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a Paolo e Ludo 
 
 
 
 
 
… quello strano disturbo del com-
portamento che costringe a trasfor-
mare tutti i sentimenti in parole 
scritte e che, pur mirando alla vita, 
riesce sempre con sorprendente 
precisione a mancare il centro. 
 
W. G. Sebald 
 
 
 
 Se da un lato a questo punto non 
posso garantire sulla verità dei fatti, 
dall’altra posso attenermi alla verità 
delle impressioni che i fatti hanno 
prodotto. È il meglio che posso o 
frire.  
 
Julian Barnes 
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GUARDARE I SUOI OCCHI 
 
 
 
 
 

R icordava il suo volto da vecchio. Quello degli ultimi anni di 
vita, quando lui, ormai adulto e con un lavoro in città, torna-
va a casa nei fine settimana, e si trovava di fronte un uomo 

che continuava a parlare poco, ma che chiedeva molto, silenziosamen-
te, con lo sguardo. Era come se riuscisse a guardarlo veramente solo 
allora, nei suoi ritorni sempre un poco frettolosi e distratti. Il prima 
sembrava cancellato, svanito. Se fosse riuscito a capire il senso di quegli 
sguardi, quando ancora c’era tempo di stare insieme e dire parole...  

Era tutto ciò che gli rimaneva nella memoria. Perché, a pensarci, si 
rendeva conto di avere sempre guardato poco il padre, tanto da fare 
fatica a comporre intera la sua figura. Gli sembrava che sfuggisse 
l’insieme, il totale, mentre riemergevano i tratti separati, i particolari 
staccati tra loro, quasi appartenessero a persone diverse. Il ciuffo ribelle 
sulla fronte, una virgola di capelli, che ricordava solo ingrigiti e filamen-
tosi come stoppa. O il naso spugnoso e grande, eppure dritto, regolare. 
E le rughe profonde che segavano a canyon i lati della bocca. Larga, 
con labbra carnose, rosso-terra, come quella che rivoltava sempre più a 
fatica nel campo a fianco della casa. E poi le mani, le dita, la destra se-
gnata tra indice e medio da una macchia perenne di nicotina.  

E il resto? A ripensarci era l’effetto che gli capitava di solito guardan-
do il ritratto di una persona. Dopo il primo colpo d’occhio complessi-
vo, si scopriva a isolare i particolari, il naso o l’arco delle sopracciglia o 
l’attaccatura dei capelli, ma l’insieme del volto era quasi marginale per 
lui.  

Per questo era cattivo giudice, quando gli si chiedeva di cogliere in 
una fotografia le somiglianza tra due volti divisi, trasformati dagli anni. 
Ma con lui ora, nella distanza del tempo, la cosa gli pesava come una 
trascuratezza colpevole. Avrebbe voluto segnare, appunto attraverso i 
cambiamenti del volto, le tappe di una memoria che si era formata negli 
anni di convivenza. 
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Un giorno sua madre era arrivata con una vecchia foto che ritraeva 
due giovani in posa, atteggiati alla brava, spavaldi e canzonatori di fron-
te all’occhio dell’obiettivo: uno seduto su una vecchia poltrona a gambe 
accavallate e braccia conserte, l’altro appoggiato allo schienale, di fian-
co, una gamba piegata a compasso. Entrambi con un foulard-fazzoletto 
al collo, come si usava al paese per fare i distinti. Quello seduto era lui, 
poco più che ventenne, smilzo e fresco, ancora un ragazzo. Ma gli oc-
chi e il ciuffo non sarebbero più cambiati. 

Una fotografia perduta nei meandri delle carte affastellate. Per qual-
che mese era rimasta bene in vista, appoggiata ai libri. Tutte le volte che 
la guardava, si perdeva ad immaginare come doveva essere la vita di 
quel ragazzo strafottente, che cosa mai pensasse e facesse. O solo che 
cosa aveva fatto un attimo dopo il clic che lo aveva immobilizzato su 
quella poltrona un po’ malmessa. 

Poi la fotografia s’era dileguata. Finita in qualche nascondiglio invo-
lontario da cui chissà se sarebbe uscita una seconda volta.  

 
Un’altra fotografia girava ancora per casa. Di molti anni dopo, quan-

do ormai i giochi della sua vita erano fatti. 
Un gruppo seduto a file su una riva erbosa, generazioni diverse insie-

me a sorridere come se tutto girasse a puntino. Il nonno al centro, gran 
vecchio con l’eterno cappello calcato sulla fronte, in mano il bastone e 
il volto serio e compito, un mezzo toscano piantato all’angolo della 
bocca. Sotto di lui il figlio, suo padre, gli occhi strizzati in un sorriso 
caldo e ironico. Vestito da lavoro sembra essersi fermato un istante 
chiamato dagli altri: è solo una pausa per l’obiettivo, poi si torna a rac-
cogliere erba attorno a quella casa isolata nella collina dove lui aveva 
cercato un po’ di fortuna. E vicino, come attaccata, la moglie, aperta a 
un pieno sorriso, come se volesse dire che cosa quel gruppo riunito 
significasse per lei. Anche sua madre, quella donna che ride, ha appena 
interrotto il lavoro, il fazzoletto con cui teneva raccolti i capelli le riem-
pie una mano e nell’altra c’è il falcetto dell’erba.  

Degli altri di quella fotografia non voleva parlare, perché avrebbe do-
vuto tornare a un giorno forse felice poi cancellato da un tempo scan-
dito da incomprensioni e distacchi.  

 
Poco altro rimaneva di suo fissato in immagini. La fotografia scattata 
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a conclusione del matrimonio del figlio, quando era toccato anche a lui 
mettersi in posa. Ed è rimasto come svagato, le mani dietro la schiena, 
la giacca aperta sulla camicia un po’ troppo abbondante. Il solito sguar-
do leggermente strizzato come chi vuole difendersi o forse solo guarda-
re ciò che non si riesce a vedere bene. Ma gli occhi si vedono e sono 
diretti e presenti. È su un gradino più in alto degli sposi appena usciti di 
chiesa e della moglie impettita dalla commozione all’altro lato. È già 
magro, tirato come negli ultimi anni, fragile e un po’ distaccato, ma non 
solo perché è su un altro gradino. Come se sentisse di essere già pronto 
al distacco, il primo a partire. Ma forse era solo l’atteggiamento di chi si 
sentiva soddisfatto di avere concluso un affare importante per quel 
figlio sposato con una ragazza pulita e serena. 

Ora è chiuso nella piccola cornice d’argento e a guardarlo sembra 
suggerire sempre il solito suo distacco fragile e indifeso: di chi, però, si 
sente a posto con se stesso e gli altri. 

 
Ma la rappresentazione più verosimile che conosceva, nella ricerca del 

padre, era quella di un’ultima fotografia. L’ultima veramente della sua 
vita. E anche questa legata a lui, il figlio venuto a trovarlo al paese con 
la moglie, appena tornati dal viaggio di nozze. Era una immagine sbia-
dita, minuscola a contenere due figurine: un uomo che sembrava esser-
si fatto minuto, quasi leggero, con al fianco la nuora sorridente che si è 
messa in posa accanto a lui.  

Doveva essere stato sorpreso nel suo lavoro di rigovernare gli animali 
della stalla e la nuora s’era sistemata al suo fianco in quel cortile di cam-
pagna come se anche lei avesse partecipato al lavoro e, per compiacere 
la macchina fotografica, avessero fatto una pausa sorridendo 
all’obiettivo. Entrambi reggono al braccio un secchio, e sullo sfondo c’è 
il pozzo addossato alla stalla da cui si doveva attingere acqua, ma il suo 
sembra pesare e lo regge come a fatica con il braccio aperto e il corpo 
sbilanciato. Forse è quel secchio, con cui era appena uscito dalla stalla 
dei suoi ultimi animali, a tenerlo a terra, frenarlo, ma tra le dita dell’altra 
mano sta la sigaretta, una delle molte, troppe, che avevano segnato le 
sue giornate. E che lo accompagnarono alla sua fine.  

Gli indovinava le rughe del volto, la sua solita barba lunga, ma poi 
ancora prendevano campo quegli occhi, strizzati quasi a fessura, come 
capita quando si sorride, forse solo per il sole che colpiva il suo volto. 
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O forse, così voleva credere riguardando l’immagine, per fare capire al 
figlio e alla nuora appena tornati da lui, il piacere che l’incontro gli da-
va. Del resto non era sempre stato così? Poche parole, tanto silenzio, 
pochi gesti, e sguardi rapidi, timidi, come casuali, eppure capaci di dire 
e di fare capire. 

Non gli restavano altre immagini con cui pensarlo e vederlo. Salvo 
forse quella più tarda, non più sua, ma di Pietro, il nipote che non ave-
va potuto conoscere, perché lui ormai se n’era già andato. Un bambino 
di pochi anni in piedi sul tappeto fiorito di ranuncoli che copriva gran 
parte di quel cortile dei suoi ultimi anni. Il bimbo sorride, gli occhi già 
sbarazzini. Che forse gli ricordano altri occhi. 

                       
Lucignano, 26 giugno 2006 
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PERDERSI NEL BOSCO 
 
 
 
 

E rano partiti che ancora era buio. Il padre lo aveva svegliato con 
uno scossone rapido e non c’era stato bisogno d’altro. Lui era 
come in attesa e s’era subito alzato facendo un piccolo cenno 

con la testa. Sì, era pronto, si sarebbe preparato in un attimo. Non ave-
va visto che già era tutto raccolto ai piedi del letto? Persino il suo sac-
chetto con il coltellino, i soldi che aveva tirato fuori dal cassetto segre-
to, il cubo magico, il gioco dei momenti solitari. Mancava solo qualcosa 
da mangiare o di dolce. Ma di questo si sarebbe preoccupata, sperava, 
la mamma.  

Avevano attraversato il paese deserto. Le strade avevano un aspetto 
diverso, erano più larghe e lunghe, i portoni, i negozi con le vetrine 
ancora buie sembravano occhi chiusi. I luoghi in cui era abituato a 
muoversi durante il giorno, gli apparivano cambiati.  

L’anta di legno verde addossata alla serranda abbassata e i cavalletti, le 
tavole dove veniva messa la merce accatastati nell’angolo del vicolo: gli 
parve di non riconoscere neppure il negozio di Bacci, che era per lui il 
primo punto di riferimento uscito di casa. Anche il vecchio Bacci dove-
va dormire ancora. Lui e la Rosetta dalla macchia di vino che le segnava 
la guancia. E che al mattino lo aspettava, quando usciva per andare a 
scuola e gli dava il primo saluto. “Attento a non perderti, che il bosco è 
buio”. E rideva facendogli passare la mano tra i capelli ben tirati, con la 
riga al posto giusto, ancora umidi dell’acqua del rubinetto. 

Come poteva essersi messa insieme una coppia del genere? Ormai 
anziani, senza figli, con tanti soldi fatti in tempo di guerra e alla ricerca 
di affari per farne ancora di più, ora che tutto era diverso. Affari non 
sempre puliti, a detta di molti, allora, quando era facile, ma poi anche 
dopo.  

La loro casa sembrava essere quel negozietto di fruttivendolo, che 
non si sapeva perché fosse diventato il centro della vita di tutta la stra-
da. Lui piccolo e rotondo, con una pancia che usciva a palla dai calzoni 
tenuti su da due bretelle larghe e colorate. Sempre in movimento, sem-
pre a gridare e a prendere in giro. Furbo, diceva il padre, furbo da pesa-
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L’EVASIONE 
 
     
 
 

P er lui era parte del paesaggio. L’aveva sempre visto pesare sul 
dorso della collina all’orizzonte dall’altra parte della valle. Come 
un’arca a più piani che si fosse arenata quando le acque si erano 

ritirate. La macchia del bosco che ne copriva uniforme i fianchi sem-
brava ancora imprigionarlo, perché da lontano emergeva netta solo la 
fila delle finestre dell’ultimo piano, di solito chiuse, come sigillate dalle 
persiane grigie; e il tetto a spiovente di tegole brune, interrotte qua e là 
da chiazze più chiare, rossicce, segno di riporti recenti che avevano 
assunto l’andamento di una scacchiera irregolare. Per tutti era il Castel-
lo. Ma, se mai lo era stato, dopo tutte le trasformazioni e gli usi diversi 
cui era stato destinato, della sua origine rimaneva soltanto quell’aria 
misteriosa e un po’ lugubre che l’edificio aveva incombendo sulla valle 
stretta del fiume.  

La strada per arrivarci era una salita ripida dai tornanti secchi che fini-
va in un largo spiazzo in terra battuta. La valle da cui si veniva sembra-
va sparita, nascosta dagli alberi e come tenuta lontano dalla recinzione 
alta e puntuta sul muraglione a secco e da un filare fitto di acacie che 
delimitavano tutto il ripiano.  

Appena usciti dalla galleria verde del bosco, ci si trovava di fronte il 
corpo alto e prominente della chiesa, che quasi nascondeva il corpo del 
Castello. Era senza dubbio un’aggiunta più tarda tanto appariva diversa 
e dissonante con il resto dell’edificio cui era saldata. Il segno finale della 
consacrazione all’uso che finalmente doveva svolgere. La facciata era 
rimasta grezza, di mattoni, che disegnavano pilastri timpani architravi 
cornici e nicchie per statue poi mai collocate. E un’ampia scalinata por-
tava alla balconata su cui si apriva il portone d’ingresso. Faceva uno 
strano contrasto il rosso dei mattoni con il grigio slavato del resto. Ma 
alla facciata spoglia, che dava l’impressione di non finito in attesa final-
mente di un rivestimento adatto a un edificio tanto imponente, corri-
spondeva un interno sontuoso, da grande basilica: tre navate scandite 
da massicce colonne di marmo, su cui poggiava un ampio matroneo a 
balaustrata, il soffitto a cassettoni dorati e le alte vetrate che davano più 
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intensità alla lucentezza dei marmi.                                                                                         
In chi arrivava al Castello per la prima volta, era immediata 

l’impressione che proprio di quella chiesa, tanto diversa quelle di tutti i 
paesi intorno, si fosse voluto fare il punto dominante e d’attrazione 
dell’intera, enorme costruzione che occupava la collina. Ed era persino 
difficile sottrarsi alla tentazione di salire la scalinata ed entrare, quasi 
per riprendere fiato o per trovare riparo e frescura o forse solo per riu-
scire a capire dove si era, in che mondo separato si fosse giunti. 

 
Il ragazzo e sua madre c’erano arrivati che era ormai tardo pomerig-

gio. Avevano impiegato più tempo del previsto tra rallentamenti e soste 
per riprendere fiato, perché il bagaglio aveva finito per pesare anche se 
la distanza dalla loro casa in paese non era molta. Ma poi il ragazzo 
sembrava camminare quasi di malavoglia, tanto che la madre lo aveva 
più volte richiamato a non perdere tempo: perché si voltava continua-
mente indietro? Forse aveva scoperto un panorama nuovo? Non aveva 
mai visto il ponte un po’ sbilenco della ferrovia e le case del paese am-
massate in fila sul bordo del fiume?  

Ora, finalmente, percorso un buon pezzo del cortile, costeggiato il 
muro della chiesa, davanti al portone alto, pesante dell’ingresso, si voltò 
un’ultima volta indietro. Ma la madre, che non se ne era accorta, gli 
arrivò addosso e quasi lo spinse dentro urtandolo con la valigia. 

L’atrio era grande e parve loro quasi buio, perché il portone che si era 
subito chiuso, senza rumore, aveva lasciato fuori la luce chiara del sole.                                                   
Incapparono in un tipo allampanato, occhialuto, che sorridendo scopri-
va intere le gengive. Era l’incaricato della prima accoglienza, disse, e li 
avrebbe accompagnati di sopra, all’ufficio del rettore per le solite for-
malità.  

Anche nel corridoio in cui approdarono la luce era scarsa, imposte 
chiuse, tendoni alle finestre, lontano splendeva fioco un lume alla pare-
te, che tremolava davanti ad una immagine sacra. Gli parve uno di quei 
lumini che aveva visto nel cimitero del paese. Un gesto 
dell’accompagnatore li fece fermare. Erano arrivati. Dovevano avere 
pazienza e attendere. L’esplorazione del corridoio aumentò il suo senso 
di soffocamento: la fila delle porte chiuse, di fianco ad ognuna di esse 
piante dalle larghe foglie verdi su portavasi di metallo, tutti uguali, le 
targhette bianche sulle pareti con nomi strani, il tessuto pesante delle 
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IL PRETINO 
 
 
 
 

I l cugino li avrebbe aspettati al crocicchio con il camion della frutta. 
Ma sul presto, aveva detto, perché il mercato apriva prima di gior-
no e bisognava preparare il banco. Il padre l’aveva svegliato ad 

un’ora per lui impossibile. Era ancora buio, ma in cucina c’era già mo-
vimento. Il caffè era pronto. Fare colazione in fretta e via: non si pote-
va fare aspettare chi andava a lavorare. Prese il suo caffelatte quasi an-
cora dormendo con il padre vicino che lo guardava sorridendo. 

– Copritevi bene – fu il saluto della nonna. – Fa freddo e pioviggina. 
– Ho la mantella pesante che tiene caldo – rispose piegando la testa e 

aggiustandosela al collo.    
Si ritrovarono fuori sul ciglio della strada poco oltre il muro di cinta. 

Il cugino era già in attesa. 
– Andiamo, che c’è una nebbia traditora e dovrò andare piano. – 
Offrì una sigaretta al padre dopo che si furono sistemati nella cabina. 

C’era un odore stagnante di verdura sbollita, che gli diede un senso di 
nausea, ma poi, seduto sul ripiano che divideva i due posti, fu attratto 
dal guardare dall’alto, come da una piattaforma, la strada che metro 
dopo metro sfumava via davanti al fascio di luce dei fari. Con il ronfare 
del motore arrivò anche il sonno e si appoggiò alla spalla del padre. 

– Siamo arrivati – lo scosse dolcemente. – Scendiamo prima che fac-
cia manovra. 

– Forza Pedrin, ho già perso tempo e non potrò manco più fermarmi 
a fumare una sigaretta. – 

Il cugino parlò con una nota aspra, quasi volesse rimproverare qual-
cosa al padre; che non ribatté, ma gli parve addirittura come intimidito 
in mezzo a quella gente che si muoveva tra ceste e casse in modo frene-
tico. 

            
– Andiamo, su, svelto. Non diamo altro fastidio, perché devono fare 

in fretta a scaricare la roba. – 
Poi rivolto al cugino del camion e all’altro suo fratello che era arrivato 

prima di lui, chiese se doveva aiutarli a scaricare. 
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– Vai, vai – risposero quasi a tempo. – Hai il pretino da portare a ca-
sa. Vuoi farlo aspettare? – 

Risero e il padre imbarazzato gli fece cenno d’avviarsi. 
– Se vuoi prendere un po’ di verdura – ancora il più vecchio gli gridò 

quasi dietro – guarda nella cesta della roba che abbiamo scartato, là in 
fondo. – Il padre non rispose. Scrollò la testa, alzò la mano in segno di 
saluto. Lui fu di nuovo sorpreso dal filo di derisione che scopriva nel 
tono dei cugini. E il padre, perché così remissivo? 

Si diressero verso la stazione. Ancora buio, la strada bagnata e un velo 
continuo e fitto di acqua leggera li fasciò, penetrando e impregnando 
ogni cosa. Il panno del mantello ben presto fu zuppo e gli pesò addos-
so come una cappa a schiacciarlo. Sentì diramare sotto il vestito, sulla 
pelle del collo e sulla fronte un sudore sottile e freddo. Non disse nulla, 
ma il padre dovette avere la medesima reazione perché affrettò il passo 
e gli disse che avrebbero trovato riparo nel caffè della stazione. 

 
Dalla porta si proiettava una luce giallastra che rendeva ancora più 

scialba la scritta sui vetri. Dentro pochi clienti e tutti come aggrappati al 
bancone per i primi bicchieri e le prime sigarette di inizio battaglia. Si 
sentì osservato: chi poteva essere quel coso tutto nero in una mantella 
col pelo umido per la pioggia, proprio come quelle che usavano una 
volta in campagna, e che ora continuava a portare solo qualche vecchio 
prete? E poi a quell’ora? Fu come intimidito e si bloccò appena entrato, 
tanto che il padre lo urtò e lo spinse avanti. C’era da aspettare parec-
chio, gli disse dopo avere parlato con uno in divisa. 

– Intanto prendiamo qualcosa di caldo. E smettila di startene lì come 
se ti fossi incantato. 

– Pietro, è questo quel tuo figlio che vuol fare il prete? – Uno dei tipi 
al banco lo guardava con una specie di sorrisetto che aumentò ancora il 
suo imbarazzo. 

– Si, se lo vorrà. Ma intanto studia per non restare ignorante come te. 
E come me – aggiunse poi a voce più bassa. 

– Sei un dritto, tu – ribatté un altro, ma senza ironia, mentre il padre 
si stringeva nelle spalle. 

– Li conosci? – chiese lui portando alla bocca la tazza del latte e caffè. 
– Sono dei perdaballe che hanno perduto tutti i loro treni – rispose e 

gli mise davanti un biscotto. 
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LA CONFESSIONE 
 
 
 
 

B astava dire la parola. E si diventava padroni di se stessi. Ci si 
poteva muovere a piacere, esplorare corridoi sempre vietati, 
accostarsi a porte per ascoltare ciò che avveniva nella stanza. O 

alla fine accontentarsi di peregrinare per le scale, fermarsi a guardare 
dai finestroni il panorama lontano, senza sentire dietro la mano o il 
fiato del compagno di fila che pressava. E bastava poi, per chi s’era 
guadagnato il lasciapassare, muoversi secondo un itinerario plausibile, 
giustificabile con la meta dichiarata. Ma l’accortezza stava anche nel 
camminare speditamente, appena intravisto un possibile sbarramento 
di controllo, e dire secco la destinazione, dimostrando di essere in rapi-
do avvicinamento: non vedi, ancora una rampa di scale, una svolta nel 
corridoio e ci sono. 

Il traguardo era al piano nobile, il piano dei capi, che per quelli delle 
prime classi come lui confinati all’ultimo, al quarto, era raggiungibile 
dopo aver sceso sei rampe di scale di dodici scalini ciascuna e altrettanti 
ballatoi larghi, quasi quanto, si scoprì a pensare una volta, la camera 
buona di casa sua, cioè la sala, il luogo meno frequentato di tutti, forse 
perché non si riceveva nessuno d’importanza tale, cioè, da non dovere 
finire nella cucina, tra piatti e fornelli.  

Insomma, ogni lasciapassare apriva la possibilità di un vero giro del 
mondo. Da gustarsi, magari con qualche escursione nei corridoi scono-
sciuti degli altri piani. Per attraccare infine in coda ad un serpente di 
schiene allineate contro la parete in prossimità di una porta, l’ultima nel 
corridoio, che s’apriva e si chiudeva ad intervalli irregolari. Se la fila 
d’attesa era lunga, la soddisfazione cresceva. Si sarebbe passato un 
buon periodo di tempo tra battute, risatine, tenute a basso volume, 
s’intende, per prudenza. Era il momento fertile della raccolta di notizie, 
del baratto di giudizi e confidenze. La vita comune che di regola si 
svolgeva ben divisa e delimitata in classi, piani, corridoi simili a com-
partimenti stagni, persino le pancate nella cappella si riempivano a sca-
glioni indipendenti, veniva travolta finalmente dall’onda delle diverse 
provenienze, dal libero scambio e dalla contrattazione selvaggia delle 
parole. 
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Naturalmente si poteva incappare nel fervoroso impegnato a scanda-
gliare il mare torbido della sua coscienza per pescare qualche brandello 
utile per un peccato serio. Lascialo stare, non interrompere la pesca e 
cedi ad altri il tuo posto: cerca di scorrere nella fila fino all’incontro 
favorevole. Perché altrimenti la circolazione delle notizie si blocca e il 
gioco é finito. Invece, se si riusciva a entrare nel giro buono, si supera-
vano le barriere, si sfidavano le regole, si provava la soddisfazione di 
avere in mano l’iniziativa, aspettando di “fare un po’ di pulizia, di lavar-
si la coscienza”, come a ritornello ripeteva con un sorrisetto a chi chie-
deva di uscire, il “prefetto”, cioè un tizio più anziano, delle ultime classi 
del liceo, insomma il sorvegliante. 

Era una frase sprecata per loro, i più giovani della comunità, abituati 
ai soliti peccati di serie inferiore. Tipo, in elenco libero: “mi sono di-
stratto durante le funzioni; ho parlato quando c’era il silenzio; chissà a 
che cosa pensavo durante la meditazione; e sono invidioso di Bonati, 
perché a lui tutto gira giusto durante le interrogazioni”. E via peccando.  

 
Le vibrazioni più vicine al vero peccato le aveva invece scoperte altro-

ve. Nella curiosità pruriginosa che alimentava attraverso uno strumento 
il cui uso era di solito consigliato, anzi raccomandato: il dizionario di 
italiano. Lo consultava al di là di ogni necessità scolastica perché era 
incappato in parole che lo attiravano come una tentazione irresistibile. 
Parole trabocchetto, scivolose, allusive, capaci poi di mettere in moto, 
nel gioco dei sinonimi o dei contrari o dei sensi estesi e figurati, pensie-
ri vaghi e incerti, che sembravano aprire strade sconosciute. Ma anche 
misteriose e pericolose tanto da indurre a far atto di contrizione. Si era 
accorto, insomma, di avere a disposizione una specie di repertorio ine-
sauribile di misteri sessuali.  

E queste sue scoperte, prima casuali, poi certosinamente inseguite, 
venivano affidate alla trascrizione su un foglietto, che era poi la prova 
concreta della mia incapacità di resistere al demonio della curiosità mal-
sana. Lo portava infine ogni settimana al padre spirituale per avere 
spiegazioni e conferme, snocciolando con cura i risultati della ricerca 
prurignosa. Che il povero prete smontava con la pazienza necessaria 
quando si devono spiegare le regole di un gioco a chi non le conosce. 
Ma allora, controbatteva, si può dire senza paura pene o prepuzio o 
puttana, o perfino, guarda come le tentazioni si mimetizzano, aveva 
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PASSEGGIATA NEL MONDO 
 
 
 
 

V uoi dire che non lasciavate mai il Castello? Non scendevate 
mai, proprio mai, giù? 
– Giù, dove? – La domanda l’aspettava fin dall’inizio, quando 

aveva cominciato a descrivere le giornate, le attività, il tempo che passa-
va più lentamente che altrove sotto gli alberi dei cortili recintati. Gli 
aveva raccontato molte cose e mentre parlava, si era accorto che per lui 
gli anni passati lassù sulla collina erano diventati episodi, volti, luoghi in 
una specie di galleria di ricordi che ormai sentiva distanti. Sembravano 
non appartenergli. In qualche momento aveva addirittura la sensazione 
di riferire cose che aveva ascoltato prima lui da altri. Come se il tempo 
trascorso da allora avesse messo in mezzo una distanza che gli rendeva 
neutra, indifferente quella porzione della sua vita. Forse appunto per 
questo motivo aveva ceduto alle richieste dell’amico che voleva sapere, 
curioso di entrare in un’esperienza che sentiva tanto estranea da far fatica 
a capirne il senso. O forse anche per dimostrare a se stesso, raccontando, 
che era un’esperienza lontana, ormai senza più punte dolorose. 

– Dove? Dovunque fuori dal Castello. Anche solo qui dove siamo, in 
paese – insiste l’amico – dove abitavi anche tu. Per vedere i tuoi genito-
ri. Per vedere altra gente dalle solite facce dei compagni di classe. – 

L’amico si finge quasi spazientito. Possibile che non capisca? Forse 
vuole giocare d’ironia?  

– Insomma, scendevate mai nel mondo – e carica il tono della voce 
sul termine – cioè in mezzo alle tentazioni, ai cattivi incontri, agli spet-
tacoli conturbanti? O invece sempre là in alto, riparati, fuori dalla mi-
schia? Ben lontani da dove eravamo noi? – 

Ora, seduti sulla panchina della piazzetta, nella frescura degli alberi, 
l’amico sorridente nasconde nel tono svagato e scherzoso la curiosità 
che invece traspare viva e diretta. Da sempre poco disposto a credere 
alle sue buone intenzioni nella decisione di andare a studiare su al Ca-
stello: non c’era altra possibilità?, perché lasciare compagni, abitudini, 
ancora bambino?, ora vuole sapere se e quanto soffrisse la costrizione 
di una vita tanto regolata, disciplinata. Prigioniera. 
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– All’inizio, certo, ho faticato a rendermi conto di che cosa si volesse 
da me. Ma ero, come te, un ragazzetto irrequieto, che però stava dove 
gli dicevano di stare. E questo ho fatto. – 

E forse, pensa, varrebbe la pena di fargli anche capire che non gli era 
sempre facile darsi ragione di ciò che vedeva, persino fidarsi di chi gli 
girava attorno, dei superiori. E che il mondo, come lo chiama l’amico, 
lo vedeva dall’alto e da lontano. Ma che, alla fine, aveva avuto il tempo 
di fare l’abitudine a molte cose. Anche alla lontananza. 

– Ci tornavamo qualche volta, nel tuo mondo – aggiunge per mettere 
fine al discorso. – Almeno una volta alla settimana. Per alcune ore. E, 
se vuoi pensarlo, era come una riconquista, temporanea, minima, della 
nostra libertà. Ti ho mai detto del rito della passeggiata? – 

 
Il giovedì era il giorno stabilito. Lo attendevano con malcelata frenesia, 

perché era una delle poche occasioni di uscire, andare oltre la cancellata 
che segnava come un recinto invalicabile il mondo del Castello. La pas-
seggiata, che di regola occupava quasi tutto il pomeriggio, stravolgeva 
per qualche tempo i ritmi e le regole che governavano l’intera comuni-
tà. O meglio ne imponeva altri che, non essendo usuali, finivano per 
rappresentare una surrogato di libertà.  

La pausa dopo il pranzo si riduceva ai pochi minuti passati in cortile o 
nei lunghi corridoi in attesa del segnale. Quindi veniva dato il via alla 
preparazione, classe dopo classe, per l’uscita. Che prevedeva 
un’incursione nelle camerate, di solito off limits durante il giorno, per 
vestirsi con proprietà e decenza, come recitava il regolamento, calzando 
le scarpe buone (da passeggio?), giacca o cappotto secondo stagione, 
berretto sempre consigliato. La partenza avveniva dopo che gli accom-
pagnatori avevano passato in rassegna il gruppo per l’ultima verifica. 

Con quale meta? Il secondo capitolo del sovvertimento dell’ordine 
costituito sembrava essere rappresentato appunto dalla definizione del 
dove indirizzare la rotta e del percorso per arrivarci. Naturalmente la 
possibilità della scelta, se e quando era ammessa, riguardava solo le 
classi più alte della popolazione del Castello. Godendo da più tempo 
della cittadinanza all’interno della comunità, infatti, potevano anche 
essere destinatarie di un qualche privilegio. Che comunque doveva es-
sere preventivamente confermato, cioè meritato, dal comportamento 
quotidiano. Misurato, com’era ovvio, sul rispetto e osservanza delle 
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LA CASA DI RIPOSO 
 
 
 
 

E ra arrivato tardi ma aprì la porta senza preoccupazione. Avreb-
be spiegato il perché, la difficoltà di trovare parcheggio, 
l’incontro col medico che s’era fatto attendere a lungo e poi i 

piccoli meandri della burocrazia per definire l’appuntamento del giorno 
dopo. Lei avrebbe commentato con un’asprezza sempre meno decisa 
che chi è dietro una scrivania la fa da padrone e bisogna piegare la te-
sta. Tutto sarebbe finito lì. A lui poi sarebbe toccato mettere sul fuoco 
la pentola e l’avrebbe convinta a fare un pranzo normale. 

Gli costava quel ruolo supplente per una donna che era sempre stata 
insofferente di intrusioni e troppi consigli. Era lei a guidare il gioco 
decidendo ciò che conveniva e ciò che bisognava rifiutare, perché “se 
non ci fossi io, le cose andrebbero ben diversamente”. Era sempre sta-
to così a sua memoria, col marito, coi figli e poi dopo ancora con la 
nuora “che, poverina, ha bisogno del mio aiuto e per fortuna che ci 
sono, anche se poi lei è così scorbutica”.  

Ormai da qualche mese i ruoli erano cambiati. Quando entrava in 
casa sempre più di frequente la trovava come incantata sulla sedia, gli 
occhi persi oltre la finestra, oppure assopita col mento sul petto. A lui 
questo mutamento era pesato come un segno di violento invecchia-
mento che lo aggrediva come figlio, abituato a misurarsi con l’energia 
della donna, con l’orgoglio della sua indipendenza, mentre lui era sem-
pre restato il bambino da rimproverare o consigliare perché l’avere stu-
diato – diceva la madre – non garantisce l’esperienza. E la battuta che si 
sentiva spesso rivolgere assumeva colorazioni e toni diversi a seconda 
delle circostanze e dell’umore, passando dall’ironia affettuosa e sorri-
dente alla derisione un poco risentita. Ma del resto ricordava ugualmen-
te con disagio i momenti in cui prendeva campo la sua rabbia e le paro-
le uscivano dalla bocca come un fiume violento e infiammato. Allora 
non aveva più riguardo per nessuno e niente ed era meglio non ribatte-
re, lasciare andare le cose per il loro verso aspettando che la bufera pas-
sasse.  

Ricordava però anche rari momenti di dolcezza, di affettuosità, quan-
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do i suoi occhi grigi, di solito freddi e distanti, si trasformavano diven-
tando liquidi come se acquistassero calore e trasparenza. Da bambino, 
si, forse perché era l’ultimo e il più scoperto e prevedibile, queste pa-
rentesi erano più frequenti. Ma brevi, le ricordava, rapide e improvvise. 
Non c’era manco stata confidenza tra loro, quella tra madre e figlio, il 
figlio maschio piccolo, l’ultimo arrivato. Del resto era poi difficile con 
tutti gli altri della famiglia avere confidenza, persino parlarsi con un 
trasporto maggiore di quello richiesto dalle solite conversazioni che si 
potevano fare attorno al tavolo a pranzo o a cena. 

Nemmeno con la morte del padre, quando era rimasta sola ed era 
stata costretta ad appoggiarsi a quel figlio disposto ad averla vicino, era 
cambiato questo modo d’essere. S’era creato un sotterraneo sentimento 
di maggiore sopportazione reciproca, ma niente di esibito e dichiarato. 
Tra loro le cose andavano fatte, non dette, e lui aveva alimentato una 
specie di preoccupazione affettuosa per lei che non sapeva bene se 
chiamare amore filiale e desiderio che tutto andasse liscio per non avere 
ulteriori pesi da sopportare. Non poteva dirsi figlio espansivo e affettu-
oso, ma come esserlo con una madre simile? 

 
Aperta la porta, non s’accorse subito del fagotto scuro che ostruiva il 

corridoio e finiva sotto il mobile addossato alla parete. Poi mise a fuo-
co un corpo raggomitolato, due gambe scoperte di un bianco cadaveri-
co, uno straccio di camicia da notte che mal copriva il bacino e la schie-
na. E gli arrivò la zaffata di un puzzo che lo fece indietreggiare. Cercò 
di disincastrare il corpo dal mobile e il gemito fu come un guaito. Era 
pesante, il corpo pareva ancorato al pavimento, e non riuscì a liberare 
che la testa. Cercò un cuscino, qualcosa da mettere sotto e sollevarla. 
Gli occhi rimasero chiusi e si ripeteva solo un lamento flebile. 

Non provava emozioni. Solo, frenetico, gli venne il pensiero di libe-
rarsi da quel fetore e di pulire quel corpo. Con una cosa qualsiasi pur di 
ridare un’apparenza meno animale. Dovette anche farle male, perché il 
lamento aumentò di tono e di frequenza, ma almeno poté ricomporre 
quel corpo in modo decente, anche se non riuscì a trascinarlo e a siste-
marlo nel letto poco distante. 

Il dottor S. arrivò pochi minuti dopo e con il suo aiuto la madre fu 
coricata sul letto e ricoperta alla meglio. E dopo di lui arrivarono altri: 
volti che riconosceva o che gli parvero del tutto estranei. Tutti chiede-
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LA SECONDA VITA 
 
 
 
 

I l ticchettio della sveglia sul comodino sembrava ingigantirsi nella 
testa. L’avevo caricata su un’ora per me inusuale, con largo antici-
po sull’appuntamento. Ma avevo pensato che era meglio avere 

tempo per fare tutto con calma, anzi lentamente come se avessi voluto 
allontanare il più possibile l’uscita di casa. Poi il sonno non era arrivato 
che a brandelli e quel ticchettio era diventato assillante. Inutile rimanere 
ancora a letto. 

Mi ero alzato e avevo cominciato a rifare daccapo tutto ciò che mi 
aveva occupato la sera precedente. La borsa pronta vicino all’entrata, i 
libri, forse troppi, appoggiati sopra. Non mi restava che aspettare. 

 
Renzo è addirittura in anticipo. Il suono breve del campanello, 

l’ascensore che vibra salendo: – Sei pronto? Tutto a posto? – 
Poi vedendo il bagaglio raccolto non può fare a meno di scherzare sui 

libri: – Ne hai troppi. Finisce che non ti lasciano uscire prima che tu 
non li abbia letti tutti. Non ti aspetta una lunga villeggiatura, credi. – 

Ha voluto essere lui ad accompagnarmi, e ho accettato di buona vo-
glia, perché è un amico che capisce le cose prima di parlare e sa tacere 
quando è il caso, basta poco per intendersi. Poi, però, non sa trattenersi 
dal dirmi ancora che gli pare inutile farsi ricoverare la domenica matti-
na, quando l’ospedale sembra un deserto e medici e infermieri si sento-
no in libera uscita. Sarà una noia unica, aggiunge. Forse no, penso io, se 
mi darà il tempo di abituarmi all’ambiente. E mentre saliamo in auto:  

– È la prima volta che ci arrivo da ricoverato – gli dico. – Mio padre, 
invece, mai, neppure una volta. – 

Che c’entra mio padre? Perché parlo di lui, ora? Forse mi rende più 
facile fare l’indifferente, fingere tranquillità. Forse vorrei che ci fosse 
ancora, ma questo è un pensiero ridicolo. Eppure quanto sarebbe stato 
meglio non sentirmi e trovarmi da solo in questo garbuglio di cose che 
si sono messe in moto senza preavviso, tra esami, diagnosi, accerta-
menti, appuntamenti, e che ora devo portare alla fine.  
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Mi ha detto di rivestirmi. Poi, mentre batte sui tasti della macchina, 
mi chiede per quale motivo sia andato da lui per quell’esame. La do-
manda mi sembra inutile. Non era scritto sulla richiesta che ha sul tavo-
lo? Che altro c’è? Un tipo burbero e scontroso, il radiologo, ha risposto 
a malapena al mio saluto, poche indicazioni sul come prepararsi, sten-
dersi supino, no, bastava scoprire solo la parte dell’addome che interes-
sava e stare fermo, tutte cose che del resto già conoscevo, non è la pri-
ma volta, anzi ogni anno, in autunno, è di routine quella batteria di esa-
mi per togliersi il pensiero, diceva il medico curante. Allora? 

– Bisognerà approfondire, fare qualche accertamento ulteriore. Me-
glio fare presto e definire il tutto – la testa pelata del radiologo è ancora 
china sullo schermo.  

Aspetta che mi rivesta in silenzio. Io non so che cosa chiedere, ma 
vorrei saperne di più. Mi accompagna all’uscita, no, non può dirmi con 
precisione di che si tratta, ma l’esame evidenzia qualcosa di abnorme, 
ha detto neoformazione ad un rene?, che significa?, devo parlarne con 
il mio medico e poi valutare che cosa fare, è il consiglio. Mi saluta in 
fretta, deve rientrare e continuare il lavoro.  

Mi trovo nuovamente nella sala d’attesa. E quando sento il mio nome 
per ritirare l’esito dell’esame, sono frastornato, come atono. Mi capita 
sempre quando mi trovo di fronte a un’emergenza o in una situazione 
dolorosa imprevista. È la sorpresa che mi blocca. Nessun sentimento, 
nessuna reazione emotiva, il mondo attorno sembra andare per conto 
suo e io mi comporto come un automa. Ho salutato qualcuno uscendo, 
forse ho sorriso, ma tutto mi sembra irreale, la cosa riguarda qualcuno 
che non sono io, io sono immortale, non ho mai avuto nulla di serio, 
anche ora non ho nessun malessere, ho fatto la mia vita di sempre, che 
cosa è questo qualcosa che si intromette e che ho dentro nelle pancia? 

Non sono stato avvertito. Non sono preparato. Ma a che cosa? Apro 
la busta col referto per osservare ciò che è venuto fuori 
dall’apparecchio manovrato dal radiologo dalla testa pelata. Non capi-
sco, ma bastano le sue parole. Mi sento come chi si accorge di guardare 
l’immagine di qualcuno colto dall’obbiettivo e legge la didascalia sotto 
che dice: tizio in vacanza, in viaggio… qualche anno, due, tre... prima 
della scomparsa. E si chiede se lui, cioè il tizio, se l’aspettava, lo sapeva, 
era stato avvertito. E poi, soprattutto, se in quel volto, bloccato per 
sempre in una posa, è possibile leggere avvisaglie, tracce, segni, premo-
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ASPETTANDO L’IPPOGRIFO 
 

a O. 
  
 

S i era svegliato madido di sudore. Si sentiva immerso in un’onda 
di caldo umido, soffocante, malgrado il sole non fosse ancora 
arrivato all’orizzonte. Sembrava che l’aria stagnante avesse invaso 

la casa, riempito ogni stanza come una cosa solida, materiale, senza che 
fosse possibile avere requie nemmeno di notte, a finestre spalancate. 
Era cosi da giorni e ogni risveglio diventava faticoso, perché provava 
una sorta di spossatezza che toglieva qualsiasi slancio. Chiuse le fine-
stre, avviò il condizionatore che ricominciò ad ansimare nella sua lotta 
contro il caldo crescente. Ma almeno un piccolo soffio di freschezza 
sembrava vagare per la casa. Perché non tornare a letto si disse? Solo 
per mezz’ora. Abbandonato a ricevere quel soffio, a catturarlo. Forse 
sarebbe riuscito a liberarsi dal velo appiccicoso del sudore. 

Marta si mosse sospirando nel sonno. Lei almeno non doveva alzarsi, 
prepararsi per andare al lavoro. E continuare a sudare anche in negozio 
con elegante noncuranza davanti ai clienti che sembravano trovare ri-
storo in quelle due stanze piene di libri. La disinvoltura del bottegaio, 
aveva ironizzato in più di una occasione la moglie, che continuava a 
giudicare la sua attività alla stregua di un capriccio inseguito per tanto 
tempo. E che, quando aveva potuto prendere forma, aveva risucchiato 
quasi tutti i loro risparmi. Diventando, anno dopo anno, loro due or-
mai anziani, uno sfizio veramente senza senso, anzi quasi dispendioso, 
visti i magri e stentati introiti.  

– Non ti sei accorto che esistono ormai altri modi di leggere ed essere 
informati, se si ha voglia di farlo? E senza sprecare spazio e raccogliere 
polvere. A chi speri che ancora interessi sfogliare pagine e usare segna-
libri? – 

C’erano forse più amarezza e scetticismo che derisione in quelle paro-
le che Marta gli ripeteva quasi con noncuranza. In lui, invece, doveva 
ammettere, suscitavano una specie di disagio, perché riuscivano sempre 
a dargli il senso di una sua inutile quotidiana testardaggine nello sve-
gliarsi ogni mattina e prepararsi pensando che doveva andare, rispettare 
l’ora, alzare la serranda, controllare la sistemazione della vetrina e aspet-
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tare. Aspettare che suonasse il campanello della porta, un vecchio cam-
panello appeso ad una linguetta a lamina che continuava a farlo suonare 
con la sua vibrazione. Era il segnale. Gli dava una specie di scossa, gli 
faceva volgere lo sguardo alla porta e lo metteva in attesa per entrare 
finalmente in gioco. Per parlare di libri, consigliare, raccomandare libri. 
Anche vendere, se riusciva. Perché poi, avrebbe voluto rispondere alle 
obiezioni di Marta, qualcuno c’era ancora che amava sfogliare pagine 
con o senza segnalibri. 

Avrebbe desiderato ancora di più farle capire il sentimento di libertà 
che provava nel muoversi e governare quello spazio che tagliava fuori 
la città, i suoi rumori, i suoi odori, il suo disordine. Comunicarle il gu-
sto di muoversi per curiosare tra gli scaffali che si coloravano dei dorsi 
dei volumi come una parete, una scala variopinta. O il piacere di rifu-
giarsi, salendo la scaletta a chiocciola, nel soppalco che si alzava in fon-
do al locale e ne occupava quasi un terzo: là dove erano raccolti i libri 
che a lui importavano, che forse neppure avrebbe voluto vendere (a chi 
poi?), titoli per amatori un poco fissati, volumi segnati dal tempo, qual-
cuno addirittura sgualcito, buono soltanto per una svendita a prezzo 
stracciato. Il basso soffitto era un pericolo: attenzione, si doveva stare 
quasi piegati in due, a scanso di battere la testa, esplorando i due scaffa-
li a parete, ma poi, trovato il tesoro, sedersi sulla poltroncina 
nell’angolo e finalmente leggere, avendo sotto controllo a colpo 
d’occhio quella che nelle dichiarazioni dei redditi veniva definita 
l’impresa, la sua impresa. Cioè la bottega, per Marta.  

 

Si voltò a guardarla. Supina, un braccio raccolto attorno al capo come 
a proteggersi, le ciocche dei capelli appiattite a ventaglio sulla fronte, 
quei capelli grigio argento che sembravano avere riflessi luminosi: pos-
sibile che tu non usi nulla per avere un grigio tanto pulito?, si sorpren-
devano le amiche. Il respiro regolare e tranquillo. Forse neppure suda-
va, lei. Ne invidiò il sonno profondo, sereno. Cercò di non fare rumore 
muovendosi per la camera. 

Come sempre avrebbe preparato la colazione, dopo avere liberato il 
tavolo delle stoviglie della cena, abbandonate a mucchio, tra frustoli di 
pane e i tovaglioli arruffati. Sentiva una sottile irritazione ogni mattina 
di fronte a quei resti, al disordine che rappresentavano. Era la medesi-
ma irritazione che gli dava un libro fuori posto o lasciato dove non do-
veva stare.  
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