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A mio padre, predicatore ai quattro venti
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N.S.G. non ha bisogno di presentazioni
è conosciuto nel mondo intero
basti ricordare la sua gloriosa morte in croce
seguita da una resurrezione non meno spettacolare
un applauso per N.S.G.

nicanor parra, Sermoni e prediche del Cristo di Elqui
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La piccola piazza di pietra sembrava galleggiare nel riverbero del 
mezzogiorno ardente quando il Cristo di Elqui, in ginocchio sulla 
terra, il viso rivolto verso l’alto – le ciocche dei capelli nereggianti 
sotto il sole di Atacama –, si sentì cadere in uno stato di estasi. Era il 
minimo che potesse capitargli: aveva appena resuscitato un morto.

In tutti gli anni che aveva speso a predicare i suoi assiomi, consi-
gli e sani pensieri per il bene dell’Umanità – annunciando tra l’altro 
che il giorno del Giudizio Finale era alle porte, pentitevi, peccato-
ri, prima che sia troppo tardi –, era la prima volta che gli capitava 
di vivere un evento di così sublime magnitudine. Ed era accadu-
to nel clima arido del deserto di Atacama, più esattamente sullo 
sterrato della piazza di un’officina, il villaggio minerario del sal-
nitro, il luogo meno adatto a un miracolo. E, come se non bastas-
se, il morto si chiamava Lázaro.

Era vero, in tutto quel tempo di peregrinazioni lungo le strade 
e i sentieri della patria aveva guarito molte persone da molti ma-
lanni e acciacchi, e aveva perfino fatto alzare dal suo letto impu-
tridito più di un moribondo dato ormai per spacciato dalla scienza 
medica. Ricercato al suo passaggio da sciami di ammalati di ogni 
indole e aspetto – senza contare la fauna di ciechi, paralitici, storpi 
e mutilati che gli portavano a spalle, o che si trascinavano davan-
ti a lui nella speranza di un miracolo –, lui li ungeva e li benedice-
va senza distinzione di credo, religione o classe sociale. E se me-

1
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diante l’imposizione delle mani, o una ricetta di rimedi casalinghi 
a base di erbe medicinali – che pure prescriveva –, il Padre Eterno 
riteneva opportuno restituire la salute a qualcuno di quei poveri 
sventurati, alleluia, fratello! e sennò, alleluia lo stesso! Chi era lui 
per approvare o disapprovare la santa volontà dell’Onnipotente?

Ma far rivivere un morto era tutt’altra cosa. Era un’arte supe-
riore. Finora, ogni volta che un parente si avvicinava pregandolo 
tra i singhiozzi di avere la bontà di recarsi presso la sua dimora e 
vedere se poteva fare qualcosa per il mio bambino morto nel son-
no, signor don Cristo, o venire a ungere mia madre che è appena 
morta consumata dalla tubercolosi, poverina, a volte lasciandogli 
intendere che avrebbero pagato la visita con qualche oggetto che 
costituiva una preziosa reliquia di famiglia, dal momento che lui 
non accettava offerte in denaro: in tutte quelle occasioni, e in molte 
altre, il Cristo di Elqui era solito ripetere una frase, ormai già con-
sumata come i buoni acquisto dell’emporio: «Mi dispiace molto, 
caro fratello, sorella cara, mi dispiace molto, ma l’arte eccelsa del-
la resurrezione è un’esclusiva del Divino Maestro».

E fu questo ciò che disse anche ai patizorros* sporchi di terra che ar-
rivarono portando sulle spalle il cadavere di un compagno di lavoro 
nel momento esatto in cui lui, pieno di grazia, dissertava sul potere 
diabolico che alcune invenzioni create dall’uomo esercitavano sul-
lo spirito dei cattolici praticanti, e su ogni persona credente in Dio 
e nella Vergine Santissima. La squadriglia di minatori si fece largo 
al centro dell’uditorio portando tutti insieme il corpo del defunto, 
morto con ogni evidenza per un attacco di cuore, come gli dissero 
mentre lo adagiavano con cura ai suoi piedi, sullo sterrato ardente.

Compunti, agitati, parlando tutti contemporaneamente, quegli 
asoleados gli spiegarono che, dopo aver pranzato con il solito piatto 
di fagioli Burros di ogni giovedì, mentre si dirigevano in pattuglia 

* Patizorros, “zampa di volpe”, detti anche asoleados, “assolati”, erano coloro che lavo-
ravano nelle cave sulle montagne (dove abbondavano le volpi, zorros). Il loro lavoro 
consisteva nello spaccare le pietre di nitrato di potassio sotto il sole cocente. (NdT)
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alla locanda a bere un goccetto per togliersi la polvere dalla gola 
era accaduta la tragedia: improvvisamente il loro compagno, por-
tandosi le mani al petto, era caduto a terra come colpito da un ful-
mine, senza riuscire a dire neanche “Salute!”.

«E adesso eccolo qui, signore» disse uno di loro. «Vediamo se lei 
riesce a fare qualcosa di più di quello sfaccendato del farmacista, 
che sugli scaffali del dispensario non ha nient’altro che permanga-
nato e bende elastiche.»

Circondato dalla curiosità della gente, il Cristo di Elqui non fece 
una piega. Al contrario, con il taffettà violetto della sua cappa sul 
punto di prendere fuoco per il sole, stette a fissare il morto con 
uno sguardo assente, traslucido, come se guardasse un miraggio 
causato dalla sete in mezzo al deserto. Sembrava lottasse contro 
un dilemma estremamente grave per il suo spirito. Dopo un istan-
te che sembrò eterno, con un gesto di infantile istrionismo distol-
se lo sguardo dal morto, si coprì gli occhi con entrambe le mani e 
aprì la bocca per dire, con una nota di dolore infinito nella voce:

«Mi dispiace, fratelli miei, io non posso fare niente; l’arte eccelsa 
della resurrezione è un’esclusiva del Divino Maestro.»

Ma i minatori non erano arrivati fin lì per ascoltare risposte ne-
gative incartate nel cellophane di una bella frase. Lo circondarono 
tutti insieme, quasi toccandogli la barba che pareva filo spinato, e 
chiesero, pretesero, pregarono per Dio Santo, signor don Cristo, che 
quantomeno ci provasse. In fondo non gli costava niente. L’unica 
cosa che doveva fare era imporre le sue mani sante sul corpo del 
loro amico – come gli avevano visto fare in quei giorni con gli am-
malati del villaggio – e recitare un paio di avemaria o un padreno-
stro. O quello che gli fosse venuto dall’anima. Lui sapeva meglio 
di loro che cosa dire al vecchio lassù per convincerlo. E magari, chi 
poteva dirlo, se avesse trovato in vena il buon Dio, questi avreb-
be finito per avere pietà del loro compagno, uomo dedito al lavo-
ro e valoroso come pochi, e che lasciava in questa valle di lacrime 
una vedova ancora giovane e una sfilza di sette figli piccoli. Pen-
si un po’, signore, sette creature, tutte in scala reale e minorenni.
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«Questo povero ragazzo, il Lázaro, qui presente in carne e ossa» 
prese la parola un altro, inginocchiandosi vicino al defunto e incro-
ciandogli le mani sul petto, «si può dire che fosse suo compaesano, 
signore, perché come lei, da quel che abbiamo saputo dai giornali, 
è nato in un villaggio della provincia di Coquimbo.»

Il Cristo di Elqui alzò lo sguardo al cielo d’oriente. Per un istan-
te sembrò catturato da uno stormo di avvoltoi che planava in len-
ti cerchi funebri sulla torta di detriti, dietro la quale sorgeva il pol-
veroso cimitero dell’officina. Poi, lisciandosi la lunga barba divisa 
nel mezzo, come pensando e ripensando a ciò che stava per dire, 
esclamò in tono di scusa:

«Sappiamo dove siamo nati, fratelli, ma non dove saranno se-
polte le nostre ossa.»

Uno degli asoleados, il più corpulento di tutti, che sfoggiava un 
grosso neo carnoso vicino ai baffi a manubrio e aveva tutta l’aria di 
essere il capo della squadriglia – la Volpe Gutiérrez, lo chiamavano 
gli altri con rispetto –, si tolse in maniera cerimoniosa il berretto da 
lavoro e, informato a quanto pareva dell’amore malsano che il pre-
dicatore professava al ricordo della madre morta, insisté con tono 
compunto, guardandolo con i suoi occhietti da volpe delle favole:

«Il povero Lázaro, Maestro, così come lei lo vede, oltre a esse-
re stato un buon cristiano, un marito esemplare e un padre affet-
tuoso, era uno di quei figli che amano la mamma più di ogni altra 
cosa su questa Terra. Era l’unico sostegno per la sua vecchietta, che 
aveva portato con sé dal Sud a vivere con lui.»

Quelle furono le parole chiave. L’uomo che onorava suo padre, 
e soprattutto sua madre, «regina e sovrana del focolare»», come lui 
predicava e scriveva nei suoi volantini, era degno di veder prolun-
gare i suoi giorni sulla Terra. Oltretutto il morto si chiamava Láza-
ro. Non era forse un segno divino?

Si avvicinò allora al corpo disteso sullo sterrato. Lo contemplò 
un attimo restando in piedi. Il morto indossava una maglietta da 
lavoro sporca di terra, acida di sudore, pantaloni di tessuto spes-
so tutti rattoppati e un paio di scarpacce con la suola doppia. La 
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pelle del viso, scolpita dal sole e dal vento salnitroso, era come un 
frammento della rinsecchita geografia della pampa. Doveva avere 
un quarantacinque anni di età, carnagione scura, capelli lisci e sta-
tura bassa: l’inconfondibile tipo della pampa che lui aveva già vi-
sto e con cui aveva avuto a che fare in tanti stabilimenti minerari, 
territori che conosceva fin troppo bene, dal momento che, oltre ad 
averli attraversati predicando la buona novella, mentre era ancora 
un bambino, molto prima che il Padre Celeste si portasse in cielo 
la sua adorata mammina, vi aveva lavorato per un paio d’anni.

Quando si inginocchiò vicino al cadavere, il Cristo di Elqui si 
rese conto che l’uomo non era morto prima di entrare nella taver-
na, come dicevano i suoi amici, ma dopo esserne uscito. Il tanfo di 
alcol era evidente. Chissà quante bottiglie di quel vino fermentato 
o di quell’aguardiente assassino fabbricato con alcol industriale da 
qualche oste canaglia gli avevano infilato tra barba e baffi quei mi-
natori disgraziati. Ma che diamine, così era la gente della pampa. 
Erano uomini capaci di sopportare la sofferenza, con le reni po-
tenti e il cuore grande come una casa, che meritavano largamen-
te quegli infimi momenti di baldoria che offriva loro il precario 
piacere dell’ebbrezza. Il Padre Altissimo sapeva bene che l’alcol 
– e quando non c’era l’alcol era l’acqua di colonia inglese – li aiu-
tava a sopportare meglio il tedio e la solitudine criminale di quei 
posti d’inferno; ubriacarsi rendeva più tollerabile lo sfruttamen-
to senza misericordia al quale erano sottoposti dall’avidità insa-
ziabile dei loro padroni stranieri.

Il Cristo di Elqui era a Los Dones da diversi giorni. I suoi abitan-
ti si erano comportati come buoni samaritani, soprattutto le don-
ne, che ogni giorno lo invitavano a mangiare o a bere una tazza 
di tè, lui e i suoi due apostoli, due disoccupati convertiti nel porto 
di Taltal. Due straccioni che non avevano ancora imparato a farsi 
il segno della croce – pur accompagnandolo ormai da un mese – 
e mangiavano per quattro, fumavano come condannati a morte e, 
lontani dal suo sguardo, pensando che lui non se ne accorgesse, si 
scolavano spesso e volentieri la loro buona scorta di aguardiente.
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Lui invece, che doveva essere luce per il mondo, non beveva e 
non fumava. Un bicchiere di vino a pranzo, come raccomandava 
nelle sue prediche, era più che sufficiente. E metteva a malapena 
qualcosa sotto i denti, perché tra i miei peccati – anche io ne ho, 
fratelli – non ci sono mai stati quelli di gola. Tanto che a volte pas-
sava giorni interi senza ingerire cibo, per il semplice motivo che si 
dimenticava di farlo. E non soltanto era frugale nel mangiare ma, 
per non dare troppo disturbo ai padroni delle case dove gli offriva-
no ricovero, a volte preferiva dormire su una delle panche di legno 
grezzo, i mobili più usati dagli operai, o semplicemente si sdraiava 
per terra come un cane, vicino alle tiepide cucine in mattoni del-
le case della pampa. E cercava sempre di ricompensare le famiglie 
che lo accoglievano ungendo gli ammalati, lasciando una parola 
di conforto e un paio dei suoi volantini con le sue massime e i sani 
pensieri per il bene dell’Umanità. Oltre ovviamente alle sue ricette a 
base di erbe medicinali per curare ogni genere di malanni, è chiaro.

Davanti agli occhi avidi di quanti speravano di essere testimo-
ni in prima fila di un miracolo il Cristo di Elqui, sempre inginoc-
chiato sulla terra, si asciugò il sudore dalla fronte, sistemò la cappa 
di taffettà e si rimboccò le maniche della tunica. Poi, con uno stu-
diato gesto teatrale, poggiò una mano sulla fronte del morto, alzò 
verso il cielo l’altra, alla quale teneva legato il crocefisso di legno 
santo e, con la faccia rivolta al sole e gli occhi chiusi, cominciò a 
invocare Dio a voce alta, rimbombante, perché se quella era la sua 
santa e benedetta volontà, Padre Eterno, Padre Santo, Padre Ce-
leste, allora che si manifestasse in tutta la sua potenza e, in nome 
della sua infinita misericordia, restituisse la vita al suo figlio Lá-
zaro, prolungasse i suoi giorni sulla Terra, dal momento che, stan-
do alle testimonianze dei suoi compagni qui presenti, si trattava 
di una persona buona e di un cristiano ancora migliore, un uomo 
che aveva rispettato alla lettera i più sacri comandamenti divini: si 
era guadagnato il pane con il sudore della fronte, amava sua mo-
glie e i suoi figli e, più di ogni altra cosa, Padre Divino, onorava e 
proteggeva la sua santa madre.
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Era dicembre, la metà del mese, il giorno pareva svuotato d’aria 
e un sole bianco crepitava sulle lamiere di zinco dei tetti. Eppu-
re l’aspettativa dei curiosi era più forte della canicola imperante e 
nessuno voleva lasciare il suo posto. Si trovavano su un lato della 
piazza, di fronte all’emporio.

Mentre il Cristo di Elqui recitava le sue orazioni – a tratti lo face-
va in una lingua strana, giacché possedeva il dono delle lingue –, un 
silenzio sovrannaturale sembrava caduto sul mondo. Non si sen-
tivano il ronzio dei motori, il cigolio delle pulegge, il suono dei 
pistoni della raffineria vicina; nessuno sentiva le note del rivolu-
zionario corrido messicano che emergeva dal fonografo nella locan-
da all’angolo. In quell’istante il Cristo di Elqui, rivolgendo le sue 
invocazioni al cielo, in piena comunione con suo Padre, era il cen-
tro dell’universo.

A un tratto quelli che erano i più vicini nel capannello di gente 
– per la maggior parte massaie con le loro borse della spesa rica-
vate da sacchi di farina – sobbalzarono per la sorpresa. Non pote-
vano credere a quel che vedevano i loro occhi: il morto aveva mos-
so un dito. O almeno così parve a molti, e lo gridarono euforici.

«Ha mosso un dito! Miracolo! Miracolo!»
Il Cristo di Elqui sentì il cuore battere all’impazzata. Senza smet-

tere di pregare aprì un occhio e guardò di sbieco le mani del defun-
to congiunte all’altezza del petto. Fu come se lo avessero solleva-
to da terra tirandolo per la sua lunga chioma nazarena. Era vero! 
Il morto stava muovendo le mani! Era accaduto quello che aveva 
sognato in tutti quegli anni passati a predicare il vangelo in onore 
della sua idolatrata mammina.

Aveva resuscitato un morto!
Alleluia! Sia benedetto il Re dei Re!
Eppure quando l’uomo aprì gli occhi e, con lentezza eterna, si 

sollevò a sedere guardandosi attorno come inebetito, mentre le 
donne, piangendo e battendosi il petto, continuavano a gridare al 
miracolo! miracolo!, a lui bastò notare il lampo nelle pupille del re-
suscitato per accorgersi che quello non era esattamente lo sguar-
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do di un uomo appena tornato dalle tenebre sulfuree della morte. 
Si rese conto dello scherzo un attimo prima che quel tale Lázaro, 
non riuscendo più a trattenersi, balzasse in piedi e scoppiasse a ri-
dere a crepapelle, abbracciando i suoi compari.

I testimoni dell’eresia dapprima si indignarono per lo scherzo 
sacrilego di quei patizorros selvaggi che sarebbero stati capaci di 
burlarsi anche della loro stessa madre, ma poi, dandosi di gomito 
senza farsi vedere, cedettero tutti alla tentazione della risata. Per-
fino alcune delle donne che erano scoppiate in un isterico pianto 
di fervore finirono per unirsi agli altri, accompagnando lo scher-
zo con un grottesco miscuglio di risate, singhiozzi e acquose sof-
fiate di naso. L’esplosione di ilarità fu tale che le sue onde espansi-
ve raggiunsero i suoi stessi apostoli, i quali, cercando di mantenere 
un contegno, voltavano la faccia e si coprivano la bocca per non la-
sciar scappare l’imperdonabile cascata di risate che li soffocava e 
li scuoteva da dentro.

Il Cristo di Elqui, con la mano del crocefisso ancora sollevata, ri-
mase estatico per alcuni interminabili secondi. Sembrava pietrifi-
cato. Poi, aprendo e chiudendo gli occhi, quasi volesse scacciare a 
colpi di palpebre l’empia realtà del momento, finì per reagire come 
qualsiasi essere umano ferito nell’orgoglio. Con il viso congestiona-
to dall’ira, imprecando contro quei farisei del cazzo che vengono a 
farsi beffe della dottrina di Dio, si slacciò il cordone che usava come 
cintura e si lanciò contro di loro. Gli operai, senza smettere di ride-
re, si dispersero fuggendo tra i bidoni della spazzatura e i fili con i 
panni stesi di un vicolo vicino, diretti verso un’altra taverna dove 
avrebbero di sicuro continuato a bere.

I suoi apostoli si spaventarono. Non avevano mai visto il Maestro 
comportarsi in quel modo. Sembrava posseduto dal demonio. Poi, 
mentre la gente si ritirava tornando nelle proprie case, il predica-
tore si sedette a riprendere fiato su una delle panchine di pietra. I 
suoi occhi neri crepitavano di furia. Si sentiva lo spirito amareg-
giato. Sentiva perfino che la sua tunica e la sua cappa di taffettà lo 
mortificavano come un cilicio. Quelli erano i momenti critici nei 
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quali cadeva nella tentazione di mandare tutto e tutti a quel paese. 
Si spinse indietro sulla panchina e, lo sguardo perso in un punto in-
visibile dell’aria, cominciò a togliersi le caccole dal naso, alternan-
do il dito indice e il mignolo, un lavoro che, in modo incosciente e 
meticoloso, con un’espressione di beatitudine sul volto, realizzava 
nei momenti di maggior turbamento spirituale.

Passati alcuni minuti dall’accaduto – da quando aveva bevuto 
«l’amaro calice dello scherno», come chiamava quel genere di buf-
fonate di cui era costantemente vittima –, continuando a frugar-
si nelle narici il Cristo di Elqui parve ridestarsi improvvisamente 
come al richiamo di un angelo.

Seduto sulla panchina, guardò in tutte le direzioni come per ac-
certarsi del luogo in cui si trovava, poi si pulì le dita nelle pieghe 
della tunica e, rimettendosi in piedi con un salto, s’incamminò 
verso la taverna all’angolo, dalle cui finestre emergeva la musica 
(adesso si sentiva chiaramente) di un corrido messicano che raccon-
tava le imprese di Sette Leghe, il cavallo preferito di Pancho Villa.

«Andiamo a bere un goccetto» chiamò gli apostoli dal centro 
della via.

Lo seguirono sorpresi. Nei suoi sermoni e discorsi morali aveva 
sempre raccomandato di evitare le bevande spiritose. Lui li tran-
quillizzò. Non era per ubriacarsi, voleva solo smaltire l’arrabbiatu-
ra e fare gargarismi di alcol per calmare quel maledetto mal di den-
ti che gli stava tornando. Prima di oltrepassare la soglia, come se 
volesse dare conforto a se stesso, si girò verso i suoi apostoli, alzò 
un dito ammonitore e scandì a voce alta:

«Non dimenticate che il chiodo che sporge dal muro, fratelli miei, 
è sempre esposto a ricevere una martellata.» 
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