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Prefazione

Cari ragazzi,
i vostri insegnanti hanno scelto per voi una serie di raccon‐
ti per il progetto continuità tra scuola primaria e secondaria.
Si tratta di racconti di autori importanti, perché la vostra
esperienza di lettura sia davvero formativa, sia dal punto di
vista dello stile sia da quello dei contenuti.
Leggere un bel racconto, scritto bene, significa conoscere
personaggi e storie che resteranno nella vostra mente, arric‐
chiranno le vostre esperienze, vi aiuteranno a trovare le paro‐
le per comunicare quello che avete dentro.
Avrete occasione di lasciarvi incontrare da queste storie, di
confrontarvi tra voi, di aiutarvi l’un l’altro a scoprire qualco‐
sa di più.
Forse, quest’anno, non potrete fare gli incontri tra studen‐
ti di quinta elementare e seconda media ma troveremo sicu‐
ramente qualche modalità per comunicare a distanza. Il desi‐
derio non può mai essere vinto dalle avversità; se lo coltivia‐
mo, troverà sicuramente nuove strade e nuove occasioni per
tornare alla luce.
Al termine della lettura vi sentirete un po’ più grandi,
come se aveste conosciuto altra gente e altri mondi. Sentirete,
forse, nuove domande rimbalzare dentro di voi. Avrete qual‐
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cosa in comune con gli altri 304 ragazzi che leggeranno le
stesse storie che ognuno di voi sta per leggere.

Il dirigente scolastico
Luca Gaggioli

2

Il vasaio Bolt

C'era una volta un uomo d'Inghilterra che si chiamava Ste‐
fano Bolt, ed era vasaio. Non vasaio per forza, ma per piace‐
re; non vasaio per pena, ma per divertimento; non vasaio per
legge, ma per vocazione. Fare vasi era per lui come fare poesie
per un poeta: sotto le sue dita la creta girava e girava, e ne
uscivan vasi grandi e piccoli, grossi e sottili, tazze ed orci e
coppe di ogni tipo.
I vasi di Bolt erano apprezzati da tutti per la bellezza, dai
ricchi per l'eleganza e dai poveri per la convenienza: Bolt in‐
fatti si accontentava di guadagnare per vivere, per comprare
altra creta e continuare il lavoro. All'ingresso della sua botte‐
ga c'era un gran vaso di bocca larga. Chi veniva a prendere i
vasi di Bolt, uscendo lasciava cadere quel che voleva o poteva:
oro se eran ricchi; una moneta se eran poveri; e se eran più
poveri ancora accarezzavano il vaso con le dita e se ne anda‐
vano via.
Spesso venivano bambini a guardare il suo lavoro. Stefano
Bolt non diceva “State attenti” o “Venite vicino”, non raccon‐
tava storie o barzellette; non faceva sorrisi o smorfie buffe:
lavorava in silenzio svelto e capace.
I bambini, né troppo vicini né troppo lontani, stavano a
guardare ed erano felici, perché le sue mani, lavorando la cre‐
ta, raccontavano storie e barzellette e cantavano canzoni.
Un brutto giorno le mani di Stefano Bolt si ammalarono,
si piegarono, si seccarono, e non potevan più lavorare la cre‐
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ta. Ma la creta girava e girava, e con i piedi Bolt faceva vasi,
tanti e belli come prima, e venivano a prenderli da ogni parte
di Inghilterra.
Un brutto giorno, anche i piedi di Bolt si ammalarono, si
gonfiarono, si seccarono, e non potevano più lavorare la cre‐
ta. Ma la creta girava e girava e con la bocca Bolt faceva vasi,
molti e belli come prima, e sembrava che nascessero dai lun‐
ghi baci che il vasaio dava alla creta.
Un brutto giorno le labbra di Bolt si ammalarono, si scre‐
polarono, si seccarono, e non potevan più lavorare la creta.
Ma la creta girava e girava e Stefano Bolt parlava e diceva:
“Stringiti, allargati, scavati, schiacciati, curvati, sporgiti, apri‐
ti, riempiti.”
E la creta si stringeva, si allargava, si scavava, si schiacciava,
si curvava, si sporgeva, si apriva, si riempiva, e le parole di
Bolt facevano vasi, diversi e belli come prima, e da ogni parte
li venivano a prendere.
Ma un brutto giorno Bolt si ammalò, tossi, sospirò e si sec‐
co, e non poteva più lavorare la creta. Gli fecero il funerale e
lo misero sotto terra, ma la creta girava e girava, e il pensiero
di Bolt andava sotto i monti e sotto i mari, sotto le colline e
sotto le città, e dovunque trovava buona creta faceva vasi
grandi e piccoli, scodelle e orci e coppe di ogni tipo.
Scavando qua e là nel mondo, ogni tanto, si trovan vasi
dalle forme strane: i professori dicono che sono vasi greci, ci‐
nesi e aztechi, e li mettono nei musei con cartellini e numeri
stampati. Ma sono i vasi di Stefano Bolt, che era vasaio non
per bisogno ma per allegria; non per lavoro ma per gioco;
non per calcolo ma per fantasia.
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Grasso come un porcello

Era un noioso pomeriggio di pioggia di primavera. Michele
aveva finito da dieci minuti i compiti per la scuola e quelli per
il corso d'inglese. Era solo a casa e stava davanti alla finestra a
guardare le goccioline leggere che cadevano sul prato del pic‐
colo giardino. Mancava ancora un'ora al ritorno della mamma
e non sapeva cosa fare. Cercò di contare gli schizzi che colpiva‐
no il vetro, ma dopo cinque minuti si trovò ancora più annoia‐
to di prima. Con un sospiro si staccò dal davanzale e si lasciò
cadere a peso morto sul letto.
“Come sarebbe bello avere un fratellino o un cane” pensò.
“Se ci fossero, giocherei sempre con loro e così quell'orribile
idea non mi verrebbe mai in mente, mai.”
Appena detto “mai”, naturalmente l'orribile idea cominciò a
parlare.
“Hai fame” diceva. “Hai fame e la tua pancia è vuota come
il cestello della lavatrice, fredda come una distesa polare; hai
freddo dappertutto, ti senti debole debole, le gambe non ti reg‐
gono, la vista si offusca, se vuoi salvarti puoi fare una sola cosa:
alzati e vai in cucina, riempiti la pancia, saziati!”
Michele resistette alla voce ancora per un minuto o due, rac‐
colse tutte le sue forze per combatterla; poi, lento come un ro‐
bot si alzò, usci dalla stanza, attraverso il corridoio, si fermò un
istante davanti alla porta della cucina, e dopo aver sospirato la
spinse con delicatezza.
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Lui stava lì, lo aspettava quietamente in un angolo. Michele
lo guardò bene prima di avvicinarsi: nella penombra della ca‐
mera così lucido, così bianco, così alto, invece che un frigorife‐
ro sembrava un'innocente balenottera addormentata nella pro‐
fondità dell'oceano. Nel silenzio intorno si sentiva soltanto la
sua voce discreta: — ZZZZ? Bzzz Bzzz! ZZZZBZZ.
Per altre persone probabilmente quelle parole confuse non
sarebbero state altro che il brusio di un motore un po' vec‐
chiotto, ma Michele, per la lunga amicizia che lo legava al fri‐
gorifero, era in grado di capirle perfettamente.
Sei venuto di nuovo a trovarmi? — aveva detto Frig. — Che
bellezza! Mangia pure tutto quello che c’è dentro, divora an‐
che il burro e le uova e vedrai che la noia scappa via.
— Non devo! — rispose piano Michele avvicinandosi allo
sportello.
— Bzzzzot, zzzrr! Oh via, non dire sciocchezze! — rispose
il frigorifero.
— Veramente non posso... — mormorò ancora Michele in‐
certo.
— ZZZZZZ? Chi mai te lo impedisce?
“La mamma” stava per rispondere Michele, ma prima che la
parola gli uscisse di bocca, la sua mano era già scivolata sulla
maniglia, l'aveva premuta e subito la grande porta bianca si era
aperta.
Che spettacolo meraviglioso! Indimenticabile! La mamma
aveva fatto la spesa grande il giorno prima, e tutti gli scompar‐
ti, dal primo all'ultimo, erano pieni di cose da mangiare; Mi‐
chele fece un passo indietro per osservarlo meglio: sì, con quel‐
la luce soffusa e i pacchetti e i barattoli di tutte le forme e di‐
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mensioni, il frigo sembrava davvero un gigantesco e generoso
albero di Natale. Prima di tuffarsi fra quel ben di dio, guardò
l'orologio sulla parete. All'arrivo della mamma mancava ancora
mezz'ora, doveva fare presto per compiere la missione.
Cominciò dalla maionese, afferrò il tubetto per la coda e se
lo infilò dritto tra i denti: inspirando a pieni polmoni lo svuotò
tutto in meno di un minuto; poi fu la volta delle lasagne del
giorno prima: non poteva certo perdere tempo alla ricerca di
una forchetta, e neppure rischiare di sporcarsi, quindi afferrò il
primo lembo tra il pollice e l'indice, lo avvolse sul medio come
fosse un cannolo e lo fece sparire in bocca. Ad una ad una in
quel modo sparirono le lasagne, il mascarpone e il formaggio
grana; sparì la carne cruda per le polpette e sparirono i budini
di cioccolata; sparirono ad una ad una le bibite e la caraffa di tè
freddo, il prosciutto e gli involtini di pollo; sparirono tre uova,
mezzo litro di latte e un avanzo di pizza.
A quel punto Michele si fermò e guardò l'ora: mancavano
soltanto dieci minuti al rientro della mamma. Davanti a lui, so‐
litari come reduci, erano rimasti soltanto tre vasetti di yogurt
magro e alcune mele sgonfie.
“Bene” pensò guardandoli “ho fatto proprio un buon lavo‐
ro.” E dopo un piccolo rutto di gradimento, chiuse la porta del
frigorifero.
Il frigorifero lo salutò con un: — Bzzot.
Lo salutò anche lui, dicendo: — A presto! — e in punta di
piedi si avviò verso la sua stanza. Lì si tolse le scarpe, si slacciò
i pantaloni e si sdraiò sul letto.
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Al posto del vuoto freddo nella pancia adesso sentiva un
gran caldo, un teporino affettuoso che dall’ombelico si irradia‐
va per tutto il corpo. Come si stava bene con la pancia piena!
La noia se ne volava via come i piccioni quando si battono le
mani, e tutto il mondo intorno sembrava soffice, morbido, di‐
sposto ad accoglierti! Prima di addormentarsi, Michele si piz‐
zicò il grasso della pancia, due rotoli spessi e sodi che avrebbe‐
ro potuto essere il salvagente di un elefante; li pizzico e li tirò
avanti e indietro come se fossero della pasta da pane poi, soddi‐
sfatto di sé e della vita, chiuse gli occhi.
Michele aveva otto anni e viveva con la mamma in una ca‐
setta alla periferia della città con un piccolo giardino. La mam‐
ma si chiamava Angelica e dirigeva una fabbrica di costumi da
bagno. Il papà si chiamava Arturo e viveva in un appartamento
non molto lontano. Aveva un negozio di automobili nel centro
della città. Quando era nato Michele si amavano molto, ma
poi piano piano, come succede spesso, Angelica aveva capito
che Arturo non era l'uomo dei suoi sogni, e Arturo aveva capi‐
to che Angelica non era la donna dei suoi desideri. Così, quan‐
do Michele aveva tre anni, avevano deciso di separarsi. Il papà
veniva a trovarlo una volta alla settimana. La mamma era mol‐
to gentile con lui e lui era molto gentile con la mamma, così
Michele non riusciva a capire perché mai non stessero insieme.
Una domenica, andando in gita in macchina con il papà,
glielo aveva anche domandato, aveva detto: — Perché tu e la
mamma vi siete lasciati? — Il papà gli aveva risposto che non
si amavano più. Allora Michele gli aveva chiesto che cos'era
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l'amore, ma lui non gli aveva risposto proprio niente, aveva
continuato a guidare guardando dritto la strada.
Quel giorno, tornato a casa, aveva rivolto la stessa domanda
anche alla mamma.
— L'amore è quando ci si vuole bene — aveva risposto lei,
poi era uscita di corsa perché era già in ritardo.
Rimasto solo aveva raggiunto il frigorifero. — Frig — gli
aveva chiesto — cosa vuol dire volersi bene?
— Brrotzzzzup brr, brr zzzz! Vuol dire prendersi cura, dare
da mangiare, scaldare! — e poi aveva aggiunto: — Zuttbrr! Io
te ne voglio!
A quel punto Michele si era fatto avanti e aveva abbracciato
la sua panciona bianca. Era vero: Frig era il suo unico amico,
l'unico capace di rallegrare i suoi lunghi pomeriggi di solitudi‐
ne e di noia.
L'amicizia tra lui e il frigorifero nei primi tempi era passata
inosservata. Soltanto alcuni mesi dopo, quando a tavola, senza
che neppure li toccasse, gli erano esplosi i pantaloni addosso, la
mamma aveva cominciato a sospettare qualcosa. Stavano man‐
giando in silenzio e all'improvviso si era sentito quel rumore:
“Zstraapp.”
— Cos'è stato? — aveva chiesto la mamma.
— Un fu... fu... fulmine fo... forse — aveva balbettato Mi‐
chele.
— Non c'è neanche una nuvola, non dire bugie — aveva
detto la mamma, poi sospettosa aveva cominciato ad annusare
l'aria.
— Guardami negli occhi! Non hai mica fatto una...?
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Michele era diventato rosso. — Oh no, mamma, ti giuro di
no!
— Non sprecare giuramenti aveva risposto allora lei, e ave‐
vano continuato a mangiare in silenzio.
Appena finita la frutta Michele si era alzato, e a quel punto
era successa la catastrofe. Dopo due passi i pantaloni strappati
gli erano scesi alle ginocchia, da lì erano scesi ai piedi e si era
ritrovato in mutande nel mezzo della stanza.
C'era stato un minuto di silenzio, lui non si era mosso e la
mamma neanche. Poi c'era stato un urlo agghiacciante lungo
pressapoco cosi: — Aaaaaaahhhhhhhhh!!! — e la mamma,
gridando con quanta voce le restava: — Sei grasso come un
porcello! — era caduta dritta svenuta per terra.
A quell'urlo erano seguiti momenti terribili. La mamma, in‐
fatti, appena ripresasi dallo svenimento, gli aveva ordinato di
salire sul tavolo e togliersi tutti i vestiti. Mentre se ne stava lì,
nudo come un verme e con la ciccia che a ogni respiro gli tre‐
mava debolmente intorno, la mamma era andata a prendere un
metro giallo da sarti e aveva cominciato a misurarlo. Gli aveva
misurato la circonferenza delle cosce e quella dei polpacci, la
pancia e il torace, aveva misurato il collo, le braccia e il doppio‐
mento e ad ogni misura anziché stare zitta e tranquilla, gridava
forte il numero dei centimetri, e dopo il numero ogni volta ag‐
giungeva: — Che orrore! Santo cielo, che schifo!
Una volta finite le misurazioni aveva tirato fuori da un cas‐
setto Il Libro del Bambino Ideale e, parlando tra sé e sé sottovo‐
ce, aveva iniziato a confrontare i centimetri del suo bambino
con quelli del bambino ideale.
10

Intanto Michele stava sempre lì tutto nudo in piedi sul tavo‐
lo. Dopo dieci minuti la madre lo aveva guardato negli occhi e
gli aveva detto: — È grave, ma non gravissimo! Se prendiamo
dei provvedimenti tutto tornerà normale in breve tempo!
Poi gli aveva afferrato il rotolino di ciccia della pancia, lo
aveva tirato avanti e indietro affettuosamente un paio di volte
e aveva detto: — Dobbiamo fare una grande battaglia insie‐
me... e tu collaborerai, non è vero?
— Certo, mamma! — aveva risposto Michele, che era sem‐
pre stato un bambino ubbidiente. Poi, quando la mamma era
uscita con passo svelto, era sceso dal tavolo e senza neanche in‐
filarsi i vestiti aveva raggiunto il frigorifero e l'aveva svuotato.
C'è un mistero al mondo, o meglio, ce ne sono tanti, ma uno
tra tutti è più importante, ed è questo. Mentre i bambini capi‐
scono sempre cosa vogliono i grandi, i grandi non capiscono
quasi mai cosa vogliono i bambini. Credono sempre che i bam‐
bini vogliano quello che vogliono loro, invece non è vero: i
bambini soltanto per essere gentili ubbidiscono, o almeno fan‐
no finta di ubbidire.
Così, per Angelica, che come abbiamo già detto dirigeva
una fabbrica di costumi da bagno, la cosa piú importante era
essere magri e scattanti. Il perché è chiaro: se tutti avessero de‐
ciso di essere grassi, nessuno avrebbe più comprato costumi da
bagno.
Naturalmente lei faceva grandi sforzi per assomigliare ad
uno scheletro. Mangiava un pranzo intero soltanto ogni due o
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tre giorni, e per il resto si nutriva unicamente di yogurt magri
e mele sgonfie.
E non era tutto: giacché queste misure non erano sufficienti
per arginare l'esplosione della ciccia, ogni minuto libero lo tra‐
scorreva correndo in giro per il giardino, facendo flessioni e
saltelli.
Si pesava regolarmente la sera e la mattina, e se la sera scopri‐
va che si era aggiunto un etto, invece di dormire andava in giar‐
dino e saltava sul tappeto elastico fino al mattino. Quando gli
etti erano due scoppiava a piangere, e toccava a Michele conso‐
larla; la consolava con parole dolci, anche se della sua magrezza
non gliene importava proprio niente.
Con il padre non andava diversamente: dato che vendeva
automobili da corsa, e le automobili da corsa le guidano signo‐
ri abbronzati e magri, anche lui doveva essere sempre magro e
abbronzato. La domenica mattina andava a prendere Michele
vestito in tuta e scarpe da ginnastica, e per tutto il giorno, men‐
tre gli altri mangiavano le fettuccine e guardavano la televisio‐
ne, loro due correvano in giro per i parchi senza mai fermarsi.
Michele odiava correre: gli facevano male i piedi e le ginoc‐
chia, gli mancava il fiato e dopo un po' anche la vista, e i pensie‐
ri, anziché starsene fermi e tranquilli, ballonzolavano da una
parte all'altra della testa come bambole rotte. Michele odiava
anche lo yogurt, le mele sgonfie e i bibitoni proteici, odiava an‐
dare a lezione di inglese e a lezione di computer, odiava tutto
questo, ma giacché era gentile faceva tutto e stava zitto.
Così, con gli anni, i suoi genitori si erano convinti di avere
un figlio proprio come desideravano, uguale identico a loro;
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mentre Michele, con gli anni, era diventato un bambino triste
e solo.
L'orologio sul muro batté le sei in punto. Michele, che stava
ancora disteso sul letto, aprí gli occhi. Ecco, entro due o tre mi‐
nuti avrebbe sentito la macchina della mamma frenare davanti
a casa, la porta che si apriva, i suoi passi svelti che si dirigevano
verso la cucina e poi, dopo una pausa, il famoso urlo. E infatti
dopo un minuto e mezzo giunsero alle sue orecchie questi ru‐
mori: “hiiiiii, crich crich, sblam, toc toc toc, squick” e alla fine:
— Ahhhaaaahhhhaa!
Michele sospirò, si raggomitolò tutto nella sua ciccia e atte‐
se rassegnato il suo ingresso nella stanza. La porta si spalancò
quasi subito.
— Michele! — gridò la mamma, gialla e viola in volto. —
L'hai fatto un'altra volta?!
— Fa... fa... tto cosa, mammina? — balbettò Michele.
— Mi prendi in giro, eh? Hai svuotato il frigo un’altra volta,
ecco cosa hai fatto!
— Oh, non è vero, mammina, sono solo passato là davanti e
ho dato un'occhiatina dent...
Prima che finisse la frase, la mamma gli era piombata addos‐
so e con due mani come artigli gli aveva afferrato la pancia.
Aveva le mani fredde e le sue unghie erano lunghe. Gli tirò i
due salvagenti della vita avanti e indietro: — Guarda! Guarda
che schifo! Sono occhiatine secondo te queste qua dentro?
Michele abbassò la testa e guardò la sua pancia in silenzio.
Sopra l'ombelico si era formata una specie di meravigliosa tet‐
toia che ricadeva con morbide pieghe verso le ginocchia.
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— Sono occhiatine? — continuava a gridare la mamma. —
È mai possibile che non ti vergogni?! La ciccia ti avvolge dalla
testa ai piedi come un tapiro! Sembri una frittella, un bombo‐
lone, una mongolfiera, un ippopotamo, un pachiderma, una
balena! — Gridava sempre più forte. Michele sapeva che da lì
a qualche istante sarebbe scoppiata a piangere. Andava così
ogni volta.
E infatti dopo aver detto “mongolfiera” la mamma
all'improvviso diventò rossa in faccia, annaspò con le mani in
aria, tirò su con il naso ed esplose in singhiozzi: — Tesoro, pos‐
sibile che non capisci? Quante volte mi hai promesso che non
l'avresti piú fatto, eh? Me lo prometti ogni volta, e ogni volta
lo fai lo stesso! Quante volte te l'ho detto che non si può essere
grassi, eh? Non ti vergogneresti se io fossi una donna cannone,
eh? E allora perché io non mi devo vergognare? Oh, tesoro,
perché non fai uno sforzo per volermi bene?
— Oh, mammina, io te ne voglio! — gridò Michele.
— E allora perché non fai uno sforzo per diventare un bam‐
bino normale? Cosa ti manca? Ti facciamo mancare qualcosa
io e il papà?
— Oh no, mammina, non mi manca niente — bisbigliò Mi‐
chele, e senza che lei vedesse si asciugò due lacrime che gli era‐
no spuntate negli occhi.
Poi andò come andava ogni volta. La mamma prese il qua‐
derno nero con il programma di smaltimento e il metro giallo
per sarti, lo misurò, lo fece salire tutto nudo sulla bilancia, poi
fece i suoi calcoli di etti e calorie, e alla fine pronunciò la con‐
danna: cinquanta giri di corsa per il giardino, cinquanta fles‐
sioni complete, un'ora e mezza di salti sul tappeto elastico e per
14

completare l'opera, al momento di andare a dormire, due stra‐
spaventose purghe.
Michele obbedì a tutti gli ordini: corse sul prato ansimando
forte, si piegò cinquanta volte, saltò sul tappeto elastico per il
tempo esatto, e prima di spegnere la luce trangugiò i due bic‐
chieri di spaventosa purga. Poi spense la luce, girò su un fianco
e sospirò.
Avrebbe dovuto essere felice, e invece non era felice affatto.
Si sentiva la pancia vuota e le gambe e le braccia deboli come
stracci. La voce comparve subito: "Sei triste? Consolati! Man‐
gia!”
Per distrarsi, allora Michele cercò di pensare a qualcosa di
bello. L'unica cosa bella che gli venne in mente fu la nonna, e
il mese che ogni estate passava a casa sua in campagna.
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Il bosco sull’autostrada

Il freddo ha mille forme e mille modi di muoversi nel
mondo: sul mare corre come una mandra di cavalli, sulle
campagne si getta come uno sciame di locuste, nelle città
come lama di coltello taglia le vie e infila le fessure delle case
non riscaldate. A casa di Marcovaldo quella sera erano finiti
gli ultimi stecchi, e la famiglia, tutta incappottata, guardava
nella stufa impallidire le braci, e dalle loro bocche le nuvolet‐
te salire a ogni respiro. Non dicevano più niente; le nuvolette
parlavano per loro: la moglie le cacciava lunghe lunghe come
sospiri, i figlioli le soffiavano assorti come bolle di sapone, e
Marcovaldo le sbuffava verso l'alto a scatti come lampi di ge‐
nio che subito svaniscono.
Alla fine Marcovaldo si decise: — Vado per legna; chissà
che non ne trovi —. Si cacciò quattro o cinque giornali tra la
giacca e la camicia a fare da corazza contro i colpi d'aria, si
nascose sotto il cappotto una lunga sega dentata, e così uscì
nella notte, seguito dai lunghi sguardi speranzosi dei familia‐
ri, mandando fruscii cartacei ad ogni passo e con la sega che
ogni tanto gli spuntava dal bavero.
Andare per legna in città: una parola! Marcovaldo si dires‐
se subito verso un pezzetto di giardino pubblico che c'era tra
due vie. Tutto era deserto. Marcovaldo studiava le nude pian‐
te a una a una pensando alla famiglia che lo aspettava batten‐
do i denti…
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Il piccolo Michelino, battendo i denti, leggeva un libro di
fiabe, preso in prestito alla bibliotechina della scuola. Il libro
parlava d'un bambino figlio di un taglialegna, che usciva con
l'accetta, per far legna nel bosco. — Ecco dove bisogna anda‐
re, — disse Michelino, — nel bosco! Lì sì che c'è la legna! —
Nato e cresciuto in città, non aveva mai visto un bosco nean‐
che di lontano.
Detto fatto, combinò coi fratelli: uno prese un'accetta,
uno un gancio, uno una corda, salutarono la mamma e anda‐
rono in cerca di un bosco.
Camminavano per la città illuminata dai lampioni, e non
vedevano che case: di boschi, neanche l’ombra. Incontrava‐
no qualche raro passante, ma non osavano chiedergli dov'era
un bosco. Così giunsero dove finivano le case della città e la
strada diventava un'autostrada.
Ai lati dell'autostrada, i bambini videro il bosco: una folta
vegetazione di strani alberi copriva la vista della pianura.
Avevano i tronchi fini fini, diritti o obliqui; e chiome piatte
e estese, dalle più strane forme e dai più strani colori, quando
un'auto passando le illuminava coi fanali. Rami a forma di
dentifricio, di faccia, di formaggio, di mano, di rasoio, di bot‐
tiglia, di mucca, di pneumatico, costellate da un fogliame di
lettere dell'alfabeto.
— Evviva! — disse Michelino, — questo è il bosco!
E i fratelli guardavano incantati la luna spuntare tra quelle
strane ombre: — Com'è bello...
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Michelino li richiamò subito allo scopo per cui erano ve‐
nuti lì: la legna. Così abbatterono un alberello a forma di fio‐
re di primula gialla, lo fecero in pezzi e lo portarono a casa.
Marcovaldo tornava col suo magro carico di rami umidi, e
trovò la stufa accesa.
— Dove l'avete preso? — esclamò indicando i resti del car‐
tello pubblicitario che, essendo di legno compensato, era bru‐
ciato molto in fretta.
— Nel bosco! — fecero i bambini.
— E che bosco?
— Quello dell'autostrada. Ce n'è pieno!
Visto che era così semplice, e che c'era di nuovo bisogno di
legna, tanto valeva seguire l'esempio dei bambini. Marcoval‐
do tornò a uscire con la sua sega, e andò sull'autostrada.
L'agente Astolfo della polizia stradale era un po’ corto di
vista, e la notte, correndo in moto per il suo servizio, avrebbe
avuto bisogno degli occhiali; ma non lo diceva, per paura
d'averne un danno nella sua carriera.
Quella sera, viene denunciato il fatto che sull'autostrada
un branco di monelli stava buttando giù i cartelloni pubbli‐
citari. L'agente Astolfo parte d'ispezione.
Ai lati della strada la selva di strane figure ammonitrici e
gesticolanti accompagna Astolfo, che le scruta a una a una,
strabuzzando gli occhi miopi. Ecco che, al lume del fanale
della moto, sorprende un monellaccio arrampicato su un car‐
tello. Astolfo frena: — Ehi! che fai lì, tu? Salta giù subito! —
Quello non si muove e gli fa la lingua. Astolfo si avvicina e
vede che è la réclame d'un formaggino, con un bamboccione
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che si lecca le labbra. — Già, già, — fa Astolfo, e riparte a
gran carriera.
Dopo un po', nell'ombra di un gran cartellone, illumina
una trista faccia spaventata. — Alto là! Non cercate di scap‐
pare! — Ma nessuno scappa: è un viso umano dolorante di‐
pinto in mezzo a un piede tutto calli: la réclame di un callifu‐
go. — Oh, scusi, — dice Astolfo, e corre via.
Il cartellone di una compressa contro l’emicrania era una
gigantesca testa d'uomo, con le mani sugli occhi dal dolore.
Astolfo passa, e il fanale illumina Marcovaldo arrampicato in
cima, che con la sua sega cerca di tagliarsene una fetta. Abba‐
gliato dalla luce, Marcovaldo si fa piccolo piccolo e resta lì
immobile, aggrappato a un orecchio del testone, con la sega
che è già arrivata a mezza fronte.
Astolfo studia bene, dice: — Ah, sì: compresse Stappa!
Un cartellone efficace! Ben trovato! Quell’omino lassù con
quella sega significa l'emicrania che taglia in due la testa! L'ho
subito capito! — E se ne riparte soddisfatto.
Tutto è silenzio e gelo. Marcovaldo dà un sospiro di sollie‐
vo, si riassesta sullo scomodo trespolo e riprende il suo lavo‐
ro. Nel cielo illuminato dalla luna si propaga lo smorzato
gracchiare della sega contro il legno.
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Jodok dice di salutarvi

Dello zio Jodok non so proprio niente, tranne che era lo
zio del nonno. Non so che aspetto avesse, non so dove abitas‐
se né che lavoro facesse.
Conosco solo il suo nome: Jodok.
E oltre a lui non conosco nessun altro con questo nome.
Il nonno cominciava così le sue storie: : «Quando lo zio
Jodok era ancora vivo», oppure così: «Quando andavo a far
visita a zio Jodok», oppure: «Quando lo zio Jodok mi rega‐
lò un'armonica a bocca».
Però non raccontava mai dello zio Jodok, ma solo del tem‐
po in cui Jodok viveva ancora, del viaggio da Jodok e della
armonica a bocca di Jodok.
E quando gli si chiedeva: «Chi era lo zio Jodok?», allora
lui diceva: «Un uomo in gamba».
La nonna ad ogni modo non conosceva nessuno zio di
questo tipo, e mio padre non riusciva a trattenersi dal ridere
quando sentiva questo nome. E il nonno si arrabbiava quan‐
do il papà si metteva a ridere, e allora la nonna diceva: «Già,
già, lo zio Jodok», e il nonno era contento.
Per lungo tempo io credetti che lo zio Jodok fosse stato un
guardaboschi, perché quando un giorno dissi al nonno: «Vo‐
glio diventare guardaboschi» lui rispose: «Questo farebbe
piacere allo zio Jodok».
Ma anche quando io volevo diventare macchinista sui tre‐
ni, lui disse la stessa cosa, e anche quando io non volevo di‐
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ventare niente. Il nonno rispondeva sempre: «Questo fareb‐
be piacere allo zio Jodok».
Ma il nonno era un bugiardo.
A me era simpatico, ma nella sua lunga vita era diventato
un bugiardo.
Andava spesso al telefono, tirava su la cornetta, faceva un
numero e diceva nella cornetta: «’Giorno zio Jodok, come
va zio Jodok, no zio Jodok, sì certo zio Jodok», e noi sapeva‐
mo tutti che nel parlare lui teneva la forcella abbassata e face‐
va solo finta. Anche la nonna lo sapeva ma diceva: «Basta te‐
lefonare adesso, diventa troppo costoso». E il nonno diceva:
«Ora devo smettere zio Jodok» e tornava indietro e diceva:
«Jodok dice di salutarvi».
Prima aveva sempre detto: «Quando lo zio Jodok era an‐
cora vivo» e ora già diceva: «Dobbiamo proprio andare una
volta a far visita al nostro zio Jodok».
Oppure diceva: «Lo zio Jodok verrà sicuramente a trovar‐
ci» battendo una mano sul ginocchio, ma non faceva
un'impressione convincente, ed egli lo notava e diventava si‐
lenzioso e lasciava perdere il suo Jodok per un po’ di tempo.
E noi tiravamo un respiro di sollievo.
Ma poi si ricominciava:
Jodok ha telefonato.
Jodok ha sempre detto.
Jodok è dello stesso parere.
Quello lì ha un cappello come quello di zio Jodok.
Lo zio Jodok va volentieri a spasso.
Lo zio Jodok sopporta ogni freddo.
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Lo zio Jodok ama gli animali ama lo zio Jodok va a spasso
con ogni freddo con gli animali va lo zio Jodok sopporta
ogni freddo sopporta lo zio Jodok.
l-o z-i-o J-o-d-o-k.
E quando noi, i suoi nipoti, andavamo da lui non ci chie‐
deva: «Quanto fa due per sette?» oppure «Come si chiama
la capitale dell’Islanda?» ma: «Come si scrive Jodok?»
Jodok si scrive con la J lunga e senza CK, e il brutto di Jo‐
dok erano le due O. Non si riusciva più a starle a sentire tutto
il giorno nella stanza del nonno, le due O di Joodook.
E il nonno amava le O di Jooodoook e diceva:
Lo zio Jodok cuoce un grosso fagiolo.
Lo zio Jodok loda il polo nord.
Lo zio Jodok è furioso e contento.
Poi in breve la cosa peggiorò ad un punto tale che egli di‐
ceva tutto con la O:
Lo zo Jodok cio vosotorò, ò on omo on gombo, noo ando‐
mo domono do zo.
Oppure così:
LozoJodokcio
vosotoròòon
omoongombo
nooondomo
domonodozo.
E la gente aveva sempre più paura del nonno, ed egli co‐
minciò persino a sostenere che lui non conosceva nessuno Jo‐
dok e non ne aveva mai conosciuto uno. Noi avremmo co‐
minciato a parlarne. Noi avremmo chiesto: «Chi era lo zio
Jodok?»
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Non aveva senso litigare con lui.
Non esisteva nient'altro per lui che Jodok.
Già diceva al postino: «Buon giorno signor Jodok» poi si
mise a chiamare me Jodok e poi tutti quanti.
Jodok era il suo vezzeggiativo: «Mio caro Jodok», la sua
imprecazione: «Maledetto Jodok», e la sua esclamazione:
«Ma santo Jodok».
Non diceva più: «Io ho fame» ma: «Io ho Jodok». In
seguito non disse neanche più «Io» ma: «Jodok ha Jodok».
Prendeva il giornale, lo apriva alla pagina «Jodok e Jo‐
dok», cioè incidenti e furti, e cominciava a leggere:
«Di Jodok si è verificato sulla Jodok presso Jodok un Jo‐
dok, che ha coinvolto due Jodok. Uno Jodok viaggiava sulla
Jodok da Jodok a Jodok. Pochi Jodok dopo si è verificato sul‐
la Jodok di Jodok lo Jodok con un Jodok. Lo Jodok del Jo‐
dok, Jodok Jodok, e il suo Jodok, Jodok Jodok, nello Jodok
sono morti».
La nonna si metteva le dita nelle orecchie e diceva: «Non
riesco più a sentirlo, non lo sopporto più». Ma mio nonno
non la smetteva. Non l'ha smessa per tutta la vita, e mio non‐
no è diventato molto vecchio, e io gli volevo molto bene. E
anche quando alla fine non diceva più nient'altro che Jodok,
noi due ci capivamo lo stesso molto bene. Io ero molto picco‐
lo e il nonno era molto vecchio, mi prendeva sulle ginocchia
e jodok jodokava la jodok di jodok Jodok, cioè: «Mi raccon‐
tava la storia di zio Jodok», e a me piaceva molto la storia, e
tutti quelli che erano più vecchi di me ma più giovani del
nonno non capivano niente, e non volevano che mi prendes‐
se sulle ginocchia, e quando morì io piansi molto.
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Io ho detto a tutti i parenti che sulla sua pietra tombale
non si doveva scrivere Federico Glauser, ma Jodok Jodok,
come desiderava mio nonno. Ma non mi ascoltarono, anche
perché piangevo molto.
Ma purtroppo, purtroppo questa storia non è vera, e pur‐
troppo mio nonno non era un bugiardo e non è neanche di‐
ventato vecchio.
Io ero ancora molto piccolo quando egli morì, e mi ricor‐
do soltanto che una volta disse: «Quando lo zio Jodok era
ancora vivo», e mia nonna, che a me non era simpatica, gli
gridò bruscamente: «Piantala col tuo Jodok» e il nonno di‐
ventò silenzioso e triste e poi si scusò.
Allora io mi infuriai — era la prima volta di cui mi ricordi
ancora — e gridai: «Se io avessi uno zio Jodok non parlerei
più di nient'altro!»
E se mio nonno avesse fatto così forse sarebbe diventato
più vecchio, e io avrei ancora oggi un nonno, e andremmo
molto d'accordo.
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Brif, bruf, braf

Due bambini, nella pace del cortile, giocavano a inventare
una lingua speciale per poter parlare tra loro senza far capire
nulla agli altri.
— Brif, braf, — disse il primo.
— Braf, brof, — rispose il secondo. E scoppiarono a ride‐
re.
Su un balcone del primo piano c'era un vecchio buon si‐
gnore a leggere il giornale, e affacciata alla finestra dirimpetto
c'era una vecchia signora né buona né cattiva.
— Come sono sciocchi quei bambini, — disse la signora.
Ma il buon signore non era d'accordo: — Io non trovo.
— Non mi dirà che ha capito quello che hanno detto.
— E invece ho capito tutto. Il primo ha detto: che bella
giornata. Il secondo ha risposto: domani sarà ancora più bel‐
lo.
La signora arricciò il naso ma stette zitta, perché i bambini
avevano ricominciato a parlare nella loro lingua.
— Maraschi, barabaschi, pippirimoschi, — disse il primo.
— Bruf, — rispose il secondo. E giù di nuovo a ridere tutti
e due.
Non mi dirà che ha capito anche adesso, — esclamò indi‐
gnata la vecchia signora.
— E invece ho capito tutto, — rispose sorridendo il vec‐
chio signore.
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— Il primo ha detto: come siamo contenti di essere al
mondo. E il secondo ha risposto: il mondo è bellissimo.
— Ma è poi bello davvero? — insisté la vecchia signora.
— Brif, bruf, braf, — rispose il vecchio signore.
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Bernardi

In prima media c'era un bambino che si chiamava
Bernardi.
Bernardi se ne stava sempre seduto al suo banco con aria
torva, guardando di sottecchi la classe o i professori. Bernar‐
di non parlava: solo se molto pungolato rispondeva o sì o no.
Bernardi non veniva interrogato, non scriveva i compiti in
classe, non prendeva appunti. Entrava, si sedeva, usciva. Non
so di che tipo di problematiche soffrisse, nessuno ce lo ha mai
detto. I professori lo ignoravano. Ci dicevano di lasciarlo sta‐
re, non gli chiedevano mai nulla, faceva parte dell'aula al pari
del mobilio. Bernardi se ne stava lì, buttato in un angolo, a
veder passare le mattinate. Frequentò la prima e la seconda,
in terza è scomparso, perché non poteva sostenere l’esame.
Nessuno ci ha mai spiegato niente.
Una volta se un bambino aveva problemi finiva ghettizza‐
to, non c'erano certo i progetti educativi individuali che la
scuola rende disponibili oggi, affinché ogni studente possa
percorrere la sua strada secondo i suoi tempi, e camminando
comunque assieme agli altri. Adesso ci sono gli insegnanti di
sostegno per ogni tipo di difficoltà: da quelle di integrazione
a quelle di apprendimento, fino ad arrivare alle forme di disa‐
bilità più o meno gravi.
«La cosa surreale è che, certe volte, sono proprio i genitori
a opporsi, perché ammettere che il figlio abbia necessità del
sostegno, di un aiuto aggiuntivo e conclamato, significa cer‐
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tificare davanti a tutti una difficoltà o un handicap. È uno
stigma che certi genitori non vogliono, arrivando a negare
l'evidenza, — mi spiega la mia amica Sara, insegnante di
scuola primaria. Mentre lo dice ha un’aria di irrecuperabile
rimpianto, è evidente che sta pensando a qualche bambino in
particolare. — Ma se hai, per esempio, un figlio che soffre di
una forma di autismo, non puoi dire che ha solo bisogno di
un po' di attenzione in più. Quel bambino per il suo bene
avrà bisogno di essere seguito anche attraverso un percorso
specifico. E l’insegnante, in questo, non può essere lasciato
solo, perché il prezzo dell'ignorare una patologia, dell'evitare
un inserimento possibile attraverso strumenti adeguati, lo
pagherà il bambino da grande».
La negazione dei genitori, insomma, può avere conse‐
guenze molto gravi.
«Al contempo, e senza che appaia una contraddizione, —
prosegue Sara, — ci sono invece genitori che agognano la
certificazione medica per le patologie “leggere”, come le dia‐
gnosi di iperattività o i deficit dell'attenzione, perché questo
sposta di nuovo il problema fuori da loro. Non hanno colpe,
non ci possono fare niente, che se la sbrighino gli insegnan‐
ti».
Ogni padre o madre sa che ciò che rende il mestiere di ge‐
nitore il più complesso di tutti è il dover decidere, ogni gior‐
no, cosa accogliere e su cosa invece intervenire, e l'ansia e lo
spaesamento che a volte rendono difficoltoso riconoscere
questa differenza. Ma la cosa più difficile in assoluto resta una
sola: accettare che tuo figlio sia diverso dall'immagine che te
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ne eri fatto, dalle aspettative che porti dentro e che proietti
- consciamente o no - su di lui.
Una delle criticità che la scuola fa emergere, una delle ra‐
gioni della nostra diffidenza, è che spesso il percorso e
l'ambiente scolastico ci mettono di fronte al fatto che i nostri
figli non sono (solo) quelli che crediamo noi. A casa magari
sono bravi e buoni, ma in classe, in mezzo agli altri, possono
scoprirsi irrequieti, indisciplinati, addirittura prepotenti. Il
confronto con i coetanei può svelare aspetti che preferirem‐
mo non vedere. Tutti i genitori sanno di cosa sto parlando.
Quelle volte che mi capita di sentire Virginia parlare al te‐
lefono con la sua migliore amica, mi rendo conto che le cam‐
bia la voce. In casa ha un tono acuto, da bambina, mentre
quando parla con Giulia nella sua cameretta, convinta di non
essere ascoltata, la porta socchiusa, la voce le si abbassa miste‐
riosamente di un'ottava. Ha dieci anni ma fa già battute da
preadolescente, dice cose che davanti a me o alla mamma non
si permetterebbe (ancora) di dire. Questo significa solo che il
carattere di Virginia ha tante sfaccettature, che emergono a
seconda della situazione e dell'interlocutore. Eppure, ogni
volta mi pare quasi di non riconoscerla, come non fosse più
la mia bambina. Qualcosa, dentro di me, si sente un po' tradi‐
to.
Il fatto è che i nostri maggiori sforzi nei confronti dei figli
dovrebbero essere tesi a conoscerli, non a ri-conoscerli. Il
loro processo di crescita è un continuo tradimento, soprat‐
tutto delle nostre aspettative di genitori. Ma è un processo
naturale e sano, è proprio ciò che li definisce come individui.
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«Tradimento» è una parola che non ha solo la connota‐
zione negativa che siamo abituati ad attribuirle. Deriva dal
latino tradere, che significa: «consegnare in mano a qualcu‐
no». Se pensiamo al senso figurato di espressioni tipo «i
suoi occhi lo hanno tradito», o «le sue parole lo hanno tra‐
dito», tutto risulta più chiaro: tradire può essere proprio una
maniera in cui una verità si svela al nostro sguardo. Non è
tanto come quella verità ti viene consegnata che conta, ma è
quel che decidi di farne quando la stringi fra le mani.
La prima cosa che scopri quando diventi genitore è che la
verità dei figli va sempre bene, anche quando è molto lontana
da quella che ti aspetteresti tu. Saper vedere e accogliere quel‐
la verità si chiama amore.
Quando ci viene consegnata in modi inattesi, in contesti o
luoghi sui quali sentiamo di non avere alcun controllo, attra‐
verso parole che ci sembrano quasi descrivere degli estranei,
può accadere che sia vissuta come un'intromissione, o addi‐
rittura una bugia.
«Lei non conosce mio figlio» o «mio figlio non è così»
sono frasi che gli insegnanti durante i colloqui si sentono ri‐
petere molto spesso. Mentre la scuola chiede aiuto, i genitori
si ritraggono vivendo quella richiesta come un giudizio da al‐
lontanare il più velocemente possibile, espresso da persone
che non conoscono i loro figli davvero.
Quando questo accade, ci lasciamo sfuggire opportunità
preziose.
Quando questo accade, la presunzione vince a tavolino e
l’educazione perde per abbandono.
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Melania

Una mattina ho accompagnato Melania all’asilo, pioveva
fortissimo.
Il piano prevedeva, al solito, di portarla davanti al cancello
in auto, prenderla in braccio e stringermela addosso mentre
la riparavo con l'ombrello grande. Non è stato possibile, Me‐
lania ha piantato una scena che voleva assolutamente un om‐
brello suo. Voleva andare da sola. Subito ho liquidato la cosa
come un capriccio, poi mi sono detto: ma perché? Ho cerca‐
to in auto, anche nel bagagliaio, per vedere se per caso ci fosse
l'ombrellino azzurro delle principesse, ma niente. Quasi
all'ultimo, ho intravisto una macchia rossa sotto il sedile del
passeggero. Ho infilato il braccio e l'ho tirata fuori. Era un
vecchissimo ombrello pieghevole, chissà da quanto tempo
era lì. L'ho aperto, era bucato in tre punti, ma Melania quan‐
do lo ha visto ha deciso che era suo e che sarebbe andata a pie‐
di. Non c'è stato niente da fare, sapevo già che con Melania
non c'è verso, proprio come il giorno che ha visto i pattini di
Ginevra e ha deciso che voleva pattinare, e Paola e io a dirle:
— Mannò, sei troppo piccola, ti fai male! — invece lei se li è
infilati, è partita, è caduta la prima volta e poi è andata dritta
come un fuso sotto i nostri sguardi increduli. Perciò l'ho fatta
scendere, le ho dato in mano il suo nuovo ombrellino rosso,
lei è avanzata verso l'asilo tutta felice, stringendolo con due
mani e oscillando a ogni passo, tenendolo così basso che non
riusciva quasi a vedere dove camminava. Ha centrato tutte le
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pozzanghere possibili, ma l'ho lasciata fare. Quando siamo
arrivati, piedini a parte, era per miracolo quasi asciutta. Le ho
tolto il berretto e la giacca, le ho cambiato le calze, ci siamo
guardati per qualche secondo e non so se fosse più grande la
fierezza nel suo sguardo o quella nel mio. Mentre saliva di
corsa la rampa per entrare in classe ho pensato che tra il non
saper fare le cose e il saperle fare esiste sempre uno scarto.
Quello scarto è la nostra paura, e la paura c'è solo una cosa al
mondo in grado di vincerla davvero. Strano a dirsi, non è la
forza, né il coraggio, né la determinazione, ma è una cosa che
precede tutte queste e le illumina come un faro.
Si chiama curiosità.
I bambini ne hanno a pacchi, noi invece chissà perché cre‐
scendo la perdiamo, ma soprattutto cerchiamo troppo spesso
di farle ombra, usando il nostro desiderio di protezione pro‐
prio come fosse un ombrello. Scordandoci che finché non
impari a proteggerti da solo non cresci, e che ogni pozzan‐
ghera pestata vale più di ogni goccia evitata. E forse è questo
ciò di cui abbiamo davvero paura: lasciar andare i nostri figli
soli nel mondo, permettere che compiano i loro passi ondeg‐
gianti senza di noi. Sopportare di sentirci inutili.
Restare in auto con un ombrello asciutto in mano, a guar‐
darli mentre si bagnano le scarpe, non poterci fare niente,
trattenere le carezze.
Amare le loro scelte più delle nostre certezze.
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Ottobre

— Davvero vuoi entrare lì dentro?
— Sì che voglio... è l'unico posto in cui imboscarsi. Vuoi
infilarti in un carro, in mezzo all'uva?
— Non lo dire neanche, per favore, non lo dire neanche!
— Ma dài... non crederai a quella cazzata?
C'era una cosa sola a cui pensavo intensamente allo scoc‐
care delle ore 00.00 del primo ottobre di ogni anno: come
imboscarmi alla vendemmia. Mio zio era fissato con le date.
Qualunque tempo avesse fatto, che l'uva fosse indietro o qua‐
si marcia, al primo di ottobre lui cominciava a vendemmiare,
e al primo fine settimana toccava anche a me e a mio fratello,
che eravamo suoi nipoti. Era solo una domenica, perché la vi‐
gna di mio zio era grande ma c'era sempre un sacco di gente,
e in una decina di giorni finiva tutto. Però almeno una gior‐
nata me la beccavo sempre. E la odiavo. Odiavo l'aria fredda
della mattina presto, la terra molle che ti risucchiava gli stiva‐
li di gomma, tutta quella polvere di verderame che si alzava
dalle foglie a farti starnutire, e il succo maledetto e appiccico‐
so degli acini strizzati che ti scivolava dentro le maniche ap‐
pena alzavi le braccia per arrivare con le forbici ai grappoli
più alti. E il peso dei secchi da vuotare nel carro. E come ti
lasciavano le unghie i guanti di gomma quando te li levavi
via. E il sole, che dopo un po' cominciava a filtrare tra le foglie
e a batterti addosso come fosse agosto, anche se era soltanto
una maledetta domenica di ottobre. Odiavo tutto, e appena
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scendevo dalla macchina di mio padre assieme a mio fratello
e vedevo i filari silenziosi, scossi appena dal cic cic delle forbi‐
ci, la prima cosa che mi veniva in mente era Apocalipse Now,
con il colonnello yankee in piedi davanti alla foresta vietcong
devastata dalle fiamme. «Adoro l'odore del napalm la matti‐
na presto...» La prima cosa.
La seconda cosa era dove imboscarmi dopo una mezz'ora
e sparire dalla vista di mio zio fino all'ora di pranzo.
— Io lì dentro non ci vengo. L'hai sentito lo zio. Tanti
anni fa c'è morta una bambina in quella cantina. È annegata
in una botte di vino e dicono che ci sia il suo fantasma che...
— Sì, bravo, credici... è lo zio a mettere in giro certe storie
perché nessuno si imboschi in cantina. Comunque, se non
vuoi venire, torna pure alla vigna a beccarti anche i miei sec‐
chi. Io mi nascondo qui.
Mio fratello rimase a guardarmi mentre scendevo i tre gra‐
dini scavati nella terra battuta che portavano fino al portone
di legno. Era l'unica cosa nuova di quella cantina, il portone.
Incassato sotto il granaio, era pesante e massiccio e aderiva
perfettamente ai battenti, senza lasciar passare un filo di luce.
Me ne accorsi subito appena lo chiusi alle mie spalle e la can‐
tina piombò in un buio quasi assoluto. Quasi, perché appena
i miei occhi si furono abituati alla penombra rischiarata da
una lama di sole polveroso che tagliava la stanza, cominciai a
vedere dove stavo mettendo i piedi, poi anche le sagome de‐
gli oggetti che avevo attorno e anche i dettagli, come una vec‐
chia, magnifica, semidistrutta ma comodissima sdraio in fon‐
do alla cantina, proprio accanto a una botte. Fu lì che andai,
veloce e sicuro, perché ormai cominciavo a vederci pratica‐
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mente bene, quando all'improvviso la fessura nello scuro di
legno che chiudeva l'unica finestra cominciò a occhieggiare,
poi, di colpo, si spense.
Il buio si fece assoluto e io mi fermai, un piede ancora sol‐
levato a metà di un passo, in attesa che i miei occhi si abituas‐
sero anche a quello. Per quanto possa essere scuro c'è sempre
un velo di luce, un riflesso, qualcosa che dopo un po' comin‐
cia a disegnare i contorni di quello che c'è attorno. Per quan‐
to possa essere nero, prima o poi gli occhi si abituano, sfrut‐
tano un riverbero invisibile e cominciano distinguere qualco‐
sa.
Quella volta no.
Il buio rimase buio, totale e liquido, così avvolgente e den‐
so che mi sentii vacillare e allargai le braccia, cercando di toc‐
care qualcosa per tenermi in equilibrio.
Ma non toccai niente.
Allora feci un passo in avanti, le mani tese e una specie di
solletico che mi formicolava dietro gli occhi, fastidioso. Un
passo avanti... ne feci un altro e già non ero più sicuro di an‐
dare veramente in avanti, privo di punti di riferimento e im‐
merso in quel vuoto nero come lo spazio al centro dell'uni‐
verso.
Poi lo sentii.
Un rumore rapido e sottile, vagamente metallico, argenti‐
no, e acuto. Come una risata.
Una risata da bambina.
— Non scherziamo, — dissi, ad alta voce, — vaffanculo,
non scherziamo! — e feci un altro passo, non so dove, trasci‐
nato più che dalle gambe dal cuore che mi batteva fortissimo,
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fino in gola, fino quasi a non farmi respirare. «Dài», pensai,
«dài, scemo, chissà cos'era...» quando all'improvviso la sentii
ancora. Metallica, argentina, veloce, così vicina da ghiacciar‐
mi il sangue e bloccarmi irrigidito come un palo.
Poi sentii i capelli.
Sottilissimi, come un velo, ma ruvidi e stopposi come fos‐
sero vecchi di centinaia di anni. Mi sfiorarono il volto, pas‐
sandomi tra le labbra socchiuse, una carezza impalpabile e
secca, che mi lasciò sulla pelle l'odore umido della putrefazio‐
ne. E subito dopo, qualcosa, qualcosa di basso e piccolo come
una bambina mi afferrò le gambe.
Allungai una mano, d'istinto, e quella cosa mi colpí, mi
morse le dita con un dolore acuto che mi fece urlare, urlare di
terrore, e allora corsi via nel buio, senza sapere dove, insegui‐
to da quella risata che si faceva più forte, alle mie spalle, più
tintinnante, e quasi isterica. Inciampai e caddi nella polvere,
ma mi rialzai subito, graffiando la terra battuta con le dita per
tirarmi su, e corsi ancora, lontano da quella risata. Quando
raggiunsi la superficie liscia e nuova del portone cominciai a
batterci i pugni sopra, e a urlare, finché qualcuno non venne
ad aprirmi. Era mio zio, e alle sue spalle c'era mio fratello. Gli
racconta tutto, anche se dovetti ripeterlo due volte per farmi
capire, e alla seconda aggiunsi che era stata la bambina, e che
chiudessero il portone, perché lei era là, là dentro!
Mio zio mi guardò con quella piega storta della bocca che
aveva quando stava per dirti che eri matto.
— Sei matto, — mi disse. — La bambina non esiste. È
una storia che mi sono inventato io perché la gente non si
vada a imboscare giù in cantina.
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— Ma io l'ho vista! — urlai.
— In quel buio? Hai visto qualcosa in quel buio? Guarda
cos'hai visto...
Mi voltai e guardai la cantina. La risata c'era ancora, in
fondo, vicino alla botte, dove le lame affilate di un grappolo
di falci appese a una corda tesa stavano battendo assieme,
mosse dai miei movimenti, metalliche e tintinnanti. C'erano
anche i capelli, un fascio di stoppa vecchia che serviva a rive‐
stire i tappi delle botti, attaccato al muro proprio vicino alla
sedia a sdraio, che avevo fatto crollare in avanti, e scattare con
i braccioli verso le mie gambe. C'era anche il raggio di sole
polveroso, tornato a tagliare la penombra dopo che qualcuno
aveva spostato il carro parcheggiato davanti alla finestra.
Mi sentii matto, davvero, e non sapevo se avevo più voglia
di ridere o di mettermi a piangere.
— Senti, — disse mio zio, — se devi fare tutte queste sce‐
ne per una vendemmia resta a casa il prossimo ottobre. Mi
hai già fatto perdere un sacco di tempo — . E se ne andò, la‐
sciandomi solo con mio fratello, che mi guardava strano.
— Be'... — dissi, — alla fine ce l'ho fatta. Non è che ho
avuto tutta quella paura per davvero... diciamo che ho esage‐
rato, ecco. Un po', insomma. Cristo, vorrei vedere te... tutte
quelle coincidenze!
— Coincidenze, — disse mio fratello, che continuava a
guardarmi strano.
— Sí, certo... la stoppa, la sdraio, le lame... mi sono anche
tagliato con una falce, ma ottobre val bene un taglietto, no?
— Coincidenze, — ripeté mio fratello — coincidenze. E
allora come ti spieghi che questa volta gli occhi non ti si sono
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abituati all'oscurità e che là dentro il buio è rimasto così
buio?
In quel momento, un soffio di vento si alzò da qualche
parte e alle mie spalle, in fondo alla cantina, le lame ricomin‐
ciarono a tintinnare, metalliche e acute, come una risata.
Chiusi il portone, senza neanche voltarmi indietro.
— Dài, — dissi, rauco, — dammi le forbici e andiamo a
vendemmiare che poi lo zio si incazza.
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La storia di Pronto Soccorso e Beauty Case

Quando il gioco diventa duro
i duri incominciano a giocare.
John Belushi
Il nostro quartiere sta proprio dietro la stazione. Un gior‐
no un treno ci porterà via, oppure saremo noi a portar via un
treno. Perché il nostro quartiere si chiama Manolenza, entri
che ce l'hai ed esci senza. Senza cosa? Senza autoradio, senza
portafogli, senza dentiera, senza orecchini, senza gomme
dell'auto. Anche le gomme da masticare ti portano via se non
stai attento: ci sono dei bambini che lavorano in coppia, uno
ti dà un calcio nelle palle, tu sputi la gomma e l'altro la prende
al volo. Questo per dare un’idea.
In questo quartiere sono nati Pronto Soccorso e Beauty
Case. Pronto Soccorso è un bel tipetto di sedici anni. Il bab‐
bo fa l'estetista di pneumatici, cioè ruba gomme nuove e le
vende al posto delle vecchie. La mamma ha una latteria, la
latteria più piccola del mondo. Praticamente un frigo. Pron‐
to è stato concepito lì dentro, a dieci gradi sotto zero. Quan‐
do è nato invece che nella culla l'hanno messo in forno a sge‐
lare.
Fin da piccolo Pronto Soccorso aveva la passione dei mo‐
tori. Quando il padre lo portava con sé al lavoro, cioè a ruba‐
re le gomme, lo posteggiava dentro il cofano della macchina.
Così Pronto passò gran parte della giovinezza sdraiato in
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mezzo ai pistoni, e la meccanica non ebbe più misteri per lui.
A sei anni si costruì da solo un triciclo azionato da un frulla‐
tore. Faceva venti chilometri con un litro di frappé: dovette
smontarlo quando la mamma si accorse che le fregava il latte.
Allora rubò la prima moto, una Guzzi Imperial Black
Mammuth 6700. Per arrivare ai pedali guidava aggrappato
sotto al serbatoio, come un koala alla madre: e la Guzzi sem‐
brava il vascello fantasma, perché non si vedeva chi era alla
guida.
Subito dopo Pronto costruì la prima moto truccata, la
Lambroturbo. Era una comune lambretta ma con alcune mo‐
difiche faceva i duecentosessanta. Fu allora che lo chiamam‐
mo Pronto Soccorso. In un anno si imbussò col motorino
duecentoquindici volte, sempre in modi diversi. Andava su
una ruota sola e la forava, sbandava in curva, in rettilineo,
sulla ghiaia e sul bagnato, cadeva da fermo, perforava i fune‐
rali, volava giù dai ponti, segava gli alberi. Ormai in ospedale
i medici erano così abituati a vederlo che se mancava di pre‐
sentarsi una settimana telefonavano a casa per avere notizie.
Ma Pronto era come un gatto: cadeva, rimbalzava e prose‐
guiva. A volte dopo esser caduto continuava a strisciare per
chilometri: era una sua particolarità. Lo vedevamo arrivare
rotolando dal fondo della strada fino ai tavolini del bar.
— Sono caduto a Forlì — spiegava.
— Beh, l'importante è arrivare — dicevo io.
Beauty Case aveva quindici anni ed era figlia di una sarta e
di un ladro di Tir. Il babbo era in galera perché aveva rubato
un camion di maiali e lo avevano preso mentre cercava di
venderli casa per casa. Beauty Case lavorava da aspirante par‐
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rucchiera ed era un tesoro di ragazza. Si chiamava così perché
era piccola piccola, ma non le mancava niente. Era tutta cur‐
vettine deliziose e non c'era uno nel quartiere che non avesse
provato a tampinarla, ma lei era così piccola che riusciva sem‐
pre a sgusciar via.
Era una sera di prima estate, quando dopo un lungo letar‐
go gli alluci vedono finalmente la luce fuori dai sandali.
Pronto Soccorso gironzolava tutto pieno di cerotti e croste
sulla Lambroturbo e un chilometro più in là Beauty mangia‐
va un gelato su una panchina.
Aggiungo tre particolari:
Uno: in estate Beauty portava delle minigonne che la
mamma le faceva con le vecchie cravatte del babbo. Con una
cravatta gliene faceva tre.
Due: quando Beauty si sedeva, accavallava le gambe come
neanche la più topa delle top model, le accavallava che una
faceva le carezze all'altra, e aveva delle bellissime gambe con
la caviglia snella e scarpini rossi con un tacco che ti si infilzava
dritto nel cuore.
Tre: quando Beauty leccava un gelato, tutto il quartiere si
fermava. Avete presente il film quando Biancaneve canta nel‐
la foresta, e si ritrova intorno tutti i coniglietti e i daini e le
tortore e i pappataci che cantano con lei? Bene, la scena era
uguale, con Beauty al centro che leccava il suo misto da mille
e tutto intorno ragazzini ragazzacci e vecchioni che muove‐
vano la lingua a tempo, perché venivano tutti i pensieri del
mondo, dai quasi casti ai quasi reato.
Allora, dicevamo che era una sera di prima estate e gli uc‐
cellini stavano sugli alberi senza cinguettare perché col casi‐
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no che faceva la moto di Pronto era fatica sprecata. Si udì da
lontano la famosa accelerata in quattro tempi andante mosso
allegretto scarburato e poi Pronto arrivò nel vialetto dei giar‐
dini guidando senza mani e con un piede che strisciava per
terra, se no non era abbastanza pericoloso. Vide Beauty e cac‐
ciò un'inchiodata storica. L'inchiodata per la verità non ci fu
perché, per motivi di principio, Pronto non frenava mai. La
prima cosa che faceva quando truccava un motorino era to‐
gliere i freni. “Così non mi viene la tentazione” diceva.
Quindi Pronto andò dritto e finì sullo scivolo dei bambi‐
ni, decollò verso l'alto, rimbalzò sul telone del bar, finì al pri‐
mo piano di un appartamento, sgasò nel tinello, investì un
frigorifero, uscì nel terrazzo, piombò giù in strada, carambo‐
lò contro un bidone della spazzatura, sfondò la portiera di
una macchina, uscì dall'altra e si fermò contro un platano.
— Ti sei fatto male? — disse Beauty.
— No — disse Pronto. — Tutto calcolato.
Beauty fece “ah” con la lingua mirtillata in bella vista. Re‐
starono alcuni istanti a guardarsi, poi Pronto disse:
— Bella la tua minigonna a pallini.
E Beauty disse:
— Belli i tuoi pantaloni di pelle.
Quali pantaloni? stava per chiedere Pronto. Poi si guardò
le gambe: erano talmente piene di crostoni, cicatrici e grattu‐
giate sull'asfalto che sembrava avesse le braghe di pelle. Inve‐
ce aveva le braghe corte.
— Sono un modello Strade di Fuoco — disse. — Vuoi fare
un giro in moto?
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Beauty ingoiò il gelato in un colpo solo, che era il suo
modo per dire di sì. Mentre saliva sulla moto, roteò la gamba
interrompendo la pace dei sensi di diversi vecchietti. Poi si
strinse forte al petto di Pronto e disse:
— Ma tu la sai guidare la moto?
A quelle parole Pronto fece un sorriso da entrare nella sto‐
ria, sgasò una nube di benzoleone e partì zigzagando contro‐
mano. Chi lo vide, quel giorno, dice che faceva almeno i due‐
centottanta. La forza dell'amore! Si sentiva il rumore di quel
tornado che passava, e non si vedeva che un lampo di stella
filante. Pronto curvava così piegato che invece dei moscerini
in faccia doveva stare attento ai lombrichi. E Beauty non ave‐
va neanche un po' di paura, anzi strillava di gioia. Fu allora
che lui capì che era la donna della sua vita.
Quando Pronto arrivò davanti a casa di Beauty, impennò
la moto e Beauty volò attraverso la finestra, precisa sulla pol‐
trona del salotto. La mamma se la vide davanti e disse:
— Dov'eri che non ti ho neanche sentita rientrare?
In quello stesso momento si udì il rumore di Pronto che si
fermava contro la saracinesca di un garage. Si tirò su: la moto
aveva perso una ruota e il serbatoio. Roba da ridere: si riempì
la bocca di benzina e tornò a casa su una ruota sola sputando
un sorso alla volta nel carburatore.
Si stese sul letto e dichiarò a quattro scarafaggi:
— Sono innamorato.
— E di chi? — chiesero quelli.
— Di Beauty Case.
— Bella gnocca — dissero in coro gli scarafaggi, che dalle
nostre parti parlano piuttosto colorito.
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La sera dopo Pronto e Beauty uscirono di nuovo insieme.
Dopo trenta secondi Pronto chiese se poteva baciarla. Beau‐
ty ingoiò il gelato.
Iniziarono a baciarsi alle nove e un quarto e stando ad al‐
cuni testimoni il primo a respirare fu Pronto alle due di not‐
te.
— Baci bene, dove hai impara... — voleva dire, ma Beauty
gli si era incollata di nuovo e finirono alle sei di mattina.
Quando tornò a casa e la mamma chiese “Cos'hai fatto
con quel ragazzo del motorino?” Beauty disse: “Niente
mamma, solo due baci.” Non mentiva, la ragazza.
Così l'amore tra i due illuminò il nostro quartiere, e ci sen‐
tivamo così felici che quasi non rubavamo più.
Sì, eravamo tutti dei cittadini modello o quasi, finché un
brutto giorno non arrivò nel quartiere Joe Blocchetto, l’asso
degli agenti della Polstrada. Arrivò con la divisa di cuoio
nera, stivali sadomaso e occhiali neri. Sopra il casco portava
la scritta: “Dio sa ciò che fai ogni ora, io quanto fai all'ora”.
Ogni motorizzato della città tremava quando sentiva il
nome di Joe Blocchetto. Non c'era mezzo al mondo che lui
non avesse multato. Quando capitava in una strada dove
c'erano auto in sosta vietata, estraeva il blocchetto e sparava
multe come un mitra. Tutti, prima di parcheggiare, guarda‐
vano se Joe Blocchetto sostava nei paraggi. Se non c'era, face‐
vano la marcia indietro e quando si voltavano trovavano già
la multa sul tergicristallo. Così colpiva veloce e invisibile Joe
Blocchetto, l'uomo che aveva multato un carro armato per‐
ché non aveva i cingoli di scorta.
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Joe arrivò una sera nel quartiere sulla sua Misubishi Mu‐
stang blindata, una moto giapponese da duecento all'ora. Al
suo passaggio i tergicristalli delle auto si rattrappivano per
paura, e le gomme si sgonfiavano. Posteggiò davanti al bar ed
entrò. Si sfilò lentamente i guanti guardandoci con aria di sfi‐
da. Alla cintura gli vedemmo i due blocchetti per le multe,
calibro cinquantamila.
— Qualcuno di voi — disse — conosce un certo Pronto
Soccorso che si diverte a correre da queste parti?
Nessuno rispose. Nel silenzio Blocchetto fece risuonare gli
stivali sul pavimento, e si fermò alle spalle di un giocatore di
carte.
— Lei è il signor Podda Angelo, proprietario di un’auto
targata crt 567734?
— Sì — ammise il giocatore di carte.
— Tre anni fa io la multai perché aveva le gomme lisce.
Dissi che se non le cambiava la prossima volta le avrei ritirato
la patente.
Nulla sfuggiva alla memoria di Joe Blocchetto.
— Allora — incalzò l'agente, implacabile — vuole dirmi
dove posso trovare Pronto Soccorso o andiamo a dare una
controllatina alla sua auto?
— Parlerò — disse il giocatore. — Pronto passa tutte le
sere all'incrocio di via Bulganin con la quarantaduesima.
Era la verità. Dopo essere andato a prendere Beauty, tutte
le sere Pronto attraversava il grande incrocio. Passava col ros‐
so a una velocità vicina ai centocinquanta, con Beauty dietro
che sventolava come un fazzoletto.
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A quell'incrocio si mise in agguato Joe Blocchetto. Na‐
scondersi era una sua specialità. Sul cavalcavia proprio sopra
l'incrocio c'era il cartellone pubblicitario di uno spumante.
Lo slogan diceva: “Sapore per pochi.” Era una foto di nobi‐
luomini e nobildonne che sorseggiavano coppe in un grande
giardino. Sullo sfondo una villa settecentesca, e sullo sfondo
ancora le officine Bazzocchi fumanti e puzzolenti: quella non
era pubblicità, era il nostro quartiere. Appena messo su il car‐
tellone era stato affumicato dai miasmi industriali, e i nobi‐
luomini e le nobildonne erano neri di polvere e intossicati e
sembravano dire: meno male che è un sapore per pochi.
Guardando bene la fotografia, tra i signori in smoking e le si‐
gnore in lungo, si poteva notare dietro il buffet un volto in‐
confondibile con gli occhiali neri. Era Joe Blocchetto mime‐
tizzato.
Quella sera come tutte le sere Pronto Soccorso passò sotto
la finestra di Beauty e la chiamò con un fischio. Beauty si lan‐
cio dalla finestra atterrando sulla moto. Erano ormai abilissi‐
mi in questa manovra. Quando arrivarono all'incrocio, il se‐
maforo era rosso. Appena Pronto lo vide lanciò la moto a tut‐
ta manetta. Fu allora che ci fu movimento nel cartellone
pubblicitario e si vide Joe Blocchetto farsi largo tra la gente
in abito da sera, ribaltare un vassoio di bicchieri e saltar giù
nella strada.
Mancavano meno di cento metri all'incrocio. Pronto vide
Joe attenderlo coi due blocchetti di multe puntati e non esi‐
tò. Frenò con i piedi e fece girare la Lambroturbo su se stessa.
Mentre la moto ruotava vertiginosamente e mandava scintil‐
le, continuava a frenare con tutto: con le mani, con la borset‐
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ta di Beauty, con le chiappe, con un cacciavite che piantava
nell'asfalto, con i denti. Uno spettacolo impressionante: il ru‐
more era quello di una fresa, volavano in aria pezzi di strada
e brandelli di moto. Ma Pronto Soccorso fu grande. Con
un'ultima sbandata azzannò l'asfalto e si fermò esattamente
con la ruota sulla striscia pedonale.
Joe Blocchetto ingoiò la bile e si avvicinò lentamente. La
moto fumava come una locomotiva e le gomme erano fuse.
Joe Blocchetto girò un po' intorno e poi disse:
— Gomme un po' lisce, vero?
— Quella moto le ha più lisce di me — disse Pronto.
— Quale moto? — disse Blocchetto, e si girò. Quando si
rigirò Pronto aveva già montato due gomme nuove.
Ma Blocchetto non si diede per vinto.
— Su questa moto non si può andare in due.
— E mica siamo in due.
Era vero. Non c'era più traccia di Beauty. Joe Blocchetto la
cercò sotto il serbatoio, ma non la trovò. Beauty si era infilata
nella marmitta. Ma non resistette al calore e dopo un po’
schizzò fuori mezzo arrostita.
Joe Blocchetto lanciò un urlo di trionfo.
— Duecentomila di multa più il ritiro della patente più le
responsabilità penali con la signorina minorenne. Hai chiuso
con la moto, Pronto Soccorso!
Dal cavalcavia dove osservavamo la scena, rabbrividimmo.
Pronto senza moto era come un fiore senza terra. Sarebbe av‐
vizzito. E con lui quell'amore di cui tutti eravamo fieri. Che
fare?
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Joe aveva già appoggiato la penna sul blocchetto fatale
quando sentì un rumore di clacson. Si voltò e…
Tutta la strada era piena di auto. Alcune erano posteggiate
contromano, altre sul marciapiede: c'era chi l'aveva messa
verticale appoggiata a un albero, chi sopra il tetto di un’altra.
Due auto erano posteggiate a sandwich intorno alla moto di
Joe Blocchetto, una stava a ruote all'aria in mezzo al ponte
con la scritta “Torno subito”. Due camionisti facevano a co‐
date con i rimorchi in mezzo allo svincolo dell'autostrada. I
vecchi del quartiere erano usciti con biciclette anteguerra e
guidavano chi senza mani, chi con un piede sul manubrio,
chi in gruppi piramidali di cinque: sembrava il carosello dei
carabinieri. Completavano il quadro una vecchietta che gui‐
dava una mietitrebbia e sei gemelli su una bicicletta senza fre‐
ni.
Joe Blocchetto prese a tremare come se avesse la malaria.
Era in aspra tenzone con se stesso. Da una parte c'era Pronto
in trappola, dall'altra la più spaventosa serie di infrazioni mai
vista a memoria di vigile. La mascella gli andava su e giù come
un pistone.
Ed ecco che gli passò vicino un cieco su una Maserati ru‐
bata senza marmitta, gli sgasò in faccia e disse:
— Ehi pulismano, dov'è una bella strada frequentata da far
due belle pieghe a tutta manetta?
Joe Blocchetto si portò il fischietto alla bocca, ma non riu‐
scì a cavarne alcun suono. Stramazzò al suolo. Avevamo vin‐
to.
Ora Joe Blocchetto è stato dimesso dal manicomio e diri‐
ge un autoscontro al Luna-Park.
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Pronto e Beauty si sono sposati e hanno messo su
un'officina.
Lui trucca le auto, lei le pettina.
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I vestiti nuovi dell’imperatore

C'era una volta un imperatore che amava così tanto la
moda da spendere tutto il suo denaro soltanto per vestirsi
con eleganza. Non aveva nessuna cura per i suoi soldati, né
per il teatro o le passeggiate nei boschi, a meno che non si
trattasse di sfoggiare i suoi vestiti nuovi: possedeva un vestito
per ogni ora del giorno, e mentre di solito di un re si dice: “È
nella sala del Consiglio”, di lui si diceva soltanto: “È nel vesti‐
bolo”.
Nella grande città che era la capitale del suo regno, c'era
sempre da divertirsi: ogni giorno arrivavano forestieri, e una
volta vennero anche due truffatori: essi dicevano di essere
due tessitori e di saper tessere la stoffa più incredibile mai vi‐
sta. Non solo i disegni e i colori erano meravigliosi, ma gli
abiti prodotti con quella stoffa avevano un curioso potere:
essi diventavano invisibili agli occhi degli uomini che non
erano all'altezza della loro carica, o che erano semplicemente
molto stupidi.
“Quelli sì che sarebbero degli abiti meravigliosi!”, pensò
l'imperatore: “con quelli indosso, io potrei riconoscere gli in‐
capaci che lavorano nel mio impero, e saprei distinguere gli
stupidi dagli intelligenti! Devo avere subito quella stoffa!”.
E pagò i due truffatori, affinché essi si mettessero al lavoro.
Quei due montarono due telai, finsero di cominciare il
loro lavoro, ma non avevano nessuna stoffa da tessere. Chie‐
sero senza tanti complimenti la seta più bella e l'oro più bril‐
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lante, se li misero in borsa, e continuarono a così, coi telai
vuoti, fino a tarda notte.
“Mi piacerebbe sapere a che punto stanno con la stoffa!”,
pensava intanto l'imperatore; ma a dire il vero si sentiva un
po' nervoso al pensiero che una persona stupida, o incompe‐
tente, non avrebbe potuto vedere l'abito. Non che lui temesse
per sé, figurarsi: tuttavia volle prima mandare qualcun altro a
vedere come procedevano i lavori.
Nel frattempo tutti gli abitanti della città avevano saputo
delle incredibili virtù di quella stoffa, e non vedevano l'ora di
vedere quanto stupido o incompetente fosse il proprio vici‐
no.
“Manderò dai tessitori il mio vecchio e fidato ministro”,
decise l'imperatore, “nessuno meglio di lui potrà vedere che
aspetto ha quella stoffa, perché è intelligente e nessuno più di
lui è all'altezza del proprio compito”.
Così quel vecchio e fidato ministro si recò nella stanza
dove i due tessitori stavano tessendo sui telai vuoti. “Santo
cielo!”, pensò, spalancando gli occhi, “Non vedo assoluta‐
mente niente!”
Ma non lo disse a voce alta.
I due tessitori gli chiesero di avvicinarsi, e gli domandaro‐
no se il disegno e i colori erano di suo gradimento, sempre
indicando il telaio vuoto: il povero ministro continuava a
fare tanto d'occhi, ma senza riuscire a vedere niente, anche
perché non c'era proprio niente.
“Povero me”, pensava intanto, “ma allora sono uno stupi‐
do? Non l'avrei mai detto! Ma è meglio che nessun altro lo
sappia! O magari non sono degno della mia carica di mini‐
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stro? No, in tutti casi non posso far sapere che non riesco a
vedere la stoffa!”
“E allora, cosa ne dice”, chiese uno dei tessitori.
“Belli, bellissimi!”, disse il vecchio ministro, guardando da
dietro gli occhiali. “Che disegni! Che colori! Mi piacciono
moltissimo, e lo dirò all'imperatore.”
“Ah, bene, ne siamo felici”, risposero quei due, e quindi si
misero a discutere sulla quantità dei colori e a spiegare le par‐
ticolarità del disegno. Il vecchio ministro ascoltò tutto molto
attentamente, per poterlo ripetere fedelmente quando sareb‐
be tornato dall'imperatore; e così fece.
Allora i due truffatori chiesero ancora soldi, e seta, e oro,
che gli sarebbe servito per la tessitura. Ma poi infilarono tut‐
to nella loro borsa, e nel telaio non ci misero neanche un filo.
Eppure continuavano a tessere sul telaio vuoto.
Dopo un po' di tempo l'imperatore inviò un altro funzio‐
nario, assai valente, a vedere come procedevano i lavori. Ma
anche a lui capitò lo stesso caso del vecchio ministro: si mise
a guardare, a guardare, ma siccome oltre ai telai vuoti non
c'era niente, non poteva vedere niente.
“Guardi la stoffa, non è magnifica?”, dicevano i due truffa‐
tori, e intanto gli spiegavano il meraviglioso disegno che non
esisteva affatto.
“Io non sono uno stupido!”, pensava il valente funziona‐
rio. “Forse che non sono all'altezza della mia carica! Davvero
strano! Meglio che nessuno se ne accorga!” E così iniziò an‐
che lui a lodare il tessuto che non riusciva a vedere, e parlò di
quanto gli piacessero quei colori, e quei disegni così graziosi.
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“Sì, è davvero la stoffa più bella del mondo”, disse poi
all'imperatore.
Tutti i sudditi non facevano che discutere di quel magnifi‐
co tessuto. Infine anche l'imperatore volle andare a vederlo,
mentre esso era ancora sul telaio. Si fece accompagnare dalla
sua scorta d'onore, nella quale c'erano anche i due ministri
che erano già venuti, e si recò dai due astuti imbroglioni, che
continuavano a tessere e a tessere... un filo che non c'era.
“Non è forse 'magnifique'?”, dicevano in coro i due funzio‐
nari; “Che disegni, Sua Maestà! Che colori!”, e intanto indi‐
cavano il telaio vuoto, perché erano sicuri che gli altri ci ve‐
dessero sopra la stoffa.
“Ma cosa sta succedendo?”, pensò l'imperatore, “non vedo
proprio nulla! Terribile! Che io sia stupido? O magari non
sono degno di fare l'imperatore? Questo è il peggio che mi
potesse capitare!”
“Ma è bellissimo”, intanto diceva. “Avete tutta la mia am‐
mirazione!”, e annuiva soddisfatto, mentre fissava il telaio
vuoto: mica poteva dire che non vedeva niente! Tutti quelli
che lo accompagnavano guardavano, guardavano, ma per
quanto potessero guardare, la sostanza non cambiava: eppure
anch'essi ripeterono le parole dell'imperatore: “Bellissimo!”,
e gli suggerirono di farsi fare un abito nuovo con quella
stoffa, per l'imminente parata di corte.
“'Magnifique'!, 'Excellent'!”, non facevano che ripetere, ed
erano tutti molto felici di dire cose del genere.
L'imperatore consegnò ai due imbroglioni la Croce di Ca‐
valiere da tenere appesa al petto, e li nominò Grandi Tessito‐
ri.
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Per tutta la notte prima della parata di corte, quei due ri‐
masero alzati con più di sedici candele accese, di modo che
tutti potessero vedere quanto era difficile confezionare i nuo‐
vi abiti dell'imperatore. Quindi fecero finta di staccare la
stoffa dal telaio, e poi con due forbicioni tagliarono l'aria, cu‐
cirono con un ago senza filo, e dissero, finalmente: “Ecco i
vestiti, sono pronti!”
Venne allora l'imperatore in persona, coi suoi più illustri
cavalieri, e i due truffatori, tenendo il braccio alzato come per
reggere qualcosa, gli dissero: “Ecco qui i pantaloni, ecco la
giacchetta, ecco la mantellina...” eccetera. “Che stoffa! È leg‐
gera come una tela di ragno! Sembra quasi di non avere in‐
dosso nulla, ma è questo appunto il suo pregio!”
“Già”, dissero tutti i cavalieri, anche se non vedevano nien‐
te, perché non c'era niente da vedere.
“E ora”, dissero i due imbroglioni, “se Sua Maestà Imperia‐
le vorrà degnarsi di spogliarsi, noi lo aiuteremo a indossare
questi abiti nuovi proprio qui di fronte allo specchio!”
L'imperatore si spogliò, e i due truffatori fingevano di por‐
gergli, uno per uno, tutti i vestiti che, a detta loro, dovevano
essere completati: quindi lo presero per la vita e fecero finta
di legargli qualcosa dietro: era lo strascico. Ora l'imperatore
si girava e rigirava allo specchio.
“Come sta bene! Questi vestiti lo fanno sembrare più bel‐
lo!”, tutti dicevano. “Che disegno! Che colori! Che vestito
incredibile!”
“Stanno arrivando i portatori col baldacchino che starà
sopra la testa del re durante il corteo!”, disse il Gran Maestro
del Cerimoniale.
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“Sono pronto”, disse l'imperatore. “Sto proprio bene, non
è vero?” E ancora una volta si rigirò davanti allo specchio, fa‐
cendo finta di osservare il suo vestito.
I ciambellani che erano incaricati di reggergli lo strascico
finsero di raccoglierlo per terra, e poi si mossero tastando
l'aria: mica potevano far capire che non vedevano niente.
Così l'imperatore marciò alla testa del corteo, sotto il
grande baldacchino, e la gente per la strada e alle finestre non
faceva che dire: “Dio mio, quanto sono belli gli abiti nuovi
dell'imperatore! Gli stanno proprio bene!” Nessuno voleva
confessare di non vedere niente, per paura di passare per uno
stupido, o un incompetente. Tra i tanti abiti dell'imperatore,
nessuno aveva riscosso tanto successo.
“Ma l'imperatore non ha nulla addosso!”, disse a un certo
punto un bambino. “Santo cielo”, disse il padre, “Questa è la
voce dell'innocenza!”. Così tutti si misero a sussurrare quello
che aveva detto il bambino.
“Non ha nulla indosso! C'è un bambino che dice che non
ha nulla indosso!”
“Non ha proprio nulla indosso!”, si misero tutti a urlare
alla fine. E l'imperatore rabbrividì, perché sapeva che aveva‐
no ragione; ma intanto pensava: “Ormai devo condurre que‐
sta parata fino alla fine!”, e così si drizzò ancora più fiero,
mentre i ciambellani lo seguivano reggendo una coda che
non c'era per niente.
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Il crollo della Baliverna

Fra una settimana comincia il processo per il crollo della
Baliverna. Che sarà di me? Verranno a prendermi?
Ho paura. Inutile ripetermi che nessuno si presenterà a te‐
stimoniare in odio a me; che della mia responsabilità il giudi‐
ce istruttore non ha avuto neanche il minimo sospetto; che,
anche se venissi incriminato, sarei assolto certamente; che il
mio silenzio non può fare male ad alcuno; che, pur presen‐
tandomi io spontaneamente a confessare, l'imputato non ne
sarebbe alleggerito. Niente di questo serve a consolarmi. Del
resto, morto di malattia tre mesi fa il commissario ragionier
Dogliotti, su cui pesava la principale accusa, sul banco degli
imputati sarà soltanto l'allora assessore comunale all’Assi‐
stenza. Ma si tratta di una incriminazione pro forma; infatti
come lo si potrebbe condannare se aveva preso possesso della
carica da appena cinque giorni? Se mai, responsabile poteva
considerarsi l'assessore precedente, ma costui era defunto il
mese prima. E la vendetta della legge non entra nel buio delle
tombe.
A distanza di due anni dall'avvenimento spaventoso, tutti
certo ne hanno un vivo ricordo. La Baliverna era un grandis‐
simo e piuttosto lugubre edificio di mattoni costruito fuori
porta nel secolo XVII dai frati di San Celso. Estinto l'ordine,
nell'Ottocento il fabbricato era servito da caserma e prima
della guerra apparteneva ancora alla amministrazione milita‐
re. Lasciato poi in abbandono, vi si era installata, con la tacita
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acquiescenza delle autorità, una turba di sfollati e senzatetto,
povera gente che aveva avuta distrutta la casa dalle bombe,
vagabondi, “barboni”, disperati, perfino una piccola comuni‐
tà di zingari. Solo col tempo il Comune, entrato in possesso
dello stabile, vi aveva messo una certa disciplina, registrando
gli inquilini, sistemando gli indispensabili servizi, allonta‐
nando i tipi turbolenti. Ciononostante la Baliverna, anche a
motivo di varie rapine avvenute nella zona, aveva brutta
fama. Dire che fosse un covo della malavita sarebbe esagera‐
to. Però nessuno passava volentieri di notte nei dintorni.
Benché in origine la Baliverna sorgesse in piena campa‐
gna, coi secoli i sobborghi della città l’avevano quasi raggiun‐
ta. Ma nelle immediate vicinanze non c'erano altre case.
Squallido e torvo, il casermone torreggiava sul terrapieno
della ferrovia, sui prati incolti, sulle miserabili baracche di la‐
miera, dimore di pezzenti, sparse in mezzo ai cumuli di ma‐
cerie e di detriti. Esso ricordava insieme la prigionia, l’ospe‐
dale e la fortezza. Di pianta rettangolare, era lungo circa ot‐
tanta metri, e largo la metà. Nell'interno, un vasto cortile sen‐
za portici.
Laggiù accompagnavo spesso, nei pomeriggi di sabato o
domenica, mio cognato Giuseppe, entomologo, che in quei
prati trovava molti insetti. Era un pretesto per prendere un
po' d'aria e stare in compagnia.
Devo dire che lo stato del tetro edificio mi aveva fatto sen‐
so fin dalla prima volta. La tinta stessa dei mattoni, le nume‐
rose spie infisse nei muri, le rappezzature, certi travi messi da
puntello, denotavano la decrepitezza. E specialmente im‐
pressionante era la parete posteriore, uniforme e nuda, che
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aveva poche, irregolari e piccole aperture simili più a feritoie
che a finestre; e perciò sembrava molto più alta della facciata,
ariosa di loggiati e finestroni. «Non ti sembra che il muro
pencoli un po' in fuori?» mi ricordo che domandai un gior‐
no a mio cognato. Lui rise: «Speriamo bene. Ma è una tua
impressione. Sempre i muri alti fanno questo effetto».
Un sabato di luglio si era laggiù per una di queste passeg‐
giate. Mio cognato aveva portato le due figlie, ancora ragaz‐
zette, e un suo collega di università, il professor Scavezzi,
zoologo anche lui, un tipo sui quarant'anni, pallido e mollic‐
cio, che non mi era mai stato simpatico per il fare gesuitico e
le arie che si dava. Mio cognato diceva che era un pozzo di
scienza, oltre che una bravissima persona. Io però lo stimo un
imbecille: altrimenti non avrebbe con me tanto sussiego, tut‐
to perché io sono sarto e lui scienziato.
Giunti alla Baliverna, si prese a costeggiare la parete poste‐
riore che ho descritta. Ivi si stende un largo lembo di terreno
polveroso dove i ragazzi giocavano al calcio. Da una parte e
dall'altra infatti erano stati infissi dei pali a segnare le due
porte. Quel giorno però di ragazzi non ce n'era. Invece varie
donne coi bambini sedevano, a prendere il sole, sul bordo del
campo, lungo il gradino erboso che segue la massicciata della
strada.
Era l'ora della siesta e dall'interno del falansterio non giun‐
gevano che sperdute voci. Senza splendore, il sole torpido
batteva sul fosco muraglione; e dalle finestre sporgevano pali
carichi di panni stesi ad asciugare; i quali pendevano a guisa
di morte bandiere assolutamente immobili; non c'era infatti
un fiato di vento.
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Già appassionato di alpinismo, mentre gli altri erano in‐
tenti alla ricerca degli insetti, mi venne voglia di provare a ar‐
rampicarmi su per lo sconnesso muro: i buchi, i bordi spor‐
genti di certi mattoni, vecchi ferri incastrati qua e là nelle fes‐
sure offrivano appigli con- venienti. Non pensavo certo di sa‐
lire fino alla cima. Era soltanto il gusto di sgranchirmi, di sag‐
giare i muscoli. Un desiderio, se si vuole, un po' puerile.
Senza difficoltà mi innalzai un paio di metri lungo il pila‐
stro di un portone ora murato. Giunto all'altezza dell'archi‐
trave, tesi la destra verso una raggiera di arrugginite aste di
ferro, foggiate a lancia, che chiudeva la lunetta (forse in que‐
sta cavità c'era stata anticamente qualche immagine di santo).
Afferrata la punta della lancia, mi tirai su di peso. Ma quel‐
la cedette, spezzandosi. Per fortuna non ero che a un paio di
metri dal terreno. Tentai, ma inutilmente, di tenermi con
l'altra mano. Perso l'equilibrio, saltai indietro e caddi in piedi,
senza alcuna conseguenza benché prendessi un duro colpo.
L'asta di ferro, spezzata, mi seguì.
Quasi contemporaneamente, dietro all'asta di ferro se ne
staccò un'altra, più lunga, che dal centro della raggiera saliva
verticalmente a una specie di sovrastante mensola. Doveva
essere una specie di puntello messo a scopo di rabberciatura.
Venuto così a mancare il suo sostegno, anche la mensola - im‐
maginate una astra di pietra larga come tre mattoni - cedette,
senza pero precipitare; restò là sbilenca, mezza dentro e mez‐
za fuori.
Né qui ebbe fine il guasto da me involontariamente provo‐
cato. La mensola sorreggeva un vecchio palo, alto circa un
metro e mezzo, che a sua volta aiutava a sostenere una specie
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di balcone (solo adesso mi si rivelavano tutte queste maga‐
gne, che a prima vista si confondevano nella vastità della pa‐
rete). Il palo era stato semplicemente incastrato tra le due
sporgenze; non fissato al muro. Spostatasi la mensola, due tre
secondi dopo il palo si piegò in fuori e io feci appena in tem‐
po a saltare indietro per non prendermelo in testa. Toccò ter‐
ra con un tonfo.
Era finita? A ogni buon conto mi allontanai dal muro, ver‐
so il gruppo dei compagni distante circa trenta metri. Costo‐
ro erano in piedi, rivolti tutti e quattro verso me; non me
però guardavano. Con un'espressione che non dimenticherò,
fissavano il muro, molto sopra la mia testa. E mio cognato a
un tratto urlò: «Mio Dio, guarda! guarda!».
Mi volsi. Al di sopra del balconcino, ma più a destra, il
muraglione, in quel punto compatto e regolare, si gonfiava.
Immaginate una stoffa tesa dietro la quale prema uno spigolo
diritto. Fu dapprima un lieve fremito serpeggiante su per la
parete; poi apparve una gibbosità lunga e sottile; poi i matto‐
ni si scardinarono, aprendo le loro marce dentature; e, tra
scoli di pulverulente frane, si spalancò una crepa tenebrosa.
Durò pochi minuti o pochi istanti? Non saprei dire. In
quel mentre — dite pure che io sono matto — dalle profon‐
de cavità dell'edificio venne un boato triste che assomigliava
a una tromba militare. E tutto intorno, per vasta zona, si udì
un lungo ulular di cani.
A questo punto i ricordi si accavallano: io che correvo a
perdifiato cercando di raggiungere i compagni già lontani, le
donne sul bordo del campo che, balzate in piedi, urlavano,
una che si rotolava nella terra, una figura di ragazza seminuda
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che si sporgeva incuriosita da una delle più alte finestrelle
mentre sotto di lei già si spalancava la voragine: e, per un ba‐
leno di secondo, la visione allucinante della muraglia rove‐
sciantesi nel vuoto. Allora, dietro gli squarci sommitali, pure
la intera retrostante massa, di là dal cortile, si mosse lenta‐
mente, tratta da irresistibile forza di rovina.
Seguì un terrificante tuono come quando le centinaia di
Liberator si scaricavano insieme delle bombe. E la terra tre‐
mò, mentre si espandeva velocissima una nuvola di polvere
giallastra che nascose quella immensa tomba.
Poi mi rivedo in cammino verso casa, con l'ansia di allon‐
tanarmi dal luogo funesto e la gente, a cui la notizia era giun‐
ta con celerità prodigiosa, mi guardava spaventata, forse per
i vestiti carichi di polvere. Ma soprattutto non dimentico le
occhiate, cariche di orrore e di pietà, di mio cognato e delle
sue due figlie. Muti, mi fissavano come si fissa un condannato
a morte (o questa era una mia pura suggestione?).
A casa, quando seppero ciò che avevo visto, non si stupiro‐
no che io fossi sconvolto; né che per qualche giorno me ne
stessi chiuso in camera senza parlare con nessuno e rifiutan‐
domi anche di leggere i giornali (ne intravidi solo uno, nelle
mani di mio fratello entrato a sentire come stavo; in prima
pagina c'era una fotografia grandissima con una fila di furgo‐
ni neri, interminabile).
Ero stato io a provocare l'ecatombe? La rottura dell'asta di
ferro aveva, per una mostruosa progressione di cause ed effet‐
ti, propagato lo sfacelo all'intero mastodontico castello? O
forse gli stessi primi costruttori con diabolica malizia aveva‐
no disposto un segreto gioco di masse in equilibrio per cui
64

bastava togliere quella minuscola asticciola per scardinare
tutto quanto? Ma mio cognato, o le sue figlie, o lo Scavezzi,
si accorsero di ciò che avevo fatto? E se non si accorsero di
nulla, perché da allora Giuseppe sembra evitare di incontrar‐
mi? O invece sono io stesso che, per timore di tradirmi, ho
inconsciamente manovrato per vederlo il meno possibile?
In senso opposto non è inquietante l'insistenza del profes‐
sor Scavezzi nel volermi frequentare? Benché di modeste
condizioni finanziarie da allora egli si è ordinata nella mia
sartoria una decina di vestiti. Alle prove ha sempre quel suo
sorrisetto ipocrita e non si stanca di osservarmi. Inoltre è di
una pedanteria esasperante, qui una pieghetta che non ci vor‐
rebbe, là una spalla che non casca bene: o sono i bottoni delle
maniche, o la larghezza dei revers, c'è sempre qualche cosa da
aggiustare. Per ogni abito sei sette prove. E ogni tanto mi do‐
manda: «Si ricorda di quel giorno?», «Che giorno?» faccio
io. «Eh, quel giorno alla Baliverna!» Sembra che ammicchi
con furbeschi sottintesi. Io dico: «Come potrei dimenticar‐
mi?». Lui scuote il capo: «Già... come potrebbe?».
Naturalmente io gli faccio degli sconti eccezionali, finisco
anzi per rimetterci. Ma lui fa finta di niente. «Sì sì» dice «da
lei si spende, però vale la pena, lo confesso.» E allora io mi
chiedo: è un idiota o si diverte con questi piccoli ignobili ri‐
catti?
Sì. Potrebbe darsi che egli solo mi abbia visto nell'atto di
rompere la fatale asta di ferro. Forse ha capito tutto, potrebbe
denunciarmi, scatenare su di me l'odio della popolazione. Ma
è perfido e non parla, Viene a ordinarsi un vestito nuovo, mi
tiene d'occhio, pregusta la soddisfazione di inchiodarmi
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quando meno me lo aspetto. Io sono il topo e lui il gatto.
Giocherella, finché di colpo mi darà l'unghiata. Ed aspetta il
processo, preparandosi al colpo di scena. Sul più bello si alze‐
rà in piedi. «Io soltanto so chi ha provocato il crollo» gride‐
rà «l'ho visto coi miei occhi.»
Anche oggi è venuto per provarsi un completo di flanella.
Più mellifluo del solito. «Eh, siamo agli sgoccioli!» «Che
sgoccioli?» «Come che sgoccioli? Il processo! Ne parla tut‐
ta la città! Si direbbe che lei viva tra le nuvole, eh, eh.»
«Vuol dire il crollo della Baliverna?» «Proprio, la Baliver‐
na... Eh, eh, chissà se salterà fuori il vero colpevole!»
Poi se ne va salutandomi con esagerate cerimonie. Lo ac‐
compagno alla porta. Aspetto a chiudere che abbia disceso
una rampa di scale. Se ne è andato.
Silenzio. Io ho paura.
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Una lettera

Il rapporto genitori-insegnanti è questione antica. Ce lo
dimostra una bella lettera di un secolo e mezzo fa.
I genitori hanno sempre avuto la tendenza a mettersi un
po' in mezzo.
Un tempo lo facevano così:
Caro insegnante,
insegni al mio ragazzo che non tutti gli uomini sono giusti,
non tutti dicono la verità; ma la prego di dirgli pure che per
ogni malvagio c'è un eroe, per ogni egoista c'è un leader generoso.
Gli insegni, per favore, che per ogni nemico ci sarà anche un
amico e gli faccia capire che vale molto più una moneta guada‐
gnata con il lavoro che una moneta trovata.
Gli insegni a perdere, ma anche a saper godere della vittoria,
lo allontani dall'invidia e gli faccia riconoscere l'allegria pro‐
fonda di un sorriso silenzioso. Lo lasci meravigliare del conte‐
nuto dei suoi libri, ma gli conceda anche il tempo per distrarsi
con gli uccelli nel cielo, i fiori nei campi, le colline e le valli.
Nel gioco con gli amici, gli spieghi che è meglio una sconfitta
onorevole di una vergognosa vittoria, gli insegni a credere in se
stesso, anche se si ritrova solo contro tutti. Gli insegni ad essere
gentile con i gentili e duro con i duri e gli faccia imparare a non
accettare le cose solamente perché le hanno accettate anche gli
altri.
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Gli insegni ad ascoltare tutti ma, nel momento della verità,
a decidere da solo.
Gli insegni a ridere quando è triste e gli spieghi che qualche
volta anche i veri uomini piangono. Gli insegni ad ignorare le
folle che chiedono sangue e lo esorti a combattere anche da solo
contro tutti, quando è convinto di aver ragione. Lo tratti bene,
ma non da bambino, perché solo con il fuoco si tempra l'acciaio.
Gli faccia conoscere il coraggio di essere impaziente e la pa‐
zienza di essere coraggioso.
Gli trasmetta una fede sublime nel Creatore e gli insegni ad
avere fiducia anche in se stesso, perché solo così può avere fiducia
negli uomini.
So che le chiedo molto, ma veda cosa può fare, caro maestro.
Abramo Lincoln, 1860

Ci auguriamo che tanti genitori ci scrivano lettere così.
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Acciarito Giorgia
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Biagini Niccolò
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Elezi Erissa
Elezi Greta
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Erca Emma
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Federici Sebastian
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Gennari Alice
Gianassi Cristian
Giarré Emma
Giovannetti Alice
Giuntini Duccio
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Gjergji Andrea
Gjokaj Renato
Gjura Loris
Gjura Endi
Gondal Muhammad
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Gori Carolina
Gori Cristian
Gori Gabriella
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Gori Tommaso
Gori Laura
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Hajrullai Alessia
Hu Matteo
Hu Su Jie
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Ioanna Lorenzo
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Jamali Yasmine
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Lin Anna
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Luigi
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Mazzei Ambra
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Mearini Viola
Mecocci Martina
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Milazzo Tommaso
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Muntean Simina
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Palaj Tania
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Pantano Jacopo
Paolieri Denise
Parisi Rachele
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Parubi Sara
Pavel Marin Tibe‐
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Pezzini Margherita
Piras Melissa
Pjetrani Emily
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Quieti Mia
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Raso Lorenzo
Ravagli Vittorio
Renzo Alice
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Romiti Leonardo
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Santini Elia
Santosuosso Sofia
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Tarocchi Alessio
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Treshaj Chiara
Tuci Vittorio
Tushaj Brenda
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Vegni Aurora
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