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Prologo 
 

Le mura della prigione erano altissime e trasudavano acqua. Io ero legato a un palo infisso al 
centro della stanza. Ai miei piedi Domenico era in una pozza di sangue, morto, col cranio 
aperto. Al suo sangue si univa quello stillante dal mio corpo. Sentivo qualcuno ridere, ma chi? 
La stanza, scavata nel terreno, non aveva alcuna porta d'ingresso. Il dolore causato dalle ferite 
che mi ricoprivano era atroce. Piangevo per l’amico perduto per mia colpa. Piano piano mi 
resi conto che quelle risate provenivano dall’alto. Alzai il capo e vidi una grande botola al 
centro della volta, dalla quale dopo poco si affacciò Glauco. Era lui che rideva della mia 
prigionia, del mio dolore. Più invocavo la mamma, più lui mi canzonava, ripetendomi a 
cantilena che nessuno mi avrebbe sentito. A un certo punto si pose in piedi sul bordo della 
botola e urinò. Chinai il capo per evitare in faccia lo scroscio maleodorante che, per un attimo, 
aveva indorato il cielo infrangendosi contro le sbarre dell’inferriata. Le ferite aperte mi 
bruciarono ancora di più per l’effetto di quel liquido. Lo stomaco mi era diventato di sasso. 
Tremavo e le mie invocazioni erano sempre più flebili, ma lui rideva sempre più forte, sempre 
più forte. Poi la luce già scarsa cominciò a scemare. Il rumore di qualcosa che veniva 
trascinato mi fece alzare di nuovo il capo. Glauco stava occludendo l’apertura con un grosso 
masso, il cui tonfo finale sulle sbarre eclissò ogni raggio e sigillò il silenzio. 





9 

Uno 
 

L’altopiano 
 
«DIECI: sei di spalle sul pianerottolo di una scala mobile che scende. 
NOVE: indietreggi verso il bordo del pianerottolo e ti appoggi saldamente ai corrimano di 
gomma laterali. 
OTTO: senti cedere lentamente il pavimento e cominci a scendere, ma sei saldo ai corrimano 
e ti senti sicuro, sempre più sicuro. 
SETTE: oltre la scala davanti a te vedi una superficie nera, opaca, vuota. 
SEI: la visione dei gradini che via via si aggiungono prende progressivamente il posto del nero. 
CINQUE: il piano di partenza è ormai all’altezza dei tuoi occhi. 
QUATTRO: segui il movimento dei nuovi gradini che fanno capolino dal piano. 
TRE: ora il nero dello sfondo è quasi scomparso, sostituito da una nebbiolina nella quale stai 
penetrando. 
DUE: intorno a te, adesso, non vedi che nebbia. 
UNO: ti trovi in fondo alla scala mobile; lasci i corrimano e indietreggi sul pianerottolo 
d’arrivo. 
ZERO: ecco, la discesa è terminata; ora girati e ammira il mondo meraviglioso che ti si 
dispiega davanti. Puoi percorrerlo, sentire il profumo dei fiori, toccare gli alberi, assaporarne i 
frutti maturi, seguire il volo degli uccelli e il saltellare dei cerbiatti. Una musica dolce pervade 
lo spazio. Fa caldo e ti togli ogni indumento. Senti la freschezza dell’erba che calpesti a piedi 
nudi. Vedi un ruscello e ti avvicini. Vuoi rinfrescarti e sentire la piacevolezza dell’acqua in una 
pozza ai piedi di una piccola cascata. Ti immergi fino alla cintola, ma sai nuotare e raggiungi le 
rocce alla base dei rivoli. Puoi metterti in piedi e lasciare che l’acqua grondi su di te e poi di 
nuovo nuotare fino a guadagnare l’altra riva. Il tuo corpo si asciuga al calore del sole. Davanti 
a te c’è un immenso prato con molti tronchi tagliati, prima sparsi, poi accatastati, posti di 
traverso sul tuo percorso. Cominci a scavalcarli a uno a uno. Sono sempre più grandi, ma vedi 
che, anche quando sono accatastati, sei in grado di salirci sopra per poi discendere dall’altra 
parte. Puoi farlo senza troppa fatica e constatare che adesso, davanti a te, c’è di nuovo il prato 
libero. In lontananza vedi una parete di roccia che lì per lì ti sembra insormontabile, ma poi, 
avvicinandoti, scopri la presenza di un sentiero che si inerpica dolcemente e ti rendi conto che, 
per quanto il dislivello sia alto, puoi salire facilmente tra le rocce. Ecco, adesso sei giunto in 
cima e ti trovi su un immenso altopiano. Sullo sfondo puoi vedere una catena di montagne 
innevate e baciate dal sole. Vuoi raggiungerle. Ti incammini sicuro sull’altopiano e man mano 
che avanzi verso le montagne cominciano a tornarti in mente episodi della tua vita passata. Un 
poco alla volta rivivrai ogni parola, ogni suono, ogni immagine, ogni colore, ogni sapore, ogni 
odore, ogni sensazione tattile, ogni sentimento, ogni pensiero che hai vissuto, fino a quando 
sentirai di nuovo la mia voce. La musica, adesso, si farà più ritmata, ma poi tornerà calma e si 
affievolirà gradatamente fino a scomparire, e allora ti tornerà in mente ogni cosa, o-gni-co-sa, 
oo-gnii coo-saa, ooo-gniii cooo-saaa, oooo-gniiii coooo-saaaa…». 
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Due 
 

L’altra stanza 
 
A braccia aperte mi lanciavo dalla finestra della mia camera e volavo tra i pini già alti. Planavo 
sopra le corde tese del bucato, sfioravo gli oleandri e la breccia delle strade per poi girare 
intorno a ogni casa di quel piccolo quartiere di periferia. Tornando verso il mio trampolino di 
lancio notavo che su una facciata della casa era presente una finestra in più e ne restavo 
profondamente turbato. Riprendevo a volare tutto intorno per verificare la corrispondenza tra 
aperture e stanze, ma non c’era nulla da fare: una finestra risultava inesorabilmente in eccesso. 
Impaurito, atterravo di fianco al mio letto e mi rifugiavo sotto le coperte. Non volevo 
ammetterlo, ma sapevo perfettamente che cosa si celasse dietro quella finestra misteriosa. 
Nella stanza dei miei terrori, inaccessibile dall’interno, viveva murata la donna magra e ricciuta 
della fotografia appesa sopra il comò. I suoi strani tratti somatici e il color seppia 
dell’immagine facevano pensare a una bellezza non italiana, forse etiope, simile a quelle dei 
disegni abbozzati dallo zio Ginetto durante la prigionia al tempo della guerra d’Africa. 
Un pomeriggio di molti mesi prima quell’immagine mi aveva incuriosito ed ero andato in 
cucina a chiedere chiarimenti. La parete di fondo conteneva, in un unico blocco in muratura 
rivestito di mattonelle bianche quadrate, anche i fornelli e la cappa. La mamma era rivolta 
verso l’acquaio, con il copriabito a fiorellini che indossava sempre per le faccende non 
espressamente delegate alla domestica. Mio padre sedeva al tavolo con mia sorella Arianna e 
mio fratello Glauco, più grandi di me rispettivamente di nove e otto anni. Alla mia domanda la 
mamma non si voltò nemmeno, ma mia sorella disse che si trattava della moglie di papà. 
Rimasi interdetto. La moglie di papà? Non era dunque la mamma la moglie di papà? 
Arianna precisò che era stata la prima moglie di papà, cioè la mamma dei nostri tre fratelli più 
grandi e che era morta. Ne rimasi sconvolto. A tre anni non capivo bene che cosa 
significassero tutte quelle brutte cose che avevo appena udito e papà doveva essere senz’altro 
cattivo se quella donna non c’era più. Ma dove viveva? Perché non veniva a trovarci? Perché 
non si occupava dei suoi tre figli? Dov’era finita? Il mio evidente turbamento aveva provocato 
una risata generale,  ed era stato probabilmente da quella notte che nel mio sogno ricorrente 
avevo collocato “l’etiope” in una stanza priva di porte, segnalata all’esterno da una finestra con 
le persiane perennemente chiuse. Mio padre era dunque un Barbablù? Perché non aveva 
cercato di giustificarsi, dopo le cattiverie proferite sul suo conto? Perché, anzi, era sembrato 
andarne quasi fiero, fino a riderne? Quel sogno mi sembrava talmente reale che di tanto in 
tanto cercavo la finestra anche di giorno, per verificare se esistesse davvero. 
 
Un’identica risata odiosa  mio padre l’ebbe di nuovo qualche tempo dopo, in occasione della 
visita di un suo vecchio amico che non vedeva da anni. Erano seduti nella sala, al 
tavolo quadrato che nonna Letizia aveva portato dall’Emilia insieme ad altri mobili di noce e a 
un baule di stoviglie quando, rimasta vedova, era venuta ad abitare da noi. Io non l’avevo mai 
conosciuta e solo pochi racconti mi vincolavano alla sua memoria. L’unico legame forte che 
sentivo con lei era quando la mamma mi sorprendeva con la punta del pollice stretto tra 
l’indice e il medio e ricordava come la nonna avesse la stessa abitudine. Mio padre, al 
momento del mio ingresso, teneva sulle ginocchia Glauco, benché fosse già grandicello e ne 



12 

descriveva orgoglioso le prodezze musicali e calcistiche. Il suo ospite, che vedevo di spalle, si 
complimentò con lui, come sempre si usa in questi casi. Incuriosito, mi avvicinai per guardarlo 
in volto e subito lo sconosciuto domandò chi fosse il bel frugoletto appena entrato e di dove 
fosse sbucato fuori, visto che al tempo della sua ultima visita non c’era. Bello dovevo esserlo 
davvero, coi capelli biondi e il viso paffuto. Papà, ridendo, spiegò che ero stato un “errore di 
vecchiaia”. Inizialmente si erano spaventati e avevano pensato a un tumore, ma poi avevano 
scoperto che si trattava solo di una gravidanza tardiva e avevano deciso di tenermi: meglio 
me che un brutto male, no? Certo, ero una bocca in più da sfamare, ma che fare? Essendo 
credenti, non potevano mica buttarmi via. 

Nella mia testa la risata di mio padre, dal quale mi ero scostato,  si accavallava alle terribili 
parole che gli avevo appena sentito pronunciare. Il mio sguardo si appuntò sulle scarpe 
allacciate di quel signore. Con l’indice di una mano percorrevo il perimetro di una delle grosse 
perle di noce che incorniciavano il piano del tavolo. Me ne stavo così, con la fronte incollata al 
bordo e incapace di staccarmene per coprirmi il volto e non sostenere più i loro sguardi. Forse 
volevo solo continuare a sentirmi ancorato al mondo, adesso che avevo scoperto di 
essere poco meno che un brutto male, un fardello da sopportare per evitare un peccato, una 
voce di spesa inaspettata. 
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Tre 
 

L’asilo a Vasto 
 
Il mare e il cielo sembravano un unico drappo sfumato appeso a uno dei fili per il bucato tesi 
tra i muri della stradina che, nel centro di Vasto, scendeva all’abitazione della zia Julia, al 
pianterreno di una vecchia casa d’angolo. La zia l’aveva appena presa in affitto perché era stata 
da poco nominata economa dell’asilo nido locale, distante una settantina di chilometri dalla 
nostra abituale residenza. La casa era ancora piuttosto spoglia, ammobiliata del solo essenziale. 
Due ampie stanze dalle volte a crociera, un cucinino minuscolo aperto sulla sala e un gabinetto 
collegato alla camera. Gli ambienti erano sempre un po’ bui anche di giorno per la poca luce 
che arrivava dalle finestre aperte sulle ruelle serrate del borgo. 

Perlustrando la casa, inciampai nel gradino inaspettato tra la sala e la camera da letto e mi 
sbucciai un ginocchio. Zia Julia si precipitò a consolare il suo Nenio che strepitava a più non 
posso, più per lo spavento che per l’effettivo dolore, come ogni bambino di poco più di tre 
anni. 

In braccio alla zia stavo proprio bene, ero il suo coccolo. I suoi occhi verdi screziati d’oro 
erano il mio rifugio e riuscivano a calmarmi all’istante. 

 
La “signorina Julia”, come veniva chiamata, era conosciuta da tutti e di tutti si ricordava. A 
dire la verità non era davvero una mia zia, ma comunque una figura molto importante per la 
mia piccola vita d’allora. Aveva labbra rosso fuoco e capelli lunghi sempre tinti d’henné, tirati 
e raccolti in uno chignon basso sulla nuca, tenuto fermo da forcine di tartaruga. Non appariva 
però per niente volgare. Mitigava i suoi colori accesi con abiti dalle tinte smorzate, che la 
facevano apparire elegantissima nonostante i suoi ottanta chili. Per me, poi, era una sorta di 
personaggio delle fiabe per la sua storia insolita.  

Era venuta al mondo come “frutto della colpa”, come allora si diceva, cioè di una relazione 
tra un conte di origine spagnola già sposato e una marchesina napoletana, traendone un nome 
insolito e un altisonante doppio cognome. I suoi genitori avevano trascorso per alcune 
stagioni le vacanze a Francavilla, com’era d’uso per certa nobiltà centro-meridionale durante i 
primi decenni del Novecento, attratta dalla presenza del Cenacolo Michettiano. Un mio prozio 
e la moglie, amici dei due fedifraghi, avevano preso con loro la bambina e l’avevano allevata 
come una figlia. Zia Julia, di conseguenza,  era sempre stata considerata parte integrante della 
famiglia, pur non essendo mai stata  adottata ufficialmente. Da grande aveva perduto l’amore 
della sua vita alla vigilia delle nozze proprio perché era venuta fuori la storia delle sue origini, e 
allora aveva preso anche lei una ragazza con sé, Etta, che noi consideravamo a tutti gli effetti 
una cugina. 

 
Ci eravamo alzati di buon’ora per coprire la non breve distanza al passo lento della zia, 
perfetto per me, che ero ancora un soldo di cacio. Scavalcai i gradini d’ingresso sollevato a 
mezz’aria per un braccio dalla zia, per l’altro da Etta. Entrambe quella mattina avrebbero 
preso servizio all’asilo. Per qualche tempo avrei trascorso lì la maggior parte delle mie giornate. 
Si trattò,  in effetti, di poco più di tre mesi, ma a me parvero anni. Ricordo perfettamente ogni 
angolo di quell’edificio costruito durante il Ventennio: un’enorme sala d’entrata con una 
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giostra e uno scivolo. Dirimpetto all’ingresso una porta vetrata che, scesi alcuni gradini, 
immetteva nel giardino. Ai lati due luminose finestre e una serie di porte d’accesso ai vari 
ambienti. Vuoto com’era, l’asilo mi sembrò enorme. Ispezionammo le stanze con il 
“Commissario presidente” che ci aveva accolti davanti all’ingresso e al quale avevo stretto la 
mano, dopo essergli stato presentato orgogliosamente dalla zia come il suo nipotino Nazareno 
Davalos, per gli amici Nenio. La cosa che mi colpì maggiormente fu il tenue smalto verde 
acqua che rivestiva quasi tutto: le porte, l’alto zoccolo delle pareti, i mobili. La cucina era 
addirittura magica, con la sua smisurata cappa in muratura e il lungo tavolo con il piano di 
marmo e le gambe tornite. C’era, poi, qualcosa che non avevo mai visto prima: uno sportellino 
che si apriva su un saliscendi, usato per facilitare il servizio dalla cucina al refettorio del piano 
superiore e di cui il presidente mi spiegò il funzionamento. Infilai la testa dentro il buco e 
guardai le corde e le carrucole. Ne rimasi così affascinato che il mio sogno fu subito quello di 
poterci salire io stesso.  

Quel desiderio fu esaudito dopo pochi giorni grazie alla complicità di Etta e di altre sue 
colleghe inservienti. Ricordo che mi chiamavano dall’alto per accogliermi premurose al 
termine dell’ascensione. L’iniziale timore di stare accovacciato su quel piano con la testa 
rivolta verso lo sportello superiore svanì quasi subito e si trasformò in una piacevole 
sensazione d’avventura. Era uno straordinario gioco, come tanti altri che Lina, Etta e le altre 
organizzavano soprattutto per me quando, andati via gli altri bambini, dovevo fermarmi ad 
aspettare che la zia terminasse il lavoro d’ufficio. In quei momenti potevo gironzolare in piena 
libertà per tutto l’asilo, sostare nel guardaroba a chiacchierare con Lina mentre stirava 
o stendeva, aiutarla a preparare i mazzetti di lavanda tenendo fermo il nodo col ditino affinché 
lei potesse fare meglio il fiocco che li serrava, passeggiare con Etta in giardino, ascoltare le 
storie che il dottore mi raccontava prendendomi sulle ginocchia, il paio di volte la settimana in 
cui veniva. Ma anche durante la giornata mi era permesso di aiutare il personale per quel poco 
che potevo: a battere le uova, a servire gli altri bambini ai tavolini,  a prelevare le posate in 
arrivo dal buco magico per disporle sui tavoli. Più importante che mai mi sentivo quando 
venivo ammesso alle riunioni che si svolgevano in cucina. Il presidente sedeva a capotavola 
con le spalle rivolte alla cappa. Al lato opposto si sistemava la zia con i suoi registri. Sembrava 
quasi che in quelle riunioni si dovessero discutere veri e propri affari di stato, ma, sbrigate le 
formalità di apertura, prima da parte del presidente,  poi della zia, tutto procedeva in maniera 
estremamente amichevole.  

Mi piaceva stare a sentire i discorsi dei grandi anche se il più delle volte mi distraevo, 
assorbito da qualche trastullo che mi era stato messo in mano o da qualche dettaglio: il viso di 
qualcuno degli astanti, la ciocca ribelle sgusciata fuori dalla cuffia bianca e inamidata di 
un’inserviente, il volo di qualche uccellino, la forma delle nuvole o lo stormire del vento tra le 
fronde che vedevo oltre le finestre. Cercavo di averle sempre di fronte, sistemandomi in 
braccio a Etta o a Lina, l’altra mia preferita. 

 
Ben presto tendine, copriletti, quadri, una radio perennemente accesa e poche altre semplici 
cose diedero colore e allegria alle due stanze del borgo prese in affitto dalla zia Julia, anche se 
venivano utilizzate quasi soltanto per dormire. Tutto sembrava perfettamente bello a Vasto: i 
cigni che amavo osservare e nutrire nel laghetto dei giardini vicini all’asilo, gli antichi palazzi 
con i portali e gli stemmi scolpiti nella pietra, le passeggiate al belvedere dove la zia, tenendomi 
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ben stretto, mi faceva camminare sul parapetto in muratura, permettendomi di spaziare sulle 
campagne e sul golfo sottostante, in fondo al quale, nei giorni più limpidi, si intravedevano 
persino le isole Tremiti. 

L’amore della zia Julia e di Etta, le premure delle inservienti e del dottore erano una vera 
consolazione, tuttavia non ero felice. Mi chiedevo perché mai fossi stato mandato all’asilo così 
lontano dalla mia famiglia e non sapevo rispondermi. Mi chiedevo perché nel tardo 
pomeriggio una certa mamma dal viso sorridente, i capelli neri tirati indietro con la riga nel 
mezzo, che si chinava a prendere in braccio l’ultima bambina rimasta al nido, non fosse la mia 
e non sapevo rispondermi. Né sapeva o voleva farlo la zia che, alle mie domande, alzava 
appena le spalle e mi stringeva forte. Ancora oggi, a distanza di tanti anni, mi rivedo in un 
angolino di quell’ingresso verde acqua,  per me grande quanto il mondo intero, con le lacrime 
agli occhi e un senso di solitudine dentro, a guardare  quella mamma che non era la mia. 
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Quattro 
 

La tivù delle ragazze 
 
Il filo doveva essere passato diverse volte in un senso e nell’altro intorno ai gancetti 
perimetrali di quel piccolo telaio di latta. Poi, con l’ago da lana, ogni incrocio veniva annodato. 
Infine una magica manovra permetteva di liberare l’ordito e la trama dai ganci e, oplà, si 
otteneva un fiore morbido e coloratissimo. Tempo prima mio fratello Lando, durante la naia a 
Cagliari, unendone centinaia ne aveva ricavato un intero copriletto variopinto e nella 
sua ultima licenza non dimenticò di regalarmi l’arnese. Mi incuriosiva molto vedere quella 
specie di gioco che presto mi sforzai di imparare, anche se non sapevo usare bene l’ago. 
Lando, pazientemente, portava a termine l’operazione e a ogni esplosione rossa, gialla o 
azzurra dei fili, improvvisamente divenuti petali, reagivo con un’esclamazione di gioia.  

Un altro passatempo che mi aveva insegnato era lo scoubidou. Non era stato facile 
impratichirmi. La sequenza era molto semplice, ma le mie piccole mani non riuscivano a 
gestire in contemporanea i quattro morbidi tubicini di plastica da passare uno sull’altro prima 
di stringerli. Allora lui avviava il primo pezzetto, lo teneva in mano e su quella base io 
procedevo. Di tanto in tanto Lando regolarizzava il tutto e insieme creavamo fantastici 
scoubidou, più o meno lunghi a seconda che fossero destinati ad essere portachiavi, 
portaocchiali, animaletti o pupazzetti, o per il semplice gusto di farli. Poi si passò a quelli con 
un maggior numero di fili, quindi più complicati, che Lando, per aiutarmi, sceglieva di colori 
diversi. Le variopinte cordicelle che ne uscivano erano molto allegre. 

La trottola, invece, proprio non riuscivo a lanciarla in modo da farla roteare a lungo come 
lui. Mi estasiavo a guardare il colpo secco con cui imprimeva il vorticoso moto, dopo averne 
avvolto per cento volte la funicella intorno all’apposito legno rigato, ma preferivo senz’altro la 
mia vecchia trottola di latta rossa decorata a cerbiatti e coniglietti, più semplice da caricare. 
Bastava premere in su e in giù la manopola superiore e subito quella si metteva a girare a più 
non posso. Me l’aveva regalata la zia Julia quando non sapevo ancora nemmeno camminare. 
Ci giocavo in terrazza, dove venivo parcheggiato spesso e volentieri su una coperta, vestito del 
solo triangolo, sotto un ombrellone. La zia mi avrebbe poi spesso ricordato che quando 
veniva a trovarmi, vedendomi lì tutto solo, mi prendeva in braccio esclamando: «Ecco il figlio 
di nessuno, nudo e abbandonato!».  
 
Quando tornava in licenza, Lando mi mostrava spesso le fotografie di Nero, il pastore tedesco 
che stava addestrando durante il servizio militare. Mi raccontava di quanto fosse intelligente e 
di come sapesse seguire perfettamente i percorsi indicati o bloccare un finto malfattore nelle 
esercitazioni. Mi sembrava di vederlo. Sì, specialmente in quei momenti sognavo di 
poter diventare come Lando, da grande: un bel ragazzone forte, simpatico, generoso, paziente, 
che sapeva un sacco di cose ed era anche capace di voler bene. Ma presto ci lasciò.  

Marco, nostro fratello maggiore, era andato a vivere in Lombardia, dopo aver vinto un 
concorso quando io non avevo che un anno. Adesso gli aveva trovato un posto di lavoro in 
una banca. Di lì a poco avrei rivisto anche lui soltanto durante le vacanze di Natale o di 
Pasqua, o per le ferie estive. Mi raccontavano che quando ero nato, benché fosse già grande, 
sulle prime si era mostrato geloso di me e piuttosto deluso dal fatto che non fossi una 
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femminuccia, ma poi mi si era affezionato. Lui e Marco mi lanciavano in aria dall’uno all'altro 
come fossi una palla. Da questo gioco e dal fatto che ero anche piuttosto cicciotello, visto che 
ero nato di quasi cinque chili, ero stato soprannominato Pallottina. 

Pochi mesi dopo anche Roberto, il terzo dei miei fratelli, assolti gli obblighi di leva partì  
per la stessa destinazione a sostituire in banca Lando che, nel frattempo, aveva scelto di 
lavorare in Svizzera come contabile presso una fabbrica di scarpe. Il Natale successivo 
arrivarono tutti e tre con un bellissimo regalo: un televisore. Quello scatolone di legno 
rossiccio e brillante, con una faccia di vetro grigio leggermente bombato e gli spigoli 
arrotondati, era davvero formidabile. Bastava inserire la spina nella presa, premere un pulsante 
e subito lo schermo si animava di immagini di ogni tipo e provenienza: le biciclette del giro 
d’Italia, la regina Elisabetta, i grattacieli di New York, i baobab dell'Africa, le tigri dell’India. 
Da allora in poi ogni pomeriggio potei dedicare un paio d’ore alla Tv dei ragazzi. Mi piaceva 
moltissimo: si imparavano un sacco di cose, molte più che all’asilo o a scuola. In televisione, 
inoltre, non si ripetevano per cento volte le stesse cose. Certo, anche il Corriere dei Piccoli 
continuava a interessarmi, ma sullo schermo della tivù tutto si muoveva, c’era da ridere e 
potevo vedere città e cose sempre nuove. 
 
Il divertimento massimo, tuttavia, lo si raggiungeva quando, durante i programmi serali, 
salivano da noi Agnese e Adalgisa, le figlie di “zia Teresina”, come veniva chiamata una vicina 
di casa che abitava al piano di sotto. Poiché loro non avevano ancora un televisore, talvolta i 
miei genitori le invitavano da noi ad assistere a qualche trasmissione per ricambiare la loro 
disponibilità a badare a me di tanto in tanto. In genere, dopo Carosello io venivo mandato a 
nanna, ma a volte mi era consentito rimanere e quando venivano Adalgisa e Agnese  la cosa 
più divertente era guardare loro, non la televisione. Prendevano sempre posto ai lati di 
mamma e papà, come due angeli custodi. Si sedevano a braccia conserte, trattenendo le punte 
degli scialletti di lana come se un improbabile colpo di vento dovesse farli volare via da un 
momento all’altro. Dopo una mezz’ora cominciavano a pencolare in avanti, si riprendevano 
con un sussulto, cedevano ancora, raddrizzavano di colpo la testa e si guardavano attorno 
come smarrite o timorose di essere state colte in flagrante. Si appoggiavano di nuovo alle 
spalliere quasi grattandovi le schiene e dopo qualche minuto tutto ricominciava daccapo, 
finché, dopo altri due o tre ciondolamenti, la testa crollava definitivamente. A noi scappava da 
ridere, specialmente quando si appisolavano in sincronia, ma la mamma ci zittiva, facendoci 
segno di stare buoni. Soltanto quando capitava che l’una o l'altra, per la scomodità 
della posizione assunta, si mettesse a russare, papà interveniva stimolando qualche commento 
a voce alta o offrendo loro qualcosa da bere. Adalgisa e Agnese si lisciavano le gonne, si 
stringevano negli scialli e per un po’ l’ordine era ristabilito. Sì, in quelle occasioni lo 
spettacolo erano soprattutto loro, le nostre due amabili fanciulle ultratrentenni. Agnese aveva i 
capelli già bianchi intorno a un viso ancora fresco e dolce, Adalgisa tratti più duri e asciutti, 
quasi contadini, ereditati da sua madre. Avevo scherzosamente battezzato quello spettacolo 
“La Tv delle ragazze” e andò in onda in esclusiva per noi fino al 1964, quando anche Agnese e 
Adalgisa acquistarono il loro bravo scatolone magico. 
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Cinque 
 

I moretti 
 
Una sera di novembre la signora Margherita e la mamma tornarono bagnate zuppe dalla solita 
riunione dell'Azione Cattolica in diocesi. Il cappello a cloche della mamma, ben calcato sulla 
fronte, le aveva salvato i capelli, che portava raccolti. Nemmeno il suo volto, quasi sempre 
senza trucco, era stato danneggiato più di tanto dalla pioggia, mentre quello dell’amica era 
sfatto. Solo il grasso rossetto rosa lampone aveva retto, ma nel complesso pareva reduce da un 
incontro di boxe, per il rimmel colato dalle palpebre sulle guance smunte. L’acqua sui capelli, 
inverosimilmente biondi per la sua età, si tratteneva ancora in goccioline a denunciarne 
la natura artificiale, in genere non troppo evidente. La signora Margherita preferiva le 
parrucche ai cappelli. Ne aveva tre o quattro dello stesso colore chiaro, ma di lunghezze e 
fogge differenti, tanto che, da un giorno all’altro, il suo aspetto poteva mutare radicalmente e 
le sue chiome subire improvvise e improbabili ricrescite. Per il resto le due donne erano pari: i 
colli di volpe, i paltò, le borsette, le scarpe… tutto completamente zuppo.  

Dopo aver mandato Arianna di corsa a prendere degli stracci per non allagare tutta la casa, 
provvidero immediatamente ad asciugarsi. Papà non c’era, così si dovette telefonare al signor 
Giulio affinché venisse in auto a riprendere la moglie, portando con sé un cambio d’abito. 
Sarebbe stato impossibile, infatti, farle indossare un capo della mamma, tanto erano diverse di 
corporatura. La signora Margherita non era particolarmente bella, tuttavia aveva un sorriso 
splendente e modi gentili che la rendevano piacevole. Era dedita alle opere pie sin da quando, 
attempata signorina di buona famiglia, abitava a Chieti. Aveva acquisito una notevole 
esperienza come organizzatrice e disponeva inoltre di una rara attitudine alle relazioni sociali. 
Dopo un periodo di proficuo lavoro in parrocchia l’arcivescovo aveva nominato le due amiche 
responsabili del settore femminile dell’Azione Cattolica. Spesso mio padre, scherzando, diceva 
che avremmo dovuto installare una linea diretta tutta per loro, tanto erano frequenti le 
telefonate che si scambiavano. Poiché le due case, non vicinissime, si guardavano l’una con 
l’altra, a un certo punto pensai  di fabbricare uno speciale telefono per le loro conversazioni 
con un lungo filo e due coppette da gelato alle estremità, e in più una mini-teleferica per lo 
scambio della corrispondenza, visto che spesso mi toccava fungere da corriere tagliando per la 
campagna. 
 
Memorabile fu la volta in cui la signora Margherita si fermò da noi un intero pomeriggio. 
Venuta l’ora di preparare la cena, ma non avendo le due zelatrici ancora terminato di 
confabulare, la mamma delegò a papà il compito di cucinare e accompagnò a piedi la signora 
Margherita a casa. Dopo una ventina di minuti, dal balcone di casa, dove aspettavamo il 
ritorno della mamma per metterci a tavola, le vedemmo riapparire entrambe, tranquillamente 
immerse nella loro discussione. A un certo punto si salutarono, ma di lì a poco tornarono 
indietro, non ancora paghe. Identica scena venti minuti dopo. Alla successiva, finalmente,  la 
mamma tornò da sola e papà poté riaccendere il fuoco per scaldare la cena. Ne ridemmo per 
diverso tempo. 

Altre risate le facevamo in macchina quando la domenica mattina, subito dopo la Messa 
delle otto e mezzo, ci recavamo in visita alle varie parrocchie, in genere a settimane alterne. Ci 
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faceva da autista il signor Giulio. Era un uomo molto simpatico e vagamente miscredente, che 
trovava sempre il modo di animare la conversazione dicendo qualcosa di scherzoso su quanto 
accadeva nel corso delle visite o provocando le signore con qualche barzelletta spinta. 
Alla loro reazione seguivano risate ancora più divertite. Spesso io davo di stomaco nei tragitti 
più tortuosi. La Citroen DS del signor Giulio era spaziosa anche se eravamo in sei, con i suoi 
due figli appena più piccoli di me, ma talmente molleggiata che proprio non resistevo. Mentre 
le due signore stavano in chiesa, il nostro autista ci faceva da mentore nei vari paesini. Sapeva 
intrattenerci giocando a nascondino con noi per le stradine medioevali di Torrebruna, che ci 
pareva ai confini del mondo, o sfidandoci a far rimbalzare i sassi a pelo d’acqua sulle rive del 
lago di Bomba, o aiutandoci a respingere immaginari assalti di pirati dalle alte rocce sospese su 
Villa Santa Maria. Era molto bravo a non farci annoiare. In più, non essendo un bacchettone, 
era aperto a qualsiasi discorso, anzi talvolta era lui stesso a stuzzicare le nostre curiosità di 
bambini. Di lì a qualche anno, giocando con noi con le figurine Panini dei personaggi tv, non 
avrebbe mancato di esternare la propria ammirazione per le lunghissime gambe in calzamaglia 
nera delle gemelle Kessler, o per questa o quella donnina discinta dei vari opuscoletti dal 
profumo lezioso fornitigli dal barbiere, o di condurci quasi di nascosto al Supercinema di 
Chieti a vedere Licenza di uccidere o Dalla Russia con amore. Le ragazze di 007, indecenti per le 
nostre mamme, a lui, naturalmente, piacevano da morire. Certi suoi commenti, a volte, mi 
lasciavano perplesso. Da una parte mi incuriosiva affacciarmi a un mondo ancora ignoto, 
dall’altra mi sentivo in imbarazzo, avendo sempre respirato la rigidissima aria di casa. Più 
avanti ancora ne sarei stato addirittura intimorito. Ricordo che, sottoposto a qualche domanda 
diretta, spesso avrei preferito sprofondare, piuttosto che azzardare un qualche apprezzamento 
per un seno prosperoso o un’andatura ondeggiante. Devo dire però che, vedendomi abbassare 
lo sguardo, il signor Giulio sorrideva comprensivo e cambiava subito argomento. 
 
Se quel giorno la mamma non mi aveva comperato le Nougatine, aveva la sua brava 
giustificazione. Aveva dovuto correre dalla curia alla fermata del bus in piazza San Giustino 
per bagnarsi il meno possibile, per cui non era potuta passare dal vicino bar. Io comunque ci 
rimasi male. La distanza non era poi così grande, appena qualche passo dietro la pensilina. 
Semplicemente se ne era dimenticata. Già! E non era stata nemmeno la prima volta. Mi 
dispiaceva non tanto per le caramelle, quanto perché quel gesto mi dimostrava che, pur 
avendomi lasciato, mi aveva pensato almeno un momento. La mamma era spiccia nello 
scusarsi per le sue mancanze e anche abbastanza seccata di doverlo fare ai miei reclami. Se 
costretta a giustificarsi, restava sempre al suo posto, continuando a fare ciò che l’occupava al 
momento, senza mai toccarmi o sorridermi. A volte neppure mi guardava. Comunicava le sue 
ragioni come un inemendabile bollettino meteorologico e quasi sempre era temporale. 
Qualche coccola, invece, avrebbe compensato abbondantemente le sue dimenticanze. Forse 
non capiva quanto i moretti, da lei probabilmente acquistati soltanto per mettersi l’animo in 
pace, fossero importanti per me. Li attendevo ogni martedì di riunione. La bustina del bar, che 
riproduceva l’incarto, era chiusa da un fiocchetto e ne conteneva una manciata. Il cellophane 
con una fascia rigata di marrone che li avvolgeva aveva un suono allegro e riportava 
l’immagine di un moretto con un turbante a righe bianche rosse e verdi. La stagnola dorata 
racchiudeva una delizia di cioccolato fondente in un sottilissimo strato che si scioglieva 
immediatamente, lasciando il posto al gusto dolceamaro dello zucchero caramellato, che ogni 
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volta mi ripromettevo di far sciogliere lentamente. Quasi sempre, però, stuzzicato dalle 
asperità delle nocciole tritate e tostate venute allo scoperto, non resistevo alla tentazione di 
masticarlo. Una volta alla mamma regalarono un bambolottino in forma di moretto grande 
quasi quanto la mia mano, quale affezionata cliente. Ne fui felicissimo e gli feci gran festa, 
deponendolo sul comodino accanto al sacchetto di caramelle. 
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Sei 
 

La gita a Bari 
 
«Siete pronti? Lo zio è arrivato!». 

In famiglia erano tutti eccitati per l’imminente partenza di Arianna e Glauco, ma non io 
che, purtroppo, sarei rimasto a casa. Soltanto loro due sarebbero andati in vacanza per una 
settimana con lo zio Luigi e la zia Giada. L’invito era stato esteso anche a me, ma la mamma si 
era opposta, considerandomi troppo piccolo a quattro anni e mezzo e pertanto di disturbo e 
non c’era stato verso di farle cambiare idea. Come sempre l’arrivo degli zii fu una festa. Erano 
entrambi molto gioviali e portavano una ventata di allegria, spezzando il ritmo monotono e 
bacchettone della nostra casa. Anche i pranzi, fortunatamente, diventavano diversi dai soliti: 
antipasti, pasta all’uovo o ravioli o lasagne, pollo o agnello arrosto e patatine, dolci, frutta o 
altro, insomma nulla a che vedere con il solito menù dei giorni feriali.  

Da un paio d’anni ci facevano visita spesso perché la mamma aveva provveduto a far 
sistemare Grazia, la loro figlia adolescente, in un collegio di suore a Pescara, per allontanarla 
da una passione giovanile che, secondo gli zii, si era fatta preoccupante. 
 
«Ciao Baffo d'Aringa», era il saluto cordiale per papà, così schernito per i suoi tipici baffetti 
alla Hitler, e la festa cominciava: baci, abbracci, scherzi e battute a non finire. Sì, quegli zii mi 
piacevano davvero tanto, erano una bella coppia affiatata e si stuzzicavano a vicenda, ma 
sempre col sorriso sulle labbra e la risata pronta. Gli aneddoti che erano in grado di raccontare 
erano innumerevoli. Sapevano sempre trovare il lato comico di ogni situazione. Così se 
Angoscia, come lo zio Luigi chiamava lo zio Walter, marito di sua sorella Ornella, aveva 
ricavato un passavivande tra cucina e sala da pranzo, la novità era raccontata come l’apertura 
di uno sportello domestico dell’anagrafe per l’iscrizione dei nuovi matrimoni. Il riferimento 
era al lavoro di segretario comunale svolto dallo zio Walter e all’opera di controllo da lui 
effettuata tramite la nuova apertura durante gli incontri delle figlie con i primi fidanzatini. 
Oppure se una signora gli aveva attraversato la strada sbadatamente, costringendolo a frenare 
di colpo e a gridarle «O bionda artificiale, moviti»,  si rideva sul fatto che questa gli avesse 
risposto: «O cretino naturale, tu va’ pianino!». E così via. 

Lo zio Luigi era un bell’uomo, ben piazzato, con i capelli biondi e gli occhi chiari, mani 
bellissime e la capacità di girare il pollice all'indietro come nessun altro avrebbe saputo fare. 
Portava un magnifico orologio di cui mi ripromettevo di acquistare l’eguale quando fossi 
diventato grande: era semplicissimo, con la cassa sorprendentemente piatta in oro leggermente 
rossiccio, come le ore e le lancette, e con il quadrante color avorio. La cosa che mi piaceva di 
più era il cinturino, anch’esso d’oro, fatto di bacchette sottili a forma di binario intervallato da 
traversine. Lo zio Luigi era di dieci anni più giovane della mamma e il minore di sei fratelli. 
Non aveva parlato sino all’età di tre anni, ma, come lui stesso raccontava, poi non aveva più 
smesso. Aveva partecipato alla campagna di Grecia, dove era riuscito a scappare dalla prigionia 
in pigiama a righe, trovando accoglienza presso una bella signora ma… «Poi il marito divenne 
geloso… ah, ah, ah!», e così era tornato a casa. Giunto in Italia aveva sposato la zia poco dopo 
averla conosciuta. Inizialmente avevano avuto problemi economici, per cui erano vissuti con i 
nonni, ma adesso se la passavano bene e la zia, di conseguenza, andando a spasso, aveva 
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imparato a farlo sostare davanti a precise vetrine, in prossimità del compleanno o altre 
ricorrenze, per additargli “casualmente” un monile o l’altro e commentare con il suo dolce 
accento toscano: «Come mi garba quell’anellino, gli è proprio bellino!». Poi tendeva la mano, 
quel giorno provvidenzialmente disadorna, verso la vetrina come a volerlo provare. 
Puntualmente, di lì a pochi giorni, lo zio l’accontentava regalandole “l’anellino bellino”, che 
poi era un Cartier. E se non era l’anellino era  “l’animalino” che l’avrebbe tenuta al calduccio e 
che, al momento di indossarlo, si rivelava essere un regale visone e così via. Anche questo 
gioco ormai scoperto veniva recitato e commentato con battute scherzose. 
 
Ricordo di aver visto la zia Giada fuori dalle staffe in una sola occasione, ma anche in quel 
caso c’era stato da morir dal ridere.  

Mio fratello Roberto stava seguendo il corso ufficiali ad Ascoli e per il giorno del 
giuramento eravamo stati invitati a pranzo da lei. C’erano anche la fidanzata di Roberto e i 
suoi futuri suoceri, gente semplice di uno sperduto paesino dell’interno, ancora privo di strada 
asfaltata. Il marito era un pezzo di pane, benestante e succube della moglie. Lei era bella come 
una Gioconda, ma perfida e furba come solo una contadinotta ignorante sa essere. La tavola era 
principesca: tovaglia di bisso ricamata,  porcellane, fiori, argenteria, scintillanti bicchieri dallo 
stelo sottile e di tutti i colori, secondo la moda di allora. 

Si arriva al primo brindisi e, tin!, la Gioconda spezza il gambo di un bicchiere riuscendo 
tuttavia a mantenere la coppa tra le dita. Rito interrotto, ma per il resto tutti come se nulla 
fosse accaduto. 

«Non si preoccupi, sono così fragili che ne ho rotti alcuni anch’io».  
Con quella cortese bugia la zia tranquillizzò l’ospite e, ovviamente, il bicchiere fu sostituito. 
Riprende il rito e, tin!, altro tocco delicato della Gioconda, altro gambo mozzato e ancora 

calice salvato. Occhiate fugaci e deboli sorrisi a celare l’imbarazzo. Ulteriore sostituzione. 
Nuovo brindisi e, tin!, terzo tocco di classe con versamento del vino sulla tovaglia. 

Fragorosa e ormai non più contenibile risata di quasi tutti e un ultimo cortese «Mi dispiace, ma 
non ne ho altri uguali» della zia, seppur pronunciato a denti stretti, sostituendo il terzo 
bicchiere con uno semplice di vetro e senza gambo. Idea geniale che impedì ulteriori 
catastrofi. 

In cucina, a fine pasto, la mamma e la zia commentarono l’accaduto: la mamma era 
mortificata come se fosse stata personalmente responsabile degli incidenti, la zia con un 
diavolo per capello, senza più la necessità di doversi controllare. Già pochi giorni dopo se ne 
rideva tutti, ma la Gioconda non sarebbe mai più stata invitata ad Ascoli. 
 
La zia Giada, piuttosto minuta, era sempre vestita alla perfezione, ma senza essere leccata. 
Aveva molto gusto anche nello scegliere i regalini che portava all’uno o all’altro di noi a ogni 
sua visita. Quella volta il designato ero io. Fu lo zio a porgermi il dono, incartato e 
infiocchettato. Si chinò sorridente verso di me e si scusò di non potermi portare in gita a Bari 
con loro, ma mi assicurò che, quando fossi diventato più grande, la mamma mi avrebbe dato il 
permesso di seguirli. Poi mi aiutò ad aprire la scatola e mi illustrò il bellissimo modello di 
cabriolet in metallo color crema, con gli sportelli, il cofano e il portabagagli apribili, il 
manubrio che faceva girare le ruote dai raggi cromati, gli interni rossi e una magnifica roulotte 
degli stessi colori arredata di tutto il necessario, fino alle tendine. Sembrava uno di quei 
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modelli americani visibili in certi film che passavano in televisione. Pur apprezzando la buona 
volontà dello zio, al momento valutai che il dono, per quanto generoso e studiato, non mi 
avrebbe sicuramente compensato della mancata vacanza. Comunque lo ringraziai con un forte 
abbraccio e lui non mancò di sollevarmi in aria, come faceva sempre, tenendomi ben stretto e 
facendomi girare più in alto di tutti. 
 
Grazia, mai nome fu più appropriato, quel giorno era più carina che mai. Indossava pantaloni 
a pinocchietto in vichy bianco e celeste, una camiciola senza maniche di sangallo bianco, corta 
in vita, e semplicissimi infradito in pelle blu. I capelli lunghi alla spalla erano raccolti 
morbidamente a coda di cavallo. Il suo viso dolce era sempre velato di melanconia, forse 
perché pensava al fidanzatino da cui era stata separata, ma quell’aria un po’ assente le 
aggiungeva un tocco di fascino. Spesso, quando veniva da noi, la terrazza accoglieva alcuni 
amici di mio fratello che facevano a gara nel corteggiarla, ma senza riuscire a cavare un ragno 
dal buco, ché Grazia non vedeva altri che il suo Valerio. 

Ben presto i bagagli furono caricati e la compagnia partì allegramente. A me non rimasero 
che l’automobilina e la roulotte per fantasticare sul viaggio che prima o poi avrei compiuto 
anch’io. 

 
 





27 

Sette 
 

La brillantina 
 
Era ancora buio pesto. Nessun segno di vita. Nessun rumore se non il brusio smorzato del 
passaggio di qualche automobile. Che fossero andati tutti via? Anche girandomi verso le 
persiane non vedevo trapelare alcuna luce. Avrei potuto dormire ancora, ma il rischio di non 
svegliarmi al momento opportuno sarebbe stato troppo grande e volevo essere pronto ad 
alzarmi non appena la mamma mi avesse chiamato. Mi piaceva indugiare a letto, una volta 
sveglio, ma quel giorno non sarebbe stato possibile. Meglio stare in allerta. Appena avessi 
sentito movimento, mi sarei mosso anch’io. Non volevo rischiare di essere lasciato a casa 
ancora una volta e per aver fatto tardi. Volevo andare anch’io dalla zia Ornella. Vedevo così di 
rado i miei cugini umbri che proprio non intendevo perdere quell’occasione. 

Un primo chiarore cominciò a filtrare dalle persiane insieme ai cinguettii degli uccelli già al 
lavoro di buon'ora, ma in casa nulla. 

Avevo visto la zia Ornella e lo zio Walter solo quattro o cinque volte e ancora meno i loro 
figli. La cugina più grande aveva qualche anno più di Arianna e ricordavo di averla incontrata 
una sola volta, poche settimane prima. Era venuta in spiaggia ed era stata una sorta di 
apparizione celeste: alta, magra, con un abito di lino color panna, il corpetto con la scollatura 
all’americana e la gonna a ruota, un viso etereo con il naso un po’ lungo, ma perfetto per lei e, 
soprattutto, una pelle diafana e compatta come non ne avevo mai viste; in testa un cappello di 
paglia a falda larga. Aveva catturato il mio sguardo puntando dritta verso di noi dalla strada. 
Sapeva dove eravamo, perché da sempre usavamo la stessa cabina e lo stesso ombrellone. Si 
era adagiata sulla sabbia come se le ginocchia avessero ceduto, al centro dell’ampia gonna che 
le faceva da corolla.  

Con la cugina mia coetanea, invece, ci eravamo visti più spesso. In particolare, nell’attesa 
che arrivasse quell’alba, ripensai a quando, qualche mese prima, ne avevamo combinata una 
bella insieme. 
 
Le nostre mamme stavano chiacchierando sulla terrazza e noi avevamo trovato sul lavandino 
del bagno la brillantina Linetti usata da papà. Tenendo lei il flacone di vetro, io girando il 
tappo verde, stretto a forza, con l’aiuto di un asciugamano, eravamo riusciti a impadronirci di 
quel fluido untuoso e profumato, troppo bello per non giocarci. In estate io portavo i capelli 
quasi a zero per una delle manie di mio padre, secondo il quale in quel modo si sarebbero 
rinforzati; teoria del tutto incoerente con quella opposta per la quale i capelli delle donne, se 
tagliati corti, si sarebbero rovinati. Sempre secondo un suo incontrastabile diktat quindi, mia 
sorella e la mamma avrebbero potuto spuntarli soltanto leggermente di tanto in tanto. Pensavo 
che in questo ci fosse qualcosa di nascostamente collegato al sesso, fino a che, più grandicello, 
non realizzai che invece era solo una delle sue illogiche fissazioni. Sara, comunque, portava i 
capelli alla paggetto. Per ungerci a dovere, giocando ai parrucchieri, avevamo usato tutto 
quello che era rimasto nel flacone. Lei, sulle prime, era parsa piuttosto contrariata perché su di 
me c’era ben poco da fare. Sulla sua chioma, invece, riga in mezzo, riga a destra, riga a sinistra, 
frangia, non frangia: non finivamo più di provare acconciature appiccicaticce. Avevamo capito 
che non avremmo potuto presentarci in quelle conce, ma non arrivavamo a mettere la testa 
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sotto il rubinetto del lavandino per risciacquarci, né avremmo potuto usare la doccia, perché il 
soffione era fisso in alto. Allora l’avevo convinta a scendere dabbasso, dove c’era una 
fontanella esterna con un rubinetto senza lavabo, usato nelle emergenze con l’aiuto di secchi. 
Eravamo sgattaiolati fuori cercando di non farci vedere dalle mamme, ma in realtà non 
avevamo corso alcun pericolo di essere notati: parlavano stretto stretto in dialetto reggiano e 
quando si incontravano si isolavano dal mondo. Una volta alla fontanella, via acqua a non 
finire, gelata, ma più che piacevole in estate. L’unto non ne voleva sapere di andarsene. Ci 
voleva un po’ di shampoo. Ero tornato di corsa di sopra a prenderlo e strofinii e schiuma 
avevano sopperito egregiamente alla doccia. Specialmente Sara si era bagnata tutta e, 
scrollando la testa,  sembrava un cagnolino inzuppato che schizzava anche me. Era stato un 
gioco davvero divertente, di cui, alla fine, avevano riso anche le nostre mamme. 
 
Venne l’ora di alzarsi. Fui un fulmine a prepararmi. Lavai due volte collo, orecchie e denti, 
attentissimo a fare il bravo in ogni cosa. Non reagii neppure ai dispetti di mio fratello Glauco, 
che non perdeva occasione per stuzzicarmi. Era come se la mia presenza gli desse fastidio e 
con lui non sapevo mai come comportarmi. Era più grande di me, ma certe volte era peggio di 
uno dei miei compagni d’asilo. Faceva picci per un nonnulla, non gli andava mai bene niente, 
sottolineava o riportava di continuo alla mamma o al papà quello che avevo combinato o che 
non ero ancora capace di sbrigare, proprio lui che sapeva solo giocare a calcio e strimpellare la 
chitarra. Le mie eventuali lamentele con papà e specie con la mamma, poi, erano del tutto 
inutili. Comunque stessero le cose, i discorsi venivano rigirati in modo che Glauco avesse 
sempre ragione. Non ne capivo il perché e non mi andava giù, anche se una volta alla zia Julia 
era scappato detto che la mamma aveva un debole per Glauco perché, oltre a essere il suo 
primo figlio maschio, si sentiva in colpa nei suoi confronti per essere stata nervosa durante 
l’attesa. Certo a Glauco il nervoso l’aveva passato per intero, ma quella mattina nemmeno lui 
riuscì a intralciarmi. Lo evitai il più possibile. Non volevo creare nessun appiglio per essere 
lasciato a casa e tutto andò per il meglio. 
 
Arrivammo dalla zia che era ancora mezza mattina e subito andammo a giocare all’aperto con 
gli amichetti di Sara, i soliti giochi che facevamo anche da noi: la campana, i quattro cantoni, 
Napoleone, acchiapparello, che presentavano solo piccole varianti soprattutto terminologiche. 
Dopo pranzo, invece, ci trasferimmo nell’appartamento in costruzione di fronte al loro, che 
era ancora completamente libero da tramezzi: una magnifica sala-giochi dotata di carriole, una 
piccola betoniera, assi di legno, mattoni, mucchi di sabbia, cemento e ghiaia… Un vero 
spasso. Sara, il suo fratellino più piccolo, alcuni suoi amici e io ne uscimmo imbrattati di 
polvere di cemento fino alla punta dei capelli, ma eravamo riusciti a costruire un’intera città 
con strade, piazze, case, chiesa e municipio. Nemmeno quella volta fummo sgridati più di 
tanto. Forse perché Glauco non aveva avuto modo di calcare sulla vicenda costringendo la 
mamma a un intervento. Gli altri cugini abitavano tutti lontanissimo o erano molto più grandi 
di me. Alcuni non li avrei conosciuti che da adulto. 

 
 



29 

Otto 
 

La nuvola 
 
In genere papà ci obbligava ad andare tutti insieme alla Messa delle otto e mezzo perché, a suo 
dire, aveva più valore, essendo officiata dal parroco. Sapevamo benissimo che così non era, 
ma non c’era verso di poterne discutere. In chiesa non ci era consentito sederci dove ci pareva, 
ma dovevamo occupare per intero tutti insieme il terzo banco di sinistra. Poiché in chiesa 
eravamo costretti ad andare digiuni, compreso io che la Prima Comunione non l’avevo ancora 
fatta, dopo la Messa provvedevamo a fare colazione al bar di Tarcisio. Seguiva l’ora di 
catechismo e infine a casa. Solo in casi eccezionali era ammessa qualche deroga, come quel 
giorno.  

Mia sorella Arianna la sera prima era tornata tardi dalla colonia estiva e il compito di 
accompagnarla alla funzione delle undici era stato affidato a me, in modo che non si 
trovasse da sola per strada. Di ritorno dalla Messa procedevamo affiancati, contromano, sullo 
stretto marciapiede. L’abito di Arianna frusciava come a voler rispondere alle foglie dei 
platani.  Stavo alla sua destra verso la carreggiata, come conveniva al bravo ometto che ero. 
Avevo bene in mente le ragioni storiche illustratemi dalla mamma per aiutarmi a ricordare 
quale fosse il mio posto, nel caso avessi dovuto accompagnare una signora. 

Avevamo ormai abbandonato il centro del paese e superato le prime case di periferia, 
quelle costruite dopo la seconda guerra mondiale per accogliere quanti, tra gli sfollati, avevano 
ritrovato solo oleandri fioriti tra le macerie, ai margini della ferrovia e dell’Adriatica. 

Il passo doveva essere svelto, perché era tardi per il pranzo. Facevo un po’ fatica a stare 
dietro ad Arianna e di tanto in tanto trotterellavo più in fretta per riprendere il ritmo. 
Consideravo un gran risultato riuscire a muovere le gambe all’unisono con le sue. Ero fiero di 
lei, era il mio mito. Arianna era bella come solo immaginavo potessero essere le fate irlandesi. 
Aveva capelli ondulati dai riflessi rossicci, raccolti in una treccia fermata da un nastro, una 
manciata di efelidi sul viso tondeggiante, aperto al mondo e indorato dal sole delle vacanze, 
che esaltava la freschezza dei suoi quattordici anni. Io ne avevo appena cinque ed ero felice del 
mio ruolo di paladino, pronto a sguainare la spada contro eventuali briganti. 

«Dai, Pallottina, che è tardi. Oggi ci sono gli zii!». 
«Lo so, lo so… ma non correre! Fa caldo con questa roba addosso». 
La mia divisa d’ordinanza per le domeniche estive era costituita da camicia bianca, 

pantaloni blu o grigi all’inglese, calzettoni bianchi e sandali in pelle blu con i due occhietti 
cinesi. Arianna, invece, essendo una ragazza, poteva permettersi una maggiore varietà. Quel 
giorno indossava l’abito di chintz a fiori pastello cucitole dalla stessa sarta della mamma. Il 
bustino era stretto e abbottonato, le maniche corte a palloncino, il colletto di pizzo bianco 
confezionato dalla zia Clotilde e la gonna arricciata. Le sue calze, beata lei, erano cortissime e 
le ballerine, come la cintura bassissima che le abbracciava il vitino, di vernice. 

«Ma che fai? Ti fermi?». 
«Guarda!». 
Il mio naso era puntato verso una nuvola bianchissima che le correnti modellavano a loro 

piacimento, ma in modo così rapido che mi era quasi impossibile seguire il continuo 
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modificarsi dei contorni. Pareva quasi che quella materia fatua e leggera volesse sottrarsi alla 
loro presa e rifiutasse di lasciarsi domare. 

«Dai che è tardi! È soltanto una nuvola!». 
«Ma non c’era e adesso… guarda! Vedi?». 
Il vento si era finalmente deciso a disegnare con maestria, nel cielo limpidissimo, una 

bianca penna d’oca, grande, perfetta, con la punta rivolta verso il basso, la rachide ben definita 
e le barbe lievemente ondeggianti. Inclinata com’era, pareva quasi pronta a scrivere chissà 
quale lapidaria frase sulla candida pagina della mia vita. 

«Ma come fai a non vedere?», protestai fermo sui miei passi, deluso che quella magia non 
fosse condivisa. 

Benché Arianna si fosse fermata ad aspettarmi, quando la penna svanì dovetti correre per 
tornarle al fianco. 

Mi chiedevo come mai mia sorella non avesse visto quello che per me era stato così 
evidente, lassù, davanti ai nostri occhi. Forse si era trattato di un segno divino indirizzato solo 
a me, come quello apparso a San Paolo di cui ci avevano parlato alla dottrina la settimana 
prima? In fondo non sognavo di diventare papa?... Ma forse no, forse sarei dovuto diventare 
soltanto uno scrittore. Ecco, sì, uno scrittore! E non certo prima di avere raggiunto la stessa 
età del mio papà, che era corrispondente dell’Ansa, in modo da avere il tempo di 
accumulare sufficienti argomenti di cui scrivere. Archiviai la faccenda tutto felice per quello 
che avevo interpretato come un inequivocabile messaggio rivolto espressamente a me e da 
tenere segreto. 
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Nove 
 

La cintura 
 
Lo stretto spazio in fondo al lungo balcone era il mio rifugio. Mi mettevo lì quando non 
volevo sentire nessuno o quando, rimasto solo in casa, avevo paura. In genere mi rannicchiavo 
a terra con le spalle appoggiate al muro della casa. Alla mia destra la parete che reggeva il tetto, 
a sinistra il baule di nonna Letizia, poco più che una grossa cassa di legno che adesso, coperta 
da una tela cerata, fungeva da ripostiglio. Di fronte a me l’alto parapetto in muratura oltre il 
quale, alzandomi sulle punte dei piedi, riuscivo a scorgere l’ampio spazio tra le case con le 
sue strade ortogonali e i suoi spartani giardinetti aperti, a volte semplici rettangoli coperti 
d’erba che, verso l'estate, esplodeva rigogliosa, fino all’unico taglio annuale. Ma adesso non 
vedevo neppure il cielo dove in genere iscrivevo le mie fantasticherie, seguendo i cerchi infiniti 
delle rondini. Non vedevo nulla, rannicchiato com’ero da non so quanto tempo, forse tre ore, 
con la testa appoggiata sulle ginocchia e le mani a tampone sulle orecchie. Non volevo vedere, 
non volevo sentire. Il cuore mi batteva come mai mi era accaduto prima e tremavo di terrore. 
Com’era stato possibile? Eppure non lo avevo voluto! Forse mi avrebbero messo in prigione. 
Forse avrei perduto anche quel poco di affetto che i miei riuscivano a darmi. La mia mente 
non poteva cancellare gli occhi sbarrati di Domenico, il fiotto di sangue che usciva dalla sua 
testa. Pregavo che almeno non fosse morto. In fondo avevamo bisticciato soltanto per una 
sciocchezza e Domenico era un amico. Sentivo la voce minacciosa di mio padre che mi 
cercava giù in cortile, sotto di me. Aveva saputo! A nulla sarebbero servite le implorazioni 
della mamma affinché si calmasse, era un ossesso. No, non sarei andato semplicemente in 
carcere: mi avrebbe ammazzato lui! 
 
Mi stringevo come a cercare di rimpicciolirmi. Avrei dato qualsiasi cosa pur di 
diventare invisibile come un granello di polvere. Avrei voluto essere spazzato via, sparire nel 
nulla senza dover subire la sua ira. Tutti mi cercavano e alla fine qualcuno lo avvertì di avermi 
visto salire in casa. Era la fine. Piuttosto che affrontarlo, avrei preferito morire all’istante e non 
so come non accadde davvero, tanto sentii il cuore in gola e il respiro mancarmi. I calzoncini e 
la maglietta di cotone erano madidi di sudore. Non mi asciugavo nemmeno più le lacrime, al 
cui sapore m’ero definitivamente abituato. L’unica cosa che mi ricordava di essere vivo erano 
le unghie conficcate nella nuca. 

«L’ammazzo! L’ammazzo!». 
Ormai mio padre era lì e la sua voce era sempre più grossa. 
«Duemila lire! L'ammazzo!». 
Non capivo cosa c’entrassero le duemila lire,  ma non era quello il momento delle ipotesi. 

Anche volendolo, non ce ne sarebbe stato il tempo. Ero sempre più schiacciato tra pareti e 
pavimento. Il segugio aveva ormai scoperto la mia tana. 

La prima cinghiata arrivò contemporanea al grido di mia madre, che avrebbe voluto 
fermarla senza averne il potere. Il dolore fu atroce, ma non quanto lo strappo che sentii nel 
cuore. A ogni colpo cresceva il bruciore sulle mani, sulle spalle, di nuovo sulle mani con le 
quali annaspavo per cercare di proteggermi, o sulla schiena. Ma il vero dolore era dentro. 
Davvero aveva ragione Glauco quando diceva che papà voleva bene solo a lui e che io non 
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ero che un peso, una bocca in più da sfamare. Non si sprecava nemmeno a picchiarmi con le 
mani, adesso, per non toccarmi. Non riuscivo più a gridare, a sentire il sibilo delle sferzate, i 
«Basta!» di mia madre. Tutto si affievoliva e svaniva. Anche il dolore. Avevo allentato i pugni e 
disserrato gli occhi, ma era buio, sempre più buio e indistinto. Non sentivo più nulla, non 
vedevo più nulla. Forse stavo morendo, forse presto tutto sarebbe finito… 
 
L’incubo svanì. Rinvenni sul letto dei miei. La prima sensazione fu di freschezza alla fronte. La 
mamma mi stava passando una pezza bagnata sul viso. Presto lacrime e tremore ripresero il 
sopravvento. Sentii di nuovo il dolore alla schiena, alle mani, alle braccia, e il vuoto dentro. A 
nulla servirono le rassicurazioni, i tentativi di giustificare quella sfuriata. Il lenimento che la 
mamma mi spalmava sui segni lasciati dalla cinghia esacerbava lo strazio. Furono chiuse le 
persiane e la porta. Lasciato solo,  un po’ alla volta mi calmai. Mi sentivo lontanissimo da tutti, 
mi chiedevo perché fossi ancora vivo e che senso avesse restare in quella casa. Di tanto in 
tanto un tremito improvviso riacutizzava il dolore fisico, ma alla fine il sonno prevalse. Per un 
paio di settimane non mi fu permesso di uscire a giocare in cortile, ufficialmente per 
punizione, in realtà per nascondere i segni dei maltrattamenti. Del resto, non ne avrei avuta 
alcuna voglia. 
 
Domenico era ormai guarito. Lo zoccolo di legno che mi era sfuggito mentre facevo a botte 
con lui gli aveva procurato sì un segno sulla tempia che gli sarebbe rimasto per sempre, 
ma senza alcuna conseguenza grave, e i genitori erano stati risarciti delle spese sostenute con le 
fatidiche duemila lire. Le mie scuse, di lì a qualche giorno, sarebbero bastate a farci tornare ai 
giochi nella capanna che avevamo costruito dietro casa sua, come se nulla fosse accaduto. Ma 
qualcosa era comunque accaduto e a nulla sarebbe servito fingere di dimenticarsene. Le 
ragioni tirate fuori per ingigantire le mie colpe e giustificare quelle sferzate non reggevano ai 
miei occhi. Non avrei più guardato in faccia mio padre, non lo avrei più toccato, non gli avrei 
più nemmeno risposto, se si fosse azzardato a chiedermi qualcosa. 
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Dieci 
 

Il divano rosso 
 
La decisione di ignorare mio padre restò salda per parecchio tempo. Le cinghiate avevano 
creato un solco profondo tra noi. A nulla valevano la mediazione e le implorazioni della 
mamma. Non c’era niente che potesse convincermi a guardarlo o a toccarlo ancora, e se l’una 
o l’altra di queste cose capitava accidentalmente, subito ripristinavo le distanze affinché il mio 
respiro tornasse regolare e le membra si rilassassero. All’inizio neppure gli rispondevo quando 
mi chiedeva di fare qualcosa, in un secondo periodo ripresi a obbedirgli senza comunque mai 
rivolgergli la parola. Se per causa di forza maggiore dovevo stare nei suoi pressi, fissavo con 
ostinazione quella cinghia marrone un po’ consunta e quando lui se ne rendeva conto 
aggrottava la fronte. A volte percepivo il suo imbarazzo, ma non ci furono passi da parte sua 
per rimediare alla frattura. 
 
L’inizio dell'anno scolastico con il mio debutto in prima elementare fu un sollievo. Portò 
me alla scoperta di un mondo nuovo,  lui lontano da casa per tutta la settimana. Anche 
quando tornava era sempre impegnato, vuoi con le partite di calcio, vuoi con i resoconti da 
approntare per l’Ansa, vuoi con la necessità di accompagnare l’uno o l’altro dei miei fratelli da 
qualche parte. E se non erano altri insegnanti a venire a casa nostra per chiedergli consiglio 
nella sua qualità di rappresentante sindacale, andava lui a Chieti o a Roma per qualche riunione 
dei Maestri Cattolici. Il nostro rapporto avrebbe continuato a procedere così per chissà quanto 
tempo se un giorno non fosse accaduto un incidente all’apparenza banale: 
ruppi involontariamente qualcosa e la sua immediata reazione fu di alzare la destra per 
assestarmi uno scappellotto. Non mi avrebbe fatto male, ma la sola idea che potesse toccarmi 
mi fece rabbrividire. Lo guardai dritto negli occhi con un’espressione di sfida che lo 
bloccò. Invece di avere paura sentivo che quel mio sguardo mi conferiva uno strano potere su 
di lui. Mio padre ritrasse la mano e distolse gli occhi da me. Era stato il carnefice, ma era 
evidente che si sentiva in colpa, anche se, orgoglioso com’era, non l’avrebbe mai ammesso. 
Capii che non si sarebbe più permesso di picchiarmi. 
 
Quell’episodio non chiuse il conflitto in atto tra noi e non servì a restituirgli la mia fiducia. 
Sicuramente avevo bisogno di amarlo e di essere amato da lui, ma il nostro rapporto, a 
parte alcuni periodi di relativa pace, non si risolse mai. Lo rispettavo perché era mio dovere, 
per certi versi lo ammiravo,  ma quante volte sperai di non essere davvero suo figlio, di 
scoprire di essere stato adottato. La mia somiglianza con la mamma era sempre più marcata e 
a volte mi confortava: non volevo essere come lui neppure fisicamente, benché d’aspetto fosse 
un uomo piuttosto prestante. Non mi interessava che all’esterno della famiglia fosse 
considerato una brava persona e un bravo insegnante, o che fosse conosciuto da tutti per la 
sua disponibilità ad aiutare gli altri. Avrei voluto che fosse un vero papà, soltanto mio, 
qualcuno a cui ricorrere con fiducia in caso di bisogno, a cui semplicemente dimostrare il mio 
amore e dal quale ricevere amore. 
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Col tempo si tornò a una specie di normalità, la sua normalità, non certo quella 
che consideravo essere, per una sorta di intima consapevolezza, la vera normalità di un 
rapporto tra padre e figlio. La sfida rimase aperta e da parte mia, devo ammetterlo, a volte 
cercavo di spostarne il limite leggermente più in là, ma soltanto qualche rara volta mi accadde 
di doverlo di nuovo guardare con l’intensità di quel giorno,  per bloccare un rischio 
imminente. Se lo facevo, tuttavia, tanto bastava a ricondurlo sui suoi passi. 
 
La volta in cui maggiormente rischiai  di prenderle di nuovo fu quando i miei decisero di 
cambiare i mobili della sala con mobili svedesi in tek. Quelli di noce della nonna erano ormai 
fuori moda e furono regalati un pezzo qua e un pezzo là. Un po’ ero dispiaciuto, ma come 
sempre c’era poco da discutere e in effetti qualche ammodernamento della casa era necessario. 
Tra i nuovi mobili era compreso un divano di tessuto cannette rosso. Mio padre lo voleva 
appoggiato a una parete, io libero e con le spalle alla portafinestra, quindi il divano stava a 
volte da una parte, a volte dall’altra. Ben presto quegli spostamenti finirono per infastidire mio 
padre. Salomonicamente la mamma stabilì che nei fine-settimana, quando lui tornava dal 
lavoro, il divano stesse alla parete e durante la settimana fosse spostato alla finestra. 

Per un po’ tutto filò liscio finché una volta dimenticammo di rimettere il divano dove 
voleva papà. Fu una tragedia. Papà si stizzì talmente tanto che davvero temetti di essere 
frustato di nuovo. Non ci fu verso di fargli capire che era una sciocchezza,  che il divano si 
poteva spostare senza problemi. Non so se fosse alterato per qualche altro fatto, ma 
cominciammo a discutere animatamente e invano la mamma tentò di intromettersi come 
mediatrice. A un certo punto mio padre raggiunse la cassa della nonna sul balcone e ne 
estrasse un’ascia e, tornato,  prese a colpire ripetutamente il divano. I suoi occhi strabuzzati e 
le sue urla mi agghiacciarono. Certo, non ero io fisicamente sotto quell’ascia, ma sentivo quei 
colpi come succedanei di una solenne battuta e a ogni colpo contraevo le palpebre, le braccia e 
il petto. Terrorizzato gridai alla mamma di telefonare al manicomio, tanto mio padre mi 
pareva impazzito. Scappai stravolto in camera mia, chiudendomi a chiave come mai avevo 
fatto. Il tessuto del divano fu cambiato, ma anni dopo, dovendolo ritappezzare,  trovai ancora 
nella struttura in legno della spalliera i segni di quei colpi d’ascia. A quella vista, dentro di me si 
riaprirono le antiche ferite. 
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Undici 
 

La signora maestra 
 
«Angelozzi e Davalos, volete stare zitti? In piedi!». 

L'ordine perentorio della maestra interruppe la nostra chiacchierata e ci alzammo di scatto. 
Il direttore didattico aveva voluto che la nostra maestra si occupasse del nuovo ciclo col 
Metodo Globale da lei usato, permettendo l’accesso in prima elementare al figlio del sindaco, 
al figlio del medico condotto, al figlio di un ricco proprietario terriero e, dopo un breve 
colloquio per verificare il mio livello, anche a me benché non avessimo ancora l’età giusta. Il 
suo potere discrezionale gli consentiva di fare simili eccezioni. Ovviamente Mauro e io, i più 
piccoli di una classe piuttosto numerosa, eravamo stati messi al primo banco e proprio nella 
fila centrale, di fronte alla cattedra. Questo, però, non intimoriva i nostri animi candidi, ancora 
adagiati sui ritmi del gioco. In effetti ci piaceva consultarci e facevamo fatica a stare quieti. Col 
metodo adoperato dall’insegnante non dovevamo compilare le solite pagine di singole lettere, 
una tortura invece inflitta agli alunni delle altre prime per imparare a leggere e a scrivere. 
Quanto al far di conto, usavamo barrette di plastica di vari colori e lunghezze, cerchi 
colorati… insomma tutto pareva quasi un gioco. A me e Mauro le regole sembravano così 
facilmente assimilabili che quando la maestra si metteva a rispiegarle per i più, noi due 
preferivamo distrarci con qualche trastullo tirato fuori dalle tasche dei nostri grembiuli neri o 
semplicemente raccontandoci qualcosa. 

«Angelozzi, domattina verrai a scuola accompagnato da tuo padre, e anche tu Davalos. Ora 
sedete e state attenti!». 

Continuammo a consultarci sul da farsi. 
«Angelozzi e Davalos, di nuovo?», tuonò la maestra. 
«Signora maestra… ». 
«Che c’è, Angelozzi?». 
«Mio padre non può venire domattina. È andato a L’Aquila per lavoro». 
E la maestra, più calma: 
«Va bene, Angelozzi, allora fai venire tua madre». 
Il mio compagno mi consultò ancora e io l’incoraggiai: 
«Signora maestra… ».  
«Che c’è, Angelozzi?». 
«Mia madre è in ospedale a Roma, perché deve nascere il mio fratellino».  
«Fai venire tua nonna… ». 
Nuovo rapido scambio di pareri e mio doppio cenno del capo. 
«La nonna è con lei a Roma.». 
«Insomma, Angelozzi, fai venire tuo nonno, tua bisnonna, tua zia, la cameriera… chi vuoi. 

A me basta che domattina ci sia qualcuno di casa ad accompagnarti!». 
«Va bene, signora maestra». 
E Angelozzi si sedette tranquillo, avendo risolto la sua questione. 
Poi venne il mio turno. 
«Signora maestra… ». 
«Che cos’hai anche tu, Davalos?». Era quasi esausta. 
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«Anche mio padre è fuori per lavoro, insegna lontano e torna soltanto a fine settimana». 
«Va bene, Davalos, è lo stesso problema di Angelozzi: farai venire tua madre». 
«Ma signora maestra… ». 
«Che c’è, Davalos?». 
Poi, spazientita: 
«Anche tua madre aspetta un bambino?». 
«No, signora maestra, è che mia madre… mia madre… mia madre… ». 
Non osavo completare la frase, ma quella rivelazione doveva essere fatta, visto che non 

c’era alternativa. Non potevo tacere, doveva saperlo in qualche modo. Guardai Mauro e presi 
coraggio, poi, finalmente: 

«Mia madre siete voi!». 
Tutti scoppiarono in una fragorosa risata, ma a caldo non io, non la signora maestra. 

 
Della dissociazione professionale di mia madre che in classe, pur di non dare adito a sospetti 
di preferenze, si era persino dimenticata che fossi suo figlio, parlarono tutti i maestri. 
L’episodio fu commentato in paese e anche a casa nostra, un po’ per riderne, un po’ per 
rimarcare la serietà e l’obiettività della mamma.  Invano il direttore le raccomandò di assegnare 
dei voti più alti al figlio di uno dei notabili del paese, la cui posizione non gli permetteva di 
fare brutte figure. Alla consegna della pagella del primo trimestre, il bambino fu ritirato e 
trasferito nella scuola delle vicine suore che, invece, di occhi di riguardo per lui ne ebbero a 
sufficienza.   

Soltanto io nutrivo qualche dubbio riguardo all’imparzialità della mamma. Fui, per esempio, 
proprio io il primo e l’unico alunno che lei mai espulse da un’aula perché la classe aveva fatto 
confusione. Ricordo ancora i visi allibiti dei bidelli Gabriele e Bettina nel sorprendermi 
aggrappato a un attaccapanni nel corridoio. Avevo tentato di confondermi tra i cappotti per 
non farmi vedere da nessuno, visto che dalle scale che conducevano al piano di sopra, dove 
c’erano le classi del secondo ciclo, avevo sentito avvicinarsi un rumore di passi. Bettina mi 
riannodò il fiocco azzurro, mi ricompose la pettinatura con una carezza e mi portò 
dal direttore, un simpatico signore anziano sempre in gilet, con la catenella d’oro dell’orologio 
che gli disegnava una virgola sulla pancia. Aveva capelli bianchi e lunghi baffi che rigirava in 
continuazione intorno all’indice. Ascoltando il racconto della bidella gli scappò da ridere e mi 
accompagnò di persona dalla maestra, pregandola di riprendermi in classe. Sarebbe stato 
parimenti lui, qualche anno dopo, agli esami di quinta, a consegnarmi uno speciale premio in 
denaro riservato ai migliori alunni della scuola. Si era accorto che la signora maestra mi aveva 
sempre assegnato voti inferiori a quelli da me effettivamente meritati. La teoria di mia madre 
infatti era che io, essendo figlio di insegnanti e provenendo da una famiglia in cui si 
parlava esclusivamente in italiano, fossi avvantaggiato rispetto agli altri nell’espressione 
linguistica e di conseguenza non avessi speciali meriti, malgrado gli ottimi risultati ottenuti, 
tanto più che dedicavo tempi minimi all’esecuzione dei compiti a casa, data la mia facilità 
d’apprendimento. Tale teoria, più avanti negli anni, mi sembrò per certi versi condivisibile, ma 
a quei tempi la vivevo come una grossa ingiustizia. Molti miei compagni, oltretutto, mi 
raccontavano di essere aiutati dagli adulti nei compiti a casa, mentre io non lo ero affatto. 
Anzi, non potevo nemmeno accampare scuse di malattia o altre giustificazioni, come a 
loro era spesso consentito. Ricordo che a un bambino, un certo anno, morirono ben sei 
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nonni, e alla fine si scoprì che invece erano “tutti e quattro” vivi e vegeti. La mamma, in ogni 
caso, rimase ferma nel suo proposito di non prestarsi a favoritismi di alcun genere e per me, 
dalle otto e trenta alle dodici e trenta del mattino, dal lunedì al sabato, dal primo ottobre ai 
primi di giugno, festività escluse, doveva essere solo la “signora maestra”, alla quale rivolgermi 
con il voi, come ancora si usava. La ebbi come insegnante fino alla quinta elementare, con una 
sola pausa nella seconda classe quando, per questioni pratiche, noi fummo affidati a un 
maestro prossimo al pensionamento e lei incaricata di occuparsi di una nuova prima, visti i 
buoni risultati ottenuti con il metodo da lei utilizzato. 
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Dodici 
 

Il calamaio di nonno Anselmo 
 
Mi rincresceva molto non avere nonni viventi. Ne avvertivo una sorta di nostalgia, anche se, a 
dire il vero, non avevo mai avuto modo di conoscerli. Probabilmente la mancanza era dettata 
dal mio insoddisfatto bisogno d’affetto, dato che i miei genitori mi apparivano così freddi. Un 
nonno era sicuramente una continua fonte di attenzioni per i suoi nipotini. Fagocitavo ogni 
piccola notizia sui miei avi defunti, ma le informazioni erano comunque scarsissime. 
 
Del nonno Marco sapevo solo che faceva il ragioniere alla Fiat, o qualcosa del genere, ed era 
morto quando papà aveva avuto sì e no dieci anni e a quel punto da Torino nonna Evelina era 
tornata con i suoi quattro figli alla casa paterna, nel palazzo di fronte alla chiesa matrice del 
paese. Anche di lei avevo rare notizie. Sapevo però che per il suo imperioso caratterino si era 
attirata il soprannome di Donna Veleno, maligna storpiatura di Evelina. Da giovanetta era 
stata bellissima, tanto che aveva posato per il pittore Francesco Paolo Michetti. 

Le uniche tracce della presenza in casa dell’altra nonna, quella materna, erano i mobili e 
qualche altro oggetto lasciato da lei. Sapevo, inoltre, della sua abitudine di tenere 
il pollice serrato fra indice e medio esattamente come facevo io e che era cugina del musicista 
Ildebrando Pizzetti. Nulla di più. 
 
La figura che più mi affascinava, benché fosse anch’essa delineata in maniera incompleta, era 
quella di nonno Anselmo. Doveva avere un carattere forte ed essere un uomo tutto d’un 
pezzo, se già a undici anni era stato radiato da tutte le scuole del Regno per aver scagliato un 
calamaio di vetro, con tanto di inchiostro bluastro e penna, contro il suo maestro di quinta 
elementare. Le ragioni del suo gesto non erano ben chiare, ma sicuramente dovevano essere 
state eccellenti, vista la precisione con cui aveva centrato il bersaglio. Rimasto vedovo 
giovanissimo, dalla bergamasca Valsecca si era trasferito in Emilia, dove aveva aperto un 
ingrosso di ferramenta e sposato in seconde nozze nonna Letizia. La mamma aveva un bel 
ricordo della sua casa e soprattutto della tata alle cui cure era affidata insieme ai suoi cinque 
fratelli. Quando il nonno la puniva per aver osato dare del tu alla cameriera, mancandole in tal 
modo di rispetto, o per aver combinato qualche altra marachella, era la tata a portarle la cena 
in soffitta di nascosto. Ma anche del nonno aveva un ottimo ricordo. Un giorno le aveva 
donato, con sua somma gioia, una bambola meccanica che fornitori tedeschi gli avevano 
portato espressamente per lei. La mamma ricordava le serate passate davanti al caminetto a 
leggere i libri che al nonno erano stati negati dal Regno, ma che aveva comunque  imparato ad 
amare grazie a uno zio prete che, dopo l’espulsione, l’aveva guidato privatamente nella 
prosecuzione degli studi. Talvolta mi raccontava della tristezza e della generosità del nonno 
quando, già anziano, aveva dovuto vendere il negozio e rinunciare alla bella casa di Reggio per 
pagare i debiti di un fratello scappato con l’ennesima ballerina e aiutarne la moglie e i figli 
lasciati nella peste. E quando mia madre, a poco più di un anno dal matrimonio, era tornata a 
casa con la prima nata e in procinto di avere il secondo, determinata ad abbandonare il marito, 
lui l’aveva accolta a braccia aperte, anche se, alla fine, lei aveva ripreso il suo posto accanto a 
mio padre. 
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Anche la vita dei miei genitori era un mistero per me. Tassello su tassello cercavo di 
ricostruirla, ma molti punti erano e sono rimasti oscuri. Della mamma avevo appreso che, 
dopo le normali lezioni al ginnasio e al liceo, integrate dalle altre che ogni signorina di buona 
famiglia riceveva all’epoca, avrebbe desiderato calcare le orme del fratello maggiore, che era 
stato candidato al premio Nobel per i suoi studi di fisica, ma non le era stato concesso di 
iscriversi alla facoltà di ingegneria. Aveva invece dovuto rassegnarsi a frequentare Lingue 
Straniere, in parte consolata dalla speranza di collaborare con lui nelle conferenze 
che cominciava a tenere anche all’estero. 
 
Con i tre figli di primo letto e nonna Evelina, papà era fortunosamente scampato alla 
deportazione in Germania grazie a un bombardamento degli alleati che aveva bloccato il treno 
a Reggio Emilia. I partigiani avevano assistito i profughi e papà aveva trovato subito lavoro 
nella segreteria del comune. Di lì a poco aveva incontrato la mamma che si occupava delle 
opere di assistenza ai profughi. Insieme avevano collaborato per tessere la rete dei 
collegamenti tra i partigiani, nascondendo nelle canne delle biciclette plichi e ordini e 
rischiando talvolta anche la vita. Si erano sposati e, finita la guerra, si erano stabiliti a 
Francavilla, dove mio padre, ignaro della distruzione delle mine tedesche fatte brillare durante 
la ritirata, aveva inizialmente creduto che case e beni di famiglia fossero rimasti intatti. La 
mamma aveva reagito alle ristrettezze del dopoguerra, a cui non era avvezza e ai non facili 
caratteri di donna Veleno e di papà concedendosi una breve fuga di riflessione, per poi tornare 
all’ovile e rimboccarsi le maniche, stabilendo tuttavia precisi paletti nei confronti del parentado 
acquisito. Aveva insegnato per qualche tempo francese alle superiori e alle medie di Pescara, 
poi, per evitare i continui spostamenti allora non semplici, aveva utilizzato il diploma 
magistrale conseguito dopo la maturità classica quando aveva cercato di dare una mano a una 
sorella nella preparazione agli esami. Alla fine era passata di ruolo proprio alle elementari. 
Intanto aveva aiutato papà e un suo amico, che ambivano a un lavoro meglio remunerato, a 
diventare a loro volta maestri. 

Mio padre, infatti, non aveva terminato gli studi superiori. Da giovanissimo aveva lavorato 
come meccanico nel giro delle corse automobilistiche della Targa Florio e della Coppa 
Acerbo, poi, con l’interruzione delle corse all’inizio degli anni Trenta e il matrimonio con la 
prima moglie, era stato per alcuni anni al Poligrafico di Foggia. Lì aveva conosciuto Padre Pio, 
del quale era diventato un fervente devoto. Raccontava dell’odore di acido fenico che soleva 
avvertire nell’imminenza di qualche pericolo e che attribuiva subito alla protezione del suo 
padre spirituale. Padre Pio, a suo dire, lo aveva salvato da più di un bombardamento. 
Ancora si meravigliava delle confessioni durante le quali il frate gli dimostrava 
puntualmente di conoscere in anticipo ogni dettaglio dei suoi peccati. Fatto sta che in camera 
dei miei era appeso un crocefisso d’avorio e ambra, dono di Padre Pio, che a volte sudava, 
ma che su consiglio dell’arcivescovo finì ben presto in fondo a un cassetto, onde 
evitare inopportuni clamori. Nonostante la sua fervida testimonianza, fin da piccolo io fui 
sempre piuttosto scettico sull’argomento, forse perché vedevo che la religiosità di papà era 
tutta rivolta alle credenze, ai riti e alla gerarchia, piuttosto che alla fede. Su qualsiasi cosa 
nutrissi qualche dubbio, e non erano pochi, sapeva solo ribattere che così era sempre stato e 
così sarebbe dovuto restare. Anche di fronte alle evenienze più inverosimili non dava il 
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minimo spazio alla razionalità, per cui mi pareva che la sua religiosità, nel complesso, avesse 
un che di statico e di rigido. Per la mamma, invece, era diverso. La sua fede era più ferma e 
profonda. Era sì devota alla Chiesa, ma si poneva in modo critico di fronte a episodi che 
potessero generare dubbi, evitava giudizi dottrinali e non si peritava di ammettere eventuali 
incongruenze, preferendo stimolare  le doti cristiane della tolleranza, del perdono e della 
comprensione per smorzarne l’impatto sul mio animo. A volte capitava che la mamma 
rimproverasse papà per l’eccessiva severità dei suoi giudizi su qualche fatto o personaggio della 
cronaca locale, specialmente quando avanzava insinuazioni su comportamenti sessuali non ligi 
alla morale cattolica. Questo alimentava le mie riserve sull’effettiva bontà d'animo di mio 
padre. La ritenevo, anzi, più un’acquisizione superficiale che una qualità profondamente 
connaturata al suo essere. Molto più tardi collegai quelle sue malignità al fatto, da me scoperto 
casualmente, che aveva sposato la prima moglie già incinta, per cui immaginava negli altri le 
trasgressioni che lui stesso aveva compiuto. 
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Tredici 
 

Vecchio frac 
 
Tutto era pronto quando la campana di San Franco batté l’ora fatidica. Con un ultimo giro 
esperto la zia Julia si assicurò che nulla mancasse per gli ospiti. Era raggiante per la festa, i 
preparativi, l’occasione. Il suo abito stranamente rosso, per lei che amava toni più sobri, 
aggiungeva straordinarietà all’evento. Davanti era semplicissimo e valorizzava la figura che da 
qualche tempo era riuscita a recuperare; sulle spalle una profonda scollatura a V era guarnita di 
stretti fiocchi stirati che andavano rimpicciolendosi dall’alto al basso. Aveva organizzato tutto 
a puntino. I bicchieri erano stati tutti rilavati e asciugati da Etta. A infoltire la collezione di 
dischi in vinile aveva pensato Arturo, il suo fidanzato. Ai fiori aveva provveduto direttamente 
la zia e anch’io avevo contribuito sin dal primo pomeriggio ai preparativi mettendo in 
bell’ordine sui vassoi i panini farciti, i canapè e i bignè dolci e salati, magari assaggiandone di 
tanto in tanto qualcuno, a mezzo con la zia o Etta, che convenivano non potesse proprio 
entrare nei vassoi. La casa, seppure non grande, poteva accogliere un certo numero di invitati, 
avendo la zia fatto realizzare una vetrata grande quasi quanto tutta la parete tra la sala e una 
delle camere da letto. In tal modo aveva aggiunto un salotto allo spazio di ricevimento. 
  
La riapertura della casa, al tempo del suo rientro da Vasto, era stata un evento memorabile. 
Varcando quel portoncino dopo diversi anni mi era sembrato di entrare in una caverna 
sinistra. Eravamo stati costretti a farci strada con l’aiuto di una scopa fra le enormi ragnatele 
grigie che pendevano da ogni dove. Immaginavo fossero state tessute da ragni 
proporzionalmente grandi, che avrebbero potuto assalirci e irretirci. Le lenzuola bianche 
impolverate che coprivano i mobili e i lampadari avrebbero potuto animarsi da un momento 
all’altro, riempiendo di fantasmi quel breve incubo. Ma presto la luce delle finestre aperte 
aveva riportato tutto alla semplice necessità di una profonda pulizia, che era stata rapidamente 
espletata. 

Adesso i mobili di legno biondo non ingombravano neppure visivamente la sala. Sopra il 
buffet la grande marina di Ortona, del suo amico Caiati, con la sua composizione quasi astratta 
e i colori pastello, ampliava enormemente la stanza luminosissima, affacciata su uno spicchio 
di mare. 
 
La prima ad arrivare fu la signora Eufemia, amica strettissima della zia. Non mancò di 
complimentarsi per il mio farfallino in seta blu, scelto con la zia da Baldassarre, il negozio più 
alla moda di Chieti, accanto al teatro Marrucino. Ben presto la casa brulicò di persone. Etta era 
splendida nel suo abito dalla generosa scollatura rotonda. I fiori multicolori della sua gonna a 
palloncino sembravano essere stati appena tratteggiati da un pittore. Era minuta e appena 
tondetta, ma raggiante con i suoi occhi allegri, il trucco curato e il taglio corto di capelli 
rinnovato la mattina stessa. Sembrava un’attrice americana appena sbarcata in via Veneto a 
fianco del suo co-protagonista, un palmo abbondante più alto di lei, magro, con i capelli chiari 
cortissimi ai lati e il ciuffo arrotolato a banana. Arturo, che era un bravo sarto da uomo, si era 
cucito un’originalissima giacca rossa dal collo a scialle, a pennello per l’occasione.  
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Erano tutti molto eleganti, soprattutto le ragazze, che sfoggiavano abiti dai colori sgargianti, 
con gonne ampie strizzate alla vita e sparate da un numero imprecisabile di sottogonne, o 
gonfie a palloncino appena sotto il ginocchio e scarpe décolleté a punta coi tacchi sottili, tutto 
secondo i canoni della moda di allora. Le signore di una certa età indossavano abiti più sobri. 
La maggior parte di esse, come la mamma, si era orientata sul solito tubino nero, lungo ben 
sotto il ginocchio, di un tessuto prezioso, a volte operato, adatto a ogni occasione di un certo 
rilievo: al mattino, con un solo giro di perle, il pomeriggio con due, la sera con tre ponendo la 
fermezza importante in bellavista sul lato sinistro del collo, nel caso non si indossasse una 
spilla. Ovviamente orecchini a bottone di giorno, appena pendenti la sera e, quando 
l’occasione lo avesse richiesto, altri eventuali gioielli, preferibilmente in rigorosa parure e stole 
di varie fogge e materiali in rapporto alla stagione. 

La serata scorse allegramente tra chiacchiere, brindisi e balli e, naturalmente, si fece tardi. 
Non ressi per molto alle ultime allegre e soddisfatte cronache di commento tra Etta, Arturo e 
la zia a quella festa di fidanzamento. L’ultimo vago ricordo è l’abbraccio di Arturo. Spesso 
rimanevo a dormire dalla zia e da quando, a volte, c’era Arturo, era lui che, prima di ripartire 
per Ortona, mi metteva a letto verso le nove dopo Piove-non piove, lo Sport e Carosello, come 
dicevo io per riassumere gli ultimi programmi televisivi che mi fosse concesso vedere. 
 
Quelli con la zia erano bei pomeriggi, dopo i suoi pranzetti accurati. Spesso andavamo a 
trovare qualche sua amica o ricevevamo visite per il caffè o all’ora del tè, per cui c’era sempre 
qualcuno o qualcosa di cui incuriosirsi. Mentre loro ricamavano, adoravo stare a sentire il 
bollettino di quello che accadeva in paese, non tanto perché mi interessassero i fatti di persone 
che per la maggior parte mi erano note soltanto tramite quei racconti, quanto per la loro 
capacità di affabulazione. Mi meravigliavo sempre di come si potessero venire a sapere tutte 
quelle minuzie e notavo come invece fosse diverso a casa mia, dove raramente veniva qualche 
ospite, se non per riunioni dell’Azione Cattolica o per richiedere informazioni a papà e dove 
certo non si facevano pettegolezzi. 
 
Benché in genere la zia fosse molto allegra, alcune volte cedeva a una passata di malinconia. 
Allora riponeva il suo telaio, ci sedevamo sotto le mensole laccate di rosso, cariche di libri e 
ninnoli, nel nuovo salotto con i due grandi sofà accostati ad angolo alle pareti, coperti di 
cretonne a fondo bianco con ramage di rose rosse e zeppi di cuscini dello stesso tessuto. Lei si 
adagiava alla Paolina Bonaparte, mentre io ormai sapevo di dover mettere sempre la stessa 
canzone sul giradischi, posto sul piano inferiore del carrello della televisione di fronte alle 
sedute, tra le due portefinestre alla romana. Poi cantavamo all’unisono o alternandoci, quasi a 
coprire la voce di Modugno fino a quando, passata mezzanotte, andata via l’ultima carrozza, 
esaminato il suo abbigliamento col papillon di seta blu, augurata la bon nuit a ogni cosa e detto 
adieu al mondo, ci rendevamo conto che l’uomo in frac, che stupidamente e pavidamente 
l’aveva abbandonata alla vigilia del matrimonio, non sarebbe più tornato, né altri avrebbe 
potuto occuparne il posto nel suo cuore. Mi rendevo conto che in qualche modo compensavo 
quell’affetto venutole a mancare e mi faceva piacere sentirmi utile e poterla in parte consolare. 
Quel breve rito si concludeva con gli occhi umidi, qualche coccola e la mia elezione a uomo in 
frac. Vincevo sempre su vari altri concorrenti fuori sede, ai quali trovavamo questo o quel 
difetto per poterli escludere dal podio senza ripensamenti. Il tutto, poi, si risolveva, sulle note 
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di altri dischi, con qualche canto più allegro, che permetteva alla zia di tornare alla 
consueta gaiezza. 
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Quattordici 
 

Pasta e fagioli 
 
Qualche tempo dopo mi capitò di incontrare un’altra mamma con lo stesso volto, gli stessi 
capelli, la stessa dolcezza di quella dell’asilo di Vasto.  
 
Ogni giovedì ero ospite a pranzo a casa dalla zia Julia, che mi preparava gli gnocchi di patate, il 
riso al telegrafo, o altre specialità. Etta, adesso, lavorava a Ortona e tornava a casa solo la sera. 
Salutando la mamma in coro con gli altri suoi scolari, rotte le file, fuggivo da scuola. 
Percorrevo con gioia la salita e le scalette che dalla mezzacosta conducevano al paese. A volte 
salivo per la gradinata dolce, fatta di ciottoli di fiume, che portava alla sorgente di Ricciardelli, 
altre volte per quella più ripida in pietra che arrivava al fianco della canonica. In ogni caso era 
bello scoprire tra i fusti e le chiome dei pini marittimi, man mano che procedevo, la chiesa di 
Quadroni, gli archi delle sue facciate di mattoncini a vista che tenevano sospesa la copertura a 
vela in rame ossidato, i massicci volumi in pietra che li incastonavano alla base, i finestroni 
dell’abside e delle cappelle impreziositi da sculture in ferro e in ceramica smaltata. La sottile 
matita del campanile, vista da sotto quando il vento trasportava le nuvole, faceva girare la 
testa, quasi fosse la prosecuzione materializzata dell’asse terrestre. Per meglio contemplare il 
panorama, indugiavo spesso intorno alla chiesa passando sul belvedere a ponticello costruito a 
ridosso dell’abside. Nei giorni più limpidi riuscivo a spaziare fino al Conero. A lato di San 
Franco seguivo, invece, i motivi geometrici dei marmi policromi all’interno della fontana 
esagonale. Mi sedevo sul bordo rivestito di lastre di metallo, con gli zampilli agli spigoli e le 
lampade sommerse che la sera la illuminavano. 

Il tocco delle campane mi ricordava l’ora del pranzo. Arrivavo a casa della zia passando 
davanti al portone delle Riccette, le suore che indossavano una curiosa cuffietta dal frontino 
arricciato e inamidato sotto il velo nero. 
 
Quel giorno nessuno pareva udire il campanello e rispondere ai miei richiami. Pensai non ci 
fosse corrente. D’un tratto una voce dal basso mi avvertì: 

«Oggi la signorina Julia non c’è, è uscita stamattina presto». 
«Ma è giovedì!», ribattei  perplesso, sporgendomi oltre la ringhiera. E di nuovo scoprii quel 

volto di mamma che mi guardava da sotto in su. 
«Scendi, Nazareno, vieni ad aspettare qui da noi, la zia starà sicuramente per tornare». 
Accettai l’invito e per un po’ giocai con suo figlio, più piccolo di me, nel minuscolo cortile 

che, fuori dalla cucina, occupava il fosso sotto il ponticello di collegamento tra la strada e 
l'ingresso della palazzina. La roccia grigia che, in un angolo, spezzava la geometria rigida e 
nuda di quello spazio, si trasformava nelle montagne dalle quali gli indiani assalivano il nostro 
forte, realizzato all’istante con una vecchia cassetta di legno. Il muro che sorreggeva la strada 
ci serviva per far rimbalzare la palla di gomma sgonfia, unico vero gioco disponibile. Ma la zia 
non arrivava. 

«È pronto, bambini. A lavare le mani e a tavola». 
Senza tovaglia, i tre piatti fondi ai lati del piccolo tavolo appoggiato al muro, una brocca di 

terracotta sbeccata appena riempita al rubinetto, i cucchiai messi a sinistra del piatto, tre 
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bicchieri diversi… ma quella pasta e fagioli era davvero la più buona che avessi mai assaggiato 
per le cipolle ben appassite, le goccioline d’olio d’oliva a galla nell’acqua, le piccole sagne 
impastate e stese col mattarello sulla spasa di legno e soprattutto per il sorriso e la dolcezza di 
quella mamma. E tuttavia, ripensando alla mia mamma, che si era evidentemente dimenticata 
del fatto che quel giorno la zia non avrebbe potuto ricevermi e che, di conseguenza, toccava a 
lei ricondurmi a casa al termine delle lezioni, mi sentii profondamente ferito. Quella pur 
squisita pasta e fagioli fu anche la più amara della mia vita. Continuammo a giocare nel 
cortiletto,  io quasi sempre con la testa rivolta all’insù, per vedere se arrivasse qualcuno per 
me. Soltanto verso le sedici comparve mio fratello Lando. La zia era passata da noi per il caffè, 
dopo essere andata non so dove, e solo allora, in famiglia, si erano finalmente accorti che 
mancavo. 

Un «povero Nenio!» e un abbraccio della zia furono l’unica accoglienza al mio ritorno, il 
solo lenitivo allo sconforto e al senso di abbandono che mi avevano assalito, al disprezzo per 
quella famiglia che non mi voleva. Avrei voluto annullarmi, scappare. Perché non potevo 
essere adottato dalla zia e non tornare mai più? Il peso dell’indifferenza mi schiacciava, ma 
dovevo restare lì e fare finta di nulla, senza neppure piangere,  visto che non mi trovavo più 
fisicamente solo nell’angolino della sala d’ingresso dell’asilo e che alle dimenticanze della 
mamma dovevo fare l’abitudine. 
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Quindici 
 

Accadde quel giorno 
 
Restare a casa con Glauco era la cosa che meno desideravo. Con Arianna non c’erano 
problemi,  qualcosa insieme si riusciva sempre a fare, anche se aveva da studiare. Cercava di 
comportarsi da brava mammina: mi preparava la merenda, mi leggeva un libro o, visto che 
ormai ero in prima elementare, lo faceva leggere a me. Certo, doveva anche pensare ai 
suoi compiti di scuola, ma di tanto in tanto mi dava una voce o mi aiutava con le costruzioni 
regalatemi dallo zio Luigi. Con quei quadratini rossi e blu e le bacchette scanalate di plastica 
bianca riuscivamo a costruire scatole, case, macchine e qualsiasi altra cosa ci venisse in mente, 
o meglio venisse in mente a me, dato che raramente lei aveva idee creative. Ed era bello, 
perché le nostre creazioni potevano rimanere perfettamente salde per giorni e giorni, o essere 
smontate e variate all’istante a seconda dell’estro del momento. Lo zio Luigi, che sapeva del 
mio recente sogno di diventare architetto, mi riforniva degli strumenti opportuni per 
esercitarmi e aveva iniziato con i meravigliosi blocchetti di legno a 
piccoli cubi, barre, cilindri, archi di tutti i colori e dalle venature ancora visibili in qualche 
pezzo in cui l’essenza chiara rimaneva al naturale. Quei blocchetti erano la mia passione e 
anche quando poi arrivarono i quadratini di plastica, i Lego, il meccano e i modellini delle case 
da montare, le costruzioni in legno rimasero sempre le mie preferite. Ci potevo vedere mille 
cose rispetto a quegli elementi in plastica o in metallo più complessi, ma freddi e quasi chiusi a 
qualsiasi fantasia. 
 
Quando rimanevo in casa da solo con Glauco, invece, dovevo starmene in disparte e 
arrangiarmi a prepararmi la merenda per conto mio. L’unica interazione che avevo con lui 
erano i suoi dispetti, che dovevo cercare di arginare o rassegnarmi a subire. Glauco poteva 
farmi cadere i castelli appena costruiti, rinchiudermi sul balcone o addirittura costringermi a 
non travalicare uno spazio ristretto che lui delimitava intorno a me tracciandolo con il manico 
di legno di una vecchia scopa, pena botte e calci. Stare lì diritto e immobile nel quadratino di 
pavimento assegnatomi era davvero la cosa che più mi faceva star male. Quello spazio di 
appena quattro mattonelle sembrava scottarmi sotto i piedi, mentre quello circostante 
rappresentava l’acqua fresca che mi avrebbe alleviato la pena. Ma non mi era possibile 
raggiungerlo. Mio fratello, seduto lì vicino col bastone in mano, rimandava al limite 
assestandomi un colpetto sugli stinchi o me lo segnava di nuovo. Dovevo scontare la pena per 
colpe a suo dire terribili, come l'aver fatto sgocciolare il succo di frutta dal bicchiere o averlo 
inavvertitamente disturbato con qualche rumore mentre ascoltava un disco, o semplicemente 
per il mero fatto di essere lì quando lui non aveva di meglio da fare. Comunque ero io il 
cattivo che meritava di essere punito e tra gli scappellotti, il restare chiuso fuori sul balcone e i 
calci, quella era la pena più ardua da sopportare. Dopo poco, finiva che non resistevo. 
Guardavo la porta nella speranza che arrivasse qualcuno, ma nulla. Gli indirizzavo uno 
sguardo supplichevole, ma non si impietosiva. Alla fine o travalicavo quel limite, pur sapendo 
che le avrei prese, o stringevo i pugni e piangevo sommessamente, e allora giù insulti. Ero 
solo un moccioso piagnucolone, ecco perché la mamma e il papà non mi volevano bene. 
E altre infinite storie che mi uccidevano. 
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Quel giorno, però, le cose andarono diversamente. Dopo un bel po’ di tempo che ero fermo 
nel mio quadratino, notai uno strano scintillio nei suoi occhi. Chissà cosa stava macchinando. 
Subito lo stomaco mi si chiuse. Posò a terra il manico di scopa e si avvicinò. Mi accarezzò il 
viso e la testa che, comunque, rannicchiai di scatto tra le spalle, temendo un ennesimo 
scappellotto. Invece no. Allora ipotizzai un cambiamento. Che si fosse rabbonito? Che avesse 
deciso di mitigare i castighi fin lì adoperati per le mie colpe? 

«Oggi non hai pianto e hai obbedito: vuol dire che stai diventando grande. Vieni, ti insegno 
una cosa». 

Mi sembrava davvero un miracolo. La sua voce si era fatta dolce e certamente, prima 
d’allora, Glauco non si era mai degnato di insegnarmi alcunché. 

«Andiamo in cameretta». 
Mi chiesi a che fare, visto che non era molto grande e ci si potevano fare giusto i compiti, 

oltre che dormire. Per giocare, invece, erano più adatte le terrazze o la sala o il tavolo della 
cucina. Ma non osai contraddirlo, nel timore che potesse arrabbiarsi di nuovo e mi 
costringesse a stare nel quadratino. Magari avremmo fatto insieme qualche disegno. 

«Siediti sul tuo letto». 
Obbedii senza fiatare. Essendo ancora estate, le finestre erano aperte con le persiane 

accostate per mitigare la calura del sole pomeridiano, che batteva proprio su quel lato della 
casa. Glauco le chiuse e si pose davanti a me, così vicino che non sarei potuto fuggire. Già mi 
sentivo imprigionato di nuovo nel quadratino. Alla mia destra avevo il muro, davanti a me lui. 
La mia sola possibilità di fuga era a sinistra, ma sarei stato riacciuffato lì per lì. 

«Ormai sei grande e devi sapere come nascono i bambini», disse Glauco, di nuovo dolce. 
«Lo so già», risposi. 
Avevo visto parecchi pancioni e sapevo da tempo che i bambini crescevano là dentro e che 

in qualche modo ne venivano fuori. 
«Ma non sai come ci entrano», incalzò Glauco. 
«Come sarebbe a dire ‘ci entrano’? Mica ci entrano! Nella pancia cresce il semino, ma è già 

nella pancia... ». 
«Invece no. Il semino deve entrarci, nella  pancia». 
La cosa si faceva interessante. La mamma tagliava sempre corto quando le chiedevo 

spiegazioni più dettagliate sull’argomento. Che davvero Glauco volesse insegnarmi qualcosa? 
Mi sentii più tranquillo e la mia schiena irrigidita cedette un poco. Mi sporsi leggermente in 
avanti. Le mie braccia si rilassarono e le mani scivolarono ai lati delle gambe. A bocca 
semichiusa, tenevo la testa rivolta all’insù per poter guardare dal basso all’alto il 
mio inaspettato maestro. 

«E come?», domandai. «Mangiando qualcosa?». 
«Già. Adesso ti faccio vedere, così, quando sarai più grande, potrai farlo anche tu». 
Ciò detto si calò di colpo pantaloni e mutande. 
Istintivamente mi ritrassi. Il suo pene non era un uccellino come il mio: era più grande 

e tutto contornato di peli ricciuti che io non avevo. Pesavo sui gomiti che sprofondavano nel 
materasso morbido. Le sue gambe appena divaricate erano appiccicate alle mie e le bloccavano 
ai lati. Non potevo scappare come avrei voluto. Con una mano mi teneva ferma una spalla e 
con l’altra cominciò a toccarsi i genitali. 
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«Vedi?», disse. «Strofinandolo diventa grande e alla fine è pronto per infilare il semino nella 
pancia». 

Rannicchiai ancora di più la testa nelle spalle, guardandolo e chiudendo gli occhi a 
intermittenza, a un tempo spaventato e attratto da quella novità. 

«Toccamelo anche tu!». 
La sua voce non era più tanto dolce. 
C’era qualcosa che non andava in quella lezione. Non volevo toccarglielo. Volevo scappare, 

ma ora mi teneva stretta la mano e mi attirava a sé. Il polso mi faceva male nel tentativo di 
contrastarlo, ma lui era più forte. Arrivai a sentire il suo coso caldo sulle nocche, insieme al 
ruvido dei peli. Glauco mi forzò il pugno e prese ad allargarmi le dita a una a una, poi guidò la 
mia mano prima intorno al suo membro eretto, poi sul sacchetto che gli penzolava sotto, 
anch’esso un po’ peloso. Stringevo le palpebre e chinavo la testa, ma il suo pene non andava 
mai via dai miei occhi, né le righe rosse e blu della sua maglietta. Gridavo che non volevo: 
meglio che si arrabbiasse e tornassimo al quadratino per tutto il giorno o che mi picchiasse. 
Ma non c’era nulla da fare. Adesso mi teneva la testa tra le mani e me la premeva a sé, 
strofinandola contro il suo membro. Cercai di spingerlo via per i fianchi, di tirargli la maglietta, 
di dargli qualche pacca, ma lui mi colpì alla nuca e accostò ancora di più le mie labbra ai suoi 
peli schifosi, al suo membro caldo. Alla fine si buttò sopra di me, costringendomi sul letto. 
Nessun calcio riuscì a centrarlo. Glauco, per bloccarmi le gambe, ci si sedette sopra. Non lo 
vedevo più, cercavo di girare la testa verso il materasso, ma ormai avevo le sue mani alla gola. 
Mi sentivo soffocare e non capivo il senso degli insulti che mi stava indirizzando. Gridava che 
dovevo obbedirgli e fare quello che diceva lui. Ripeteva che se anche mi avesse ammazzato 
non gli sarebbe successo niente, anzi, avrebbe solo fatto un piacere alla mamma e al papà, 
perché nessuno mi voleva bene, dato che ero cattivo e dovevo essere punito. Poi, 
all’improvviso, mollò la presa. Subito dopo, però, mentre ero ancora a bocca aperta per 
riprendere fiato, mi sentii di nuovo soffocare. 

«Ecco come il semino entra nella pancia!», annunciò. 
No, non poteva essere così, non poteva essere così terribile. A intermittenza sentivo i 

suoi peli sulla faccia, intorno alle labbra, e quel coso caldo spingersi verso il fondo della mia 
gola. Di tanto in tanto il suo sedere sbatteva contro il mio torace e i polsi, a cui si appoggiava 
stringendoli, mi dolevano. Un paio di schiaffi ben piantati mi ricompensarono del morso 
che involontariamente gli procurai chiudendo la bocca d’istinto. E ancora pacche sulle spalle e 
sui fianchi che avevo lasciato scoperti per proteggermi il viso. Anche se mi rannicchiavo, non 
riuscivo a parare nessun colpo. 

Io ero sempre più cattivo e quella la mia giusta punizione. 
Non vedevo l’ora che finisse, ma quella tortura pareva interminabile. Quando, con un 

colpo netto, mi tirò giù i pantaloncini con l'elastico in vita e le mutandine, sentii male davanti 
alle cosce per l’attrito. Non avevo più forza di reagire. Ormai la testa era sprofondata nel 
materasso e più che le sculacciate sentivo la pressione dei miei stessi palmi contro le orecchie, 
in cui cercavo di non far entrare le sue parole, che mi bruciavano dentro. 

Era tutto vero. Ero cattivo e nessuno mi voleva bene, ormai ne avevo preso atto, ma 
perché continuava a ripetermelo? Non volevo più sentirglielo dire e invece lui insisteva. Ogni 
sua parola mi rintronava dentro. Gridava che se solo avesse detto a papà quello che avevo 
fatto, sarei stato frustato di nuovo, anzi questa volta papà mi avrebbe chiuso in collegio, o 
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addirittura ucciso. Ero cattivo e dovevo essere punito. E punito fui. Con una fitta atroce e 
repentina tra le natiche. Credetti che mi stesse squartando e che avrei perso sangue. Non 
sopportavo la vista del sangue. Ma il dolore fu così forte che non potei trattenermi dall’urlare e 
dal piangere. Perché non mi ammazzava? Mi avrebbe fatto meno male. 

«Ecco come il semino entra nella pancia!», ripeteva Glauco, meccanicamente, sempre più 
arrabbiato a ogni nuova sferzata. 

Poi tutto parve sedarsi d’improvviso. 
Un flusso caldo lenì momentaneamente il dolore fisico e un odore acre si sovrappose a 

quello del sudore. 
Ero spossato. 
Glauco mi si era abbandonato totalmente addosso e pesava come se fosse morto. Mi 

spaventai. Che fosse morto davvero? E se sì, come avrei giustificato la cosa ai nostri genitori, 
al loro rientro? 

No, adesso respirava, lentamente ma forte. Non sputava più cattiverie, non sembrava più 
volermi fare male. Alla fine si sollevò e se ne andò, senza tralasciare di ricordarmi 
un’ultima volta che sarei stato frustato a morte se solo lui avesse riferito la cosa a papà, ma che 
sarebbe stato zitto, perché la spia non si fa. 

Anche se non era più sopra di me, continuavo ugualmente a sentire il suo peso odioso, 
e quel pieno nel sedere, quell’odore forte. Ero completamente svuotato, prosciugato, senza più 
lacrime. 
 
Tirai su a fatica, lentamente, le mutandine e i pantaloncini e mi rannicchiai contro la parete. 
Che cosa ero nato a fare? Per subire quelle brutte cose? Perché i miei genitori mi avevano 
lasciato solo in casa con Glauco? Dovevo essere senz’altro cattivo se non si 
preoccupavano per me. Forse la mamma non mi voleva bene proprio perché, per causa mia, 
aveva dovuto subire le stesse brutte cose. Ecco perché avrebbe preferito non avermi. Ecco 
perché non mi aveva nemmeno allattato. Ecco perché mi aveva mandato all'asilo a Vasto 
dalla zia. 

Quanto a papà, anche lui era davvero un mostro se aveva fatto quelle brutte cose alla 
mamma, le brutte cose che adesso erano state fatte a me. Meglio per me sarebbe stato morire, 
a quel punto. Sì, non mi sarei più mosso di lì ma... 

Di colpo il rumore del portone d’ingresso mi spinse a cercare rifugio da qualche parte. In 
un lampo riuscii a raggiungere la mia tana sul balcone, dopo aver sprimacciato alla buona 
il copriletto di ciniglia per nascondere gli effetti della lotta. 
 

«Sì, ha fatto il bravo e adesso è di là che gioca», sentii Glauco rispondere alla mamma che 
chiedeva di me. 

Sapevo che non mi avrebbero cercato oltre. 
Nella mia testa era tutto un vorticare di immagini e pensieri. 
La cena era quasi pronta. 
Corsi in bagno. 
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Sedici 
 

La cena 
 
Non potevo certo continuare a lavarmi le mani in eterno. E in ogni caso sarebbe stato inutile, 
perché, anche consumando l’intera grossa saponetta verde menta, non avrei potuto tirar via lo 
sporco che sentivo dentro. La finestra era soltanto al primo piano. Anche se fossi riuscito ad 
arrampicarmi sul davanzale per buttarmi di sotto mi sarei fatto soltanto male, magari 
rimanendo storpio. La bocca era ben lavata e avrei sputato l’anima insieme a quell’acqua 
fredda, se avessi potuto, ma non la sentivo più. Forse non l’avevo più, o forse anche la storia 
dell’anima era soltanto una balla e l’anima non esisteva, o più semplicemente non ne era 
avanzata nessuna da dare a me, bambino nato per sbaglio, da usare e buttare via. Quella stanza 
era talmente piccola che non c’era neppure un mobiletto dove cercare qualcosa di utile per 
farla finita, a parte il pensile con lo specchio sopra il piccolo lavabo, troppo in alto per me. 
Non riuscivo nemmeno a guardarmici. A nulla serviva strofinarmi gli occhi con l'acqua gelida, 
perché tutto era deformato e vago. Le immagini che vedevo con gli occhi della mente 
offuscavano il resto e non andavano via, non si lavavano neppure quelle. Sarebbe stato 
bello volare davvero come nel mio sogno! E questa volta non avrei girato intorno alla casa per 
contare le finestre, no. Questa volta mi sarei allontanato verso il mare, librandomi sempre più 
in alto, per poi lasciarmi cadere giù. Il profondo si sarebbe spalancato sotto di me, allargato da 
mani senza carezze, freddo come occhi senza sguardi, per poi richiudersi in silenzio dopo 
avermi inghiottito. Nessuno mi avrebbe cercato e, nel caso, nessuno mi avrebbe trovato più. E 
sarei sceso giù, giù, senza poter più respirare, per arrivare dritto all'inferno, perché 
nemmeno Dio mi avrebbe più voluto dopo quello che avevo fatto.  

Ma lì, in quel bagno, non c’era neppure la vasca da riempire. Il lavandino era senza tappo. 
Sperai di avere abbastanza forza da spaccarmi la testa sbattendola contro il muro, e invece no, 
riuscii a procurarmi soltanto dell’altro inutile dolore. 

Pensai alla donna della stanza murata. 
Perché non muravano anche me? In quella casa ci sarebbero state due finestre in più, 

che gli altri non avrebbero visto. Non volevo sentire più le parole che si perpetuavano nella 
mia mente, a ricordarmi che era tutta colpa mia, che nessuno mi voleva bene, che i miei 
genitori avrebbero creduto solo a lui, che papà mi avrebbe di nuovo frustato e questa volta a 
morte, o che, se anche fossi sopravvissuto, sarei stato mandato in collegio. Non volevo più 
sentire la mano di Glauco tenere stretta la mia, portata a forza sul suo turgore. Non più le sue 
dita sulla nuca, per sentirmi soffocare una, due, cento volte. Ah, come desideravo morire in 
quel momento! 

E invece la cena era pronta.  
 
L'ordine di uscire era perentorio. 

Un ultimo risciacquo a tutto quello che potevo cercare di purificare con l’acqua non poté 
nulla contro il senso di colpa che mi angosciava. Mi restava soltanto un momento per 
decidere se uscire dal gabinetto o barricarmici dentro per sempre. Non ero riuscito a morire e 
soltanto per questo mi rassegnai ad affrontare la cena. Aprii la porta lentamente, come 
temendo o  sperando che all’improvviso comparisse un boia e mi assestasse il colpo di grazia. 



54 

Invece, pur non riuscendo a tenere la testa alta, non avvertii su di me sguardi allarmati. 
Nessuno mi chiese spiegazioni sul livido che avevo sulla fronte, forse non ancora troppo 
evidente. La solita fettina mi parve insopportabilmente salata e stopposa, forse per via delle 
lacrime interiori che non riuscivo a versare e del nodo alla gola che mi impediva di ingoiare. 

«Sai che ci sono bambini che muoiono di fame?», mi ammonì la mamma, in tono quasi 
supplichevole. 

«Chi non mangia ha già mangiato!», sentenziò sferzante mio fratello. 
«Se non la vuoi, non stare lì a rigirare la roba nel piatto! Puoi alzarti da tavola e andare a 

letto. E per stasera niente televisione!», scandì mio padre, algido come sempre. 
E chi avrebbe potuto guardarla, la televisione? 

 
Finalmente potevo aggrapparmi  al mio cuscino, sprofondarci la testa fino quasi a soffocare. 

Dov'erano finiti i miei angeli custodi? 
Non si erano accorti del mio bisogno di aiuto? 
Non c'era nessuno in quella camera a proteggermi, nessuno a consolarmi delle lacrime e dei 

singhiozzi. Quella sera non chiesi neppure il solito bicchiere d’acqua che avevo imparato a 
mendicare pur di avere qualche istante di attenzione da parte di mio padre. Non ne bevevo 
che un sorso, più per assicurarmi del fatto che, chiamandolo, sarebbe venuto che per effettiva 
sete. Ma quella sera non volevo che venisse. Avrebbe dovuto esserci prima, se fosse stato un 
vero padre e invece era andato a occuparsi dei problemi dei figli degli altri, come sempre. 
Sì, erano i suoi allievi i suoi veri figli. Quell’estate, sapendo che per il successivo anno 
scolastico gli sarebbe stata assegnata in comando temporaneo una sede vicina e non avrebbe 
più dovuto assentarsi per tutta la settimana, si era procurato altri impegni. Aveva iniziato ad 
allenare a calcio Glauco e un nugolo di ragazzini per tenerli lontani dalla strada, tanto io, 
che in strada non ero, non correvo pericoli, no? Ero soltanto uno straccetto da poter 
appendere al chiodo. Mio padre voleva bene soltanto a Glauco, il suo campione. Già, davvero 
un bel campione. 
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Diciassette 
 

I giorni seguenti 
 
Nei giorni seguenti rimasi sempre in casa, per lo più nella mia tana, accusando malori per non 
andare neppure al mare. Pensavo che, di lì a poco, la pancia avrebbe cominciato a crescermi e 
presto non avrei più potuto nascondere quello che avevo fatto. Allora mio padre mi avrebbe 
frustato di nuovo e sarei finito chissà dove. Il pensiero di lasciare quella casa non mi 
preoccupava molto, anzi, sarebbe stata una liberazione sia per me, sia per i miei genitori, ma 
che cosa mi aspettava altrove? Un cielo più limpido e un’aria più respirabile o altre 
inimmaginabili violenze? E chi avrebbe provveduto a me? Chi mi avrebbe accettato, cattivo 
com’ero, sapendo quello che avevo fatto? Certo da solo non avrei potuto vivere, ma il terrore 
che mi crescesse la pancia era preponderante. Di tanto in tanto me la toccavo per verificare 
se stesse aumentando e alzavo la maglietta per vedere se si muovesse qualcosa, come avevo a 
volte percepito sulla pancia di qualche mamma in attesa. Chissà quanto tempo ci sarebbe 
voluto. Solo qualche giorno? Un mese? Un anno? Tutto sarebbe dipeso da quello. E da dove 
sarebbe uscito, oltretutto, il bambino? Sapevo che le femmine non avevano un pene, ma una 
fessura, e c’era modo che il bambino uscisse di lì, ma ai maschi? Forse da dietro? Forse si 
sarebbe aperto l’ombelico? Forse il pisellino mi sarebbe caduto al momento opportuno? 
Oppure il bimbo lo avrei vomitato? 

La confusione era grande e le domande nella mia mente si ripetevano ossessive, senza 
trovare risposta. Mi arrovellavo su quanto era accaduto e sulle conseguenze che si sarebbero 
verificate in una data imprecisabile. Restavo nel mio cantuccio da cui uscivo solo per i pasti, 
che affrontavo in silenzio, con una gran pena dentro di me, o azzardavo qualche giretto in 
cucina, giusto per farmi vedere dalla mamma. Di sicuro non volevo più rimanere in casa da 
solo con Glauco. 
 
Un mattino mi svegliai che non c’era nessuno. Girai tutta la casa chiamando la mamma, ma 
niente, nessuna risposta. Mi sembrava strano. Certo, altre volte ero stato lasciato da solo, ma 
ne ero stato avvertito in anticipo e mi era stato raccomandato di chiamare Agnese e Adalgisa 
al piano di sotto, in caso avessi avuto bisogno di qualcosa. Invece quella volta niente. Ero 
inquieto e pensai di rifugiarmi nel mio cantuccio sul balcone. Non usai il sapone per lavarmi. 
Avevo imparato da un pezzo a insaponarmi, ma visto che non c’era nessuno tanto valeva 
limitarsi all’acqua. Indossai la maglietta e i pantaloncini del giorno prima. Mi stupii del fatto 
che non mi avessero lasciato neppure la colazione. Non che ne avessi voglia, no. Ormai 
mangiavo a fatica, però senza colazione dopo un po’ cominciava a girami leggermente la testa, 
quindi meglio sforzarsi di mandare giù qualcosa. Non potevo accendere da solo il fonachetto 
della cucina in muratura. La legna era già pronta e avrei saputo dove prendere la carta, ma mi 
era stato vietato l'uso dei fiammiferi senza che ci fosse un adulto, quindi optai per un bicchiere 
di latte freddo. Dovetti arrampicarmi su una sedia per arrivare alla vetrinetta della credenza, 
ma non ebbi difficoltà. Tesi la mano e, oplà, presi il bicchiere senza danni. Il vecchio frigo 
sarebbe stato duro da aprire, ma adesso avevamo un bellissimo Boppas, come leggevo io 
sbagliando apposta l’iniziale, tutto smaltato di bianco e bombato e per aprirlo c’era un pedale. 
La caraffa nella quale il latte veniva travasato dal contenitore che Mario, il lattaio, consegnava 
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puntualissimo ogni mattina alle sette meno un quarto, era quasi vuota e non pesava molto. I 
biscotti li avrei trovati facilmente nella credenza in basso, e invece no, non c’erano. La 
biscottiera era vuota, senza neppure una briciola. Allora pensai a un po’ di pane e marmellata. 
Trovai una mezza fetta già tagliata e la marmellata non mancava davvero. Se ne comperavano 
confezioni da dieci chili, nemmeno casa nostra fosse una caserma. Il barattolone era tenuto a 
terra a fianco della credenza, dietro la porta. Niente di più facile. Uffa, di nuovo confettura di 
pesche! E chissà per quanto tempo ancora, visto che ce n’era ancora metà. Comunque non 
male… 

Conclusa l’operazione-colazione, misi tutto nell’acquaio, buttai le briciole nella pattumiera e 
pensai di andare a lavarmi i denti e di rifugiarmi sul balcone… Ma no, che me li lavavo a fare i 
denti? 

Mi ero appena accovacciato a terra che sentii aprire la porta. Forse la mamma era scesa un 
attimo e adesso stava rientrando, così si spiegava tutto. Invece era Glauco. Ero 
stato affidato di nuovo a lui. Mi stava chiamando. Aveva scoperto che mi ero alzato e adesso 
mi cercava nel mio solito rifugio, che non era più un segreto per nessuno. Mi sentii mancare il 
respiro. Il  cuore mi batteva già forte. Ero un coniglietto nella tana che vede il tartufo del 
segugio senza poter scappare. 

«Eccoci qua, ti sei già svegliato!». 
Di certo la cosa era sbagliata, ma lo sarebbe stata anche se fossi rimasto a letto. Non risposi 

nemmeno. Lo guardavo impaurito. 
«E perché non mi hai preparato la colazione?». 
Questa era una novità. Normalmente erano gli altri a prepararla a me e adesso Glauco 

pretendeva che fossi io a servirlo. Fu inutile ritirare la testa tra le spalle. Non potei fare altro 
che alzarmi e seguirlo in cucina, tirato per un orecchio da lui, che lo torse più volte tra le dita. 

«Mamma e papà sono dovuti andare a Chieti. Arianna è dalla zia Clotilde. Deve aiutarla a 
rifare i materassi. Tu starai con me fino a pranzo». 

Il quadro era esaustivo e la condanna già scritta. Non so se i cani da caccia abbiano pietà 
per le lepri e le azzannino alla gola per non farle soffrire, ma lui era peggio di un cane, godeva 
a farmi paura. Non riuscivo a trattenere le lacrime ed ero immobilizzato. 

«Che hai da piangere, moccioso? Preparami la colazione». 
Uno strattone mi fece muovere e andai verso il frigo per prendere il latte. Lui ebbe la bontà 

di tirare giù personalmente il pentolino, che era in alto, ma il fuoco era spento e non sapeva 
accenderlo. Figuriamoci, Glauco non sapeva fare nulla in casa. E comunque mi sembrava 
strano che non avesse già fatto colazione, perché la mamma non lasciava certo digiuno il suo 
cocco, incapace com’era di districarsi anche nelle minime incombenze. Ripiegò sul latte freddo 
anche lui e prese un bicchiere. Non cercò neppure i biscotti o il pane. Doveva sicuramente 
avere già fatto colazione. Per quanto tremassi un tantino, feci attenzione a versare il latte con 
entrambe le mani e sarei sicuramente riuscito a non mandarlo fuori dal bicchiere, se lui non 
l’avesse spostato apposta. 

«Ecco, il solito cretino. Non sai neppure versare un po' di latte». 
Lo stomaco mi si era bloccato. Avevo capito l’antifona. Era l’ora del quadratino. Glauco, 

infatti, non finì neppure di bere il suo mezzo bicchiere di latte che io ero già in piedi al solito 
posto e lui seduto davanti a me con il solito vecchio manico di scopa. 

«Fermo lì!». E un colpetto allo stinco. 
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«Devi stare diritto sull’attenti! Ti ho forse detto di metterti a riposo?». 
No, non me l’aveva detto. Le dita erano distese lungo i fianchi e rigide come le braccia, 

come le gambe, come il resto del corpo, come i suoi ordini assurdi. Sempre quel peso al petto, 
sempre il nodo alla gola, sempre le lacrime trattenute a stento. 
 
«Ti è piaciuto l’altro giorno, vero?». 

Come avrei potuto dire di no? L’avrei pagata cara. Si sarebbe arrabbiato. Ma come dire di 
sì? Non era vero di sicuro. 

Rimasi in silenzio a testa china. 
«Perché aggrotti la fronte?». 
Neppure quello potevo fare senza un suo ordine. 
«Ti è piaciuto l’altro giorno, allora?». 
Non riuscivo a rispondere: tutta la scena era ancora davanti ai miei occhi, 

quell’odore ancora nelle narici. 
«Ti è piaciuto sì o no?!», incalzò secco, alzando la voce. 
Sapevo che qualsiasi cosa avessi risposto le avrei comunque prese, ma scossi la testa, forse 

per un inconsapevole, istintivo rifiuto e fu l’appiglio per scapaccioni a non finire. 
«Ah no, eh? Non ti è piaciuto! Allora riproviamo. A furia di provare e riprovare ti piacerà!». 
Inutile dire che non volevo, ne ricavavo solo botte in testa. Inutile piangere, ne ottenevo 

calci. E a calci e scapaccioni mi condusse in camera di mamma e papà. 
«Ti conviene fare quello che ti dico, se no ti meno e lo fai lo stesso!». 
Ma dovette darmele di nuovo per indurmi alla resa e alla fine mi si buttò addosso con i 

pantaloni abbassati. Pesava, appoggiato sui miei polsi.  Ero in croce e mi sentivo in croce. 
Non riuscivo neppure più a scalciare, fermo com’era il respiro. Le sensazioni furono ancora 
quelle della prima volta, con l’aggiunta che ora sapevo ciò che sarebbe accaduto, per cui la 
bocca era serrata e la gola chiusa. Le natiche erano strette, cercavo di rannicchiarmi per 
proteggermi. Le orecchie già anticipavano le parole terribili che avrebbero udito di nuovo, ma 
non potevo chiuderle e il ritornello si ripeté, svuotandomi e annullando ogni mia volontà. 
Nessuno mi voleva bene. Dove sarei finito se avessero saputo? Ero uno straccio da usare, un 
mero giocattolo per il figlio prediletto. Dovevo lasciarlo fare per non irritarlo ulteriormente, 
per non ricevere più schiaffi, pugni, tirate di capelli. E fu di nuovo come durante l’iniziazione. 
Di nuovo schifato da quei peli, di nuovo soffocato, di nuovo riempito, di nuovo lasciato con 
le mutandine abbassate, attonito e senza più lacrime. 

Se era possibile, alla fine mi sentii ancora più vuoto della prima volta. Di nuovo l’acqua e il 
sapone non bastarono a ripulirmi di quella sozzura. 
 
Ancora per giorni la mia tana fu l’unico spazio in cui riparare, l’unico quadratino in cui mi 
fosse concesso sopravvivere. E tuttavia mi rendevo conto che la vita, per tutti gli altri, 
continuava come sempre, come se nulla fosse accaduto. In qualche modo, anzi, continuava 
anche per me. 

I momenti più difficili da affrontare erano sempre quelli dei pasti. I bambini poveri del 
mondo erano sempre più affamati, in maniera direttamente proporzionale alla mia 
inappetenza, anche se proprio non riuscivo a credere che, mangiando io, si sarebbero saziati 
anche loro. I racconti di papà sui miglioramenti e sulle prodezze calcistiche dei suoi 
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allievi riuscivano solo a ferirmi. Disprezzavo quei mocciosi che mi rubavano ciò che sarebbe 
dovuto essere mio. Le moine di mio fratello con i miei, aumentate a partire dal giorno fatidico 
per tenermi confinato al mio rango, mi raggelavano, confermandomi che non sarei mai stato 
creduto. Pur essendo lì, mi sentivo lontano mille miglia da tutti loro. Ero seduto a quella 
tavola, ma un vero posto non l’avevo da nessuna parte. Solo con mia sorella riuscivo a 
mantenere un minimo di comunicazione. Lei, ormai signorinetta, cercava di sostituirsi come 
poteva alla mamma, sempre occupata in opere di beneficenza a favore di estranei. 

Dal giorno della violenza mi svegliavo ogni notte di soprassalto, con un’improvvisa 
contrazione di tutti i muscoli. Mi sentivo mancare il respiro ed ero spaventato. Non ricordavo 
esattamente l’incubo, ma solo l’immagine finale: un salto dalla seggiolina di legno dipinta 
di bianco che era stata ricavata dal mio vecchio seggiolone, cui erano state amputate le gambe 
nella certezza che non sarebbe più servito per nessun nuovo fratello-fardello. Razionalmente 
non c’era nulla da temere da quel saltello di poche decine di centimetri, ne sarei stato 
perfettamente capace, anche se avevo solo sei anni, ma i miei risvegli erano penosi. Sentivo gli 
occhi gonfi di lacrime e il respiro bloccato come se un peso mi opprimesse il petto, o una 
mano mi stringesse la gola. Notte dopo notte, la sensazione di aver appena compiuto quel 
saltello agghiacciante si sarebbe ripetuta per molti anni e solo da adulto ne avrei capito il 
perché, quando, con l’aiuto del mio analista, avrei ripercorso ed elaborato il trauma della 
violenza subita da bambino. Quel saltello la interrompeva liberatorio, quasi a salvarmi dalla 
condizione d’impotenza che, piccolo com’ero, mi aveva impedito di reagire alle angherie di 
Glauco. Una condizione troncata di netto come le gambe di quel seggiolone. 
 
Di andare a giocare in cortile non avevo alcuna voglia. Di sicuro gli altri bambini si sarebbero 
accorti di quello che era successo, poi c’erano quelli più grandicelli che già ci infastidivano per 
un nonnulla e ora magari sapevano e avrebbero potuto farmi del male anche loro. Era 
senz’altro meglio restare in casa fino a quando non ne fossi stato cacciato. Ma era difficile 
trovare una buona scusa ogni volta che la mamma mi diceva di andare a giocare fuori con gli 
altri, come avevo sempre fatto più che volentieri. Anzi, spesso ero stato io a chiederlo, 
specialmente in estate quando, nei caldi pomeriggi, veniva Biagio, il gelataio, pedalando col 
suo banchetto a tre ruote. Si fermava in mezzo al quartiere e all’ombra del suo baldacchino a 
strisce bianche e gialle gridava: «Piangete, bambini, che la mamma vi compra il gelato!». E io 
tenevo apposta in tasca le dieci lire messe da parte dalla mia paghetta settimanale per essere 
pronto a circondarlo insieme al nugolo degli altri bambini e ordinargli un enorme cono di 
torroncino, cassata e pistacchio.  
 
A un certo punto divenne proprio impossibile trovare altre scuse e dovetti scendere. Le prime 
volte rimasi seduto in fondo ai gradini della nostra scala, che dava verso l’esterno del quartiere, 
dove sapevo che non sarebbe passato quasi nessuno e risalivo non appena mi sentivo 
chiamare. Poi qualche compagno passò comunque di lì e pian piano tornai insieme agli altri, 
ma evitando qualsiasi gioco che comportasse per me il restare da solo con qualcuno. Ne avevo 
timore, ormai. 

Se partecipavo alle guerre tra indiani e cowboy facevo in modo di non nascondermi o 
preparare agguati insieme a un solo compagno. In ogni caso facevo sempre l’indiano, perché 
mi era vietato maneggiare fucili e pistole giocattolo. Non andai quasi più neppure da 
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Domenico, perché giocavamo sempre nella capanna che avevamo costruito dietro casa sua e là 
dentro saremmo stati da soli per un sacco di tempo. Inoltre evitavo qualsiasi gioco che 
comportasse il toccare gli altri. Non toccai più nessuno e soprattutto nessuno poté più toccare 
me senza farmi rabbrividire. Piano piano mi resi conto che con le bambine mi sentivo molto 
meno a rischio. Loro non avrebbero potuto farmi del male e neppure le altre mamme, per cui, 
sempre più spesso, preferii andare a casa di questa o quell’amichetta, piuttosto che in cortile. 
Un paio di quelle signore erano sarte e lavoravano in casa. A furia di star lì cominciai a 
interessarmi a quello che facevano. Forse le disturbavo con le mie domande, ma la loro 
compagnia mi rasserenava e così cercavo di rendermi utile. Con le figlie aiutavo a infilare gli 
aghi, a porgere le forbici o gli spilli, poi imparai a tirare i fili delle imbastiture non più utili, 
infine provai a realizzare vestitini per le loro bambole con i ritagli dei tessuti delle clienti. 
Erano molto utili i modelli di carta che le mamme ci preparavano per farci stare buoni. Poiché 
l’estate era ormai alle spalle, lo stare in casa aveva una giustificazione in più. 
 
Con l’inizio dell’anno scolastico cominciai anche a disegnare, disegnare, disegnare. In questo, 
seppure non incitato, venivo lasciato in pace dai miei genitori e ben presto il disegno divenne 
un mio rifugio alternativo. A un certo punto però il rumore della matita sulla carta cominciò a 
darmi fastidio, come se fosse un ronzio insistente e allora ogni tanto dovevo fermarmi, ma 
quando ricominciavo, il fenomeno si ripeteva. Probabilmente era la mia stessa testa a ronzare, 
svuotata di ogni cosa. Temevo di impazzire, ma dovevo pur fare qualcosa per non pensare. Un 
giorno mi accorsi che le matite colorate, più grasse, non producevano quel fruscio odioso e 
allora i miei disegni si basarono su rapidissimi schizzi che lasciavano al colore ogni ulteriore 
definizione. Il rumore della matita si fece più sopportabile proprio perché sapevo che sarebbe 
finito presto. Alla fine mi ci abituai e soltanto di rado mi diede di nuovo quella sensazione di 
disagio. 

Con i compagni di gioco riuscivo a stare soltanto quando ero sicuro che sarebbe stata 
presente anche qualche persona adulta. Da Domenico, per esempio, andavo solo se potevamo 
giocare nell’officina del padre. La magnifica trebbiatrice che aveva in deposito diventò per noi 
una fabbrica di sigarette. Certo, io non avrei mai fumato, lo faceva papà e per nulla al mondo 
avrei voluto imitarlo, ma mi piaceva produrre in serie quei bastoncini di carta con la paglia, di 
cui a volte coloravo di arancione un’estremità a suggerire il filtro. Nemmeno Domenico le 
fumava, ma accumulavamo centinaia di sigarette finte usando gli ingranaggi e i mille spazi della 
trebbiatrice come catena di montaggio e depositi per la nostra merce.  

Un altro compagno di giochi che mi rimase fu Cecco, perché a casa sua si poteva stare con 
le zie o con sua nonna, zia Teresina, e quando potevo, pur di non restare da solo con Glauco, 
scendevo da loro. Mi capitò di assistere più volte al suo bagnetto, fatto in un catino di plastica 
celeste con l’ausilio di un pentolino per i risciacqui, nella cucina accanto al fuoco. Vedendo 
che aveva un pisellino minuscolo e sapendo che era più piccolo di me di un paio di anni, non 
mi sentivo per niente minacciato da lui. 
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Diciotto 
 

Le visite 
 
I posti a tavola nella nostra sala da pranzo erano fissi. La mamma si metteva di spalle alla porta 
che comunicava con la cucina, papà di fronte a lei, mio fratello Glauco alla destra della 
mamma, mia sorella Arianna di fronte a lui, alla destra di papà. Io, naturalmente, vicino alla 
mamma. Così era e così sarebbe dovuto rimanere. Anche quando papà lavorava fuori, i posti 
erano gli stessi e il suo lato rimaneva vuoto.  Tutti davamo una mano, tranne Glauco. Papà 
talvolta cucinava, Arianna apparecchiava e sparecchiava, io l’aiutavo a stendere la tovaglia, a 
sistemare i tovaglioli e le posate al posto giusto. Comunque era sempre la mamma a servirci a 
tavola. Il menu era ripetitivo: la colazione era sempre a base di latte, biscotti, pane e 
marmellata, con l’aggiunta di un secondo caffè per i nostri genitori dopo il primo preparato da 
papà e servito in camera la mattina presto. A pranzo, il più delle volte, c’erano spaghetti al 
sugo, fettina, insalata e frutta, sia perché erano pratici da cucinare nel poco tempo di cui i miei 
disponevano al ritorno dalla scuola, sia perché il condimento era già pronto, essendo stato 
preparato durante la mattinata dalla signora che veniva a fare le pulizie.  

L’unica eccezione al monotono sapore dei nostri pranzi nei giorni feriali era costituita dal 
sugo, che variava in funzione dell’avvicendamento delle nostre collaboratrici domestiche. 
Queste, infatti, rimanevano da noi al massimo tre o quattro mesi, perché per loro casa nostra 
era una sorta di ufficio di collocamento. Tramite la parrocchia, le suore o il passaparola tra 
colleghe la mamma reclutava quasi esclusivamente casi pietosi: vedove, ragazze madri e altre 
infelici. Inizialmente il servizio veniva svolto nel primo pomeriggio, così lei aveva modo di 
studiare le sue protette fino a decidere, invariabilmente, che quel lavoro era poco adatto alle 
loro capacità e non sufficientemente remunerativo. Secondo lei, avrebbero potuto più 
proficuamente dedicarsi ad altro, per cui prendeva a cuore le loro situazioni e smuoveva mari e 
monti fino a che non riusciva a sistemarle meglio, non disdegnando nemmeno quelle 
raccomandazioni che non sopportava a scuola e a cui mai avrebbe fatto ricorso per noi figli, 
Glauco escluso. Così, all'arrivo di ogni nuova venuta, noi ricominciavamo da capo con un 
nuovo condimento per la pasta. 

Imparai ad apprezzare questa attitudine della mamma ad aiutare la povera gente, ma 
certe volte la cosa mi infastidiva perché c’era chi approfittava della sua disponibilità. Dar loro 
abiti ancora buoni o vettovaglie da portare a casa era abbastanza normale, ma poteva 
succedere che le nostre domestiche si presentassero al lavoro con due figli piccoli che papà e 
mamma erano costretti a tenere a bada e seguire nei compiti mentre loro facevano "i mestieri". 
Oppure accadeva che una domestica, andando via, si lamentasse di non poter mandare il 
proprio figlio al circo, così la mamma aggiungeva un extra allo scopo. Be’, a me 
questo sembrava decisamente troppo. Io i compiti dovevo farmeli da solo e al circo non 
mi portava nessuno. Col tempo trovai meritevoli queste loro ulteriori forme di aiuto, ma 
allora mi bruciava vederli così sensibili ai bisogni degli altri e così assenti, invece, nei miei 
confronti. Non che mi facessero mancare nulla di essenziale, per carità, ma consideravano 
assolta la loro funzione genitoriale solo in questo, senza preoccuparsi di altro. Possibile che si 
impietosissero perché il figlio della domestica non poteva andare al circo mentre non passava 
loro neppure per l’anticamera del cervello il sospetto che potessi desiderare la stessa cosa 
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anch’io? Possibile che le mie esigenze fossero tutte considerate sempre e soltanto capricci, 
mentre quelle di mio fratello Glauco necessità impellenti da soddisfare all’istante, che si 
trattasse della bicicletta, della chitarra, del costume per il complessino, del motorino e, più 
avanti, delle automobili o della raccomandazione per trovargli un posto di lavoro? Certo, lui 
era il campione di football, o perlomeno lo era stato perché la sua fulgida carriera si 
afflosciò quando aveva quindici anni, ma perché doveva essere premiato nonostante a scuola 
fosse un perfetto somaro e avesse ripetuto un paio di classi? 
 
Ma la cosa che più mi indispettiva erano i discorsi a tavola. Durante i pasti erano vietate le 
discussioni su qualsiasi argomento. La tavola non era il luogo adatto a dibattere. Se ciò 
accadeva, la mamma se la prendeva e approfittava del momento per rinfacciarci i sacrifici che 
aveva fatto e che continuava a fare per noi, giurava di non poterne più, diceva che almeno a 
tavola aveva diritto a stare in pace, perché altrimenti sarebbe andata via e senza di lei non 
avremmo sbarcato il lunario. Per quieto vivere noi abbozzavamo e il pranzo o la cena 
continuavano coi visi bassi sui piatti. In quei momenti a me tornava sempre in mente un 
sacerdote che una volta, durante un’omelia, aveva detto che lo stato di felicità di una famiglia 
si può valutare soprattutto a tavola, dove ci sono due sole possibilità per i visi: essere 
trasfigurati o sfigurati. E i nostri trasfigurati non erano di certo. Questo atteggiamento della 
mamma continuò fino a quando una volta, io ormai quindicenne, anziché chinare il capo 
come al solito, dissi con voce ferma e alta, permettendomi anche di alzarmi da tavola senza 
permesso, che sapevamo a memoria dei suoi sacrifici e che questi non valevano un’acca per il 
solo fatto che ce li rinfacciava alla minima occasione, per cui avrebbe fatto meglio ad 
andarsene una volta per tutte, così avremmo visto se saremmo riusciti a cavarcela anche senza 
di lei o no.  La mia reazione inaspettata la lasciò interdetta. Rimase chiusa per tre interi giorni 
in camera sua, dove soltanto papà poté entrare di tanto in tanto. Non ci furono commenti, né 
rimproveri, né scuse, ma solo sguardi duri. Dopo tre giorni la mamma tornò fuori e da allora 
in poi non osò più ripetere la sua antipatica cantilena. 
 
A tavola, dicevo, i discorsi erano quasi sempre incentrati sulla didattica e raramente noi figli 
avevamo qualcosa da dire. Più che altro stavamo ad ascoltare quelli di mamma e papà. In 
questo modo credo di aver seguito un corso intensivo di pedagogia in quegli anni, sebbene 
non riuscissi ad afferrare che una minima parte dei concetti esposti. Capivo 
perfettamente, però, che l’uno e l’altra erano molto attenti ai minimi disagi dei loro alunni: il 
viso mesto di uno, lo sguardo sfuggente di un altro, il rendimento improvvisamente scarso del 
primo della classe, il non riuscire a  superare le minime difficoltà dell’ultimo, la difficile 
situazione familiare di questo, lo stare in disparte di quello. Ognuno era tenuto sotto stretta 
sorveglianza e alcune volte decidevano di recarsi insieme a far visita ai genitori di Tizio o di 
Caio per meglio capirne la situazione ed eventualmente cercare una soluzione. Io ero di scorta. 
Non che mi facesse piacere ascoltare i loro discorsi su quei casi durante il tragitto in macchina, 
o il resoconto della visita dell'uno o dell'altra al ritorno, ma se non altro evitavo di rimanere da 
solo in casa con Glauco, sempre pronto a infastidirmi o ad opprimermi con le sue 
imposizioni. E tuttavia non mancavo di considerare quanto vi fosse di vero nella 
diceria secondo la quale il calzolaio va in giro con le scarpe rotte: io non ero che una ciabatta 
spaiata per quei due bravi artigiani così prontamente dediti al rattoppo delle suole altrui e 
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così incapaci di vedere, per contro, i buchi nelle suole di casa loro. Quei bravi artigiani che 
erano diventati maestri per scelta e genitori per caso. 
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Diciannove 
 

Repetita iuvant 
 
Vissi quell’anno come sospeso nel vuoto. Il maestro di seconda elementare aveva la testa e gli 
occhi costantemente attaccati al giornale, la situazione generale era quella che era, in più la 
notizia che Etta si sarebbe sposata e che la zia, dopo l’estate, si sarebbe trasferita a Ortona, 
dove Arturo  aveva il suo laboratorio di sartoria già ben avviato, mi faceva star male. 
Sarebbero andati lontano soltanto una ventina di chilometri, ma abbastanza per 
compromettere le mie possibilità di respiro fuori di casa, presso l’unica persona che davvero 
sentivo mi volesse bene. Ben presto sarei rimasto totalmente solo. Anche Arianna, che 
frequentava il liceo, rimaneva poco in casa. Il pomeriggio tornava a Pescara a fare i compiti 
con i suoi compagni e di lì a un paio d'anni sarebbe andata via per frequentare l’università. Lo 
zio Luigi, ormai, veniva soltanto di rado: Grazia era rientrata ad Ascoli ed era riuscita a 
fidanzarsi ufficialmente con il suo Valerio. L’amore aveva vinto e gli zii si erano messi l’anima 
in pace. 

I miei compagni di classe erano, ai miei occhi, esseri alieni, con la loro spensieratezza e la 
loro gioia di vivere. A poco a poco ne avevo disertato la compagnia per non sentirmi 
minacciato o inferiore, e per la paura di poter essere smascherato. I giochi collettivi mi 
sembravano futili e oziosi, il rapporto con i coetanei soltanto un pericolo, il contatto fisico con 
chiunque oltraggioso. Di colpo le fondamenta del mio castello avevano ceduto. Una ad una 
stavano crollando le torri, le travi dei tetti. I galletti delle banderuole erano arrugginiti, i 
pennoni erano stati divelti dai fulmini e le bandierine ridotte a brandelli. Il ponte levatoio era 
stato minato e fatto brillare e la mia sola difesa era rimasta il fossato, che avevo riempito di 
lacrime. Persino l’aria pura intorno al rudere rimasto mi sembrava tossica. 
 
L’unico spazio possibile fu di nuovo un’area conchiusa: non la mia casa, non la mia camera, 
non la mia tana, non il quadratino sul pavimento, ma un rettangolino di candida carta della 
stessa superficie, altrettanto delimitato e invalicabile, altrettanto costrittivo. Un 
rettangolino dove poter sprofondare e nascondermi, in cui versare il latte per l’innocenza 
irrimediabilmente perduta, gridare la paura di esistere ricercando i colori dilavati dall’onda 
anomala che mi aveva travolto, raccontare il dolore che mi vestiva, spargere i cocci delle 
speranze infrante dalla crudeltà. E in quello spazio potevo fare tutto questo da solo, in 
sordina, senza che gli altri vedessero, o capissero, o potessero in alcun modo interferire. Non 
avrei usato parole, composto racconti che altri potessero leggere, ma mappe di mondi 
sconosciuti, sentieri segreti, percorsi sotterranei, tracce invisibili, simboli ignoti, segni appena 
accennati, tutto espresso in un linguaggio criptato fatto di forme, di rapporti tra le cose che 
agli altri potevano sembrare banali o astrusi, ma che tali non erano per me. Se mai ero sfiorato 
dal dubbio di una possibile intelligibilità di qualche disegno, distruggevo il foglio o lo riducevo 
a pezzetti piccolissimi. Stavo sostituendo un mondo di carta al piccolo mondo reale in cui mi 
era capitato di esistere, e di cui a poco a poco era andata sbriciolandosi la parte migliore. 
Di quel mio piccolo mondo non rimaneva che un nocciolo duro e amaro. Duro e amaro come 
il recinto di incomprensione che mi circondava, come l'incubo di quella voce che ancora mi 
sottometteva, come il membro che traduceva la violenza di quelle parole in violenza fisica, 



66 

come i giorni che si ripetevano sempre uguali. Ma se quelle carte colorate riuscivano a 
costruire un nuovo castello o perlomeno a reggere in sicurezza i resti di quello distrutto, anche 
questo castello crollava improvvisamente a ogni ritorno alla realtà.  
 
Per quanto mi impegnassi a non stare da solo con Glauco, non c’era verso che qualche volta le 
circostanze non mi ci costringessero. In aggiunta, le mie scuse per non rimanere in casa con lui 
spesso non reggevano ed erano scambiate per capricci soprattutto perché, se inascoltate, erano 
seguite da pianti inconsolabili. Non mi restava che accettare la mia sorte, di cui sapevo già  
tutto. Conoscevo ogni sequenza del rito. Qualsiasi cosa avessi detto o fatto, Glauco mi 
avrebbe comunque condannato a stare nel quadratino. Avrei scontato la punizione per 
esistere non soltanto con colpetti di bastone, calci o botte in testa, ma con sevizie verbali che 
avrebbero annullato la mia volontà e sevizie sessuali che avrebbero annullato il mio essere. Col 
passare del tempo arrivai a non reagire nemmeno più, onde evitare almeno i pugni e gli 
scappellotti fin allora necessari a Glauco per trascinarmi in camera e sottomettermi. 
Diventai un bambino diligente, anche se un po’ duro di comprendonio, visto che era stato 
necessario ripetere la lezione tutte quelle volte per farmela imparare a dovere. 
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Venti 
 

Non più gravido 
 
La pancia non cresceva. Ormai era passato qualche mese, ma nessun attento controllo al 
grande specchio nell’anta centrale dell’armadio della mamma denunciava alcun rigonfiamento, 
né se osservata da davanti, né dal fianco destro, né da quello sinistro. Mi chiedevo come mai 
ancora non si notasse nulla. Forse era stato come per i semi della parabola: qualcuno non è 
buono, qualcuno va a finire in un terreno arido, a qualcuno manca l’acqua. Forse i semini di 
Glauco non erano buoni... e come avrebbero potuto esserlo, cattivo com’era? Però la zizzania 
cresce copiosa e quindi la bontà del seme doveva riguardare soltanto la capacità di sviluppare 
la pianticella, più che l’utilità o la disposizione d’animo. Per la zizzania, anzi, pareva che 
proprio il fatto di essere cattiva la facesse crescere così rigogliosa… Ero forse io, dunque, che 
non avevo un buon terreno nella pancia per farli crescere? Tutte e due le cose insieme? 
Qualunque fosse la spiegazione, meglio così. L’acqua la bevevo. Mi limitavo, ma la bevevo. 
Come avrei potuto non farlo? Sarei morto! O forse erano stati solo i primi semini a non 
crescere, ma quelli dopo? Bisognava controllare sempre. La paura della visibilità della pancia 
mi ossessionava. Si era costruita  un grosso nido nella mia mente, e piuttosto spesso tornava a 
covare le sue sgradevoli uova, dopo aver fatto un breve volo. 
 
Intanto mi interessavo sempre più morbosamente alle pance altrui, di qualsiasi 
dimensione fossero. Quando se ne presentava l’occasione cercavo di porre qualche domanda 
generica e così scoprii che se si aspettava una femminuccia la pancia era a punta, se si 
aspettava un maschietto, più bassa. Ma la cosa non era pacifica per tutti e non mancava chi 
asseriva l’esatto contrario. In compenso tutti concordavano sulla lunghezza dell’attesa: ci 
volevano nove mesi prima che il bambino fosse pronto, a meno che, per l’impazienza 
di  nascere, non decidesse di venir fuori in anticipo. Alcuni bambini abbandonavano la 
pancia dopo appena sette mesi, ma accadeva di rado. Pochi avevano fretta di lasciare il 
calduccio di quel bel posticino, tanto che tutti si mettevano puntualmente a piangere una volta 
fuori, come se se ne fossero pentiti, pensavo io. Di me stesso dicevano, addirittura, che ce ne 
avessi messi dieci a decidermi a nascere, perché secondo i conti di mamma e papà, quelli del 
medico e quelli dell’ostetrica, sarei dovuto venir fuori esattamente un mese prima del giorno in 
cui lo feci. Mi dicevano che erano gli asinelli a uscire a dieci mesi dal concepimento, ma io di 
certo un asinello non ero. I veri asini, semmai, erano stati loro, visto che avevano sbagliato i 
calcoli! 

Se era presente la mamma, non potevo porre troppe domande, per non insospettirla. E poi 
che cosa avrei potuto chiedere di più? Ormai quello che c’era da sapere l’avevo saputo. 
Affinché la mia pancia diventasse visibile occorreva che passassero almeno due o tre mesi. 
Certo, dalla prima volta con Glauco ne erano passati molti di più, ma a quella violenza iniziale 
ne erano seguite altre, quindi il pericolo che la pancia crescesse era sempre incombente e la 
paura non mi dava tregua.  

Le pance dei maschi, ovviamente, erano quelle che mi incuriosivano di più. La mamma 
conosceva diverse signore incinte, e su quelle qualche notizia era venuta fuori, ma di maschi 
con il pancione non ne conoscevamo nessuno. Qualche volta papà,  vedendo per strada 
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qualche signore dal ventre particolarmente prominente, aveva commentato che era di nove mesi 
e chissà perché ne aveva riso, ma nulla di più. 
 
Un giorno, mentre ero a casa di una delle mie amichette a infilare aghi per la sua mamma, si 
presentò una coppia di giovani sposi venuti a provare degli abiti. Erano entrambi piccoletti 
e cicciottelli, con due pance tonde come palloni da calcio. Quella di lei, a dire il vero, era un 
po’ più grossa e bassa, ma per il resto sembravano due gemelli, sorridenti e felici come 
pasque, con guance rubiconde e capelli neri e riccioluti tagliati quasi allo stesso modo. L’unica 
differenza era che lui aveva i baffi, anche se, a ben guardare, non ne era del tutto sprovvista 
nemmeno sua moglie. La mamma della mia amica, la sarta, nell’accoglierli chiese subito come 
stessero i due gemelli che sarebbero nati di lì a poco. La cosa si faceva interessante. Ne 
avrebbero parlato senza bisogno che io ponessi domande. Era la prima volta che mi capitava 
di vedere una coppia in attesa di due gemelli. Nel loro caso, evidentemente, doveva essere 
rimasto incinto anche lui, ma mi chiedevo perché la pancia del marito fosse diversa da quella 
della moglie: se erano gemelli, i due bambini sarebbero dovuti essere uguali, no? O 
forse, chissà,  uno era un maschietto e l’altra una femminuccia. 

Chiacchierando, la futura mamma si accomodò, mentre il futuro papà rimase in piedi. Di 
tanto in tanto la signora si accarezzava il pancione, mentre il marito non lo faceva. Premuroso, 
gli avvicinai la sedia in cui ero stato seduto, anche perché per le prove noi bambini dovevamo 
uscire dalla stanza che fungeva da laboratorio, oltre che da sala per la famiglia, ma l’uomo 
cortesemente rifiutò. 

«Grazie, ora esco. Vado a fumare una sigaretta, mentre mia moglie prova». 
Pensai che, in effetti, essendo la mamma di Marinella una sarta da donna, i vestiti dovessero 

essere soltanto per lei. Allora andammo tutti e tre nel grande androne comune ai vari 
appartamenti. Marinella era impaziente di giocare, ma io ero troppo preso dal mio interesse 
per quel signore. Mi domandavo come avrei potuto iniziare a chiedergli qualcosa e che cosa, 
esattamente. Di lì a pochi mesi avrei avuto anch’io un pancione come il suo, ma certo non 
avrei potuto condividere con lui il segreto del mio stato, come di solito si fa nelle sale d’attesa 
dei dottori. Lui era sposato, adulto e contento di essere incinto, io, invece, sarei stato coperto 
di vergogna. A pensarci bene, sentivo che avrei amato comunque il mio bambino, ma forse 
avrei fatto la fine di certe  ragazze-madri che venivano a servizio da noi, quasi sempre tristi 
e costrette a riordinare le case degli altri per mangiare. 

Sarei dovuto andare anch’io, dunque, a servizio per tirare avanti? 
L’uomo si era messo al centro del grande arco d’ingresso e guardava verso l’esterno. Si era 

acceso una sigaretta e si dondolava sulle gambe corte, che teneva leggermente divaricate. Di 
tanto in tanto si tirava su i pantaloni per la cintola. Io, dietro di lui, lo guardavo da destra e da 
sinistra, distogliendo in fretta lo sguardo quando lui accennava a voltarsi verso di me. 
Sicuramente mi sarebbe stato utile parlare con quel signore. Era un’occasione troppo rara e 
importante per lasciarmela sfuggire, ma proprio non riuscivo a trovare il modo di avviare il 
discorso. Avevo lo stomaco bloccato come per un pugno fortissimo. Continuavo a spiarlo di 
sottecchi, finché, a un certo punto, se ne accorse. 

«Che c’è, bello?». 
Non sapevo cosa rispondere,  ma qualcosa dovevo pur dire e su due piedi mi venne fuori: 
«Le vanno larghi i pantaloni, signore?». 
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«Sì, un po’», ammise. 
Mi sarei mangiato la lingua! Sapevo che non bisogna mettere in imbarazzo le 

persone rimarcando quello che non va in loro e dovevo rimediare all’indelicatezza precedente 
con qualche osservazione positiva. Quel signore, oltretutto, poteva risultarmi prezioso e non 
volevo contrariarlo. 

«Così, però, sono più comodi», buttai là, intendendo che non avrebbero stretto il bambino 
nella pancia. 

La frase mi era sembrata affabile e nello stesso tempo non invadente. Non volevo 
dare l’impressione di volermi prendere troppa confidenza. 

«Già», disse l'uomo. E se li tirò ancora su, ruotando più volte fianchi e braccia in senso 
contrario. Quando mi guardò di nuovo, capii di non aver rimediato a nulla. La sua fronte 
leggermente aggrottata non dava segni di rilassamento, ma ormai il ghiaccio era rotto e avrei 
potuto chiedere qualcos’altro. 

«Il fumo non fa male al bambino, signore?». 
Accidenti, anche quella domanda poteva essergli suonata indiscreta... Perché non mi veniva 

in mente niente di carino da dirgli, per stimolarlo a parlare un po’? Ma il mio stomaco si era 
rilassato e ormai era fatta. 

«Forse sì. Per questo fumo fuori», rispose l’uomo. 
«Ma se lo respira, il fumo scende comunque dentro!», insistetti. E senza volere gli guardai la 

pancia. Allora lui comprese il mio dubbio e scoppiò in una fragorosa risata. 
«Non sono io ad aspettare un bambino! È mia moglie! Non sai che gli uomini non possono 

avere bambini? Questa qui è tutta ciccia!», disse assestandosi una forte pacca sulla pancia, 
come a dimostrarmi che era davvero così. Continuava a ridere. Lì per lì non capii se mi 
prendesse in giro o cosa, ma che ragione ne avrebbe avuta? Però ero confuso. E allora i 
signori di nove mesi dei commenti di papà? Dovevo sincerarmi. 

«Ma proprio mai-mai-mai, signore? Neppure quando devono nascere due gemelli?». 
«Certo che no, caro. I maschi non hanno il necessario per far nascere un bambino. Siamo 

fatti in modo diverso, noi!». 
Questo, più o meno, lo sapevo e assentii col capo. Ormai pendevo dalle sue labbra. In un 

modo o nell’altro aveva iniziato a parlare e mi stava dicendo un sacco di cose interessanti, che 
forse avrebbero risolto i miei dubbi. Intanto si era avvicinata Marinella e rideva anche lei che, 
evidentemente sapeva come stessero le cose. 

«E allora come ti viene in mente una cosa del genere?», riprese l’uomo. «Vedi che non 
abbiamo neppure il seno per allattare?». 

Questo era vero di sicuro. In spiaggia gli uomini andavano in giro in costume e non si 
coprivano mai i capezzoli. Però nemmeno io ero stato allattato al seno, visto che la mamma 
non aveva avuto latte. E se Mario aveva dovuto consegnare ogni mattina latte d’asina apposta 
per me, allora anche i maschi avrebbero potuto provvedere all’allattamento allo stesso modo. 
Ma come fargli capire la mia paura che mi crescesse la pancia? 

«Ho visto un sacco di uomini con la pancia…», balbettai, «… e credevo… ». 
«Ma no, è impossibile, te l’assicuro. Gli uomini mettono su pancia solo se mangiano 

troppo, come me!». E continuò a ridere di cuore. Le sue risate erano così bonarie che mi 
convinsi della sua sincerità. Rientrammo che Marinella e l’uomo ancora ridevano e 
naturalmente fu dovuta qualche spiegazione alle signore. La cosa fu molto utile perché le 
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reazioni delle due donne, nell’udire della scena, mi confermarono quale fosse la verità. In altre 
circostanze l’essere preso in giro mi avrebbe infastidito, ma in quel caso ero più che disposto a 
sopportare derisioni pur di venire a capo di una faccenda tanto seria. Quel rimpallare da una 
voce all’altra le notizie datemi dal signore scalfiva, seppure a fatica, il fosco mosaico che mi ero 
costruito da solo. Certo, la visione che l’andava sostituendo era ancora piuttosto confusa, ma 
sicuramente più rosea. 

Andata via la coppia, la mamma di Marinella mi rispiegò pazientemente tutto, aggiungendo 
qualche dato per dirimere definitivamente la questione. Ebbi il coraggio di azzardare qualche 
ulteriore domanda e scoprii che per far nascere un bambino ci volevano per forza un maschio 
e una femmina. Non c’erano alternative perché una femmina, da sola, ha sì il posto per farlo 
crescere, ma non il seme iniziale, che le arriva dal maschio. Il maschio, viceversa, ha il seme, 
ma non il posto. E lì stava il busillis. Perché il maschio non aveva il posto? 

«Ma la pancia l’abbiamo anche noi!», obiettai. Volevo essere più che sicuro, a quel punto, 
della faccenda. La cosa fu chiarita nei seguenti termini: il posto non era genericamente la 
pancia, ma un apposito sacchetto che solo le donne hanno. 

«Proprio soltanto le donne? Mai-mai-mai un uomo?». 
«Mai. Assolutamente mai». 
«Allora, anche se un maschio ha il seme nella pancia, il bambino non cresce?». 
Quella domanda lasciò perplessa la mamma di Marinella, che stranamente arrossì. Non 

capivo il suo improvviso imbarazzo. Mi resi conto che forse l’avevo sparata grossa e la 
guardai dritta negli occhi nel timore di una sgridata, ma pur sempre in attesa di una risposta. 
Finalmente lei si riprese e concluse: 

«Ma no, Nazareno. Il seme nella pancia di un uomo non può entrare in nessun modo e 
comunque abbiamo detto che non avrebbe il sacchetto necessario per  farlo crescere. E adesso 
tu e Marinella andate pure a giocare!». 

Mai dichiarazione fu per me tanto consolante. Dunque, anche se il seme nella pancia 
l’avevo, mi mancava il sacchetto. Lei non sapeva come un seme potesse entrare nella pancia di 
un maschio, ma io sì! O forse lo sapeva, e per questo era diventata rossa... Comunque stessero 
le cose, ero strafelice. Niente sacchetto, niente bambino. Mi ero alleggerito almeno di quel 
problema. 

«Per cortesia, posso avere un bicchiere d’acqua, prima di andare a giocare?», chiesi. 
Mai bicchiere d’acqua mi parve tanto fresco. Irrigava ogni solco del mio animo, liberandolo 

di un grosso timore. Per sicurezza, ad ogni modo, di tanto in tanto qualche controllatina alla 
pancia continuai a darmela lo stesso nello specchio grande della mamma, anche se più per 
ricevere conferme che per dissipare dubbi. 
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Ventuno 
 

La maschera 
 
Arturo misurò, tagliò e cucì il costume in un pomeriggio. Il giorno dopo ci sarebbe stata la 
sfilata e la zia Julia aveva voluto che almeno quell’anno, in cui le sembravo così giù d’umore, 
mi mascherassi anch’io come gli altri bambini. Visto che in casa non c’era tempo per quelle 
sciocchezze, aveva deciso di occuparsene lei. Un paio di giorni prima aveva tenuto un gran 
consiglio a casa sua per decidere il da farsi. Le proposte erano venute fuori come fuochi 
d’artificio e per ognuna di esse si erano ipotizzati tessuti, colori, accessori. Era un bel gioco, 
ma ogni  alternativa aveva qualcosa che non andava. Certo non mi sentivo un moschettiere 
con la spada sguainata e neppure trovavo fosse il caso che mi vestissi da ape, costume più 
adatto a un bambino piccolo. I principi dovevano essere sicuramente biondi e con gli occhi 
azzurri e di maghi Zurlì ce ne sarebbero stati a decine. No, no, neppure da pirata, o da 
Pierrot… per carità, mi era così antipatica quella maschera! Da Arlecchino o da Pulcinella? 
Nemmeno! In quel periodo ero tutt’altro che allegro e non avevo voglia di saltellare e fare 
capriole come conveniva a quei personaggi. Già il dover far finta di nulla era una gran fatica. 

La maschera giusta era saltata fuori all’improvviso. Non so più quale voce l’avesse 
proposta, ma mi aveva convinto immediatamente: mi sarei mascherato da clown. I pochi 
pagliacci che avevo visto mi erano sembrati perfettamente tristi, nonostante i colori sgargianti 
dei loro abiti. Dietro il loro sorriso dipinto e stereotipato avevo scorto una profonda 
amarezza. Sì, il travestimento da pagliaccio era proprio il più adatto. Avrei avuto anch’io un 
sorriso dipinto, anzi l’intera faccia dipinta e coperta. Non c’era bisogno di esseri belli per 
mascherarsi da clown e neppure avrei dovuto recitare stupide mosse, come agitare il cappello 
piumato in segno di saluto, nel caso avessi scelto di travestirmi da moschettiere. Me ne sarei 
potuto restare in disparte da piccolo pagliaccio triste senza che nessuno facesse caso a me e 
avrei potuto guardare i carri e le altre maschere in santa pace. Sì, avevo definitivamente scelto 
la mia maschera. 

Il pomeriggio seguente era stato dedicato agli acquisti. La merceria Campli, sull’Adriatica, 
appena sotto il paese alto, era fornitissima di tessuti e accessori carnevaleschi, già esposti da 
settimane. Ma nessuno era risultato adatto. Le righe, i rombi, le stelline, i rasi… niente era 
parso andare bene per la zia che, invece, aveva fatto tirar fuori dal magazzino dei cotoni estivi. 
Alla fine ne aveva scelto uno a disegno madras multicolore che era piaciuto anche a me. Su 
quella base erano stati acquistati una parrucca riccia e delle enormi scarpe nere, perfette per un 
clown. 

Alla vestizione parteciparono tutti. La zia mi aiutò a indossare un paio di pantaloni e una 
maglietta di lana che mi avrebbero protetto dal freddo. Sopra questi infilai una maglietta a 
righe estiva i cui colori non c’entravano niente, ma che si sarebbe vista sotto la giacca 
aggiungendo il tocco di pacchiano che serviva. Etta pensò al trucco e mi impiastricciò di 
biacca e di rossetto tutto il volto, accentuando, se mai ce ne fosse stato bisogno, il lato triste 
della maschera con sopracciglia cadenti e occhiaie. La parrucca mi dava fastidio, ma «Chi bello 
vuole apparire, un poco deve soffrire», mi ripetevano. Infine fu la volta di Arturo, che si 
mostrò decisamente soddisfatto della salopette e della giacca lunga oltre il ginocchio che mi 
aveva preparato. Certo non era dovuto ricorrere a particolari segreti da mastro sartore per far 
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cadere tutto a pennello, perché il costume poteva essere tranquillamente goffo e fuori misura. 
La ciliegina sulla torta era costituita dai grossi bottoni scompagnati che chiudevano la giacca. 
Così conciato mi sentii abbastanza protetto per affrontare la festa. 

Il carnevale di Francavilla, all’epoca, era uno dei più rinomati. Vicino alla stazione 
ferroviaria, in capannoni sigillati e sorvegliati come se ci si costruissero missili, per tutto l’anno 
intere squadre di maestranze ideavano i carri, costruivano le strutture, studiavano i meccanismi 
per i movimenti e gli effetti speciali, modellavano la cartapesta e la dipingevano a colori forti e 
brillanti. Squadre di ragazzine preparavano le coreografie per  vivacizzare la sfilata, durante la 
quale quintali di coriandoli, stelle filanti e caramelle venivano lanciati dai carri, dalle case e dalle 
migliaia di visitatori convenuti da ogni dove. La sfilata partiva proprio dalla stazione e, 
percorrendo il viale, arrivava fino al piazzale Sirena per poi girare sul lungomare e tornare 
indietro, a ripetere il giro fino a sera. Ai carri si alternavano le bande, la più famosa delle quali 
era quella di Lanciano, con le majorette provenienti da vari paesi dei dintorni. Talvolta c’erano 
anche delegazioni di altri carnevali, da Ivrea, da Viareggio, da Putignano, da Fano, da Venezia. 
Tra i carri e le bande c’era competizione per l’assegnazione dei premi. La proclamazione era 
fatta dal balcone del palazzo Sirena e naturalmente c’erano sempre disaccordi, malcontenti, 
fischi e proteste al riguardo, ma poi tutto ricominciava da capo e si pensava già al carnevale 
successivo. 

Appena dopo pranzo, conclusosi, in aggiunta alle solite castagnole e cicerchiate, con le rose 
che sapeva preparare soltanto la zia, una sorta di frappa leggerissima, arrotolata e cosparsa di 
miele, partimmo in corteo e percorremmo in discesa quello che un tempo era stato il corso del 
paese, di cui la zia rievocava i perduti fasti. Lì c’era stata la bottega di mastro Tizio, là la casa di 
Caio, qui sopra la bifora che ora hanno murato sulla facciata del conventino Michetti, là a 
destra la ruella che conduceva alla porta del mercato e in fondo la piazza belvedere. Un piccolo 
obelisco segnava adesso quello spazio e tagliava in due la fascia orizzontale del mare. A destra, 
prima della guerra c’era stata la porta a mare della cittadina, accostata all’ex-convento 
francescano che, dopo l’abolizione degli ordini religiosi durante la dominazione francese, era 
divenuto sede del municipio. Seguendo la gradinata che iniziava dalla porta, si passava davanti 
alla chiesa della Madonna delle Grazie, che le distruzioni belliche e la successiva ricostruzione 
avevano ridotto a poco più di un garage seminterrato, sovrastato da una piazzetta. Dei passati 
splendori rimaneva la processione dei Vacresi la seconda domenica di maggio. Dal loro 
paesino arrivavano a piedi con l’effigie sacra, per ringraziarla di essere stati salvati dalla 
grandine nel 1643. Ogni passeggiata con la zia era una lezione di storia, anche se i suoi ricordi 
erano inframmezzati da saluti e chiacchiere con chiunque si incontrasse. 

Finalmente, disceso l’ultimo tratto di viale alberato, si arrivò al passaggio a livello della 
Sirena, dove iniziava la festa. Il luogo già brulicava di persone. I venditori di palloncini erano 
attorniati dai bambini più piccoli. C’erano banchi colmi di coriandoli, stelle filanti, trombette, 
cappellini, maschere. Dappertutto il profumo caldo delle noccioline tostate al momento e 
preparate in lunghi sacchetti rossi, o dello zucchero filato, sofficemente abbarbicato attorno 
agli stecconi di legno, o dei croccanti di mandorle e altre ghiottonerie. Quasi nascosti dalla 
folla c’erano i grossi tini di legno con i lupini, sempre venduti da vecchi contadini grassi con 
un cappellaccio di feltro sulle ventitré. Se ne stavano seduti a gambe larghe dietro la loro 
mercanzia, pronti a versarla con un misurino di canna di bambù in coni arrotolati della stessa 
carta gialla che allora si usava per avvolgere la pasta essiccata. 
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Passati i carri un paio di volte, ci incontrammo coi miei. Papà propose di andare al circolo 
Sirena per prendere parte a una festa. Una volta lì  insistette a che partecipassi alla gara 
organizzata per vivacizzare l’ambiente. Io non ne avevo alcuna voglia e cercai di dire la mia, 
ma con papà c’era poco da discutere e dopo qualche minuto mi ritrovai iscritto. Ero proprio 
seccato. Non volevo mettermi in mostra, in più con quelle scarpe da clown non potevo certo 
correre con destrezza. La gara infatti scimmiottava quella della popolare trasmissione televisiva 
Il Musichiere. Al centro del salone era stato creato un corridoio, lungo il quale si doveva 
correre fino a raggiungere la campanella posta all’altra estremità, indicando il titolo del motivo 
appena ascoltato. In batterie di quattro ragazzini che frequentavano lo stesso anno di scuola si 
andava a eliminazione. Ovviamente premi per tutti, consistenti in cappellini, trombette e uno 
stemmino che avrebbe contraddistinto le categorie di arrivo. Al via mi sentii osservato. Questa 
proprio non avrebbe dovuto farmela, mio padre. Gli avevo espresso con chiarezza il mio 
dissenso, ma lui, come al solito, era stato testardo come un mulo. Volevo fargliela pagare, ma 
come?  

Gli altri tre erano più grandi di me, visto che io ero andato a scuola con quasi un anno di 
anticipo, e in più avevano scarpe normali. Uno addirittura calzava scarpe da tennis, con dei 
calzettoni a righe orizzontali bianche e rosse a completamento del suo costume da pirata. 

Improvvisamente mi venne un’idea. A metà percorso avrei finto di inciampare per due o 
tre volte con quelle scarpe impossibili. La simulazione fu così convinta che mi feci davvero 
male a un ginocchio. Naturalmente arrivai ultimo e tutto finì col muso lungo di papà. 
L'umiliazione di vedermi appiccicare il cartellino da lumaca all’ultima asola della giacca non 
sminuì l’interiore soddisfazione di avere contraddetto papà. A pugni chiusi e con la faccia 
triste, ma mascherata, andai a farmi scattare la fotografia di rito, col cappellino a pois e la 
trombetta di carta che mi erano stati consegnati. 
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Ventidue 
 

La spia 
 
Da diversi mesi era una continua lotta con papà per la repressione dei tic nervosi che avevo 
sviluppato involontariamente. Spesso stringevo le narici e storcevo la bocca e il naso in una 
brutta smorfia, come se fossi continuamente infastidito da un moscerino. Ogni metodo per 
cercare di frenarli era stato inutile. Nemmeno la mortificazione di sentirmi dire che con quei 
tic peggioravo ulteriormente il mio aspetto di per sé non certo entusiasmante, serviva a placare 
quelle inconsapevoli contrazioni. Le dita poi scattavano da sole, in un movimento 
simile a quello del gesto con cui si indica il rubare, ma nella direzione contraria. Si aprivano a 
ventaglio per poi richiudersi una sull’altra, a partire dall’indice, come a scrollare della sabbia 
invisibile. Il tic alle mani era un problema secondario, che il più delle volte riuscivo a 
nascondere a papà, ma quelli del viso non potevo celarli. Anche se duravano un attimo spesso 
venivo colto in flagranza di reato senza vie di scampo. Delle mie involontarie smorfie, 
ovviamente, mi rendevo conto solo dopo che si erano prodotte. 

Quell’anno a scuola non avevo per maestra la mia mamma, per cui quei tic non erano di 
sua competenza. Se l'avessi avuta in cattedra davanti a me, forse se ne sarebbe accorta e 
avrebbe ritenuto opportuno parlarne con i miei genitori, per segnalare loro il mio evidente 
disagio. Quell’anno avevo per maestro, invece, il vecchietto che leggeva sempre il giornale 
mentre noi bambini disegnavamo o eseguivamo interminabili compiti scritti. La zia Julia si 
accorse subito dei miei tic, ma non dette importanza alla cosa, anche perché, quando 
andavo da lei, la loro frequenza si riduceva notevolmente. A ogni smorfia, comunque, mi 
passava una carezza sulla bocca e sul naso come a voler placare quello spasmo e nulla più. 
Soltanto una volta mi raggelò guardandomi fisso e dicendo che i miei occhi non avevano più 
la limpidezza di un tempo. Mi sentii morire, temendo si vedessero le immagini che 
celavo dentro, o che mi ponesse domande e si aspettasse spiegazioni. Era la sola persona che 
mi avrebbe creduto e perdonato, ma non potevo dirle nulla. Sicuramente ne avrebbe parlato 
con i miei genitori e non potevo correre quel rischio. La guardai con un sorriso imbarazzato, 
abbassai le palpebre e la cosa finì lì. 

La mamma, in compenso, notò che bucherellavo tutte le lenzuola, ma che ci potevo fare? 
Per quanto mi sgridasse, non potevo certo esimermi dal farlo. La cosa, infatti, avveniva di 
notte e non me ne rendevo minimamente conto. Durante il sonno digrignavo i denti e mi 
mettevo in bocca il risvolto piegato del lenzuolo, che al mattino era bagnato e bucato. Di 
un’altra cosa, invece, a letto mi accorgevo. Da quando erano accadute le violenze non dormivo 
più supino, appena rivolto sul fianco destro e con le gambe leggermente divaricate, ma 
rannicchiato in posizione fetale con le gambe e le mani incrociate, forse a proteggermi. 
Poggiato sul fianco destro, prima di addormentarmi avevo la sensazione che il mio corpo 
prendesse un’altra forma e il pollice della mano destra, tenuto sulla spalla sinistra, fosse grande 
a dismisura. Ma questo non lo vedeva nessuno. Da diversi mesi, inoltre, andando in bagno, 
dovevo compiere uno sforzo immane per decidermi ad alzare la tavoletta. Ci riuscivo solo 
dopo aver fatto appello a tutto il mio coraggio. La tazza del gabinetto poteva celare un orco 
famelico che avrebbe potuto azzannarmi. Per coglierlo di sorpresa mi mettevo quasi sempre di 
fianco alla tazza, perché sicuramente lui si aspettava di trovarmi di fronte, poi, col braccio 
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irrigidito dalla paura, sollevavo di pochi centimetri la tavoletta, pronto a ghigliottinarlo se 
solo avesse osato tirare fuori la testa e la lasciavo subito ricadere, tenendola premuta con 
forza, a contrastare eventuali spinte dal basso. La mia strategia difensiva prevedeva che, a un 
certo punto, la rialzassi di colpo, facendola sbattere contro il tubo di scarico.  

Il problema successivo, dopo un’ulteriore ispezione di controllo, era sedersi. Continuavo a 
temere che da quel buco, che andava a finire chissà dove, potesse saltar fuori un topo o un 
serpente o la mano di un mostro. Spesso non resistevo a lungo e mi rialzavo per controllare di 
nuovo, soprattutto quando mi capitava di sentire il gorgoglio dell’acqua prodotto da un 
contemporaneo uso dello scarico al piano di sotto. In certi momenti mi rendevo conto che, 
probabilmente, dal buco del gabinetto non sarebbe mai sbucato fuori nulla, ma una remota 
possibilità c’era e il rischio era troppo grande perché lo sottovalutassi. Cercavo di evitare, in 
ogni caso, di rimanere seduto troppo a lungo e anche alla pulizia finale 
ormai provvedevo stando in piedi.  Nell’allontanarmi dal water mi ritenevo fortunato per il 
fatto che non si fosse verificato nulla di quanto avevo temuto. 

A volte reprimevo i primi vaghi stimoli per aspettarne altri più decisi, in modo da far 
durare l’evacuazione il minor tempo possibile. In certi giorni non ce la facevo a darmi coraggio 
e allora contraevo il ventre e lo sfintere fino a placare momentaneamente lo stimolo. Ma non 
sempre ciò era possibile e allora la paura si faceva davvero insopportabile. I miei tempi di 
permanenza in bagno si erano ridotti all’essenziale, e non venivo mai ripreso, come invece 
accadeva a Glauco, che vi sostava a lungo. Quella, anzi, era forse l’unica ragione per la quale 
papà lo rimproverasse di tanto in tanto. A volte urlava così forte, chiedendogli cosa diavolo 
stesse mai combinando là dentro, che la mamma doveva intervenire a calmarlo. Non capivo 
perché se la prendesse così tanto per così poco. Che cosa immaginava che mio fratello potesse 
fare, chiuso là dentro? 

Una volta sorpresi papà intento a spiare dal buco della serratura, borbottando alla 
mamma che non si vedeva niente. Non si accorsero di me. La cosa mi parve alquanto 
anomala. Nell’elenco delle varie cose che una persona educata non avrebbe mai dovuto fare 
era certamente compreso anche il non guardare da un buco della serratura. E i miei genitori, 
con tutti i loro difetti, non avevano di certo una cattiva educazione per cui, se trasgredivano 
alla loro stessa regola in quel modo, dovevano averne una buona, anzi eccellente ragione. 
Decisi che, se essa era valida per loro, lo sarebbe stata anche per me. 

Di lì a qualche giorno capitò che i miei genitori fossero affaccendati in cucina e che Glauco 
entrasse in bagno. Ero libero di curiosare, ma non servì a nulla accostare l’occhio alla 
serratura: la grossa chiave interna occludeva la vista. Riprovai tutte le volte che mi fu possibile 
e un giorno, finalmente, scoprii il grande segreto. Mio fratello era davanti al lavandino con i 
calzoni e le mutande abbassate. Si era alzato la maglietta e, mentre con una mano si strofinava 
lo stomaco e il petto, con l’altra si massaggiava il membro nello stesso modo in cui soleva farlo 
in mia presenza quando si piccava di insegnarmi a mettere il semino in una pancia, dopo 
averlo fatto diventare rigido e grosso. Ma in quel momento era da solo, e allora perché lo 
faceva? Non c’erano ragazze da inseminare e neppure alcun allievo da addestrare. La faccenda 
era molto strana. Spiai mio fratello altre volte e, dopo vari tentativi andati a vuoto, una volta lo 
sorpresi seduto sul water intento a fumare a più non posso con la finestra aperta. Era dunque 
questo il vero oggetto di tanti sospetti. Pur essendo un fumatore, mio papà non tollerava che 
altri famigliari contraessero il suo stesso vizio e si arrabbiava anche se a fumare era uno dei 
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miei fratelli più grandi, ormai più che maggiorenni, nelle rare occasioni in cui ci si vedeva 
durante l’anno. L’estensione del divieto di fumo a qualunque famigliare diverso da lui stesso 
era una delle sue contraddizioni più irritanti e pensai che si sarebbe arrabbiato molto se lo 
fosse venuto a sapere. Certo, Glauco era il suo cocco e qualsiasi cosa facesse papà non lo 
sgridava mai, però fumare no, non glielo avrebbe permesso nel modo più assoluto. 

Passarono parecchi giorni prima che a mio fratello si presentasse di nuovo la possibilità di 
rimanere da solo in casa con me, ma la mattina in cui accadde non ci fu verso di fermarlo. A 
dire il vero ormai non tentavo nemmeno più di ribellarmi, tanto sarebbe stato inutile e inoltre, 
assecondandolo, se non altro avrei evitato che mi facesse troppo male. Ormai sapevo quello 
che sarebbe accaduto, così lo lasciavo fare, inebetito dalle sue finte lusinghe e dalle sue 
minacce. Bella scusa quella di volermi insegnare a diventare grande! Cos’altro gli restava 
da insegnarmi? Non ero uno sciocco e avevo già appreso tutto quello che c’era da imparare. 
Era perfettamente inutile, quindi, che ripetesse la sua lezione. Anche il condimento dei suoi 
commenti era sempre lo stesso: ero cattivo, papà e mamma volevano bene soltanto a lui, ero 
nato per sbaglio e bla, bla, bla… 

Per Glauco ero soltanto uno strumento ed era diventato quasi automatico, da parte mia, 
strofinargli il membro per farglielo diventare grosso senza che nemmeno dovesse più 
costringermi a farlo, aprire la bocca per lasciarmelo infilare dentro a rischio di 
soffocare,  aspettare che lo estraesse di lì per piantarmelo nel sedere, dopo avermi steso supino 
sul letto. Io non vedevo l’ora che il bruciore lacerante di quella carne si attenuasse con 
l’emissione finale del liquido, il cui odore acre mi preannunciava che per quel giorno era finita. 
Col tempo quella che inizialmente mi era stata inferta come punizione cominciò a sembrarmi, 
per qualche tortuoso percorso della mia mente, una sorta di espiazione del senso di colpa che 
mi opprimeva. E tuttavia avevo spesso la sensazione di non farcela più, di essere diventato una 
cosa senz’anima, un semplice oggetto da usare. 

Il giorno in cui mi scappò detto che l’avevo visto fumare e che l’avrei riferito a papà, 
Glauco montò su tutte le furie. Cominciò col picchiarmi, poi passò ai ricatti: se lo avessi fatto 
davvero, lui avrebbe rivelato non solo che ero stato così maleducato da guardare dalla 
serratura, ma anche tutto quello che succedeva tra noi. 

Quella, in genere, era la minaccia più convincente, ma da qualche tempo avevo cominciato 
a pensare che, visto che avevo deciso di non suicidarmi per non aggiungere un altro peccato al 
già pesante fardello che portavo, tanto valeva lasciare che mi uccidessero loro, i miei genitori, 
magari a frustate, o che mi cacciassero. Meglio morto, o spedito in collegio o in qualunque 
altra parte del mondo purché lontano da quella casa e da quel mostro. Tanto nessuno mi 
voleva bene e nemmeno io, adesso, avevo più voglia di voler bene a nessuno. Non se 
lo meritavano. 

Il pomeriggio del giorno dopo sarei dovuto rimanere di nuovo solo con lui. Non volevo 
più! Dovevo uscirne. I pochi metri dal mio letto alla porta della camera dei miei genitori 
furono lunghissimi. Non sapevo se avrei trovato la forza di rivelare loro tutte le brutture che 
erano avvenute. Temevo di non essere creduto, ma ormai ero sulla soglia. La porta era 
spalancata. Mi avevano sicuramente visto. Non sarei potuto tornare indietro. Gli sguardi 
inquisitori di mamma e papà sdraiati sul letto, intenti a guardare la televisione, mi sembrarono 
quelli di una corte al momento di pronunciare una condanna a morte, ma andava bene così, 
purché tutto finisse. Scoppiai a piangere in modo isterico, tremando, ma non riuscii a dire la 
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verità... o per lo meno non quella verità. Seppi solo urlare: «Glauco fuma, sì, fuma!», e chinai la 
testa sul comò, appena dopo la porta, appoggiando il braccio allo spigolo per affondarci il viso 
in attesa del colpo di scure finale. Il cristallo che copriva il mobile era leggermente sbeccato e 
lo sentivo tagliente sul polso, ma quel dolore non era nulla rispetto all’altro che sicuramente 
mi aspettava di lì a poco, quando Glauco avesse raccontato tutto. Contrariamente alle mie 
aspettative, invece, Glauco non disse nulla. Si limitò ad ammettere il proprio fallo e promise 
immediatamente di non ripeterlo più. Il naso non gli si allungò e fu subito perdonato. Io 
invece fui redarguito aspramente per aver fatto la spia, cosa scorrettissima e indegna di un 
bambino buono. Non si alzarono neppure dal letto, i miei genitori. Anche se continuavo a 
piangere e a tremare, non si scomposero. Mentre uscivo singhiozzando, vidi papà sporgersi un 
poco in avanti per dare un buffetto a Glauco in segno di perdono. Non capivo più nulla. 
Continuavo a chiedermi perché Glauco non avesse raccontato anche il resto, oltre la storia del 
fumo, visto che tanto nessuno lo rimproverava. E fu allora che mi si insinuò un salutare 
sospetto: vuoi vedere che io non avevo nessuna colpa? Vuoi vedere che se Glauco aveva 
taciuto quello che avveniva fra noi, l’aveva fatto solo perché la cosa non gli conveniva? Ma 
certo! Altrimenti, cattivo com’era, ne avrebbe sicuramente approfittato per farmi punire. Era 
proprio come i diavoli di cui ci parlava la suora, che si mostravano belli e suadenti per meglio 
indurre le loro vittime a cadere nelle loro grinfie. I miei genitori ci erano cascati, ma io no, o 
per lo meno non ci sarei cascato più. Io ero più forte del diavolo. Anche se ero nato per 
sbaglio, ero un figlio di Dio, fatto a Sua immagine e somiglianza, e per questo più forte del 
diavolo, così come lo era stato Gesù, il figlio prediletto di Dio. Se solo avessi voluto, avrei 
potuto sconfiggerlo anch’io, quel diavolo di Glauco e lui non avrebbe più potuto sopraffarmi. 
Non gli avrei più permesso di costringermi a sottostare alle sue voglie. Sarei stato io il più 
forte. Le lacrime si asciugarono e il tremore si placò. 

Ben presto ebbi modo di verificare se la mia determinazione fosse sufficientemente salda e 
mi consentisse di contrappormi al mio carnefice. Ero stato lasciato di nuovo solo con Glauco 
ed era chiaro che lui sarebbe tornato sull’accaduto per rimettermi nei ranghi. Intimamente 
temevo ancora di non farcela, ma mi resi conto che, se davvero volevo tentare di resistergli, 
avrei dovuto impedirgli di innescare la sequenza del rito. Se fosse di nuovo riuscito a 
confinarmi nel quadratino, mi avrebbe indotto ad ascoltarlo, e se l’avessi ascoltato, le sue 
cattiverie mi avrebbero ancora sottomesso alla sua volontà e non sarebbe mai finita. 
Desideravo, invece, con tutte le mie forze che, in un modo o nell’altro, la persecuzione avesse 
termine. Ero pronto a giocarmi il tutto per tutto. Non mi importava che potessero cacciarmi: 
non mi importava più di nessuno di loro. Invece di farmi paura, quel perdono così indulgente 
per Glauco mi aveva ulteriormente inasprito. Volevano bene soltanto a lui? Che se lo 
tenessero. Non mi volevano bene? Che facessero a meno di me. Io avrei fatto a meno di loro. 
Da loro non avevo avuto nulla più di quanto avrei trovato in qualsiasi istituto, in qualsiasi casa 
dove mi avessero eventualmente accolto anche soltanto per carità.  Che mi uccidesse lui per la 
mia reazione o lo facesse papà, in caso Glauco si fosse deciso a raccontargli di noi, mi andava 
comunque bene, purché tutto finisse. 

«Allora sei anche uno spione!». 
L’esordio era già la dichiarazione di guerra per l’ennesimo conflitto che lo avrebbe visto 

vincitore. Era a quel punto che dovevo bloccarlo. La battaglia non doveva neppure iniziare. 
Quello era il momento improcrastinabile. Non avrei dovuto mettermi a discutere con lui. 
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Certamente mi avrebbe raggirato e sarebbe arrivato al suo scopo. Né sarei potuto fuggire. Mi 
avrebbe comunque raggiunto. Dovevo sorprenderlo in qualche modo, spiazzarlo, per 
bloccarlo. Ma come? Non c’era neppure il tempo per pensare e certo non avevo programmato 
alcuna strategia, anche se sapevo che ci avrebbe comunque riprovato. Istintivamente, non 
volendo parlare, riparai in cucina dietro il tavolo, gremito di piatti e di pentole lasciati lì ad 
asciugare sopra dei canovacci. Lui stava arrivando con calma. Non aveva ritenuto necessario 
corrermi dietro, tanto era stato sicuro di prendermi. 

«So dove sei, spioneeee!». E si affacciò alla porta. Misi l’avambraccio sul tavolo di fianco a 
un grosso pentolone rovesciato. 

«Sì, sono uno spione! Se solo fai un altro passo faccio cadere tutto per terra e mi metto a 
urlare. Saliranno Adalgisa e Agnese. Dirò loro ogni cosa. Loro mi vogliono bene, mi 
crederanno. Se ieri non hai detto niente a mamma e papà vuol dire che io non ho nessuna 
colpa. Se davvero sono così cattivo e loro non mi vogliono più, non me ne importa! 
Nemmeno io vi voglio più bene! Me ne andrò da zia Julia. Penserà lei a me e in collegio ci 
finirai tu, non io. Non voglio parlarti mai più. Non ti voglio più sentire. Non mi devi più 
toccare. Non ti voglio più vedere. Vatteneee!». 

Avevo bisogno di respirare, dopo quella raffica di parole farfugliate e lo feci con affanno. 
Le lacrime erano pronte a uscire copiose, ma non potevo permettermi di aprire le cateratte. Se 
l’avessi fatto, ne avrebbe di certo approfittato. Dovevo farmi forza e reggere il confronto. 
D’un tratto mi tornò alla mente la prima resa di papà, quando l’avevo guardato con 
espressione di sfida. Dovevo guardarlo nello stesso modo, respirando piano e profondamente, 
dritto negli occhi. Ma avevo paura come non mai. Se avesse reagito avrei avuto la peggio e 
allora chissà che cosa mi avrebbe fatto, questa volta! Oltretutto, forse Adalgisa e Agnese 
nemmeno c’erano al piano di sotto. Ma evidentemente fui convincente. Glauco stornò lo 
sguardo da me e uscì di casa sbattendo la porta. Allora, finalmente, potei piangere e andare a 
rifugiarmi nel mio cantuccio, dietro la cassa di nonna Letizia. 

Da quel giorno, Glauco non si azzardò più nemmeno a farmi dei dispetti. 
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Ventitre 
 

Il mare 
 
Mi piaceva molto andare al mare e costruire castelli di sabbia. Passavo intere giornate sulla 
battigia, facendo avanti e indietro dall’acqua alla buca con il secchiello per calibrare la densità 
dell'impasto: più compatto per elevare mura e costruire torrioni, più fluido per far colare le 
guglie dalle dita. Ricordo gli infiniti su e giù per la spiaggia, alla ricerca di conchiglie, sassi e 
vetri molati dalle onde, che usavo come gemme variopinte, e stecchi utili alla struttura o alla 
decorazione della costruzione. Spesso si fermavano passanti a osservare e qualcuno poteva 
anche venire ingaggiato temporaneamente per lavori straordinari. Poche parole indispensabili 
alla direzione dei lavori, qualche sorriso. Il più delle volte neppure mi accorgevo dei 
movimenti e cambi di guardia che avvenivano sotto l’ombrellone  e se ero arrivato in spiaggia 
con la mamma era facile che tornassi a casa con Arianna. Andavo all’ombrellone soltanto per 
chiedere il permesso di fare il bagno, o per asciugarmi e mangiare la bomba o la pizzetta o il 
gelato acquistati nel vicino chiosco. 

Quel pomeriggio tardo, al momento del bagno, c’era Arianna. La spiaggia era quasi deserta 
e al nostro chiosco era terminato qualsiasi genere commestibile, per cui decisi di spingermi 
fino al successivo, distante un centinaio di metri. Costeggiai le cabine di legno azzurro del 
nostro stabilimento e poi quelle verdi dell’altro, dal lato del mare. La maggior parte degli 
ombrelloni era già stata chiusa e le sdraio erano state piegate e appoggiate ai bastoni. Mi 
piaceva moltissimo il mare così, senza le mandrie chiassose che l’assaltavano durante il giorno 
lasciando in giro di tutto, una volta sfruttato il pascolo. La sabbia scottava ancora e allora 
rimasi a gustare la mia bomba seduto sui gradini dal lato ombreggiato del chiosco, in cui erano 
rimasti soltanto tre avventori. Non li vedevo più, ma li sentivo parlottare e scoppiare in risate 
sguaiate di tanto in tanto, finché si salutarono. Due di loro girarono l’angolo del chiosco e 
scesero i gradini proprio mentre mordevo l’ultimo boccone e stavo per alzarmi. Invece di 
proseguire mi si avvicinarono, mi bloccarono per le spalle e mi spinsero giù per farmi restare 
seduto. Non li avevo mai visti, quindi mi chiesi che cosa volessero da me, ma ben presto lo 
scoprii. Evidentemente mi conoscevano, o per lo meno avevano visto da dove ero partito, 
perché cominciarono a fare commenti su Arianna. Dapprima si trattò di apprezzamenti 
normali, poi sempre più pesanti. I due bulli mi tenevano ben fermo e insistevano affinché la 
chiamassi, ma io non volevo. Ero sicuro che sarebbero stati sgarbati anche con lei. A forza di 
dire oscenità si eccitarono e, mostrando i gonfiori dei loro costumi, me li indicarono 
come premio per Arianna, una volta che fosse arrivata. Continuarono a stringermi e a 
pizzicarmi con forza per indurmi a chiamarla, o perlomeno a gridare. Se mi avesse sentito, lei 
sarebbe accorsa immediatamente in mio aiuto, consentendo loro, in tal modo, di raggiungere 
lo scopo. Ma ormai sapevo che cosa si celasse sotto quei costumi, come sapevo che non 
intendevano farle nulla di piacevole. Per convincermi arrivarono a minacciarmi che se non 
l’avessi chiamata avrebbero costretto me a soddisfare i loro bollori. No, non potevo 
permettere che anche Arianna patisse quello che avevo patito io. Lei, oltretutto, il sacchettino 
per i semi lo aveva e il rischio che attecchissero sarebbe stato grande. Tenevo la bocca serrata 
e il capo chino, sperando che si stancassero, o che qualcuno passasse da quella spiaggia 
deserta. E invece no: uno da una parte e uno dall’altra mi attirarono ciascuno una mano sul 
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proprio membro, prima sopra il costume, poi sotto, incitandomi a chiamarla e continuando a 
premere le mie mani sui loro genitali. Non potevo cedere. Come avrei potuto, sapendo ciò 
che sapevo? Erano ormai affiorate tutte le sensazioni delle violenze subite: il nodo alla gola, il 
cuore impazzito, il peso sul petto, la mancanza di respiro, le lacrime che scendevano 
silenziose, ma non potevo, non volevo chiamarla. Io ormai ero rovinato, tanto valeva, quindi, 
che se la prendessero con me. Ma Arianna no, non doveva subire la mia stessa sorte. La 
scorgevo appena tra gli ombrelloni e le sdraio e a un mio grido sarebbe sicuramente scattata in 
piedi, ma non potevo coinvolgerla. 

La mia ostinazione la ebbe vinta soltanto quando al nostro ombrellone si avvicinarono 
alcuni amici di mia sorella. I miei molestatori se ne accorsero prima di me. Subito desistettero 
e si alzarono, rimettendo a posto le proprie mercanzie, quindi si dileguarono. Corsi come un 
fulmine verso Arianna, ma dopo pochi ombrelloni virai verso il mare a lavare quelle mani di 
nuovo insozzate e a sciacquarmi il viso e il sudore. Arianna mi rimproverò per essermi 
bagnato ancora, ma certo non poteva immaginare perché l’avessi fatto. Mi parve, allora, di 
volerle ancora più bene, come se la sua spensieratezza fosse un po’ anche merito mio. Con lei 
non c’era mai stato motivo di attrito e ricordavo appena una sua quasi fatale imprudenza di un 
paio di anni prima, per la quale non le avevo mai serbato rancore. 

Un giorno eravamo andati a fare una passeggiata sulla spiaggia in compagnia della sua 
amica Caterina. Io avevo cinque anni. Il mare da noi, fino a quell’anno, era rimasto ancora 
come la natura l’aveva pazientemente modellato. Lunghe spiagge di sabbia finissima e dorata e 
davanti a esse l'immensità striata in fasce quasi parallele. Da sempre, in quel mare, avevo 
avvertito la mancanza di qualcosa, poi, visitando altre località marine, mi ero reso conto di che 
cosa: non c’erano e ovviamente non ci sono nemmeno oggi, isole da raggiungere, mete da 
sognare. Era comunque magnifico avanzare per decine di metri in acque bassissime che 
lambivano soltanto le caviglie e a un certo punto sdraiarsi a godere il fresco e il sole. Le mani 
affondavano nella sabbia alla ricerca di cannolicchi. Le tane dei granchietti dorati si potevano 
scoprire dai crateri appena visibili sul fondale chiarissimo, dal quale salivano spaurite bollicine. 
Riprendendo a camminare si poteva tastare il fondo con i piedi, per avvertire la presenza di 
telline, mentre sciami di minutissimi pesci iridescenti ci usavano da boa per le virate delle loro 
interminabili regate. E se si procedeva per qualche altra decina di metri, si arrivava a una vasca 
parallela alla spiaggia, oltre la quale ricominciavano acque basse fino al polpaccio e così via, in 
un susseguirsi di fosse e di secche sempre più lontane e profonde, a cui ciascuno puntava a 
seconda dell’età e delle proprie capacità natatorie. Quelle erano le uniche mete marine 
possibili. Non isole, non approdi lontani, ma obiettivi impalpabili, sottili piaceri, percorsi 
interiori. 

Tuttavia anche quel mare stava per essere distrutto. Si stavano già posando le prime 
scogliere all’altezza della terza secca. I fondali mutavano sconvolti dalle correnti, obbligate a 
infrangersi contro quei massi strappati a forza alla montagna che ancora li reclamava. E allora 
non piscine lievemente digradanti, ma fosse e buche improvvise; non cannolicchi e telline, ma 
cozze e alghe fetide aggrappate ai taglienti meandri calcarei; non il lento, sinuoso avanzare e 
retrocedere della riva, ma morsi improvvisi alla costa oltre la linea degli scogli. E poi via, altri 
scogli a proteggere ciò che, a causa dei primi, veniva minacciato, sino a murare l’immenso, 
separare l’infinito, escluderlo dallo spazio possibile ai più. Si rubavano al mare le dune e le 
tamerici che esso, di tanto in tanto, si riprendeva comunque per poi ridonarle generosamente. 
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Sul primo tratto di costa mangiata dalle correnti che le scogliere artificiali avevano creato 
erano stati posti, sbilenchi, enormi  cubi di calcestruzzo, a difesa delle case sorte sulla sabbia 
oltre il fiume, il quale, di lì a poco, non avrebbe più avuto intorno a sé greti volubili e canneti, 
ma solo muri di cemento. E tuttavia, oltre il facile guado dell'estuario, il più delle volte ridotto 
a poco più di un rivolo, e oltre quei massi, c’erano ancora la spiaggia e il mare primordiale, e 
per raggiungerli avremmo dovuto solo scalare quei cubi scivolosi e coperti d’alghe morte. 

Durante quella famosa passeggiata, dopo un primo e un secondo passo, al terzo fui così 
incauto che scivolai, sbattei la testa contro uno scoglio e mi procurai un taglio così profondo 
che il sangue prese a dilagare a fiotti.  Caterina corse subito indietro a chiamare aiuto, mentre 
Arianna cercava di farmi coraggio, ma invano, perché tutto si annebbiò. Mi ritrovai a casa con 
la zia Julia che inveiva a più non posso contro Arianna, incolpandola di avermi sfigurato la 
faccia e quasi ucciso. Poi, per fortuna, si placò. Naturalmente Glauco non mancò di 
evidenziare che il segno della mia ferita si trovava esattamente nello stesso punto in cui tempo 
addietro avevo colpito il mio amico Domenico con lo zoccolo e allora mio padre, 
congratulandosi con il suo pargolo per l’acuta osservazione, non mancò di trarne una morale: 
Dio mi aveva punito affinché non dimenticassi quello che avevo fatto. In realtà, dopo poche 
settimane, non rimase alcuna traccia di quella caduta e solo in età matura sarebbe 
riaffiorato un impercettibile segno sulla tempia destra, mentre le ferite delle sue cinghiate non 
si sarebbero rimarginate mai. 
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Ventiquattro 
 

La nuova scuola 
 
«Non scordatevi che il nonno aveva palazzo di fronte alla chiesa San Franco... Non 
possiamo certo accettare di andare ad abitare in mezzo ai pescivendoli. Non ci possiamo 
confondere con la gentarella!». La zia Clotilde aveva tirato fuori tutto il suo orgoglio e ogni 
quarto e ottavo e sedicesimo di nobiltà, rivangando le origini della famiglia, per rifiutare il tipo 
di risarcimento proposto per i danni di guerra subiti, ovvero la distruzione del palazzo del loro 
nonno materno. E il suo rifiuto fece perdere tutto anche ai suoi fratelli, mio padre compreso. 

Zia Clotilde era sempre stata particolare nei suoi comportamenti. Alla morte della suocera 
si era vestita di rosso, tanto la detestava. La mamma aveva dovuto allontanarla a forza dal 
balcone a cui si era affacciata per aspettare il passaggio del feretro. Aveva conosciuto zio 
Ginetto all’età di sedici anni. Lui sarebbe diventato un bravo ebanista, ma poiché proveniva da 
una famiglia umile, Donna Veleno non aveva voluto saperne di un simile futuro genero. I due 
giovani erano ricorsi alla fuitina ed erano comunque riusciti a sposarsi. Non avevano mai avuto 
figli e dal giorno del matrimonio non avevano fatto che bisticciare, con la sola pausa della 
prigionia in Africa dello zio. Al suo ritorno, le liti erano riprese fino alla separazione, avvenuta 
più o meno al tempo in cui io iniziavo le scuole elementari. Ogni fine settimana qualcuno dei 
suoi nipoti, io compreso, veniva mandato al laboratorio dello zio per prendere la somma 
concordata per il mantenimento. Lei, gestendo un negozio, stava sicuramente meglio di lui dal 
punto di vista economico e non aveva bisogno di quel denaro, ma era una questione di 
principio, anzi di ripicca, anche se poi ogni volta con quella scusa si informava di come stesse 
di salute e non si dimenticava mai di farci chiedere se avesse necessità di camicie o altro. La 
cosa buffa era che se papà o qualcun altro si azzardava a dire qualcosa contro lo zio Ginetto 
lei si inferociva e lo difendeva a spada tratta. Solo lei poteva maltrattarlo verbalmente e il non 
poterlo più fare le mancava così tanto che, dopo un annetto, erano tornati insieme e avevano 
ripreso a bisticciare più di prima. 

Zia Clotilde era originale in tutto. Stravedeva per Arianna, della quale era madrina, e per 
Lando. A ogni occasione non mancava di donare alla sua figlioccia qualcosa per il corredo, 
sempre di ottima qualità, ma a volte di gusto così pacchiano che mia sorella, a quei tempi del 
tutto estranea a pensieri di matrimonio e noi tutti, a volte rimanevamo sconvolti da 
asciugamani di ciniglia blu elettrico con fioracci arancioni e fucsia e foglie verde pisello, o 
lenzuola rosa confetto, ricamate a mano con fili multicolori, ma a caval donato… In seguito, 
fortunatamente, la zia aveva preso l’abitudine di farsi accompagnare e consigliare da me nella 
scelta dei regali per Arianna e così ero riuscito ad arginarne gli eccessi. Agli altri nipoti non 
faceva quasi mai regali, anche se era sempre generosissima nel distribuire gnocchi di patate e 
altre specialità abruzzesi a tutti, non senza la velata malignità di sottolineare, ogni volta che si 
andava a prenderli, che mia madre, poverina, era forestiera e non sarebbe stata certo in grado 
di prepararli. Al massimo si sarebbe potuta cimentare nella cucina emiliana. 

Il periodo di Natale, da questo punto di vista, era straordinario. La zia non festeggiava 
perché Donna Veleno, per non farsi dimenticare, aveva scelto di morire proprio un giorno di 
Natale, quindi non preparava mai l’albero o il presepe che invece noi allestivamo 
immancabilmente per l’Immacolata. E nonostante gli scambi culinari, a pranzo da noi non 
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veniva mai, né noi andavamo mai da lei e per questo avevo sempre pensato che l’anniversario 
della nonna fosse una scusa e che sotto sotto ci fosse della ruggine tra lei e la mamma, anche 
se l’andavamo a trovare spessissimo e la mamma si ricordava puntualmente di farle un 
regalino per il compleanno o l’onomastico e di accompagnarci da lei per gli auguri.  

Ad ogni modo, la sera della vigilia e la mattina di Natale c’era sempre un gran trambusto 
per l’andirivieni dall’una all’altra casa. La zia cominciava con una settimana di anticipo 
acquistando enormi quantità di cardone, che mondava, metteva a mollo, cuoceva e strizzava, 
tanto che per due giorni restava con le mani nere. Poi preparava centinaia di polpettine 
minuscole che friggeva in olio d’oliva e, infine, un brodo di gallina dove il tutto veniva versato 
insieme ad abbondante parmigiano battuto nelle uova.  

La vigilia era il suo trionfo. Preparava chili di baccalà, alici, capitone, verdure, fritti e quanto 
di più tipico potesse esserci nella cucina abruzzese. Noi, invece, per tradizione, pensavamo ai 
cappelletti per il giorno dopo, secondo la ricetta di nonna Letizia. Dalla mattina presto si 
preparava il brodo col cappone e gli altri ingredienti e verso sera si andava avanti con i lavori. 
Di norma la mamma predisponeva il pesto e papà spianava la pasta all’uovo, anch’essa 
secondo la ricetta della nonna. Poi tutti insieme, con il solo esonero di Glauco, sempre 
impegnato altrove o al massimo disposto a un mezzo servizio, passavamo alla confezione dei 
cappelletti, per la maggior parte del tempo recitando il rosario della nonna, fatto con noccioli 
di olive. Mettevamo un mucchiettino di pesto al centro di ciascun quadratino di pasta, lo 
piegavamo in due e ne premevamo i bordi, poi sovrapponevamo gli spigoli a formare eserciti 
di cappelli a falda larga, piccoli come l’unghia del pollice. Per poterli contare, li ordinavamo in 
riga a centinaia come se stessero sugli attenti, pronti a marciare verso il fronte dove 
immancabilmente sarebbero finiti in brodo. Alla fine se ne preparava anche uno enorme, Il 
Generale, con dentro diversi grani di pepe nero. La mamma ricordava sempre che, quand’era 
bambina, quel cappellaccio finiva regolarmente nel piatto del nonno Anselmo, che nel trovarlo 
si fingeva sorpreso. Ma questo rito divertente da noi non si ripeteva.  

La vigilia, quindi, i viaggi erano per andare a prendere le cose dalla zia per il cenone, mentre 
la mattina di Natale toccava a noi portarle un regalino, i cappelletti, la galantina, il vitello 
tonnato, la zuppa inglese e tutto il resto a cui aveva provveduto la mamma. In cambio 
ricevevamo qualcosa per il corredo di Arianna, un pentolone di cardone e i cavicionetti, i piccoli 
calzoni dolci ripieni. La sfida tra la mamma e la zia si svolgeva essenzialmente su quei due 
primi piatti, il resto non contava. Guai a dire all’una che quell’anno avevamo preferito il piatto 
dell’altra, ma tra loro si complimentavano perché l’una non avrebbe mai avuto la pazienza di 
preparare tutte quelle polpettine e l’altra non sarebbe mai riuscita a fare un brodo così buono. 
Io ero più legato ai cappelletti, ma adoravo anche il cardone e spesso riducevo al minimo tutto il 
resto per assaporare un bis di entrambi. Mi piaceva, in particolar modo, la sera di Santo 
Stefano. Nessuno cenava e allora mi preparavo un grande vassoio con una miriade di coppette 
da macedonia ricolme di tutte le specialità preparate e acini d’uva, un mandarino sbucciato e il 
torrone morbido al cioccolato delle Sorelle Nurzia, e i cavicionetti coi ceci o con la scrucchiata, la 
marmellata d’uva con i vinaccioli. Insomma, nulla doveva mancare all’appello. Certo, non avrei 
potuto fare a meno dei cappelletti, ma senza anche il cardone non sarebbe stato Natale. 

Come papà, anche la zia aveva le sue fissazioni ed era impossibile farle cambiare idea. 
Ricordo che un anno, per Pasqua, andammo su al nord dai miei fratelli e con noi venne anche 
lei, naturalmente con il suo Ginetto. Lì sembrò avere scoperto l’America. Continuava a 
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comperare cianfrusaglie per la cucina reperibili ovunque, ma lei no, si ostinava a sostenere che 
solo lì avrebbe potuto acquistarle. Così tornammo con un paio di enormi scatoloni con dentro 
rulli della macchina per la pasta Imperia, formelle tonde per gli agnolotti, quadrate per i ravioli, 
trance per biscotti e persino uno schiacciapatate e un colapasta. Tutte cose che, a suo avviso, 
erano introvabili nel terzo mondo da cui provenivamo! Ma, appunto, era impossibile 
convincerla a desistere. Un’altra volta si fece confezionare apposta dalla fabbrica dove 
lavorava Lando un paio di scarpe alla bebè. Quando gliele chiese restammo tutti allibiti. La zia 
Clotilde pesava ormai un quintale e ci rendevamo conto che con scarpette basse di vernice 
nera con cinturino e bottoncino laterale a tagliare il decolleté tondo, sarebbe stata sicuramente 
ridicola, ma lei insistette per averle a tutti i costi. Diceva che, per qualche strana bizzarria 
commerciale, non riusciva a trovarne del numero quarantadue, necessario per i suoi piedi 
sempre gonfi. Aperta la scatola e scartate dalla loro velina bianca quelle scarpe, nessuno poté 
trattenersi dal ridere al pensiero dei suoi cento chili svolazzanti sulle punte col tutù rosa, ma lei 
era felicissima, perché quelle scarpe le ricordavano i tempi in cui, da bambina, era andata a 
scuola di danza. Le calzò imperturbabile e solo dopo qualche mese le mise da parte, 
dichiarando che le sue bebè erano scomode senza nemmeno un po’ di tacco. «Peraltro un 
bellissimo modello!», tenne a ribadire. 

Oggetto dell’oltraggiosa resa che la quasi nobildonna avrebbe sancito sottoscrivendo il 
risarcimento dei danni di guerra per il palazzo perduto e il terreno su cui sorgeva, espropriato 
come quasi tutte le aree del paese alto, era un appezzamento dislocato oltre il fiume. Si trovava 
in un’area allora effettivamente marginale e del tutto brulla, tra la ferrovia e il mare, con 
appena qualche misera casupola di pescatori e accessibile dalla Nazionale tramite viottoli e 
sottopassaggi nel terrapieno ferrato. Pochi anni dopo, nei primi anni Sessanta, una strada al 
centro di quella fascia avrebbe unito Francavilla a Pescara dando avvio alla più grossa 
speculazione edilizia mai avvenuta nella zona. Il prezzo dei terreni, acquistati a poche lire dai 
vari notabili e loro prestanome, sarebbe schizzato in alto una volta costruite qua e là, a 
caposaldo, alcune delle loro ville, per dare nuovo lignaggio e appetibilità alla zona. Ma per il 
momento di lì si poteva tirar fuori solo qualche radice di liquirizia dai campi ancora brulli, 
qualche pinolo dai radi e rari boschetti di pini, qualche grappolo smunto dai pochi vigneti 
striminziti dalla salsedine e per il resto non c’erano che tamerici e dune. 

Dopo una decina d’anni praticamente un solo palazzinaro avrebbe avuto la facoltà di 
riempire di ogni sorta di edifici tutta la fascia della nuova lottizzazione, spazzando via tamerici, 
vigneti, pini e liquirizie. Altre opere utili furono bandite: non  parchi, non attrezzature 
sportive, non un lungomare, non piste ciclabili, non parcheggi. Nulla poteva essere sottratto 
allo sfruttamento. In uno dei pochi lotti pubblici rimasti disponibili fu costruita una nuova 
scuola elementare, in previsione e a incentivazione dell’incremento demografico della zona. 
Inizialmente avrebbe accolto parte degli alunni, me compreso, dell’area marina del paese, che 
si era ormai esteso fino al fiume e quelli delle campagne situate oltre la ferrovia e la 
Nazionale. Tra gli insegnanti che scelsero di prendere servizio nella nuova scuola ci fu anche 
mia madre e, di nuovo con lei per maestra, incominciai a frequentare la terza elementare. 
L’edificio era piccolo rispetto al plesso centrale. Esisteva una sola sezione per i cinque livelli e 
c’erano dai dodici ai diciotto alunni  per classe. La strada per raggiungerlo era ancora brecciata 
e sorgeva nel deserto, senza recinzione e con soltanto un enorme edificio poco distante, 
adibito a collegio per ragazzi con problemi psichici. Insieme alla villa del prete che dirigeva 
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quell’istituto, era stato costruito appena qualche tempo prima. Era a quattro o cinque piani, 
con decine di finestre. I pilastri liberi al pianterreno erano praticamente infissi nella battigia, 
tanto che, a protezione sua e della villa, erano stati collocati quei blocchi di calcestruzzo sui 
quali mi ero ferito. 

Per quanto mi fossi appena liberato dalle vessazioni di mio fratello certo non avevo ancora 
superato timori  e paure. I compagni, tutti nuovi e, ovviamente, più grandi di me di quasi un 
anno, venivano dalla campagna e benché al massimo abitassero a soli due o tre chilometri di 
distanza, sembrava provenissero da un altro continente per diversità di condizioni sociali, 
cultura, lingua, educazione. In certi giorni mi sembrava che ci accomunasse soltanto il 
grembiule nero. Già mi ero allontanato dai miei compagni di classe dell’anno precedente e con 
quelli nuovi evitavo qualsiasi interazione che non fosse la normale routine scolastica, aiutato 
dalla mancanza di rapporti pregressi. Anche da parte loro notavo una certa diffidenza, visto 
che parlavo soltanto in italiano e per giunta ero il figlio della maestra. In realtà riuscivo a 
capirli benissimo, ma non facevo nulla per accorciare la distanza tra noi. Per non essere 
sopraffatto dalla noia, tenevo sempre aperto sul banco un libro, o l’atlante, o un quaderno, per 
sbirciarli o scarabocchiare qualche disegno. Dopo un paio di mesi avevo imparato nomi e 
collocazione di stati, capitali e principali fiumi, laghi e cime dell’intero pianeta. 

Condizioni meteorologiche permettendo, la ricreazione veniva consumata all'aperto, con 
bidelli e maestri in funzione di paletti, pastori e cani di un inesistente stazzo. Si voleva evitare 
che noi scolaretti andassimo verso l’istituto adiacente o, viceversa e più facilmente, che 
qualche ragazzo lì ospitato si mischiasse a noi. Spesso venivamo messi in guardia contro la 
pericolosità dell’avere rapporti con quegli sventurati, qualcuno dei quali era lì per aver 
commesso un qualche reato. In effetti erano più grandi di noi di almeno un lustro e diverse 
volte erano motivo di distrazione e timori. Alcuni erano soliti scappare dall’istituto e si 
vedevano gironzolare nella campagna, poi all'improvviso, tenendosi aggrappati al davanzale e 
appoggiandosi allo zoccolo esterno del piano rialzato, si affacciavano alle finestre delle classi 
creando scompiglio. Anche se da parte loro sicuramente non c’era alcuna cattiva intenzione e 
ingenuamente bussavano alle finestre soltanto per salutarci e sorriderci, tale era il pregiudizio 
che l’urlo di qualche maestra o di qualche alunna colta alla sprovvista li sconvolgeva, 
provocando in loro un repentino cambio d’espressione e l’immediata fuga. Una volta, 
comunque, uno di loro era entrato nell’atrio con un coltello da cucina. Aveva una quindicina 
d’anni, ma era già alto e ben piazzato. Lo vidi che aveva appena spalancato la porta dell’aula. 
Aveva occhi grandi, nerissimi e spaventati, come quelli di un cucciolo braccato. Fu preso alle 
spalle in quell’attimo dal bidello e da un paio di maestri. Non cercò nemmeno di reagire e 
scoppiò in lacrime. La testa rasata e china tenuta tra le mani mostrava tutte le sofferenze che 
quel povero ragazzo doveva aver sopportato e ancora sopportava, rinchiuso nell’istituto. Mi 
chiedevo se mai anch’io sarei potuto finire così. Logorato da quanto mi era accaduto e dalla 
tendenza all’isolamento che ne stava conseguendo, mi sentivo in fondo rinchiuso quanto lui, 
forse più di lui. Non avevo neppure la possibilità di scappare. Non c’erano vie di fuga per me. 
La fascia di demarcazione tra la mia condizione apparentemente normale e la sua era forse 
così sottile che davvero in qualsiasi momento al minimo sbandamento avrei potuto travalicare 
il limite. 

Non riuscendo a lasciare l’edificio alcuni ragazzi si rifugiavano sul suo tetto piano, 
denudandosi a volte e sventolando pantaloncini e magliette a girandola e allora l’ordine era di 
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tornare tutti dentro di corsa o di non guardare dalla finestra. Poi il bidello veniva mandato ad 
avvertire gli inservienti dell’istituto, nel timore che quei temerari potessero cadere o buttarsi di 
sotto. Mi chiedevo come mai avessero costruito quella struttura proprio lì sulla spiaggia, senza 
recinzione, con tutti quei balconi che potevano facilmente trasformarsi in altrettanti 
trampolini. Mi chiedevo come mai il progettista si fosse sbizzarrito a realizzare particolari 
estrosi ma secondari quali una pensilina d’ingresso pieghettata come fosse fatta di carta, o la 
fila di pilastri sulla sabbia, e avesse invece tralasciato di adeguare l’edificio all'uso cui sarebbe 
stato destinato. 
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Venticinque 
 

La posta di zia Teresina 
 
Da oltre vent’anni zia Teresina indossava sempre gli stessi abiti neri: una gonna arricciata, 
lunga fino alla caviglia, una camicia con le maniche lunghe abbottonata fino al collo e con il 
colletto dalle punte arrotondate, un grembiule legato alla vita, calze pesanti, scarpe senza tacco, 
fazzoletto piegato in due e legato per i due pizzi dietro la nuca, d’estate e d’inverno, in 
autunno come a primavera. Nessun fronzolo, nessun gioiello se non due fedi allo stesso dito, 
secondo l’usanza di tenere anche la vera del coniuge defunto. Aveva perso il padre, poi un 
figlio, poi il marito, e da allora non aveva più smesso il lutto stretto, nonostante avesse ancora 
quattro figli e numerosi nipoti e la vita continuasse a scorrere anche per lei, seppur 
lentamente. La mamma e alcuni suoi colleghi erano riusciti a farle superare l’esame di quinta 
elementare come privatista, per metterla in condizione di subentrare al marito postino e tirare 
avanti la famiglia. La licenza l’aveva ottenuta, ma zia Teresina era rimasta 
comunque analfabeta. In compenso aveva una memoria formidabile. Per poter svolgere il suo 
compito all’ufficio postale, dove tutti sapevano, le venivano preparati i plichi in ordine 
secondo il giro che sempre effettuava a piedi verso le campagne e le veniva indicato il 
destinatario di ogni busta. Lei si ricordava immancabilmente tutto. Non che allora di posta ce 
ne fosse tantissima. Quella che un contadino riceveva era minima, ma la riceveva comunque 
per mano di zia Teresina, che la custodiva nei tasconi del suo grembiule. Alcune volte anche i 
destinatari erano analfabeti e non avevano in casa nessuno che potesse sopperire alla bisogna. 
Allora la piccola brigata di soccorso formata da zia Teresina, da suo nipotino Cecco e da me, 
partiva per il giro supplementare pomeridiano affinché quelle lettere, che avevano attraversato 
le Alpi o gli oceani, non aspettassero chissà quanto altro tempo per essere lette. Il più delle 
volte erano scritte in un italiano approssimativo e talvolta neppure per mano dei mittenti, 
anch’essi analfabeti. 

Le missioni con zia Teresina erano divertenti. Lasciavamo ben presto le poche decine di 
metri che si dovevano percorrere sull’Adriatica e voltavamo verso l’interno sulla strada bianca. 
Dopo qualche casa, si era già in piena campagna. A destra la via costeggiava il greto del fiume 
Alento e spesso Cecco e io scorrazzavamo tra gli arbusti e le canne. Durante queste 
scorribande scoprivamo alberi bellissimi, uno dei quali col tronco proteso quasi in orizzontale 
sul fiume. Individuavamo qualche nido nascosto tra i rami o piccole aree suggestive dove in 
seguito si sarebbero potute effettuare le tradizionali scampagnate di Pasquetta, o dove 
avremmo potuto tornare a giocare, se mai un giorno avessi ripreso a farlo. Di tanto in tanto 
fuggivamo spaventati dal fruscio improvviso provocato da qualche biscia. Altre volte 
indugiavamo così a lungo nelle nostre esplorazioni che zia Teresina era costretta a richiamarci 
e allora la raggiungevamo di corsa sulla strada. Spessissimo il cammino ci veniva tagliato da un 
rospo gracidante o da un ramarro che rincorrevamo inutilmente, o da un riccio che ci 
fermavamo a osservare incuriositi. All’altezza delle fronde, poi, volava sempre qualche uccello 
che zia Teresina ci indicava in dialetto come gazza, o passero, o fringuello, o tordo, o verdone. 
Le rondini sapevamo riconoscerle da soli, come pure il canto dei grilli o il frinire delle cicale. 
Zia Teresina conosceva anche tutti i nomi degli alberi, così man mano imparavamo anche 
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noi a distinguere una quercia da un ippocastano, un ciliegio da un nocciolo,  un melo da un 
pesco e così via. 

A circa  mezzo chilometro dalla Nazionale si stagliava una minuscola frazione arrampicata 
sulla collina, più in là piccole e povere case isolate affacciate sull'aia. Quasi sempre erano a un 
piano e costituite da due sole stanze, con un angusto vano d’ingresso centrale. Appena 
possibile si sarebbero costruiti il piano superiore e l’altra metà della casa in modo 
da completare la tipica struttura a dado delle nostre dimore di campagna. Di servizi igienici 
neanche a parlarne, mentre stallette, piccoli silos e magazzini venivano realizzati  in base alle 
necessità, costituendo a volte complessi davvero particolari e suggestivi. Quasi ogni casa aveva 
all’esterno, in proprietà esclusiva o in comune con i vicini, anche un forno a legna in muratura 
e un pozzo con la vera anch’essa in muratura, talvolta con accanto una pompa a mano di ghisa 
e un grosso bacile di pietra in cui lavare i panni. 

L’abbaiare di qualche cagnetto, che da buon custode si accorgeva da lontano della presenza 
di estranei, annunciava il nostro arrivo. Subito una donna si affacciava alla porta ad 
ammansirlo e a seguire in trepida attesa il nostro avvicinarci, facendosi ombra con la mano e 
chiamando a raccolta il marito dai campi o i nipoti tenuti in custodia sull’aia tra rosse galline 
razzolanti. Alla porta di casa, incorniciata dai tralci appoggiati al muro, divenuto anch’esso 
verde rame per i trattamenti periodici ricevuti dalla vite, si avvicinava anche il nonno, fino 
allora seduto su un panchetto al fresco, all’ombra di un fico o di una quercia, a intrecciare i 
cesti necessari alla vita quotidiana o da vendere al mercato. Spesso le donne erano scalze e 
vestite a lutto come zia Teresina,  non mancando mai a quella gente qualche disgrazia oltre la 
povertà e la fatica. Un sorriso di benvenuto, però, era sempre presente sui volti incartapecoriti 
dal sole, felici di ricevere notizie da chi era partito in treno o in nave per andare a scavare 
carbone o a cercare opali. Cecco non sapeva ancora leggere, quindi toccava a me ricevere la 
lettera aperta dalle mani della destinataria, cui era stata formalmente consegnata e che fino a 
un attimo prima l’aveva tenuta al petto e baciata con amore, spesso tra le lacrime, senza che 
fosse stato necessario indicarle chi fosse il mittente. Ci raccoglievamo su sedie impagliate 
intorno alla tavola della cucina. A volte la lettura veniva interrotta da commenti tra i familiari o 
dalla richiesta di riascoltare un passo importante, o dalla necessità di alzare il volume della 
voce a beneficio della nonna seduta accanto al camino. 

Terminata la lettura, ci veniva sempre offerto qualcosa, fosse lo sciroppo fatto con le 
amarene cotte al sole con lo zucchero o una marrocca (pannocchia) arrostita al camino, o 
qualche frutto appena colto o una fetta di pane cotto in casa con un pomodoro strusciato, 
l’olio, il sale e un pizzico di origano. Poi si tornava alla lettera. Zia Teresina strappava un foglio 
doppio a righe dai quinterni del quaderno con la copertina nera a buccia d’arancio e bordato di 
rosso che aveva sempre con sé. Si trattava, adesso, di rispondere, e allora io tiravo fuori la 
penna biro che mi portavo diligentemente dietro, sicuro che non ne avrei trovate altre, e 
cercavo di tradurre in italiano i concetti espressi in dialetto. A volte mi chiedevo perché mai mi 
affannassi in quell’operazione visto che il destinatario avrebbe a sua volta dovuto interpretare 
e ritradurre in dialetto, ma così facevamo comunque, anche perché in dialetto certe parole non 
avrei saputo nemmeno scriverle. Infine occorreva copiare l’indirizzo sulla busta, a sua volta 
estratta dalla tasca del grembiule di zia Teresina. Mi piaceva osservare i magnifici francobolli 
che arrivavano dall’altro capo del mondo: teste coronate, uccelli dai colori smaglianti, animali 
strani. Ero tentato di chiederli in regalo, ma non osavo. Certo, me li avrebbero donati, ma non 
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volevo togliere loro neppure un pezzettino di quelle buste tanto preziose. La missiva veniva 
riletta, consegnata alla mittente di turno, che la chiudeva leccando il bordo precollato e la 
baciava quasi a suggellare la firma che non aveva potuto apporre, quindi affidata a zia 
Teresina, che avrebbe provveduto a consegnarla per la spedizione. La lettera alla quale 
avevamo risposto veniva ripiegata, chiusa nella busta e aggiunta alle precedenti, legate da uno 
spago, sulla mensola del caminetto, dietro la fotografia di chi quelle lettere aveva mandato. 

Il più delle volte le spese per il francobollo venivano pagate con uova fresche o con frutta o 
con fichi appena raccolti e messi in un cestino di vimini e canne foderato di foglie. Con quel 
cestino che zia Teresina portava al braccio o, dopo aver ripiegato opportunamente il 
fazzoletto nero, sulla testa, tornavamo a casa per la stessa strada, ripetendo le stesse diversioni, 
osservando gli stessi uccelli e gli stessi alberi che ci avevano incuriosito all’andata. 
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Ventisei 
 

La prima comunione 
 

Le suore francescane abitavano proprio accanto alla chiesa, appena al di là della Nazionale, in 
uno dei pochi palazzi sopravvissuti alle devastazioni belliche. Nulla di speciale, un dado a tre 
piani con un ordinamento semplice e dignitoso dei fronti. Di particolare aveva una bella 
scalinata centrale a tre rampe in marmo, con un ricco parapetto in ghisa e un lucernario 
decorato con nastri e fiocchi di vetro colorato e i giardini di pertinenza sfalsati a vari livelli 
raggiungibili tramite ponticelli, essendo un lato dell’edificio quasi accostato alla ripida 
scarpata della collina sino all’area a mezzacosta delle scuole elementari. 

Dopo una mezz’oretta dal temine della Messa delle otto e mezzo suor Lucia ci accoglieva 
all'ingresso. 

«Sia lodato Gesù Cristo». 
«Sempre sia lodato… Nazareno». 
Quando non si entrava a frotte, il fatto che suor Lucia si ricordasse a uno a uno i nostri 

nomi mi sorprendeva puntualmente. Li scandiva con un sorriso dopo una breve pausa dalla 
risposta al saluto di rito. Credo che avesse passato dietro quel portone ad arco tutta la sua 
lunga vita e sembrava ormai che facesse tutt’uno con la seggiolina impagliata  sulla quale era 
quasi sempre seduta. Le rare volte in cui la si poteva vedere in piedi, il suo corpo, appoggiato a 
un bastone, rimaneva comunque piegato. Suor Lucia camminava a fatica e lentissimamente, 
quasi avesse sulle spalle il peso del soffitto a botte di quell’androne. Nonostante questo, il suo 
viso non sembrava affatto scalfito dal passare del tempo. Era così dolce, luminoso e morbido 
da far pensare, anzi, che stesse ringiovanendo, rilassato e sereno come quello di un neonato 
paffutello, dietro gli occhialini dalla montatura nera e tonda. 

Le aule per il catechismo, al piano terra, erano le stesse in cui nei giorni feriali le suore 
tenevano lezione alle classi della loro scuola elementare privata. Raramente si saliva ai piani 
superiori. All’ultimo piano c’erano i dormitori delle suore, a noi ovviamente interdetti e in 
quello di mezzo l’ufficio della madre superiora, la cappella, la mensa e una grande sala 
utilizzata per l’asilo. Occasionalmente vi si rappresentava qualche recita parrocchiale, essendo 
dotata di un vero e proprio palco con tanto di tenda e mantovana di velluto color vinaccia con 
le frange dorate. Ricordavo vagamente quella sala per aver frequentato lì anche l’asilo. 
Null’altro, nella mia mente, restava di quella frequentazione, se non il ricordo di suor Angelica, 
la madre superiora di quei tempi, che per gioco mi nascondeva tra le pieghe del suo abito e di 
tanto in tanto, su mia richiesta, mi conduceva per mano a vedere la cappella. Ne ero estasiato. 
Era magnificamente addobbata con colonne dorate a tortiglione, marmi, candelabri e 
quant’altro potesse renderla fastosa, in assoluto contrasto con gli altri ambienti della casa, 
perfettamente francescani. 

Per me e per gli altri bambini della terza elementare quell’anno il catechismo era 
finalizzato alla preparazione alla cresima e alla prima comunione, che allora era usanza ricevere 
nello stesso giorno. La nostra aula era subito a sinistra del portone d’ingresso e dava sul 
giardino a ridosso della strada. Le lezioni erano interessanti e spesso, oltre la signorina 
Giovanna che le teneva, veniva qualche suora, insieme a padre Gerardo. Quest’ultimo, in 
particolare, aveva il compito di avviare noi maschi al servizio da chierichetti, che avremmo 
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espletato non appena cresimati. A tale scopo talvolta ci faceva andare in sacrestia anche il 
pomeriggio per addestramenti supplementari. 

Non tutto mi convinceva di quanto ci veniva impartito, tanto che un giorno fu chiamata la 
mamma perché, per l'ennesima volta, avevo polemizzato. La questione, quella volta, 
riguardava la povertà. L’insegnante, come esempio, aveva chiamato a testimoniare una delle 
suore che ci ospitavano. Io mi ero permesso di osservare che i veri poveri erano quelli costretti 
a chiedere l’elemosina, quanti non avevano casa, un lavoro, di che vestirsi, di che mangiare, 
mentre loro l’avevano, anzi, possedevano conventi e giardini e chiese. Lei aveva ribattuto che 
nulla era di proprietà personale, ma tutto dell’Ordine e che se avessero avuto necessità anche 
di una semplice matita, avrebbero dovuto farne richiesta alla superiora. Io avevo obiettato che 
comunque erano sicure di stare al caldo, di mangiare e, infine, di poter ottenere la matita e 
ogni altra cosa di cui avessero avuto bisogno semplicemente chiedendola, mentre ai poveri 
questo non era dato.  

In precedenti occasioni avevo esternato i miei dubbi anche su questioni dottrinali ed era 
capitato persino che avessi messo in discussione la natura stessa di Dio. La mia osservazione 
era stata che, essendo Gesù risorto ed essendo stata la Madonna dichiarata dal papa “assunta 
in cielo”, allora doveva esserci per forza un luogo fisico dove questi corpi si trovavano e che 
essendo il Figlio della stessa natura del Padre, anche Dio, di conseguenza, doveva avere un 
corpo fisico. Se quella e altre volte se l’erano cavata rifugiandosi nei dogmi e nei misteri della 
dottrina cattolica, cucendomi la bocca, il non poterlo fare riguardo alle mie osservazioni sullo 
stato di povertà delle suore le condusse probabilmente a temere una destabilizzazione  
dell’ordine costituito agli occhi degli altri bambini. L’intervento censorio da parte della 
mamma avrebbe dovuto farmi tornare e, soprattutto, rimanere in carreggiata. La mamma, 
intelligentemente, comprese la situazione. Non poteva certo zittirmi, come al suo posto 
avrebbe tentato di fare papà, ma pure capì la posizione della suora e dell’insegnante. 
Giungemmo al compromesso che, da allora in poi, avrei potuto chiedere chiarimenti su 
qualsiasi argomento, ma a casa, evitando ogni commento in classe. La proposta non mi 
convinse del tutto. Sarebbe stato più semplice, allora, farmi preparare alla comunione 
direttamente da lei. Trovavo anche strano che qualche semplice domanda avesse potuto creare 
tanto scompiglio, ma tant’era. In ogni caso continuai a rimuginare tra me e me i contenuti 
delle lezioni e alcune volte non osavo chiarire i miei dubbi neppure con la mamma, tanto 
alcune mie conclusioni mi sembravano eretiche. Certo non volevo finire sul rogo. Tutto 
sommato ero d’accordo sui princìpi fondamentali del cristianesimo e i dettagli erano appunto 
dettagli, per cui decisi di prendere in blocco l’offerta e soprassedere alle minuzie, anche perché 
non avevo alternative. 

Il principio su cui mi lambiccai maggiormente fu quello del perdono. Ne conclusi che avrei 
dovuto perdonare Glauco per il male che mi aveva arrecato. Non fu semplice convincermi di 
questo. Non mi sembrava giusto che lui continuasse a essere viziato in tutto, pur essendo stato 
così cattivo con me e io, che in fin dei conti avevo solo subito le sue angherie, dovessi passarci 
sopra come se nulla fosse stato. Oltre a non farne parola con i genitori, avrei dovuto 
anche volergli bene e dimenticarmi delle violenze subite? Eppure era quella la condizione 
stabilita per ottenere il perdono delle mie colpe. A poco a poco mi convinsi della necessità di 
pagare quel fio, per quanto alto, considerando che un giorno ne avrei ricavato un 
premio sovrabbondante. Maturata a fatica tale decisione, sorse però un conflitto rispetto alla 
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confessione che avrei dovuto sostenere per comunicarmi. Avrei dovuto raccontare tutto al 
confessore o tenerlo per me senza nel contempo rischiare di essere sacrilego? Certo non 
potevo chiedere consiglio a nessuno. La questione era troppo delicata e di non facile 
soluzione. Non c’era via d’uscita. Dirlo significava non aver perdonato, non dirlo tacere una 
verità. Confessando quelle brutte cose avrei disobbedito al comandamento di perdonare, non 
confessandole a quello di non mentire. La questione era davvero spinosa. Ci riflettei sopra per 
intere settimane e conclusi che, in fin dei conti, io non avevo fatto niente di male: avevo solo 
subito delle prepotenze. E se alla fine non mi ero più ribellato, certo non avevo nessuna colpa 
del fatto che Glauco avesse sconfitto le mie resistenze. La confessione avrebbe dovuto 
riguardare le mie colpe, non quelle di altri, quindi tacere quei fatti non sarebbe stata né 
un’omissione, né un sacrilegio. Avrei cercato una frase ben studiata, che potesse indicare 
direttamente al Signore il mio ruolo in quella vicenda senza che il sacerdote potesse capire più 
di tanto. Già il fatto che fosse necessario un intermediario tra me e Lui mi lasciava piuttosto 
perplesso, visto che nelle mie preghiere non mi rivolgevo mai neppure ai santi, ma questa era 
un’altra faccenda. 

Nonostante tali ragionamenti, la decisione di tacere non mi consentiva di affrontare la 
prima confessione in piena serenità di spirito. Sentivo, in cuor mio, che quell’esperienza 
rischiava di rovinarmi anche il rapporto con Dio, costringendomi a non essere sincero fino in 
fondo. Per noi maschietti non veniva neppure usato il confessionale e ci mettevamo in 
fila nell’abside, appoggiati lungo il muro curvo del corridoio che circondava il presbiterio. Un 
paio di volte fui tentato di evitare quel frangente, ma come avrei potuto giustificarmi? Ero lì, 
tutti mi vedevano e anche se fossi sgattaiolato in bagno passando dalla sacrestia, lì sarei 
comunque dovuto tornare. Finalmente, o purtroppo, arrivò il mio turno. Appena mi 
inginocchiai verso il muro con a lato padre Gerardo che guardava dritto davanti a sé, il blocco 
allo stomaco scomparve di colpo. Esordii confessando di aver peccato in pensieri, parole, 
opere e omissioni (così, formalmente, non mancava nulla e Dio sapeva). Il frate cominciò ad 
approfondire il discorso dei peccati di pensiero e di parola, ma rendendosi conto che si 
trattava di sciocchezze di bambino, fu ispirato opportunamente e tralasciò di indagare su 
opere e omissioni. Mi comminò un Pater-Ave-Gloria e tutto filò liscio. 

Pensavo di aver risolto definitivamente il mio problema, ma in seguito, ogni qualvolta mi 
fossi accinto alla confessione, sarei stato assalito dal dubbio se dichiarare o meno il sotterfugio 
a cui ero ricorso quella prima volta. 

La vigilia della prima comunione arrivò che ero ormai abbastanza sereno. Mi ero 
totalmente convinto delle scelte operate e riuscivo persino a sorridere a Glauco. In fondo, 
molto in fondo, qualcosa di buono doveva esserci anche in lui, anche se oggettivamente non 
sarei stato in grado di compilare un elenco delle sue virtù. 

Al momento dell'ultima prova del vestito per la cerimonia la mamma concluse che tutto era 
a posto, ma che sarebbe stato bene avere anche un paio di mutandine e una maglietta nuove di 
zecca. Delegò a Glauco l’acquisto di tali articoli nella merceria accanto alla chiesa. Al suo 
ritorno fui molto imbarazzato. Aveva scelto mutandine aperte sul davanti e alla richiesta di 
spiegazioni della mamma chiarì che ormai ero grande e che le mutandine chiuse alla mia età 
sarebbero state considerate da femminuccia. Era un’altra invasione della mia sfera più intima o 
il riconoscimento di uno status raggiunto? Temevo per la prima ipotesi, ma, dovendo vedere le 
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cose in positivo, optai per la seconda. Gli sorrisi e lui, forse come mai aveva fatto prima in vita 
sua, ricambiò il sorriso anziché reagire con il solito ghigno. 

Arrivò anche il giorno tanto atteso. Tutto era pronto e tutto andò come programmato. Noi 
bambini eravamo in fila per due e il corteo partì dalla casa delle suore: i maschietti a destra, più 
o meno vestiti allo stesso modo, con calzettoni candidi al ginocchio, pantaloni all’inglese, 
giacca e farfallino e le femminucce a sinistra, agghindate e vanitose come spose in abiti 
uno più sfarzoso dell’altro, coroncine di fiori e veli svolazzanti. Io ero tutto compreso in 
quanto di importante si stava per compiere. Credetti di vedere, come ormai mi accadeva da 
qualche tempo, il corpo di un uomo materializzarsi disteso sopra la mensa al momento della 
consacrazione e di nuovo smaterializzarsi al termine. Mi chiedevo come potessimo essere così 
cannibali da mangiare il corpo di Gesù Cristo, ma mi sottomettevo alla volontà di Dio che così 
voleva e certo non potevo mettermi a discutere anche con Lui. Così, libero da altre distrazioni, 
assolsi al mio destino. 

Naturalmente non poteva essere che una mia festa potesse essere portata a termine 
serenamente e, subito dopo la Messa, dovetti assistere a una discussione tra la mamma e il 
papà sull’opportunità di invitare al bar alcune persone che non sarebbero potute intervenire al 
rinfresco, fissato per il pomeriggio stesso, dopo la cresima. Non se ne fece nulla, ma la 
discussione si protrasse fino a casa, dove fu sospesa perché, per fortuna, erano già arrivati gli 
zii. 

Al ricevimento non si presentarono né il mio padrino, né la mia madrina di battesimo. 
Erano marito e moglie, cugini di papà, e di recente era loro morta una figlia poco più grande 
di me. Mi ero molto dispiaciuto di quell’evento, avevo partecipato ai funerali e anche pianto, 
benché non ci frequentassimo molto, dato che loro abitavano all’altro capo del paese e che la 
loro figlia era stata iscritta in un’altra scuola. 

La madrina venne a trovarci qualche giorno dopo, ancora profondamente e 
comprensibilmente mesta. Io ero molto imbarazzato, non la vedevo dal giorno del funerale e 
comunque non avevo confidenza con lei. Malgrado la parentela e quel legame diretto, l’avevo 
vista soltanto poche volte. La sua visita, per me, divenne ancora più imbarazzante quando la 
mamma cercò di metterla al corrente dei miei progressi scolastici. Lei obiettava che sì, 
certo, andavo bene a scuola, ma non come Rosanna, sua figlia, che era stata un’alunna 
straordinaria; sì, certo, disegnavo bene, ma non come Rosanna, che era stata una vera artista e 
così via, fino a che se ne uscì chiedendosi perché mai fosse morta proprio la sua unica figlia 
anziché io che, in fondo, non ero che il sesto. Ci rimasi di sasso. Che c’entravo io? Mi fece 
sentire in colpa per il fatto di esistere e mi allontanai mortificato. Ripensando alle sue parole e 
a quanto mi era accaduto, ammisi che sarebbe stato sicuramente preferibile che fossi morto io, 
anziché Rosanna, ma che potevo farci? Non ero stato certo io a decidere. Mi rammaricai di 
aver pensato qualche volta che, essendo miei compari, avrei potuto riparare da loro, in caso la 
situazione con i miei fosse degenerata in conseguenza di quello che avevo fatto. In fondo ne 
avrebbero avuto il dovere, data la posizione che avevano scelto di assumere nei miei confronti 
tenendomi a battesimo e visto che tra i vari nomi che mi erano stati imposti c’era anche quello 
del padrino e del loro primo figlio, purtroppo morto anche lui. Invece non si erano mai 
ricordati dei miei compleanni e io non ero più voluto andare a casa loro neppure per gli auguri 
di Natale. Adesso la madrina mi avrebbe voluto addirittura morto. No, era troppo. La mamma 



99 

cercò di farmi capire che aveva parlato in quel modo solo perché  sconvolta, ma io, anche se 
alla fine compresi il suo dolore, non volli più avere a che fare con lei. 

Quanto a sostegno morale, col compare di cresima non andò molto meglio. Era un collega 
di papà e praticamente lo vidi solo quel giorno e qualche anno dopo, quando venne a farsi 
consigliare dalla mamma per il gioiello che i suoi genitori avrebbero dovuto regalare alla sua 
fidanzata per le nozze imminenti. Dopodiché, anch’egli sparì per sempre, tanto che dimenticai 
persino il suo nome. 
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Ventisette 
 

La treccia 
 
Ogni volta che potevo mi piaceva andare con la mamma o con Arianna dalle loro sarte. La 
mamma di Marinella si occupava soltanto di piccoli lavori: un orlo da ricucire, una cerniera da 
sostituire, al massimo la confezione dei copriabito della mamma. Per altre signore, comunque, 
cuciva anche gonne e vestiti. Stando spesso da lei avevo preso una certa dimestichezza con i 
modelli, i tessuti e gli strumenti del mestiere, ma il poter andare da sarte più brave mi 
stuzzicava maggiormente. 

Le sarte di Arianna erano due sorelle, nipoti della prima moglie di papà, quindi cugine dei 
primi tre fratelli, ma non nostre. Intrattenevamo comunque rapporti cordiali con loro e 
chiamavamo ugualmente zii i loro genitori, pur dando loro del voi. Clara e Gemma erano 
molto giovani, di poco più grandi di Arianna. Erano molto simpatiche e disponibili a 
soddisfare le mie curiosità. Ero loro molto affezionato, sicuramente più che a certi cugini veri. 
In effetti, vedendo come lavoravano, mi rendevo conto del fatto che avevano molte più 
attenzioni della mamma di Marinella. Bagnavano sempre i tessuti avvolgendoli in un telo 
umido che lasciavano riposare tutta la notte, per poi distenderli su un piano ad asciugare; 
spostavano con sapienza il modello di carta sul tessuto perché fosse collocato al punto giusto, 
in modo che le righe o i quadri tra i vari pezzi da combinare corrispondessero tra loro; 
imbastivano gli abiti per le prove come fossero già cuciti, in modo che saltasse agli occhi ogni 
minimo difetto; avevano sempre riviste aggiornate per far scegliere i modelli alle clienti e così 
via. Anche l’organizzazione del laboratorio era più curata. Intanto avevano una stanza 
apposita, poi anche la settimana era suddivisa in giorni fissi per il taglio, per le prove, per la 
confezione eccetera, per cui tutto il lavoro era sempre ben programmato e in ordine. In 
seguito, quando ebbero conseguito una maggiore esperienza, anche la mamma si servì da loro, 
ma per il momento la sua sarta era la più famosa del paese. Purtroppo da lei era più 
complicato tirar fuori qualcosa o carpire un segreto. Aveva sempre da fare, altre signore da 
servire. Il laboratorio era separato dalla saletta per le prove e aveva un ingresso d’attesa, per 
cui era raro che ci si potesse entrare. Potevo soltanto osservare, e allora preferivo andare da 
Clara e Gemma. Piano piano, con loro, cominciai a esprimere i miei primi pareri sui modelli 
da scegliere, sui tessuti da acquistare, sulla correzione di questo o quel difetto durante le prove 
e alla fine arrivai a ideare gli abiti che avrebbero dovuto confezionare per Arianna e anche per 
qualche altra loro cliente, specialmente quando, qualche anno dopo, la mia nuova cognata 
Brunella mi avrebbe insegnato a disegnarli e ritagliarli su carta, per vestire sagome di 
cartoncino pesante che lei stessa mi avrebbe preparato come mannequin. 

Clara e Gemma, inoltre, avevano una bellissima gatta tigrata, Rosina, che stava tutto il 
giorno accovacciata al sole sul davanzale del laboratorio e si faceva accarezzare volentieri, 
soprattutto d’inverno, quando il suo posto era accanto alla stufa. Restavo incantato a guardarla 
e a occhieggiare con lei, che rispondeva socchiudendo e riaprendo lentamente gli occhi come 
se ci parlassimo in un alfabeto cifrato, reclinando appena il capo in una sorta di timida 
dolcezza che solo i gatti sanno trasmettere. Era magnifico poterle prendere la zampa, sentire il 
morbido dei polpastrelli e stringerli appena per provocare la fuoriuscita degli artigli: la cosa più 
ingegnosa che fosse mai stata creata, mi sembrava. La facoltà di poter ferire e la bontà di non 
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farlo, senza neppure mostrarne la potenzialità. Come doveva essere buono l’animo dei gatti, 
che accettavano di vivere nelle case degli uomini e tener loro compagnia, rinunciando alla loro 
natura di cacciatori! Strano a dirsi, Rosina sarebbe vissuta così, sul suo cuscino sul davanzale o 
accanto alla stufa per venticinque anni. Per me era l’unica occasione di poter accarezzare il mio 
animale preferito. In casa era assolutamente vietato tenerne uno. Una volta avevo trovato  un 
micio piccolissimo che, nascosto e spaurito, miagolava a squarciagola in un cantuccio. Lo 
avevo portato a casa, ma i miei genitori se ne erano subito sbarazzati dandolo a dei vicini, in 
più mi avevano anche rimproverato per aver fatto qualcosa che sapevo non sarebbe stato 
gradito. 

Accompagnavo Arianna un po’ dovunque per piccole commissioni, se non aveva amiche 
con cui andare e talvolta anche se le aveva. Andavamo al pastificio a comperare matasse di 
spaghetti che venivano avvolte in pesante carta gialla e che per l’uso dovevano essere 
sciacquate; o dal pizzicagnolo ad acquistare zucchero sfuso, che veniva versato nell’apposita 
carta azzurra; o dal salumiere per il prosciutto da adagiare nella carta oleata, tutte carte 
bellissime che io cercavo di recuperare e che talvolta chiedevo di darmi pulite per poterci 
giocare. Accompagnai Arianna anche quel giorno da Ottavio, il parrucchiere. Non ci fu molto 
da aspettare. Benché avesse molte clienti, era ben organizzato nel lavoro e gli appuntamenti 
erano rispettati nel giro di dieci o quindici minuti. Si prese cura personalmente di Arianna. 
L’evento era troppo importante. Tramite una cugina acquisita a cui papà teneva moltissimo, 
era riuscito a convincere mio padre della necessità di procedere a un taglio di capelli radicale, 
altrimenti le doppie punte li avrebbero rovinati e Arianna sarebbe diventata calva. In realtà i 
capelli di mia sorella erano bellissimi e le arrivavano in fondo alla schiena, ma lei voleva 
tagliarli e ogni volta che andava a farseli lavare e spuntare esprimeva al parrucchiere questo 
suo desiderio. Ottavio, conoscendo il carattere e le convinzioni di mio padre, non aveva mai 
osato accontentarla, limitandosi a pareggiare di un solo dito quella magnifica cascata, ma quella 
volta il permesso era stato accordato, con l’impegno che nello stesso pomeriggio sarebbe 
partita per l’università, che non si sarebbe fatta più vedere da lui per almeno un mese e che 
comunque se li sarebbe fatti ricrescere.  

Il pettine segnava e alzava le lunghe ciocche sino a liberarle nell’aria. I riflessi rossicci si 
erano attenuati rispetto a qualche anno prima, ma restavano pur sempre meravigliosi. Le mani 
sapienti di Ottavio intrecciarono quei fili come ogni altra volta, come se tutto fosse finito e 
invece di netto le enormi forbici mozzarono la lunga treccia. Una ghigliottina aveva troncato le 
ali alla mia fata irlandese. Non potei trattenere le lacrime. Anch’io, ormai, non l’avrei più vista 
che per pochi giorni alla volta.  Ma i suoi capelli non sarebbero mai più stati lunghi, 
nonostante la promessa fatta a papà. 
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Ventotto 
 

Monnalisa 
 
Per il matrimonio di Marco era stato tutto facile. Eravamo andati a Luino e lì la famiglia della 
sposa aveva organizzato tutto con grande semplicità: una cerimonia in chiesa e un banchetto. 
In seguito era stato offerto un pranzo anche a Francavilla, per i parenti che non erano potuti 
salire al nord, ma la cosa si era svolta in un ristorante senza alcun trambusto. Lo stesso 
sarebbe stato per quello di Lando l’anno successivo, ma per questo di Roberto la faccenda 
stava diventando davvero stressante. Controvoglia ci eravamo adeguati alle consuetudini del 
paese della sposa, in base alle quali i festeggiamenti dovevano durare un mese in un frenetico 
succedersi di ricevimenti, visite tra parenti e incontri. La mamma, che era spiccia per queste 
cose, ma rispettosa dei costumi locali, aveva acconsentito e risolto il suo ricevimento in modo 
pratico con qualche mazzo di fiori e l’aiuto della pasticceria che le aveva preparato tutto il 
necessario con elegante semplicità. Gran parte del parentado e degli amici di famiglia, un 
centinaio di persone, aveva partecipato all’inconsueta riunione e potuto ammirare sia la futura 
sposa in splendida toilette verde pistacchio, sia la di lei madre, carica di gioielli come la 
Madonna di Loreto, corona esclusa. Ci sembrava che tutto fosse andato per il meglio, ma 
Monnalisa, come noi chiamavamo la mamma della sposa, la “Gioconda” che aveva rotto i 
bicchieri dalla zia Brunella, non aveva taciuto la propria delusione per com’era andata la festa. 
Ci spiegammo il perché recandoci al suo paese per il ricevimento che denominammo “di 
ritorno”, tanto la sensazione comune fu che si stesse disputando un campionato a punti. La 
casa era stata decorata come una piazza per la festa del patrono. Mancava  soltanto il chiosco 
con la banda, per il quale purtroppo non era bastato lo spazio. Nuove toilette per la sposa, 
questa volta color pesca e per la mamma di lei, con chili di altro oro nel caso qualche ospite 
avesse presenziato a entrambi gli incontri. Mia madre, invece, non si era preoccupata più di 
tanto del proprio addobbo. Per puro caso aveva indossato anche lei un abito diverso da quello 
del ricevimento precedente, ma la stessa parure di perle con brillanti e rubini. Una tapina, 
insomma, agli occhi di Monnalisa, se la sua mente avesse potuto contemplare questo termine. 
Continuavano ad arrivare pizzette, biscotti, fiadoni, bocconotti, polli arrosto e ogni sorta di 
rustiche prelibatezze. Era tutto un andirivieni di enormi piastre portate dal forno e servite 
direttamente da esse per la necessità di offrire il “complimento”, come lì si chiamava, alle 
centinaia di persone che affluivano in ciabatte e grembiuli da ogni angolo del paese a 
presentare i propri auguri, chi con un secchio della spazzatura, chi con una scopa, chi con la 
ramazza, chi con lo stendino, chi con le mollette per i panni, chi con un colapasta, chi con una 
grattugia, insomma con qualsiasi cosa di poco conto che potesse essere utile alla futura coppia. 
Non poteva mancare la processione per ammirare il corredo, esposto in bellavista a riempire 
metà della casa, mentre i regali ricevuti facevano mostra di sé nell’altra metà, ognuno con il 
rispettivo bigliettino per agevolare l’identificazione del donatore. Una vera fiera di paese fuori 
da ogni nostra concezione, ma a suo modo simpatica. 

Il matrimonio non sarebbe stato da meno senza i freni della mamma. Gli ultimi chilometri 
per salire al paese, appollaiato su un cocuzzolo, erano su strada bianca. Alla cerimonia in 
chiesa erano presenti i soli invitati. Certe mise lasciavano alquanto a desiderare in fatto di 
buongusto, ma questo ce lo aspettavamo. Non c’era nessuno, invece, del paese. L’abito bianco 
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aveva metri e metri di strascico, per un totale di qualche quintale di tulle. Tutti i fiori di San 
Remo sembravano essere stati recisi per l’occasione. Finalmente la cerimonia religiosa si 
concluse. Sul sagrato, inaspettatamente, ci fu chiesto di seguire in corteo gli sposi lungo il 
corso principale, consistente in una strada in discesa larga sei passi e lunga forse trecento 
metri, fino a raggiungere il municipio all’altro capo. Dopo pochi metri, ecco la sorpresa. Man 
mano che si scendeva, da ogni porta e balcone venivano sparati mortaretti, fuochi d’artificio, 
razzi. Fuorigrotta, al confronto, sarebbe parsa una cosa da nulla. E a ogni porta gli sposi 
dovevano varcare la soglia e accettare dai padroni di casa qualcosa da mangiare e da bere, 
magari solo un boccone e un sorso di vino, ma comunque qualcosa, per buon augurio. Poi 
lanci di pezzetti di carta, riso e confetti a non finire. Tra gli altri invitati c’era la signora 
Eleonora, una carissima e raffinata amica d’infanzia della mamma, venuta apposta dall’Emilia. 
La mamma, temendo di poter fare brutta figura con lei, la marcava stretta con l’aiuto di zia 
Giada, a proteggerla da eventuali gaffe di Monnalisa & company. La signora Eleonora, invece, 
andò letteralmente in visibilio. Ci chiedeva perché non avessimo chiamato la televisione a 
riprendere quella festa popolare così entusiasmante, anzi non avrebbe mancato di farla venire 
lei stessa se mai un successivo matrimonio si fosse svolto in maniera altrettanto pittoresca. 

Insomma tutto andò per il meglio, non fosse che gli sposi impiegarono circa un’ora ad 
arrivare alla fine del percorso, inevitabilmente un po’ brilli. Per la scelta del locale e del menu 
la mamma si era imposta, così come aveva voluto definire personalmente le decorazioni con il 
fioraio e ogni altro dettaglio necessario affinché almeno il pranzo potesse risultare di un certo 
tono. Aveva dovuto lottare non poco per evitare la diversificazione dei banchetti. Monnalisa 
avrebbe voluto dare una cena per gli amici della sposa, una per quelli dello sposo, un pranzo 
per i parenti il giorno del matrimonio… sì, il tradizionale pranzo abruzzese che ancora si usava 
in alcuni posti per certe ricorrenze religiose, per i matrimoni o le comunioni. Le cosiddette 
panarde duravano fino a tarda notte con oltre cinquanta portate, di cui ogni commensale 
doveva accettare obbligatoriamente almeno un assaggio. I resti delle porzioni dovevano essere 
portati a casa in un apposito sacchetto o tovagliolo. Questa mappatella avrebbe rassicurato 
l'ospite del gradimento e dell'abbondanza di quanto offerto. Quello organizzato dalla mamma, 
invece, fu giudicato da poverelli da Monnalisa, senza neppure la mappatella. Ci fu però una 
curiosa sorpresa. A un tavolo una coppia continuava a farsi servire bicchieri su bicchieri di 
vino e cominciava a dare qualche segno di ebbrezza. La mamma pensava si trattasse di parenti 
della sposa, quindi non osava intervenire. A un certo punto, però, Monnalisa  iniziò a 
informarsi su chi fossero i vari ospiti, fino ad arrivare alla coppia. Ebbene, saltò fuori che i 
due, peraltro vestiti elegantemente, erano dei perfetti estranei, che si erano intrufolati senza 
invito. A evitare spiacevoli conseguenze la mamma riuscì a bloccare l’intervento di Monnalisa, 
subito partita in quarta per cacciarli,  e gestì la situazione lasciando che i due terminassero in 
pace il loro pranzo, ma impedendo che venisse servito loro ulteriore vino. I due scrocconi 
arrivarono tranquilli al taglio della torta senza tralasciare di abbracciare e baciare gli sposi, 
ognuno dei quali era convinto si trattasse di parenti acquisiti. 

Tra Monnalisa e me c’era una vera e propria incompatibilità dovuta a un bassissimo livello 
di tolleranza da parte mia per le persone maleducate. Dovevo ammettere, tuttavia, che sapeva 
preparare i migliori spumini e biscotti che avessi mai gustato. Da quando sua figlia si era 
fidanzata ufficialmente con mio fratello, si era considerata di casa. Le pretese indebite e le 
gaffe erano state all’ordine del giorno. Ad esempio a tavola serviva per primo il figlio, poi la 
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figlia, facendo loro scegliere espressamente le parti migliori per poi lasciare agli altri quello che 
capitava. L'ultima gaffe fu di moltissimi anni dopo, il giorno del funerale della mamma, 
quando si fece accompagnare nella camera da letto dei miei genitori per chiedermi chi, da 
allora in poi, avrebbe dormito a fianco di papà. Naturalmente, fulminata da un mio sguardo, 
non ebbe risposta e fu l’ultima domanda che le permisi di pormi, per poi chiudere 
definitivamente il rapporto con lei. Soltanto la mamma, a volte, riusciva ad arginare le nostre 
reazioni alle richieste più assurde. Da un momento all’altro Monnalisa  poteva, ad esempio, 
telefonare pretendendo che papà andasse a prenderla da qualche parte e la riaccompagnasse al 
paese, dato che lu pustale, come lei chiamava ancora la corriera, sarebbe passato tardi e lei 
aveva da fare. Oppure si presentava senza preavviso all’ora di pranzo con il figlio, che poi 
lasciava da noi perché lei, magari, doveva andare dal dentista. Il sospetto che anche papà 
potesse avere degli impegni e preferisse quindi essere almeno avvertito con un certo anticipo, 
o che io non avessi voglia o tempo di stare con suo figlio non la sfiorava neppure. Tutto le era 
dovuto. 

L’unico criterio di valutazione di Monnalisa era la bellezza, che aveva come inconfutabili 
parametri di riferimento la sua e quella dei suoi figli, a conferma del detto napoletano “Ogni 
scarrafone è ’bbello a mamma soia”. Devo però ammettere, che, oggettivamente, qualche beltà 
nel lato femminile della famiglia si poteva riconoscere. 

Ciriaco, anzi Ciriàco, secondo la pronuncia della madre, era un patito dei film in costume, 
che io invece non sopportavo. L’indispensabile, per lui, era che ci fossero dei muscoli ben 
oliati e in azione da vedere, non importa se fossero di Ursus, Spartacus, Sansone o qualche 
altro ben piantato eroe. Quei pomeriggi passati al cinema Italia li avevo proprio sullo stomaco. 
Lui si immedesimava regolarmente nei vari protagonisti e poi li scimmiottava con risultato 
ridicolo, bassetto e mingherlino com’era. Una volta si lasciò trasportare dal desiderio di sentirsi 
come Antonio a tal punto che mi sembrò proprio gli mancasse qualche rotella. Voleva che io 
interpretassi Cleopatra e nel propormelo osò addirittura abbracciarmi, tentando anche di 
baciarmi sulla bocca. Mi sentii minacciato e alla sua impudenza reagii strattonandolo. Il 
Marcantonio, decisamente più basso di me anche se più grande d’età, perse l’equilibrio, andò a 
sbattere con la testa contro lo spigolo di un tavolino di cristallo e si mise a piangere alla vista 
del sangue. Però, da buon diplomatico e proconsole, capì che non sarebbe stato opportuno 
confessare l’accaduto, così attribuì la ferita a un semplice scivolone. Da quel giorno, 
comunque, gli passò la voglia di fare l’eroe conquistatore, almeno con me. 
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Ventinove 
 

Le vacanze a Luino 
 
Da quando i miei fratelli più grandi si erano sposati, ogni estate trascorrevo qualche settimana 
delle mie vacanze da loro. Per diversi anni i miei viaggi coincisero con quelli di andata e 
ritorno dell’uno o dell’altro, poi, quando fui più grandicello, si limitarono a prelevarmi o 
accompagnarmi alla stazione centrale di Milano, dove arrivavo in treno viaggiando da solo, 
immerso nella lettura di qualche libro. Mi piaceva essere loro ospite. Mi era sempre pesata l’età 
avanzata dei miei genitori, il loro essere distaccati e comunque non disponibili a condividere il 
loro tempo in passatempi allegri e futili. A casa dei miei fratelli invece ero coccolato e gli oltre 
venti anni di differenza a volte mi facevano sentire davvero loro figlio, anziché fratello, 
regalandomi per qualche tempo l’illusione di far parte di una famiglia felice. Stare lontano da 
Glauco, inoltre, mi rinfrancava. I miei fratelli maggiori mi portavano sempre in giro per le 
varie località del Varesotto e del Ticinese. Quando non si andava in gita, passavo il tempo a 
dipingere quadretti e tessuti, o a decorare a freddo mattonelle di ceramica. Nulla di 
straordinario: nature morte, fiori, paesaggi, personaggi di Disney, piccoli lavori che mi davano 
modo di contraccambiare la loro cortesia. Ero goloso delle michette fresche, terribili e gommose 
a sera, che da noi non si trovavano, ripiene dell’ottimo salame che la suocera di mio fratello 
Lando si faceva preparare o della salsa verde di Odessa, la moglie di Marco. 

Era stato suo padre, fervente filosovietico, ad appioppare quel nome a mia cognata. Anche 
il suo aspetto aveva un che di slavo: capelli biondo-platino, occhi azzurri, alta statura. Una 
coppia affiatatissima, allegra, semplice nei modi e negli obiettivi. Odessa era sempre pronta a 
soddisfare i capricci del marito, nonostante  avesse, come si suol dire, il braccio corto. Stavano 
allo scherzo specie quando li prendevamo un po’ in giro per come si vestivano e per i modi 
bambineschi di mio fratello. Benché ultratrentenne, Marco giocava ancora con i trenini. 
Andava puntualmente in estasi davanti a qualche modellino mancante alla sua collezione e non 
aveva remore nel battere i piedi per averlo. Tra vetrine e plastico la sua collezione occupava 
tutta la mansarda della loro casa. Non smise di coltivare questo hobby nemmeno quando gli 
nacque il primo figlio. Durante le vacanze di Pasqua si andava tutti da lui e, insieme ai 
giocattoli per il nipotino, non dovevamo dimenticarci di acquistare anche un nuovo trenino 
per Marco, onde evitare bronci e capricci. Più tardi, quando anche il piccolo fu contagiato 
dalla stessa passione, si comperarono due esemplari dello stesso modello: uno per il padre e 
l’altro per il figlio. Il piccolino era bonariamente soprannominato zio Paperone per la sua 
precocissima tendenza all’accumulo, non solo di denaro, ma anche di giocattoli. Li teneva 
chiusi nel suo armadio, intatti e per convincerlo a giocarci spesso occorreva comperargliene 
due: uno da tenere sigillato affinché non si rovinasse, l’altro da usare. Per Marco realizzavo 
casette in balsa da aggiungere al suo plastico. A volte andavamo a spasso per Luino, a vedere il 
famoso mercato gremito di svizzeri o i luoghi nei quali erano ambientati i romanzi di Piero 
Chiara, alla cui lettura mi dedicavo durante quei soggiorni, oppure si andava in motoscafo sul 
Lago Maggiore per qualche escursione o per fare semplicemente il bagno alle isole Castelli di 
Cannero. In genere le gite venivano organizzate in comitiva, coinvolgendo anche Lando e sua 
moglie. Ne ricordo una bellissima sul lago di Como, prima allo spaventoso orrido di Bellagio, 
coi suoi meandri scavati nella roccia dalla forza delle acque, poi all’isola Comacina, dove 
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pranzammo in uno strano ristorante. Chiamarlo pranzo è un eufemismo: fu, più che altro, uno 
spuntino a più portate. Tutto era misuratissimo, seppur annunciato con grande pomposità dal 
proprietario, una sorta di Mangiafuoco vestito alla pirata. Ridemmo tantissimo, ad esempio, 
per un grana all’escavadora, che dalla lettura del menu ci aspettavamo strabiliante, ma che si 
rivelò essere una banalissima mezza forma di parmigiano dalla quale venivano staccate 
minuscole scaglie servite direttamente in mano dal coltello a mandorla. Ma la cosa più buffa fu 
che, gironzolando per l’isoletta, sorprendemmo il Mangiafuoco sotto un portico, mentre 
ingurgitava famelico un piattone di spaghetti che sarebbe bastato per una decina di suoi 
avventori. La prendemmo tutti a ridere, tranne Lando che, da buona forchetta, si era sentito 
defraudato del suo sacrosanto diritto di mangiare a sufficienza. Ma presto il malumore gli 
passò, rabbonito da Brunella e da un panino al prosciutto consumato in un bar della costa. 

Con Lando e sua moglie mi sentivo tranquillo. La loro casa, tra l’altro, era continuamente 
movimentata da visite di parenti e vicini sempre accolti con grande cordialità. Lando era 
abbastanza taciturno e mi dimostrava il suo affetto in modo pratico, condividendo con me 
qualche attività, così magari si andava a funghi o a pescare. Con lui posi anche qualche 
mattone della loro nuova casa.  Ma anche soltanto lo stare semplicemente vicini mi faceva 
sentire bene. Mi intendevo in particolare con mia cognata, alla quale invece la parola non 
mancava affatto. Con Brunella ci si poteva confrontare su tutto: aveva molti interessi e 
avvincenti letture in corso e certo con lei non ci si annoiava. La sua conversazione era ricca di 
battute e di ironia. Si prestava anche a farmi da complice, inventando una qualche scusa 
plausibile per evitarmi la settimana che avrei dovuto passare da Roberto. Era l’unico da cui 
proprio non mi piacesse andare. Lo facevo solo per farlo contento, dato che riteneva un suo 
sacrosanto diritto accogliermi al pari degli altri e ottenere qualche quadretto in cambio. 
Avevamo poco a che spartire l’uno con l’altro e mi metteva sempre in imbarazzo con 
commenti salaci su qualunque gonnella di passaggio o qualche allusione al fatto che non avessi 
una fidanzatina. Il clima, in casa sua, era sempre teso. La moglie, come la madre tutta 
compresa della propria bellezza, non faceva che lamentarsi di tutto ed accusare emicranie al 
momento di doversi mettere a fare qualcosa. Era più che evidente che da lei ero solo 
sopportato. Ad esempio, una sera arrivammo a casa tardi e lei non mi preparò neppure il letto, 
costringendomi a dormire come in una cuccia. E pensare che ero sempre stato alquanto 
schizzinoso e amante della forma e non a caso mia cognata Brunella mi chiamava 
scherzosamente “il conte”. 

Nemmeno a Luino la mia vita, benché trascorresse in serenità, contemplava amicizie con 
coetanei. Qualche tentativo di Brunella di farmi frequentare alcuni suoi cugini era fallito 
miseramente. Mi ero sforzato di uscire qualche volta con loro per il paese, ma proprio non mi 
ero sentito a mio agio. I coetanei continuavano a ingenerarmi una sensazione di pericolo e non 
potevo reggere lo stress del confronto. Certo lei non conosceva le vere ragioni delle mie paure, 
ma aveva rispettato il mio riserbo senza insistere, magari considerandomi solo un po’ snob. 

Un vero spasso fu per me, invece, l’arrivo dei nipotini: li adoravo davvero. Vederli crescere 
sani e svegli era una cosa bellissima. L’unico mio timore era che potessero subire quello che 
avevo subito io e stavo molto attento a non lasciarli mai soli con persone che mi destassero il 
benché minimo sospetto e a tenerli costantemente sott’occhio. Se Glauco girava per casa, non 
permettevo in alcun modo che rimanessero da soli con lui. Certo, la mia protezione era 
limitata, e tutto sarebbe potuto comunque accadere in qualsiasi altro momento, ma, finché 



109 

potevo, vigilavo con cura. Non riuscivo a capire come si potesse essere tanto perversi da far 
del male a creature così innocenti, ma purtroppo avevo imparato a mie spese che certe cose 
potevano accadere.  

Quando venivo a sapere di violenze sessuali su minori, o anche su adulti, rivivevo le 
terribili sensazioni provate a suo tempo e stavo malissimo. Non condividevo le richieste di 
condanna a morte che ogni volta si sollevavano per i colpevoli di simili reati, ma mi auguravo 
che fossero comunque messi in condizioni di non nuocere e pagassero un conto 
adeguatamente salato. Avevano rovinato la vita ad altri e non avevano il diritto di continuare a 
vivere la propria come se nulla fosse accaduto. Soprattutto bisognava impedire che potessero 
ripetere le loro azioni. Fosse stato per me, li avrei puniti con i lavori forzati, a risarcimento 
parziale dei danni psicologici cagionati alle loro vittime.  

Un’altra considerazione che mi veniva in mente era che per un uomo subire una violenza 
sessuale comportava un problema in più rispetto a quello corso da una donna: la perdita 
dell'identità sessuale. Dopo le violenze inflittemi da Glauco, infatti, mi pareva di non capire 
quasi più nulla di me stesso. Non riuscivo a confrontarmi né con una ragazza, né con un 
ragazzo. Mi terrorizzava, inoltre, il fatto che quasi sempre le atrocità dei violentatori venissero 
spiegate come iterazioni di violenze subite in giovane età. Si era dunque condannati a 
perpetuare il male ricevuto trasformandosi a propria volta, divenuti adulti, in violentatori? 
Pensavo che, se mai avessi provato un impulso simile, avrei preferito uccidermi, piuttosto che 
soddisfarlo. Fortunatamente, non mi era mai capitato di avvertire tentazioni del genere. Non 
avrei mai potuto far patire ad altri il dolore che avevo provato io. Lo sfatare quella che era 
spesso considerata una certezza quasi matematica diventò, a poco a poco, il vero obiettivo 
della mia vita, più importante del progettare case e palazzi. Sì, sarei dovuto diventare 
soprattutto l’architetto di me stesso. 
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Trenta 
 

La colonia 
 
La vera e propria ansia di protezione che provavo nei confronti dei bambini si estendeva 
spesso a qualunque altro essere  indifeso, animale o pianta che fosse. Ricordo, a tal proposito, 
una giornata nuvolosa, ma calda. Dalle finestre aperte, a un certo punto, arrivò uno strano 
rumore di motori. Subito mi affacciai e vidi che ai bordi del quartiere si stava radunando una 
piccola folla. Dalle voci delle persone più vicine a me capii che stava succedendo qualcosa di 
grave. Scesi immediatamente e vidi una serie di ruspe avanzare verso il magnifico pescheto 
sulla collina per distruggerlo. Nessuno ne conosceva la ragione, finché si sparse la voce che 
tutta la costa della collina sarebbe stata spianata a terrazze per la realizzazione del nuovo 
campo sportivo. Mi aggrappai alla rete di metallo che recintava l’area. Soffrivo per ogni pianta 
che veniva ferita alla base dai denti della ruspa e sradicata. A uno a uno vidi cadere i peschi che 
per tante primavere avevano profumato e tinto di rosa quel lato della collina. Mi pareva che i 
tronchi e i rami divelti dai cingoli gridassero. I frutti ancora pendenti venivano schiacciati 
senza poter rinfrescare o sfamare nessuno. Il loro nocciolo affondava in una terra che di lì a 
poco sarebbe stata dissodata e resa sterile dalla sabbia.  

Non riuscivo ad andare via. Si stava distruggendo tutto intorno a me. La zia Julia, ormai, 
non si vedeva più. A Etta era nato il primo figlio e adesso, ovviamente, le sue attenzioni erano 
per lui. Anche Arianna era lontana e lo zio Luigi si faceva vedere sempre meno.  Il mare lo 
stavano distruggendo, le dune stavano diventando malta, le greggi non sostavano più nei prati 
dietro casa in maggio e in settembre, ormai trasportate dai camion per la transumanza. Non 
rimaneva niente del mio piccolo mondo, niente di Nenio. E ora anche per quei peschi era 
venuta la fine. Invece delle distese rosa, che cosa avrei visto? Uno stupido campo da calcio 
dove ventitré matti avrebbero corso in mutande per due ore dietro a un pallone per una 
manciata di domeniche all’anno. Se quelle povere piante avessero potuto protestare, quanto 
avrebbero pianto e strepitato? Piangevo io per loro, visto che non era rimasto nessun altro. Mi 
auguravo di poterle ritrovare un giorno nel giardino di Dio, a rinfrancarsi anch’esse della 
malvagità degli uomini. Il verde della collina sarebbe stato sostituito da un deserto di sabbia. 
Per ironia della sorte, accadde che, dopo che era stata sbancata e terrazzata mezza collina per 
la creazione di una piattaforma rialzata di qualche metro, ogni lavoro venne interrotto e tutto 
rimase sospeso per anni, per via di misteriose questioni legali. 

Qualche tempo dopo fui mandato controvoglia alla colonia organizzata dalla parrocchia. 
L’autobus attraversò Caramanico e  per l’odore di uova marce sprigionato dalle acque termali 
quasi vomitammo tutti quanti. Finalmente giungemmo a destinazione. Fonte Romana era 
davvero il bellissimo bosco di faggi che ci era stato descritto per invogliarci a iscriverci alla 
colonia. C’erano anche enormi vasche d’acqua. Lì vicino era stata attrezzata una casa per 
accoglierci. Nonostante fossi partito prevenuto, dovetti riconoscere che la vita campagnola e 
da scout non mi dispiaceva affatto. Mi era stato affidato Dario, il figlio di certi nostri 
conoscenti, e mi ero preoccupato di riservare due brande vicine, una per lui e una per me, in 
una piccola camera dove avrebbe dormito anche padre Alfonso, il nostro accompagnatore. 
Avevo voluto assicurarmi, insomma, che non potesse accaderci nulla di male, protetti da una 
persona adulta e fidata come lui. Con gli altri ragazzi non c’erano problemi: si andava in 
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marcia sempre in gruppo e i rapporti diretti con l’uno o con l’altro erano ridotti al minimo. Al 
limite, si potevano anche evitare del tutto. Mi piacevano molto i momenti dell’alzabandiera e 
dell'ammainabandiera e quelli dei canti serali attorno al fuoco. Ma il vitto era pessimo. Ci 
venivano ammannite continuamente delle mezze maniche lisce, sempre cotte a colla e con un 
sugo annacquatissimo: una cosa stomachevole, tanto che mi trovai a rimpiangere le tanto 
odiate fettine e gli spaghetti della mamma. La brodaglia mi convinse che quello sarebbe stato il 
primo e ultimo campeggio della mia vita. 

Dario era sempre giù d’umore e piagnucolava spesso, invocando la mamma. Capivo la sua 
nostalgia. Aveva appena sei anni e non si era mai trovato lontano dai genitori. Mi stava sempre 
alle costole, ma non mi dava noia anzi, mi piaceva sentirmi utile e occuparmi delle sue 
esigenze, per cui cercavo di distrarlo con qualche attività. La sera si addormentava soltanto se 
gli stringevo la mano per un po’, protendendogli la mia dalla branda. Era proprio fragile e 
dolce: un pulcino smarrito. Quando ne avevo l’occasione mi spingevo con lui fino al 
gruppetto di case vicine, dove c’era un bar, per comprargli un gelato e chiamare al telefono i 
suoi, in modo che si tranquillizzasse. Dario non ne poteva più della colonia e me lo ripeteva 
cento volte al giorno. Una volta, accompagnandolo a telefonare, mi informai sugli orari degli 
autobus e gli promisi che se i suoi genitori non fossero venuti a riprenderlo nel giro di qualche 
giorno, lo avrei ricondotto a casa io stesso. Dario si fidò di me e mi prese per mano. Certo, 
avrei dovuto mantenere la promessa, ma capivo che non potevo rapirlo. Allora mi decisi a 
parlarne con padre Alfonso. Stranamente mi resi conto che, mentre per me stesso avevo 
sempre timore a chiedere favori, il doverlo fare per altri non mi creava difficoltà. C’era un 
problema e padre Alfonso era la persona adatta a risolverlo, quindi era logico che mi rivolgessi 
a lui. Padre Alfonso mi assicurò che avrebbe telefonato ai genitori di Dario. Avrebbe spiegato 
loro che non era il caso che il bambino restasse oltre. Il giorno dopo, al termine della prima 
settimana di campeggio, la sua mamma e il suo papà vennero a riprenderlo. Fu molto bello 
vederlo finalmente sereno accanto ai suoi. Quando l’auto si mise in moto, mi salutò sorridente 
con la manina dal finestrino. 
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Trentuno 
 

La questua 
 
«Non voglio mettere le scarpe di vernice nera!». 

«E invece te le metti! Come tutti gli altri. Ci vogliono nere, a pantofola e di vernice. Punto e 
basta!». 

Con padre Gerardo c’era poco da discutere. Era stato cappellano militare per oltre 
trent’anni e in quell’ambiente aveva forgiato il suo essere. La disciplina, per lui, veniva al primo 
posto, forse anche prima di Dio, a detta di qualche pia donna una volta evaporato l’odore di 
santità. Si raccontava che avesse lasciato quella posizione per un incidente occorsogli durante 
un’esercitazione: un colpo di fucile o una scheggia l’aveva colpito casualmente alla testa. 
Questo giustificava certi suoi modi di fare bruschi, certe sue dimenticanze e qualche non 
piccola stranezza nel trattare con le persone. Fatto sta che era stato scelto, per uno dei grandi 
imperscrutabili misteri di Santa Madre Chiesa, a guidare la piccola mandria di chierichetti della 
parrocchia. Io ero stato arruolato appena ricevuta la confermazione, ma non vedevo l’ora di 
andarmene. Sebbene la mia famiglia fosse molto devota e io stesso dotato di grande fede, ero 
pur sempre stato un po’ protestante. Non condividevo, ad esempio, alcune cosette sui dogmi, 
non pregavo i santi e, soprattutto, non mi andavano giù certi comportamenti dei sacerdoti e 
delle suore di cui sentivo parlare o che notavo di persona. Fatto sta che, per il momento, lì ero 
e lì dovevo restare. Mi trovavo spesso in contrasto con padre Gerardo. I miei, naturalmente, 
davano ragione a lui qualsiasi fosse l’oggetto delle mie contestazioni e trovavano per la sua 
posizione ora la motivazione spirituale, ora di fede, ora di dogma. Quando proprio mancavano 
altri appigli, accampavano la necessità di esercitare l’obbedienza o la carità cristiana per il fatto 
che stava poco bene, così a me non restava che soccombere e obbedire. 

Quel giorno mi ero impuntato più per il gusto di discutere che per la reale importanza della 
faccenda. Ero andato in chiesa dimenticando per la fretta le scarpe di vernice nera che tutti 
avevamo dovuto procurarci per completare l’abbigliamento previsto per il nostro ruolo e 
superare la rassegna di padre Gerardo. Pur di non ammettere la mia dimenticanza, avevo 
esasperato un reale leggero disgusto che provavo per quelle calzature al momento di indossarle 
sui calzettoni rossi ed elevato a principio una soggettiva questione estetica. Avevo detto che il 
nero era il colore della morte,  che il marrone si intonava maggiormente al rosso della tonaca e 
dei calzettoni,  che la foggia delle scarpe di vernice era ridicola e altre amenità del genere. 

Padre Gerardo, invece di considerare la cosa per quello che era, cioè il capriccio di un 
ragazzino da tamponare con qualche battuta, la ingigantì facendone una questione di liturgia, 
di rispetto, di disciplina, appunto. Rimanemmo a discutere un quarto d’ora. Invitato a nozze, 
mi facevo sempre più testardo e inventavo sempre nuovi argomenti, specie quando intuii che 
per lui quella era una questione vitale. 

Alla fine, vedendolo diventare paonazzo per la foga con cui difendeva le sue ragioni, 
mollai più per il timore che si sentisse male che per dargliela vinta. Ma mi ripromisi che non 
avrei mai più calzato quelle orribili pantofole da femminuccia, nella speranza che, insistendo, si 
decidesse a mandarmi via. E così feci. Non raccontai il fatto in famiglia, tanto mi sarebbe stato 
dato torto e la domenica successiva, fiero e pimpante, mi presentai alla rivista con i miei bei 
mocassini marroni ben spazzolati e lucidati per l’occasione. Ovviamente padre Gerardo li notò 
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subito e mi guardò fisso. Io ricambiai con un sorriso volutamente svagato. Non poteva 
mettersi a discutere, saremmo dovuti andare in una frazione vicina, mancavano soltanto 
quindici minuti alla Messa e in quel momento non c’erano altri chierichetti a disposizione, a 
parte me e un altro ragazzo. Non aveva alternative, doveva tenermi così com’ero. Abbozzò 
accigliato e io, da bravo diavoletto, mi resi conto che prima o poi avrei raggiunto il mio scopo. 
Nel tragitto non fece menzione della faccenda, limitandosi a rammentarci i vari compiti da 
eseguire. 

Mentre padre Gerardo blaterava una predica che avevo già sentito almeno altre due volte, 
io, seduto al mio posto, osservavo quei visi contadini così diversi da quelli che ero abituato a 
vedere. Mi ricordavano i tratti delle donne che venivano a casa nostra dalla campagna a 
prendere il bucato settimanale, riportando in grandi ceste di vimini quello della settimana 
precedente, lavato con la cenere e col sapone di Marsiglia, steso al sole e stirato coi ferri a 
carbonella. Volti certo non alieni, ma particolari rispetto a quelli della maggioranza delle 
persone che ero abituato a osservare. Il colorito scuro, le pieghe profonde scavate dal sole sul 
volto, le labbra piegate dalla fatica di ogni giorno, gli occhi quasi spenti e scoloriti dei più 
anziani mi rattristarono, spingendomi a pensare che anche i volti più floridi dei giovani 
sarebbero presto appassiti allo stesso modo. Vedevo la differenza che c’era, per esempio, tra la 
mamma e zia Teresina. La mamma non era di certo giovane, ma che enorme diversità rispetto 
alla coetanea! Abbigliamento a parte, infatti, le condizioni della pelle di Zia Teresina erano 
disastrose in confronto alle sue. Provai pietà per tutte quelle persone e se da un lato mi sentivo 
fiero di contribuire a dar loro un po’ di consolazione, mi sembrava davvero ingiusto che 
stessimo lì a farci dare del denaro. Quel giorno proprio non me la sentivo. Mi sarebbe 
sembrato di rubare ai poveri per dare ai ricchi. I preti, i frati nel caso specifico, in fondo 
stavano bene, vivevano in una casa decente, erano serviti dalla perpetua, giravano in auto, 
ricevevano regolarmente un appannaggio, non avevano problemi di bollette e abiti, certo non 
mancava loro da mangiare e quando c’era qualcosa da fare, fosse l’organo da comperare o la 
chiesa da tinteggiare, non dovevano lavorare sodo per procurarsi il denaro necessario, perché 
facevano conto sulla generosità delle famiglie più devote o agiate della parrocchia. Ma quella 
gente sapevo come viveva, conoscevo i loro miseri pasti, le loro storie difficili. Avevo visto 
centinaia di volte i drappelli di contadine arrivare dalle campagne più lontane a piedi scalzi 
fino quasi al paese, per poi scrollarne la polvere con le mani e indossare senza calze, 
nell’imminenza della Messa, le scarpe a punta col tacco, tirate fuori dalle grandi borse che 
tenevano al braccio poggiando la mano sullo stomaco prominente. L’allegria e la gioia di 
vivere che alcune di loro esprimevano forse le rendevano sante agli occhi di Dio, ma certo non 
cambiavano la loro condizione.  

No, quel giorno non avrei potuto fare il giro per la questua, non avrei potuto guardare 
quella gente negli occhi e sorridere a ringraziamento del loro obolo. Non avrei potuto sentirmi 
un ladro. E tuttavia sarebbe stato mio compito far girare la borsa delle elemosine. Tenevo 
stretto tra le mani il bussolotto di velluto dorato col lungo bastone di legno scuro e restavo 
inchiodato a quel panchetto con la schiena ben diritta e fermo al terreno con i miei mocassini 
marroni bene in vista. Sentii lo sguardo di padre Gerardo trafiggermi e lo ricambiai. Leggevo 
perfettamente le parole che gli passavano per la mente e che non poteva dirmi, seduto al lato 
opposto di quello spazio che nulla aveva di diverso dal resto di quel magazzino utilizzato per 
le funzioni, ma che tecnicamente fungeva da presbiterio. Il suo ordine di procedere alla 
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questua era chiarissimo, ma altrettanto chiaramente gli feci capire, con un lieve e secco cenno 
di diniego, che di lì non mi sarei mosso e che neppure avrei mollato la presa da quel sacchetto 
di velluto dorato che tenevo serrato in grembo per cederlo all’altro chierichetto. Se solo fosse 
stato più sveglio, quest’ultimo avrebbe potuto sostituirmi di sua iniziativa, ma non si rese 
minimamente conto della lotta in corso, preso com’era dal seguire il volo delle mosche. Padre 
Gerardo non poteva permettere che l’attesa si facesse imbarazzante e non trovò alcun modo 
per superare l’impasse. Alla fine dovette cedere e riprendere l’ufficio. La questua non si fece. 

Non ho mai sentito tanti strepiti da un sacerdote quanti quelli che padre Gerardo emise per 
tutti gli otto chilometri del ritorno alla nostra parrocchia. Blaterava di castighi divini, 
dell'imperdonabile omissione da me commessa nell’impedire a quella gente di contribuire 
all’avanzamento della fede e non so quante altre accuse per me del tutto insulse. Non battei 
ciglio. Ero fiero di aver vinto quella battaglia. Prima di tutto ero stato coerente con la mia 
coscienza, secondariamente ero riuscito a far valere nei fatti la mia opinione su quella di padre 
Gerardo. Ne godetti per tutto il giorno. Ma oltre a vincere quella particolare battaglia, senza 
rendermene conto avevo sferrato anche il colpo decisivo che mi avrebbe permesso di vincere 
l’intera guerra. Non avrei più fatto il chierichetto! Padre Gerardo chiamò i miei raccontando 
loro del mio intollerabile ammutinamento, dopodiché decretò militarmente l’opportunità di 
esentarmi dal servizio. Obbedire a quel suo ultimo ordine non mi pesò affatto. Mio padre ne 
fece una tragedia greca, con tanto di coro malaugurante, ma la mamma, intese le mie ragioni, 
in qualche modo riuscì a comprendermi. 
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Trentadue 
 

Gli occhiali 
 
Non essendo neppure più chierichetto non incontravo che raramente i miei coetanei.  I 
compagni di scuola  li vedevo quasi esclusivamente in classe, in strada nel quartiere andavo 
rarissime volte e, avendo perso la quotidianità della frequentazione, i rapporti con gli altri 
ragazzini si erano fatti sempre più superficiali. Partecipavo solo a qualche festa di compleanno, 
alla quale andavo controvoglia sia per il disagio che ne traevo, sia perché la mamma, 
nonostante glielo facessi presente, continuava a farmi portare in regalo stupide scatole di 
cioccolatini o caramelle, che erano ovviamente accolte con indifferenza rispetto a doni più 
mirati. 

La persecuzione di avere parenti per insegnanti continuava: in prima media mi ritrovai 
come professoressa di italiano e storia una cugina di papà. Questa volta non fu necessaria 
alcuna dissociazione di ruoli, avendola io vista in precedenza solo pochissime volte, ma il 
cognome era lo stesso, per cui qualche compagno non mi risparmiò battutine sul fatto che alle 
elementari fossi stato il figlio della maestra e adesso il nipote della professoressa. E dire che 
non ne ricavavo alcun vantaggio, anzi, i miei voti ne risultavano senz’altro peggiorati, a evitare 
sospetti di favoritismi. 

Trascorsi il primo trimestre distaccato da tutto. Spesso mi portavo qualcosa con cui 
distrarmi durante le lezioni per le quali non provavo interesse. Neppure durante la ricreazione 
uscivo dall’aula, preferendo trascorrerla per conto mio. La cosa fu interpretata come 
immaturità, in considerazione della mia età precoce, e lì finì la preoccupazione nei miei 
confronti. I problemi per i tic alle dita e la smorfia al naso continuavano, ma il fenomeno 
tendeva lentamente ad affievolirsi, fino a quasi scomparire quando ero lontano da casa. 

Spesso mi tornavano alla mente gli occhi neri e la testa rasata del ragazzo dell’istituto e 
quell’immagine era il mio spauracchio, il mio riferimento per ciò che non volevo avvenisse di 
me. Ci sarei riuscito? Mi  ero rinchiuso in me stesso e in fondo mi vedevo già con la testa 
rasata. Esteriormente apparivo solo una persona timida e riservata, pronta a sorridere ma non 
a dare confidenza o a toccare chicchessia. Dentro di me, invece, nonostante avessi perdonato 
Glauco, mi sentivo menomato, diverso dagli altri e tale sarei stato considerato da tutti se solo 
avessero saputo. Diverso dovevo comunque apparire agli occhi di Dio, che sapeva. Non 
riuscivo più a immaginare un futuro per me, tanto mi sentivo intimamente sporco e indegno. 
Nulla mi interessava più di tanto e sarei stato volentieri fermo per ore a non fare niente se non 
avessi ricordato i commenti dei maestri riguardo ai ragazzi dell’istituto: il male maggiore, per 
loro, era passare le giornate nell’ozio, senza interessi e stimoli. Così mi sforzavo di vincere 
l’apatia e di occupare il tempo e la mente studiando quello che c’era da studiare, disegnando e 
leggendo libri della biblioteca di casa, ricca di autori classici e moderni. Certamente non volevo 
finire in qualche istituto e facevo di tutto perché non vi fossero ragioni di lamentarsi di me. 
Ero diventato un bravo ragazzo forse più per necessità che per virtù, comunque lo ero 
diventato. 

La scuola, a un certo punto, cominciò a risultarmi insopportabilmente pesante anche per 
altri motivi. Da tempo, sempre più spesso, chiedevo di non andarci perché oppresso dal mal di 
testa. In principio i miei credettero che accampassi scuse, poi, quando le richieste si fecero 
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pressanti, ci si accorse che avevo perduto quasi tre gradi di vista. Avrei dovuto tenere gli occhi 
a completo riposo, onde evitare ulteriori abbassamenti e poi munirmi di occhiali. Per non 
farmi perdere l’anno scolastico l’oculista consigliò che qualcuno mi leggesse le lezioni da 
studiare. Fu in quell’occasione che, per la prima e ultima volta in vita sua, papà si occupò dei 
miei compiti. Acquistò un registratore a bobine grazie al quale mettermi in grado di riascoltare 
le sue letture. Quella sua improvvisa disponibilità mi permise di rivalutare un po’ la sua figura. 
Il distacco procurato dalle cinghiate e dalla rottura del divano era ancora vivo e in qualche 
modo, dentro di me, incolpavo lui anche per quanto mi era accaduto con Glauco. Certo, papà 
era stato all’oscuro di tutto, ma ai miei occhi avrebbe dovuto rendersi conto della mia 
sofferenza. Avevo avuto bisogno di lui e non se ne era accorto. Ma chi altri avrebbe potuto 
soccorrermi, se non lui o la mamma? 

Gli occhiali comportarono un altro problema. Già in precedenza mi ero sentito totalmente 
insicuro della mia immagine, al punto che ogni commento sul mio aspetto mi aveva sempre 
dato fastidio. Se, per esempio, qualcuno si complimentava per il mio sorriso, a mio avviso lo 
faceva solo perché non c'era altro a cui appigliarsi. Anche quando mi sentivo dire che 
assomigliavo alla mamma piuttosto che a papà, traducevo mentalmente che non ero bello 
quanto lui, il più prestante dei due. Gli occhiali con una pesante montatura costituirono 
un’ulteriore fonte di disagio, un’ulteriore barriera fra me e il resto del mondo, che si 
aggiungeva a quella che mi separava dai miei compagni durante l’ora di ginnastica a scuola, 
quando dovevo spogliarmi e cambiarmi insieme a loro. Non si arrivava quasi mai a denudarsi 
e io certo mai, perché non c’erano docce e il tempo era sempre limitato, ma comunque la cosa 
mi imbarazzava profondamente. Mi sentivo costretto ad  affrontare un momento di intimità 
con gli altri, che invece volevo tenere a distanza di sicurezza. Il fastidio si sarebbe aggravato 
alle superiori, dove qualcuno dei più esuberanti non si sarebbe peritato di esibire i propri 
genitali con qualche battuta volgare. 

Papà, ormai, si era messo l’animo in pace: aveva capito che spronarmi alle attività fisiche 
era una causa persa e si era rassegnato a vedermi realizzare solo disegni e costruzioni col 
meccano, anche se non tralasciò mai di farmi pesare, di tanto in tanto, questa mia inettitudine. 
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Trentatre 
 

La ceramica 
 
In prima media, in occasione di un acquisto durante le vacanze di Natale, ebbi l’opportunità di 
visitare un grande laboratorio di ceramica e la cosa mi entusiasmò. Il vedere un mucchietto di 
argilla prendere forma mi fece un effetto meraviglioso. Tartassai il proprietario del laboratorio 
a tal punto, con le mie curiosità, che gentilmente mi propose di cimentarmi nel modellare 
qualcosa. Mi avrebbe ospitato per qualche mese, a partire dal nuovo anno, fino a quando la 
produzione non fosse ripresa a ritmi più intensi in vista delle vendite estive. Quel regalo mi 
sembrò impagabile. Non mi pareva vero di poter occupare il mio tempo in quelle stanze, tra i 
tavolacci ingombri di piatti messi a essiccare, gli enormi banconi da lavoro, gli scaffali di legno 
gremiti di cocci smaltati, pronti per essere decorati e passati alla seconda cottura, al cospetto 
dei forni in cui se ne svolgeva in segreto la magia. Trascorsi là interi pomeriggi a battere 
l’argilla, spianarla, modellarla, decorarla. Cominciai con l’imparare ad assemblare piccoli petali 
per formare dei fiorellini e specialmente delle roselline, ad abbozzare qualche forma al 
lumicino, vasetti e ciotole. Poi mi venne concesso di usare gli stampi di gesso per qualche 
piccolo colaggio. Infine provai anche il tornio, l’attrezzo che sin dal primo momento mi aveva 
affascinato maggiormente. Sulle prime mi risultò difficilissimo coordinare il movimento dei 
piedi per spingere la ruota, a cui arrivavo a stento, con quello delle mani, poi mi concentrai e 
riuscii ad alzare qualche semplice forma, ma bastava un attimo di disattenzione o un lieve 
sbilanciamento della pressione delle dita perché tutto schizzasse fuori centro e si afflosciasse. 
A dire il vero mi divertiva anche vedere formarsi all’improvviso questi vortici casuali, ma per 
mastro Giovanni, il capo tornitore, era una sofferenza, così si metteva pazientemente alle mie 
spalle e mi guidava le mani sulla pallina di terra.  

La prima volta che lo fece mi spaventai. Sentendo un corpo accostarsi alle mie spalle senza 
che me ne fossi accorto, irrigidii la schiena, sollevai e girai di scatto la testa per vedere chi 
fosse, ma il suo bonario sorriso di nonno mi tranquillizzò. A poco a poco mi resi conto che 
era bellissimo stare così, appoggiato a lui che quasi mi abbracciava. Stranamente non mi 
incuteva più timore il fatto che mi toccasse, forse perché c’era una ragione pratica. Anzi, quel 
contatto mi rassicurava, mi sentivo protetto. A volte ero così concentrato a godermi quella 
sensazione che le mie mani parevano totalmente scollegate dalla mia volontà. Si 
abbandonavano ai movimenti delle sue come se i miei dorsi e i suoi palmi fossero 
incollati, trasformati in un unico blocco anche dal grigio lucido della creta fangosa che li 
guantava. Centravamo con precisione una palla di creta e poi, bagnate le dita a renderle 
scorrevoli,  eccoci pronti a forare il centro con i pollici, per poi agire progressivamente verso 
l’esterno e l’alto. Le pareti che si formavano cedevano al variare della pressione delle dita, 
assumendo spessore e forma secondo una sinuosa linea immaginaria disegnata nell’aria. Sarei 
rimasto così a vita. Avrei voluto che la ruota girasse all’infinito e che le mie mani, continuando 
a modellare la creta, crescessero intorno a quelle forme assorbendo la sapienza da quelle di 
mastro Giovanni fino a diventare autonome e capaci di creare cose bellissime. Sarebbe potuto 
essere il mio mondo: soltanto io e l’argilla, per sempre. Ma da sole, allora, le mie mani non 
riuscivano a produrre che piccoli oggetti. Sarebbero occorse ore e ore di esercizio per arrivare 
a plasmare qualcosa di straordinario. Quand’ero là, il resto del mondo non c’era più, non 
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volevo più vederlo, ma i tre mesi passarono in fretta, arrivarono le maestranze stagionali 
incaricate della produzione estiva e tutto terminò. 
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Trentaquattro 
 

La festa di compleanno 
 
Pur non avendone nessunissima voglia, cedetti alle insistenze della mamma per organizzare la 
festa del mio compleanno. Fino ad allora l’evento era sempre stato ricordato soltanto in 
famiglia. La mamma riteneva che, come maestra, sarebbe stato inopportuno invitare a casa gli 
alunni e altrettanto inopportuno mettere in imbarazzo le famiglie del quartiere, le cui 
condizioni economiche erano inferiori alle nostre. In più non c’era alcuna abitudine, da parte 
loro, di organizzare festicciole per i compleanni dei ragazzi. 

Ma adesso ero in prima media, ricevevo inviti di compleanno da famiglie che la mamma 
conosceva bene e si poneva quindi il problema di ricambiare. Insomma un problema di 
formalità! 

In classe eravamo venticinque ragazzi e la cosa più logica, per me, sarebbe stata invitarli 
tutti. Non avendo rapporti privilegiati con alcuno di essi, non aveva senso e non sarebbe stato 
nemmeno simpatico fare distinzioni. Invece la mamma mi autorizzò a invitare soltanto una 
dozzina di compagni, quelli ai quali, appunto, era necessario ricambiare un invito o dai quali 
era probabile riceverne uno. Non ero affatto d’accordo su questo criterio e cercai di farle 
capire che mi avrebbe messo in difficoltà con gli altri. Se la selezione era dovuta alla mancanza 
di spazio, tanto valeva rinunciare alla festa oppure confidare nel fatto che non tutti sarebbero 
intervenuti. Niente da fare. Gli invitati dovevano essere quelli. Allora le chiesi almeno di 
provvedere lei stessa agli inviti, telefonando direttamente alle mamme sue conoscenti, in modo 
da risparmiarmi di parlarne in classe, ma non andava bene nemmeno così. Sarebbe stata una 
cosa troppo formale, meglio comunicare gli inviti a voce tra ragazzi senza troppe 
complicazioni. 

Invece le complicazioni c’erano lo stesso, e comunque rimasero tutte sulle mie spalle. 
Trovavo assurdo che la mamma non afferrasse cose così ovvie, specialmente in 
considerazione del fatto che, in altre occasioni, era generalmente comprensiva e attenta ai 
dettagli, ma quando aveva preso una decisione c’era poco da fare, diventava quasi arcigna e 
non sentiva ragioni. Non sapevo proprio come fare e procrastinavo l’incombenza di giorno in 
giorno. Lei quotidianamente mi chiedeva se avessi provveduto agli inviti e non sapevo più che 
pretesti accampare dopo le dimenticanze, il compito in classe, le interrogazioni, tutte scuse che 
già reggevano poco. Poi uno dei miei compagni si ricordò del mio compleanno. Era alquanto 
ficcanaso e non mi era molto simpatico, ma naturalmente non avrei fatto eccezione per lui 
negli inviti. Alla sua specifica domanda se avrei organizzato anch’io una festa dovetti cedere. 
Riccardo non era tra gli eletti e non sapevo proprio come fare. La cosa migliore mi parve 
quella di dire le cose come stavano, adducendo a scusa per la limitazione impostami il fatto 
che la mamma non stesse troppo bene e non volesse troppi ragazzi per casa. Lui insistette per 
essere invitato, ma non avevo alcun margine di possibilità. Se la prese moltissimo, nonostante 
cercassi di scusarmi e di fargli capire che, se fosse dipeso da me, mi avrebbe fatto piacere che 
ci fossero tutti, lui compreso. Poiché tra le sue varie qualità c’era anche quella di essere 
parecchio pettegolo, mi decisi a quel punto a diramare gli inviti nel modo più riservato 
possibile. 
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Il fatidico martedì arrivò. Avevo ricevuto gli auguri in casa senza particolare calore: un 
“Buon compleanno” invece del “Buongiorno”. A scuola, come d’abitudine in famiglia per tali 
occasioni, non ero andato, ma quella mattina mi ero annoiato. La zia Julia si era limitata a 
telefonare all’ora di pranzo, dichiarandosi dolente, ma impossibilitata a partecipare alla festa. 
Gli altri zii non se ne ricordavano mai. I padrini e la madrina erano spariti da un pezzo, i 
fratelli lontani avrebbero telefonato la sera, essendo un giorno lavorativo. Non ero affatto 
contento, sapevo che comunque, nei giorni successivi, ci sarebbero stati problemi con i 
compagni non invitati. 

All’ora dell’appuntamento arrivarono in tre. Non me ne preoccupai più di tanto. A tutte le 
feste un po’ di ritardo era normale, ma passata una mezz’ora cominciai a nutrire qualche 
perplessità. Finalmente si presentarono altri due. L’organizzazione era piuttosto piatta. La 
mamma aveva pensato al rinfresco acquistando, come al solito, delle cose in pasticceria una 
volta uscita da scuola, ma null’altro. Non c’era neppure papà, mentre in quelle degli altri 
ragazzi, in genere, erano proprio i padri a fare da animatori per dirigere qualche gioco. Passò 
un’altra mezz’ora e non si presentò nessun altro. Vedevo che i presenti erano anche loro 
alquanto imbarazzati, poi uno ritenne opportuno avvertirmi del fatto che Riccardo, offeso per 
il mancato invito, aveva tramato per boicottare la festa con qualche maldicenza e organizzato 
apposta una partita a calcetto proprio per quel pomeriggio. Loro non avevano aderito, ma gli 
altri evidentemente sì. Ci restai male, soprattutto perché tutto era accaduto senza che io ne 
avessi alcuna responsabilità. La festa era ormai rovinata. Eravamo tutti un po’ mesti, per cui 
obbligai la mamma a servire la torta conclusiva. 

Andati via gli invitati, non potei trattenermi dal farle notare il risultato delle sua stupida 
presa di posizione. Aggiunsi che per me non ci sarebbe più stata nessun’altra festa di 
compleanno, che non sarei più andato nemmeno a quelle altrui e che, da allora in poi, le sue 
relazioni sociali se le sarebbe dovute sbrigare da sola, senza usare me. Per almeno due giorni, 
infine, non sarei andato a scuola per non subire l’ulteriore umiliazione dei commenti e delle 
scuse da porgere e da ricevere. Da parte sua non ci fu nessun commento. Si limitò a incassare 
in silenzio. Le due mattine successive non fui chiamato per la sveglia e me ne andai al 
laboratorio di ceramica. Il tornio mi riportò alla calma. La terza mattina trovai il foglietto per 
la giustificazione già preparato accanto ai libri. Il rientro fu meno problematico del previsto. 
Qualcuno si scusò per non essere potuto intervenire e solo pochi dei non invitati ebbero il 
coraggio di esprimere il proprio rammarico, ma parvero comprenderne le ragioni. Ci fu anche 
chi si mostrò dispiaciuto per quanto aveva combinato Riccardo. Quest’ultimo ostentò un 
sorrisetto beffardo, in risposta al quale ricevette il mio, insieme al ringraziamento da parte di 
mia madre per il fatto che fossimo stati soltanto in sei e non ci fosse stata troppa confusione, 
come desiderava. Rimase di stucco. 

Non passò molto tempo che in classe tutto tornò alla consuetudine. Del resto era 
comunque raro che partecipassi ad attività extrascolastiche, per cui mancati inviti o miei rifiuti 
non potevano assumere alcun particolare rilievo. Un giorno, però, accettai di andare al cinema 
con un gruppetto di compagni. Il cinema Imperiale era il più bello di Francavilla. Nulla a che 
vedere con il cinema Italia, malmesso e fatiscente, o con il cinema Arena, che apriva soltanto 
d’estate ed era poco più che un cortile dove, appena seduti, poteva capitare di sentirsi urlare il 
finale del film da qualcuno degli abitanti delle case circostanti, esasperato dal ripetersi delle 
proiezioni. Il modernissimo Imperiale aveva una particolarità: nelle sere d’estate la botola 
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centrale del soffitto si apriva grazie a un sistema di piani scorrevoli e attraverso di essa si 
poteva vedere il cielo stellato. 

Terminata la proiezione pomeridiana qualcuno propose di andare da Alberta, una nostra 
compagna di classe che abitava lì vicino. Era la più carina, anche se un po’ svampita. Arrivati 
sotto il suo palazzo, certi si misero a chiamarla urlando, poi a canticchiare filastrocche che la 
gabbavano, con allusioni alla sua presunta disponibilità. Ero molto contrariato. Avevo creduto 
che si andasse a trovarla e basta, non a canzonarla. E quelle grida dalla strada avrebbero 
potuto essere udite anche da genitori e vicini. Perché metterla a disagio? Cercai di farli 
desistere, ma non mi dettero ascolto. Erano convinti che non ci fosse nulla di male. Per me 
invece di male ce n’era eccome. Forse ero bacchettone, ma quel modo di fare mi irritava 
profondamente. Salutai tutti quanti e andai via. Il risultato fu che il solco che mi divideva dagli 
altri si fece ancora più profondo. 
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Trentacinque 
 

Il geometra 
 
Il primo giorno di scuola del 1967 faceva ancora caldo. La strada era brulicante di studenti che 
attendevano l’apertura del portone. La maggior parte era raggruppata in capannelli 
corrispondenti, grosso modo, alle diverse classi. Soltanto noi novellini eravamo dispersi qua e 
là, non conoscendo ancora nessuno. In quattro o cinque ci eravamo messi vicini sentendoci in 
qualche modo simili per il fatto che indossavamo ancora pantaloni all’inglese, mentre tutti gli 
altri li portavano lunghi. Due di loro sarebbero rimasti nella mia stessa classe per l’intero ciclo 
delle superiori. Già dal giorno dopo, comunque, ci saremmo adeguati all’abbigliamento dei più 
grandi. 

La scelta della scuola superiore era stata una lotta. Io avevo espresso il desiderio di 
frequentare il liceo artistico, visto che trovavo nelle espressioni visive una valvola di sfogo. I 
miei genitori, pur riconoscendo che non me ne mancavano le doti,  non me l’avevano 
permesso, adducendo che quel genere di scuola era mal frequentato, che c’erano pericoli per la 
droga, che ne sarei uscito a diciassette anni appena compiuti, visto che allora quel corso era 
quadriennale e che, pertanto, avrei dovuto aspettare comunque i diciotto per iscrivermi 
eventualmente ad Architettura. Con analoghi ragionamenti erano stati esclusi gli istituti d’arte, 
a loro avviso inadatti ai ragazzi di buona famiglia. Allora avevo proposto il liceo scientifico. Le 
materie scientifiche e la matematica erano un’altra mia passione, ma lì il problema era che se 
fosse accaduto loro qualcosa, visto che avevano ormai una certa età, con la licenza liceale non 
avrei trovato lavoro. Ad Arianna era stato concesso di frequentarlo soltanto perché i nostri 
fratelli più grandi si erano impegnati ad aiutarla nel caso loro due fossero venuti a mancare e, 
in ogni caso, allora erano più giovani. Ginnasio, ragioneria e magistrali proprio non sarebbero 
stati nelle mie corde, per cui l’unica alternativa rimasta era stata l’istituto tecnico per geometri. 
A me quella scuola non diceva proprio nulla, ma loro l’avevano imposta considerando che 
sarebbe stata una tappa verso il progettato corso di laurea in architettura. In più, nel caso non 
fossi riuscito a proseguire con l’università, avrei avuto il mio “pezzo di carta” per entrare in un 
settore di lavoro che sarebbe stato più o meno lo stesso. Io geometra? Con tutto il rispetto, 
non mi ci vedevo proprio. Come sempre, tuttavia, avevo dovuto cedere. 

Contrariamente alle mie aspettative, nella nuova scuola mi trovai subito bene. Le materie 
non erano difficili e nel pomeriggio mi lasciavano tutto il tempo di dedicarmi alle mie attività 
artistiche. Non pago di quello che lì facevo, per alcuni periodi convinsi la mamma a impartirmi 
anche lezioni di latino e di francese, nonostante quelle materie fossero estranee al mio piano di 
studi. Leggevo moltissimo, soprattutto autori russi e americani. Per esercitarmi, affrontai 
anche qualche classico in lingua originale: Molière, Shakespeare, de Saint Exupéry. Quelle 
letture si sarebbero rivelate utilissime più avanti, quando, durante gli studi universitari, mi 
sarebbe capitato di dover studiare su testi non tradotti e seguire conferenze tenute da relatori 
stranieri.  

Nemmeno con gli insegnanti ebbi mai problemi. Forse il fatto di aver avuto più volte 
parenti come insegnanti mi faceva guardare a loro senza troppi timori. La professoressa 
d’italiano aveva un vero debole per me e diceva sempre che, anche quando fossi diventato 
geometra, avrei comunque “saputo leggere”, alludendo alla proverbiale ignoranza della 
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categoria di cui avrei fatto parte. Aveva insegnato per anni al ginnasio e non si trovava granché 
a proprio agio in quell’ambiente più proletario. Ricordo, in particolare, un paio di compiti in 
classe per i quali aveva proposto titoli di temi per me poco stimolanti. Per il primo avrei 
dovuto spiegare le ragioni per cui avevo scelto quel tipo di scuola. Non ne avevo alcuna 
voglia. Mi risolsi negli ultimi cinque minuti spiegando in un’unica frase che mi ci ero trovato 
per caso, che la scuola si era comunque rivelata di mio gradimento e che speravo che gli 
insegnanti fossero sufficientemente comprensivi da perdonare una giornata nera. La 
professoressa e il preside, subito interpellato, capirono la mia reazione e qualche tempo dopo 
mi fu assegnato un titolo alternativo. In seguito fu la volta di un tema su una partita di calcio 
disputata dai miei compagni, ma alla quale non avevo partecipato neppure come spettatore. 
Passai oltre un’ora ad abbozzare un disegno sul foglio protocollo. In genere riflettevo a lungo 
prima di iniziare a scrivere, ma quel giorno il tempo che era rimasto per farlo era davvero 
esiguo. Il disegno era grossomodo il ritratto di un nostro compagno che prendevamo sempre 
in giro, seppure in maniera simpatica, per i suoi modi goffi. Lui sapeva stare allo scherzo. D’un 
tratto, un lampo: completai il ritratto vestendolo da calciatore con una maglia a righe lunga e 
grossi scarponi. Il disegno occupava quasi tutto il foglio e lo trasformai in una sorta di prima 
pagina del Corriere dello Sport, con tanto di testata, titolo e occhiello. Di getto compilai a 
colonne strette un articolo inventato sulle prodezze di Scarpantibus, come chiamavamo quel 
nostro compagno, parodiando i commenti che si sentivano fare in televisione da Gianni Brera, 
giornalista sportivo allora notissimo per il suo modo tutto particolare di usare la lingua italiana. 
Infine, firmai con il suo nome. Consegnai il foglio senza neppure rileggere, per mancanza di 
tempo materiale. Stetti un po’ in ansia, ma quando la settimana successiva furono riportati i 
compiti, fui sorpreso dal dieci e lode ricevuto e dalla pubblica lettura del testo che seguì. Ero a 
un tempo imbarazzato e fiero del fatto che l’idea fosse stata giudicata geniale. I miei compagni 
ebbero da ridire sui dettagli, visto che non avevo neppure assistito alla partita e che un disegno 
non aveva nulla a che fare con la materia, ma lo fecero più per burla che per reale dissidenza. 

Il professore di topografia, sin dall'inizio, aveva individuato i suoi quattro eletti, tra i quali 
per fortuna c’ero anch’io, e non c’era verso che cambiasse idea. Era ingegnere, un omone 
simpatico ma irremovibile nelle sue convinzioni: noi quattro eravamo i migliori e i nostri voti 
variavano dall’otto al dieci e lode, altri quattro erano condannati a voti dallo zero spaccato al 
quattro e il resto della classe, la massa, dal cinque al sette. Rarissime, per ognuno, erano le 
possibilità di uscire dal settore nel quale era stato confinato. Se i peggiori avessero 
eccezionalmente brillato, avrebbero preso al massimo un sei, mentre se noi migliori avessimo 
fallito, saremmo stati giustificati o puniti con un semplice sette, anche nel caso di un fiasco 
completo. Era un tipo davvero strano e benché con me fosse più che disponibile devo 
riconoscere che ai più poteva benissimo risultare odioso. Noi quattro eletti eravamo stati 
nominati segretari e incaricati, a turno, di redigere un verbale per ogni interrogazione, 
registrando domande, risposte e valutazione. Questa veniva decisa in tre fasi. L’interrogato 
procedeva a un’autovalutazione. Ad essa seguiva una valutazione consultiva della classe, quindi 
quella definitiva dell’insegnante, l’unica valida, naturalmente. Se ai suoi occhi qualcuno, 
malauguratamente, si fosse sopravvalutato, gli veniva comminata la pena di un punto in meno. 
All’interrogazione successiva il verbale veniva riletto, le domande rimaste senza  risposta 
riformulate e solo dopo il professore passava alle nuove. In tal modo noi quattro dovevamo 
per forza stare attenti e avevamo modo di ripassare in continuazione la materia, per cui era più 
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che naturale che il nostro profitto fosse eccellente. Il professore, inoltre, era davvero fissato 
per la forma. L’intestazione dei compiti scritti doveva seguire un preciso schema, sgarrando il 
quale (ad esempio posponendo il nome al cognome) il compito non veniva neppure preso in 
considerazione. Se la grafia non era perfettamente leggibile, venivano detratti punti dal voto 
finale. Per i compiti in classe il professore pretendeva di disporre dell’intera mattinata, per cui 
chiedeva ore in prestito agli altri insegnanti e per noi era davvero uno strazio compilare pagine 
e pagine di logaritmi e passaggi matematici senza poter saltare neppure i più ovvi. Le 
calcolatrici tascabili non erano ancora in uso e comunque non avremmo potuto servircene, 
essendo ammesso soltanto il regolo calcolatore. Di tanto in tanto, però, il professore usciva 
dall’aula, lasciando a noi quattro il compito di vigilare sugli altri. Sapeva benissimo che ne 
avremmo approfittato per dar loro una mano e qualche volta, tornando, ci sorprese a farlo, ma 
ne rimase più soddisfatto che indispettito, deponendo ciò a merito del nostro carattere, ed 
essendo egli convinto che il resto della classe non ne avrebbe ricavato nulla di stabile. In 
alcune occasioni arrivò persino a chiamarci per sostituirlo temporaneamente in un’altra classe, 
ma con il consiglio di usare per i suggerimenti la lavagna, per meglio aiutare i poveri disgraziati 
di turno, perché altrimenti li avrebbe dovuti bocciare tutti. 

Solo il professore di ginnastica mi pareva, a dir poco, un imbecille. Pretendeva che tutti 
facessimo le stesse cose senza considerare altezza, corporatura e doti naturali. Io ero il più 
piccolo di tutti per età e per statura e certo non ero forzuto come qualche compagno magari 
ripetente di un paio di anni e già sviluppato, ma avrei dovuto fare anch’ io lo stesso numero di 
giri di corsa, lo stesso numero di flessioni e così via. Mi sentivo sempre umiliato perché, 
ovviamente, a un certo punto avevo la lingua di fuori e non riuscivo più ad andare avanti, per 
cui venivo puntualmente redarguito. La cosa, per certi versi, pareggiava il conto con il mio 
sentirmi superiore quando c’era da capire qualche concetto particolarmente difficile nelle altre 
materie. Oltre ai rimproveri, venivo spesso minacciato di essere rimandato a settembre, ma tra 
me e me scrollavo le spalle dicendomi che tanto non avrebbe potuto farlo, essendo la 
ginnastica l’unica materia in cui lasciavo a desiderare. A un certo punto, oltretutto, riuscii a 
farmene esonerare. Quando portai il certificato medico volli presentarlo direttamente a lui 
senza passare per la segreteria. Ero talmente contento di poter segnare quel match ball che, 
quando mi guardò fisso negli occhi senza poter dire nulla, provai quasi pena per lui. Il ridicolo 
fu che, molti anni dopo, andando in un centro fitness, pagata l’iscrizione e la quota mensile, 
arrivai in palestra e mi trovai come istruttore proprio lui, il professor Ginotti. Fu di nuovo 
reciproco disprezzo a prima vista. Finta cordialità da entrambe le parti e immediata soluzione 
del problema da parte mia: ero lì soltanto per una mezz’oretta, avendo già un impegno, per 
vedere la palestra e iniziare a frequentarla dalla settimana successiva. Lui sembrava un generale 
pronto alla riscossa, ma il suo metodo non era cambiato. Gli esercizi e i ritmi erano gli stessi 
per chiunque, dal veterano di molti mesi a me che ero appena arrivato. Ma lì non avrebbe 
potuto rimandarmi a settembre e lo spiacevole incontro si sarebbe concluso con un mio 
beffardo sorrisetto di commiato a metà lezione e l’annullamento in segreteria dell’iscrizione, 
motivata dal fatto che ero allergico agli acari della polvere e che in palestra c’era la moquette. 
Rimborso totale delle quote e professor Ginotti di nuovo nel sacco. 
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Trentasei 
 

Lucrezia 
 
Ero andato dalla sartina che svolgeva i piccoli lavori di cucito per la mamma a ritirare una 
gonna a cui era stata cambiata la cerniera. Le quattro chiacchiere con la figlia Marinella, con la 
quale a volte giocavo, furono interrotte all’improvviso dall’ingresso di Lucrezia. 
Accompagnava sua madre a una prova e naturalmente si unì subito a noi. Non furono 
necessarie molte presentazioni. Più parlavamo, più mi pareva di conoscerla da sempre, benché 
la timidezza non la rendesse particolarmente loquace. Era magra come un fuscello e alta per la 
sua età. Il suo viso dolce, la sua riservatezza e lo sguardo penetrante mi affascinarono. 
Avevo il tumulto nel cuore, anche se mi fingevo tranquillissimo. Temevo soprattutto che 
dentro i miei occhi Lucrezia potesse leggere le immagini che vi erano imprigionate. Dopo un 
quarto d’ora avevamo già deciso di rivederci, anche se per lei sarebbe stato molto difficile. Mi 
dette l’impressione di un uccellino capace di volare, sì, ma solo dentro una gabbia, tenuta 
rinchiusa dall’eccessivo senso di protezione dei suoi genitori. E in effetti mi fu quasi 
impossibile rincontrarla. A parte un paio di ulteriori prove della madre, per le quali fui 
avvertito da Marinella, potemmo scambiarci solo qualche messaggio tramite la nostra comune 
amica perché, anche se sapevo a memoria il suo numero di telefono, non avevo il permesso di 
chiamarla. Avrebbe potuto rispondere suo padre! 

Da allora erano passati tre anni. 
Avevo preso l’abitudine di svegliarmi con dieci minuti di anticipo, la mattina, per essere 

sicuro di arrivare in tempo alla fermata dell’autobus. Individuavo Lucrezia appena uscita di 
casa e restavo incantato a guardarla mentre percorreva i circa cinquecento metri che ci 
separavano. I platani facevano da quinta alle sue apparizioni intermittenti, ora a destra ora a 
sinistra dei tronchi. I capelli lisci e sottili le arrivavano a metà collo e la perfetta riga 
centrale sembrava fosse stata appena scolpita. Le due bande ondeggiavano al ritmo del suo 
passo. Le lunghe gambe avanzavano su quella passerella alberata con l’andatura di una modella 
a una sfilata d’alta moda. Il suo sorriso si apriva già a distanza per salutarmi, anche se il più 
delle volte non eravamo soli. Le labbra erano la sua caratteristica più particolare, carnose senza 
essere prominenti, disegnate alla perfezione. Il suo corpo, benché magro, si stava formando e 
valorizzava gli abiti che indossava: semplici, ma sempre alla moda e di buon gusto. 
I libri erano tenuti insieme da una fascia elastica colorata, allora in gran voga. Li teneva 
appoggiati tra braccio e fianco, fermandoli con le lunghe dita affusolate. 

Era già metà novembre ed era passato un mese e mezzo da quando ci eravamo ritrovati. 
Lei aveva iniziato il ginnasio, io il terzo anno delle superiori. Avevamo davanti a noi tutto il 
tempo che volevamo per coltivare i nostri sentimenti. Intanto approfittavamo di quei pochi 
minuti d’attesa per conoscerci meglio. Quando gli orari delle rispettive lezioni si furono 
stabilizzati, constatammo che un paio di giorni alla settimana lei avrebbe potuto tenermi il 
posto sull’autobus per un paio di fermate, al ritorno da scuola, in attesa che salissi. All’andata 
sarebbe stato impossibile sederci vicini, costretti com’eravamo a stare in piedi, tanto l’autobus 
era zeppo. Ci piaceva parlare e spesso accadeva che decidessimo tacitamente di aspettare il 
mezzo successivo pur di protrarre la nostra conversazione, magari accampando proprio la 
scusa dell’eccessiva ressa, quasi a giustificarci con gli altri. Un paio di volte non ci accorgemmo 
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neppure dell’arrivo del secondo autobus e quando ci passò davanti scoppiammo a ridere e lo 
rincorremmo fino al semaforo, provvidenzialmente rosso. Già qualcuno, notando la 
scena, azzardava battutine sul nostro conto e la cosa, per quanto imbarazzante, ci rendeva 
anche felici, confermandoci che la nostra intesa era ormai evidente agli occhi di tutti. 
L’affollamento ci permetteva di superare la barriera della timidezza, costringendoci a 
stare vicinissimi. Di lei mi piaceva ogni aspetto, comprese le idee politiche, aperte ai fermenti 
che si andavano sviluppando in quegli anni, sebbene nessuno dei due si sentisse un estremista. 

Una sera, a cena, ebbi l’ennesima discussione con mio padre, la cui testardaggine mi 
esasperava. Una volta presa una posizione, non c’era verso di fargli cambiare idea. La mamma 
aveva bisogno di un’iniezione per il suo solito mal di schiena. Lui si era impuntato per fargliela 
personalmente, ma lei non voleva, visto che l’ultima volta le era venuto fuori un livido e 
insisteva affinché andasse a chiamare  l’infermiera, che abitava a cinquanta metri da casa 
nostra e non aveva telefono. «Sì», «No», «Te la faccio io», «Non voglio»… Non ne potevo più 
dei loro battibecchi. Era vero che non nuotavamo nell’oro e che, pur non mancandoci nulla, 
per le cose superflue si doveva stare un po’ attenti, ma quali fossero queste cose superflue era 
tutto da discutere. Mio padre si riservava un sostanzioso fisso per le esigenze personali, 
mentre per tutto il resto affidava alla mamma il compito di far quadrare i conti. Trovavo 
inopportuno, quindi, che si intromettesse anche lì. Di qualunque cosa avessimo bisogno, lui 
certo non rinunciava al suo eterno pacchetto di sigarette o ad andare alla partita, mentre la 
mamma faceva tranquillamente a meno di un abito o di una seduta dal parrucchiere, se in quel 
mese si profilavano spese extra. Mio padre era proprio assurdo. A volte si impuntava su 
economie ridicole, mentre magari non batteva ciglio di fronte a spese ben più consistenti. Il 
problema di quella sera erano, appunto, le poche centinaia di lire per l’infermiera. La 
discussione mi sembrò così ingiustificata che, arrivato al limite della sopportazione, gridai che 
avrei provveduto io stesso a quella spesa con la mia paghetta settimanale e che sarei andato a 
chiamare l’infermiera di persona. Uscii sbattendo la porta, accaldato com’ero e senza 
preoccuparmi di coprirmi. Il risultato fu che il giorno dopo stavo malissimo e avevo la febbre 
alta. 

Sulle prime parve trattarsi solo di un colpo di freddo, ma poi la situazione degenerò. Per 
più di due settimane il medico di famiglia non riuscì a trovare alcun rimedio efficace. La 
diagnosi arrivò da uno specialista: pleurite grave al polmone sinistro. Da quel momento in poi, 
per la prima volta nella mia vita, mi sentii amato dai miei genitori. Li udivo disperarsi a voce 
bassa per le mie condizioni. La mamma ricordava che una sua sorella era morta appunto di 
pleurite a diciotto anni, per le complicazioni sopravvenute al diffondersi della  Spagnola. Mio 
padre diceva che, se anche avessi superato la crisi, sarei rimasto comunque segnato per sempre 
da quella malattia, la stessa per la quale aveva già perso la prima moglie. Il mio mondo già 
instabile crollò del tutto di fronte al rischio di una menomazione permanente, se 
non addirittura della morte. Il mio pensiero andò subito a Lucrezia. Come avrei potuto 
renderla felice, con quelle prospettive così fosche? Nei lunghi giorni della malattia e della 
successiva convalescenza maturai l’idea di troncare il rapporto con lei, forse anche per il 
timore di approfondirlo a livello fisico. Gli antichi spauracchi, infatti, erano solo 
apparentemente sopiti. Ma come dirglielo senza farla soffrire? Forse, se le avessi confessato la 
verità,  l’avrei messa in imbarazzo, ma soprattutto avrei suscitato la sua pietà. E non era certo 
della sua pietà che avevo bisogno, bensì del suo amore. O il suo amore, o niente. 
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I pomeriggi passavano più o meno rapidamente, tra i pisolini, le visite quasi quotidiane del 
dottore, la compagnia della mamma che mi leggeva qualcosa, la televisione, ma le mattinate 
erano interminabili. Per un paio d’ore veniva la donna delle pulizie e per qualsiasi cosa avrei 
potuto chiamare Adalgisa o Agnese al piano di sotto battendo con la scopa sul pavimento, ma 
per la maggior parte del tempo ero solo e mi arrovellavo sul mio futuro, o meglio, su tutto ciò 
che il futuro pareva precludermi. Forse, di lì a poco, sarei deceduto a causa della malattia, o 
forse sarei rimasto menomato come temeva papà. In ogni caso avrei fatto bene a rinunciare a 
Lucrezia, per quel poco che ci legava. La febbre non voleva andar via e i sudori mi 
costringevano a frequenti cambi di biancheria. Ero stremato. La tosse e il catarro erano un 
tormento. Anche il dolore al torace, seppur sommesso, era persistente a ogni respiro. E un 
giorno presi la fatale decisione. Avrei fatto credere a Lucrezia di essersi sbagliata sul mio 
conto, comportandomi da cretino e da maleducato. Ecco la soluzione! 

Passarono quasi tre mesi prima che avessi di nuovo la possibilità di bearmi del suo incedere 
tra i platani. Ma questa volta ogni nuovo passo fu una ferita. Più si avvicinava alla fermata, più 
si allontanava da me, dal me stesso che ero stato prima di diventare qualcuno che lei potesse 
disprezzare. Sapevo che si era informata solo qualche volta delle mie condizioni tramite 
Marinella e quella poteva già essere una buona scusa per cominciare a incrinare il rapporto. Me 
ne lamentai, poi, sull’autobus, le appoggiai l’ombrello sulla spalla come fosse un attaccapanni, 
innervosendola alquanto. Tanto per cominciare, mi misi a screditare le ragioni dei vari scioperi 
in atto in quei giorni e a giudicare di cattivo gusto i suoi abiti. 

In breve tempo riuscii a rendermi così antipatico che il posto accanto al suo non mi fu più 
tenuto. Il sorriso con cui era stata solita accogliermi fu sostituito dal capo chino. Non avendo 
più fretta di vederla arrivare, il mattino, presi l’abitudine di perdere volutamente il primo 
autobus, mentre lei, a sua volta, quella di recarsi alla fermata nella direzione opposta rispetto a 
casa sua. 

Mi concentrai nello studio. Avevo perso il primo trimestre e l’inizio del 
secondo, riportando in pagella una serie di “non classificato” per le assenze accumulate e le 
prove non sostenute. Dovevo assolutamente recuperare il tempo perduto. Durante la 
convalescenza i professori avevano organizzato i miei compagni in modo che venissero ad 
aggiornarmi a turno sugli studi in corso, poi, al mio rientro a scuola, si preoccuparono di 
tornare spesso sugli argomenti del primo trimestre, non senza un certo disappunto da parte 
del resto della classe. Riuscii comunque a farcela e a ottenere voti decenti già nella pagella del 
secondo trimestre. 

Rivedere Lucrezia occasionalmente mi faceva ancora male e ancora più male mi fece 
quando, sul finire dell’anno, la vidi in compagnia di un nuovo ragazzo. Ma era esattamente 
ciò che avevo voluto, nella speranza che almeno lei potesse essere felice. 
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Trentasette 
 

Cenerentolo 
 
Stavo sempre più da solo e, in casa, avevo cominciato ad occuparmi con assiduità della cucina. 
Ero stufo dei piatti della mamma, ma riconoscevo che, lavorando, non poteva fare di più, 
senza contare che la fantasia, anche in campo gastronomico, non era mai stata il suo forte. 
Forse la vera ragione che mi spingeva a mostrarmi utile era il mio bisogno di sentirmi 
accettato. Era come se l’essere considerato un prezioso collaboratore potesse compensare la 
mancanza d’amore gratuito che sentivo. A poco a poco, quindi, le cene passarono sotto la mia 
competenza. Constatato che Arianna, quando trascorreva le vacanze in casa, si faceva scappare 
le uova di mano nel preparare l’impasto per la sfoglia dei tortellini, anche quell’incombenza 
passò da papà a me. E col tempo, nelle rare occasioni in cui qualche parente veniva da noi a 
pranzo, oltre a fungere da cuoco ufficiale mi divertivo anche ad addobbare la tavola con la 
stessa attenzione prestata in precedenza soltanto nelle grandi festività. Papà, inoltre, mi aveva 
insegnato a usare la macchina da cucire Singer che la zia Clotilde aveva regalato ad Arianna per 
la sua prima comunione, ma che lei non era mai stata interessata a utilizzare, forse perché non 
riusciva ad azionarla. Certo, il pedale non era granché comodo, ma con un po’ di esercizio ero 
riuscito a cavarmela agevolmente e a poco a poco anche il settore dei piccoli lavori di cucito 
era passato a me. 

Altra cosa che amavo fare, più che altro per la necessità di condividere qualche esperienza 
con papà, era preparare le conserve per l’inverno: melanzane sott’olio, peperoni, marmellate. 
Qualsiasi cosa fosse conservabile era oggetto delle nostre attenzioni. Lentamente e senza 
accorgermene stavo occupando tutti gli spazi domestici possibili e ormai venivo consultato 
anche per le decisioni importanti. Glauco non era mai in casa e non c’erano più motivi di 
contrasto con lui. Si presentava solo al momento dei pasti e di andare a dormire e continuava a 
essere accontentato in tutto e per tutto.  

Il ruolo che mi ero conquistato mi assicurava un certo grado di potere, ma la mia 
disponibilità si trasformò presto in una sorta di obbligo. In estate a turno i miei fratelli con le 
famiglie tornavano per le vacanze e a tavola si era regolarmente in otto, dieci persone. Tutti 
andavano al mare e tutti si aspettavano che io tornassi prima degli altri per preparare il pranzo 
o la cena. Alcuni collaboravano, ma altri si consideravano  meri ospiti di un ristorante. Anche 
la preparazione delle conserve diventò un’incombenza pesante: ormai le si doveva preparare 
per tutta la banda e un conto era stato mettere sott’olio due chili di melanzane, un conto 
prepararne adesso una ventina. Io, del resto, mi sentivo finalmente accettato e la mia 
disponibilità era forse il fio che dovevo pagare. 

Dopo molti mesi di quest’andazzo, a un certo punto realizzai che si stava esagerando, ma 
non avevo il coraggio di ribellarmi. Di tanto in tanto qualche esplosione c’era stata, ma poi 
tutto era rientrato nella consuetudine. L’equilibrio complessivo era così instabile che al 
minimo scombussolamento temevo sarebbero insorte catastrofi. 

Analogamente anche in parrocchia, nonostante la mia posizione a volte piuttosto critica, mi 
davo da fare. Frequentavo gli incontri dell’Azione Cattolica, aiutavo a preparare i pacchi per il 
“Natale dell’Orfano”, ero presente agli incontri con i ragazzi poliomielitici. Ma anche lì 
cercavo di occuparmi soprattutto degli aspetti organizzativi. Ovunque, insomma, ero presente, 
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ma ovunque mi sentivo in qualche modo anche fuori posto. Dai grandi venivo sempre 
considerato affidabile per qualsiasi esigenza, ma tra me e gli altri ragazzi ponevo sempre un 
certo distacco. 
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Trentotto 
 

La visita militare 
 
La caserma di Chieti occupava un enorme isolato proprio di fronte all’ospedale e, costruita in 
mattoni a vista con ali lunghissime, cortili e spazi dilatati e vuoti, sembrava un enorme castello 
in decadenza. Le centinaia di camere e corridoi erano un vero labirinto. Per arrivare a 
destinazione ci era risultata preziosa la scorta da cui eravamo stati accolti all’ingresso. Eravamo 
tutti assonnati, dato l’orario che aveva costretto molti a viaggiare durante la notte e i più 
vicini a svegliarsi comunque di buon’ora. Superati senza problemi i test psicoattitudinali, 
restammo a lungo in attesa del turno di visita. Come al solito in quel tipo di situazione ero 
molto imbarazzato nello spogliatoio comune. Qualche bullo esibiva il proprio pene 
decantandone le virtù, altri ricambiavano chinandosi con le natiche al vento. Fortunatamente 
avremmo potuto tenerci addosso le mutande, per cui il disagio fu contenuto. Certo il militare 
era l’ultima cosa che avrei voluto fare e nei miei programmi, con la decisione di frequentare 
l’università, avevo contemplato di rinviare la partenza chiedendo di effettuare il servizio civile 
alternativo come obiettore di coscienza, se mai ci fossi arrivato. Ma ora dovevo comunque 
essere sottoposto a quella visita. Con mio sollievo vidi che si veniva esaminati uno alla volta da 
un piccolo drappello di medici graduati in camice bianco e così il denudarsi completamente fu 
meno imbarazzante del previsto. Guardavo dritto davanti a me. L’asta per determinare 
l’altezza e la bilancia dovevano avere tarature del tutto autarchiche, perché risultai più basso di 
quattro centimetri e più pesante di almeno tre chili rispetto alle mie misure effettive, ma poco 
m’importava. Lo sconcerto e, credo, il rossore provocato dall’interesse di un dottorino, che 
aveva appena alzato la testa dal mio pene e mi guardava fisso negli occhi come a scrutarvi 
dentro chissà quali segreti, fu interrotto all’improvviso dalla sua richiesta di tossire e dallo 
strappo spiacevole con cui la sua mano mi strinse nel contempo le gonadi e le tirò verso il 
basso, senza neppure la protezione di un guanto. Non sapevo minimamente a che cosa 
potesse servire quella manovra inaspettata, ma il pensare che quella stessa mano aveva toccato 
i genitali di tutti quelli che mi avevano preceduto e avrebbe continuato a fare la stessa cosa con 
i successivi per tutta la mattinata mi dette da pensare. Non mi era mai capitato di essere 
sottoposto a un trattamento del genere e irrazionalmente temevo che si potesse scoprire 
quello che mi era accaduto, che in qualche modo quei medici potessero scorgere, 
manipolandomi e rigirandomi come un calzino, ciò che a tutti gli altri era precluso. Non 
riuscivo neppure a capire dai segni che si scambiavano a vicenda per registrare i responsi dei 
test se tutto fosse a posto o no. Il dubbio che avessero capito qualcosa aumentava con il loro 
silenzio. Auscultandomi i polmoni si accorsero della pleurite pregressa e alla fine, 
guardandomi in gola, videro qualcosa che richiamò l’attenzione generale. Dovetti contraddire 
le varie ipotesi da loro formulate e fornire la vera spiegazione e fu così che divenni il caso del 
giorno. Furono chiamati altri medici da altre stanze e tutti presero a girarmi attorno come se 
fossi un fenomeno da baraccone. Ognuno voleva vedere e sapere. Da un lato mi sentivo a 
disagio sotto gli occhi di tutti quegli estranei che mi osservavano come una bestia rara, 
dall’altra consideravo che la mia anomalia, se non altro, stava distraendo la loro attenzione dal 
resto, facendomi sentire meno nudo. E una bestia rara lo ero davvero. Un caso su quattro 
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milioni mi era stato detto quando, mesi prima, qualcuno aveva finalmente capito di che cosa si 
trattasse in realtà. 

Ero entrato con mio padre nello studio del professore dopo un’interminabile attesa. Da 
alcune settimane una continua debolezza e una forte irritazione avevano fatto scoprire al mio 
medico la presenza di una grossa pallina in gola, dietro la lingua. L’otorinolaringoiatra aveva 
accolto cordialmente mio padre e me in quell’enorme ambulatorio del suo studio privato. 
Poche parole introduttive da parte di mio padre, qualche conato di vomito prodotto da una 
paletta gelata di acciaio appoggiata troppo in profondità nella mia gola e un silenzio assoluto 
da parte del professore. Una passeggiatina verso la magnifica libreria di noce che occupava due 
intere pareti fino al soffitto, la perplessa consultazione di qualche libro e finalmente il lento 
ritorno col responso: tumore maligno con al massimo tre mesi di vita, se non operato al più 
presto in una clinica privata di Bologna, dove ovviamente il luminare prestava la propria 
preziosa opera. Della prosaica questione dell’onorario e degli accordi per la prenotazione in 
clinica si sarebbe occupata l’infermiera all’ingresso. Fine della visita e una tombola di parcella. 

Ero rimasto di sasso. Tutta la faccenda mi era parsa  il naturale sbocco della vita d’inferno 
condotta fino ad allora e quasi una liberazione dalla stessa, tanto che la sola cosa che ero 
riuscito a balbettare sottovoce a metà viaggio era stata: «Non voglio essere operato!», deciso a 
risparmiarmi almeno quel dolore. Chilometri e chilometri in perfetto silenzio, il vuoto davanti 
a me e lo scorrere dell’asfalto, delle campagne, delle case e degli alberi oltre i finestrini. 
Respiravo lentamente come a voler assorbire tutta l’energia di cui avevo bisogno per superare 
il breve lasso di tempo che mi restava da vivere, o per rallentarne il ritmo di scorrimento. Ma 
che vita sarebbe stata, tutto sommato, sapendo che sarebbe finita così presto? La mia gioia di 
vivere era già stata infranta all’età di sei anni. I cocci erano stati bruciati dalla pleurite e adesso 
le ceneri rimaste potevano essere sparse tranquillamente al vento, inutili com’erano anche a 
lavarci i panni. Mio padre non aveva proferito motto per tutto il viaggio di ritorno. E il suo 
mutismo era continuato per giorni e giorni. Non un abbraccio, non una carezza, non una 
parola di conforto o di speranza. Come al solito, era stato lasciato interamente a me l’onere di 
affrontare il mio problema. Certo, credo che anche i miei genitori ne fossero sconvolti, ma 
restavano trincerati nella loro stanza, separati da me da muri e porte. 

Avevo iniziato a passare le giornate restando semplicemente sdraiato e le pochissime ore di 
sonno che riuscivo a concedermi erano spezzate da improvvisi e angosciosi  risvegli provocati 
dal saltello dal mio ex-seggiolone. Ma non c’era niente da pensare, niente da dire, niente per 
cui piangere, niente da rimpiangere, niente da lasciare, niente da aspettarsi, niente da fare, 
niente di cui rammaricarsi, niente di cui pentirsi. Assolutamente niente di niente, se non 
augurarsi che quella fine, maledetta o benedetta che fosse, arrivasse al più presto. La gola mi 
stringeva sempre più, giorno dopo giorno. A volte sentivo la pallina toccarne le pareti e 
deglutivo a fatica. Speravo solo di morire soffocato durante la notte senza accorgermene. Non 
volevo affrontare un trapasso così tremendo in stato di coscienza.  

Dopo qualche giorno avevo iniziato a elaborare il lutto di me stesso. In fondo, non sarei 
mancato a nessuno. A volte andavo al mare e mi assopivo sulla riva. Sì, sarei morto lì, sulla 
stessa spiaggia dove avevo costruito tanti castelli  e fatto volare tanti aquiloni. Ma adesso le 
onde avevano distrutto ogni castello, un fortunale aveva reciso i fili dei miei aquiloni. Non 
sarebbe servito a nulla rimpiangerli, non ci sarebbe più potuta essere consolazione alcuna. 
Speravo solo di essere trascinato via anch’io dalle onde, di perdermi nell’acqua, divenire acqua 
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io stesso. Nessuno avrebbe potuto piangere la scomparsa di chi non aveva mai abbastanza 
amato. E lì, sdraiato, ero sabbia nella sabbia, acqua nell’acqua, aria nell’aria. Non c’erano più 
caldo, freddo, asciutto, bagnato, non più le gambe, le braccia, la testa, il cuore, il respiro. Ogni 
mio atomo faceva tutt’uno con l'elemento che gli era a fianco, senza più soluzione di 
continuità. La pietà di un colpo di vento avrebbe potuto disperdermi nell’infinito. E invece 
nessuna pietà, ma solo nuovi viaggi silenziosi verso altri studi lussuosi, per visite dai costi 
sempre più stratosferici. Ormai, se non altro, venivo lasciato ad aspettare fuori dallo studio, 
dopo le visite, affinché mi fosse risparmiato il trauma di nuove inopportune dichiarazioni de 
visu. Il silenzio continuava a incombere durante i viaggi di ritorno, senza lasciare alcuno spazio 
alla speranza. 

 
 





139 

Trentanove 
 

Redivivo 
 
Un ennesimo tentativo era stato fatto con un professore amico di un mio zio ed ecco, 
improvvisamente, un raggio di sole aveva squarciato le tenebre. Macché tumore! Macché tre 
mesi di vita! Non c’era nulla di cui preoccuparsi. Semplicemente la tiroide, nel periodo 
prenatale, non era scesa lungo il canaletto attraverso il quale le cellule raggiungono l’alloggio di 
contenimento. Qualche misterioso disguido l’aveva costretta a fermarsi dietro la lingua.  

Un caso su quattro milioni! Il professore ne avrebbe fatto una pubblicazione. Occorreva 
solo tenere sotto controllo il buon funzionamento della ghiandola che in quel momento 
appariva irritata. L’unico pericolo era che potesse ingrossarsi all’improvviso, per cui mio padre 
avrebbe dovuto tenersi pronto ad eseguire una tracheotomia d’urgenza, nel caso l’evento si 
fosse verificato in assenza della possibilità di un ricovero immediato. 

Tutto sembrava risolto, ma io non ne ero affatto convinto. Pensavo a una messinscena 
architettata al pio scopo di lasciami vivere in santa pace le mie ultime settimane di vita. Era 
stato tutto così strano: il medico amico dello zio, la sua ostentata cordialità, l’insolita 
autorizzazione a rimanere in studio dopo la visita, la diagnosi emessa immediatamente senza 
ombra di dubbio e contraria a tutte le precedenti… Forse era stato tutto un espediente per 
prepararmi ad affrontare il momento nel quale la pallina mi avrebbe soffocato e mio padre 
sarebbe dovuto intervenire d’urgenza per cercare di salvarmi, ma il solo pensiero del bisturi 
che avrebbe dovuto conficcarmi nel collo da un momento all’altro mi terrorizzava quanto e 
più della stessa prospettiva di rimanere soffocato. Non mi ero fidato nemmeno dei successivi 
esami di verifica, a conferma dell’ultima inaspettata diagnosi: i referti potevano essere stati 
costruiti a bella posta. Nulla mi aveva convinto, anche se ormai i previsti tre mesi erano 
trascorsi e io ero ancora lì. Vivevo come in un acquario, chiuso al resto del mondo, ben 
sapendo che da un momento all’altro anche la poca acqua disponibile si sarebbe dispersa per 
un’improvvisa e ineluttabile crepa nel cristallo. E in quell’acquario vorticavano i miei dubbi, le 
mie paure, il mio senso di vuoto. 
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Quaranta 
 

Congedato 
 
Il responso dei medici graduati fu che il giorno dopo sarei stato accompagnato all’ospedale 
militare per la conferma definitiva di quanto da me asserito. Intanto avrei dovuto passare la 
notte in caserma, ma non ne avevo alcuna voglia. Non so che cosa mi diede il coraggio di 
contrattare sul da farsi, ma alla fine riuscii a ottenere il permesso di presentarmi la mattina 
dopo all’alba per essere condotto a destinazione e così fu. A dire il vero arrivai con mezz’ora 
di ritardo e rischiai di essere dichiarato disertore, ma poi tutto si aggiustò. Anche all’ospedale 
fui considerato una bestia rara, con conseguente processione di una dozzina di medici 
desiderosi di vedere coi propri occhi il fenomeno, ma il risultato fu eccellente: esonero 
permanente dal servizio militare senza necessità di certificati, ulteriori controlli, rinvii o altro. 
Ero felice di aver evitato l’inevitabile, ma i dubbi sull’effettiva consistenza della mia anomalia 
non si dissolsero del tutto. Se la colpa era davvero della tiroide, che dai controlli risultava 
funzionare alla perfezione, il solo fatto che fosse collocata in un punto anomalo non mi 
sembrava sufficiente motivo d’esonero, dato che erano state arruolate persone con limiti 
molto più vistosi dei miei. Gli altri ragazzi, peraltro, non avevano mancato di avanzare 
illazioni, sostenendo che per uscirne così facilmente dovevo avere usufruito di qualche 
raccomandazione. E la pulce mi prudeva forte nell’orecchio. Avevo io stesso la sensazione che 
tutto si fosse risolto in maniera troppo facile: nessun certificato, nessun esame clinico, soltanto 
la mia testimonianza e poi manica larga, il permesso di dormire a casa e una semplice sgridata 
per il ritardo. Forse anche lì era arrivata la longa manus dello zio ad appianare le cose. Forse 
erano bastati il mio cognome e la mia provenienza a semplificare ogni procedura. In fondo 
erano passati soltanto quattro mesi dalla prima diagnosi e tutto poteva ancora rivelarsi per 
l’esatto contrario. Non mi aiutò nemmeno l’arrivo del documento ufficiale di esonero ai sensi 
di un nebulosissimo articolo di legge opportunamente citato. Magari la decisione era scaturita 
dalla tensione alle gonadi che avevo provato durante la visita: forse, non essendo buono per la 
regina, non avrei potuto esserlo nemmeno per il re, come ancora si diceva. Ci rimuginai sopra 
a lungo. Nessuno pareva in essere in grado di dissipare i miei dubbi, ma alla fine propendetti 
per un riconoscimento della particolarità della mia anomalia, che in effetti non mi avrebbe 
consentito di affrontare i faticosi sforzi richiesti dall’addestramento militare. 

Comunque stessero le cose, avevo perduto ogni voglia di progettualità, sia nel campo 
affettivo, sia in quello degli interessi e del lavoro. Ogni giorno bastava a se stesso. Facevo 
quello che potevo o che mi piaceva fare, senza darmi pena per il futuro. L’unico desiderio 
rimasto in piedi era quello di continuare gli studi, che se non altro mi avrebbero aiutato a 
occupare il tempo e a non pensare. 
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Quarantuno 
 

Bath 
 

La piscina rettangolare era contornata da un colonnato i cui plinti affondavano nell'acqua. 
Sopra la trabeazione statue e arconi finestrati si aprivano al cielo dell’Avon splendidamente 
terso per quel mese di settembre. L'occasione di immergermi nell’acqua calda in quella 
favolosa cornice architettonica era unica. Lì accanto, in un’enorme sala in penombra, miriadi 
di faretti nascosti creavano oasi di luce dorata, con miraggi di muretti diruti e visioni di corpi 
di uomini già nudi o che si stavano denudando ai vari livelli della pavimentazione sconnessa. 
La scena avrebbe potuto costituire un ottimo soggetto per un affresco di Michelangelo o per 
l’ambientazione di un film, tanto era suggestiva. Lo spogliatoio degli uomini era stato 
organizzato nel padiglione contenente gli scavi archeologici. Certo, per nulla al mondo avrei 
rinunciato all’opportunità di un bagno nelle terme romane di Bath, ma per me la situazione era 
molto imbarazzante. Scelsi un angolino marginale, il più riservato possibile. A diciotto anni ero 
ormai sviluppato. Con i brufoli adolescenziali erano comparse anche febbri di breve durata, 
dopo le quali mi ero ritrovato puntualmente cresciuto di qualche centimetro. In poco tempo 
mi ero accorto di aver superato in altezza la maggior parte dei miei compagni di scuola, anche 
quelli più grandi di me di qualche anno. Un po’ alla volta erano affiorate una barbetta rada e 
tutte le altre novità collegate allo sviluppo in corso. Le informazioni preparatorie, in un modo 
o nell’altro, mi erano arrivate, ma rispetto agli altri ragazzi mi ero sempre scoperto un po’ in 
ritardo. La cosa non mi aveva mai dato molta preoccupazione. A differenza di loro non avevo 
mai provato alcuna impazienza di diventare adulto. 

Mi trovavo, dunque, adesso, in quel salone col mio bell’abito in fresco lana blu che cadeva 
a pennello sul mio corpo longilineo e non mi decidevo a spogliarmi. Benché il muretto che 
avevo scelto mi proteggesse dalla cintola in giù, alla fine mi girai comunque verso l’angolo del 
muro perimetrale per cambiarmi. Fu mentre il costume scorreva sulle cosce che, 
all’improvviso, sentii una mano toccarmi il sedere. Mi rizzai di scatto tirando su lo slip alla 
meno peggio e mi voltai spaventato. La protezione strategica che avevo scelto a mia difesa si 
era rivelata una trappola. Parzialmente coperto dal paravento costituito dal muretto un signore 
sulla quarantina si era intrufolato in silenzio e aveva osato quel gesto. Lo conoscevo di vista. 
Erano giorni che si facevano varie escursioni in gruppo e avevo notato che mi guardava di 
tanto in tanto. A volte mi aveva usato anche qualche cortesia, dietro la quale non avevo 
sospettato alcun secondo fine. Invece adesso era lì, vestito del solo costume da bagno ed 
evidentemente eccitato. Ero imbarazzatissimo e inquieto. Perché capitavano tutte a me? Tutto 
si era svolto in maniera perfettamente tranquilla fino a quel momento, perché adesso 
quell’incontro doveva rovinare tutto? Purtroppo, anche se era mia abitudine cercare di non 
dare nell’occhio, era stato proprio il mio atteggiamento riservato a incuriosirlo. I miei capelli 
lunghi, il mio vestire fuori dagli schemi per i ragazzi di allora gli avevano fatto credere che 
avrebbe potuto provarci ed effettivamente mi propose di vederci quella sera in albergo. Restai 
come paralizzato, con lo slip non ancora sistemato e le mani incrociate sullo stomaco quasi a 
proteggermi da incombenti minacce. L’uomo stava a mezzo metro da me e mi guardava fisso 
negli occhi, col capo leggermente chino, dato che superava di una spanna il mio metro e 
ottanta. Teneva le mani alzate a mezz’aria, come pronto a trattenermi per le spalle in caso di 
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un mio tentativo di fuga. Il cuore mi batteva forte, il timbro di quella voce calma mi ricordava 
i modi con cui Glauco mi aveva blandito la prima volta. Lì, braccato in quell’angolo, riprovavo 
tutte le sensazioni di allora. Non ascoltavo neppure più quello che mi diceva. Pensavo soltanto 
a come liberarmi. Sarebbe bastato un urlo, con tutta quella gente, ma poi che cosa sarebbe 
accaduto? La situazione si sarebbe fatta incresciosa e la serata si sarebbe trasformata in un 
disastro. In ogni caso non ne sarei stato capace, tanto la gola era serrata. Mi sembrò che 
passasse un tempo infinito poi, finalmente, il contatto leggero della sua mano sul mio torace 
mi fece reagire. Col braccio a leva allontanai il suo e, apertomi un varco alla mia sinistra, 
sgusciai via, sistemai il costume e a passo svelto, anche se claudicante, guadagnai la porta dei 
bagni. 

Quel viaggio era stato un dono di mia sorella per il mio diploma di maturità. Ai miei 
genitori, infatti, gli ottimi risultati conseguiti erano parsi solo doverosi. L’occasione era stata 
unica. Arianna era stata invitata a Bath per prendere parte a un congresso e mi aveva proposto 
di accompagnarla. Avevamo allungato il viaggio arrivando a Londra con una settimana di 
anticipo. Per buona parte delle giornate, a Bath ero stato libero di girare da solo alla ricerca 
delle architetture georgiane o di rimanere basito davanti a vetrine che esponevano camicie da 
uomo nere con jabot viola. In altre occasioni erano state effettuate escursioni collettive nei 
dintorni. Il mio colpo di fulmine l’avevo già avuto alla National Gallery di Londra per I girasoli 
di Van Gogh e certamente non era contemplato che quel professore universitario si invaghisse 
di me. Proprio quella mattina avevo fatto una clamorosa caduta all’uscita dal museo al numero 
uno del Royal Crescent. Estasiato dalla vista che si godeva dall’alto di quella scalinata, non mi 
ero accorto dell’imminenza del primo di una dozzina di gradini sui quali ero rotolato 
miseramente, ma, a parte il dolore a un ginocchio che mi faceva ancora zoppicare, tutto si era 
risolto con uno strappo sui pantaloni, una medicazione e un cerotto. 

La festa alle terme rappresentava la serata ufficiale di chiusura offerta dalla municipalità agli 
ospiti del convegno. Nei due giorni successivi ci sarebbero stati gli ultimi incontri all’università 
ed era rimasta una sola escursione organizzata, quindi sarei stato libero per la maggior parte 
del tempo e avrei avuto modo di evitare senza troppe difficoltà il tipo che mi aveva infastidito. 
Ma ora ero lì, rinchiuso e riflettevo sul fatto che, dopo Lucrezia, non avevo più avuto il 
coraggio di stringere alcun rapporto amoroso con chicchessia, anche se mi era capitato di 
sentirmi attratto da qualche ragazza. Molta era la paura che l’esperienza con Glauco mi avesse 
segnato irrimediabilmente e che, una volta entrati in intimità, la mia eventuale partner avrebbe 
potuto intuire l’accaduto o io non essere in grado di affrontare la situazione. L’altro timore 
erano certamente le mie sopravvenute condizioni di salute. Vedevo il rapporto con una 
ragazza comunque finalizzato alla formazione di una famiglia e quale futuro avrei potuto 
assicurare sapendo di poter morire da un momento all'altro? Quindi evitavo qualsiasi iniziativa 
per non dovermi trovare di nuovo nell’incresciosa situazione di interrompere tutto. Le 
occasioni erano state rarissime, più che altro in parrocchia. A scuola, in classe, eravamo tutti 
maschi, le ragazze erano soltanto a ragioneria, in un altro piano dell’istituto e io non ero mai 
uscito per la ricreazione e all’ingresso o al termine delle lezioni si andava sempre di fretta. Per 
il resto del tempo stavo quasi sempre in casa. Sublimavo le mie carenze affettive dedicandomi 
all’arte. Quell’uomo, però, mi aveva turbato. La reazione preponderante era stata, sì, di paura, 
ma nei suoi confronti avevo avvertito anche una sotterranea attrazione. Non mi era mai 
capitato di provarne per un maschio, neppure per i ragazzi della scuola considerati più 
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avvenenti. In qualche modo, inoltre, l’uomo mi aveva anche lusingato. In fondo si era 
complimentato per il mio aspetto e se lo avevo colpito evidentemente tanto sgradevole o 
insignificante non dovevo essere, come mi avevano fatto sempre credere in casa, soprattutto 
considerando che lui era oggettivamente aitante. Di sicuro, in ogni caso, non avrei potuto 
prendere in considerazione il suo invito. Era più anziano di me e la paura di ricadere in una 
sorta di sudditanza come era avvenuto con Glauco inibiva ogni tentazione. No, non volevo 
ripetere quell’esperienza. Non se ne parlava neppure. Archiviai i miei dubbi e ripreso fiato 
pensai di dedicarmi alla nuotata nell’acqua termale, ma, aperta la porta, lo trovai ancora lì ad 
aspettarmi. Sul momento temetti che ricominciasse daccapo e mi si bloccò di nuovo il respiro, 
invece il professore si scusò per come si era comportato e si mostrò molto preoccupato che 
potessi parlarne con Arianna. Benché appartenesse a un’altra università, non gradiva che 
circolassero chiacchiere sul suo conto. Capii la sua ansia e gli promisi che avrei taciuto, a patto 
che non mi importunasse ulteriormente. Nonostante la mole, mi sembrava terribilmente 
spaurito. Accettò a capo chino la mia condizione e si scusò di nuovo per il raptus. A parte 
qualche intensa occhiata nelle occasioni che si presentarono poi, mantenne comunque la sua 
promessa e io la mia. L’acqua meravigliosamente calda della piscina mi rinfrancò lo spirito e il 
corpo. 
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Quarantadue 
 

La cisti 
 
«Il dottore sarà qui a momenti, intanto si tolga la camicia e si distenda prono sul lettino». 

Ero piuttosto nervoso quel mattino. L’intervento, a mio avviso, si sarebbe potuto evitare. 
Ero stato solerte nel segnalare la mia strana protuberanza iniziale, quando era stata grande 
appena poco più di un pisello. Adesso invece aveva assunto le dimensioni di una grossa 
prugna e mi faceva male. Sulle prime il dottore mi aveva assicurato che si sarebbe riassorbita 
spontaneamente, poi, a un successivo controllo, l’aveva giudicata troppo matura per toccarla, 
così aveva consigliato di aspettare che scoppiasse da sola. Ma nulla di tutto questo era 
avvenuto. Il bubbone era ancora lì sulla mia schiena e ne tendeva la pelle come quella di un 
tamburo, senza tuttavia avere la forza di strapparla. A volte temevo addirittura che potesse 
esplodere verso l’interno, tanto premeva e mi faceva male al minimo contatto. Dalla finestra 
aperta arrivava un’aria fresca che non mi dispiaceva, sebbene la ritenessi inopportuna 
nell’imminenza dell’operazione. Il telo verde che mi fu steso addosso annunciò l’inizio dei 
combattimenti e una gelida passata di disinfettante le punture per l’anestesia locale. 

«Non si può anestetizzare, è troppo matura, stringa in bocca queste garze... », mi fu detto. 
Peggio del previsto! Avrei sentito tutto. 
Il primo taglio non fu particolarmente doloroso: l’esplosione e la perdita di tensione, 

anzi, si rivelarono liberatorie, ma l’affondo e il lavoro di scavo del bisturi per separare 
l’involucro della cisti dai tessuti sottostanti furono terribili. Mi sentivo sotto tortura e 
oggettivamente lo ero. Temevo di perdere i sensi da un momento all’altro e resistevo solo 
perché, di tanto in tanto, mi veniva concessa una breve pausa per riprendermi. Sentivo il 
sangue colare verso i fianchi. La pressione delle garze per assorbirlo era un’ulteriore, seppur 
diversa, fonte di dolore. Mi sembrava quasi di poter contare i fili delle trame quando le 
passavano sul vivo della ferita. Il sudore scendeva ovunque e non avevo nemmeno la forza di 
gridare, tanto tenevo strette le garze tra i denti. No, non ce l’avrei fatta. Pensavo agli sventurati 
che in guerra, o sotto qualche regime dittatoriale, erano torturati da carnefici sadici. Forse una 
certa dose di sadismo dovevano averla anche i chirurghi per poter esercitare la 
loro professione. Provavo la tentazione di scappare, ma come? Ero legato ai polsi e alle 
caviglie e tenuto fermo al tronco da non so quante mani. Anche se avessi urlato, nessuno 
avrebbe dato retta alle mie suppliche. A nulla sarebbe servito implorare il mio carnefice per 
una pietà che non avrebbe potuto o dovuto avere. Il Signore era la mia unica speranza. Non 
avevo mai capito che cosa si intendesse di preciso quando si  raccomandava ai devoti di offrire 
le loro sofferenze a Lui. Non mi sembrava bello: perché aggiungere dolore a dolore, visto che 
Gesù ne aveva già sopportati così tanti? Forse era sufficientemente forte da poterli assorbire 
tutti, ma l’idea di scaricargli addosso anche la mia parte non mi andava giù. Le mie piccole e 
grandi pene me le sarei dovute smaltire da solo. Certo, chiedevo a Dio di darmi la forza di 
sostenerle, ma non addirittura di addossarsele. Forse il mio animo era stato troppo 
suggestionato dalla lezione catechistica del Golgota, ma mi ero convinto che qualsiasi pena ci 
venisse inflitta avesse una sua precisa ragion d'essere e comunque non superasse le nostre 
capacità di sopportazione. Quella convinzione era stata messa a dura prova più di una volta, 
ma era sopravvissuta a ogni attacco. Era rarissimo che cercassi di barattare con la recita di 
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qualche preghiera precostituita l’attenuazione di un dolore in corso. Piuttosto intavolavo col 
Signore trattative ragionate, ma lasciavo a Lui ogni decisione finale, nella certezza che, 
comunque, conoscesse meglio di me le mie reali necessità. 

Di tanto in tanto le fitte di dolore si acuivano, finché una di esse mi parve talmente atroce 
che pensai che il cuore non avrebbe retto. In quell’istante mi sovvenni di una richiesta rivolta 
al Signore quand’ero adolescente. In quel periodo ero stato profondamente turbato dalla 
comparsa dell’acne giovanile che aveva vistosamente peggiorato il mio aspetto, già oggetto di 
mortificanti commenti da parte di mio padre e di mio fratello. Il marchio di quei brufoli non 
mi avrebbe sicuramente aiutato a migliorare la mia traballante autostima. Considerate le mie 
idee sulla preghiera, alla fine mi ero rivolto al mio unico possibile soccorritore e ingenuamente 
gli avevo proposto un patto: se Lui mi avesse evitato l’umiliazione di quei brufoli in quel 
periodo, avrei accettato di patirne una più grande più avanti, quando mi fossi consolidato 
maggiormente. Invece di tanti minutissimi brufoli, di lì a qualche anno avrebbe potuto 
comminarmene uno solo grande e grosso in mezzo alla schiena, a sconto di tutte le pene 
risparmiatemi allora. Con mio grandissimo stupore, i brufoli  se ne erano andati davvero, uno 
dopo l’altro, in brevissimo tempo. 

Da adolescente la mia richiesta mi era sembrata perfettamente ragionevole. E adesso 
eccomi lì col mio grosso, puntuale bubbone sulla schiena. Il dolore che provavo, dunque, era 
soltanto il saldo del debito contratto. 

La tortura continuò con la pulitura della ferita e la cucitura dei punti. Quella sorta di carta 
vetrata sulla pelle viva mi faceva ancora rabbrividire, l’ago mi penetrava nella carne e il 
filo scorreva ruvido come una cima di lino grezzo, ciò nonostante mi sentivo 
improvvisamente sereno e tranquillo. Tutto aveva assunto un preciso significato. Cercavo solo 
di ricordare se, oltre alla proposta del bubbone compensatore, ne avessi avanzata qualche 
altra di cui mi fossi poi dimenticato, ma al momento la pietà divina mi concesse un 
perfetto oblio di ogni altro eventuale patto dello stesso tenore. 
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Quarantatre 
 

L’eremita 
 
Anche se non avevo potuto scegliere liberamente la città in cui frequentare l’università e come 
al solito avevo dovuto obbedire a mio padre iscrivendomi nella vicina Pescara, alla fine, 
considerando le condizioni di salute in cui mi trovavo, avevo comunque ritenuto la scelta 
razionale. Ero partito in quarta, finalmente potevo avere un mio ritmo senza dover aspettare 
nessuno e organizzare gli studi come più mi piaceva. Il fatto che Architettura a Pescara fosse 
ancora terra di colonizzazione per professori provenienti da ogni dove la rendeva in qualche 
modo più interessante e meno statica di altre. Certo, mancava la cornice architettonica 
appropriata di Roma, Firenze, Napoli o Venezia, ma non appena mi era possibile non 
mancavo di visitare qualche città d’arte. Nonostante il timore di eventuali rigonfiamenti alla 
gola, infatti, pensavo che in fondo quelle potevano essere le mie uniche occasioni di vederle. 

Anche i miei genitori, superando le remore, mi lasciavano fare, ma questo loro 
atteggiamento non mancava di riattizzare i miei dubbi sul mio reale stato di salute. Avevano 
stabilito di passarmi un appannaggio mensile, sapendo che avrei saputo gestirlo con giudizio. 
Ero stato abituato sin dalle elementari ad amministrare una piccola somma settimanale, che si 
era progressivamente adeguata all’età e alle mie rivendicazioni. Le spese per l’università non 
erano esigue tra tasse, acquisti di libri e di materiali, ma non spendendo praticamente nulla per 
uscite serali, fumo o altro, mi restava abbastanza per muovermi di tanto in tanto. Con papà 
ero persino riuscito a spuntarla per non andare a lavorare. Secondo lui sarebbe stato utile che, 
mentre frequentavo architettura, facessi pratica come geometra presso lo studio di qualche 
ingegnere, ma a me l’idea proprio non andava. Non avevo nessuna intenzione di fregiarmi del 
titolo di geometra. Lo sentivo stretto e poi, soprattutto, volevo avere a disposizione tutto il 
tempo che mi era necessario per laurearmi nei cinque anni previsti. Inoltre, ero spesso 
occupato anche in parrocchia e le giornate letteralmente volavano. Visto che non ci 
trovavamo in condizioni di ristrettezza economica, l’avevo posto di fronte alla scelta: o 
soltanto lavoro, o soltanto università. E lui, una volta tanto, aveva ceduto. 

Nel 1975, per l’Anno Santo, vi fu gran fermento in parrocchia. Come al solito non 
condividevo minimamente l’idea propulsiva della Chiesa per quell’evento e certo non mi sarei 
recato a Roma o altrove per biascicare qualche preghiera pensando di ottenere sconti di pena 
purgatoriale, ma potevo comunque capire che a qualcuno la prospettiva apparisse allettante, ed 
ero lì a prodigarmi per la missione. Se non altro l’occasione avrebbe consentito qualche 
momento di riflessione e di crescita. 

Si era formato un gruppo di preghiera e lavoro e io, naturalmente, ero stato chiamato a 
farne parte, ma avevo avuto cura di ritagliarmi uno spazio che mi lasciasse il più indipendente 
possibile. Oltre alla partecipazione alle riunioni per gli approfondimenti biblici, mi sarei 
occupato di produrre mattonelle di ceramica per la raccolta di fondi a beneficio della missione 
e a ricordo dell’evento. La direzione del gruppo era stata affidata a suor Serena e come padre 
spirituale era stato chiamato un certo don Giuseppe. Con suor Serena mi trovai subito in 
sintonia. Era sempre allegra e sorridente e riusciva ad attirare l’interesse dei ragazzi sui vari 
argomenti trattati senza calcare la mano sulle imposizioni di fede. L’apporto di don Giuseppe 
era preziosissimo. Predicatore eccezionale, anche lui trattava le questioni dottrinali in modo 
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piano e avvincente. L’esperienza mi appassionava davvero. Rallentai gli studi all’università e mi 
dedicai prevalentemente a quelli biblici. Con don Giuseppe potevo andare a parlare in qualsiasi 
momento. Non si scandalizzava mai di nulla e anzi, su qualche argomento pareva concordare 
più con le mie posizioni che con quelle ufficiali. Mi piaceva il fatto che non tentasse di 
inculcare alcunché a forza, ma lasciasse che fossero la mia stessa mente e lo Spirito a 
cooperare per trovare la strada giusta. Non viveva in una parrocchia, né in un convento, ma in 
una piccola comunità tra i monti dell’Appennino tosco-emiliano. Per mantenersi lavorava in 
una fabbrica non distante dall’eremo e analogamente facevano gli altri membri della comunità. 
Tutto mi sembrava così perfetto che, a poco a poco, maturai l’idea di entrare a farvi parte io 
stesso. 

Per diverso tempo tenni il progetto per me. Non volevo essere precipitoso. Man mano che 
i giorni passavano, analizzavo i pro e i contro di quell’eventuale scelta. L’idea mi era venuta 
d’istinto, la sentivo  giusta, ma volevo in qualche modo razionalizzarla. Avevo sempre avuto 
una certa propensione all’analisi, forse in alcuni casi eccessiva, ma ciò mi conduceva a scelte 
perfettamente ponderate. Anche se a volte commettevo qualche errore, non me ne 
rammaricavo mai. L’importante era agire sulla base di un criterio rispetto al quale qualsiasi 
altra opzione potesse risultare meno convincente ed ero sempre pronto ad accettare con 
serenità ogni conseguenza, positiva o negativa che fosse.  Costruire me stesso era più 
importante che progettare palazzi, specialmente in un momento come quello, in cui tutto mi 
appariva confuso e vago. Non mi chiedevo che cosa sarebbe potuto essere di me. Solo il 
tempo avrebbe potuto confermare la giustezza della mia scelta. E se di tempo me ne restava 
poco, tanto meglio, l’avrei dedicato a Dio. E questa mi sembrava la miglior cosa da fare. 

Forse l’eremo era davvero il giusto approdo per uno che, come me, si era abituato a fare a 
meno degli altri. Forse tutto quello che mi era successo era servito espressamente a prepararmi 
a quel passo. Avevo provato spesso il desiderio di ritirarmi a vita monastica e, in precedenza, 
avevo già avuto modo di fermarmi in qualche convento per alcuni giorni. Avevo trovato 
quella vita consona al mio carattere, poi però il timore che le esperienze da me subite 
potessero rendermene indegno mi aveva frenato, insieme alle perplessità legate alle mie idee 
religiose un po’ fuori dagli schemi e alla mia refrattarietà per tutto quanto fosse preordinato e 
imposto. Ma nella comunità di don Giuseppe sarebbe stato diverso: non erano previste  
pronunzie di voti, sarei potuto tornare indietro in ogni momento, perfettamente libero di 
rivedere decisioni e idee. 

Di certo, non scappavo da nulla. Gli studi procedevano senza intoppi e Glauco, ormai, 
abitava a Bologna. In più non sarei mancato a nessuno. Anche i miei genitori l’avrebbero presa 
bene, religiosi com’erano. Ricordavano sempre volentieri il fatto che, da piccolo, esprimessi 
spesso il desiderio di diventare  papa, suggestionato com’ero dal vederli continuamente in 
mezzo a preti e suore e dal fatto che nella famiglia della mamma un papa c’era già stato. E se 
in casa ero diventato indispensabile per molte attività, una semplice domestica avrebbe potuto 
sopperire egregiamente alla mia abdicazione. Non ultimo argomento di riflessione fu la 
questione affettiva. Non mi ero mai sentito amato e forse in una piccola comunità avrei 
trovato anche il calore umano così a lungo agognato. 

Don Giuseppe non si sorprese della mia richiesta, mi espresse la sua soddisfazione e mi 
assicurò che le mie condizioni di salute non avrebbero costituito un problema per la comunità. 
Uno dei membri, infatti, era stato medico, per cui sarebbe potuto intervenire in caso di 
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urgenza. In famiglia, comunque, non dissi nulla fino a un paio di giorni dalla partenza. Le 
reazioni furono, come mi aspettavo, tiepide, senza particolari espressioni di gioia o di 
preoccupazione. Se era la vita monastica quella a cui aspiravo, non si sarebbero opposti. 
Nemmeno i saluti furono diversi da quelli di quando partivo per Luino o per gite di qualche 
giorno: due baci fugaci sulle guance, con la raccomandazione di avvertire quando fossi 
arrivato. 

Partimmo di buon’ora sulla sgangherata utilitaria di don Giuseppe, con un bagaglio 
minimo. Il viaggio fu piuttosto lungo, ma rallegrato dalla vista delle distese di ginestre sulle 
pendici dei monti d’Abruzzo, delle robinie che fiancheggiavano l’autostrada del Sole e dei 
boschi dell’Appennino. Raggiungemmo l’eremo restando quasi sempre in silenzio. Due case in 
mattoni a vista, dai tetti di coppi e circondate da abeti, costituivano l’abitazione principale e la 
foresteria. Io mi sarei sistemato al primo piano di quest’ultima, in una piccola camera con 
bagno annesso. La casa madre, non grandissima, aveva al pianterreno gli ambienti comunitari 
e le cucine. Al primo piano c’erano le stanze dei membri: in tutto otto persone. Al momento 
erano presenti in casa soltanto due consorelle, che si stavano occupando del guardaroba e di 
uno dei membri costretto in carrozzella e don Saverio, il medico. Tutti gli altri erano fuori per 
lavoro. Don Giuseppe, assorbito dalle incombenze del rientro, mi affidò a don Saverio perché 
mi introducesse alla vita comunitaria. 

Le giornate rispettavano uno schema molto semplice. C’erano momenti di preghiera 
comune. Al mattino, chi aveva un lavoro esterno lo andava a svolgere. Si pranzava insieme. 
Durante il pasto un membro a turno leggeva qualche passo dalle Scritture e, dopo una pausa 
di riposo e di riflessione personale, si riprendevano le attività per mandare avanti la casa o per 
coltivare ognuno i propri interessi. Di nuovo cena in comune, breve riunione organizzativa e 
studio delle Scritture nella serata. Ci si alzava prestissimo e altrettanto presto ci si coricava. Se 
per qualche ragione qualcuno preferiva astenersi dai momenti collettivi era libero di farlo. 
Tutto quanto veniva guadagnato dai membri era messo e gestito in comune. Ciascuno riceveva 
un piccolo appannaggio per le spese personali e chi non aveva un lavoro esterno poteva 
comunque contribuire al benessere generale provvedendo alle necessità interne. Nelle sale 
comuni non vidi né televisore, né radio. Si poteva telefonare solo in caso di reale bisogno. Per 
andare a fare acquisti in paese si avevano a disposizione due auto. 

Saverio, come mi permise subito di chiamarlo dandoci del tu, mi mostrò gli orti, le serre, il 
laghetto da cui si attingeva l’acqua per l’irrigazione. In un primo periodo, orari dei pasti a 
parte, avrei potuto fare come meglio avrei creduto, anche partecipare pienamente alla vita 
comunitaria fin da subito. Se avessi deciso di restare ci sarebbe stato un periodo di noviziato di 
almeno un anno, quindi la definitiva ammissione a pieno titolo. Poco prima della cena mi 
accompagnò a sistemare le mie cose e rimasi piacevolmente sorpreso nel vedere il laboratorio 
di ceramica al pianterreno della foresteria. Ne era responsabile lui stesso, che se ne occupava 
quando non era impegnato nel lavoro. 

Non mi sembrava vero. Ero arrivato in paradiso? 
Quando accennai a Saverio dei miei problemi alla tiroide, incuriosito volle vederla e mi 

rassicurò sulla sua competenza nel caso fosse stato necessario intervenire. Avere la testa tra le 
mani di quell’uomo grande e grosso che mi scrutava con i suoi occhi paterni e il sorriso 
benevolo mi fece sentire al sicuro. Nei giorni seguenti Saverio si prodigò in attenzioni: mi 
serviva la colazione, mi portava con sé in paese a fare la spesa, voleva che condividessi con lui 
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i lavori nei campi e nel laboratorio. Don Giuseppe, frattanto, era dovuto partire per un altro 
ciclo di conferenze e lui si propose anche come guida spirituale per i miei studi biblici. 

Non erano trascorse neppure due settimane dal mio arrivo quando un mattino Saverio 
bussò di buon’ora alla porta della mia cameretta. Stavo uscendo dalla doccia e gli gridai di 
entrare e aspettarmi un momento. Trovai strana una visita a quell’ora. Pensai che avesse un 
motivo urgente e lo raggiunsi immediatamente in camera, con i fianchi avvolti in un telo di 
spugna. Quando vidi il suo volto crucciato, capii subito che doveva essere accaduto qualcosa 
di grave. Aveva appena telefonato suor Serena per annunciare che Glauco era stato ucciso con 
un colpo di fucile da caccia. L’assassino, che si era subito costituito, aveva definito il suo gesto 
la giusta vendetta contro colui che aveva molestato suo figlio. 

La notizia, ovviamente, mi impietrì. Saverio mi strinse a sé accarezzandomi e baciandomi la 
testa e la fronte. Mi stette ancora più vicino nei giorni seguenti e piano piano divenne 
consuetudine che mi scompigliasse i capelli o che mi mettesse il braccio sulle spalle nei 
momenti in cui mi vedeva maggiormente prostrato. Provavo, adesso, un forte senso di colpa 
per non aver parlato al momento opportuno. Se lo avessi fatto, in qualche modo le cose 
sarebbero andate diversamente: Glauco sarebbe stato seguito, curato, probabilmente anche 
punito e, forse, non avrebbe ripetuto con altri i suoi atti odiosi. E non sarebbe morto, non in 
quel tragico modo, almeno. Ma soprattutto, nessuno avrebbe più sofferto per colpa sua. 

Il tornio fu di nuovo il mio rifugio e spesso capitava che Saverio, in laboratorio, mi 
abbracciasse da dietro come aveva fatto mastro Giovanni, per guidarmi nell’usarlo. Con lui 
stavo perfettamente bene. La sua barba rossa e le sopracciglia folte lo rendevano simpatico e i 
suoi modi affettuosi mi compensavano di quello che sempre mi era mancato. 

Col passare delle settimane mi venne qualche dubbio sull’effettiva coerenza dei membri di 
quella comunità. Il ragazzo costretto alla carrozzella veniva, a volte, maltrattato verbalmente e 
considerato un peso; il televisore e la radio mancanti nelle sale comuni erano invece nella 
stanza di don Giuseppe ed ebbi persino la sensazione che ci fosse una storia tra una delle 
sorelle e un confratello. Non mi ero ancora deciso a parlare apertamente dei miei dubbi con 
Saverio. Consideravo che, forse, quella mia visione critica era dettata dal timore per il 
cambiamento, da un eccessivo senso di autodifesa, da una sorta di interiore disposizione a 
distruggere quanto di bello poteva essermi offerto, non sentendomene degno. Mi ero 
ripromesso, in definitiva, di resistere ancora, per valutare meglio i fatti e determinare il da farsi. 

Una mattina, dopo ferragosto, Saverio decise che ci saremmo dedicati all’orto. Faceva 
molto caldo e nonostante indossassimo vestiti leggeri e cappelli di paglia, grondavamo di 
sudore. Dopo un paio d’ore, Saverio mi propose di andarci a rinfrescare al vicino laghetto e vi 
si diresse correndo senza neppure aspettare il mio consenso. L’idea, comunque, mi sembrò 
eccellente e lo seguii. Giunto alla riva si denudò e continuò la sua corsa. Rimasi interdetto e mi 
trattenni per qualche momento, ma l’allegria di Saverio che mi invitava a immergermi 
decantando la freschezza dell’acqua e il sollievo che ne traeva mi convinsero. Evidentemente 
ciò faceva parte della vita bucolica che lì veniva vissuta e potevo lasciarmi andare. Così, pur 
sempre con qualche incertezza, lo imitai. Saverio era raggiante e mi lanciava gioiosi schizzi. 
Emergendo dalla cintola in su non aveva nulla da invidiare a un Nettuno e le gocce che 
scintillavano nell’aria contro lo sfondo scuro del boschetto rendevano festosa quella 
situazione. La confidenza che si era instaurata tra noi gli permise di giocare con me, di arrivare 
sott’acqua a prendermi per le gambe per farmi cadere, di far finta di affogarmi, di sollevarmi in 
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aria per farmi tuffare, di nuotare al mio fianco per qualche bracciata. In quel frangente 
sembrava ringiovanito e certamente aveva liberato una vitalità che io non mi sognavo neppure 
di possedere, nonostante fossi più giovane di lui di una ventina di anni. 

Dopo il bagno mi distesi prono sull’erba per asciugarmi e affondai la testa tra le braccia 
poggiate sul mucchietto dei vestiti. Ero completamente rilassato. Saverio non tardò a coricarsi 
accanto a me e, come sua consuetudine, mi scompigliò i capelli chiedendomi se la sua idea, alla 
fine, mi era piaciuta, malgrado le resistenze iniziali. Stavo per rispondere affermativamente 
quando realizzai che le sue dita erano scivolate sul collo. Mi girai lentamente e scoprii che lo 
sguardo di Saverio percorreva la mia schiena e precedeva la sua mano che con delicatezza, ora, 
mi sfiorava le spalle. Il suo sorriso sembrava sereno come sempre, ma questa volta di una 
dolcezza diversa. Non osai guardare più in basso. Sapevo ciò che avrei visto. Tornai repentino 
ad affondare il viso tra le braccia. Non potevo più rispondere alla sua domanda. Le mura della 
prigione erano altissime e trasudavano acqua. Io ero legato a un palo infisso al centro della 
stanza. Ai miei piedi Saverio moriva in una pozza di sangue, dopo una lotta furibonda. Glauco 
rideva e mi urinava addosso dalla botola aperta al centro della volta. Più invocavo la mamma, 
più lui canticchiava che nessuno mi avrebbe dato ascolto. Poi la luce già scarsa si eclissò del 
tutto. Glauco aveva definitivamente occluso l’apertura con un masso. Nel buio raccolsi le 
forze e mi lanciai nel vuoto, giù, giù dalla bianca seggiolina della mia infanzia. Precipitava di 
nuovo, il piccolo Nenio, lontano da tutto e da tutti. 
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Quarantaquattro 
 

Augusto 
 

Avevo suonato il campanello del palazzo da qualche minuto, ma nessuno rispondeva. Sapevo 
che a volte l’attesa poteva durare a lungo e oltretutto ero in anticipo di cinque minuti. 
Probabilmente Augusto era ancora impegnato. Sebbene il nostro fosse un 
appuntamento ormai abituale, andare da lui continuava a procurarmi una certa ansia. Per non 
arrivare in ritardo uscivo di casa con notevole anticipo salvo poi, per non presentarmi troppo 
presto, compiere un paio di giri intorno all’isolato, prima di decidermi a suonare. Ogni volta 
quel trillo mi provocava un fremito, quasi fossi inconsapevole dell’esistenza dell’energia 
elettrica e non sapessi perfettamente che cosa sarebbe accaduto dopo. Di nuovo lo scatto della 
serratura mi faceva sobbalzare, arrivando a sorpresa dopo una pausa imprecisabile. Non di 
rado ero stato tentato di fuggire, dopo aver pigiato il pulsante, altre volte di non premerlo 
affatto, ma quel giorno no, dovevo assolutamente vedere Augusto. Lo avevo chiamato un paio 
di volte durante la settimana, chiedendogli di incontrarci prima del previsto, ma non c’era stato 
verso di convincerlo. 

Anche l’ascensore faceva la sua parte. Era così lento e sgangherato che la salita, più che una 
semplice ascensione all’ottavo piano, mi sembrava una discesa all’inferno, tra cigolii, attriti e 
improvvisi barcollamenti. Arrivato a fine corsa mi sentivo quasi miracolato e riconoscente 
come per una grazia ricevuta. 

Spesso, effettivamente, quegli incontri si erano rivelati un percorso tra fuochi e fiamme, 
oppure sfoghi senza costrutto, momentaneo scaricamento di tensioni subito rimpiazzate da 
altre. Non di rado lasciando lo studio mi ero sentito peggio di quando vi ero entrato. Augusto 
restava impassibile qualsiasi cosa gli dicessi, come se non provasse il minimo interesse per la 
mia sofferenza. Una volta mi era persino accaduto di inveire contro di lui, di dargli della 
puttana unicamente interessata al compenso della  sua prestazione. L’avevo accusato di non 
mettere alcun sentimento in quello che faceva. Mancava soltanto che pretendesse di essere 
pagato in anticipo, per premunirsi contro il rischio che qualche cliente scappasse via a metà 
seduta. Dopo il mio sfogo Augusto si era limitato a comunicarmi la data dell’incontro 
successivo, ben sapendo quanto per me quei nostri appuntamenti settimanali fossero diventati 
importanti e che sarei tornato comunque. Erano già due anni che andavo da lui e mi aveva 
letteralmente svuotato le tasche, ma non sapevo più farne a meno. 

Abbandonato l’eremo con la sensazione che non mi sarebbe bastato il mondo intero per 
fuggire, non avevo più voluto sentir parlare di preti, suore e chiesa e per l’ennesima volta mi 
ero rifugiato negli studi. Una mattina di primavera mi ero trovato in un angolo della Sala delle 
Scienze Fisiche di palazzo Corsini con un piccolo gruppo di altri corsisti. All’Accademia 
Nazionale dei Lincei si era creato un clima rilassato e durante una pausa tra le lezioni si 
conversava amabilmente. All’improvviso avevo provato l’impulso di voltarmi verso la porta e 
in quel preciso istante Greta era entrata nella mia vita. Eravamo stati presentati da una comune 
amica catalana che era con me nel capannello. Ci eravamo trovati subito in sintonia. Entrambi 
appena laureati, nati lo stesso giorno, seppure a distanza di migliaia di chilometri, alti uguale, 
gusti in comune… In lei avevo riscoperto il conforto trovato da bambino negli occhi di zia 
Julia. Parlava benissimo l’italiano, nonostante l’origine scandinava. Aveva un modo tutto suo 
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di farfugliare alcune sillabe, ma il sorriso che accennava subito dopo, inclinando appena il capo 
come a scusarsene, la rendeva adorabile ai miei occhi.  

Nel pomeriggio seguente eravamo partiti da Roma per proseguire il corso a Siena e, in 
combutta con la comune amica, avevamo concertato un’alleanza internazionale per tener testa 
a un tipo che l’infastidiva nonostante le sue inequivocabili reazioni di rifiuto. Avevamo finto di 
essere fidanzati, con ostentate passeggiate mano nella mano nei prati delle rinascimentali ville 
senesi. Quel ruolo, seppur consapevolmente recitato, aveva finito per consolidare il mio colpo 
di fulmine. Purtroppo, più sentivo crescere in me il desiderio di esternarle il mio amore, di 
confessarle che, per quel che mi riguardava, non recitavo affatto e che avvertivo davvero, giù 
nel profondo, l’esigenza di diventare individuo completo nell’unico modo possibile, cioè 
stabilendo un rapporto d’intimità con un’altra persona, più vedevo ispessirsi la barriera tra noi. 
Greta aveva compiuto il miracolo e, nello stesso tempo, mi aveva reso definitivamente 
consapevole della duplicità della mia natura: potevo risultare anche simpatico e brillante nei 
rapporti sociali puramente formali, ma restavo del tutto incapace d’iniziativa laddove erano in 
gioco intese più profonde. A poco a poco erano andati riaffiorando tutti i dubbi e le paure che 
avevo sperato sopite. Da un lato avrei dato qualunque cosa per riuscire a infrangere il muro 
trasparente che mi divideva da Greta, dall’altro mi ero sentito ogni giorno più inane, più 
inadeguato e perdente. I miei blocchi si erano rivelati più forti della mia volontà, più pesanti 
delle mie aspirazioni. Così, a poco a poco, ero sprofondato in una depressione silenziosa e 
mortifera, in una sorta di melmosa e stagnante palude psichica. No, non sarei mai stato capace 
di vivere in maniera autentica il presente, di progettare un qualsiasi futuro, di sperarlo persino. 
E tuttavia avevo compiuto un ultimo sforzo e cercato una soluzione almeno nei libri, finché, a 
un certo punto, m’ero imbattuto in una pubblicazione sul rebirthing che aveva riattizzato un 
barlume di speranza. 

Mi ero subito messo in contatto con l’autore e avevo partecipato a un breve corso 
introduttivo da lui tenuto a Roma insieme alla moglie. Al momento degli esercizi mi era stata 
affidata una ragazza che era presto entrata in uno stato di terribile crisi. Durante la fase di 
respirazione lenta aveva ricordato la violenza subita da bambina ad opera del patrigno. Ero 
agitatissimo anch’io, temevo che le accadesse qualcosa. Di certo non ero preparato a gestire 
quella situazione e l’ascolto di quell’esperienza narrata in modo così concitato aveva riportato 
a galla i miei lontani trascorsi. Ero profondamente scosso e prostrato. Per fortuna la moglie 
del relatore, che fungeva da assistente, aveva colto immediatamente il mio cenno di richiesta di 
aiuto, nonostante fossimo un centinaio di persone in quella sala in penombra e si era messa in 
ginocchio al mio posto alle spalle della ragazza, distesa a terra supina su un materassino. 
Facendole riportare la respirazione a velocità normale e poi rapida, era riuscita a farla calmare. 
Io ero rimasto a osservare al suo fianco, cercando di seguire a mia volta le stesse indicazioni, 
ma allo sguardo della terapista, che aveva terminato l’intervento sulla mia ex assistita, ero 
scoppiato in un pianto dirotto. Afferrata al volo la situazione, lei mi aveva abbracciato e poi 
accarezzato la testa, appoggiandola al suo seno. Dolcemente mi aveva rivolto delle domande e 
io non avevo avuto timori nel risponderle. Mi ero sentito come mai prima, come solo avrei 
voluto sentirmi dopo le violenze di Glauco, tra le braccia di mia madre: compreso, rassicurato 
sul fatto di non avere colpe, sul fatto che di me restavano comunque intatte le cose più 
importanti, sul fatto che avrei potuto superare senz’altro quell’ostacolo e ricominciare a vivere. 
Poi mi aveva consigliato di consultare uno psicologo o uno psichiatra, visto che quella, per 
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loro, era soltanto una dimostrazione promozionale e che di lì a qualche giorno sarebbero 
tornati negli Stati Uniti. Così avevo seguito il suo consiglio. 

Prima di Augusto mi ero rivolto ad altri, ma nessuno mi aveva soddisfatto. Con lui, invece, 
mi ero sentito subito pronto a denudargli la mia anima come se ci conoscessimo da sempre. 
Dopo un mio primo, dilagante sfogo iniziale, era stato necessario un periodo di cure intensive 
per tamponare le crisi depressive in atto e mettermi in grado di affrontare la successiva analisi. 
Avevamo elaborato una parte dei miei ricordi e questo mi aveva condotto a guadare sotto una 
luce diversa gli accadimenti che mi avevano sconvolto. Certo, restava ancora un lungo 
cammino da percorrere per un più soddisfacente smantellamento dei miei blocchi interiori, ma 
qualche risultato era stato comunque raggiunto. I miei comportamenti erano andati 
assestandosi su normali linee di vita e un po’ alla volta avevo cominciato a uscire dalla gabbia 
che mi ero costruito attorno. Prima dell’analisi, pur essendo effettivamente già cresciuto da un 
pezzo e avendo superato in altezza tutti quanti in famiglia, avevo continuato a considerare 
comunque più alti di me mio padre e i miei fratelli. Adesso mi ero reso finalmente conto della 
realtà. Riuscivo, inoltre, ad andare in palestra o in piscina senza più vergognarmi troppo di me 
stesso. Non avevo nemmeno più eccessiva paura di entrare negli spogliatoi o sotto le docce, 
anche se continuavo a guardare gli altri con indubbia diffidenza. Non mi sentivo più 
minacciato se qualcuno travalicava la distanza di almeno un metro da me o si permetteva 
un’amichevole pacca sulla spalla, al posto della solita stretta di mano. Avevo cominciato a 
partecipare a qualche cena con colleghi di lavoro, superando la formalità dei 
rapporti mantenuta sino ad allora. Mi ero lasciato scappare persino un “cazzo!” alla fine di una 
concitata discussione con una collega, al posto dei pur rari “perbacco!” o “mannaggia!”, che 
costituivano le interiezioni più spinte del mio vocabolario. La mia collega si era talmente 
stupita di quella novità da abbracciarmi, intuendone il valore catartico. Io non me ne ero 
sorpreso di meno ed eravamo scoppiati a ridere tutti e due, dimentichi dell’avvenuta 
discussione. Insomma, nonostante nel corso di quei due anni d’analisi avessi attraversato 
anche  momenti di grave sconforto e provato a volte la tentazione di lasciar perdere tutto, la 
terapia non si stava rivelando inutile.  

Quello sarebbe stato il nostro ultimo incontro prima della pausa estiva. Il suo studio 
sarebbe rimasto chiuso per un intero mese e il tran-tran sarebbe ripreso soltanto a settembre. 
Sapevo che ne avrei sentito la mancanza. Era già accaduto l’anno precedente ed era stato un 
inferno per me. La prospettiva di non potergli parlare accresceva il mio bisogno di vederlo. 
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Quarantacinque 
 

Il risveglio 
 
Augusto aveva compreso il mio stato di agitazione e per tranquillizzarmi mi aveva confidato il 
nome della località in cui avrebbe trascorso le ferie. Mi aveva dato persino il numero di 
telefono al quale rintracciarlo in caso di emergenza e una cassetta con la sua voce registrata 
contenente i miei “compiti per le vacanze”: degli esercizi di auto-ipnosi. Adesso avevo acceso 
il registratore e a occhi socchiusi stavo ascoltando il count up finale per tornare con aumentata 
fiducia alla realtà. 
 
«ZERO: ora che senti di nuovo la musica, smetti di ricordare e ti rendi conto di aver raggiunto 
le montagne. Quando la musica svanirà, potrai svegliarti al mio ‘dieci’. 
UNO: sei alla base delle montagne e puoi distinguere ogni crinale, ogni cima. 
DUE: vedi che ci sono sentieri e passi anche tra quelle montagne, per valicarle o scalarle. 
TRE: il sole è alto dietro le montagne e tu cominci a sentire il suo calore. 
QUATTRO: sai che oltre le montagne c’è il mondo che ti piace. Senti il tuo corpo vivo e in 
armonia col creato, sufficientemente forte per poterlo raggiungere e viverci. 
CINQUE: ora sai che puoi superare ogni ostacolo. Troverai facilmente la via adatta alle tue 
capacità per raggiungere la tua meta. 
SEI: quando ti sveglierai ricorderai ogni cosa che avrai visto sull’altopiano. 
SETTE: d’ora in poi ogni avvenimento ti sembrerà meno pesante e oppressivo di un tempo. 
OTTO: sia negli avvenimenti che ti torneranno alla mente, sia in quelli che ti troverai ad 
affrontare, d’ora in poi saprai riconoscere gli aspetti utili alla tua crescita. 
NOVE: tra poco, al mio dieci, ti sveglierai e ti sentirai sempre più consapevole del tuo essere 
unico, sempre più sicuro di te stesso, sempre più tranquillo e sicuro. Sempre più sereno e 
sicuro. Con-sa-pe-vo-le, tran-quil-lo, see-ree-noo, siii-cuuu-rooo. 
Ecco, la musica è svanita del tutto. 
DIECI: ORA SVEGLIATI». 

 
 
 

 
[Ogni riferimento a fatti, nomi, luoghi o persone realmente esistenti è puramente casuale] 


