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Il paesaggio che circonda la quattrocentesca
Rocca di Offagna, un puzzle di colorate geometrie compreso tra Osimo e Ancona, costellato di
luoghi d’antica memoria (come il Monte della
Crescia, San Paterniano, Santo Stefano, Aspio,
Bolignano, Montegallo), è il protagonista di
questo libro di storia medievale, tra l’VIII e il X
secolo. È in questo periodo che, soprattutto per
lo sfaldamento dei poteri centrali, il grande
latifondo si frantuma, lasciando spazio ad un’economia curtense basata sulla conduzione mista
e collettiva delle terre, che nel centro Italia consente di recuperare antiche tradizioni comunitarie e di costruire un più duttile sistema di
rapporti sociali tra signori e coloni, locali e forestieri.
L’ampia e documentata ricostruzione storica,
che si snoda sul filo di un insolito ed originale
dialogo tra autore e lettore (dialogo a volte simbolico ed ironico, che riesce a tenere a bada il
pericolo di un’eccessiva erudizione senza per
questo banalizzare la trattazione), racconta e
per molti aspetti scopre i fattori che resero possibile, nell’Ofania altomedievale, la nascita di
un importante centro curtense incastellato,
punto d’incontro di due culture, quella germanica, basata sulla mobilità, quella romana, fondata su concezioni territoriali del potere e su
forti tradizioni di stabilità amministrativa.
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C’è Baviera e Baviera

Sembra agli sgoccioli il Vecchio. Dente Cariato, così lo chiamano, tanto è
fosco, spolpato, scheletrito. Se ne sta sempre sul davanzale, guarda dentro con
curiosità, interessato al traffico che c’è sulla scrivania. Darebbe le miserevoli
ossa pur di capire certi misteri. Che sarà mai quella macchina lucente che soffia senza posa? E perché di tanto in tanto si dovranno pigiare quelle bianche
file di bottoni? E quel coso dalla lunga coda, quella specie di sorcio pelato,
quanto tempo ancora dovrà strusciare sul tavolo prima di riuscire a combinare la cosa?
Dente Cariato è un duro, non demorde. Sorveglia ogni mia mossa con l’occhio vigile di un detective. Una maschera di pietra la sua faccia, impassibile,
come quella del giudice che siede in tribunale. Una sola volta l’ho visto agitarsi. Quel mattino, me lo ricordo bene. M’ero svegliato euforico, pur essendo
domenica. Parlavo a voce alta, tutto preso da un filosofeggiare spicciolo, alimentato però da titanici confronti: pensiero e destino, utopia e storia, umanità
e tecnica. Parlavo, parlavo, e senza rendermene avevo preso a gesticolare come
uno spadaccino. Allunghi, arresti, finte, parate. Mulinavo le braccia e con gli
indici puntati vibravo stoccate fulminee a destra e a manca. Zic-zac, zic-zac,
zic-zac! Per puro caso uno zicchete, o forse uno zacchete, non ricordo bene, finì
contro la finestra. E lui era lì. Il duello ebbe una paralisi. Il Vecchio appariva
in preda all’agitazione, terreo come non mai, lì lì per fuggire. Okay, calma, è
solo un gioco, dovetti ripetere perché tornasse alla normalità.
Qualche volta giochiamo davvero. A sorprenderci. La sua strategia ancora
mi sfugge. La mia sta tutta nel saettare lo sguardo dal tavolo verso quella
veneranda immagine, senza battere ciglio. Voglio proprio vedere se si scompone. Macché, è sempre lì, sul filo del davanzale, immobile, silenzioso. In
fondo è quello che voglio, anche se quel furibondo intrico di rughe ch’è la sua
faccia, diciamolo, non è una cosa bella da vedere. Ma il saggio dice che non
bisogna fermarsi alle apparenze, occorre andare oltre, cercare di cogliere quello che si muove sul retro della scena. E siccome da che mondo è mondo nessun saggio ha mai sbagliato, non resta che una cosa da fare, rispondere alla
seguente domanda. Potrei io fare a meno di questa presenza? Ogni volta,
applicate le dovute operazioni, fatti per bene calcoli e riprove, finisco davanti
a risultati che mi costringono a rispondere di no. Il Vecchio è ormai sullo sfondo della mia vita. In quella sembianza resa spettrale dalla voracità del tempo,
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tanto prossima alla fine, eppure ammantata d’eterno, tragica e magica al
tempo stesso, c’è del fascino. È lui, con tutte le sue profonde contraddizioni, a
convincermi che il fluire dell’aria si mantiene dolce, giusto il trasparire della
luce, esatta la modulazione del suono, a darmi insomma la sensazione che la
macchina cosmica gira ancora con garbo e armonia.
Tutte queste cogitazioni per fortuna conoscono la parola fine. A un certo
punto, con un sofferto ah! libero l’ingobbita schiena dai dolori, mi raddrizzo,
scostando la sedia dalla scrivania, e vedo che fuori “s’è cagnat’a scena”. Dente
Cariato è finito lontano, a circa mezzo chilometro dal davanzale. Da laggiù
non può più bluffare. Eh sì, poverino! Perché lui è solo un avanzo di rudere
campestre, scoperchiato, sgangheratissimo, sopraffatto dalla vegetazione. Lo
si vede bene ora, là nel suo ambiente, aggrappato a quella dolce collina.
Ogni volta, dopo lo svelamento, mi alzo, apro la finestra, m’affaccio sulla
vallata, e, con la testa tra le mani, comincio ad annuire nel vuoto. E più guardo, più mi convinco. Questa allungata e panciuta collina non è che un simbolo. È la Grande Balena rimasta, chissà come e chissà perché, nelle secche
della valle a tanta distanza dal suo mare. E il Vecchio il suo triste, stanco e
grinzoso occhio.
Spesso le parole creano sorprendenti coincidenze e le coincidenze dischiudono orizzonti imprevedibili. Perché Grande Balena ha anche un nome ufficiale, “Costa della Baviera” si chiama. Una denominazione forse imposta
dalla nobile famiglia Baviera di origine teutonica, insediatasi a Senigallia,
proprietaria, a quanto si dice, anche della collina offagnese. E il Codice Bavaro
è un volume in carta di papiro scritto qualche decennio prima del Mille in
quel di Ravenna, oggi conservato nella Bayerische Staatsbibliothek di Monaco
di Baviera. Nei suoi ingialliti fogli, somiglianti ormai a logore tele di lino, è
segnata quella che, allo stato delle attuali conoscenze, può definirsi la prima
configurazione storico-topografica di Offagna.
Certo, una ricerca che voglia definirsi scientifica deve svolgersi con consapevolezza critica e definizione metodologica. Non sono ammesse conclusioni
gratuite, non riscontrate dalle fonti. Però siamo seri. Si può davvero resistere
al vortice del fantastico, alla forza evocativa dei nomi, agli accostamenti contraddittori e perciò più intriganti? Nessun cuore umano sarà disposto a credere che le due Baviere, la teutonica e l’offagnese, non si siano mai conosciute.
La Storia, quella in maiuscolo, descrittiva dei grandi eventi, procede in
modo implacabile, secondo il principio di necessità, guidata dalla ragione universale. Così si dice. Essa però non riesce a rappresentare tutto l’accaduto.
Restano fuori tante cose, per esempio il sottinteso, il latente, il potenziale.
Restano fuori le nebbie della memoria collettiva, i misteriosi anfratti del
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genius loci, le fasce di risonanza delle cosmiche armonie. Fuori del vortice
della Storia insomma ci sono vaste zone d’ombra, incontaminate. Non si deve
dunque disperare.
Anche perché, a ben guardare, non è che si sappia in modo preciso e circostanziato come e perché il Codice Bavaro, scritto e riposto nella curia di
Ravenna, sia poi finito in Germania. Certo, la data “storica” non manca.
Battaglia di Ravenna dell’11 aprile 1512, a seguito della quale la città subisce
un saccheggio per mano delle truppe francesi. C’è chi sostiene che il volume
sia stato trafugato in quel frangente. Però, come dicono i giuristi, non esiste
la “prova provata”, non è dato sapere chi l’abbia materialmente portato in
Baviera, perché e per quali vie.
Al calare della sera, prima che annotti del tutto, metto gli occhiali. Grande
Balena sta chiudendo il doloroso mosaico del suo occhio con la lenta manovra
di un esercizio yoga. Accarezzata dalle brezze marine sta per addormentarsi.
È lieta, sorride sorniona. Forse pensa al giorno in cui il Grande Mare farà
ritorno.
Ma io la vedo anche sognare. E tra le sue amate visioni c’è quella di Occhio
di Falco. Il più scaltro rapace della valle che di colpo smette di razziare, s’invola in direzione artica, fende la linea delle bianche montagne, plana sullo
scuro mare delle abetaie bavaresi, supera la sarabanda dell’Octoberfest, piomba al numero 16 della Ludwigstrasse. E qui, violato il pubblico domicilio della
Munchen Bayerische StaatsBibliothek, artiglia da un armadio rosso mogano
la “cosa”, schizzando subito via tra il frastuono delle sirene e il sibilare dei
custodi.
Sarà notte, anzi quasi notte, quando Grande Balena avvertirà sul rugoso
manto come un tocco, l’impressione di un peso leggero, la sensazione di un
dolce calore. Con un secondo e più impegnativo movimento yoga, girando
indietro il suo enigmatico patetico occhio, vedrà la “cosa” illuminarsi e subito si sentirà irradiata da viva luce. Una luce così intensa da costringere le
tenebre della valle a coprirsi gli occhi nell’indietreggiare.
Dente Cariato, intanto, perde compostezza. Vibra e sobbalza. Alla fine,
squassato nelle intime essenze, con gemiti da brivido, trova la forza d’estrarsi. Le nodose radici, divelte dalla morsa terrestre, per un po’ pencolano nel
vuoto, piangendo un sangue nero, denso e nauseabondo, finché, trapassate
dalla luce, come fiammiferi, ma che dico, come razzi nel sedere d’un missile,
prendono ad accendersi. Inizia così a salire il Vecchio, leggero e vaporoso,
rotea felice nell’aria, con volto rasserenato. Alla fine, com’era prevedibile, poggia sul davanzale.
- Ora capisco. Il personal computer. Tu indaghi nel passato, scrivi storie.
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- Be’, più che storie, una storia.
- Ho da darti una buona notizia. Io posso aiutarti.
- Bene, sentiamolo quest’aiuto che giunge dal mondo delle cose.
- Non scherzare, ti prego. Ragiona un attimo. Se io fossi solo un vile peso,
come avrei potuto volare sin quassù?
- Già, dimmi un po’, com’hai potuto?
- Grazie al contatto.
- Il contatto? E che roba è?
- È una cosa che capita raramente, purtroppo. Capita solo quando la casualità del presente ci mostra qualcosa che abbiamo già visto nel passato.
- Va bene, e allora?
- Allora, un’ineffabile forza ci pervade, andiamo totalmente in metamorfosi, diventiamo pura energia luminosa. Insomma, guardami!
- Vedo, vedo, sembri un altro. Ma cosa ti sta succedendo di preciso?
- Il contatto! È successo il contatto! Tutto il chiarore che siamo si diffonde
e converge verso il cimitero dell’accaduto che, tac!, così, come d’incanto, è
costretto ad accendersi.
- Un momento, un momento. Passato e presente come poli dell’arco e tu nel
mezzo la folgore? Sarebbe questo?
- Bravo. Bell’immagine. Cominciamo ad intenderci. Insomma, corti discorsi, durante il contatto noi possiamo rivedere le vecchie storie tali e quali accaddero.
- Dev’essere bello, - dico con stupore.
- Bello? Dici bello? Questo è un momento sublime. Di forte intensità. Di
profonda commozione. La luce ci ha dato il movimento, la metamorfosi. Siamo
fuori dal nero ventre della terra. Liberi ormai come uccelli possiamo salire,
librarci, precipitare. Tuffarci, saltare, sgusciare via, con la stessa abilità dei
pesci. Sentirci leggeri… come i vostri bambini… quando corrono ad innalzare aquiloni. Scusami.
- Ma che fai, piangi? Ho capito, sai, ho capito l’importanza della cosa. Su,
animo, vecchio mio!
- Scusami, ma è tutto così bello! Contatto, luce, leggerezza.
- Guarda, se le cose stanno come dici, altro che bello, è fantastico! Eh, sì!
Voi, così, ve ne infischiate delle metafore! Ma vi rendete conto, siete pura
essenza di verità! In voi, cari miei, gli opposti coincidono. Voi siete il prima e
il dopo, il dentro e il fuori, il divenire e l’essere! Voi siete il Tutto! Senti, coso,
quell’aiuto arriva sì o no?
- Hai ragione. È tempo di venire al dunque. L’impresa di Occhio di Falco ci
ha consentito di realizzare il contatto e così il fascio di luce ha sottratto dalla
grande tenebra una storia, una vecchia storia che può spiegare questa nostra
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Baviera. Leggi un po’ qua. Ma non così. Si tratta di un palinsesto. Metti il
papiro controluce, fuori della finestra, ecco, bravo, così, verso di me. E porc…!
No! Maledizione! Gran malandrino di un... Occhio di Falco, torna subito qua.
Ridammi subito....ridammelo!
- Kya kiup, kya kiup, kya kiup.
- Non farmi arrabbiare. Vieni qui!
- Kiiiiiiùp.
- Suvvia, da bravo.
- Kiap, kiap, kiap.
- Niente da fare. È una testa dura, lo conosco, non ce lo darà indietro. E qui
stanno tornando le tenebre. Che peccato!
- Maledizione, no! - grido disperato - Fa qualcosa!
- Ehi! Lestofante di un uccello, - ulula allora il Vecchio che sta tornando
alla tragica sembianza - stammi bene a sentire. Se vuoi ancora spolpare le tue
prede a casa mia, quello...quello... quellooo... lo devi portare dove stava!
Intesi?
- Kiukiò i Kiukià?
- Macché Monaco di Baviera d’Egitto. Ra-ve-nna! A Ravennaaa!
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