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Prima infanzia
9/11/42
Me lo ricordo bene quel nove novembre del 1942, il giorno
che sono nato. Insieme alla pioggia cadevano bombe. Il suono
lugubre e acuto delle sirene mi feriva le orecchie.
La mamma supplicava il babbo di scendere nel rifugio: «Gigi,
dammi retta, prendi Roberto (mio fratello di due anni) e scappa
giù nel rifugio sotto il palazzo. Io resto qui con questa creatura
(io) e questa santa donna (la levatrice).» Ma il babbo non l’ascol
tava: «Se proprio si deve morire, è meglio che si muoia tutti
insieme.» A lui sono sempre piaciute le frasi a effetto. Roberto
non era per niente d’accordo, lo vedevo dalla faccia incazzata
che aveva: “E io dovrei morire per quest’ultimo arrivato?”, e si
rifugiò sotto il letto.
Quel nove novembre nessuna bomba colpì la nostra casa.
Dopo un’ora le sirene dettero il segnale di cessato pericolo e
cominciarono ad arrivare i parenti. Ma quanti parenti avevano
i miei genitori? Tra nonni, nonne, zii, zie, qualche cugino e
alcuni vicini di casa che si erano imbucati, tutta quella gente
quasi non ce la faceva a entrare nella nostra camera, che pure
era piuttosto grande.
Guardando le facce, non mi ci volle molto a capire che la mia
nascita non suscitava grandi entusiasmi; nell’aria circolava
preoccupazione per il futuro, non tanto per il mio, ma per
quello generale della famiglia: mi vedevano come un’altra
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bocca da sfamare, un problema in più che andava ad aggiun
gersi a tanti altri problemi.
La zia Rina, dopo avermi osservato con occhi severi, si rivolse
al babbo: «Non sarebbe meglio che tu lo portassi all’ospedale? È
così piccino e gracile. Cosa vuoi che gli faccia quel poco latte
che gli può dare la mamma, magra com’è anche lei.» Tutti i
parenti fecero segno di sì con la testa.
Ma il babbo non li ascoltava. Oddio, un granché non dovevo
sembrare nemmeno a lui, perché, quando un’altra zia gli
chiese: «Come lo chiamate?», lui ci rifletté qualche secondo (al
nome non ci aveva ancora pensato) e disse: «Paolo», cioè
piccolo, insignificante, mentre io coltivavo già grosse ambi
zioni.
Alla mamma invece dovevo piacere, perché, dopo avermi
osservato bene, disse con una vocina timida, ma decisa: «Asso
miglia tutto allo zio Corrado. Non vi sembra?»
Quello zio era il bello di famiglia, tipico donnaiolo di peri
feria, soprattutto in quel periodo in cui poteva approfittare
delle numerose assenze di mariti partiti per la guerra, mentre
lui era rimasto a casa, nessuno aveva mai capito il motivo. La
guerra sembrava non lo sfiorasse: ben rasato, brillantina
abbondante sui capelli, non usciva mai di casa senza giacca e
pantaloni ben stirati e una bella cravatta dai colori sgargianti.
A sentire quelle parole della mamma, lo zio Corrado storse la
bocca contrariato, ma non disse nulla, mentre la zia Renata,
sua moglie, dopo avermi guardato bene in faccia, rispose alla
mamma in modo secco: «Ma cosa dici, Giuliana? Non si assomi
gliano per niente.»
Fu nonna Carmela a rasserenare l’atmosfera che stava diven
tando pesante. La prese alla larga, con un discorso che iniziava
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dalla guerra del quindici-diciotto. Ricordò a tutta quella gente
che anche loro erano nati durante una guerra mondiale, la
prima, e, se ce l’avevano fatta loro, avrei potuto farcela anch’io.
«Non fate caso a come vi sembra oggi.» E, rivolgendosi a sua
figlia che era nata proprio durante quella prima guerra,
concluse: «Vedrai, Renata, che diventerà un bel bambino anche
lui». Se la nonna, buona com’era, mi vedeva così, dovevo essere
proprio una specie di mostriciattolo.
A mettere fine alla tensione che stava crescendo furono le
sirene dell’allarme che ricominciarono a squarciare il cielo per
un altro possibile bombardamento aereo. Scapparono tutti,
anche il babbo, trascinato quasi a forza da mio fratello. Scappò
anche la levatrice, perché non c’era più bisogno di lei. Rimasi
solo con la mamma in quel letto così grande. La nostra vita era
nelle mani di Dio o del caso, non avevo ancora deciso.
Passata la novità del primo giorno, i parenti non si occupa
rono più di me. Solo qualche visita ogni tanto per vedere se ce
la facevo a crescere. Fecero tesoro delle parole sagge di nonna
Carmela e si misero a scodellare bambini, tre cugini e tre
cugine. Io crescevo piano, perché non c’era molto da mangiare,
ma crescevo. Non era certo una gran vita la mia, ero stato
meglio prima di nascere. Sempre di corsa quando suonava l’al
larme, di giorno, di notte, col caldo dell’estate e col freddo
dell’inverno. Non mi passava mai la tosse. Tutte le volte che
veniva a visitarmi, il dottore di famiglia allargava le braccia,
riempiva una ricetta con i nomi di ricostituenti che non servi
vano a nulla e terminava la visita recitando sempre la stessa
frase: «La medicina migliore sarebbe la fine della guerra.»
Ma quella era una guerra dagli strani sviluppi, che non aveva
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voglia di finire. Nessuno mi diceva niente, ma avevo lo stesso
realizzato che gli amici di prima erano diventati nemici e che i
vecchi nemici avevano preso il nome di alleati. Per me era
molto difficile seguire le vicende, soprattutto dopo che avevo
sentito una frase che mio padre aveva rivolto alla mamma:
«Sarebbe meglio perderla questa guerra.» La conseguenza di
quegli strani eventi fu la cessazione dei bombardamenti aerei,
ma non c’era lo stesso da stare tranquilli perché cominciarono
quelli terrestri dalle colline vicine. Il nostro quartiere si trovava
proprio sulla linea del fronte e le cannonate colpivano le nostre
case e le nostre strade. Anche la mia terrazza, quella che guar
dava il nord, fu distrutta da un colpo di mortaio.
Fu la classica goccia che fece traboccare il vaso: la mia fami
glia, insieme a nonni, zii e cugini, fece armi e bagagli e si
rifugiò presso una grande casa colonica nei dintorni della città.
Era la casa di certi parenti alla lontana che ci ospitarono in
cambio di non so che cosa, perché non avevamo niente.
Eravamo degli sfollati, dormivamo in letti di fortuna – io
addirittura in una cassapanca – avevamo poco da mangiare,
ma in quella casa di campagna passai dei giorni bellissimi
perché mi innamorai perdutamente di mia cugina Laura, io
non ancora due anni, lei un anno e mezzo. Era una vera
bellezza: alta, occhi e capelli neri, labbra rosse e un dentino
scheggiato davanti.
«Non è importante» diceva a tutti mia zia Valeria, la mamma
di Laura, «è solo un dentino da latte.»
Io speravo che fosse scheggiato anche quello sotto, il dente
vero. Stavo sempre appiccicato a Laura, giocavo con lei, con le
sue bambole di pezza, l’abbracciavo, la coccolavo, la consolavo
quando la vedevo triste. Mi sentivo addosso una voglia strana
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di accarezzarla anche in quelle parti del corpo che erano
sempre coperte dai vestiti. Un giorno cominciai a spogliarla
davanti a tutti.
Madonna, come si incavolò la zia! Da quel giorno non mi
lasciò più giocare con Laura. Io diventai triste, non potevo
vivere senza Laura vicino e cominciai a pensare al suicidio.
Tentai di avvelenarmi bevendo del liquido di colore blu che
serviva per pulire i pavimenti. Quel liquido era così cattivo che
non ce la feci a buttarne giù più di un sorso, che mi procurò
solo un forte mal di pancia e una diarrea, fastidiosa perché in
quella casa c’era solo un gabinetto per una trentina di persone.
Non mi arresi: riuscii a procurarmi un coltello per tagliarmi le
vene, ma la mamma me lo tolse dalle mani: «Eppure lo sai che
non si deve giocare con i coltelli.» Difficile vivere e difficile
morire.
Il tavolo della stanza principale, quella col camino sempre
acceso, era così alto che, se fossi riuscito a montarci sopra,
sarebbe stato lo strumento adatto allo scopo. Dopo diversi
tentativi, accostando una sedia, ce la feci a salirci sopra, quindi
chiusi gli occhi e mi lasciai cadere. Battei la testa con violenza
sul pavimento. Nell’attimo che precedette la perdita della
coscienza, pensai di aver finalmente centrato l’obbiettivo.
Quando arrivammo all’ospedale su un carretto tirato da un
cavallo, mi ero un po’ ripreso. La mamma era disperata,
gridava il mio nome, mi accarezzava la testa, mi scuoteva per
farmi riprendere. Non avrei mai creduto che tenesse così tanto
a me.
Davanti al dottore, un giovane magro dalla faccia seria,
continuavo a fare lo svenuto. Lui mi sollevò e mi distese sul
lettino. La mamma cercava di spiegare, di giustificarsi: «È
5
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caduto dal tavolo, ma mi creda: si è buttato apposta.»
Il dottore non le credeva, glielo leggevo in faccia. Per lui la
colpa era della mamma che non era stata attenta. Sospettava
addirittura che mi ci avesse buttato lei giù dal tavolo. Cose che
succedevano in quei tempi così difficili.
«Dottore, pensi quello che vuole, ma lo salvi», anche lei ogni
tanto andava sul patetico. A me tutto quel sentimentalismo
dava il voltastomaco, ma mi lasciai travolgere. Pensai a una
strategia per salvare la mamma dal sospetto del dottore e mi
buttai di sotto anche dal lettino, facendo però bene attenzione
a non battere la testa, perché prima avevo sentito troppo male.
Per il suicidio avrei cercato un sistema meno traumatico.
«Questo bambino è un mostro» esclamò il dottore incazzatis
simo, «io, signora, glielo salvo, ma vedrà quanti problemi le
causerà nella vita. Ora che ha battuto la testa non sarà mai più
una persona normale.»
La guerra, anche se non proprio finita, dalle nostre parti era
passata, come dicevano i grandi. Il fronte si era spostato a nord.
Non c’era più nessun motivo per restare in quel casolare di
campagna e una mattina, dopo aver caricato i nostri poveri
bagagli sul solito carretto, tornammo tutti nelle nostre case di
città.
I bombardamenti aerei e terrestri erano finalmente cessati.
Le sirene non davano più l’allarme, ma chiamavano gli operai
al lavoro nelle fabbriche. Il mio babbo era rientrato nella solita
officina meccanica di prima della guerra, mentre la mia
mamma lavorava in casa a cucire vestaglie per una ditta con la
sua Singer a pedale di cui era molto orgogliosa.
Anche mia zia Valeria faceva la sarta. Lei però il lavoro ce
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l’aveva fuori ed era costretta a lasciare Laura a casa della mia
mamma che, guarda caso, era anche casa mia. E chi ci pensò
più al suicidio.
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Adolescenza
L’amore è una malattia, ma non
troppo grave
«Ehi, soldo di cacio, dove credi di andare? Le medie sono al
piano di sotto.»
Mi provo a balbettare una risposta, perché io l’esame di terza
media l’ho superato prima dell’estate, ma Rino non vuol sentire
ragioni. Mi prende per un braccio e mi trascina di peso in
fondo alla scalinata.
Da quando è diventato il custode capo del complesso scola
stico media-ginnasio-liceo, per tutti inferno-purgatorio-para
diso, Rino è il terrore di allievi e professori. Anche il Preside lo
tratta con rispetto, perché Rino, grosso com’è e con quel
vocione che rimbomba forte fin dentro l’austerità delle aule,
mette paura solo a vederselo davanti. Se poi urla perché ce l’ha
con te, ti fai piccolo fino a scomparire.
Io piccolo lo sono per davvero. Non cresco da più di due anni
per la disperazione della mamma che non vede avanzare il
segno, tracciato con la matita rossa, sulla parete di cucina.
«Ma quando lo fai lo sviluppo, come i tuoi cugini che pure
sono nati dopo?» si lamenta come se fosse colpa mia. Io la
lascio dire: mi sento bene così come sono e non mi sembra che
ci sia nulla che debba essere sviluppato.
Anche se sono stato cacciato fuori subito il primo giorno di
scuola, non mi scoraggio. Entro dall’ingresso riservato alle
8
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ragazze, non presidiato da Rino che esercita il suo controllo
presso l’entrata principale, quella dei ragazzi, perché, si sa,
sono i maschi che creano problemi di ordine e disciplina.
Vado a sedermi all’ultimo banco della prima classe della
sezione C, ma i miei problemi non sono finiti. Ora è la professo
ressa di lettere, una signora anziana che ha fama di essere
severa, ad avercela con me. Mi punta il dito contro: «Tu, nell’ul
timo banco! Sì proprio tu, non fare finta di non capire. Coperto
come sei dalle teste dei tuoi compagni, non riesco a vederti
bene. Vieni nel primo banco!»
Ci risiamo! Primo banco come alle elementari e alle medie.
Una maledizione che mi porterò dietro finché esisterà una
scuola. Appena mi siedo lì di fronte a lei, potrei quasi toccarla,
la professoressa si addolcisce, mi guarda con un’espressione
meno accigliata, arriva perfino a sorridermi. «Dimmi come ti
chiami e non fare quella faccia imbronciata. Mi sembra di
vedere mio fratello Federico quando era piccolo. Aveva sempre
bisogno di essere consolato...»
Non ho veri amici tra i compagni di classe. Sono più gentili
ed educati dei ragazzi che abitano nel mio quartiere, un quar
tiere popolare dell’estrema periferia, ma hanno un grosso
problema: sono tutti ricchi, figlie e figli di ingegneri, medici,
avvocati, imprenditori, mestieri così, mentre io sono povero,
dignitoso, ma povero.
Ho la mia strategia: se mantengo la giusta distanza, non mi
integro ma non mi trovo male. Come un pezzetto di cioccolato
nella stracciatella.
A tenermi a distanza dai compagni c’è anche la questione
delle ragazze, nel senso che io alle ragazze non ci penso proprio,
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mentre ai miei compagni piace circondarsi di figure femminili,
farsele amiche, come se fossero maschi. Nel mio rione non si
usa giocare con le femmine: si passa da effeminati, un marchio
che non ti si stacca più.
Comunque, io non ho tempo per pensare alle femmine con
tutto quello che ho da fare: studiare, giocare a calcio, dare una
mano alla famiglia. Quasi tutti i pomeriggi, la mamma mi
spedisce in centro presso una ditta di confezioni per signora
per consegnare le vestaglie che ha cucito con la sua Singer a
pedali e portare a casa nuova stoffa da tagliare, cucire e stirare.
È il lavoro della mamma che ci permette di tirare avanti con
una certa dignità, perché il salario del babbo basta a malapena
per vitto e alloggio.
È un sabato di una bella estate di San Martino. Sono alla
fermata dell’autobus in piazza della Stazione con in braccio il
fagotto di stoffa da portare alla mamma. Il sole fa rivivere di
luce lo strato di foglie morte che ricoprono il prato intorno alla
fontana. Il 14 si fa aspettare come sempre e nell’attesa ripasso
ad alta voce le coniugazioni dei verbi greci. “Paideuo, paideueis,
paideuomai…” Ma perché mai la prof ci avrà dato un verbo così
impronunciabile come verbo campione? Non poteva darcene
uno semplice come “lego”, o un altro che non facesse attorci
gliare la lingua? Solo l’arrivo del 14 mette fine allo strazio.
Nell’autobus vedo Serenella, una ragazza di classe mia,
insieme a un uomo e una donna, penso i suoi genitori. Da
quando è iniziata la scuola con Serenella avrò scambiato sì o
no dieci parole. Oggi la vedo diversa, forse perché non indossa
il solito grembiule nero obbligatorio per le femmine, ma una
bella sottanina a quadri stile scozzese e una camicetta chiara,
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leggermente scollata.
Lei mi vede, mi riconosce e mi saluta con un sorriso
smagliante: «Ehi, vieni qui a farmi compagnia!»
Mi avvicino, vincendo la mia solita timidezza.
Nell’autobus aleggia una strana euforia. Non è normale visto
che il 14 finisce la sua corsa all’ospedale e la maggior parte dei
passeggeri va a far visita ad amici e parenti malati.
Io e Serenella siamo in piedi verso il fondo dell’autobus.
Ridiamo emozionati ogni volta che i nostri corpi si toccano a
una curva o frenata del 14. La guardo come non ho mai guar
dato una ragazza. Non è molto alta, solo un po’ più di me. Ha
capelli e occhi neri, un neo di bellezza sulla guancia destra:
mirabile imperfezione che rende unica l’opera dell’artista.
Mi sento leggero, slanciato, come se il mio corpo avesse perso
la sua materialità, finché un soffio di vento un po’ più robusto
non mi solleva dal pavimento e mi tira su verso l’alto. Col
braccio libero dal fagotto cingo la vita di Serenella: non voglio
andarmene senza di lei. Nella mia mente cominciamo a volare
nell’aria come gli amanti di Chagall.
Da lassù è tutto piccolo: palazzi, strade, automobili, alberi,
anche le persone. Vedo la mamma china davanti alla macchina
per cucire, intenta a disegnare sul raso impunture perfetta
mente parallele. Il babbo è seduto a un tavolo del bar insieme a
tre amici per la solita partita a tressette del sabato pomeriggio.
Rino è al parco con la sua bambina. Le sta insegnando ad
andare in bicicletta senza l’aiuto delle rotelline. La professo
ressa è seduta nel salotto di casa, impegnata nella correzione
dei nostri compiti di latino. Suo fratello Federico, dopo aver
bussato alla porta, entra con in mano una tazza di tè. Fratello e
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sorella vivono insieme nella vecchia casa di famiglia, in compa
gnia di mobili scuri, austeri, di stile antico. Serenella mi indica
la casa dove vive lei, un villino signorile circondato da un
ampio giardino che ora è coperto dalle foglie dell’autunno, poi
vuol vedere la mia, un piccolo appartamento al secondo piano
di un casamento popolare che mostra ancora le ferite della
guerra. Provo un po’ di vergogna, ma lei sorride, mi dice che sto
in un posto tranquillo, con intorno campi coltivati, un posto
bello per viverci. La nostra scuola, che si intravede tra il verde
degli alberi, è un edificio come tanti e non incute timore.
Io e Serenella continuiamo a volare abbracciati fino a supe
rare una nuvola bianca che copre la vista della terra. Ora siamo
davvero soli, liberi e leggeri come foglie sollevate da un soffio
improvviso di vento. La stringo più forte per paura che una
folata me la porti via e le sfioro le labbra con un bacio.
Quando la sera faccio ritorno a casa, la mamma mi scruta
con attenzione, quindi prende la squadra e mi misura alla
solita parete. Finalmente la risposta tanto attesa: cinque centi
metri sopra il vecchio segno. «Era l’ora che tu sviluppassi.»
Va in bagno e mi porta una scatola con pennello, sapone e
rasoio. «Hai un filino di barba scura.»
Il giorno seguente, appena alzato, conto le ore che mi sepa
rano da Serenella. La mattina mi aspetta la solita partita di
calcio della domenica. Entro in campo con le gambe molli: non
ho né la forza né lo spirito giusto per affrontare la partita.
Comincia a piovere, i capelli mi si spiaccicano sulla testa e mi
sommergono gli occhi insieme alla brillantina che cola giù con
la pioggia. È un vero patire: il pallone non lo prendo neppure
per sbaglio e non distinguo bene le maglie verdi dei miei
12
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compagni da quelle blu degli avversari. Mi arriva la voce dell’al
lenatore che dalla panchina mi grida frasi minacciose, ma
faccio finta di non sentire. Chissà quante me ne dirà negli
spogliatoi alla fine della partita. E non devo neppure azzar
darmi a tirar fuori la scusa dei capelli perché per lui i giocatori
di calcio li devono tenere corti, come i militari. Stiamo
perdendo due a zero, ma non me ne importa niente: il mio
pensiero è tutto per Serenella, per quello che farò domani. Alla
fine della scuola la prenderò a braccetto, l’accompagnerò a
casa, le dirò di sedersi su una delle panchine che costeggiano il
fiume e le darò un bacio, anzi la coprirò di baci.
Quando, dopo una notte agitata, arriva il lunedì, mi precipito
di corsa all’ingresso delle ragazze e la vedo. È ancora più bella
dell’immagine che mi sono costruito. Sento forte l’impulso di
accarezzarle i capelli, di abbracciarla, di darle un bacio.
Lei mi saluta con un gesto distratto della mano, con indiffe
renza, e continua a parlare con le amiche.
Come se io per lei non contassi nulla.
Come se le nostre labbra non si fossero sfiorate.
Come se non avessimo volato insieme fino a bucare le
nuvole.
Entro in classe a testa bassa, lo spirito sotto le scarpe. Faccio
appena in tempo a sedermi al mio banco, che la prof mi chiama
alla cattedra per interrogarmi sulla coniugazione dei verbi
greci.
«Paideuo, paid…» Mi blocco, mi sento debole, mi mancano le
forze. Lei intuisce che sto vivendo un dramma e mi rimanda a
posto.
«Succedeva anche a Federico ogni volta che si innamorava.
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Cresceva di statura, diventava debole, pallido, si impappinava
nel parlare, confondeva il greco col latino… Proprio quello che
ora sta succedendo a te. L’amore è una malattia, ma non troppo
grave.»
La mattina seguente stringo i pugni, deciso a passare per l’in
gresso principale, quello di Rino. Varco il portone a testa alta
insieme ad alcuni compagni. Rino mi riconosce, scuote la testa,
alza le spalle, ma mi lascia passare.
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Maturità
Profondo rosso
Ero al limite dell’esaurimento nervoso. Più che vivere tiravo
avanti.
La mattina, presso il liceo classico della mia città, insegnavo
latino e greco, lingue che non avevo mai amato, soprattutto il
greco con quelle lettere difficili da decifrare anche per me.
Avrei preferito insegnare italiano, leggere più che correggere i
temi dei miei studenti.
Il pomeriggio lo dovevo dedicare completamente ai figli,
Marco di dodici, Andrea di undici. Non potevo sottrarmi,
perché Maria, mia moglie, di pomeriggio lavorava. Se mi aves
sero chiesto di aiutarli nei compiti di scuola l’avrei fatto con
minor sacrificio, invece no, io dovevo essere a completa disposi
zione per le loro attività sportive.
Se si vuole dire la verità, le loro attività erano sportive solo
nel nome, perché né Marco né Andrea erano tagliati per lo
sport. Li avevano provati tutti: nuoto, sci, tennis, atletica, anche
il basket, nonostante fossero bassi di statura; infine erano
passati al calcio, come la maggior parte dei loro coetanei.
“Dio, come giocano male”, il mio pensiero quando, ai bordi
del campo, assistevo agli allenamenti della squadretta, alcune
volte sotto una pioggia scrosciante. Nelle partite vere, quelle di
torneo, l’allenatore non li metteva mai in squadra. Loro prote
stavano, non con l’allenatore, che aveva un vocione che
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metteva paura, ma con me, il babbo: «Il mister non capisce
nulla e va a simpatie. Diglielo anche tu!»
Io me ne guardavo bene, perché quell’uomo metteva paura
anche a me.
Andrea, dopo qualche mese, si stufò della panchina e decise
di cambiare sport. Chissà perché, optò per il judo e la mia situa
zione peggiorò ulteriormente: dovevo fare il pendolare tra il
campo da calcio di Marco e la palestra di Andrea, in due rioni
distanti tra loro.
Dopo diversi mesi di allenamenti, Andrea aveva ancora la
cintura bianca e non resisteva in piedi più di qualche secondo
davanti a un qualsiasi avversario. Lo sbattevano per terra come
fosse un fuscello, tanto che l’avevo affettuosamente sopranno
minato “L’insostenibile leggerezza dell’essere”, uno dei miei
libri preferiti.
Ma il mio principale tormento era che non trovavo mai il
tempo e l’occasione per incontrarmi con Giulia, la professo
ressa di scienze della mia sezione. La nostra simpatia, chiamia
mola così, era sbocciata da un anno. Anche lei era piena di
problemi: sposata, con una figlia adolescente che praticava
l’equitazione.
In un anno avevamo fatto l’amore due volte: una mattina di
sciopero, e un’altra in cui qualcuno, forse uno studente impre
parato, aveva telefonato dicendo che nella scuola era stata
messa una bomba. Erano state due mattutine svelte svelte in
un albergo a ore su una delle colline che circondano Firenze.
Questo tormento me lo dovevo tenere dentro e stare attento a
non tradirmi quando sbottavo con Maria per il tempo che mi
rubavano i figli.
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Una sera Maria, tornando a casa tardi come sempre, mi
annunciò che la ditta non le aveva rinnovato il contratto. Mi
sentii allargare il cuore e mi misi a consolare Maria, vicina a
una crisi di pianto. Un vero trauma ritrovarsi disoccupata a
quarant’anni, la mia stessa età.
«Maria, guardiamo il lato positivo. Marco e Andrea hanno
bisogno di una persona che pensi a loro e solo a loro. Saranno i
figli il tuo lavoro. Tu avrai il tuo tempo libero di mattina
quando frequentano la scuola, io di pomeriggio, quando final
mente potrò leggere e studiare, perché con il lavoro che faccio
non si smette mai di studiare.»
Lo sapevo bene qual era la prima cosa da studiare a fondo.
Aggiunsi ironico: «Vedrai che sollazzo i tuoi bambini.»
«Meglio loro dei padroni della ditta dove ho lavorato fino a
oggi. Io non mi farò schiavizzare da Marco e Andrea come te.
Con me devono rigare diritti, altrimenti lo sport se lo vedono
alla televisione» concluse Maria rivolgendosi ai due ragazzi
che, sprofondati sul divano dopo le fatiche del pomeriggio, assi
stevano alla scena con facce preoccupate.
Detti la bella notizia a Giulia appena la vidi in sala professori.
Lei non sembrò entusiasta per la novità come mi sarei aspet
tato: al mio tempo libero non corrispondeva un analogo tempo
libero di lei, con un marito geloso che le controllava orari e
spostamenti e una figlia che le si appiccicava addosso come un
francobollo. Mi ero accorto che le difficoltà, che rendevano
difficili, se non impossibili, i nostri incontri, stavano scavando
un solco che ci divideva. Il sorriso che Giulia mi dedicava in
sala professori non si allargava più fino alle fossette sulle
guance come un anno prima. Se non si invertiva la china con
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una dose massiccia di interventi fisici, il nostro amore sarebbe
presto morto di morte naturale.
Un giorno in cui la figlia era andata in gita scolastica con la
scuola, io e Giulia ci prendemmo un pomeriggio di completa
libertà: pranzo veloce in un ristorante sulla collina e solito
albergo a ore lì vicino. Osservando dalla finestra della camera
il panorama della città, mi sentii un uomo felice.
Anche a casa le cose filavano bene. Maria era orgogliosa delle
attività sportive dei figli, che si pavoneggiavano quando la
mamma parlava del nuovo corso degli avvenimenti.
«Me l’avevi tenuto nascosto come sono bravi i nostri ragazzi.
Ieri ho parlato con l’allenatore di Marco e gliele ho suonate:
“Perché non lo mette mai in squadra?” Vedrai che domenica
prossima Marco partirà titolare. Ho parlato anche col maestro
di judo che mi ha promesso che presto Andrea avrà una
cintura più scura.»
Insomma tutto liscio, come non succedeva da diversi anni,
finché… Finché non arrivò per posta l’estratto conto trimestrale
della banca: prossimo allo zero. Io e Maria eravamo laureati in
lettere; alle lezioni dell’università arrivavamo sempre insieme,
mano nella mano, e ci sedevamo accanto. Ci vantavamo di non
essere bravi in matematica, una materia arida che non toccava
lo spirito. Ma ora fui costretto a farmi prestare la calcolatrice
da Marco. Il bilancio delle spese mensili era rosso cupo,
tendente al nero: affitto della casa, condominio, acqua, gas e
luce, supermercato, spese per i ragazzi, vacanze, ecc., supera
vano il mio stipendio di mille euro tonde al mese. Ora che
Maria non lavorava più, la famiglia era sull’orlo della banca
rotta.
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Ci sono dei momenti nella vita che anche un professore di
lettere deve muovere il culo dalla sedia.
«Dove li trovo mille euro tutti i mesi?» mi confidai con Maria,
che mi dette la risposta più ovvia: «Fai lezioni private! Tutti i
professori le fanno.»
«Brava! La risposta te la sei data da sola. Tutti i professori
danno lezioni private, ma gli studenti e i loro genitori non sono
scemi: hanno capito che alle superiori non si boccia più e i soldi
delle ripetizioni li risparmiano. Molta offerta e poca domanda,
cara Maria.»
Il mio cervello era un labirinto di idee che si arrestavano
implacabilmente davanti a ostacoli insormontabili, perché,
anche se non lo confessavo nemmeno a me stesso, non avevo
nessun’altra professionalità, oltre a quella di esperto di lettere
antiche e un po’ anche di quelle moderne. Per non andare in
rosso col conto in banca, pensai di farmi dare un migliaio di
euro da mia madre, rimasta vedova da alcuni anni e che viveva
con la pensione di reversibilità di mio padre. La mamma me li
avrebbe dati più che volentieri, ma quando andai in banca e
vidi il suo estratto conto, appena un po’ più ricco del mio, e ci
voleva poco, non feci nessun prelievo. La mia mente era un
vulcano. Arrivai a pensare che, se ci fossimo trasferiti in blocco
dalla mamma, avremmo risparmiato la spesa dell’affitto, ma
scartai subito l’idea perché tra suocera e nuora non correva
buon sangue.
“Magari quando morirà la mamma…” mi vergognai del
pensiero, ma i pensieri sono così: più li scacci, più ritornano.
Non sapendo dove battere la testa, una mattina, in sala
professori, avvicinai Giulia e le chiesi se poteva prestarmi mille
euro.
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«Cosa ti sta succedendo? Ti vedo sempre così preoccupato e
oggi arrivi perfino a chiedermi dei soldi.»
Restai zitto e immobile davanti a lei con la testa china,
mentre Giulia continuava gelida: «Mi dispiace, ma non posso.
Non saprei come giustificarmi con mio marito che controlla
tutte le spese», frase che suggellò la fine della nostra relazione.
Finalmente, un giorno, quella che poteva essere l’idea buona.
“Devo andare a parlare col dottor Iacoponi, l’editore che ha
pubblicato il mio libro di versioni latine. Sono certo che lui un
lavoro per me lo troverà.”
Feci poca anticamera, perché il capo, appena la segretaria gli
comunicò la mia presenza, mi fece passare.
«Dottor Iacoponi, in questo periodo ho molto tempo libero,
praticamente tutti i pomeriggi. Mi è venuta un’idea che penso
possa interessare la sua casa editrice: curare una nuova collana
di classici dell’antichità.»
Il dottore rifletté un attimo. «Il mercato è pieno di queste
opere che restano invendute.»
Ma il dottor Iacoponi non poteva lasciarsi sfuggire l’occa
sione. «Professore, è venuta un’idea anche a me. Una persona
come lei potrebbe essere molto utile alla mia casa editrice nel
settore commerciale, perché ho bisogno di incrementare le
vendite, che con questa crisi economica ristagnano. Mi ci vuole
proprio una persona con la sua esperienza per vendere la mia
enciclopedia sulla letteratura italiana, dal milleduecento fino
ai giorni nostri; credo che la conosca.»
«Le enciclopedie non le compra più nessuno. Oggi i ragazzi
vanno in rete, aprono Wikipedia e trovano tutto» replicai
deluso.
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«Non è così. Basta stuzzicare le mamme degli studenti che
vanno male a scuola, quelli che rischiano tutti gli anni di essere
bocciati. Dia retta a me: lei è la persona giusta per questo
lavoro. Avrà un’ottima provvigione per ogni enciclopedia
venduta.»
«Domani le darò una risposta» risposi con lo spirito sotto le
scarpe.
Dopo una notte agitata, con il sì e il no che si inseguivano
anche nei sogni, decisi per il sì.
In una settimana di lavoro porta a porta, non ero riuscito a
vendere neppure un’enciclopedia. Qualcuno mi sbatteva la
porta in faccia, altri, soprattutto vecchie signore, mi facevano
accomodare in salotto e mi offrivano un caffè, ma l’enciclo
pedia non la compravano. Giravo a caso per la città, sempre più
perplesso e senza nessuna voglia di suonare alle porte, perché
conoscevo già le risposte.
Un pomeriggio passai davanti a una bella casa, un villino
stile liberty circondato da un giardino, e decisi di suonare il
campanello. Mi aprì un ragazzo che riconobbi all’istante: uno
studente del mio liceo, uno del gruppo dei sempre impreparati.
«Carlo, che ci fai qui?» esclamai.
«Io? Lei, professore, cosa ci fa? Questa è casa mia.»
«Vorrei parlare con la mamma, se è in casa» risposi mentre
cercavo di nascondere sotto la giacca il primo volume dell’enci
clopedia che mi portavo dietro.
Carlo scomparve lasciandomi sulla soglia. Arrivò la mamma,
la signora Giulia, che avevo conosciuto una volta che lei si era
presentata a scuola per il colloquio. Una bella signora.
«Professore che cosa fa fuori della porta? Si accomodi!»
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Ci sedemmo su un divano in una grande sala arredata con
gusto. Carlo era sparito. Al suo posto una musica a tutto
volume che proveniva dal piano di sopra.
«Mi racconti, professore. Come mai da queste parti?»
Era il momento di sfogarmi, di tirare fuori tutto quello che
tenevo dentro da più di un mese. Fu come aprire un rubinetto
che non ce la fa più a sostenere la pressione dell’acqua. Le
raccontai tutto: il problema con i figli, il lavoro perso da mia
moglie, il conto in banca, e, con una certa vergogna, il lavoro
con le enciclopedie. Omisi solo di parlare dell’altra Giulia, ma
quella era un’altra storia.
Quando ebbi finito, Giulia mi prese una mano prima di
cominciare a parlare di sé: «Ti capisco bene.» Era passata subito
al tu. «Anch’io ho i miei problemi. E chi non li ha? Mi sono
separata da mio marito e vivo in questa grande casa insieme a
Carlo. Possiedo un’azienda di confezioni per signora che rende
molto bene e posso dire che sono una donna ricca», e qui Giulia
si abbandonò a una risata controllata prima di continuare.
«Il mio problema si chiama Carlo, lo studente che tu conosci
bene. Non scuotere la testa per dirmi che non è vero. Lo sai
anche tu che non studia e che si comporta male con tutti, a
scuola, in casa, quando è fuori con gli amici. È la sua indiffe
renza a quello che lo circonda che mi fa stare in pena. Come se
mi volesse punire per averlo fatto nascere, mi capisci? Ha
diciassette anni e ho una gran paura per quando diventerà un
uomo.»
Per tutta risposta strinsi con forza la mano di Giulia, che
contraccambiò.
«Ascoltami! Ho un’idea che potrebbe risolvere il tuo e il mio
problema. Il pomeriggio tu potresti seguire Carlo nei compiti,
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ma non solo. Con la tua cultura potresti risvegliare qualche suo
interesse che finora è rimasto nascosto. La sua mente è ancora
fluida e tu la puoi modellare. Credimi, non c’è tempo da
perdere. Quei mille euro che ti servono per tirare avanti
saranno il tuo onorario. Credo che per te sia meglio delle enci
clopedie.»
Io ero completamente immerso negli occhi azzurri di Giulia.
Accettai quel nuovo lavoro anche per poterla rivedere e strin
gere la sua mano.
Tutti i pomeriggi Giulia mi preparava il caffè, momenti
intimi prima che lei uscisse per recarsi in ditta. Allora entravo
nello studio di Carlo, aprivo i libri e cominciavo a leggere,
commentare, spiegare. Carlo stava sempre zitto, con la stessa
aria annoiata di quando era in classe. Un giorno, mentre io mi
sforzavo di allargare il bagliore di interesse che mi sembrava di
aver osservato sul volto di Carlo, il ragazzo si alzò dalla sedia e
mi salutò: «Paolo, io vado in palestra. Chiudila tu la casa. Basta
che ti tiri dietro le porte.» Aveva cominciato a chiamarmi per
nome e a darmi del tu senza che io glielo avessi mai concesso.
Un pomeriggio come tanti, Carlo era andato a giocare a
calcio con gli amici. Io e Giulia eravamo soli, seduti sul solito
divano. Dopo il caffè, l’attirai verso di me, con dolcezza.
Lei mi bloccò le labbra con l’indice della mano destra.
«Paolo, datti da fare con i tuoi colleghi per far promuovere
Carlo. Se viene bocciato, lui smette di studiare.»
Chinai la testa in segno di resa. Mi era passata la voglia di
baciare Giulia.
…le fatiche dello studioso sono prima di tutto la povertà… questa
povertà gli fa soffrire ora la fame, ora il freddo, ora la mancanza di
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abiti, ora tutte e tre le cose insieme. Ma nonostante ciò non è così
nera da non permettergli di mangiare dagli avanzi dei ricchi, che
la più gran vergogna è quella di “andare per la zuppa”… (dal “Don
Chisciotte della Mancia” di Miguel De Cervantes Saavedra)

24

Abaluth
A guardare il cielo – Paolo Dapporto

Vecchiaia
A guardare il cielo
La solita giornata uggiosa. Piove e fa freddo.
Niccolò sta giocando con la pista, un regalo dello scorso
Natale che resiste.
«Due, tre, via!»
Le macchine sferragliano veloci sull’asfalto nero di plastica.
«L’uno, Nicco, dove l’hai lasciato?»
Non ci faccio troppo caso. Lui mi guarda perplesso e
continua a far correre le automobiline fino all’arrivo. Appena
la rossa taglia il traguardo, alza le braccia euforico.
Dopo neppure mezz’ora, si è già stancato della pista: ora
vuole giocare a nascondino. Chiude gli occhi e comincia a
contare, mentre vado a cercare un rifugio nel ripostiglio.
«Due, tre, quattro…»
Non è un caso: Niccolò non conosce il numero uno. Per lui la
serie dei numeri naturali comincia con il due. Se la sua mente,
che non ha ancora subìto il processo di omologazione, ha
tagliato via il numero uno, una spiegazione ci deve essere.
Non ho bisogno di rileggermi il “Fedro” di Platone sul mondo
delle idee né “Il saggio sull’intelletto umano” di Locke sulla
tabula rasa, per trovare la risposta. Per Niccolò i numeri sono
legati al concetto di molteplicità. Gli oggetti e le persone si
numerano solo se sono più di uno. Si numerano le stelle, le
nuvole, le gocce di pioggia, non il sole e la luna.
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Mi viene in mente una frase di mio nonno, civiltà contadina:
“Una noce dentro il sacco non fa rumore”.
Il mio nipotino sta crescendo. Ha già spento diverse cande
line e gioca, salta, corre, fa i capricci, guarda i cartoni animati,
si arrangia con computer e cellulari.
Però non parla o, meglio, dice solo alcune parole essenziali,
come mamma, babbo, nonno, nonna, pappa, due, tre, acqua,
giochi…
Dopo l’asilo, passa pomeriggi interi in compagnia di logope
disti, psicologi e neurologi. Gli dicono tutti bravo, ma non si
vedono risultati concreti.
Ci proverò io. Dopo tanti anni che gioco con le parole, è arri
vato il momento di mettere a frutto il mio lavoro. Farò così: una
parola nuova ogni giorno, trecentosessantacinque in un anno,
un discreto vocabolario.
Comincio con il treno. Anche Don Milani l’aveva utilizzato
per una lezione di lingua italiana insieme ai suoi studenti. Non
basta pronunciare la parola “treno” perché Niccolò la ripeta.
Devo farglielo vedere. Lo porto davanti a un vecchio passaggio
a livello, di quelli con le sbarre che si abbassano. Passa un
merci e gli ripeto la parola, ma lui nulla. Non mi arrendo. Lo
prendo per mano, lo porto alla stazione e saliamo su un treno
locale, da pendolari.
Prima che io apra bocca, Niccolò dà la risposta corretta:
“treno”. Per pronunciarne il nome, ha dovuto salirci sopra,
vedere come è fatto dentro, toccare poltrone e finestrini,
sentirlo un oggetto suo. L’estate scorsa, era successa la stessa
cosa con il mare. Solo dopo aver fatto il bagno e aver sentito
l’acqua che gli rinfrescava la faccia, puntando il dito verso
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l’orizzonte, aveva esclamato “mare”.
Per “palla” ci vuole un approccio diverso. Lo porto in un
campetto di calcio vicino a casa e mi metto in porta mentre lui
batte i rigori.
«Nicco, vediamo se ti riesce buttarla dentro.»
Lui afferra la palla, ne accarezza la materialità, la mette sul
dischetto, prende la mira e la calcia verso la porta. La palla
diventa un’amica che ha il compito di proseguire il suo gesto, di
eseguire il suo comando. Alla fine della mattina, la palla è
diventata sua e non la dimenticherà più.
Sto continuando il mio lavoro, umile, oscuro, ma quante
emozioni e quanta gioia.
Per “pesce” abbiamo passato un intero pomeriggio al laghetto
delle trote, per “albero” siamo saliti sui rami dell’ippocastano,
per “nuvole” ci siamo arrampicati sulla cima della collina, per…
Ogni sera col pennarello scrivo su un palloncino la nuova
parola. La cameretta ora è piena di palloncini rossi, verdi, gialli,
blu…
Niccolò ha imparato il nome dei colori.
Se restiamo in casa, lui si annoia.
L’aiuto a vestirsi e usciamo sotto un cielo gonfio di nuvole di
piombo, senza le scarpe adatte.
Ci inoltriamo per il sentiero sassoso finché non raggiun
giamo il grande albero.
Le foglie hanno il vivo della primavera.
Ci arrampichiamo, ramo dopo ramo, fino a intravedere la
linea curva dell’orizzonte.
Si scatena, improvviso, il diluvio.
Lo so che non deve salire sugli alberi.
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Lo so che non deve girare per il bosco quando scoppia il
temporale.
Lo so che non deve bagnarsi.
Lo so che non deve correre sui sentieri scivolosi per la
pioggia.
Lo so che non deve sudare.
Lo so che…
«Bello, nonno! Quando mi porti al mare?»
Tiro fuori la macchina dal garage e parto per l’asilo di
Niccolò. La spia del GPL è rossa da alcuni giorni. Non posso
rischiare di restare fermo nel traffico e giro al distributore dove
trovo una fila di una decina di macchine. Me lo dovevo immagi
nare: il martedì c’è lo sconto di due centesimi al litro e tutti i
pensionati della provincia, sguinzagliati dalla famiglia alla
ricerca di occasioni, vengono a rifornirsi qui. Durante l’attesa
escono dall’auto, discutono, ridono, scherzano. Una festa di
persone che hanno fatto amicizia e si ritrovano presso queste
pompe a respirare benzina ogni martedì pomeriggio. Arrivo
all’asilo appena in tempo, carico in macchina Niccolò e lo porto
a casa sua.
Mi è venuta fame. Apro il frigorifero, mi taglio una fetta di
formaggio e l’annaffio con un buon bicchiere, anzi due, di vino
bianco frizzante. Niccolò ha voglia di giocare, non gli è bastato
l’asilo. Io mi distendo sul divano, lui sul tappeto. Il divano è la
barca, il tappeto il mare in burrasca.
«Aiuto, aiuto!»
«Chi è che grida?»
«Sono Nicco!»
«Povero bambino, sei caduto in un mare pieno di squali affa
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mati, di barracuda, di piovre gigantesche, di orche assassine.»
«Salvami, nonno!»
Mi tuffo sul tappeto insieme a Ted, il leone di peluche che
condivide con Niccolò il cuscino della notte. È proprio lui, Ted,
che, dopo aver lottato tra le onde, azzanna a morte orche,
piovre e squali affamati.
Mi piacerebbe fare un gioco più intelligente, uno di quando il
bambino ero io: il gioco dell’oca, il mercante in fiera, attaccare
figurine, ma a Nicco piace troppo nuotare in un mare infestato
da animali feroci. Mentre lui si sta esercitando a vivere, io ne
approfitto per appisolarmi sul divano. Non so perché, ma il
pomeriggio sono stanco e fatico a tenere gli occhi aperti.
È sera tardi quando torna la sua mamma e ha termine,
almeno per oggi, il mio lavoro di baby-sitter. Seduto in
macchina sulla via del rientro, pensieri tristi, indistinti, si
approfittano del buio per insinuarsi in spazi lasciati vuoti.
Accendo lo stereo e mi faccio inondare dal “Caruso” di Lucio
Dalla a tutto volume.
Oggi, 15 settembre, Niccolò, è il tuo primo giorno di scuola. Ti
sei svegliato presto per l’emozione e hai riempito lo zainettotrolley con i tuoi giocattoli preferiti. Ci hai cacciato dentro
anche quel serpentone gigante di gomma con cui ti diverti a
spaventare grandi e piccini. Avevi così tanta voglia di uscire di
casa questa mattina che non hai dato tempo alla mamma di
dare un ultimo colpo di spazzola ai tuoi capelli che il sole dell’e
state ha trasformato in oro.
Non sarà facile, Nicco, superare questa prova che la vita ti
impone con la consueta violenza. Sarai affiancato da una
maestra di sostegno, perché tutto per te sarà un problema,
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anche fare le cose più semplici come disegnare, scrivere un
numero o una lettera, colorare la figura di un animale, perfino
rispondere a una domanda della maestra, visto che ancora non
parli in modo fluente e non tutti ti capiscono.
Ma tu ce la farai, Niccolò, ne sono sicuro, perché sei abituato,
fin dal giorno che sei nato, a scalare le montagne. Anche
camminare per te è stato un problema, dopo che hai passato i
tuoi primi mesi dentro l’ospedale pediatrico, ma poi ce l’hai
fatta, un po’ in ritardo ma ce l’hai fatta e ora corri più veloce
dei tuoi amici. Succederà anche per le altre cose.
Ti ricordi quello che mi hai detto alcuni giorni fa, mentre
giocavamo a ladri e poliziotti?
«Non devo più avere paura!»
Ti riferivi al gioco, ma questa tua riflessione da ragazzo
maturo non me l’aspettavo. Hai toccato un nervo scoperto.
Di cosa hai paura, Niccolò?
Di non essere come i tuoi amichetti, perché le loro mamme
appendono alla parete di casa i loro disegni?
Perché loro hanno imparato a nuotare ai corsi di nuoto?
Perché loro sanno quanto fa due più uno?
Perché loro pronunciano bene le parole?
Perché loro sanno andare in bicicletta senza l’aiuto delle
rotelline?
Ecco, parliamo della bicicletta. Ieri te ne ho comprata una,
rossa, il tuo colore preferito. Il regalo per il tuo primo giorno di
scuola.
Ho pensato di portarti al parco vicino a casa per la prima
lezione di “bici libera”. Sta piovendo, ma ci andiamo lo stesso,
perché il nostro progetto è troppo importante per essere
fermato dalla pioggia. Ti aiuterò a indossare il caschetto blu,
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tirerò via le rotelline dalla bici e, mentre tu pedali, ti sorreggerò
da dietro per non farti cadere. Come fanno tutti i babbi e i
nonni di questo mondo. Proveremo sul prato, sul sentiero,
anche nel fango, perché è così che si impara. E non preoccu
parti se perderemo l’equilibrio: saranno cadute morbide che
non faranno male. Alla fine della serata, inzuppati di pioggia e
sporchi di fango dalla testa ai piedi, ci abbracceremo soddi
sfatti per aver raggiunto il primo traguardo.
Poi sarà la volta del nuoto, del disegno, delle lettere, dei
numeri, delle parole…
Sì, perché io non mi arrenderò e non dirò mai “questa cosa
Niccolò non la può fare”.
Quello che so fare io è solo inutile vanagloria se non sarò
capace di trasmetterlo a te.
Oggi è proprio una bella giornata di sole, il parco risplende di
luce e di colori.
«Dai, nonno, facciamo una corsa!»
«Okay! Fino a quell’albero che ha le foglie rosse.»
Traccio col piede la linea di partenza.
«Uno, due, tre, via!»
Lui parte in leggero anticipo e mi taglia la strada per non
farmi passare.
Io mi sforzo di tenere il ritmo delle sue gambette esili, ma mi
viene il fiatone.
Quando raggiunge l’albero rosso, alza le braccia in segno di
vittoria.
«Primo!»
Tre respiri profondi.
«Bravo!»
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Troppa confidenza, troppa complicità. E quando non mi
vedrà più?
Ci sfiliamo di dosso la maglietta e ci stendiamo sull’erba.
A guardare il cielo.
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