
La processione
del cristo Morto





«Lasciate che i pargoli vengano a me»
Gesù

A don Giancarlo Menetti,
il nostro amatissimo «Arci»,
parroco di Casola Valsenio per 41 anni.
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1.

Al secondo giorno consecutivo di sole l’Arci-
prete cominciò a crederci e tirò fuori la statua 
della Madonna.
Era una classica Beata Vergine Immacolata, 
con la sua bella mantella celeste, le braccia 
spalancate e un’aria afflitta come se dovesse 
cadere giù dal piedistallo da un momento 
all’altro. 
Però resisteva lassù da sessant’anni e anche 
nella peggiore delle ipotesi il materiale in cui 
era stata modellata, un segreto che il professor 
Ungania si era portato nella tomba insieme 
alla ricetta del suo Nocino della Misericordia, 
l’avrebbe protetta.
Era un simil-legno simil-plastica, con qualcosa 
del tek, ignifugo, pieghevole, solido, estrema-
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mente malleabile ma anche duro, morbido; 
capace di resistere all’acqua senza bagnarsi e 
in certe notti di luglio anche di illuminarsi. 
Roba da fare invidia alla NASA.
Il nostro compito per la processione del Cristo 
Morto era di lucidarla a dovere e di procurare 
il pugnale da infilarle nella fessura all’altezza 
del cuore.
L’Arci ci lasciò lavorare da soli alle pulizie 
generali ma volle essere presente per l’accol-
tellamento.
L’anno prima non avevamo trovato niente 
di meglio di uno stiletto di plastica alla 
D’Artagnan, con tanto di impugnatura 
barocca in plastica dorata, procurato da 
Bomba che per quel carnevale si era vestito 
da Portos.
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L’Arci aveva fatto allora buon viso a cattivo 
gioco per tutta la processione, ma una volta 
in sacrestia, mentre ci sfilavamo le tonache 
zuppe d’acqua, l’aveva estratto dal petto della 
Beata Vergine neanche fosse stato Excalibur e 
c’era corso dietro brandendolo sopra la testa. 
«Me la pagherete!», ci minacciava. 
«Io vi faccio scomunicare tutti!», urlava. «Voi 
e le famiglie che hanno osato mettervi al 
mondo!».
Così quell’anno il coltello nuovo lo procurò 
lui.
Andò da Cenzino il macellaio e si fece prestare 
uno spadone da carne che metteva i brividi. 
Quando s’incastrò sibilando nel petto della 
Beata Vergine, restammo sorpresi che non la 
facesse sanguinare. Che poi, il materiale super 
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segreto del professor Ungania sarebbe stato 
capace anche di quello.
Poi l’Arci se ne andò sfregandosi le mani tutto 
soddisfatto sul portone dell’oratorio, spalan-
cato per far entrare il sole, guardando col naso 
all’insù quell’insolito cielo azzurro di fine 
marzo.
Da cinquant’anni non succedeva.
«Cinquant’anni», si beava.
E noi: «Sì, Arci», o: «Di brutto, Arci», e giù con 
i canovacci a strofinare la Madonna pugna-
lata, a levigarla e lucidarla a puntino, perché 
quando la pulivi per bene, il materiale in cui 
era stata costruita luccicava che le accendeva 
tutto intorno un’aureola che pareva vera.
Tutto quel bel tempo aiutava l’Arci a non 
innervosirsi più del solito. 


