mattina, durante la messa,
quando già le guarnigioni saranno ai loro posti e disposto sarà il piano di difesa,
quando tutti avranno eseguito i loro adempimenti.
La sorpresa li sconcerterà e il pericolo imminente fugherà
una valida azione di contrasto,
non riusciranno a impedirmi l’ardimento,
a dissuadermi.
Accetteranno, invece, di aiutarmi coll’avvertirmi
del momento opportuno per la mia sortita:
non troppo presto per evitare un’attesa lunga ed estenuante,
né troppo tardi per permettere che il nemico,
ormai vicino alle mura,
non mi conceda udienza, già preda dell’eccitazione, della lotta e del saccheggio.

CORO La salvezza gli viene dall’eccelsa Acerenza
la cui cattedrale è gloria e vanto della Chiesa.
In un giorno di visita pastorale, finiva aprile,
Gherardo fu attratto da una nuvola nera
che sovrastava il campanile: era una schiera
di falchetti che volteggiava in alto e si spostava
repentinamente, tuttinsieme, disegnando
strane figure nell’azzurro del cielo.
Come d’estate, quando la calura infiamma
l’erba dei prati, i fiori, i fruttiferi rami
e una vampa gravosa circonfonde l’aria,
cade la pioggia, bagna e rinfresca la terra,
smorza l’ardore che tutto opprimeva
e i calici tornano turgidi e il verde si schiara,
così l’animo suo triste e tribolato
si rincuora e risorge alle parole di Pietro.

Il vescovo chiama sorella Agnese, che accorre.

GHERARDO Dite a padre Adelmo che venga da me.

Agnese esce e dopo pochi minuti entra Adelmo.

ADELMO Venerando Gherardo, la grazia di Dio sia con voi.
Ho sentito confusamente di un pericolo che ci sovrasta.
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Io penso che…

GHERARDO Conosco la vostra dedizione, il vostro impegno, ma anche la vostra loquacità che non è
seconda a quella di sorella Agnese.
Purtroppo, non c’è tempo perché possiate dilungarvi a parlare,
anche se volentieri mi lascerei trascinare dall’arguzia del vostro conversare che mi
arreca tanto diletto.
Ora, invece, bisogna provvedere alla nostra gente:
tutti aspettano da noi sostegno, protezione in nome di Dio e della Santissima Madre celeste.
Il demonio ha preso sembianze umane
nella persona di un terribile turco alla testa di uno stuolo di infedeli,
che avanza dalle coste, calpesta, lacera, uccide seminando terrore, morte e distruzione.

ADELMO Misericordia di Dio, misericordia. Padre Gherardo che faremo? Come fermeremo questo
flagello?

GHERARDO I capitani delle porte hanno approntato la difesa e dai paesi vicini sono accorsi in nostro
aiuto,
ma non basta; siamo pochi e male armati
per opporre resistenza alla masnada forte di numero e di rapina.

CORO Come quando il fiume, grosso per la pioggia
e per le nevi, che si sciolgono lente
al tempo del disgelo in primavera,
dirupando con fragore, dilaga in pianura,
rompe i deboli argini, copre arnesi
e uomini e case coi detriti accumulati
nella folle corsa dall’alto dei monti
e spenge la vita tuttintorno dove s’impone
il grave silenzio che sempre segue alle sciagure,
così l’esercito dei mori ci invaderà,
superate le nostre inadeguate difese.

ADELMO Dio ci aiuterà.
La nostra è gente buona e timorata. Se pure talvolta
cede alla superstizione e a strane forme di magia per allontanare mali e miseria,
dovunque , nei campi, in chiesa,
sempre, o piove e diluvia o l’aria è dolce e foriera della bella stagione,
invoca il nome di Dio e s’affida alla schiera dei Santi in litanie.

GHERARDO Appunto, ci resta solo una via di scampo in cui sperare:
l’intervento di Dio, il Signore degli eserciti.
Sono stato in angoscia per due notti aspettando un segno che mi venisse dall’alto
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ed ora l’ho ricevuto da Pietro, il buon vescovo di Acerenza.
Non mi insidiano più incertezza ed esitazione:
affronterò il capo dei turchi con la sola arma della preghiera.

ADELMO Che dite mai? E come? E quando?

GHERARDO Secondo i calcoli dei capitani saranno qui domani all’ora sesta dal sorgere del sole.
Quando sulla piana dove scorre il Basento
si scorgerà una macchia scura in movimento e si vedranno
lampi intermittenti provenire dalle armi e dalle armature,
io uscirò dalla porta in direzione del loro arrivo e li aspetterò forte delle virtù teologali.
La fede mi darà il coraggio;
la carità per le vittime innocenti e lo Spirito Paraclito mi suggeriranno le parole per
arrivare al cuore del nemico;
la speranza nell’aiuto del Cielo mi conforta fin da ora che supereremo l’ostacolo, che
adesso ci sembra insormontabile come una montagna altissima.

ADELMO Concedetemi che io venga con voi.
Vi seguirò a pochi passi di distanza, alle vostre spalle,
portando la croce lignea, quella scura
intagliata con tanta bravura da mastro Nicola Antonio da Avigliano.

GHERARDO Non posso davvero esporvi a un’azione così rischiosa.
A me solo spetta affrontare questa prova. Voglia l’Onnipotente
nella sua benevolenza che la mia debolezza umana
non abbia il sopravvento
e nel momento estremo della scelta annulli la mia volontà così determinata.
Ho bisogno che Egli non guardi ai miei errori e posi la mano sul mio capo in protezione.
Accetto, invece, la vostra idea che mi pare propizia: porterò con me la croce;
sarà il mio sostegno, il mio viatico.
Pregate, Adelmo, pregate molto e fervidamente.

CORO Gherardo pensa a Gesù
morto sul Golgota,
al suo martirio,
alle sue piaghe,
alle mani e ai piedi immacolati
forati dai chiodi,
ai suoi muscoli
lacerati nel dolore,
al suo spasimo,
al suo sangue benedetto,
e la missione che s’appresta a compiere
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gli pare un granellino di sabbia,
una piccola goccia
nella grandiosità del sacrificio di Cristo.

ADELMO Dal nostro incontro, ormai lontano,
m’avete onorato della vostra stima e tra gli altri avete richiesto i miei servigi
e ve ne sono assai grato.
Durante le pause dai vostri impegni episcopali o in passeggiata
o nella sala di lettura ho sempre amato ascoltare il racconto
che fate di Gesù predicatore, dei santi evangelisti,
che diffusero il seme della Verità nel mondo, dei miracoli nei secoli,
della fervida opera dell’impetuoso Agostino, del suggestivo Tertulliano,
dei successori di Pietro e dei dottori della Chiesa,
che, all’ombra di imponenti cattedrali
dove le linee si combinano ardite tra le mura del romanico antico,
difendono la fede dalle insidie degli eretici.
Non potrei sopravvivere alla vostra scomparsa, mi mancherebbero
il vostro esempio e la vostra fierezza.
E, poi, non potreste a lungo resistere al peso della croce
né con le braccia impedite avere disinvoltura di gesti e di parole
nell’incontro col saraceno.
Porterò io la croce.
Che tocchi pure a me un poco della vostra gloria e della vostra santità:
sia al vostro seguito l’umilissimo servo Adelmo,
vissuto in uno sperduto casolare del Casentino, il quale per uno strano percorso,
voluto certamente dal Padre celeste,
è stato accolto nel grembo della Santa Madre Chiesa.

GHERARDO E la Santa Madre Chiesa vi abbia per molti anni con sé.
Vi vedo deciso a seguirmi, e sia.
Vi prego, però, di non rivelare ad alcuno il nostro segreto.
Ritiratevi e nella notte che ci divide dall’alba di domani
raccomandate a Dio le nostre vite,
il nostro intento, la salvezza del popolo inerme di questa comunità.
Adelmo, è tempo che andiate.
Pregate molto e ovemai venisse meno il vostro proposito,
che ora mostrate così saldo,
non abbiate timore o vergogna a rivelarmelo e a desistere.
Avrete tutta la mia comprensione.

ADELMO Laudetur Iesus Christus.
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GHERARDO Nunc et semper.

Adelmo bacia la mano a Gherardo ed esce. Il vescovo rimane solo.

GHERARDO Giovane Adelmo, più volte ho apprezzato la semplicità delle tue parole, dei tuoi
intendimenti;
sempre m’ha colpito il tuo abbandonarti al Signore senza conflitti,
senza resistenza alcuna,
il tuo aprirti alla sua parola
come il fiore che si schiude dolcemente al sole che lo riscalda e gli dà vita.
Spesso, invece, per me la fede è dubbio, tormento,
ricerca faticosa della pace dello spirito.
Fa’ che io sia completamente tuo, Signore mio, Dio mio, mia consolazione e mia forza.
Ora sono stanco, ho davvero bisogno di riposo che mi ritempri in attesa 
del nuovo giorno.
Sarà giorno di pace o di lutti incontenibili?

CORO Il silenzio avvolge i cuori, le case, le strade.
L’aria è pesante di paura.
Ogni rumore un sussulto
ogni miagolio un segno di malasorte.
Il sangue scorrerà copioso
sui muri, nelle chiese, nei vicoli stretti e rugosi?
Alla luce di un giorno infausto si spegnerà
la vita del paese?
Si udranno il grido dei bambini
il lamento dei moribondi
la tribolazione delle madri in sofferenza?
O invisibili forze celesti
sono già adunate in loro difesa?
O un domani di gloria li aspetta
perché un miracolo, per volontà di Dio,
rifulgerà nella santità del vescovo Gherardo?
L’unico che può salvarli
l’unico in cui è riposto il loro dopo.
Gherardo, padre santo, Gherardo del Signore,
aiutateli contro i mori, i figli di Satana.
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CORO Sorge il sole appena velato di nubi.
Dalle cuntane non s’odono
i soliti rumori del risveglio.
Solo i soldati e le guardie
sono in fermento
mentre i capitani scandiscono 
a voce alta e imperiosa gli ultimi ordini.
“Si concentrino le forze presso le porte.
La resistenza sia fino allo stremo.
Si avvisti opportunamente il nemico in modo che
ognuno si prepari ad accoglierlo
secondo le mansioni stabilite.”

AGNESE Monsignore, tutto è pronto per dir messa;
anche i paramenti sono già sistemati in sacrestia.
Mai la chiesa è stata così piena di fedeli alla celebrazione del mattino.

GHERARDO Vi raggiungo, sorella.

Agnese esce.

GHERARDO Nulla ha turbato il mio riposo e mi sento pronto alla prova.
Dopo la pena che nelle ultime ore mi ha assai
travagliato
sento nel cuore una calma inattesa, quella che segue in natura alla tempesta.
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Mio Signore, non so se potrò ancora rimanere da solo con Te
e parlarti;
gli eventi incalzeranno,
le ore scorreranno frenetiche tra lo sconforto,
i soccorsi, le suppliche.
Ti invoco: dà a me il coraggio e la fede del Nazareno
che ha sopportato un supplizio atroce e inumano,
un’agonia lunga di lacrime e sangue
così dolorosa nei tendini strappati e nelle ossa spezzate.
Attraverso lo Spirito Santo infondi nelle mie parole la tua grazia,
sì che essa atterri l’ira del saraceno:
irrompa nel suo animo, smorzi la sua sete di devastazione,
ravvivi ricordi di innocenze perdute e lo disponga alla carità e alla pietà.
Egli, vinto, accetti di fermarsi sulla via del male,
torni alle imbarcazioni, risparmi la città e il contado.
Ove mai non dovesse piegarsi, si squarci il cielo sulla moltitudine dei mori
e dall’empireo lontano scenda la tua fiammante milizia celeste,
li abbagli, li disorienti,
li atterrisca di luce, li smarrisca,
li renda mansueti sì che tutti in ginocchio riconoscano la tua potenza.
Troppo Ti chiedo per i miei meriti;
la mia mente è turbata e si esalta: è tempo che la riconduca alla pacatezza.
Dio misericordioso, rivelato in Cristo, mi rimetto alla tua volontà ora e sempre.

In chiesa Gherardo, dopo aver celebrato la santa messa, palesa il suo proposito.

GHERARDO Miei cari, un estremo tentativo farò per allontanare la sventura che sta per abbattersi 
su di voi, sui vostri figli, sulla nostra chiesa benedetta.
Affronterò il turco.
Fuori della porta mi fermerò nel posto più adatto all’incontro.
Mi vestirò di bianco con la stola ricamata in oro delle grandi feste liturgiche;
in una mano porterò il pastorale,
nell’altra un lungo ramo di ulivo benedetto nella domenica delle palme.

Si ode un intenso mormorio. Sono voci di sorpresa, consenso e disapprovazione.

CAPITANO È una follia.
Monsignore, la mia fede non è forte, anzi troppo spesso vacilla, ma sempre
ho rispettato e apprezzato la vostra opera.
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In questa occasione, invece, non la condivido, non posso consentire
che andiate incontro a sicura morte. La vostra decisione è incauta,
data la terribile fama che precede il gran turco e i suoi guerrieri.

UN SOLDATO Vescovo, ritiratevi, non è tempo di rappresentazioni sacre.
A noi il compito delle armi, a voi spetta
il conforto dei deboli e la preghiera, anche se non ho mai sentito
che le preghiere abbiano sconfitto eserciti in assetto di battaglia.

UN ANZIANO Hanno ragione. Non è affare di Chiesa; la difesa presso le porte è pronta,
le nostre milizie ci salveranno.

UNA DONNA Tacete. Non capite, il nostro vescovo è la nostra forza e il nostro rifugio.
Ho la certezza che il futuro dei nostri figli è nelle mani di Dio
attraverso l’intervento di Gherardo.

UNA MONACA Padre, non ci lasciate.
Temiamo molto per voi che siete il nostro sostegno morale e spirituale.
Senza di voi, che sarà di noi?

GHERARDO Comprendo tutti, anche le voci di dissenso.
A me l’arbitrio della scelta e la decisione è presa.
Un segno divino mi ha illuminato, questo vi sia di conforto
e vi dia coraggio nel processo degli avvenimenti.
Verrà con me padre Adelmo che porterà la croce lignea tanto venerata nella nostra
cattedrale.( Rivolgendosi a padre Adelmo)
Anche voi, Adelmo, indosserete una veste bianca,
così che le nostre figure risaltino nel declivio e tra il verde degli orti.

CAPITANO Permettete, almeno, che un drappello vi accompagni.

GHERARDO Sarebbe inutile.
Se da parte del turco ci sarà la volontà di oltraggiarci e di farci del male,
potrà farlo comunque, dato il numero dei suoi uomini.

Entra una guardia trafelata.

GUARDIA I mori! I mori!
Un fumo nero e denso si vede all’orizzonte
come quando bruciano le stoppie in una lunga fila di campi.
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Già si vedono balenare le loro scimitarre e si scorgono
le sagome dei cavalli e degli armati delle prime file.
Tempo un’ora, forse meno, e avrà luogo l’assalto paventato

Un suono alto di trombe si leva dai bastioni delle porte. Le sentinelle avvertono che l’attesa è finita.

GHERARDO Dobbiamo andare.Vi lascio la mia benedizione.
Voglia Iddio che attraverso le nostre umili persone si attui il suo imperscrutabile disegno di
salvezza.

CAPITANO Monsignore, ritengo che sia conveniente non serrare la porta
si che possiate più agevolmente ritirarvi
qualora il vostro incontro non dovesse sortire esito favorevole.

GHERARDO Sarebbe un errore imperdonabile.
Non lasciate che il nemico vi sorprenda impreparati e disposti a
facilitargli il compito.

CAPITANO Va bene.
Sappiate, però, che noi saremo vigili
ed al primo ostacolo proteggeremo il vostro rientro.

GHERARDO Se mai gli assalitori ce lo concederanno.
Adelmo, andiamo a prepararci.

La folla si assiepa sul sagrato.

CORO Gherardo passa tra la gente spaurita
seguito da Adelmo, il buon prete
che appare sereno e sorridente.
Tutti vogliono vedere. Piangendo,
baciano la croce scura di dolore
e le mani e la veste al loro vescovo.
Un attimo di esitazione presso la porta,
poi, fa cenno che sono pronti: si apra.
Un rumore stridente di chiavistelli rompe l’aria.
Gherardo è fuori. I due religiosi s’avviano
tra il verde sul terreno impervio.
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GHERARDO Christe crucis nigrae ADELMO exaudi nos
Christe matris dolorosae exaudi nos
Christe victor mortis exaudi nos
Christe triumphans exaudi nos
Christe splendor mundi exaudi nos
Christe lux angelorum exaudi nos
Christe sanctorum omnium exaudi nos

GHERARDO Che cos’è la santità?
Un rispondere al richiamo come gli Apostoli, un cedere al Padre, 
un perdersi fra i sentieri del Cielo dimenticando gli affetti e i legami terreni?
Una scelta disumana o oltremondana?
O piuttosto l’ardire di voler somigliare a Cristo, amarlo sopra ogni cosa,
tanto da voler essere come Lui?
È rapimento, illuminazione, incanto,
un vento forte che irrompe nell’animo e tutto sconvolge e annulla,
spezza foglie e rami antichi,
ma rende le radici fertili a nuovi germogli?
È un segnale, una conquista?
Certo è un mistero e qualsiasi risposta inquieta.

ADELMO Per me la santità è amare Dio nel profondo del cuore e
rimettersi nulla condicione al suo volere, come fate voi, Gherardo.

GHERARDO Oh! Così fosse.
Forse la santità è più vicina a voi, Adelmo, alla vostra ingenuità, che a me con i miei dubbi
le mie incertezze e le mie veglie prolungate di preghiere e di invocazioni.

CORO Si fermano cauti mentre poco lontano
nitida si fa una fascia scura sormontata da polvere.
I saraceni avanzano a galoppo sfrenato
e il terreno freme quasi volesse spaccarsi.
Procedono in ordine sparso:
grande è il tumulto tra lo scalpitare, il vociare alto e rissoso,
il frastuono delle armature e delle bardature dei cavalieri,
i gridi di incitamento misti ai comandi;
una vera e propria baraonda.
Il rumore è assordante e tutto intorno sembra tremare.

GHERARDO Adelmo, udite quello che odo io?
È come se si aprissero le viscere della terra.
Nel mio cuore c’è una grande quiete, una rara serenità, come di chi sa che non è solo.
Provavo questi stessi sentimenti quando da fanciullo ero vicino a mio padre,
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la stessa sicurezza, lo stesso senso di protezione, la stessa fierezza.
Iddio, nella sua sconfinata clemenza impedirà che il nemico ci atterri e ci calpesti indifesi.

GRAN TURCO Cos’è mai?
Vedo due ombre sul nostro cammino. Sono alberi recisi, animali o uomini?
O forse i miei occhi indeboliti dal sole che acceca,
dal rosso dei tramonti, dalla sabbia di arse pianure e desolate,
dal calore dei fuochi di bivacco si fingono visioni ingannevoli, immagini irreali?
Chiunque vorrà impedire l’assalto conoscerà la lama delle nostre spade.
Nulla ci fermerà: sia essere vivente o cosa inanimata.

Fa un cenno al suo luogotenente che gli si accosta.

GRAN TURCO Con una piccola scorta andate in avanscoperta: raggiungete quelle sagome
lontane e tornate presto a ragguagliarmi.

Il luogotenente dopo un po’ torna e riferisce.

LUOGOTENENTE È gente di chiesa. Sono in due, disarmati; credo vogliano trattare
la resa.

GRAN TURCO Ah! Ah! Credono di farci desistere.
Si illudono.
Noi non rispettiamo regole comuni in guerra: per noi disonore è il non portare a termine 
gli obiettivi fissati.
La città sia messa a ferro e fuoco. Spesso in luoghi remoti come questo
si trovano ricchezze maggiori che altrove.

I turchi sono ormai vicini ai due santi uomini, che non arretrano di un passo,

GRAN TURCO Sono lì, immobili come statue, disposti a farsi sopraffare.
Travolgerli impietosamente, senza guardare i loro visi, senza ascoltarli,
o dare spazio alle loro parole e alle loro richieste,
non per questo cedendo al loro volere?

GHERARDO Ora è necessario il tuo intervento, Signore, padrone dell’universo,
fa’ che il turco avverta il tuo potere, fermi i suoi guerrieri e
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apra il cuore alla pietà.
Adelmo, alzate ancor più la croce: il sole la incendi di luce.

GRAN TURCO Provo disagio a prendere una decisione; una sensazione indistinta mi
turba e mi toglie vigore. 
Anche il mio cavallo dà segni di impazienza, quasi volesse ribellarsi.
Il farsi trovare qui in veste bianca è un segno di tregua.
Vogliono parlamentare.
Non è possibile uno scontro. Sono due e inermi: è più giusto accordare loro il diritto a un
colloquio.
Troppo indegno sarebbe investirli brutalmente,
Allah non me lo perdonerebbe
e mi toglierebbe il favore alle imprese future.
Egli, però, deve aiutarmi a sedare l’ardore della turba che è al mio comando,
così eccitata e concitata al pensiero della lotta, delle stragi e del bottino.
Alzerò il braccio disarmato in segno di arresto, quindi,
farò suonare il corno forte e a lungo perché l’ordine arrivi in gradazione alle ultime
file.

CORO Il suono del corno si leva altissimo, invade l’aria
e si diffonde fino alle colline circostanti.
Tirate fortemente le redini a sé comincia il condottiero a fermarsi,
poi, gli altri con enorme tumulto.
I cavalli, conficcati gli zoccoli nel terreno,
sembrano cadere all’indietro urtandosi tra di loro;
molti cavalieri vengono disarcionati.
Il fragore degli scudi che cadono per terra è assordante.
Quelli delle ultime file, nulla vedendo,
sono sbalorditi e si interrogano a vicenda su cosa sia successo.
Il gran turco, accompagnato dal suo luogotenente,
scende da cavallo e avanza verso i due messaggeri di pace.

GHERARDO Adelmo, alzate la croce quanto più è possibile.
È bene che la vedano in molti.

ADELMO La massa scura dei mori e il loro capo così ostile e tremendo
mi incutono un senso irrefrenabile di paura e un tremito scuote il mio corpo sì che
ho sollevato la croce, ma essa oscilla fortemente.
Ecco, il gran turco è qui.

CORO Sono uno di fronte all’altro.
Il santo vescovo, trepida colomba,
con in mano l’ulivo benedetto
e il turco, falco rapace, 41



armato di spada e di minacce.
La veste bianca del pio sacerdote
mossa nella sua leggerezza
dal vento sottile d’una tiepida stagione,
e di contro la corazza robusta di cuoio nero
coperta di borchie d’argento
che trasmette collera e furore.
Tutta la natura intorno sembra immobile,
attonita d’attesa.
Chi dei due soccomberà?
Il gran turco appare invincibile,
ha numerosi seguaci pronti all’offesa,
Gherardo è solo, ma ha l’aiuto del Signore
che ha vinto i limiti dell’umano.
Ed ecco che con ineffabile dolcezza
fissa il capo ottomano che è confuso
da quello sguardo pieno di carità.
Avverte uno strano fermento nel cuore
ne è attratto e infastidito allo stesso tempo;
mai egli, sempre forte di eserciti e di comando,
si era sentito così insidiato nella sua alterigia.

GHERARDO Gran turco ti benedico nel nome del mio Dio e ti vengo incontro per accogliere te e la tua
gente con amore fraterno.
Il tuo dio, di cui credi il Cristo suo profeta, premia i guerrieri che combattono con
onore in campo di battaglia,
non quelli che si accaniscono contro gli indifesi
e spargono soprusi, guasti, ruine e seminano morte e desolazione.
Non disperdere questa comunità i cui abitanti vivono in tranquillità e in giustizia.
Quale merito potrai avere dal distruggere le loro mense, i loro campi?
Quale dall’uccidere i loro figli? Quale scontro di forze può esaltarti?
Non è conquista che può inorgoglirti. Sono deboli d’armi.

GRAN TURCO Le tue parole suadenti, i tuoi occhi sereni fermi su di me, il tuo ardimento,
mi spingono ad accettare la tua preghiera.
Anche io ho bisogno di quietarmi l’animo.
Ma come può un condottiero che ha guidato fin qui le sue truppe 
con promesse di prede e di vittoria
piegarsi e piegarle d’improvviso ad una tregua,
ad un patto?
Come piegare la loro furia e la mia intransigenza?

42



GHERARDO Il re dell’universo che sempre dovrà essere onorato, ha creato per tutti gli uomini
il sole, la luna, la pioggia e il firmamento
la neve e gli uccelli alati, il mare, i suoi meandri e i suoi mostri pieni di tentacoli,
il vento di tramontana, le nubi e la volta celeste .
A Lui vadano le nostre lodi come figli devoti.
Finiscano le divisioni, i conflitti, le incomprensioni che portano all’odio
e a lotte atroci e cruente.
Considera che siamo tutti fratelli con eguale destino di morte.
Dipenderà dalle nostre opere se andremo verso le tenebre o la luce:
questo pensiero ti incuori a compiere un atto di pietà.

GRAN TURCO Che il mio e il tuo Dio, nelle cui verità crediamo,
ci aiutino a rimettere nelle loro mani le nostre vite perché si compia il disegno 
che essi hanno per noi.
Sono stanco di rapine e violenza. Un senso di spossatezza m’invade,
mi avvolge, mi impressiona.
Allah guidi la mia scelta, la sua saggezza mi appoggi e mi soccorra.
Ma voi perché siete usciti dalle mura con la croce?

GHERARDO La croce è simbolo di martirio e riscatto, di vittoria e salvazione.
Sulla croce è inchiodato il punto più alto della sofferenza umana.
Su di essa scorse il sangue benedetto del Cristo che morendo ha vinto il peccato,
che morendo ha riaperto le porte del paradiso.
Essa è arma potente in nome della passione e del dolore, dell’amore e della consolazione.

ADELMO Quale prodigio è questo?
Un raggio di sole intenso vince la foschia di qualche nube
e risplende su di voi e vi trasfigura, Gherardo.
Siete pura essenza, spirito senza corpo e la croce alle vostre spalle
è fuoco vivo, sostanza abbagliante ed ardente.
Vedo i turchi come affascinati,
tramortiti,
vinti da questo miracolo di luce.
Mio Dio, Dio mio, perdonami per essermi perso nella paura.

Il gran turco in quel lampo coglie il soprannaturale. Si inginocchia e bacia la mano a Gherardo.

GRAN TURCO E sia.
Ha vinto la tua santità. Risparmierò la tua città e la tua terra.
Da bambino, guidato dal padre e dalla madre,
nelle grandi moschee dilatate dal silenzio,
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imparai la dottrina di Maometto, il profeta illuminato.
D’ora in poi,
vorrò tornare a quel respiro di cielo che mi teneva il cuore in pace.

GHERARDO Figliolo, e il cielo voglia ricondurti nella tua terra lontana,
dove mi dicono forte è la calura.
Prima di ripartire resta con noi qualche giorno
permettendo così che i potentini, che ora trepidi spiano l’esito del nostro incontro,
ti dimostrino gratitudine per non averli annientati.
Tu e i tuoi capitani sarete ospiti dentro le mura, i soldati, invece, potranno attendarsi
intorno ad esse.

GRAN TURCO Volentieri mi fermerò. Questa è la volontà che scende dall’alto.
Sono pronto a seguirti.
Affiderò al mio luogotenente il compito di trasmettere l’ordine di accamparsi.

ADELMO A voi, padre Gherardo, nella volontà del Signore nostro salvatore e redentore,
la gloria di questo miracolo,
che per secoli e secoli sarà tramandato nei paesi, nelle campagne,
ovunque il nome di Dio sarà onorato e venerato.
Finché vivrò mai dimenticherò questo giorno fausto per Potenza,
per la Lucania tutta e per tutto il popolo dei fedeli.

CORO Il giorno appresso al meraviglioso accadimento
un suono di campane si leva alto nell’aria:
i rintocchi, che sembrano cadenze di preghiera,
confortano gli animi e li invitano alla gioia.
Per la sinuosa via che si snoda tra le case,
da Porta Antica alla porta d’occidente,
si celebra l’ evento straordinario, 
il prodigio d’amore
che ha spezzato e battuto le forze del male.
La via e le cuntane sono drappeggiate
con coperte di seta e lini ricamati.
Tutti parlano del prodigio
e inneggiano al vescovo Gherardo,
la cui vita va celebrata a lode del Signore
che ha voluto compiacersi in lui.
La gente rimane fino a tardi nelle strade
illuminate da alti falò
che disegnano figure magiche sui muri.
Anche il buio della campagna circostante
è rotto dai fuochi dei turchi attendati.
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Poi, nella notte si smorzano, perdendosi,
gli ultimi echi della festa.

È una nuova alba. Si odono le voci dei contadini e degli artigiani che tornano al lavoro consueto.
I turchi sono allineati in ordine di partenza.
Sorella Agnese e padre Adelmo parlano nella sagrestia della cattedrale.

AGNESE Non ho ricordo di un’aurora così tersa, luminosa;
l’azzurro è incredibile, non c’è una nuvola fino alla linea scura dell’orizzonte
che segna i contorni dei monti e limita lo sguardo.
Solo per breve tratto s’interrompe
e l’occhio e la mente immaginano vie di fuga e di libertà.
I mori partiranno oggi, verso sera.
I cuori sono ancora in tumulto,
l’ansia passata crea un vuoto di pensieri,
un addensarsi di sentimenti tra scie di paura e fremiti di allegrezza
e su tutti lo stupore di ritrovarsi vivi.
Dio onnipotente, opera portentosa ha compiuto Gherardo:
nel suo miracolo il tuo segno.

ADELMO Egli spesso si è lasciato travolgere
dalle vicende di questa terra e dei suoi abitanti,
dalle loro necessità, dal loro abbandono, dalla loro ignoranza
e li ha amati, forse oltremisura,
fino a scegliere di immolarsi per la loro incolumità.
Essi hanno bisogno di difesa, di sostegno, di parole.
Nei loro patimenti ha visto lo spasimo di Gesù sulla croce,
nei loro volti il suo volto scuro di martirio.
O Signore, nel profondo del tuo mistero noi ci smarriamo e ci sentiamo indegni
di rivolgerci a Te ed esprimerti la nostra gratitudine per aver mandato tra noi
questo santo uomo, a guida dei nostri destini e delle nostre anime.
Sorella Agnese, allontaniamoci.
Lasciamo solo il nostro vescovo che è in preghiera.

Nella tenue ombra della sua stanza, Gherardo prega.

GHERARDO Pater noster, qui es in coelis,
umile servo mi prostro dinanzi alla tua magnificenza:
a Te la lode di questa impresa di salvezza,
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a Te il sollievo degli innocenti illesi per tua intercessione,
a Te il pianto di gioia delle spose che gravide potranno nel parto doloroso
invocare Sant’Anna, la madre di Maria,
perché sciolga il loro grembo generoso,
a Te il sorriso dei bambini cui non è sottratta giovinezza.
A Te che nel Figlio incarnato hai voluto salvarci,
intenso si levi il rendimento di grazie e
un eccelso coro di osanna
dal popolo tutto, umili e potenti, e dalla Chiesa dei martiri e degli apostoli.
Sempre, ogni giorno, ogni ora,
da quando ho meditato la tua parola rivelata dai santi evangelisti,
ho desiderato vedere il tuo sembiante, mio Dio,
conoscere come nella tua dimensione assoluta
s’incarna Cristo e la sua offerta
e come nel tuo amore infinito arda la vampa dello Spirito Santo.
Non potendomi io con tutto il mio amore
elevarmi al di sopra della mia condizione umana,
confido nella tua misericordia,
affinché tu perdoni i miei peccati, riscatti le mie miserie
e ceda per un attimo alla tua grandezza
sì che io possa congiungermi con Te in un punto
ed avere la mirabile visione.
Pater noster, qui es in coelis,
fiat voluntas tua nunc et semper in saecula saeculorum. Amen.

Gherardo cade in ginocchio con le braccia a croce. È in estasi.
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