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La verità di Aidan 
 
 
Se la ricordava, l’ultima predica di Padre Shane, quando aveva chiamato i giovani in partenza per la 
guerra e li aveva messi in guardia contro i peccati della carne, che potevano trovare lontano da casa. 
Perché era questo il punto – era davvero questo il punto? – andarsene lontano da casa, ma 
nemmeno tanto lontano poi, e andare a peccare carnalmente. L’anima si corrompeva per i peccati 
carnali, non per l’assassinio di fratelli irlandesi, non per la tortura di uomini di una patria diversa, 
distante dalla tua la lunghezza di un salto di trincea.  
Padre Shane li aveva convocati uno a uno, in privato, per predicare la propria, malsana, falsa verità 
di prete. Per dire loro – o almeno per dire a lui, lui non sapeva cosa avesse detto agli altri ragazzi, 
perché nessuno di loro  parlò mai di quella predica – dei peccati della carne, dell’abominio dei 
pensieri impuri, delle nefandezze degli atti con le donne perdute, delle nefaste conseguenze del 
vizio solitario. 
Fortunatamente, si trovò a pensare il prete non prendeva in considerazione altro. 
Quell’altra cosa che solo qualche anno prima, alla fine del secolo, qualcuno aveva  poeticamente 
definito “l’amore che non osa dire il suo nome”.  
Una verità assolutamente non contemplata.  
Così con lui – chissà con gli altri – aveva parlato quasi solamente del vizio solitario, questo peccato 
ignominioso, spiegò, che afferra il peccatore strappandolo dall’abbraccio di Dio e lo getta 
strisciante nella melma della lordura e della corruzione. Il mio spirito non abita più in te, figlio di 
Onan, altro non sei che carne e corruzione, perché prelibato ti è il lezzo della putredine, e nel 
fango delle passioni sguazzerai in eterno. 
Lui era uscito dalla stanza rosso in volto, un po’ per il riso trattenuto – oh, se il buon prete non 
immaginava peggior  peccato, allora forse neanche Dio lo immaginava, e lui era salvo – un po’ per 
la rabbia, perché quell’uomo – nient’altro era, in fondo, un uomo come tutti  – nascondeva dietro a 
un crocifisso la verità del peccato più grande: NON UCCIDERE.   
 
E quello sarebbero andati a fare, lui e tutti gli altri, a uccidere. A sparare alle spalle, a baionettare al 
cuore, a far saltare in mille pezzi altri esseri umani, che stavano dietro a un crocifisso diverso. 
Mica a tirar di sega.  
 
E adesso, ecco che la sua cognatina vedova gli aveva piazzato tra le mani quel fagottino frignante, 
che agitava i piccoli pugni chiusi – pochi mesi di vita e già pronti a fare a botte, questo siamo, figli 
di Caino, questa è la verità – così simile a Noel nei grandi occhi chiari, e a lui stesso, Aidan, lo zio, 
e gli aveva detto che voleva battezzarla, la piccola, e lui doveva far da padrino. Doveva, perché è la 
figlia di tuo fratello, in fondo. Tu sei tornato dalla guerra, lui no, e senza uomini noi non possiamo 
stare. 
Ma per far da padrino alla bambina, gli aveva detto, c’era da andare in chiesa e non si poteva andare 
così, da soldato e da peccatore. Bisognava confessarsi. 
Altrimenti Padre Shane non l’avrebbe accettato e lei non aveva, e non voleva, nessun altro. 
Lei sapeva, del suo personale peccato. Non sembrava importarle più di tanto.  
Lei e Noel si erano innamorati da bambini, e non si erano più lasciati. Gioca oggi, gioca domani, a 
nascondino, alla scuola, al dottore, alla fine avevano giocato al maritoemoglie e non avevano più 
smesso.  
Aidan era partito per primo, per combattere quegli altri, appena dopo la Rivolta di Pasqua, alla fine 
di aprile. 
Noel era più giovane, e l’amore lo aveva tenuto riparato e salvo al caldo sicuro del letto nuziale 
ancora per un po’. Troppo poco. 
Era morto in un campo ad Enniskillen, senza sapere della piccola.  
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Nemmeno Aidan lo aveva mai saputo. Quando era tornato a casa e lei gli aveva aperto la porta con 
il fagotto in braccio, a lui era uscita quella pessima battuta “ah, sembra che questo Natale ci sia 
posto nella locanda”. 
 

*** 
 
In chiesa, Aidan si unì alla coda di coloro che aspettavano di inginocchiarsi al confessionale. 
Non ne aveva gran voglia. Chi li confessa, i preti? Lo fanno da soli, nelle loro stanzette – non è 
onanismo anche questo – o lo fanno tra loro, scambiandosi pacche e frustate di rosario sulle spalle 
davanti a una pinta di birra? 
E quella frase detta alla dolce cognatina al suo arrivo.  Si era messa a piangere, ovvio che sì.  
Chi ti confessa, a te, Dio? Assolverai i miei peccati da lassù, mi purificherai dal mio personale 
immondo peccato?  Caro Dio, è tuo il più grande peccato, il peggiore di tutti: l’aver trasformato gli 
uomini in stronzi.  
 
Padre Shane, c’era ancora lui a tenere la parrocchia. L’avrebbe riconosciuto?  
Erano passati due anni, e due anni di guerra fratricida ne valevano molti di più, un po’ come l’età 
degli animali domestici.  
Un anno da uomo, sette anni da cane. Perché bestie siamo, in fondo, questa è la verità. 
 
La coda dei penitenti si accorciava. Aidan era sempre più vicino al confessionale.  
Facciamo anche questa, va bene, per la piccola, per quella frase da stronzo, per la cognatina che 
Noel aveva trasformato da ragazza in donna, senza quasi saperlo.  
Lei però non era riuscita a fare di lui un uomo. Gli uomini possono diventare uomini solo fra loro. È 
per questo che hanno tanta voglia di partire per la guerra. È una verità tutta maschile. 
 
Ora si trovava all’interno del confessionale. Chiuse la tenda dietro di sé. Si inginocchiò. 
Il crocifisso luccicava davanti ai suoi occhi. Lo sportello si aprì con un clic. 
Aidan recitò i suoi peccati, fatti di fucili e di granate tra i campi. Di cadaveri. 
Li raccontò come avrebbe fatto un bambino delle elementari parlando, tra i singhiozzi, dei biscotti 
rubati dalla credenza, della dentiera nascosta al nonno, delle code mozzate ai topiragno nel fienile. 
Quando ebbe finito, il reverendo gli domandò “c’è dell’altro, figliolo?” Forse non lo aveva 
riconosciuto, erano tanti i ragazzi in abiti militari a Dublino. 
Alla sua esitazione gli suggerì – sapevo che lo avrebbe fatto - “peccati impuri, figliolo?” 
Allora prese fiato ed espirò tutta la sua storia, sbarazzandosi dell’atroce verità che l’avrebbe 
corrotto e gettato nella melma eterna, finché non si sentì al riparo e la melma sembrò acclararsi in 
acqua fresca di mare.  
Ma quella verità non doveva proprio esistere, perché padre Shane lo interruppe, chiedendo: “era una 
donna sposata?”  
Non era sicuro di aver capito la domanda, ma veloce rispose: no. 
Allora era una donna perduta, una meretrice? 
Aidan guardò il crocifisso – mio Dio, ma non sei tu che ci hai creati, a tua immagine e 
somiglianza? Tutti, tutti, tutti? –  
Non era affatto una donna, padre. Il prete tacque. Allora era una fanciulla. 
Aidan ricominciò, ma padre Shane lo interruppe. Era sicuro che lei fosse d’accordo? 
Reverendo, non era affatto una donna.  
Allora era una protestante, forse una inglese, l’aveva adescato? 
Aidan aveva creduto che il peggio fosse alle spalle, che l’acqua chiara lo stesse ripulendo, ma no, 
adesso doveva ricominciare a sguazzare nella melma. 
Padre, mi vergogno molto a dirlo, era un soldato… 
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Un soldato inglese? Era stato il soldato inglese che lo aveva forzato portandolo alla fanciulla? 
Oddio non era una fanciulla, padre, non era una fanciulla… 
Mio caro figliolo, l’età di lei non importa, è il peccato che importa, e se il soldato inglese, o 
protestante, o ulsteriano che fosse, lo aveva forzato all’accoppiamento con la fanciulla ecco che 
confessandosi Dio l’avrebbe assolto, è la guerra figliolo, e quelli sono maledetti che adescano e 
portano al peccato i giovani cattolici.  
Reverendo, la prego, era un soldato… 
Il soldato baderà lui stesso alla propria espiazione, sempre che lo faccia, il maledetto inglese. 
Era sicuro che fosse un inglese, il prete, un protestante o forse addirittura un eretico, sicuramente un 
perduto a Dio. Lo prometteva, prometteva Aidan, che non sarebbe più caduto nella tentazione di 
toccare fanciulla o donna di tal razza, o di ascoltare i soldati sassoni che certo sapevano parlare 
bene, più di noi anime rustiche d’Irlanda? E ora recita con me mezzo rosario, che Maria madre di 
Nostro Signore ti perdoni, che Nostro Signore e Dio Suo Padre ti assolvano. 
Già si era lanciato col latino che Aidan toccò la grata e chiese “Sono davvero assolto?” 
“Hai detto tutti i tuoi peccati?” 
“Sì. Tranne che era… era un soldato, padre, non una ragazza…” 
“Vuoi dimenticarti del soldato, benedetto figliolo? E dimentica anche la ragazza. Prega per la loro 
anima, con fede e carità cristiana, ma soprattutto prega per te, per la tua di anima. Io ti assolvo, nel 
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo”.  
Lo sportello si chiuse con un clic. Aidan sbuffò, si mise in piedi, si passò la mano sugli occhi. 
Respirò il fetore delle candele spente e dei velluti consunti, e corse fuori dalla chiesa. 
 
Sua cognata l’aspettava per il pranzo, la tavola apparecchiata con riguardo; aveva messo anche un 
piccolo vaso con tre narcisi al centro.  
Lo guardò “Aidan, sei sicuro di star bene?” 
Oh, come no, tutto a meraviglia.  
 “Ti sei confessato?” Aidan annuì. 
Lei spalancò gli occhi “non avrai detto anche quella cosa al Reverendo, vero? Io lo so, ma non mi 
importa, per me è uguale, ma tu non dirlo mai, non farlo capire. Ti prenderebbero in giro, ti 
scherzerebbero dicendoti un sacco di volgarità.” 
Alzò le spalle. Non temeva le volgarità. Non ci badava. 
“Allora lo so, cos’è. Hai nostalgia del tuo amico.” 
No, si sbagliava, la cognatina. Non sentiva la mancanza del suo amico, o di altri. 
Quello che sentiva era la mancanza, feroce, crudele, larga come un buco di granata nel cuore, della 
verità. 
 
 


