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“(I padri e le madri) non sanno quello che fanno, e poiché sottostanno alla coazione, non sanno che la trasmettono ai figli e con ciò li
rendono schiavi e dei genitori e dell’inconscio in generale.
I figli porteranno su di sé per molto tempo questa maledizione trasmessa dai genitori, anche quando questi saranno morti da tempo.
Non sanno quello che fanno. L’inconsapevolezza è il peccato originale”.
C.G. Jung

I

Questa storia nasce per caso, per la superficialità e l’incoscienza di chi, all’età di dodici anni appena compiuti, non
può rendersi conto di quanto alcune scelte possano condizionare tutta una vita. È anche vero, d’altronde, che eventi
banali e sottovalutati spesso influenzano il nostro destino,
mentre accadimenti che inseguiamo a lungo e che riteniamo
possano dare una svolta alla nostra vita, nel tempo si svuotano di significato.
Matteo viveva in una piccola città della Sicilia cresciuta
lungo uno stretto e piatto litorale chiuso da brulle colline
che guardavano il mare con alterigia come fosse un vicino di
casa volgare e chiassoso.
La città era attraversata da tre viali paralleli: uno costeggiava la spiaggia, quello a monte lambiva i fianchi dei colli,
quello centrale, il più importante, ospitava negozi e sfaccendati che per tutto il giorno ingannavano il tempo andando
da un estremo all’altro della strada. Era tutto un vecchio centro storico, vecchio non per la storia ma perché ormai degradato da anni d’incuria.
La parte della città edificata a ridosso delle colline era la
zona nuova, troppo nuova, sempre in continua fase di completamento.
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Alcuni palazzi, con la facciata ancora in mattoni, avevano
il terrazzo costellato di pilastri dai quali spuntavano ferri
ormai arrugginiti, altri erano senza infissi, altri ancora avevano solo lo scheletro in cemento armato. Erano case fatte
costruire per lo più dagli emigranti che facevano avanzare i
lavori a rate, condizionati dai risparmi dell’anno.
In estate, quando tornavano dalle fabbriche del Nord, ingrassavano la città che diventava obesa, rallentata, impacciata.
Le strade respiravano solo nelle prime ore del pomeriggio,
quando la calura insopportabile che quasi scioglieva l’asfalto
costringeva gli abitanti all’interno delle case, all’ombra delle
persiane accostate.
Una gradevole brezza, che si alzava tutte le volte in cui il
sole inclinava i suoi raggi sul mare, tingendo il cielo di rosso,
avvertiva gli abitanti che era giunta l’ora di uscire in strada.
In pochi minuti le vie tornavano ad affollarsi come se ciascuno si fosse dato appuntamento nello stesso luogo, alla
stessa ora. A vederli sciamare lungo i viali, era facile indovinare l’origine dei passanti.
I residenti, a gruppi di cinque o sei, con atteggiamento da
padroni come a difesa del proprio territorio, sedevano spavaldi al bar e, stravaccati a gambe divaricate su vecchie sedie,
commentavano ad alta voce l’aspetto degli sconosciuti.
Gli emigranti ostentavano il raggiunto benessere offrendo
da bere a chiunque capitasse loro a tiro e sfoggiando ogni sera
nuovi abiti, come per assistere a una prima teatrale. L’inflessione dialettale, che affiorava decisa sotto l’accento forzatamente nordico, li tradiva: il risultato era una lingua caricaturale
che sapeva di parodia.
I veri turisti si distinguevano per le diverse tipologie di
comportamento.
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Il nato stanco trascinava montagne di quotidiani da un
bar all’altro, lasciando a intendere di meritarsi il languido ozio
in cui era immerso dopo un inverno molto impegnativo; il
finto intellettuale era sempre con lo stesso libro in mano che
non finiva mai di leggere; l’affabile iperattivo era alla ricerca
di qualcosa da fare e di qualcuno con cui attaccare interminabili bottoni.
Verso la fine d’agosto, la città si andava svuotando. Per i
viali, la gente, non più eccitata, passeggiava in silenzio come
se stesse accingendosi a una visita di lutto. Sulle facciate delle
case, le imposte cieche guardavano tristemente le strade quasi
deserte. Gradualmente interi condomini si spegnevano, sfumando e dissolvendosi assieme alla partenza dei turisti e degli
emigranti. Nel mese di settembre la città tornava in pieno possesso dei legittimi cittadini che vivevano in quel mese emozioni contrastanti. Quasi tutti erano tristi per essere stati
abbandonati da amici, amori, persone care, ma nelle parti più
recondite del loro animo, nascondevano un pizzico di felicità
per avere recuperato quegli spazi che per tutta l’estate erano
stati occupati dagli invasori. La città tornava snella, tranquilla,
quasi sonnolenta, un piccolo paradiso terrestre costruito
senza un piano regolatore e riprendeva a vivere con i suoi
tempi, nell’attesa della successiva invasione.
Era la fine del mese di marzo e le calde giornate luminose
già preannunciavano l’estate.
Matteo era appena tornato da scuola felice e sudato per le
corse in strada con i compagni. Nel posare i libri fu investito
dalla voce della madre.
Appoggiato alla porta della cucina che sapeva di spezie, fu
sopraffatto da una richiesta che non presentava alcuna possibilità di scelta:
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“Matteo, devi decidere, potresti farcela, e il prossimo anno,
invece di passare in terza media, sarai al primo liceo scientifico
con tuo cugino Stefano. È un’occasione che non devi perdere”.
Era libero di decidere se accettare o no la proposta della
madre ma, formulata in termini di sfida, la richiesta non ammetteva rifiuto o esitazione.
Matteo era un ragazzino eccezionale. Aveva iniziato la
prima elementare a cinque anni e a dodici appena compiuti
frequentava la seconda media. Anche se piccolo d’età, era tra
i migliori della classe senza peraltro essere particolarmente
sgobbone. Leggere lo appassionava e, aiutato da un’ottima
memoria, ricordava tutto con estrema facilità. Gli insegnanti
lo apprezzavano per l’impegno nello studio e la vivace prontezza che manifestava durante le lezioni, i compagni per la
sua lealtà. La naturale capacità di entrare in sintonia con gli
altri, unita a un carattere dolce e affettuoso, ne facevano un ragazzino amato da tutti.
Abitava all’estremità sud del viale centrale, in un piccolo
appartamento al secondo piano di una casa popolare, la cui
facciata, un tempo rosso mattone, ormai sbiadita, era di un
colore rosa pallido.
L’appartamento si affacciava su un cortile simile ad un
piccolo campo da calcio, formatosi in seguito alla costruzione a quadrato delle successive case. L’ultimo edificio aveva
chiuso completamente lo spazio interno e, per consentirne
l’accesso, l’impresa appaltatrice a spese proprie aveva fornito
ciascun fabbricato di un doppio ingresso, uno dalla strada e
l’altro dalla corte che era divenuta un piccolo mondo chiuso,
accessibile solo agli inquilini delle stesse case popolari.
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Dopo le cinque del pomeriggio, il cortile si affollava di ragazzi che, per una fortuita coincidenza, avevano quasi tutti
la stessa età ed erano tanto numerosi da poter organizzare
facilmente partite di pallone a più squadre.
Le famiglie avevano contribuito a proprie spese a rendere l’ambiente più accogliente e confortevole: una buona illuminazione, la presenza di tre panchine verdi e di alberi da
frutto, piantati nei quattro angoli e cresciuti rigogliosi a dispetto della scarsità di terriccio, avevano dato vita a un’isola
felice.
Durante le sere estive, dopo aver svolto la funzione di
campo da calcio, il cortile si trasformava in salotto per gli
adulti, un luogo dove le donne sedevano vicine e chiacchieravano a bassa voce, ciascuna impegnata a sferruzzare, ricamare o nettare le verdure per il pranzo del giorno dopo; gli
uomini, in piedi, a gruppi, fumavano sigarette senza filtro e
si perdevano in interminabili discussioni di calcio o di politica, spesso interrotte da cori di sonore risate, suscitate da
battute particolarmente piccanti e spassose.
Tra i compagni di cortile, Matteo era l’animatore, l’organizzatore delle partite, il promotore di ogni nuovo gioco, di
ogni scherzo. Era il paciere nelle liti che immancabilmente
scoppiavano e, quando era chiamato a dirimere eventuali contrasti, assolveva il suo ruolo di giudice con solenne serietà.
Era molto orgoglioso di se stesso e del suo operare.
Suo grande ammiratore era il fratello Salvo, di due anni
più giovane ma molto più piccolo per altezza e peso. Era
tanto magro che la madre lo sottoponeva a continue quanto
inutili visite mediche, alla ricerca di una malattia che potesse
giustificarne l’aspetto rachitico. Era dotato di un carattere
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bellicoso e, malgrado fosse gracile, non perdeva occasione
di fare a botte con i compagni costringendo spesso il fratello
a intervenire in sua difesa. Molto intelligente e irrequieto,
Salvo aveva la strana abitudine di muovere la testa a piccoli
scatti come un minuscolo, instancabile radar. Era il prediletto
del padre Carmelo, ma in realtà la preferenza manifestata era
solo un atto di saggezza, un tentativo di bilanciare l’eccessivo affetto che la madre dimostrava al figlio maggiore.
“Pina non esagerare con Matteo” le ricordava a ogni occasione, “lo soffochi, evita di sbaciucchiarlo continuamente
e cerca di non trascurare Salvo, non ti rendi conto che lo fai
soffrire!”.
Dalle battute del padre era nata la nomea della predilezione dello stesso per il figlio più piccolo, mentre il problema era l’eccessivo amore della madre per Matteo che la
donna spesso teneva sulle sue ginocchia e, stringendolo
forte a sé, lo inebriava del suo odore.
La situazione economica della famiglia non si poteva definire florida, ma i ragazzi, che vivevano in un mondo traboccante d’affetto, non ci facevano caso.
La stanza di Matteo e di Salvo sembrava lo scompartimento di seconda classe di un treno a lunga percorrenza, le
dimensioni del locale e i lettini a castello ricordavano proprio
le cuccette.
I fratelli usavano per fare i compiti due piccoli scrittoi
pieghevoli incastrati tra i letti e un vecchio armadio, che dava
l’impressione di voler franare loro addosso. Dopo aver studiato, gli scrittoi venivano chiusi e riposti sotto lo stesso armadio. Fare i compiti era un’impresa molto pericolosa e
spesso i ragazzi scherzavano sulla necessità di non ingrassare
per evitare di dover cambiare casa.
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Al bagno, ricavato sul balcone interno, si accedeva dalla
cucina che fungeva anche da soggiorno. La camera da letto
di Pina e Carmelo, l’unica che facesse la sua bella figura, era
arredata con mobili di fine Ottocento, acquistati a un’asta
pubblica andata deserta per una fortuita combinazione. Ai
piedi del letto, due angeli di bronzo, alti circa un metro,
spandevano santità sul loro sonno. Pina andava molto orgogliosa di quella camera che, tenuta in perfetto ordine,
quasi immacolata, richiamava alla mente un’atmosfera claustrale. La donna la esibiva con fierezza a quanti andavano a
farle visita.
L’armonia, la bellezza, l’austerità di quella stanza, contrastavano con il disordine e l’approssimazione dei mobili
presenti nella cucina-soggiorno. Definirli mobili sarebbe
esagerato: il tutto era formato da un tavolo con i piedi a cipolla e il ripiano in marmo grigio colmo di macchie e scheggiature dovute all’usura, quattro sedie in paglia sfilacciata,
un vecchio frigorifero che rimaneva socchiuso per le guarnizioni logore, alcuni pensili che ospitavano i pochi piatti
spaiati. L’ambiente era angusto e povero.
Le ristrettezze economiche non avevano comunque impedito a Matteo di frequentare un prestigioso istituto religioso, dove erano di casa i rampolli delle famiglie più abbienti
della città. La sua imbarazzante presenza, tra cotanta progenie, derivava dal desiderio della madre di fargli frequentare
la stessa scuola dei cugini Stefano, Enza e Mimma, figli di
Antonio, fratello di Carmelo, e di Emma, insegnante di
scuola elementare.
Emma, di costituzione piccola, innegabilmente sgraziata,
mascolina nei tratti e di modi impulsivi, manifestava un’inquietante inclinazione verso le espressioni emotive più esa15

gerate, spesso drammatiche. La sua capacità di disperarsi
oltre ogni misura di fronte a eventi banali e rapidamente cambiare umore dopo pochi minuti, sconcertava il marito che,
durante i frequenti litigi, chiudeva in fretta il confronto con
un sonoro ceffone. Tale gesto, che costituiva la risposta abituale, innescava una catena di eventi che avevano come epilogo rituale la corsa al pronto soccorso, non certo per le
lesioni riportate. Quando Antonio eccedeva nel manifestare
la propria aggressività, la moglie si lasciava cadere lentamente
a terra, come se si stesse sdraiando con grazia e rimaneva immobile come morta; subito dopo inarcava la schiena e scuoteva le gambe e le braccia. A quel punto, la crisi cessava di
essere un fatto privato e, trascendendo i confini della famiglia,
creava scompiglio nell’intero quartiere. Antonio, alquanto spaventato nonostante fosse avvezzo a tali episodi, si precipitava
a chiamare l’ambulanza che, a sirene spiegate, portava Emma
al pronto soccorso, dove solitamente giungeva in stato di
pieno benessere. L’accorrere dei vicini, l’emozione del viaggio,
le sirene, forse lo stesso tempo necessario per raggiungere
l’ospedale, sortivano su di lei un effetto terapeutico. La donna
scendeva da sola dall’ambulanza e, rifiutando con un cenno
altero l’aiuto dei portantini, tornava a casa in taxi.
Il suo atteggiamento altezzoso derivava dall’essere sorella
del vescovo della diocesi. Il parentado era pontificato a ogni
occasione ed Emma covava in sé la convinzione che le sarebbe tornato utile persino nel regno dei cieli.
Quando conversava con persone adulte, per deformazione
professionale, era solita ripetere più volte gli stessi concetti.
Questa maniera di rapportarsi emergeva in particolare
con Pina che difficilmente riusciva a celare la sua irritazione:
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“Emma ho capito quello che hai detto” sbottava alterandosi in viso, “non è il caso che tu lo ripeta nuovamente e per
giunta con le stesse parole! Chiaro?”.
Per nulla turbata, come se non l’avesse nemmeno sentita,
la cognata riprendeva con l’energia e l’incrollabile pazienza di
una solerte maestra che si rivolge a un bambino della prima
elementare:
“Vedi Pina, forse non hai capito quello che ho appena
detto, cerca di prestare più attenzione...”.
Ostinatamente ritornava sull’argomento con le medesime
parole, con la soddisfazione di chi recita una poesia appena
imparata davanti a un pubblico attento. Ripeteva con crescente enfasi quanto già detto, intercalando pause lunghe e
studiate, per imprimere maggiore incisività al discorso: godeva nell’ascoltarsi.
La comicità che trasudava dalla scena era data dal contrasto tra la crescente malcelata irritazione di Pina e la serena imperturbabilità di Emma che, interamente assorbita dal suo
ruolo di cattedratica, non si avvedeva del malumore della cognata e continuava la sua lezione senza scomporsi, gli occhi
socchiusi, come ispirata.
Sembrava proprio una sibilla in stato di ‘trance profetica’
dinnanzi a una moltitudine di questuanti.
Il marito Antonio, chiamato dagli amici Toto, di aspetto
piacente, dal fisico imponente, ignorante e un po’ impacciato
nei movimenti, aveva scelto di immolarsi sull’altare di una
buona sistemazione. Era un uomo molto ambizioso, forte, riservato e guardingo, incapace di rilassarsi, rude persino con i
propri figli, aggressivo fino alla violenza quando era contrariato, aveva rari amici e pochi affetti.
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Il fratello Carmelo, per tutti Melo, padre di Matteo, oltre
che ignorante, era anche piccolo di statura, scuro e grassoccio e, non potendo avvalersi come il fratello maggiore di un
aspetto fisico avvenente che lo aiutasse nella scalata sociale,
era stato costretto a optare per una moglie molto simile a
lui per estrazione sociale e posizione economica.
Pina, al contrario di Emma, era bella e molto femminile:
sotto una patina di disarmante dolcezza celava un carattere
determinato e ambizioso che l’aveva portata a leggere avidamente le grandi opere della letteratura mondiale, prese a
prestito dalla vecchia biblioteca comunale. La sua cultura,
acquisita nel tempo e con determinazione, perdeva valore
di fronte al diploma di maestra della cognata.
Per una strana circostanza che gli usi di allora rendevano
piuttosto consueta, era stato Antonio a chiedere la sua mano
in nome del fratello e, l’avere appreso solo in seguito che il
futuro marito non sarebbe stato quell’uomo forte e prestante che si era presentato, divenne motivo di continue battute. La delusione aveva fissato un ricordo indelebile anche
se, alla luce dei rapporti burrascosi tra Emma e il marito, a
Pina, in fondo, era andata bene.
Aveva trovato un uomo buono, di un’intelligenza vivace,
sempre pronto a soddisfare i suoi desideri.
La disponibilità di Carmelo era forse eccessiva, non la manifestava solo alla moglie e ai figli. Sembrava che ignorasse
la parola ‘no’. Capitava spesso che, quando non gli era possibile esaudire le richieste altrui, diventasse triste: gli occhi,
tagliati a fessura, si abbassavano ai lati conferendogli le sembianze di un cane appena bastonato; probabilmente temeva
di perdere la stima e l’affetto di chi non era riuscito ad aiutare. Questo suo atteggiamento costituiva l’unico motivo di
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lite con la moglie, che cercava, senza successo, di fargli capire quanto fosse mal riposta la sua disponibilità:
“Melo” gli diceva con tono ironico, “l’aureola solo ti manca!
Alla fine beato ti faranno!”.
Cercando poi di nascondere l’irritazione che affiorava
nell’inflessione della voce, aggiungeva:
“Non capisci che le persone approfittano della tua disponibilità? Mi chiedo cosa ti devi fare perdonare”.
“Pina!” ribatteva irritato Carmelo, “sei tu che non capisci, non devo farmi perdonare nulla! Si può essere disponibili anche senza aspettarsi qualcosa in cambio”.
“Ma cosa dici!” replicava la moglie, “quello che non sopporto è vederti così triste quando non riesci ad aiutare gli altri”.
Pina aveva ragione, ma anche lei approfittava dell’esigenza del marito di espiare chissà quali colpe e, quando voleva ottenere qualcosa, diventava taciturna, si chiudeva in un
silenzio ‘assordante’ che avrebbe obbligato tutti in famiglia
a prestarle attenzione.
“Cosa c’è che non va?” le chiedeva Carmelo con voce che
tradiva l’apprensione, cercando di leggere nel suo sguardo la
risposta che tardava a venire.
“Niente” rispondeva lei laconica.
Quel niente aveva il significato di un rimprovero per una
richiesta non fatta, che il marito avrebbe dovuto intuire ed
esaudire. Il meschino era disposto a tutto pur di non essere
aggredito dai silenzi della moglie.
In gioventù, fuggito dalla Sicilia durante la guerra, era finito in Veneto e si era unito ai partigiani per combattere i Tedeschi. Non parlava molto di quell’esperienza, per tutti era un
eroe che aveva lottato per la libertà, ma, senza rendersi conto,
continuava a essere prigioniero... sì, prigioniero di se stesso!
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Gli uomini lottano per la libertà quando si sentono limitati
nelle loro azioni, se devono ribellarsi a un padrone, a una condizione di schiavitù. In questi casi il nemico è riconoscibile,
appartiene al mondo esterno. In tali battaglie ci si allea e si
combatte assieme; le sofferenze, le speranze e le gioie si condividono con i compagni di lotta.
La libertà interiore è altra cosa. Nel mondo interno, lo
scontro assomiglia a una guerra civile; il campo di battaglia, gli
schieramenti opposti, il nemico, il dittatore, sono dentro di
noi; non abbiamo alleati e, circostanza ancora più grave, non
siamo in grado di comprendere lo stato di schiavitù che ci opprime. Le nostre decisioni, le nostre scelte, sono spesso determinate da piccole ma costanti manipolazioni affettive che ci
condizionano nella totale inconsapevolezza.
Si combatte per l’indipendenza dei popoli, ma il singolo
uomo spesso rimane schiavo di schemi infantili che limitano
la vera libertà e strutturano un programma di comportamento
dal quale è difficile dissentire.
Solo quando i condizionamenti si svelano a noi in tutta la
loro influenza e portano alla luce i desideri più nascosti e le
vere inclinazioni, la nostra natura, ridefinita in maniera più autentica, emerge dalla schiavitù.
La libertà di Carmelo era quella di rispondere alle esigenze
degli altri e questa dipendenza era evidente anche nel suo lavoro in società con Antonio.
In quegli anni i due fratelli gestivano un’attività commerciale di vendita all’ingrosso di generi alimentari.
Il magazzino, poco distante dalla loro casa, era posto in un
ampio capannone scarsamente illuminato.
Entrando, si veniva investiti dall’odore acre dei legumi contenuti in grandi sacchi di juta grezza, sempre aperti. I clienti
20

avevano la pessima abitudine, nel trattare il prezzo della merce,
di affondarvi le mani, non sempre pulite, mescolando il prodotto come per valutarne la qualità, incuranti del cartello, posto
su ogni sacco, che riportava l’inutile disposizione: ‘non toccare’. In realtà, l’immergere le mani tra i legumi non aveva lo
scopo di apprezzarne le caratteristiche, ma di godere di un sottile piacere, già noto a Matteo che imitava i clienti, sordo ai
rimbrotti dello zio, che sul nipote sfogava la rabbia accumulata.
“Matteo! Ora pure tu ti metti a giocare con la merce!” sbraitava con voce alterata come se volesse avventarsi contro di lui.
Il vocione dello zio Antonio gli faceva ritirare bruscamente
le mani come per riflesso, ma solitamente il padre, di sottecchi, gli lanciava uno sguardo complice per rassicurarlo sulle
reali intenzioni del fratello. Purtroppo i modi dello zio e il suo
pessimo carattere non erano riservati soltanto ai familiari, ma
anche agli estranei; il risultato era che i clienti migravano verso
gestori più garbati e gli affari andavano male.
Carmelo cercava cautamente di far capire al fratello che il
suo comportamento costituiva un ostacolo alle vendite, ma
ogni tentativo era tempo perso.
“Toto, tu hai tutte le ragioni, quando ti rivolgi ai clienti” interveniva quasi sussurrando con tono accomodante, per timore di irritarlo, “il guaio però, non è quello che dici, ma come
lo dici”.
“Melo! Stai scherzando?” ribatteva urlando il fratello visibilmente alterato, “Io sono calmissimo, sono loro che hanno
la puzza sotto il naso e s’infuriano facilmente!”.
“Non è proprio così.”
“Cosa vuoi dire?”.
“Voglio dire che, ad esempio, ora tu stai urlando con me
senza alcun motivo, io sto...”
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“Melo, non dire stupidaggini e non interrompermi, adesso
ti metti dalla parte dei clienti? Ma che razza di fratello sei?!”
Carmelo a questo punto si allontanava consapevole dell’impossibilità di far ragionare il fratello.
Antonio non riusciva ad accettare l’idea di essere il principale responsabile del comportamento degli acquirenti che,
intimoriti dal tono della sua voce, dagli ampi gesti, dall’imponenza fisica, dalla sua irascibilità, lasciavano il negozio proponendosi di non mettervi più piede.
Le continue relazioni burrascose davano un ovvio risultato: il magazzino era pieno di merce ma vuoto di clienti. Gli
scarsi proventi, equamente divisi tra i due fratelli, consentivano alla famiglia di Carmelo di sopravvivere, mentre lo stipendio di Emma e le regalie del fratello vescovo garantivano
alla famiglia di Antonio un tenore di vita più che dignitoso.
In quella piccola città il vescovo, colto, sufficientemente
giovane da poter aspirare a successivi scatti di carriera, era
uno dei pilastri decisionali. Di bassa statura come la sorella,
era anche molto grasso, tutto una rotondità: perfettamente
sferico era il capo pelato, prominente l’addome che sconfinava senza soluzione di continuità nel torace.
Parlava con gli occhi rivolti in basso, attirando lo sguardo
dell’interlocutore sulle piccole scarpe di vernice nera sempre
lucide, che a tratti facevano capolino sotto la lunga veste che
cadeva a picco dal centro dell’addome come una tenda. Alzava lo sguardo, con una lentezza e una sacralità che rivelavano anni di studio e di applicazione, aggrottando la fronte,
il capo lievemente sollevato, le palpebre socchiuse. L’inclinazione della rima buccale verso il basso completava l’immagine e instillava nell’occasionale interlocutore la sgradevole
certezza di essere un peccatore predestinato all’inferno, in22

degno di accostarsi a cotanta santità. Quando questi chiedeva
consigli o raccomandazioni, il vescovo rispondeva con la premessa:
“Mio caro figliuolo... dimmi..., ti ascolto cerca d’essere
breve perché ho poco tempo”.
Poi chinava il capo come per accingersi ad ascoltare una
confessione particolarmente sofferta. Il modo di rapportarsi
ai comuni mortali aveva ulteriormente elevato il suo carisma.
Che fosse realmente in contatto con il Padreterno?
L’unico disagio lo manifestava solo quando celebrava la
messa in suffragio dell’occasionale defunto; era francamente
triste e dimesso. Secondo le male lingue la sua pena derivava
dal non poter essere in quel momento infelice, l’attore principale.
La presenza di una personalità di così elevato rango obbligava le famiglie del condominio a rispettare un regolamento mai scritto ma tacitamente votato all’unanimità. Le
feste andavano immancabilmente santificate ed era più che
opportuno partecipare alla messa domenicale delle dieci, celebrata al duomo.
Conclusa la funzione, il vescovo si recava in visita dalla
sorella e i condomini erano costretti ad aspettarlo giù in
strada, prigionieri negli scomodi vestiti delle feste. Come obbedendo a un rituale, egli entrava nel palazzo dall’angusto
portone che, per l’occasione, era tenuto spalancato sin dalle
prime ore del mattino; saliva le scale circondato da un alone
di santità, accennando una carezza sul capo dei bambini più
fortunati che stavano in prima fila. Sostava dunque sul pianerottolo investendo tutti i presenti con le domande di rito:
“Avete prestato attenzione all’omelia? Vi è piaciuta? Avete
compreso il messaggio del Vangelo?”.
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Domande chiaramente retoriche! Era evidente che non
fosse interessato ad alcun parere, considerato che non riteneva gli astanti degni di formulare un qualsivoglia giudizio. Le
domande avevano il solo scopo di introdurre nuovamente gli
argomenti trattati nella predica e ribadirne i concetti. Palesava
uno strano piacere nel parlare, non si curava tanto del significato delle parole quanto della risonanza con cui le stesse venivano pronunciate. Era come se recitasse un monologo.
Provava piacere nell’ascoltare la propria voce che modulava
come un cantico; era la voce di un predicatore e, come molti
predicatori, dava più importanza alle parole che ai contenuti.
Predicava la pace, l’umiltà e la carità, ma era bellicoso e superbo. Disprezzava gli ignoranti e, con arroganza, non perdeva occasione per manifestarlo.
Spesso, sorridendo, ribadiva che per Cristo erano beati i
poveri di spirito, non di cultura. Avendo cura che non fosse
presente Antonio, proponeva di frequente questa sottile distinzione a Carmelo e alla moglie che coglievano il riferimento,
ma, per quieto vivere, glissavano, fingendosi, oltre che ignoranti, anche stupidi.
Durante questo secondo sermone, usava rivolgersi solo alla
sorella e ciò costituiva un’ulteriore umiliazione per i presenti.
Si congedava sempre nello stesso modo: estraeva un cipollone d’oro da sotto la veste nera ed esclamava:
“È ora di pranzo! Dovete andare a mangiare! Mi rendo
conto che a voi piace ascoltare le mie parole, ma adesso è veramente molto tardi”.
A queste parole, Emma lo sollecitava a entrare in casa sua
e, come di consueto, lo invitava a pranzo. La seduta condominiale veniva sciolta con quest’ultimo atto.
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La casa di Emma era naturalmente all’altezza del ruolo rivestito dal fratello e ogni angolo rivelava la differenza tra chi
deve prestare attenzione alle spese e chi invece può badare al
superfluo.
L’appartamento, adiacente a quello di Carmelo e Pina, ma
molto più grande, era stato interamente ristrutturato.
Stefano, il figlio maggiore, come le sue sorelle, aveva una
cameretta tutta per sé, immensa rispetto allo scompartimento
di seconda classe di Matteo e Salvo, colma di giocattoli disposti ordinatamente su una serie di mensole alloggiate lungo
un’intera parete.
Aveva l’aria di un negozio, mancavano solo i cartellini del
prezzo e la dicitura:
“Non toccare, rivolgersi alla commessa”.
I due fratelli evitavano di andare a giocare nella stanza del
cugino; c’era il superfluo, ma mancava l’essenziale: la gioia di
vivere era stata spenta dallo zio Antonio.
Stefano, dall’espressione sofferente e le spalle strette, come
rinsecchite dalla paura, dimostrava più dei suoi quattordici
anni. Piccolo di statura, impacciato nei movimenti, timido,
con le mani costantemente sudaticce, frequentava la terza
media con un anno di ritardo. All’età di sei anni era stato operato a causa di una malformazione congenita all’anca destra.
L’intervento, sebbene fosse andato a buon fine, gli aveva lasciato una lievissima zoppia che si notava maggiormente
quando era affaticato.
Introverso, spaventato dal mondo, quando era invitato da
Matteo a giocare in strada, abitualmente rispondeva timoroso:
“Ho mal di testa e mi sento stanco, se sudo mi potrebbe venire il raffreddore!”.
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Matteo non perdeva occasione per scherzare:
“Tu sei sudato perché stai tutto il giorno a studiare, ti
muovi poco e non fai circolare l’aria”.
Le originali battute riuscivano sempre a strappargli un
malinconico sorriso.
“D’accordo” diceva arrendendosi alle pressanti richieste,
“usciamo, ma evitiamo di farci vedere da mio padre”.
La principale preoccupazione di Stefano era il confronto
con il padre che, ritenendo di non aver sufficientemente
esaurito la propria scalata sociale sposando Emma, contava
sul figlio per un riscatto definitivo.
Purtroppo, visto che non aveva potuto acquistarlo da un
catalogo secondo i propri desideri, si ritrovava con un figlio
non idoneo alle sue attese. I numerosi tentativi per farlo diventare forte e aggressivo, avevano ottenuto risultati opposti.
“Uomo devi essere! Il pianto è da femmina!” gli urlava ogni
volta che lo vedeva tornare a casa con un occhio pesto o con
i vestiti laceri per essere stato picchiato dai compagni.
“Se la prossima volta te le danno, io ti darò il resto! mi capisci?” e lo scuoteva afferrandolo dal bavero del cappotto.
Come risultato di questo trattamento abituale, Stefano aveva
paura di tutti e portava cappotti dai baveri molto slabbrati.
La sera precedente alla richiesta della madre, Matteo, seduto su una panchina in cortile a leggere i soliti fumetti, fu
avvicinato per una strana coincidenza, il cui significato sarebbe diventato chiaro a distanza di tempo, da Stefano,
scosso per l’ennesima sfuriata paterna:
“Sai, Matteo, la vita è un tormento” gli disse come se
fosse un adulto oberato dai debiti, “mio padre è in lite con
il mondo e tra lui e il mondo... ci sono io!”.
“Ho l’impressione di parlare con uno stregone!” esclamò
Matteo, “non capisco che vuoi dire!”.
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“Niente, non puoi capire” rispose Stefano, “tu hai la stima
e l’affetto di tutti, sei fortunato e non te ne rendi conto”.
Matteo lo guardò un po’ stranito, non immaginando che
a distanza di anni avrebbe dovuto riconoscere come vere le
parole del cugino.
Aveva stima e affetti, era un ragazzo inconsapevolmente
felice.
Appoggiato alla porta della cucina, abbagliato dall’esigenza di fare contenta la madre, non si rendeva conto che,
accettare la proposta di ritirarsi dall’anno scolastico in corso
per sostenere gli esami da esterno e passare al primo anno
di liceo, avrebbe aperto la strada della sua futura sofferenza.
Perché una proposta del genere? Quale esigenza spingeva
sua madre a chiedergli di saltare una classe?
L’esigenza era l’ambizione: che valore avrebbe avuto il
diploma di maestra della cognata Emma, il suo denaro, paragonati al successo scolastico del figlio?
Vedere l’adorato primogenito frequentare a soli dodici
anni le scuole superiori, sarebbe stato più gratificante di una
pelliccia pregiata e di qualsiasi fratello vescovo.
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II

Era la fine di marzo e Matteo, secondo i progetti della
madre, in soli tre mesi avrebbe dovuto completare il programma della seconda media, preparare quello della terza e
sostenere nel mese di luglio, da esterno, gli esami di licenza.
La madre telefonò entusiasta al maestro Guidi, insegnante
in pensione, che fissò loro un appuntamento a casa sua, la
prima domenica di aprile, alle nove del mattino. La scelta del
maestro era stata strategica in quanto abitava vicino casa e
Matteo avrebbe potuto recarsi da solo alle lezioni.
Si presentarono all’incontro stabilito con alcuni minuti di
anticipo. La porta fu aperta da una donna ancora giovane con
un’espressione negli occhi di visibile ostilità.
Molto alta, imponente, vestiva un’ampia e informe tunica
che aveva lo scopo di nascondere le eccessive rotondità. I capelli neri raccolti dietro la nuca in uno chignon approssimativo, le labbra dipinte con un rossetto violaceo e il trucco
pesante, le conferivano un aspetto trasandato malgrado il tentativo di apparire molto curata.
“Avete appuntamento con mio padre?” chiese con voce
baritonale e, senza attendere risposta alcuna, girò le spalle e li
condusse attraverso un angusto corridoio all’interno di un
piccolo salotto; indicò loro un vecchio divano di velluto color
porpora invecchiato più dal tempo che dall’uso.
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“Accomodatevi, dovete aspettare, siete arrivati in anticipo”
aggiunse con malagrazia e chiuse la porta, lasciandoli da soli.
“È la figlia del maestro Guidi” sussurrò la madre a Matteo,
come preoccupata che qualcuno potesse ascoltare, “la incontro spesso quando vado a fare la spesa. È sempre arrabbiata,
proprio come era sua madre”.
“Cosa vuoi dire? Perché la madre non è più arrabbiata?”
intervenne Matteo incuriosito.
“Perché è morta”.
“Morta!”
“Sì... il maestro Guidi è vedovo. La moglie è morta anni fa
e ora lui vive con quest’unica figlia, mi pare si chiami Mimma.
Quando la madre era ancora in vita, la ragazza stava sempre
attaccata alla sua gonna. Le vedevi continuamente assieme,
sembravano un’unica persona, non si separavano mai. Povera
ragazza, è stata troppo amata! L’amore eccessivo a volte fa
più male dell’odio!” concluse con un sospiro.
“Sì... poverina!” aggiunse ingenuamente Matteo che non
aveva capito nulla delle ultime parole della madre e ancora
meno del suo sospiro.
Pina restò in silenzio, come assorbita dalle sue stesse parole
mentre il figlio, eccitato ed euforico, per nulla turbato dalla
storia di Mimma e dal troppo amore che aveva ricevuto, si
cullava all’idea di essere un piccolo genio che avrebbe frequentato il primo anno di liceo all’età di dodici anni. Era
molto lontano dalla realtà!
L’apparizione del professor Guidi fu il suo primo trauma.
Ebbe la stessa sensazione di chi, sentendo un tuono in lontananza, guarda perplesso il cielo nuvoloso, temendo un temporale ormai imminente.
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Guidi era un uomo, alto e massiccio che gli ricordava il
grande zio Antonio; radi capelli grigi gli delimitavano la nuca,
la fronte scavata da una profonda ruga parallela alle folte sopracciglia bianche e le labbra atteggiate a una smorfia lo facevano assomigliare a un mastino napoletano leggermente
irritato. Quando accennava un sorriso lasciava intravedere
denti irregolari, ingialliti dalla nicotina. Dio che malinconia!
Povero Matteo!
Lentamente il professore prese posto sulla poltrona di
fronte a loro, scrutò il ragazzo sopra le lenti da presbite, si accese una sigaretta, tirò una lunga boccata, scosse leggermente
la testa e, avvolto in una nuvola di fumo, si rivolse alla madre:
“Allora signora... il motivo della sua visita?”.
“Questo ragazzino è mio figlio Matteo” cominciò Pina un
po’ insofferente per l’attesa, “dovrebbe essere preparato a sostenere gli esami di licenza media a luglio”.
“Capisco!” disse con aria di sufficienza il professore, “è stato
bocciato e vuole recuperare l’anno perso! Non è una buona
cosa”.
“No, no, si sta sbagliando, mi lasci spiegare” replicò Pina,
“mio figlio, fino a oggi, a scuola è stato tra i più bravi e abbiamo pensato con mio marito di fargli risparmiare un anno.
È troppo intelligente perché segua i programmi dei compagni”.
Il professore guardò Pina sorpreso, scrutò nuovamente
Matteo come se fosse un raro animale e ribatté:
“Mi scusi, mi faccia capire, lei mi sta dicendo che suo figlio
è tanto intelligente che avete pensato di ritirarlo dalla scuola
e farlo studiare da privato per gli esami di terza media nel
prossimo mese di luglio?”.
“Esatto, vedo che ha afferrato la questione”.
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“Signora non sono d’accordo su quanto avete deciso. Suo
figlio sarà un genio come dice lei, ma è ancora un bambino,
forse farebbe meglio a giocare di più e studiare di meno”.
“Professore, lei ancora non ha chiaro come stanno le
cose” riprese Pina leggermente infastidita, “mio figlio non
è particolarmente impegnato nello studio e non si risparmia
nel gioco. È bravo perché, le ripeto, è molto intelligente, ha
una gran memoria, gli basta leggere una sola volta un libro
che non lo dimentica più”.
“Signora continuo a pensare che stiate facendo uno sbaglio” riprese il professore, “la vita ha i suoi tempi, bruciare
alcune tappe è un rischio, a ogni modo, contenti lei e suo
marito...”.
Guidi smise di parlare, aspirò la sigaretta che si stava consumando a vista d’occhio e, sbuffando nuvole di fumo dalle
narici, riprese con l’aria di chi sta leggendo una sentenza in
tribunale:
“Dovremo lavorare parecchio, il tempo è poco e il programma è molto vasto”.
La voce cavernosa del professore sembrava provenire
dalle viscere della terra.
Guidi continuò inflessibile rivolgendosi a Matteo:
“Verrai a casa mia alle nove in punto; a mezzogiorno potrai andare via. Riprenderemo alle tre del pomeriggio e studieremo fino alle otto di sera. Non ti darò compiti da fare a
casa”.
Alla richiesta di Pina circa la parcella da pagare per le lezioni rispose:
“Non si dia pensiero signora, per questo non litigheremo,
mi metterò d’accordo con suo marito. Sono un suo cliente
abituale, mi pagherà l’equivalente del mio onorario con la
merce che prenderò in negozio”.
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Si salutarono e il professore li accompagnò alla porta.
Mentre tornavano a casa, una strana sensazione allo stomaco, una morsa impediva a Matteo di respirare. Si rivolse
alla madre un po’ titubante:
“Mamma, mi pare di aver capito che dovrò stare in casa
del professore dalle nove alle dodici e dalle tre del pomeriggio fino alle otto di sera” e, come folgorato da una profonda riflessione, aggiunse:
“Per fortuna ha detto che non mi darà compiti da fare a
casa!... Quando potrò giocare in cortile?”.
La sua ingenuità non conosceva limiti.
“Non ti preoccupare” rispose la madre con un’ombra di
compiacimento sul viso, “andrà così solo per i primi giorni,
il maestro è un po’ esagerato, parla di un programma da rispettare ma non si rende conto della tua intelligenza. Matteo, tu sei un genio!”.
Purtroppo era la madre a sbagliarsi.
Quella notte il ragazzo ebbe un sonno molto agitato.
Fece un sogno singolare:
Nel mezzo di una piccola radura circondata da una fitta
foresta di alberi secolari, troneggiava una gabbia; all’interno
un cucciolo di leone stava rannicchiato in un angolo. Intorno vi era un gran movimento di animali feroci e il cucciolo, malgrado fosse abbastanza piccolo da poter uscire
attraverso le sbarre, stava immobile, spaventato.
Al mattino si svegliò turbato, il sogno gli aveva lasciato una
strana sensazione. Non si sentiva più il Matteo di sempre, sereno e felice. L’entusiasmo dei primi momenti era svanito e
aveva lasciato il posto a una preoccupazione opprimente.
I giorni trascorsero scanditi dalle ore di studio. La mattina, dopo una rapida colazione e una pulizia approssimativa,
andava a casa del professore Guidi; ne usciva a mezzogiorno;
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appena il tempo di pranzare e già si ritrovava a studiare per
tutto il pomeriggio; la sera rincasava stanco morto. Dopo
qualche settimana, la vita di prima era solo un ricordo.
Dov’erano i compagni di classe e le battaglie appassionate all’uscita della scuola?
Il tempo passato a giocare in cortile con gli amici, che
fine aveva fatto?
La speranza che le ore di studio sarebbero durate solo alcuni giorni era ormai svanita sostituita da uno stato di rassegnazione acutizzato dalla difficoltà di apprendere i nuovi
argomenti.
Ogni giorno il solito rituale. Non faceva in tempo a suonare il campanello che la porta si apriva misteriosamente,
come se il professore stesse in agguato ad aspettarlo.
Senza proferire parola, con un cenno dell’indice della
mano sinistra, gli indicava lo studio dove avrebbe dovuto
attenderlo, poi roteava il dito per fargli capire che, di lì a
breve, lo avrebbe raggiunto. Riusciva appena a sedersi che
Guidi entrava e, tossendo ed espettorando in un vecchio fazzoletto, lo assaliva con le solite frasi che erano un vero tormento:
“Abbiamo poco tempo, oggi dobbiamo recuperare sul
programma”.
Quando poi si allontanava per dargli la possibilità di imparare gli argomenti che aveva spiegato, Matteo si lasciava
andare a uno stato sognante, inquinato dall’atmosfera deprimente che aleggiava nella stanza impregnata dal fumo delle
sigarette che aveva invaso ogni angolo dello studio.
Il vecchio tavolo segnato dalle penne e dai temperini dei
ragazzi che negli anni avevano subito le lezioni del professor
Guidi, le stesse sedie, la libreria stracolma di libri logori dalle
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copertine sgualcite, allineati meticolosamente secondo l’altezza del dorso, erano tristi, privi di vita, come se fossero stati
assassinati dallo stesso maestro.
Se spesso siamo influenzati dall’ambiente che ci circonda,
anche l’ambiente è contagiato dalla nostra presenza e diventa
l’espressione visibile del nostro mondo interno.
Lo studio, dove ormai Matteo passava gran parte della
giornata, rappresentava il mondo interno del professor
Guidi, un mondo popolato da oggetti morti, infestato dalla
tristezza e da una solitudine antica, forse antecedente la
morte della moglie.
Una piccola finestra, troppo in alto perché potesse dare
sollievo alla sensazione di chiuso, codificava il suo status di
recluso. Al mattino, i raggi del sole che si spingevano temerari all’interno della stanza avvertivano Matteo che l’estate
sarebbe arrivata presto, che la sua sofferenza sarebbe finita
e lo incoraggiavano a tirare avanti.
Nel pomeriggio l’ambiente si rabbuiava e, assieme all’ombra che si addensava lentamente, anche il suo stato
d’animo diventava più cupo. Seduto alla fioca luce della lampada da tavolo, appena sufficiente per leggere, si sentiva assediato da un’atmosfera lugubre e minacciosa che spegneva
ogni sua risorsa.
Le equazioni e i problemi di geometria lo facevano sudare freddo, erano i suoi peggiori incubi. Il maestro, con insolita pazienza, faceva il possibile per fargli capire le
numerose formule algebriche, ma era come se parlasse una
lingua sconosciuta.
La sera rincasava cupo, angosciato, le lacrime soffocate da
un moto di orgoglio che non voleva accantonare. La madre
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lo faceva sedere sulle sue ginocchia e, accarezzandolo, lo incoraggiava:
“Tranquillo Matteo, tra un paio di mesi sarà tutto finito, in
estate andremo al mare a divertirci e questi momenti non li ricorderai più”.
Talora si addormentava tra le sue braccia, come per recuperare le energie; più raramente abbozzava un timido tentativo di ribellione:
“Mamma... forse abbiamo sbagliato... a dodici anni non
si può studiare dalla mattina alla sera”.
Ormai, purtroppo, non si poteva tornare indietro. Si era ritirato dall’istituto che frequentava e, se non avesse sostenuto
e superato l’esame, avrebbe perso in ogni caso un anno scolastico; questo non doveva accadere! Col tempo Matteo si convinse che tutto sarebbe finito entro un paio di mesi, superando
i momenti tristi, scanditi dalla frustrazione di non essere in
grado di stare dietro al programma di studio. Arrivò il mese di
giugno e strategicamente il professor Guidi ritenne opportuno
fargli sostenere gli esami nella scuola dove insegnava il fratello
che, con grande abilità, gli dettò sia il compito d’italiano che
quello di matematica. Fu promosso, anche se con metodi poco
ortodossi. Per premiarlo i genitori gli proposero di trascorrere
le vacanze estive a Milano, ospite di Maria, la sorella del padre,
sposata con Giorgio, un milanese maresciallo di polizia conosciuto in Sicilia durante una vacanza.
Gli zii non avevano figli e Maria durante l’estate contava
sulla gradita presenza di qualche nipote. Matteo accettò il
premio senza riflettere.
Il padre organizzò il viaggio in treno. Sarebbe partito con
una coppia di amici che occasionalmente si recava in Svizzera
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per far visita al figlio, dirigente in una fabbrica e sarebbe stato
consegnato allo zio Giorgio alla stazione di Milano.
La sera della partenza Matteo era insolitamente taciturno.
La madre aveva preferito salutarlo a casa e, al momento del
distacco, gli occhi le si erano arrossati.
“Matteo, contento devi essere!” gli aveva detto con un filo
di voce che stentava a uscire per lo sforzo di trattenere il
pianto, “È la prima volta che parti da solo e per tanto tempo,
ma sarai ospite della zia Maria e sicuramente ti divertirai!”.
Sul taxi con il padre, mentre erano diretti alla stazione ferroviaria, ripensava allo sguardo triste della madre e alle sue
parole che lo avevano turbato.
Quel ‘Contento devi essere!’ a chi era riferito?
Era veramente felice della vacanza o doveva essere felice?
Andare a Milano a trascorrere l’estate, mentre i Milanesi
facevano il percorso inverso per recarsi al mare, forse non
era stata una buona idea.
Aveva accettato il premio senza soffermarsi sul reale significato di quanto gli veniva offerto, ma sempre più si insinuava nella mente il sospetto che egli stesso fosse il premio
per la zia Maria.
Mentre si accingeva a salire sul treno, il padre notò la sua
espressione smarrita:
“Cos’hai?” gli chiese preoccupato, “Più che andare in vacanza, mi sembri un condannato a morte che sta salendo sul
patibolo!”.
Cosa poteva rispondere? Poteva dire di aver cambiato
idea? Di non voler più partire?
Rimase in silenzio e salì sul treno a capo chino, seguendo
il padre che, dopo pochi metri aprì la porta di uno scompartimento dove era seduta una coppia di anziani.
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“Per fortuna vi ho trovati subito” disse salutando cordialmente gli amici con i quali il figlio avrebbe viaggiato, “temevo
di non fare in tempo!”.
I due anziani si alzarono e salutarono calorosamente.
L’uomo era molto alto, di una magrezza estrema, con una
folta chioma di capelli canuti pettinati all’indietro, molto curati, come lo era anche il volto incorniciato da una rada barba
bianca. Aveva un’aria triste che cercava di mascherare con un
sorriso convenzionale.
Il naso aquilino e la fronte alta segnata da un profondo
solco verticale, davano ai tratti del volto un’espressione regale; il fitto reticolo di rughe intorno agli occhi denunciava la
lunga consuetudine alla lettura e alla riflessione. Indossava un
vestito stazzonato, ma di buon taglio e una linda camicia di
lino bianco. Esprimeva un forte carisma; a Matteo ricordava
un antico monumento segnato dagli anni e dalle intemperie.
La donna, di sicuro più giovane, era bassa e leggermente
pingue. I capelli di color rame intenso, trattenuti sulla nuca da
un grosso fermaglio di tartaruga, facevano risaltare gli occhi,
la cui rima inclinata verso il basso rendeva lo sguardo dolce e
mite.
Un accenno di trucco e un velo di rossetto tradivano il tentativo di non voler rinunciare a una femminilità ormai sfiorita.
Carmelo presentò Matteo ai suoi amici:
“Questo è mio figlio” disse a voce alta per sovrastare l’altoparlante della stazione che annunciava l’imminente partenza
del treno, “vi farà compagnia fino a Milano”.
Dopo una breve pausa, come per prendere fiato, aggiunse:
“ Tranquilli... all’arrivo vedrete Giorgio, mio cognato, il marito di mia sorella Maria. Lo conoscete, vero? Andrà tutto
bene, tranquilli”.
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Era evidente che a non essere tranquillo fosse proprio lui,
ma il desiderio di rendere felice la sorella era stata un’occasione da non perdere.
A Matteo fu chiaro quanto stava accadendo, ma cosa
avrebbe potuto fare per cambiare il corso degli eventi? Ancora una volta aveva messo da parte desideri ed esigenze personali.
Sistemata la valigia nel vano bagagli, il padre, dopo le consuete raccomandazioni, era sceso precipitosamente per il timore che il treno partisse e, fermo sul marciapiede, salutava.
Il suo sguardo era tutto un inganno.
Salutava sforzandosi di sorridere, perplesso per il silenzio
del figlio, la cui espressione quasi pietrificata s’intravedeva dietro il sudicio finestrino.
Lentamente il treno si mise in movimento, Matteo fece appena in tempo a accennare un saluto che il padre svanì alla sua
vista.
Si ritrovò improvvisamente da solo con due sconosciuti, in
viaggio per un premio che non era riuscito a rifiutare. Non era
in grado di pensare a nulla, avvertiva solo un enorme vuoto
e un acuto dolore come se stesse per lacerarsi in due parti,
una inchiodata sul marciapiede della stazione, l’altra, in viaggio,
all’interno del treno.
Dopo pochi minuti, notando forse la sua espressione disperata, il vecchio signore che fino a quel momento era rimasto in silenzio, gli allungò gentilmente la mano, come per
rinsaldare una presentazione che era stata un po’ superficiale.
Il suo sguardo, malinconico e austero, era addolcito:
“Io sono il professor Giuliani” e, indicando con il movimento del capo la moglie, aggiunse “la signora è mia moglie
Teresa. Mi sembra di aver capito che il tuo nome è Matteo”.
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Il ragazzo rispose al saluto fissando il vuoto, tentennando
il capo al ritmo del movimento del treno.
Tenendogli la mano tra le sue, il professore continuò:
“Ho capito che ti chiami Matteo, puoi smettere di annuire...
Sembri disperato, certo non hai l’aria di uno che va in vacanza... Tuo padre mi ha detto che vai dalla zia, vedrai che i due
mesi di vacanza passeranno in fretta”.
“Due mesi! Ma è tutta un’estate!” ribatté Matteo.
“Credo che tu abbia ragione, alla tua età due mesi sono lunghi da passare. Da giovani abbiamo molti anni davanti e il
tempo sembra dilatarsi, da vecchi, gli anni che rimangono da
vivere sono pochi e il tempo si restringe”.
“Professore Giuliani!” intervenne sorridendo la moglie, nel
tentativo di alleggerire l’atmosfera, “Ti sembra questo il momento di fare filosofia?” e rivolgendosi al ragazzo aggiunse:
“Matteo, mio marito non è sempre stato così malinconico.
Dieci anni fa, aveva una tale energia e voglia di vivere che faticavo a stargli dietro. Da quando è andato in pensione e il nostro ragazzo lavora lontano è sempre triste, sembra un altro
uomo. Vede il futuro insopportabile. Non progetta più nulla ed
è come rassegnato”.
“Non è così, smettila di dire sciocchezze” la interruppe il
marito, scuotendo la testa e, dimenticando per un momento
la presenza del giovane che stava consolando, continuò:
“Non capisci che il mio cambiamento è perché sono vecchio, sono malinconico, non malato. Quando, giorno dopo
giorno, ti accorgi che perdi qualcosa, che i cassetti della tua
scrivania si vanno lentamente svuotando, non puoi far finta
di nulla, non puoi essere euforico. Se poi, per sbaglio, riuscissi per un attimo a dimenticare la tua età, ci sarebbe sempre
qualcuno pronto a ricordartela”.
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“A chi ti stai riferendo?”
“Tranquilla, non voglio accusarti di nulla. Facevo riferimento a un episodio che mi è accaduto l’altro giorno sul
tram”.
“Cos’è successo?”
“Nulla di particolare, anche se... Comunque è successo che
stavo tornando a casa in tram. Ero in piedi e sul sedile vicino
a me c’era una splendida ragazza”.
“Sei il solito sporcaccione! Ti conosco molto bene!”
“Lasciami finire, non farti strane idee. Io guardavo la ragazza per un senso estetico” sorrise il professore Giuliani,
“era perfetta!”.
“D’accordo” ribatté la moglie, “dove vuoi arrivare?”.
“Ora ti dico. Mentre la osservavo estasiato, la giovane si
alza e con fare gentile mi dice: ‘Si accomodi pure nonno’. Hai
capito! Mi ha chiamato nonno... nonno!”
“Ha fatto bene, come volevi che ti chiamasse?”
“Beh! vedo che non capisci. Voglio dire che spesso sono
anche le persone che ci stanno intorno che ci impongono
un’età che la mente può anche non riconoscere”.
La signora Teresa guardò il marito e, a bassa voce, quasi timorosa di esprimere il proprio pensiero, disse:
“Io non sono molto più giovane di te ma non ho la tua
malinconia e non vivo tutto questo disagio”.
“D’accordo, ma tu hai avuto meno perdite” rispose ironicamente con un sorriso per attenuare la battuta arrogante nei
confronti della moglie.
Teresa abbassò lo sguardo e riprese cercando di celare il
proprio disappunto:
“Sei sempre il solito sfrontato... non avrò avuto i tuoi studenti, le tue letture, avrò pure vissuto da casalinga senza
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grandi pretese intellettuali, ma questo oggi mi permette di vivere una vecchiaia serena. È il vantaggio di chi, avendo avuto
poco, non ha molte cose da perdere con gli anni, in fondo è
la rivincita dei mediocri”.
Teresa era sempre stata una donna umile, di intelligenza
non eccezionale, in grado comunque di riconoscere i propri
limiti e di rendersi conto che avrebbe potuto ottenere dalla
vita quanto desiderava se solo fosse riuscita a salire sul carro
di un potenziale vincitore.
L’occasione si presentò l’ultimo anno di liceo, quando,
quale supplente di storia e filosofia, fu incaricato il giovanissimo e brillante professor Alberto Giuliani.
Non passò molto tempo che tra i due nacque una relazione
che, in breve, divenne di dominio pubblico. Per Giuliani, Teresa era la donna ideale; bellissima, dolce, ma soprattutto
modesta e remissiva, avrebbe sicuramente accettato il suo
carattere sfrontato e altezzoso; di contro, la ragazza si rendeva conto che un tale compagno le avrebbe permesso di vivere dignitosamente e senza dover lavorare, dal momento che
il giovane professore oltre a essere un brillante insegnante, era
di nobili origini e aveva un consistente conto in banca.
Teresa non scelse Alberto per un premeditato calcolo, ma
certamente le condizioni agiate di lui e la sicurezza di una vita
comoda, furono un buon viatico per l’innamoramento.
Dopo alcuni anni i due si sposarono. Teresa non si iscrisse
all’università, rimase presto incinta e non si pentì mai della
scelta fatta: imparò in fretta a stare ben dritta sul carro del
vincitore, tenendo salde le redini dei cavalli e allentandole al
momento opportuno.
Nel tempo si rivelò più abile di quanto avesse dato a vedere; permise che i cavalli andassero per la loro strada, ma
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si curò che in ogni caso, facessero tappa nei luoghi da lei stabiliti. Giunti in età senile, i due avevano invertito i ruoli. Il
professore Giuliani, forse perché più avanti negli anni, aveva
perso l’irruenza e la tensione proprie della sua vita, la moglie
era stata costretta a scendere dal carro e, più che tenere salde
le redini, aveva imparato a tirare dalla cavezza i cavalli ormai
stanchi. La vecchiaia per i due assumeva significati diversi, tuttavia entrambi avevano ragione.
La malinconia negli anziani nasce dalla consapevolezza che
si sta avvicinando la fine della vita e ogni tipo di progettualità
perde di significato. Da giovani, presi dal vortice delle attività,
dai programmi, dai sogni, dalle illusioni, da una fisicità che risponde a ogni sollecitazione, ci si sente eterni. Con il trascorrere del tempo, le difese che preservano dalla consapevolezza
dell’inevitabile fine si ridimensionano, annientate lentamente
anche da un decadimento fisico che non può più essere ignorato, e si è costretti a lottare contro una verità che si impone
alla coscienza. Nasce così la malinconia che colora in maniera
uniforme la conclusione dell’esistenza, sottesa dalla nostalgia
delle cose ormai perdute.
Il tempo raggrinzito del professor Giuliani si dilatava dinnanzi a Matteo in tutta la sua incertezza, soffocandolo come
una nube indistinta. Soffriva al pensiero dei due mesi che gli
apparivano eterni, immutabili.
Nel frattempo, la stanchezza per la tensione della partenza
e il rollio ipnotico del treno, ebbero il sopravvento sulle sue
sofferenze e si addormentò.
Dormì profondamente solo per pochi minuti quando una
voce calda e tranquilla lo riportò alla realtà:
“Sveglia... sveglia... non è questo il momento di dormire!
Gli addetti alle cuccette devono sistemare lo scompartimento
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per la notte!” lo scosse dolcemente il professor Giuliani nel
tentativo di farlo alzare.
Rimase in piedi nel corridoio, sonnolento, giusto il tempo
necessario alla sistemazione della cuccetta, poi si sdraiò e riprese il sonno interrotto.
La mattina fu svegliato dall’aroma del caffellatte preparato
dalla signora Teresa. Lo bevve avidamente, attento a non rovesciarlo, assecondando il movimento del treno.
“Sembri più tranquillo stamani” disse la donna rivolgendosi al ragazzo, “la notte ti ha portato via la disperazione di
ieri! Tra poco saremo arrivati. Noi cambieremo treno, ci attendono ancora tre ore di viaggio”.
“Ha ragione mia moglie” aggiunse il professor Giuliani
con il solito sorriso accattivante, “ti vedo più sereno. È alquanto singolare la tua tristezza” continuò cercando di strappare a Matteo qualcosa di più dei soliti monosillabi, “vai in
vacanza eppure non sei per nulla contento”.
Rinfrancato dalla profonda dormita, Matteo spiegò in
poche parole che, per assecondare il desiderio del padre, aveva
rinunciato a trascorrere le vacanze al mare. Il professore, sorseggiando il caffè, scosse il capo e, con uno sguardo ammonitore, disse:
“Sei ancora un ragazzo, ma sei partito male. Hai un limite,
cerca di superarlo”.
Rimase in silenzio per qualche attimo, come per riflettere
su ciò che aveva appena detto e aggiunse:
“Tu non sai volerti bene”.
Matteo lo guardò incuriosito. Il professore continuò:
“Il Vangelo dovrebbe essere interpretato con più attenzione. Alla vigilia della propria morte Gesù disse ai discepoli:
‘Ama il prossimo tuo come te stesso’. Chi legge queste pa43

role, di norma, si sofferma sull’amore verso il prossimo, come
se amare se stessi fosse ovvio, ma penso siano poche le persone che sanno amarsi”.
“Vuole dire che bisogna essere egoisti?” ribatté Matteo
sorpreso e quasi contrariato.
Senza scomporsi, Giuliani rispose:
“Stai facendo confusione ragazzo. L’egoismo è l’amore eccessivo ed esclusivo verso se stessi... l’egoista non vede altro
al di fuori del proprio utile. Un sano amore per se stessi è altra
cosa”.
Matteo non aveva mai ascoltato un concetto tanto sovversivo; la discussione cominciava a diventare interessante.
Cercando una posizione più comoda sul sedile del treno, il
professore continuò:
“La difficoltà è quella di capire dove finiscono i nostri bisogni e iniziano quelli degli altri, cercando il giusto punto di
equilibrio. Ho spesso diffidato di chi pensa prima al prossimo
e poi a se stesso”.
“Non è bene quindi fidarsi delle persone che si sacrificano
per gli altri?” intervenne Matteo sempre più perplesso.
“Non hai ancora capito cosa voglio dire” rispose guardando il ragazzo con una punta d’indulgenza, “forse sono
pensieri troppo complessi e tu sei solo un ragazzino” aggiunse in tono più dolce.
Alzò poi lo sguardo al cielo e, rassegnato a rispondere alle
domande di Matteo, poggiò il mento sulle mani chiuse a
pugno come per cercare le parole giuste, dopodiché riprese a
parlare:
“Quello che noi osserviamo è solo un comportamento; a
volte le persone molto altruiste non sono come ci appaiono.
Il fatto che si comportino generosamente non ci dice molto
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sulla loro vera essenza... Puoi tu vedere il loro cuore, leggere
nei loro pensieri? Potresti scoprire in alcuni casi, che non sono
quello che sembrano... e se ti aprissero la loro anima ci troveresti cose inaspettate. Ci sono lati oscuri, ragazzo, pensieri neri
come corvi... mi auguro che tu non debba mai farne esperienza”.
Tacque un momento, distratto dall’espressione smarrita di
Matteo, dopo continuò con tono ilare:
“So già cosa dirai in giro... che hai parlato con un povero
vecchio che ti ha detto che san Francesco era un matto”.
Matteo scoppiò a ridere pensando che il vecchio non fosse
poi tanto male.
Giuliani riprese:
“Esistono gli angeli, i diavoli, ma anche le persone che recitano la parte di angeli e di diavoli. La maggiore difficoltà è
capire dove finisce la verità e inizia la menzogna. Non è facile,
visto che molti, in buona fede, recitano senza saperlo”.
“Cosa vuole dire?” chiese Matteo.
“Voglio dire che devi andare cauto quando giudichi le persone. Molti individui sono realmente affettuosi e donativi. Possiedono personalità con una forza d’animo e un rigore morale
tale da limitare le proprie esigenze per andare incontro a quelle
del prossimo. Il loro amore nasce come espressione di un
modo di essere, di vivere nel mondo e sgorga all’esterno come
le lacrime nascono dagli occhi, come il sudore fuoriesce dai
pori della pelle, in modo naturale e spontaneo”.
“D’accordo, ma lei ha parlato di verità e menzogna” lo interruppe il ragazzo.
“Ti spiego,” riprese il professore, “esistono anche persone
il cui comportamento generoso, che in molti casi può anche
dare ottimi risultati, è solo un modo per contrastare la rabbia in45

terna che li divora. Sono persone arrabbiate a un livello molto
profondo, condannate all’altruismo, alla bontà, come estrema
difesa dalla rabbia e dall’aggressività che hanno verso il genere
umano e che non accettano come propria emozione”.
“Non capisco molto di quello che sta dicendo, non avrei
mai pensato che le persone potessero essere così complicate!”
“Questo è nulla... se ti dicessi!”.
“Mi dica, mi dica, continui!”. Il professore riprese:
“C’è anche una via di mezzo costituita da coloro che
sono donativi per un processo di identificazione”.
“Identi...?” lo interruppe Matteo cercando di pronunciare
quella parola così strana di cui ignorava il significato.
“Identificazione.” ribadì Giuliani, “È un concetto un po’
difficile da capire. L’uomo ama ed è donativo verso le persone con le quali s’identifica”.
“Cosa vuol dire?” domandò Matteo sconcertato, “Non
ho capito nulla”.
“Ha ragione il ragazzo” intervenne un po’ infastidita la signora Teresa, che fino a quel momento sembrava dormire
appoggiata alla spalla del marito, “non trovi assurdo discutere di questi argomenti con un bambino?”.
Giuliani non fece in tempo a replicare alle parole della
moglie che Matteo intervenne:
“Signora” disse cercando di darsi un certo contegno, “io
sono un ragazzo, ho dodici anni, e quello che sta dicendo
suo marito mi piace, lo lasci continuare, il tempo così passerà più in fretta”.
Giuliani sospirò e, volgendo lo sguardo verso l’alto, come
a invocare la forza di sopportare i continui rimbrotti della moglie, riprese:
“Cosa stavo dicendo, dove eravamo rimasti?”.
Matteo, pronto, suggerì:
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“Parlava dell’identificazione e mi stava spiegando...”.
“Sì... sì,” lo interruppe Giuliani, “farò un esempio, per aiutarti a capire. Se tu facessi la carità a un povero, e il tuo atto
fosse dovuto a un meccanismo di identificazione, sarebbe
come se tu fossi quel povero e facessi la carità a te stesso”.
Matteo ribatté con impazienza:
“Questo l’ho capito, ma perché l’atto di carità può essere
dovuto all’identi...?”.
“Identificazione” continuò pazientemente Giuliani. “L’atto
di carità ti rassicura. Se un giorno, malauguratamente, tu dovessi diventare povero, ci sarà qualcuno che ti farà la carità
come oggi la fai tu a quel povero”.
“Ho capito, e poi?”.
Giuliani continuò:
“Infine, e purtroppo sono la maggioranza, ci sono i predicatori dell’altruismo, dell’amore, dell’abnegazione. Sono i teorici della solidarietà, che tutelano i propri privilegi senza andare
incontro ai bisogni degli altri. Di frequente questi paladini della
fratellanza sono piuttosto bellicosi, pronti a difendere con aggressività, violenza e prepotenza ciò che predicano”.
“Adesso non la capisco, quale sarebbe in questo caso il
motivo di tanto altruismo?”.
Il professore riprese:
“L’altruismo per questi soggetti è solo un mezzo per realizzare i loro obiettivi più nascosti e, ti assicuro caro ragazzo,
che quegli obiettivi sono, il più delle volte, egoistici e privati”.
Giuliani tacque e scrutò Matteo, come se aspettasse un
cenno di assenso. Il ragazzo rispose al suo sguardo con l’ennesima domanda:
“Ma allora, come si fa a capire se una persona è realmente
buona, affettuosa e non ha la rabbia dentro?”.
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“Beh!” un ulteriore sospiro fece da premessa alla risposta
di Giuliani, “Non è semplice... perché molti arrabbiati si comportano da altruisti, spesso in buona fede; non sanno d’essere
persone cattive ma, a saper guardare... ci sono elementi che aiutano a cogliere la verità. I falsi altruisti sono sempre austeri, non
sorridono mai, si prendono troppo sul serio e non vedono il
lato ridicolo delle cose, delle persone e di loro stessi”.
Matteo rimase in silenzio, timoroso di porre l’ennesima
domanda, quando il professor Giuliani aggiunse:
“Stai pensando di chiedermi a quale categoria tu appartenga?”.
Matteo annuì timidamente, ansioso di ascoltare la risposta. Giuliani continuò:
“Tu appartieni a un’altra categoria. Fai parte di coloro che
dipendono dall’amore degli altri, per questo non ti sai volere
bene. Il tuo bisogno di ricevere amore ti porta a rinunciare a
te stesso, ad anteporre ai tuoi desideri quelli delle persone da
cui vuoi ricevere amore. È un altruismo anche il tuo” sorrise,
“ma è un altruismo inquinato. Il vero amore per il prossimo
passa attraverso la ricerca della propria felicità e, come ti ho
già detto, dipende dall’amore verso se stessi”.
“Alberto!” intervenne la signora Teresa con apparente affabilità, “Smettila di fare l’insegnante, dimentichi che sei in
pensione. Hai fatto lezione a generazioni di ragazzi, ma ho
l’impressione che se potessi, riprenderesti ad andare a scuola
come il primo giorno. Come fai a non accorgerti che stai tediando questo ragazzino?”.
Giuliani scosse la testa e con una smorfia di disappunto,
riprese amareggiato:
“Mia moglie non ha tutti i torti... sarai annoiato e confuso
dai miei discorsi, forse è vero... mi mancano i miei studenti, le
loro domande, le nostre discussioni”.
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Non fece in tempo a terminare la frase che l’altoparlante,
gracchiando, annunciò l’arrivo alla stazione di Milano Centrale. Matteo, come colpito da una scossa elettrica, balzò in
piedi e si affacciò dal finestrino alla ricerca dello zio Giorgio
che avrebbe dovuto aspettarlo all’arrivo. Non dovette cercare a lungo. Lo zio era sul marciapiede del binario, con un
quotidiano sotto il braccio e l’immancabile pipa spenta tra le
labbra. La signora Teresa afferrò la valigia e stringendo la
borsetta sotto il braccio, scese velocemente dal treno, richiamando con vigore il ragazzo. Giuliani gli allungò la mano e
sorridendo gli sussurrò:
“Impara in fretta a volerti bene, hai già perso molto
tempo, abbiamo una sola vita e non ci è concessa la replica”.
Matteo, un po’ emozionato rispose:
“Grazie della lezione, spero di poterla rivedere... magari in
Sicilia”.
Fu quindi consegnato come un pacco celere allo zio. La
donna, dopo avergli stampato un ruvido bacio sulla guancia
e aver deposto ai suoi piedi la valigia, risalì sul treno e scomparve per sempre dalla sua vita.
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III

Lo zio Giorgio, uomo di poche parole, emise un grugnito
di saluto, rifilò a Matteo una pacca sulle spalle, prese in
mano la valigia e, seguito dal ragazzo, si avviò a passo sostenuto verso l’uscita della stazione dove era posteggiata la
sua vecchia cinquecento. Dopo aver sistemato il bagaglio sul
sedile posteriore e fatto sedere il nipote nel posto accanto al
suo, si mise alla guida e partì nel più assoluto silenzio. Era un
tipo alquanto singolare. Quarantenne, coetaneo della moglie,
aveva un atteggiamento distaccato, indifferente. L’aspetto tenebroso, accentuato dagli occhiali da sole molto scuri che
usava portare anche di sera, richiamava alla mente di Matteo
il personaggio di uno dei film americani che amava guardare: il detective di poche parole e dai modi sbrigativi di cui
non riusciva mai a pronunciare il nome. L’impressione era
accentuata dalla singolare abitudine dello zio di indossare la
divisa di poliziotto anche durante le ferie estive. Parlava
poco, giusto l’indispensabile e si aggirava per le vie della città
guardandosi intorno come se cercasse qualcuno. Matteo ricordava di averlo visto spesso fermarsi davanti a una vetrina
per accendere una sigaretta. Lo faceva per controllare se
qualcuno lo stesse pedinando. Non era triste ma neanche allegro, non rideva mai, sembrava abitare in un’altra dimen50

sione e tornava tra gli umani solo quando gli venivano poste
domande dirette, alle quali rispondeva come se stesse leggendo un verbale. Era alto e magrissimo; i pantaloni della divisa gli stavano così larghi da arricciarsi all’altezza della
cintura. Nelle lunghe serate estive, presente alle discussioni
di calcio o di politica tra parenti e amici, rimaneva sempre in
silenzio, limitandosi a fare un cenno col capo così ambiguo
da non lasciare capire con quale delle fazioni opposte fosse
d’accordo. Era il classico uomo di poche parole ma, a differenza di chi parla poco e pensa molto, Giorgio faceva parte
di quella categoria di persone che parlano poco perché pensano poco e spesso inducono gli altri, senza volerlo, ad attribuire loro chissà quali elevate meditazioni. Gran delusione
è quella che si prova quando ci si accorge che questi soggetti, apprezzati per i loro silenzi, coltivano solo un gran
vuoto interiore. Matteo e lo zio giunsero a destinazione
dopo mezz’ora trascorsa in religioso silenzio. Giorgio e
Maria abitavano alla periferia di Milano, in un grande complesso di un centinaio di appartamenti distribuiti su quattro
palazzi di dieci piani, tutti uguali, di un grigio plumbeo, senza
balconi. Un ampio giardino, ben curato, attraversato da sentieri di ciottoli posti a mosaico, circondava tutto il caseggiato. In un angolo sperduto del giardino, come a non voler
svelare la propria presenza, si nascondeva un piccolo campo
da calcetto. Era tutto così ordinato e pulito che Matteo immaginò squadre di operai in tuta bianca che disinfettavano
il luogo due volte al giorno. Non c’era nessuno, i viottoli
erano deserti, le panchine vuote, gli androni disabitati. Non
si sentiva neanche il canto degli uccelli. Giorgio parcheggiò
vicino a uno degli edifici, accostando la cinquecento con
estrema cura, perfettamente allineata entro il rettangolo nu51

mero trentadue, delimitato da strisce gialle disegnate sull’asfalto. Sceso dalla macchina, Matteo si scrutò intorno e
non poté trattenersi dall’esclamare:
“È quasi mezzogiorno, non si vede nessuno...! Non ci
sono ragazzi che giocano... È sempre cosi?”.
Giorgio si decise a parlare:
“Beh! Non è sempre così. È estate e sono tutti in vacanza. In tutto il complesso saranno rimaste poche famiglie,
non più di dieci. Da settembre, dopo le cinque del pomeriggio, la zona si ripopola un po’. Il campetto da calcio è
sempre utilizzato durante il fine settimana”.
Furono sufficienti queste poche parole per far intendere a
Matteo la tragica aurea della sua vacanza premio: solitudine,
isolamento, segregazione. Entrarono nell’androne, sulla destra, una porta aperta lasciava intravedere un lungo e angusto
corridoio sul quale davano diverse stanze. Era tutto di un grigiore uniforme: non un quadro, un tappeto, una pianta; più
che un appartamento sembrava un rifugio. Il ronzio dell’ascensore, chiamato da Giorgio, materializzò come per incanto un anziano signore che fece capolino dalla porta aperta.
“Buongiorno!” lo salutò Giorgio, “Vedo che è sempre di
guardia. Con lei possiamo stare tranquilli”.
“Ha ragione” rispose il vecchio che, nonostante l’età
avanzata, manteneva un aspetto ancora vigoroso, “anche se
in pensione, sono pur sempre un ex carabiniere. Ho indossato per tanti anni la divisa che ormai mi si è incollata sulla
pelle, voi non la vedete, ma io la sento e la porto anche
quando sono sotto la doccia o quando dormo”.
Il vecchio diceva una santa verità ma, per certi versi, c’era
poco da essere orgogliosi. Chi vive come il nostro ex carabiniere ha rinunciato alla propria identità, la vita è alimentata
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dallo sguardo degli altri, il riconoscimento del ruolo è l’alimento per sopravvivere. L’arrivo dell’ascensore interruppe
sul nascere la conversazione, Giorgio, senza fare alcun commento, si congedò dal portinaio accennando un saluto militare. L’ascensore si fermò all’ottavo piano. Sul pianerottolo
li attendeva la zia Maria sorridente e con gli occhi illuminati
dalla gioia di rivedere il nipote. Era una bella donna, di
un’avvenenza che gli anni non avevano ancora scalfito. I
grandi occhi neri, velati da una delicata malinconia, creavano
un piacevole contrasto con il niveo incarnato del volto. Diplomata al magistrale, aveva conseguito l’attestato di assistente sociale e lavorava presso il carcere minorile; come il
marito, era sempre a contatto con giovani delinquenti, anche
se con finalità diverse. Per il resto, i due erano agli antipodi:
tanto taciturno, introverso, scostante lui, quanto loquace,
estroversa, socievole lei. Sposati da quindici anni, in passato
lei lo aveva molto amato, ma ormai stava al suo fianco solo
per abitudine. Maria abbracciò il nipote stringendolo forte
a sé e, tenendolo per mano, lo accompagnò nella stanza a lui
destinata. Era una camera piccola ma ariosa e arredata con
gusto; si notava una sottile cura dei particolari nella scelta
dei mobili e nell’accostamento dei colori. La tenue sfumatura di giallo delle mura faceva da sfondo al colore arancio
acceso delle tende e del copriletto. Sotto la finestra, su una
piccola scrivania inondata di luce, c’era un album da disegno dai fogli colorati e un allegro portapenne a forma di girasole colmo di pennarelli e pastelli a cera mai usati. Alle
pareti, delicate stampe floreali, alternate a quadretti raffiguranti personaggi dei fumetti, facevano da cornice a bassi
scaffali dove i pochi peluche e libri di favole aspettavano la
visita di un bambino molto desiderato ma mai venuto al
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mondo. Nonostante l’apparente allegria, nella stanza aleggiava un’atmosfera d’infinita malinconia e Matteo si sentì
oppresso da un senso di gelo e di tristezza. Era come se il
tempo si fosse fermato, come se la stessa stanza fosse irreale, un’immagine sbiadita di un’altra epoca, un piccolo
giardino mai fiorito. I giorni trascorsi a Milano furono noiosi e solitari, segnati da una profonda nostalgia della sua
città e, soprattutto, dalla mancanza della madre. L’immagine del suo volto era sempre scolpita nella sua mente;
spesso sognava di essere stretto a lei in un abbraccio interminabile e si svegliava per sentirsi subito dopo oppresso
dal vuoto della sua assenza. Il desiderio della madre diventava struggente al mattino quando gli zii andavano a lavorare e rimaneva in casa da solo; per ridurre la sofferenza
rimaneva a letto cercando di dormire. Dopo pranzo, la presenza degli zii e forse la percezione inconsapevole che un’altra giornata volgeva verso la sua naturale conclusione, lo
facevano stare un po’ meglio. Nel tardo pomeriggio, quando
la calura si attenuava, andava a passeggio con la zia per le
strade quasi deserte di Milano, mentre lo zio rimaneva a
casa, occupato a fare le parole crociate o a sfogliare un giornale senza mai leggerlo. Lentamente trascorsero i giorni e
Matteo riuscì, suo malgrado, a sopravvivere all’interminabile vacanza e a ritornare in Sicilia per godersi il resto dell’estate.
Il mese d’agosto fu scandito da un preciso rituale. Sua
madre si era assunta l’ingrato compito di accompagnare al
mare la folta tribù dei figli e dei nipoti al completo, non certamente per farli giocare fra le onde, ma perché il vecchio
medico di famiglia aveva raccomandato che i ragazzini prendessero molto sole, infallibile rimedio contro il rachitismo e
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garanzia di sicura immunità da asma, bronchiti, raffreddori
e influenza. Ogni mattina, alle nove in punto Matteo, Salvo,
Stefano e le sue sorelle, aspettavano nel cortile, pronti a partire. A loro si aggregavano di solito numerosi ragazzini del
circondario e il gruppo cresceva fino ad assomigliare a una
piccola scolaresca. Ognuno era fornito di equipaggiamento
personale che consisteva in una nera e lucida camera d’aria
già gonfiata e infilata in vita, proveniente da utilitarie per
quelli più piccoli e magri, da camion per i più grandi e robusti. Pina, riparandosi con un ombrello nero dai raggi del
sole, lo stesso che utilizzava d’inverno per la pioggia, guidava la carovana disposta ordinatamente in fila indiana. La
spiaggia, lunga centinaia di metri, di sabbia finissima e candida, rifletteva la luce in modo così abbagliante da costringere
tutti, naturalmente privi di occhiali da sole, a stare costantemente con gli occhi socchiusi. I ragazzi si tuffavano tra le
onde ridendo e, spruzzandosi a vicenda, sguazzavano sorretti dalle ingombranti camere d’aria sotto lo sguardo vigile
della ‘signora capoclasse’. Correvano poi a sdraiarsi sulla
sabbia per arrostirsi al sole mentre Pina distribuiva gli immancabili panini con la mortadella. Nelle prime ore del pomeriggio, rincasavano sotto il sole rovente. Il mese d’agosto
trascorse così per Matteo in piena serenità. Il maestro Guidi,
la difficoltà di capire gli argomenti del programma, l’afflizione provata nelle lunghe ore di studio, svanirono dalla sua
mente come un incubo dal quale alla fine ci si sveglia.
L’estate giunse al termine e Matteo all’età di dodici anni si
apprestava a frequentare il primo anno al liceo scientifico, illuso di essere destinato a grandi successi. Non si rendeva
assolutamente conto di trovarsi sull’orlo di un cratere che lo
avrebbe per molti anni inghiottito, uccidendo la sua adole55

scenza e l’entusiasmo di vivere. Nello stesso periodo, un
altro avvenimento, tragico a una prima valutazione, stava per
dare una svolta alla vita di Stefano e di suo padre. Era la seconda domenica di settembre e Antonio, accompagnato
dalla moglie e dal fratello, partiva per essere curato presso il
reparto di otorinolaringoiatria del Policlinico Universitario
di Roma. Era stato l’interessamento del cognato vescovo ad
affrettare i tempi del ricovero ritenuto urgente per la gravità
della situazione.
Da circa un mese, infatti, Antonio non era più in grado
di urlare come al solito; fu fin troppo evidente che tale condizione fosse causata da qualche malattia, dal momento che
un forte bruciore alla gola lo costringeva al silenzio per diverse ore quando alzava la voce.
Lo specialista della mutua, prontamente consultato,
aveva richiesto indagini diagnostiche più accurate da eseguire in un ambiente ospedaliero particolarmente all’avanguardia. Antonio fu quindi ricoverato al policlinico e operato
di carcinoma alle corde vocali.
Durante il periodo del ricovero, che si prolungò per due
settimane, Stefano e le sorelle furono affidati alle cure di
Pina.
Stefano, in quanto figlio maggiore, era stato informato
della malattia dalla madre, che gli aveva raccomandato in
lacrime di non dire nulla alle sorelle ed egli, fedele alla promessa, aveva mantenuto il segreto, ma il suo corpo, come
un libro aperto, tradiva lo stato d’animo: le spalle, già curve
e contratte sotto il peso delle preesistenti preoccupazioni,
erano in quei giorni ancora più arcuate tanto che la testa
sembrava ciondolargli sul collo. Aveva un aspetto macilento, sembrava che fosse invecchiato di colpo.
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Quando la conversazione con Matteo cadeva sulla malattia del padre, Stefano non poteva fare a meno di palesare
il timore che lo stesso non riuscisse a superare l’intervento
chirurgico:
“Può morire durante l’operazione” farfugliava strabuzzando gli occhi. “Se non si svegliasse più dall’anestesia!”
continuava congiungendo le mani come se fosse raccolto in
preghiera.
Il cugino, visti i rapporti burrascosi tra padre e figlio, non
era del tutto certo che Stefano pregasse per la salvezza del
padre.
“Perché pensi che l’intervento debba andare male?” gli
ribatteva cercando di sdrammatizzare, “Non c’è alcun motivo... tranquillo, tuo padre tornerà più sano di prima e presto ritornerà a urlare come solo lui sa fare”.
L’idea della morte del padre era per Stefano un pensiero
dominante e a nulla servivano i tentativi di rassicurazione di
Matteo. L’intervento chirurgico riuscì e Antonio, invece di
morire sotto i ferri come profetizzava il figlio, tornò a casa
ufficialmente guarito ma acciaccato: per un po’ dovette rinunciare a parlare e soprattutto a urlare, poteva esprimersi
solo a bassa voce con fatica e si stancava già dopo pochi minuti. Giunse il mese di ottobre e con esso il momento fatidico dell’apertura dell’anno scolastico.
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IV

Il primo giorno di scuola Matteo e Stefano si erano dati appuntamento sotto casa con largo anticipo visto che l’istituto si
trovava all’altro capo della città e per raggiungerlo, a voler camminare senza fretta, avrebbero impiegato almeno mezz’ora.
Il grande edificio che ospitava il liceo scientifico era da sempre un cantiere aperto anche se era stato inaugurato da sindaco e Giunta comunale al completo dieci anni prima.
Erano stati rifiniti e arredati i primi due piani ma la mancanza di fondi aveva spinto le autorità locali a un ridimensionamento momentaneo del progetto.
Dopo molto tempo i lavori erano ripartiti grazie a un nuovo
finanziamento, senza tenere conto che l’istituto fosse ormai in
piena attività. Gli operai arrivavano a scuola assieme a studenti,
professori e bidelli: lezioni e martelli pneumatici erano regolati dagli stessi orari. Nessuno però faceva più caso al cantiere,
tutti avevano l’abitudine di parlare ad alta voce e la polvere e i
calcinacci facevano parte dell’arredamento.
Lungo la strada Matteo era euforico, pieno di energia, inorgoglito dall’idea di frequentare il liceo a soli dodici anni.
Mentre camminava leggero, a passo spedito, si sentiva proprio un piccolo genio e fantasticava sui successi futuri, immaginando una brillante quanto rapida carriera, con ulteriori
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salti scolastici fino a vedersi, unico quindicenne, seduto tra
ragazzi più grandi a seguire i corsi universitari.
Stefano sembrava meno triste del solito, definirlo allegro
sarebbe stato azzardato, tuttavia l’espressione del viso era più
serena e lo sguardo insolitamente animato.
“Sembri diverso stamattina!” commentò Matteo.
“Forse hai ragione,” rispose sorridendo Stefano, “da quando mio padre è tornato da Roma mi fa meno paura, sarà perché non può più urlare...”.
Dopo una breve pausa, aggiunse:
“È come guardare un film dell’orrore senza audio. Ieri, per
la prima volta, mia madre è riuscita a finire una frase senza essere interrotta dalle sue urla. Un leone senza denti non fa
paura e i denti... erano la sua voce”.
Avevano intanto raggiunto la scuola con discreto anticipo.
Dopo aver chiesto al bidello dove si trovasse l’aula, mentre
Stefano si attardava ad aspettare l’arrivo dei nuovi compagni,
Matteo pensò bene di entrare subito per occupare i posti migliori, gli ultimi due banchi vicino alla finestra. La scelta era
strategica: avrebbero avuto più luce, avrebbero potuto affacciarsi durante l’assenza dei professori e, nelle giornate calde,
le finestre aperte avrebbero portato l’aria fresca e salmastra
del mare. Grande però fu la delusione nel vedere il cugino dirigersi deciso verso il primo banco e sedersi accanto a un ragazzino ancora più ricurvo di lui.
La delusione si trasformò in scoramento quando nel
banco destinato a Stefano si sedette un ragazzo gigantesco,
scuro di pelle, dall’espressione torva.
Sembrava un giovane adulto, aveva già la barba, come lasciava intendere l’ombra bluastra sulle guance; la sua fronte
era talmente bassa che le folte sopracciglia formavano un tut59

t’uno con l’attaccatura dei capelli irsuti. Doveva essere un ripetente, sicuramente aveva più di sedici anni, pensò Matteo
che, cercando di rendersi simpatico, si rivolse al nuovo compagno, sfoderando il suo sorriso più accattivante:
“Ciao, mi chiamo Matteo, e tu?”.
L’altro lo guardò appena e replicò laconico:
“Io non mi chiamo mai, sono gli altri che mi chiamano”.
Estrasse poi dalla tasca destra dei pantaloni un coltello a
serramanico di dimensioni più che dignitose e iniziò a pulirsi
con ostentazione le unghie sotto lo sguardo costernato di
Matteo. Finalmente arrivò l’insegnante di lettere, un ometto
calvo con la pelata lucida e gli occhiali di celluloide, che sedette pomposamente in cattedra.
Nell’accingersi a fare l’appello, invitò i ragazzi a riferire
l’età, la scuola media di provenienza e in quale zona della città
abitassero. Matteo apprese così che il suo compagno di banco
abitava in un paese limitrofo, che aveva sedici anni e che alle
scuole medie era stato bocciato per ben due volte.
Quando arrivò il suo turno, si alzò in piedi come gli altri e,
con piglio orgoglioso, si presentò. La rivelazione della sua età
provocò un mormorio per tutta l’aula, i compagni cominciarono a scrutarlo con malcelato interesse, come se fosse uno
strano animale capitato tra loro per caso. Non avevano tutti i
torti: malgrado fosse più che alto per i suoi dodici anni, Matteo, rispetto ai nuovi compagni, era decisamente basso e imberbe; inoltre, a rendere il suo aspetto ancora più fanciullesco,
contribuivano gli anacronistici pantaloncini corti che aveva
indossato come d’abitudine.
Nessuno quella mattina gli aveva suggerito un abbigliamento più consono al nuovo status di studente liceale, e lui
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aveva provveduto a scegliere con estrema cura i pantaloncini
corti più nuovi, visto che l’unico paio di calzoni lunghi che
possedeva era destinato alla messa domenicale.
La statura dei compagni era schiacciante; per la prima
volta nella sua breve vita, sentì un moto di solidarietà con la
zia Emma e capì cosa si provasse a guardare tutti dal basso.
Dopo l’appello e le presentazioni di rito, il professore si rivolse ai ragazzi:
“Domani sarete i futuri uomini” disse con tono aulico,
“gli anni passeranno in fretta e, senza accorgervene, vi ritroverete adulti. Oggi siete tutti assieme in un’unica classe, ma
le vostre capacità e il corso degli eventi vi selezioneranno.
Un giorno alcuni di voi ricopriranno in seno alla società ruoli
di grande prestigio e magari dovranno rispondere del destino
di molti; altri saranno condannati a partecipare al teatro della
vita in quarta, quinta fila. La mia è una responsabilità enorme,
sono io che aprirò la strada alla vostra vita futura”.
Il professore Tanziani pronunciò il suo breve discorso
con composta solennità per trasmettere alle giovani menti
l’idea che egli credesse profondamente in ciò che stava dicendo; un uditorio più smaliziato di un branco di adolescenti
assortiti avrebbe senz’altro colto una sotterranea vena di scetticismo. Quante delusioni aveva subito nel corso della sua
trentennale carriera di insegnante? Quanti errori di valutazione aveva fatto? Quanti ragazzi, che aveva stimato per le
loro capacità poi, contro ogni previsione, erano finiti male?
Quanti, sui quali non avrebbe scommesso una lira, erano invece diventati uomini, stimati professionisti e buoni cittadini?
Strana cosa è il destino. La fortuna e il successo di ognuno
sembrano scritti nei geni.
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Alcuni, pur impegnandosi ad affogare nel mare della vita,
trovano sempre un salvagente o una corrente benevola che
li conduce verso acque tranquille, a un approdo inaspettato.
Altri, occupati fino allo spasimo nella realizzazione delle
proprie aspirazioni, perpetuano il mito di Ulisse; sommersi
da acque tempestose, lottano contro mille ostacoli, sempre
spinti nella direzione opposta alla loro meta.
Il professore Tanziani, da vecchia volpe, sapeva sicuramente di essere testimone impotente del divenire di ogni
alunno, ne era segno evidente la vena di scetticismo che affiorava nel tono della sua voce, ma forse, in un remoto angolo della sua mente, albergava la timida speranza di poter
incidere sul destino dei suoi ragazzi.
Di altezza appena accettabile per non essere inserito nella
categoria dei nani, il professore compensava il suo difetto
sollevando il mento fino a quanto glielo consentivano le
possibilità anatomiche del collo. La bassa statura non gli impediva però di essere all’altezza del ruolo: era molto apprezzato per il rigore e la dedizione al lavoro; la sua fama
trascendeva i confini del liceo in cui insegnava.
Il primo giorno di scuola trascorse velocemente, con le
ore scandite dal suono di una campanella che annunciava la
fine della lezione e il cambio dei professori, tutti variamente
impegnati a trasmettere ai nuovi allievi un’impressione di serietà, rigore e prestigio.
A mezzogiorno, un doppio squillo segnalò che le lezioni
erano finite e tutti i ragazzi, tra spintoni, urla e fragorose risate, uscirono tumultuosamente dalle rispettive aule.
Stefano non aveva ancora guadagnato l’uscita quando fu
raggiunto da Matteo, la cui delusione, col passare delle ore,
si era trasformata in rabbia:
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“Perché ti sei seduto al primo banco con uno che non conosci? Mi hai lasciato solo!” lo apostrofò senza tergiversare.
“Hai ragione” ammise il cugino abbassando lo sguardo,
“purtroppo ho avuto ordine da mia madre di non sedermi accanto a te, dice che sei troppo agitato, ha paura che tu possa
distrarmi dalle lezioni” si interruppe arrossendo, le spalle ancora più curve e gli occhi a terra.
Matteo rimase immobile, con un’espressione incredula
sul viso; scosse la testa, come per anticipare il suo dissenso:
“Stefano, pensavo che noi fossimo dei veri amici,” sussurrò, “che la nostra amicizia fosse autentica e più importante delle parole di tua madre”.
Sforzandosi di mantenere un tono di voce pacato aggiunse:
“In ogni caso... tranquillo..., non preoccuparti, vuol dire
che studieremo ognuno per conto proprio, così tua madre
non avrà nulla da temere”.
“Matteo, sono mortificato, la situazione non è per niente
piacevole, anch’io sono seccato di stare seduto vicino a un
compagno che non conosco”.
“Ma allora cambia posto!”.
“Non capisci! Non posso litigare con mia madre, tu la
conosci, sarebbe capace di farsi venire una crisi delle sue se
non facessi quello che mi chiede”.
Proseguirono in silenzio, ognuno immerso nei propri
pensieri. Al momento di separarsi, Matteo si costrinse a dire:
“D’accordo Stefano, mettiamoci una pietra sopra, forse
tua madre non ha tutti i torti... faremo amicizia con gli altri
compagni più in fretta”.
Si salutarono senza guardarsi negli occhi e, nel tentativo
di fare come se nulla fosse accaduto, si diedero appuntamento per la sera, in cortile.
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I mesi passarono in fretta, modulati dalla regolarità delle
ore scolastiche, dai compiti da svolgere a casa e dai giochi in
cortile.
A scuola però gli eventi avevano preso una strada diversa
da quella che aveva immaginato Matteo. Il giovane aveva difficoltà nel seguire le spiegazioni del professore Tanziani,
mentre la matematica, materia in cui era stato sempre uno
tra i primi della classe, era diventata incomprensibile.
Stefano cercava di aiutarlo, si affannava a spiegargli, lungo
il tragitto per andare a scuola, gli argomenti del giorno, ma
Matteo ascoltava quei frammenti di conoscenza senza alcun
interesse, scoraggiato e ridimensionato dai suoi insuccessi;
certo, avrebbe potuto essere un genio, dato che aveva solo
dodici anni, ma l’ultimo genio della classe, nel senso che collezionava le interrogazioni più disastrate.
La pagella del primo trimestre, distribuita in classe al rientro dalle festività natalizie, lo costrinse a prendere atto di
una nuova realtà che aveva fino ad allora cercato di negare
a se stesso; la triste sequenza di voti molto lontani dalla sufficienza avrebbe cancellato per sempre la sua presunta genialità e avrebbe testimoniato, o meglio, declamato a gran
voce la sua evidente mediocrità.
Mentre tornava a casa con la pagella stretta nella mano sinistra, rileggeva i voti come se potessero miracolosamente
cambiare e, a costo di inciampare, provava a chiudere gli occhi
per poi riaprirli, come se la pagella fosse un brutto sogno dal
quale potersi svegliare. I voti purtroppo rimanevano al loro
posto. Vedendolo così avvilito, Stefano, poco avvezzo al ruolo
di consolatore, tentava di fargli coraggio ricordandogli che
l’aver saltato una classe era la causa delle sue difficoltà:
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“Non ti scoraggiare” gli diceva, “forse ti devi abituare alle
nuove materie, vedrai che nel prossimo trimestre le cose
cambieranno”.
Giunto a casa, nelle mani la pagella listata a lutto, Matteo
poté finalmente manifestare il suo dolore e un torrente di lacrime sciolse il nodo che gli aveva serrato la gola per tutta la
mattina.
La povera madre faceva coraggio al figlio per farlo a se
stessa, lo consolava per consolarsi:
“Non arrenderti” sussurrava abbracciandolo, “non scoraggiarti, troveremo una soluzione”.
La soluzione la trovò il padre. Carmelo, dopo una breve
riflessione, ritenne che sarebbe stato utile mandare il figlio
a ripetizione da un suo vecchio amico, il professore Monazzi, un emiliano trapiantato in Sicilia, conosciuto durante
la Resistenza e con il quale aveva mantenuto negli anni un
saldo legame d’amicizia, malgrado il diverso livello culturale.
Il professore aveva insegnato in passato matematica alle
scuole medie ma era stato allontanato con un provvedimento
disciplinare, dopo dieci anni di onorata carriera, per aver picchiato il preside durante uno scambio piuttosto acceso di
opinioni. Viveva ormai di lezioni private che impartiva a
prezzi ragionevoli, proponendosi anche come ‘tuttologo’.
Oltre alla matematica, che conosceva molto bene, dava ripetizione di materie che non conosceva affatto e che andava
apprendendo insieme ai suoi studenti.
Fu Carmelo ad accompagnare il figlio per presentarlo all’amico.
La casa del professore era nella parte alta della città; si arrivava a fatica con il fiato corto e le gambe molli; la strada ri65

pida costringeva a camminare curvi in avanti per non rotolare indietro. La villetta era su un solo piano, nascosta tra due
alti palazzi che impedivano al sole di scorgerla. Il professore
Monazzi era alto e magro e aveva uno sguardo aggressivo. Gli
occhiali da presbite con una sottile montatura, che quando
non leggeva portava appoggiati sul capo completamente
calvo, gli conferivano l’aspetto di un intellettuale rivoluzionario. Matteo aveva studiato abbastanza la storia da trovare
in quell’uomo un’inquietante somiglianza fisica con Lenin.
Attraversato il salone, dove alcuni ragazzi stavano studiando
intorno a un tavolo d’insolita lunghezza, il professore fece accomodare Carmelo e il figlio in un salottino.
Mentre i due amici, tra i soliti convenevoli riportavano a
galla vecchi ricordi, entrò la moglie del professore con un
caffè bollente per Carmelo. La donna si limitò a un breve
cenno di saluto e scomparve attraverso una porta che dava
all’interno dell’appartamento.
Il professore lasciò che il suo vecchio amico, dopo aver
sorseggiato il caffè, lo informasse degli insuccessi scolastici
del figlio, poi esordì serio:
“Carmelo, tu mi conosci molto bene e sai come la penso
in merito all’istruzione. I ragazzi hanno bisogno di rigore e
disciplina; devi autorizzarmi a punire Matteo se lo riterrò necessario per la sua formazione; per i primi giorni potrei anche
essere comprensivo, ma tu conosci i miei metodi”.
Rivolgendosi poi al ragazzo concluse:
“Devi sapere che non sono tenero con chi non vuole studiare. Chiaro?”.
Queste parole ebbero su Matteo, appoggiato alla poltrona
sulla quale era seduto il padre, l’effetto di una bomba sotterranea; cercò di rimanere impassibile, chiedendosi se i battiti
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assordanti del suo cuore si sentissero all’esterno. Gli sembrava che l’intera stanza rimbombasse.
Il padre, dopo un breve silenzio, rispose:
“Paolo, fai come se fosse tuo figlio, fai tutto quello che ritieni giusto, anche se non sarà necessario ricorrere a certi
metodi. Matteo è stato sempre un ragazzo studioso, non abbiamo mai avuto motivo per lamentarci”.
Abbassò lo sguardo e riprese con un velo di mestizia:
“Ha solo dodici anni e frequenta il primo anno del liceo
scientifico. Forse non avremmo dovuto spingerlo a saltare
una classe, era già avanti rispetto ai suoi compagni. Abbiamo
sbagliato, credevamo di avere un genio in famiglia, tu sei l’ultima soluzione; se non dovesse funzionare ripeterà l’anno
scolastico” concluse amaramente.
Il professore Monazzi congedò quindi Carmelo dopo essersi accordato sulla retta mensile da pagare e invitò Matteo
a scegliersi un posto intorno al lungo tavolo del salone dove
intanto il numero dei ragazzi, dalle età più disparate, era aumentato.
Il salone era spartano: il tavolo, stuccato e lucidato male,
era formato da quattro lunghe assi appaiate tenute assieme
da grosse graffette inchiodate sotto il piano d’appoggio; le
numerose sedie erano tutte spaiate e logore, una vecchia libreria, colma di libri sgualciti, dava il tocco finale all’arredamento.
Mentre il professore andò a sedersi a capotavola, Matteo
trovò posto vicino a una ragazza che sembrava sua coetanea
e, ostentando indifferenza, aprì subito un libro a caso, come
a lasciare intendere di essere pronto a fare i compiti.
Con gli occhi fissi sul libro aperto cercava di riordinare le
idee, si chiedeva per quale strana fatalità si trovasse seduto
a quel tavolo, insieme a ragazzi sconosciuti, sotto lo sguardo
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freddo di un irascibile professore, quando solo l’anno prima
era il punto di riferimento dei suoi compagni, il più bravo, il
più ricercato e ammirato. Ora, per qualche strano gioco del
destino, si trovava in quello spoglio salone adibito ad aula a
studiare con un professore che avrebbe dovuto aiutarlo a migliorare il suo disastrato rendimento scolastico a suon di ceffoni. Si sentiva a pezzi, non c’era più Matteo, al suo posto una
miriade di cocci galleggiavano in un melmoso stagno di dolore. La voce della ragazza seduta accanto a lui lo distrasse da
quelle tristi riflessioni:
“Hai il libro aperto sempre sulla stessa pagina,” gli fece osservare maliziosa, “non stai leggendo... A cosa pensi? È meglio che tu faccia i compiti, se non vuoi rimanere qui fino a
notte fonda”.
Si voltò di soprassalto e lo sguardo di lei, dolce e divertito,
ebbe l’effetto di ricomporre le parti in cui si era frammentato
e di riportarlo alla realtà che, per quanto amara, avrebbe dovuto affrontare.
“Hai ragione, è meglio studiare” rispose timidamente.
“Io mi chiamo Angela, tu devi essere Matteo” riprese lei,
“di te ha parlato il professore prima che arrivassi. Frequentiamo la stessa scuola e anch’io sono al primo anno, ma in
un’altra sezione. Quanti anni hai? Sembri un ragazzino!”.
“Hai ragione e come tutti i ragazzini avrei dovuto continuare a studiare poco e giocare molto, invece mi ritrovo a passare pomeriggi interi su cose che mi riesce difficile capire”.
La conversazione fu presto interrotta dalla voce del professor Monazzi:
“Matteo, ricorda che sei qui per studiare. Lascia stare le
belle ragazze, sei ancora troppo piccolo per certe cose”.
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Angela attese che il professore si concentrasse sul compagno alla sua destra, al quale stava spiegando un’equazione,
per poi riprendere la conversazione interrotta:
“Ma insomma, mi vuoi dire quanti anni hai?” sussurrò incuriosita.
“Ho ancora dodici anni, ne faccio tredici a marzo, e tu?”.
“Ma sei un bambino! Io ne ho già quattordici” esclamò lei
sorpresa.
Aveva quattordici anni e li dimostrava tutti.
Era molto alta per la sua età e la camicetta aderente metteva in risalto un seno che attestava una femminilità che stava
sbocciando. Gli occhi erano di un azzurro luminoso, i capelli
biondi incorniciavano un viso pallido.
Matteo rimase turbato, si sentiva martellare il cuore nelle
tempie, ma non era l’angoscia di qualche ora prima, era una
strana emozione a cui non riusciva a dare forma.
“Ora è meglio dedicarsi ai compiti, poi ti spiegherò” concluse misterioso e aprì il libro di storia, cercando di darsi un
contegno e ostentando una falsa concentrazione.
“Cosa mi sta accadendo” si chiese mentre guardava furtivamente la ragazza, attento a non farsi scorgere, ma non
ebbe tempo di trovare alcuna risposta che il professore Monazzi intervenne severamente e, con sguardo perentorio, gli
impose di studiare. Il pomeriggio passò senza altri intoppi,
uno per volta i ragazzi portarono gli elaborati al professore
che li corresse fornendo qualche breve chiarimento. Per ultimo arrivò il turno di Matteo. Era ormai sera, il professore
gli diede qualche spiegazione sugli errori commessi e per
quella prima volta rinunciò a rimproverarlo. Matteo raccolse
in fretta i libri, salutò e andò via. Giunto in strada, si alzò il
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bavero del cappotto rabbrividendo per il freddo pungente e
si diresse verso casa. Non aveva mai visto la sua città così triste, mai le strade gli erano sembrate così vuote e desolate,
era impaziente di tornare a casa dalla madre che sicuramente
lo stava aspettando. Pina aprì la porta prima che il figlio suonasse il campanello e, intuendo il suo smarrimento, lo abbracciò carezzandogli i capelli senza dire nulla. Matteo si
staccò dalla forte stretta dopo qualche minuto, rinfrancato,
come se l’abbraccio avesse avuto il potere di riportarlo alla
vita, e, avvertendo d’un tratto di essere affamato, andò a sedersi al vecchio tavolo da cucina apparecchiato solo per due,
dal momento che Salvo e il padre erano già a letto a dormire.
Durante la cena, la madre lo osservava, cercando di leggere
nei suoi occhi le angosce che lo tormentavano, aspettando
che si decidesse a parlare. Ma cosa le avrebbe potuto dire?
Che le parole del padre lo avevano mortificato? Che aveva
conosciuto una bellissima ragazza che gli aveva dato del
bambino? Matteo preferì rassicurarla con un lieve cenno del
capo, per poi andare a dormire. Appena appoggiò la testa sul
cuscino, si addormentò; era troppo stanco per continuare a
pensare a tutto quello che gli era accaduto.
Trascorse i mesi successivi immerso profondamente
nello studio che aveva ormai sostituito ogni altra sua attività: i giochi, le amicizie, persino i telefilm a puntate che seguiva con passione erano scomparsi dalla sua vita come per
un malefico incantesimo. Purtroppo, l’impegno profuso non
dava i suoi frutti e a scuola non aveva concorrenti nel suo
status di ultimo della classe. Era una frana in tutte le materie,
tranne che in matematica dove riusciva appena a realizzare la
quasi sufficienza. Questa vergognosa posizione contrastava
con i successi scolastici di Stefano.
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La mattina andavano a scuola insieme ma, una volta entrati in aula, si separavano. Stefano aveva allacciato rapporti
con i migliori della classe che occupavano fieramente i primi
banchi, mentre Matteo, circondato da ragazzi più grandi,
svogliati e turbolenti, che studiavano poco e rendevano ancora meno, era confinato in fondo all’aula.
Al ritorno da scuola, pranzava velocemente per essere
puntuale dal professore Monazzi, dove rimaneva fino a tarda
sera. Impiegava circa mezz’ora per raggiungere la sede, altro
tempo lo occupava nell’attesa del proprio turno per la correzione dei compiti; lo studio effettivo era certamente insufficiente per una, seppur minima, preparazione.
Alla fine dell’anno scolastico, la situazione si chiarì in
tutta la sua drammaticità e il professore espresse il desiderio
di parlare con Carmelo.
Padre e figlio si recarono assieme all’appuntamento, camminando mesti per le strade assolate e deserte; era ormai il
mese di maggio e il tepore e la luminosità delle prime ore pomeridiane erano una strana cornice ai pensieri cupi di Matteo,
che si chiedeva ansioso cosa mai volesse comunicare al padre
il lugubre Monazzi.
Giunti a destinazione, trovarono il salone ancora deserto,
non c’era alcun ragazzo; Matteo, come d’abitudine, si sedette al solito posto nel lungo tavolo, sforzandosi di comportarsi come se fosse stata una qualunque giornata di
studio, mentre il padre e il professore si appartarono nel salottino attiguo. La porta tra i due locali rimase inavvertitamente socchiusa e le voci dei due, attutite dalla distanza e
deformate dall’eco del vasto salone vuoto, raggiungevano
Matteo, che tendeva l’orecchio nel tentativo di cogliere spezzoni di frasi.
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“Carmelo, veniamo subito al dunque” esordì il professore,
“la situazione è molto seria... Bisogna trovare una soluzione”.
Dopo una pausa che sembrava non avesse mai fine, il professore riprese:
“Certamente le lacune di tuo figlio potrebbero essere dovute alla mancata frequenza della terza media, ma... ritengo
che abbia anche difficoltà nell’apprendimento. Il liceo non
fa per lui... sarebbe opportuno farlo ritirare dalla scuola... il
prossimo anno potrebbe iscriversi a un istituto tecnico o professionale... avrebbe un diploma utile per trovare un lavoro
senza un impegno eccessivo per le sue scarse capacità”.
“Ho capito, vuoi dire che mio figlio non è in grado di
prendere una laurea?”.
“Sì, voglio dire proprio questo, se dovesse continuare a
frequentare il liceo, sarebbe obbligato a iscriversi all’università e, detto tra noi, perdona la franchezza, tuo figlio, è un
po’...” chiuse strette le labbra non avendo il coraggio di completare la frase.
“Scemo... scemo” aggiunse il padre con amarezza scuotendo la testa come nel tentativo di negare a se stesso ciò che
stava dicendo, “stai cercando di dirmi che è deficiente?”.
Il silenzio che seguì era carico di tensione.
Carmelo, profondamente addolorato dalle parole dell’amico, continuò con la voce spezzata:
“Paolo, avrai i tuoi motivi per dirmi questo, sei tu l’esperto..., ma cerca di capire, non posso fare una figuraccia con
i miei parenti. Matteo per quest’anno deve... deve essere promosso, poi si vedrà. Ci sarà tra i suoi insegnanti qualche tuo
amico per raccomandarlo... per non farlo bocciare... per farlo
rinviare a settembre!”.
“D’accordo, so che stiamo perdendo tempo, ma ti verrò
incontro” rispose Monazzi.
72

Le parole che Matteo ebbe modo di ascoltare gli diedero
l’ennesima mortificazione ma non lo sorpresero più di tanto.
Dopo un intero anno in cui aveva collezionato voti scadenti,
l’etichetta di ultimo della classe gli calzava a pennello e l’idea
di essere ritenuto mezzo scemo poteva essere una verità da
prendere in considerazione. Già da tempo sospettava di essere diverso dagli altri, più tardo e lento; l’illusione di essere
un genio si era ormai dissolta di fronte al triste rendimento
scolastico, d’altro canto, apprendere che sarebbe stato raccomandato per evitare una bocciatura sconveniente era una
bella notizia. Preferì quindi far finta di nulla quando il professore, dopo aver salutato il padre, entrò nella stanza. Nel
frattempo erano arrivati alcuni compagni. Angela, luminosa
e sorridente, si era seduta accanto a lui, salutandolo con un
rapido bacio sulla guancia. Tra i due da un po’ di tempo era
nata una particolare simpatia. Matteo aveva capito di non
esserle indifferente ma era condizionato dall’età: riteneva di
essere troppo piccolo per lei. La ragazza popolava ormai
tutte le sue fantasie: indugiava con l’immaginazione su incontri impossibili, su salvataggi miracolosi e rocamboleschi
che gli avrebbero garantito l’amore dell’amica. Si attardava
sognante su trame complesse che arricchiva ogni volta di
nuovi particolari e ciò gli permetteva di sopportare la malinconia, l’apatia e il senso di vuoto che permeavano le sue
giornate. Immaginava il giorno in cui sarebbe riuscito a dirle
quanto fosse importante per lui, ma quando poi se la ritrovava seduta accanto, durante le interminabili ore di studio, si
sentiva smarrito, incapace di proferire parola. La presenza
della ragazza era, tuttavia, un buon ricostituente per le ferite
della sua anima e ogni volta che la salutava per tornare a casa
si sentiva un po’ incoraggiato e rinfrancato.
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Finito l’anno scolastico, giunse il fatidico giorno della verità e i due cugini si recarono a scuola per leggere i quadri affissi nell’androne della scuola.
Che strano momento!
Stefano, sicuro della propria promozione, temendo che
Matteo sarebbe stato bocciato, si era ripromesso di prepararlo alla triste verità e, mentre si avvicinavano lentamente
all’istituto sotto il sole abbagliante di mezzogiorno, cercava
le parole più adatte all’ingrato compito.
“Sai Matteo, la scuola non è tutto nella vita” gli sussurrava con voce flebile, “se le cose dovessero andar male... sei
ancora piccolo e quindi... sei così giovane che potresti ripetere per due anni la stessa classe senza...”.
Parlava lasciando le frasi a metà, non avendo il coraggio
di esprimere completamente i propri pensieri. Matteo capiva il suo disagio, ma non poteva confessargli di essere stato
raccomandato e di essere ragionevolmente sicuro che non
sarebbe stato bocciato.
L’impatto con i risultati fu inaspettato.
Matteo venne rimandato a settembre in italiano, latino, storia e geografia, mentre Stefano solo in disegno. Sulla via del
ritorno si determinò una circostanza paradossale: Stefano, che
aveva superato tutte le altre materie con la media del sette,
versava in uno stato d’animo tra l’irritato e l’avvilito, e tornava
a casa da sconfitto; Matteo, visibilmente euforico, l’ultimo
della classe, il perdente per antonomasia, tornava da vincitore.
Giunto a casa, non fece in tempo a manifestare la sua gioia
che venne travolto dalle parole della madre, dure come macigni:
“Matteo, quello che hai ottenuto non è merito tuo” gli
disse cercando lo sguardo di consenso del marito, “se non
fosse stato per le raccomandazioni saresti stato bocciato, tra
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una settimana dovrai riprendere i libri, non dare per scontato
di essere promosso agli esami di riparazione”.
L’euforia che lo aveva accompagnato fino a quel momento, si spense improvvisamente.
Dopo sette giorni di vacanza, si ritrovò seduto al tavolo
del professor Monazzi, impegnato a studiare mattina e pomeriggio.

La sera, quando raggiungeva gli amici in cortile, assisteva
ai commenti sulle partite di calcio ormai concluse; lentamente
venne emarginato, il suo impegno nello studio non era comprensibile per i compagni e, ancora meno, il suo comportamento. Non era più il Matteo di una volta. La vivacità, la
loquacità, la sfrontatezza avevano lasciato il posto a un atteggiamento serio e composto che aveva come unico scopo
quello di nascondere l’insicurezza che ormai dominava ogni
momento della sua vita.
Una sera, verso la fine di luglio, durante una partita di calcio, un evento inaspettato gli diede il colpo di grazia.
Era appena giunto in cortile che Stefano gli corse incontro indicandogli due ragazzi che si azzuffavano. Il più piccolo
era proprio suo fratello Salvo, che, con le spalle a terra, giaceva
sopraffatto da Massimo, il bullo del gruppo, prepotente, aggressivo, rissoso, autore di piccoli furti avvenuti nelle case del
circondario. Nei confronti di Matteo, Massimo nutriva un
sentimento di rispetto misto a rancore, dopo essere stato indecorosamente pestato durante una lite.
Matteo sentiva il fratello gridare, chiedere aiuto, ma le
gambe gli tremavano, aveva difficoltà a respirare, avvertiva
una strana sensazione d’irrealtà, una paura da disastro imminente, mentre il sudore gli grondava dalla fronte in rivoli gelati. Era paralizzato.
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“Che fai! Non puoi stare a guardare!” gli gridò Stefano. Parole al vento. Il cugino dopo un attimo di perplessità decise di
intervenire. Si avventò su Massimo e con una spinta lo fece
cadere ponendo fine alla lite. Salvo si rialzò da terra piuttosto
malconcio e, alquanto sorpreso, ringraziò Stefano con un
cenno del capo, poi si allontanò, rivolgendo a Matteo uno
sguardo carico di attonito stupore e di muto rimprovero. Nei
suoi occhi si leggeva la meraviglia, lo sgomento, la delusione
per il mancato intervento del fratello sempre accorso in passato a difenderlo. Il suo mito, il suo ideale, era ora diventato improvvisamente un vigliacco, un pavido. Numerosi ragazzi del
cortile erano stati testimoni della scena e, vista l’eccezionalità
del fatto, era da prevedere che gli assenti ne sarebbero stati informati. Tutti, da quel momento, avrebbero ritenuto Matteo
non più un capo da emulare, ma un gregario da prevaricare e
Stefano l’eroe cui fare riferimento.
Da quel giorno, le presenze in cortile di Matteo cominciarono a diradarsi. L’alibi di dover studiare fino a sera costituì un
ottimo rimedio per evitare incontri sicuramente imbarazzanti.
Le rare volte che si trovava nel gruppo dei compagni, lo invadeva una paura senza nome, sentiva i battiti del cuore amplificati pulsargli nelle tempie, le mani sudate, mentre un’intensa
spossatezza e un lieve tremore gli rendevano difficile qualsiasi
movimento. Anche i rapporti con Salvo si erano raffredati; il
fratello non aveva parlato con alcuno dell’episodio accaduto in
cortile, ma il suo silenzio era una muta, perenne accusa.
Ai primi di settembre Matteo, debitamente raccomandato,
superò gli esami e anche Stefano, senza sforzo eccessivo e
senza alcun aiuto, fu promosso all’esame di disegno. Il primo
ottobre si ritrovarono a frequentare assieme il secondo anno
del liceo.
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V

Tutto continuò ad andare per lo stesso verso: mentre Stefano otteneva risultati brillanti, Matteo arrancava nel gruppo
degli ultimi. Il nuovo anno scolastico riprese con la solita routine sottesa dai pomeriggi trascorsi tra i dannati del professore
Monazzi. Le giornate di Matteo erano ammorbate dallo studio:
ogni mattina alle cinque la madre lo scuoteva dolcemente, gli
strofinava gli occhi con un panno intriso d’acqua gelida per
aiutarlo a svegliarsi e, attenta a non disturbare Salvo, ancora
immerso in un sonno innocente, gli sussurrava:
“Su, Matteo, alzati... che ti aiuto a ripassare i compiti”.
Pina avvolgeva il figlio nel suo ampio scialle di lana grigia e
lo accompagnava per mano in cucina ancora semiaddormentato. Il ragazzo, in uno stato di torpore, ripeteva svogliatamente
le pagine lette dalla madre, la mente ancora immersa nei sogni
notturni. Alle sette, l’ambiente si animava per l’arrivo di Salvo
che, tuffando con entusiasmo il naso in una tazza stracolma di
latte caldo, salutava il fratello apostrofandolo sempre con la
stessa esclamazione:
“Come fai a studiare tanto e a non essere il primo della
classe!”.
La battuta era incompleta, ciò che mancava era suggerito
dall’ombra di malizia presente nello sguardo e nel sorriso velatamente sardonico.
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“È scemo”, la voce del professore Monazzi, come un’eco
silenziosa, si univa a quella del padre, di Salvo, dei compagni
di scuola e degli insegnanti.
Pina, che aveva ormai rinunciato definitivamente al grandioso progetto di rivalsa sulla cognata e provava vergogna per
gli insuccessi scolastici del figlio, era sempre sollecita e premurosa. Quando lo vedeva silenzioso e assorto, di frequente
lo stringeva tra le sue braccia come per infondergli l’antica
energia e l’entusiasmo ormai svanito.
“Non fare così” gli sussurrava abbracciandolo forte, “non
essere così triste... e non preoccuparti della scuola, sarai
stanco, forse studi troppo... ricorda che sei sempre il mio Matteo”.
Il figlio la guardava negli occhi, cogliendo nello sguardo
una cupa tristezza, una pena mal celata, simile a quella che
egli stesso provava; capiva che l’affetto della madre non era
cambiato, ma ciò che gli mancava erano la sua stima, gli
sguardi pieni di ammirazione che in passato lo avvolgevano
come un caldo abbraccio quando tornava da scuola carico di
buone notizie e di ottimi voti. La madre certamente lo
avrebbe amato ancora, ma di quell’amore riservato ai figli più
sfortunati e fragili, velato di malinconia e offuscato dalla pietà.
Alcune notti, quando il sonno tardava ad arrivare, Pina si
struggeva nella colpa di essere stata l’artefice dell’infelicità del
figlio; era stato Matteo a insinuarle questo sospetto quando,
nel tentativo infantile di liberarsi dalle proprie responsabilità,
non le aveva risparmiato le frasi più cattive:
“Mamma non avevi altro da fare che propormi di saltare
una classe!” sbottava a conclusione dell’ennesima discussione
sui suoi insuccessi, “è colpa tua se mi trovo in questa situazione!”.
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Queste frasi instillavano uno strisciante senso di colpa nella
madre che, forse per legittima difesa, ribatteva con animosità:
“Matteo, sono passati quasi due anni da quando hai fatto
gli esami di terza media; la mia colpa è stata quella di non aver
capito in tempo che non eri fatto per certe avventure”.
Era diventata una vera guerra civile nella quale Pina, oltre
a difendersi dalle accuse del figlio, doveva affrontare la pungente ironia della cognata che approfittava di ogni occasione
per affondare, trionfante, il coltello nella piaga.
“Pina... ho saputo da Stefano che Matteo ha qualche difficoltà a scuola” esordiva sorniona Emma, con voce mielata
e con l’aria soddisfatta, nascosta da un velo di finto rammarico, “mi sembra di aver capito che è tra gli ultimi della classe...
l’idea di fargli saltare un anno non è stata tanto brillante... possiamo affermare con sincerità che, durante il salto, il poverino
si sia rotto la testa!” e, come si addice a una pia donna, per di
più sorella del vescovo, non mancava mai di concludere con
un breve sermone che avrebbe dovuto colpire dritto nel
segno:
“Cara cognata, Dio punisce gli ambiziosi e gli arroganti,
fai tesoro di questa esperienza per il futuro”.
Spesso accadeva che Matteo assistesse ai discorsi che la zia
sciorinava con intento educativo, il ragazzo faceva finta di
nulla; la passività costituiva ormai l’abituale strategia di difesa
da ogni umiliazione. Era come se si fosse pietrificato. Il suo
vero essere, la sua parte più vulnerabile era nascosta agli occhi
del mondo. Niente poteva ferirlo, gli amici ormai lo evitavano
come se fosse un appestato, come se il profondo cambiamento che aveva subito potesse contagiarli; solo Stefano gli
era rimasto accanto, leale e sollecito come sempre, anche se i
ruoli si erano ormai invertiti; era Matteo a essere tenuto sotto
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l’ala protettiva del cugino che lo rimproverava continuamente
per quel suo modo di essere pavido e insicuro. L’anno scolastico giunse al termine in un clima di continue frustrazioni.
La solita raccomandazione agli insegnanti evitò a Matteo lo
spettro della bocciatura; ancora una volta fu rimandato a settembre in italiano, latino e storia mentre Stefano venne promosso con la media del sette. L’estate fu la pallida fotocopia
dell’anno precedente. Dopo una settimana di riposo, Matteo
riprese a studiare dal professore Monazzi mattina e pomeriggio; la sera si univa ai ragazzi che giocavano in cortile. Dopo
il brutto episodio dell’anno precedente, che aveva visto Salvo
prenderle da Massimo, Matteo aveva ormai acquistato a pieno
titolo il ruolo del capro espiatorio. Quando Stefano non c’era,
Massimo, come per un’antica vendetta, faceva di tutto per
umiliarlo. Lo chiamava con disprezzo ‘sansa’, soprannome
che venne adottato da tutti i ragazzi del cortile; la sansa è la sostanza che residua dalla premitura delle olive nel processo di
estrazione dell’olio. Il significato era chiaro: Matteo, come la
sansa, era uno scarto senza valore, da buttare via.
Investito dal nuovo soprannome, pensò bene di subire
in silenzio senza reagire e di diradare le presenze in cortile
con la speranza di essere dimenticato assieme alla sansa.
Promosso a settembre con le solite raccomandazioni, il
primo ottobre iniziò a frequentare il terzo anno del liceo
scientifico. Il primo giorno di scuola l’impatto con i compagni fu traumatico. Era come se, durante l’estate tutti si
fossero messi d’accordo per diventare giovani adulti; ostentavano orgogliosamente la barba ed erano terribilmente alti.
Stefano, con i suoi diciassette anni, da gracile e impacciato
era diventato quasi atletico, armonioso nei movimenti.
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La testa non gli ciondolava più sul collo, teneva le spalle
diritte e il mento sollevato; nel fisico assomigliava molto al
padre; la barba, che radeva solo una volta la settimana, gli
conferiva un’aria da intellettuale. Matteo, quattordicenne,
che si ostinava a indossare i pantaloni corti, non era affatto
cambiato e, rispetto ai compagni, era drammaticamente
basso. La differenza di pochi anni, se in età adulta non ha
alcun rilievo, durante l’adolescenza diventa un vero spartiacque tra i ragazzi. Matteo sembrava uno gnomo capitato
per caso in una classe di giovani uomini.
Il disagio si moltiplicò nei giorni seguenti, quando si accorse che l’argomento, oggetto di ogni discussione, erano le
ragazze. Tutti avevano avuto la loro avventura estiva, molte
storie erano probabilmente colorate da tocchi di fantasia, forse
anche inventate ma, come per un tacito accordo, per una sorta
di complicità, tutti credevano a tutto. Matteo non provò neanche a inventarsi un’avventura estiva, si rendeva conto benissimo di essere poco attendibile con quella faccia da
ragazzino e il timbro di voce da soprano. Purtroppo il peggio
sarebbe dovuto ancora arrivare. Una mattina, intento a urinare
nel bagno dei ragazzi, il suo sguardo cadde sul pene di Stefano
che gli stava accanto. Sconcertato dalle dimensioni intraviste,
arrossì imbarazzato e distolse subito gli occhi col risultato di
farsi notare dal cugino che, intuendo i motivi del suo disagio,
tentò di sdrammatizzare la scoperta:
“Che c’è, ti vergogni? Non preoccuparti, io ho tre anni più
di te. Tu sei tutto piccolo, devi ancora crescere. Non hai peli,
né barba e quindi neanche un pisello che si faccia rispettare”.
“Non prendermi in giro anche tu” replicò Matteo soffocando le lacrime, “se lo dirai a qualcuno la nostra amicizia
sarà morta per sempre”.
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“Stai tranquillo, cosa dovrei dire? Tu hai solo quattordici
anni, cerca di ricordarlo!”
“Me lo ricordo sempre, sono gli altri che lo dimenticano,
per tutti sono uno scemo e io, per consolarmi, posso solo
confermare di essere un piccolo scemo. Tu sei il mio unico
amico, sarebbe la rovina se tu andassi a dire in giro che sono
preoccupato dei miei... attributi... Giurami che non dirai
niente a nessuno”.
“D’accordo, ma tu non ti devi preoccupare” concluse
Stefano. Così dicendo, gli mise la mano sulla spalla e lo condusse dolcemente fuori dal bagno, verso l’aula. Seduto al solito banco, a capo chino, Matteo rimuginava sulla rivelazione
di poco prima.
“È vero, io sono tutto piccolo” diceva a se stesso in tono
consolatorio, “ho solo i capelli più lunghi degli altri, perché
dovrei avere il pisello lungo come quello di Stefano? Devo
aspettare... sicuramente, prima o poi mi crescerà la barba,
diventerò alto come i miei compagni e tutto il resto crescerà... Perché non dovrebbe crescere?”.
E colpito da un terrificante sospetto, si chiese angosciato:
“E se non crescesse?”.
Il dubbio cominciò a insinuarsi nella mente. Dopo la
scuola, lungo la strada di ritorno, rimase chiuso in un silenzio tombale. Stefano, che aveva compreso la sua preoccupazione, pensò bene di non tornare sull’argomento,
limitandosi a lanciargli qualche sguardo d’intesa che Matteo
a capo chino, gli occhi fissi sulla strada, non raccolse.
“E se non crescesse?” continuò a ripetersi cupo.
A forza di pensarci, trovò la soluzione. Sì, solo il suicidio
avrebbe potuto risolvere il suo dramma. L’aver trovato
l’espediente per uscire dalla sua tragica realtà gli diede un
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temporaneo sollievo; gli venne anche da sorridere immaginando che, nel suo caso, il suicidio avrebbe avuto un innegabile risvolto comico; aveva sentito di persone che si erano
uccise per una profonda delusione, o perché sofferenti di
malattie incurabili, o perché depresse o, ancora, per salvare
altri dalla morte, ma suicidarsi per colpa del pisello... sarebbe
stato il primo caso nella storia dell’umanità. Fantasticare
sulla soluzione estrema lo mise stranamente di buon umore
e servì a ridurre la tensione opprimente. La mattina successiva, dopo aver fatto la doccia, si mise tutto nudo davanti
allo specchio del bagno e iniziò a ispezionarsi con interesse
scientifico. A guardare bene riusciva a intravedere una lieve,
sottile peluria sul volto, sotto le ascelle, sul torace, sul pube
e sulle gambe. Per esserne sicuro controllava ogni millimetro quadrato di pelle e, quando aveva finito, riprendeva da
capo. Chissà quando avrebbe smesso se non fosse stato interrotto dalla voce della madre che, bussando alla porta del
bagno, lo richiamò alla realtà.
“Matteo, sbrigati, è tardi, che stai facendo? Stefano è già
sotto casa, ti sta chiamando... Arriverete tardi a scuola! Una
volta eri tu ad aspettare gli altri, sei diventato lento, pigro...
e sei anche ingrassato”.
Il ragazzo uscì dal bagno, si infilò velocemente nei soliti
abiti, raccolse i libri ancora sparsi sul tavolo della cucina, salutò con un cenno la madre e scese in strada dove Stefano
spazientito lo accolse brontolando:
“Ho sentito le grida di tua madre! Ha ragione! Sei lento
e grasso! Cerca di svegliarti!”.
Matteo chinò il capo in una muta ammissione di colpa e
non proferì parola. Cosa avrebbe potuto dire? Era tutto
vero, rispetto all’anno precedente era ingrassato, era goffo e
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lento, era stato escluso dai compagni di cortile, non giocava
più con loro, trascorreva molto tempo sui libri, ma spesso,
invece di studiare, vagava con la mente in un universo fatto
di sogni a occhi aperti e di fantasie che lo distoglievano temporaneamente dalla tristezza, divenuta ormai sua fedele
compagna, estraniandolo sempre di più dalla realtà e proiettandolo in un mondo dove tutto sarebbe stato possibile:
era alto, forte, amato dalle ragazze, audace, brillante, geniale
a scuola e il primo in ogni competizione. Gli interminabili
voli pindarici, sempre più dettagliati e ricchi di grandiosi particolari, gli permettevano di acquisire una traccia di serenità
necessaria per studiare almeno l’indispensabile. Quel mondo
fantastico era diventato una terapia.
Nei giorni seguenti, l’accurata ispezione del corpo davanti allo specchio divenne la norma: esaminava prima il
volto, poi le ascelle, il torace, le gambe e infine il pene. L’ordine era rigidamente immutabile; se fosse stato interrotto o
se qualcosa lo avesse distratto, insinuandogli il dubbio di
avere saltato qualche passaggio dell’inflessibile sequenza, si
trovava costretto a ricominciare da capo. Infine chiudeva il
controllo con una frase che aveva acquistato un significato
magico, scaramantico:
“È tutto in ordine”.
Pur rendendosi conto dell’assurdità del suo comportamento, e ancora di più della necessità di ripetere una frase
che non aveva alcun significato, Matteo si sentiva costretto
a replicare più volte il bizzarro rituale. Era un’ingiunzione
crudele che arrivava indesiderata da una zona oscura della
sua mente. Cosa controllava? Perché si sentiva costretto a
ripetere delle parole senza senso? Purtroppo non trovava alcuna logica risposta, mentre i rituali lo impegnavano in ma84

niera sempre crescente, attirando, per il tempo trascorso in
bagno, le irritate proteste dei familiari. Per non dare nell’occhio, decise di spostare il complicato e inutile comportamento la sera, prima di andare a letto. La soluzione non sortì
alcun risultato. Il rituale, svincolato dalle esigenze mattutine
della famiglia e dall’urgenza di andare a scuola, si dilatò sempre di più, fino a costringere Matteo a trascorrere numerose
ore chiuso in bagno.
“Matteo, è mezzanotte!” strillava la madre dalla camera
da letto, “Quando ti decidi ad andare a dormire? Hai finito
di lavarti? Non ti sembra di esagerare?”.
Le sue sollecitazioni ottenevano l’effetto contrario: distratto
dal corretto e sequenziale controllo, il ragazzo si sentiva obbligato a iniziare da capo. A volte le interruzioni producevano
un effetto drammatico: Matteo rimaneva per lunghi minuti
immobile davanti allo specchio, nudo, carico di angoscia.
Quando alla fine riusciva a liberarsi dalle imposizioni che
venivano dalla sua stessa mente, andava a letto sudato, stremato dalla fatica. Una notte si svegliò scosso da uno strano
sogno. Si trovava in un campo di battaglia con indosso una
pesante armatura dalla foggia medievale che lo proteggeva
dalle frecce scagliate dai nemici, ma nello stesso tempo lo
immobilizzava con il suo enorme peso. Cercava con tutte le
forze di sguainare la spada, di andare all’attacco, ma era
come pietrificato; i nemici, agili e numerosi, gli si avventavano contro, brandendo le spade, mentre lui, in preda a un
terrore raggelante, aspettava la fine. Non riuscì mai a conoscere l’epilogo della battaglia perché si svegliò con ancora
negli occhi le orde sanguinarie dei guerrieri dall’espressione
feroce che si scagliavano urlando contro di lui. Nei giorni
successivi i rituali, varcando i confini delle ore serali, lo assali85

rono con rinnovata energia. La necessità di mettere in atto
quell’inutile sequenza di azioni si affacciava ogni volta che si
sentiva a disagio, cosa che avveniva di frequente: i suoi compagni ridevano ormai alle sue spalle per averlo spesso trovato immobile nei bagni della scuola, davanti a un piccolo
specchio ossidato appeso sopra il lavabo.
Per fortuna non potevano leggere le bizzarrie che popolavano i suoi pensieri. Sicuro di non essere del tutto sano di
mente, si chiedeva disperato chi avrebbe mai potuto capire
quella assurda imposizione che lo obbligava a controllare
ogni parte del suo corpo; chi sarebbe stato in grado di comprendere la sua sofferenza? Gli interminabili pomeriggi trascorsi a studiare dal professore Monazzi costituivano gli
unici momenti della giornata in cui si distraeva dal circolo vizioso dei suoi strani pensieri. Appena entrato in quello spoglio salone, si sedeva accanto ad Angela, che lo accoglieva
sempre con un sorriso pieno di tenerezza.
“Ben arrivato, come va con le tue sventure?” gli sussurrava.
“Sempre peggio. Se andasse tutto bene sarei rovinato!” rispondeva sottovoce, nel tentativo di sdrammatizzare.
Angela aveva colto il disagio del suo giovane compagno
di studi, aveva capito di non essergli indifferente ma non
poteva immaginare gli strani pensieri che lo tormentavano.
Di contro, Matteo, condizionato dalla timidezza, rinviava
ogni giorno la dichiarazione del suo grande amore, per il timore di non essere ricambiato. La ragazza rappresentava l’altra ossessione che occupava la sua mente, o almeno quello
spazio, sempre più ristretto, libero dai rituali. L’immagine di
Angela non era avvertita come estranea, nessuna forza maligna lo costringeva a pensarla se non il desiderio di sentirla
vicina come una sua parte, forse l’unica sana, continuamente
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assediata da pensieri assillanti. Si aggrappava a lei come un
naufrago a una scialuppa di salvataggio, ma non tutte le scialuppe sono strumenti sicuri, come avrebbe scoperto di lì a
poco.
Mancavano pochi giorni al Natale e quel pomeriggio Matteo, animato da inconsueto coraggio, si recò al doposcuola
con la ferma intenzione di rivelare i propri sentimenti alla
sua cara ‘ossessione’. Appena entrato, gli bastò un’occhiata
per capire come i suoi propositi fossero destinati a fallire: il
suo posto era occupato da un ragazzo bruno, dall’apparente
età di diciotto anni, che conversava con Angela in tono confidenziale, mantenendo una vicinanza sospetta.
“Ciao Matteo, lui è Claudio” esordì lei, “sto facendo gli
onori di casa al nuovo arrivato in attesa del professore”.
Claudio lasciò il proprio posto e si avvicinò per stringergli la mano; aveva un fisico atletico ed era così alto che Matteo, per guardarlo in viso sollevò la testa, proprio come la zia
Emma.
“Ciao, io sono Matteo” disse, mascherando con un’espressione indifferente i sentimenti di impotenza e di gelosia che
lo assalivano.
“Sai, Claudio gioca nella squadra di pallacanestro del nostro liceo” intervenne Angela con prontezza, “sabato mi ha
invitata alla partita”.
Sforzandosi di contenere il desiderio di vedere il nuovo
arrivato colpito da un fulmine o sepolto da un provvidenziale quanto improvviso crollo del soffitto, Matteo scrutò
Angela con attenzione, cercando nel suo sguardo un segnale
rassicurante, ma gli indizi erano di tutt’altro genere. Più la
guardava negli occhi, più avvertiva che l’irreparabile era
ormai avvenuto; la sua sospirata storia d’amore era finita an87

cora prima di nascere. Gli parve di leggere sul volto di lei una
nota di rimpianto:
“Hai avuto tutto il tempo per dichiararti, ma non l’hai
fatto, ora è troppo tardi, adesso scelgo Claudio”.
Sì, Angela sembrava consapevole e dispiaciuta della sofferenza che gli stava arrecando, ma i suoi occhi erano un muto
aggressivo rimprovero. Matteo ancora una volta aveva dimostrato di essere un perdente; non era stato abbastanza audace
da svelare i suoi sentimenti e ora si trovava schiacciato in un
confronto senza speranza.
Lui, piccolo, imbranato, impacciato, come avrebbe potuto
misurarsi con un ragazzo alto, sicuro di sé e, come se non bastasse, anche giocatore di pallacanestro? Quel pomeriggio, adducendo un fastidioso mal di testa, tornò a casa prima del
solito e fu l’ennesima fuga dalla realtà.
La sera cercò di nascondere la delusione e il senso di sconfitta che aveva dentro e, dopo gli abituali controlli, più brevi
del solito perché assorbito da una pena reale, andò mestamente a letto con la speranza di trovare nel sonno un po’ di
tregua dal dolore. Il suo cupo stato d’animo non si placò; si
svegliò più volte nella notte, tormentato da un sogno che si ripresentava in maniera perversa.
Si trovava dentro un pollaio dove numerose galline, chiocciando rumorosamente, si accalcavano l’una sull’altra; il pollaio, piccolo e di forma quadrata, aveva le pareti formate da
una rete metallica tesa da alcune tavole di legno inchiodate
orizzontalmente. Su un lato si apriva una porticina basculante
dalla quale le galline venivano fuori una per volta. All’esterno,
seduta su una seggiola impagliata, una vecchia arcigna, in agguato, le afferrava per il collo e le uccideva facendole roteare
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sopra la testa con uno scatto secco del braccio; poi con molta
calma e indifferenza, come se fosse stata una pratica abituale,
le spennava e le ammucchiava di lato a sé.
Matteo guardava quel cumulo di corpi inanimati crescere
sempre di più. Era terrorizzato dalla possibilità che, fuori dal
pollaio, potesse essere scambiato per una gallina. Il suono
della sveglia lo strappò dall’incubo, anche se continuò per
tutta la giornata ad avvertire la sgradevole impressione di
avere qualcosa in comune con quelle sciocche pollastre inconsapevoli, che continuavano a chiocciare e a razzolare come
se nulla fosse.
Aveva perso Angela, non aveva più alcun compagno di
giochi e, nonostante le ore dedicate allo studio, non riusciva
neanche a raggiungere la mediocrità.
Nessuno più ricordava il grande Matteo; i suoi genitori
avevano ormai riposto in Salvo ogni speranza di riscatto. Il
fratello, iscritto a scuola alla regolare età di sei anni, si divertiva come tutti i suoi coetanei e, malgrado passasse poco
tempo sui libri, era il migliore della classe. La madre, orgogliosa dei brillanti risultati del figlio, non perdeva occasione di
lodarlo pubblicamente.
“Sai Melo, Salvo ha avuto un altro nove in matematica”
diceva trionfante al marito, incurante della presenza di Matteo, “lui sì che è davvero intelligente”.
Carmelo, leggendo l’umiliazione negli occhi del figlio maggiore, cercava goffamente di rimediare, ma peggiorava le cose:
“Certo Pina, Salvo è intelligente, ma Matteo è volenteroso
e passa tutto il giorno a studiare”.
Il meschino non si rendeva conto che con le sue parole rimarcava ancora di più la diversità tra i due fratelli.
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Matteo però aveva altro a cui pensare, visto che i rituali si
erano ulteriormente accentuati. La sera era un inferno! Il bisogno di controllo, oltre l’abituale verifica delle varie parti
del corpo, si era esteso a tutto l’appartamento. Si sentiva costretto a controllare ripetutamente che la chiavetta del gas
fosse chiusa, che le imposte fossero serrate, le luci spente. La
follia del suo comportamento era denunciata dalla necessità
di ripetere le azioni infinite volte. Spesso accendeva le luci per
assicurarsi di averle spente e lo stesso accadeva con la chiavetta
del gas. Il bisogno di ricontrollare ciò che aveva appena fatto dipendeva dal dubbio insensato che la stessa azione non fosse
mai avvenuta; accendere le luci sarebbe stata la conferma che
prima erano state spente, aprire la chiavetta del gas gli avrebbe
fornito l’effimera rassicurazione che la stessa fosse stata in precedenza chiusa. Ma le verifiche non bastavano mai e subito, insinuante, arrivava la domanda:
“La porta è veramente chiusa?”. Quanto più cercava di
opporsi all’atroce dubbio, tanto più aumentava l’angoscia;
alla fine apriva la porta per richiuderla subito dopo. Il sollievo temporaneo, dovuto alla verifica, cedeva il posto dopo
qualche minuto all’ennesima inesorabile istanza:
“La porta è veramente chiusa?”.
I suoi genitori non riuscivano ad accettare lo strano comportamento e spesso, non comprendendo la gravità di quel
bisogno di controllare tutto ripetutamente, gli intimavano irritati di andare a dormire.
L’inverno trascorse segnato dalle continue umiliazioni
scolastiche, dalle verifiche opprimenti e dalla consapevolezza
della perdita del suo primo amore. Le occhiate che Angela
scambiava con Claudio, le frequenti risate e i sussurri erano
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per Matteo spine nel fianco. I due si amavano e lo spettacolo
al quale assisteva era un calvario.
Giunse il mese di giugno e con esso il verdetto di fine anno:
Matteo, come di consueto, fu rimandato a settembre in italiano,
latino e storia, Stefano, che durante l’anno aveva conquistato il
titolo di migliore della classe, fu promosso con la media del
nove e lo stesso accadde a Salvo. Quando l’esito degli scrutini
divenne di pubblico dominio, stampato a chiare lettere su un
cartellone affisso in bacheca, l’accoglienza riservata a Matteo dai suoi genitori fu molto diversa da quanto si sarebbe
aspettato.
Mentre, un gradino dopo l’altro, saliva lento e mogio su
per le scale di casa, immaginava il padre e la madre arrabbiati,
i visi carichi di risentimento e di vergogna, le accuse con le
quali l’avrebbero apostrofato e si preparava ad affrontare un
regolare processo con la conseguente condanna.
Ma quale condanna avrebbero potuto infliggergli? Quale
punizione? Non c’era nulla di cui privarlo: né svaghi, né giochi, né vacanze, visto che da anni trascorreva i mesi estivi a
studiare.
Ma le cose non andarono secondo le sue previsioni.
Quando con un filo di voce confessò di essere stato rimandato ancora una volta in italiano, latino e storia, la madre con
sincera soddisfazione gli andò incontro per abbracciarlo:
“Bravo, ce l’hai fatta anche quest’anno! Sei riuscito a non
farti bocciare, vedrai che a settembre sarai promosso, anche
se dovrai studiare tutta l’estate”.
Il suo sorriso franco e aperto non lasciava adito a dubbi.
Matteo la guardò diffidente, ma Pina non manifestava alcuna
incertezza su ciò che stava dicendo.
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Il padre, con un’amichevole pacca sulla spalla, aggiunse:
“Bravo, Matteo, stavolta non è stata necessaria alcuna raccomandazione... e poi... non ti devi preoccupare di nulla.”
proseguì soddisfatto, “Anche se dovessi essere rimandato ogni
anno, arriverai lo stesso al diploma, proprio come i tuoi compagni; certo, dovrai continuare a studiare dal professore... ma
io lavoro per voi!”.
L’iniziale sollievo di Matteo per l’accoglienza e l’evidente
soddisfazione dei genitori, si trasformò ben presto in una bizzarra sensazione di disagio che gli fece compagnia per il resto
della giornata.
Quella sera andò a letto prima del solito, rispettando comunque i consueti rituali. Era piuttosto inquieto e il sonno
tardava ad arrivare. In attesa di addormentarsi pensava:
“Che strano... sono contenti anche se sono stato rimandato a settembre!”.
Nell’oscurità della stanza percepiva il respiro profondo e
regolare di Salvo che dormiva nel letto sopra al suo; a un
tratto udì il padre sussurrare alla moglie:
“Pina come mai sei contenta dei risultati di Matteo? Sai,
ho sostenuto quello che dicevi tu, ma...”. Dopo una breve
pausa, dato che la moglie tardava a replicare, riprese:
“Io sono mortificato, non posso certo essere contento...
malgrado Matteo non sia stato bocciato, non è un risultato di
cui andare fieri”.
“Melo! Melo!” sospirò la moglie con tono insofferente,
“Devi renderti conto... Matteo è un bravo ragazzo, ma è
lento... studia pomeriggi interi con scarsi risultati... il fatto che
non sia stato bocciato è già una conquista. Chi sa, forse un
giorno riuscirà anche a laurearsi, magari ci metterà più
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tempo... ma è meglio prepararci al peggio” e laconica concluse:
“Dobbiamo essere contenti di come è andata quest’anno”.
Un breve cigolio del letto segnalò a Matteo che i genitori
avevano concluso il loro colloquio e stavano ormai cercando
la posizione più comoda in cui addormentarsi; il silenzio che
seguì gli confermò che ormai non ci sarebbe stato più nulla
da ascoltare.
Rimase immobile, il battito assordante del cuore sembrava
volesse impedirgli di riflettere su ciò che aveva accidentalmente ascoltato; a pensarci bene, non ci sarebbe stato molto
su cui meditare... in fondo, sua madre dimostrava un certo
buon senso. Cosa aveva detto? Che era lento. Come poteva
darle torto? Lui non era come gli altri ragazzi. Era l’unico a cui
si poteva applicare la maligna equazione: ‘molto studio, scarsi
risultati’. Era lento, stupido e ammorbato da strani pensieri.
Perché quindi non gioire dei risultati? Cosa avrebbe potuto
pretendere? Le riflessioni attenuarono l’ansia, una sensazione
di serenità lo pervase.
In fondo, anche lui avrebbe dovuto essere contento dei risultati, di non essere stato bocciato. Rasserenato dal cambiamento di prospettiva, persino rinfrancato e soddisfatto dello
scadente risultato scolastico magicamente tramutato in successo, si addormentò. Quella notte sognò di trovarsi sulla
cima di un’alta montagna. Indossava un abito di foggia antica
e reggeva nella mano destra un grande arco e su una spalla
portava una faretra colma di frecce. In cielo, grosse nuvole
nere gonfie di pioggia minacciavano le valli sottostanti; all’orizzonte, un sole debole e malato tramontava lentamente,
soffocato dalle nubi.
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Improvvisamente gli apparve un’aquila che volava maestosa, le grandi ali aperte si stagliavano sul tramonto fioco. Con
calma caricò l’arco e, tendendolo senza fretta, con eleganza e
sicurezza, prese la mira; affascinato, guardò la freccia colpire la
base del collo del grande rapace; le piume candide rosseggiarono di sangue. L’uccello descrivendo ampie spirali iniziò a cadere lentamente e sparì alla sua vista. Scese allora lungo lo
scosceso pendio della montagna ma, giunto a fondo valle, dell’aquila non trovò traccia. Al suo posto, una gallina razzolava
quietamente, beccando del granturco sparso sul terreno brullo.
La mattina successiva si svegliò sereno, quasi rincuorato. I
pensieri cupi che fino al giorno prima gli pesavano addosso
come una cappa si erano dissolti. Dirigendosi spedito verso il
bagno, notò con una certa meraviglia di essere un po’ meno
impacciato, più leggero, il capo più eretto sulle spalle, il senso
di costrizione al torace che spesso lo costringeva a inspirare
profondamente si era ridotto.
Decise di andare al mare con Stefano e Salvo, per il primo
bagno dell’estate ormai alle porte. La giornata era particolarmente nitida, o forse era lui che vedeva il mare e la sabbia più
luminosi. Mentre erano sdraiati sulla battigia a farsi lambire
dalle onde, Matteo si rivolse a Stefano e al fratello:
“Sentite anche voi il profumo del mare?” disse inspirando
a fondo, “Strano, è da molti anni che non l’avvertivo, forse dipende dall’umidità della giornata”.
“Non dire stupidaggini” ribatté Stefano, “da noi il profumo
del mare si sente tutti i giorni, anche d’inverno quando siamo
chiusi in casa”.
“Il solito esagerato” intervenne Salvo, “il profumo si sente
sempre, ma bisogna almeno essere vicini alla spiaggia, oggi si
sente come tutti i giorni”.
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