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Capitolo 1

Il momento giusto arrivò insieme ai primi fiocchi di 

neve che toccarono la strada e si sciolsero lentamente. 

Sentì il grido dei bambini del paese esplodere come faceva 

il vulcano quando sputava scintille e lingue di fuoco dal 

centro della Terra. 

Sull’isola di Lipari non nevicava mai. 

Allungò la mano fuori dal nascondiglio. 

I fiocchi di neve erano grandi e soffici ed era quasi im-

possibile percepirne il peso sui palmi. Facevano l’effetto 

di microscopiche bruciature. Riuscì a raccoglierne uno 

ancora intatto e lo esaminò come avesse guardato negli 

occhi una formica. 

Poi lo toccò con la lingua. 

La consistenza era quella della granita che aveva be-

vuto il giorno del suo compleanno, ma il sapore era com-

pletamente diverso. 

Un cristallo di ghiaccio che portava con sé il gusto delle 

nuvole. 
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Strisciò fuori e si alzò. 

Le ginocchia sotto ai pantaloni corti erano sgraffiate, 

si sputò sulla mano e pulì le ferite. Un brivido di freddo 

gli corse lungo la schiena, insinuandosi sotto il maglione 

troppo grande. Era un inverno freddissimo e l’ondata di 

gelo aveva reso il cielo un impasto di latte e burro. 

Lo aveva sentito dire anche dalle guardie in camicia 

nera, i miliziani che controllavano i prigionieri che sbar-

cavano al porto. Li aveva incrociati per strada che si sof-

fiavano nelle mani e saltellavano, facendo sobbalzare le 

cravatte nere e i randelli appesi alle cinture. 

Era la prima volta che sua madre si era trovata d’ac-

cordo con loro. Anche lei era convinta che un inverno così 

rigido non ci fosse mai stato. Glielo ripeteva ogni mattina 

mentre gli strofinava le mani sulle spalle e lo scaldava con 

il corpo e con i baci. 

Michele gettò uno sguardo veloce verso il vicolo. Non 

c’era nessuno. Rasentò il muro delle case affacciate sulla 

piazzetta, tirò un lungo respiro e lo trattenne come faceva 

quando si immergeva vicino a Pietra Lunga, il faraglione 

affilato che spiccava a pochi metri dalla costa. 

Si affacciò con attenzione dall’angolo dell’ultima casa. 

Sembrava fosse carnevale. 

I bambini si erano sparpagliati inseguendo il volteggia-

re dei fiocchi di neve, alcuni rivolgevano al cielo la bocca 

aperta e la lingua stesa. 

Di Testa di Legno non c’era nemmeno l’ombra. 
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Ora o mai più.

Michele uscì allo scoperto e iniziò a correre, anche se, a 

dire il vero, correre non era mai stato il suo forte. Gambe 

magre e ginocchia scricchiolanti all’età di dieci anni non 

promettevano niente di buono. Come suo nonno a cui 

erano cedute improvvisamente in una splendida giornata 

di sole ed era tornato dalla cava di pomice abbracciato al 

collo di un altro minatore. 

Contò cinquanta passi da fare per raggiungere la porta 

della cantina abbandonata che fungeva da tana. 

Fece gli ultimi metri acclamato da tutti. 

«Michele libera tutti! Michele libera tutti!» 

Era la prima volta in assoluto. 

Di solito accadeva il contrario. Appena qualcuno ini-

ziava a contare, l’indecisione lo congelava sul posto e lui 

sceglieva sempre il nascondiglio peggiore. Resisteva al 

massimo un minuto, non un secondo di più. E ogni volta 

era costretto ad aspettare sullo scalino che gli altri finis-

sero di giocare.

Quella volta, no. 

Sarebbe toccato a lui provare l’impossibile, liberare 

tutti e prendersi la rivincita su Testa di Legno.

Fece gli ultimi tre passi praticamente volando. Dalla 

bocca il fiato usciva come il vapore dalla pentola quando 

sua madre apriva il coperchio e afferrava le patate. 

«Tana libera tutti!» gridò a squarciagola.

Non fece in tempo a voltarsi che una mano lo afferrò 
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per la spalla. Il volto di Testa di Legno si chinò su di lui e 

lo inchiodò alla porta. 

«Non vale!» gli sputacchiò sugli occhi. «Hai imbroglia-

to, il gioco era sospeso».

Testa di Legno aveva tre anni più di Michele, la mascel-

la squadrata, le labbra sottili piegate all’ingiù e pesava al-

meno il doppio. In paese lo chiamavano così perché aveva 

un cranio a prova di martello e si raccontava che riuscisse 

ad aprire le noci appoggiandole al muro e schiacciandole 

con la fronte. Il padre si era trasferito sulla terraferma per 

fare carriera nell’ufficio del prefetto ed era diventato un 

uomo importante. Da lui Testa di Legno aveva ereditato il 

petto in fuori, la camminata sicura e il saluto romano. Lo 

faceva anche prima di tuffarsi da uno scoglio, stendeva il 

braccio, urlava indemoniato forte come la morte o boia 

chi molla e saltava giù.

Michele si divincolò. 

«Non ho imbrogliato!» 

La voce uscì strozzata e troppo acuta come ogni volta 

in cui aveva paura. E la paura faceva due cose contempo-

raneamente. Gli afferrava la gola e gli scioglieva le gambe 

come una medusa abbandonata sulla spiaggia. 

«Sì, invece, adesso tocca a te contare!» 

Attorno a loro gli altri bambini si erano distribuiti in 

cerchio e gli amici di Testa di Legno sghignazzavano in 

prima fila. Nessuno era più interessato alla neve che 

continuava a cadere, toccava i tetti delle case e ruzzo-
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lava sulla strada dove restava pochi secondi e poi scom-

pariva. 

Michele deglutì. Avrebbe voluto essere acqua come lei. 

«No, non è giusto» protestò senza guardarlo. 

Testa di Legno scoppiò in una risata che si vedeva che 

era fatta apposta e che non c’era niente da ridere. Tornò 

serio e lo guardò con gli occhi a fessura per fargli ancora 

più paura. 

«Sì, è giusto. Hai perso ancora una volta». 

Serrò la presa e lo minacciò con il pugno chiuso. 

«Allora,» lo provocò «chi ha ragione tra me e te?».

Già, la ragione. Una vecchia storia. 

Nei pochi anni di vita di cui poteva dire di ricordarsi 

qualcosa, Michele aveva intuito che la ragione stava sem-

pre dalla parte del più forte. Del resto quando si riuniva 

insieme ai compagni di scuola vicino al municipio per 

cantare gli inni dei Balilla, bisognava sempre fare finta di 

guardare la morte dritto negli occhi. 

Nell’Italia dei fascisti anche i bimbi son guerrie-

ri… diceva la canzone che intonavano in coro, accompa-

gnati dalla banda del paese e dai gabbiani che si alzavano 

in volo. Faceva sempre un caldo atroce durante quelle 

parate svolte sotto il sole e indossare la divisa era una 

tortura. Il fazzoletto blu, a cui era appeso un medaglione 

pesantissimo, gli toglieva il fiato e il cappello con le fran-

ge laterali gli bucava le tempie come se avesse in testa 

uno scorfano. 

52379A_0000E01_INTE_BAS@0009.pgs  23.01.2023  10:17    



10

«Devi contare!» lo minacciò ancora Testa di Legno.

Non riuscì a finire la frase che una voce alle sue spalle 

emerse dal silenzio. Apparteneva a una ragazza più gran-

de che si era fatta spazio nel cerchio dei bambini. Non 

aveva l’accento dell’isola, parlava un dialetto delle regioni 

del Nord che Michele aveva conosciuto puntando il dito 

sulla carta geografica del Regno d’Italia. 

«Invece ha ragione lui» scandì chiaramente. «Lascialo 

stare!»

Si voltarono tutti e inquadrarono velocemente la ra-

gazza straniera piantata al suolo con due gambe lunghe e 

grosse, poi rivolsero nuovamente lo sguardo verso Miche-

le. Non tanto per osservare la sua reazione, quanto per 

condividere con Testa di Legno lo sbigottimento generale 

per l’affronto che gli era stato lanciato. Il cerchio si diradò 

e qualcuno decise che era arrivato il momento di tornare 

a casa. 

Un crampo allo stomaco gli ricordò che a quell’ora, 

accanto alla cucina a legna, era pronta una fetta di pane 

abbrustolito con un pezzo di formaggio. Avrebbe deside-

rato così tanto potersela svignare anche lui che un paio 

di lacrime gli gonfiarono gli occhi. 

Testa di Legno lasciò la presa, si voltò, strinse i pu-

gni e li piantò sui fianchi, i gomiti allargati a formare 

un triangolo con il corpo. Sollevò il mento e si irrigidì 

sperando in quel modo di poter raggiungere l’altezza 

della ragazza. 
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«E tu che cosa vuoi? Lo sai che non puoi giocare con 

noi, no?»

«A me non interessa affatto giocare con voi» rispose 

lei, arricciando il naso e facendogli il verso.

Testa di Legno soffiò l’aria dalle narici come il toro del 

contadino da cui la madre di Michele andava a prendere 

le uova una volta al mese. 

«Lo sai che se voglio posso chiamare la polizia e farti 

arrestare?» la minacciò.

«Non credo proprio» ribatté la straniera. Si portò una 

mano ai capelli, sollevò una ciocca e la gettò dietro le 

spalle sbuffando. «E poi, in qualche modo, sono già pri-

gioniera insieme alla mia famiglia. Che cosa cambierebbe 

in fondo?»

Aveva pronunciato quelle parole sogghignando, con 

un’aria canzonatoria nella voce che aveva strappato a 

Michele mezzo sorriso. 

Averne di coraggio come lei, pensò. Chissà se il corag-

gio è un dono di natura oppure se può crescere improv-

visamente come fa la ginestra a primavera che germoglia 

dalle ceneri del vulcano?

La ragazza aveva capelli scuri e spettinati, fianchi robu-

sti e una sciarpa rossa annodata intorno al collo. Allungò 

due passi verso Testa di Legno e gli si piazzò davanti. 

Fece la faccia seria e aggrottò le sopracciglia al centro 

della fronte. 

«Nella mia città le persone come te e tuo padre le 
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abbiamo tenute a bada per un sacco di tempo, sai? A quel-

li come noi non ci fate paura con i vostri teschi attaccati 

alle divise e le vostre prepotenze!» 

Testa di Legno per poco non si strozzò. La figlia di un 

confinato politico non si tocca, si diceva in paese. Quelli 

era meglio evitarli, che portavano soltanto guai, ma essere 

minacciato da una femmina, per di più comunista, era 

sicuramente troppo. Divenne rosso di rabbia dalla testa 

ai piedi e Michele fu quasi sicuro che avrebbe preso fuoco 

da un momento all’altro. 

In quell’istante Michele si rese conto che la vita gli 

stava insegnando una cosa importante. Il tempo non 

passa mai nello stesso modo. C’erano momenti in cui 

diventava lunghissimo e non finiva mai, come le volte in 

cui il maestro di scuola girava con la bacchetta di legno 

nascosta dietro la schiena e chiedeva le tabelline del 

sette, un numero difficilissimo da ricordare. Altri in cui 

correva come un fulmine e te ne accorgevi solo dopo 

che era passato. 

Ecco, pensò, quello dava proprio l’impressione di es-

sere uno di quei momenti. 

«Lascialo andare!» rincarò la dose la forestiera.

Testa di Legno afferrò Michele come fosse stato un 

ostaggio a cui puntare una pistola alla tempia per difen-

dersi.

La ragazza gli afferrò il braccio e insistette.

«Lascialo stare, lascialo!!!»
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Fu un attimo. 

Testa di Legno le diede una spinta, ma prima che lei 

perdesse l’equilibrio e facesse due passi indietro, roteò 

in aria la mano aperta e ricambiò lo spintone con uno 

schiaffo. 

Il tempo si arrestò e la neve sembrò rimanere sospesa 

e non cadere più. 

Testa di Legno si toccò la guancia e per poco non 

pianse.

«Questa me la pagherete cara!» sibilò tra le labbra. 

Michele si chiese immediatamente per quale motivo 

avesse detto “pagherete” e non “pagherai” rivolgendosi 

soltanto alla ragazza, visto che lui non c’entrava nulla. La 

paura di essere preso di mira per il resto dei suoi giorni lo 

paralizzò. Gli sembrò di essere un pesce moribondo quan-

do viene attaccato dalla razza e rimane stordito dalla scos-

sa elettrica della sua coda. Riuscì soltanto a inquadrare il 

volo di un gabbiano sopra le loro teste che attraversava 

le nuvole e planava verso le colline. Volava alto. Anche lui 

lontanissimo e irraggiungibile. 

Improvvisamente gli venne in mente suo padre.

Da quanto tempo non lo vedeva?

Se fosse stato lì, avrebbe potuto parlarci e chiedergli di 

Testa di Legno, di quella ragazza del Nord che sembrava 

una furia e del fatto che lui non sapeva dove trovare il 

coraggio che gli mancava.

Ma tanto lui non c’era. 
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«Era meglio se non intervenivi proprio e ti facevi gli 

affari tuoi!» disse a mezza voce. 

Il crepuscolo aveva reso l’aria trasparente. Non fu ca-

pace di guardare la forestiera negli occhi, infilò le mani 

nelle tasche dei pantaloni e fissò un sasso sulla strada. 

52379A_0000E01_INTE_BAS@0014.pgs  23.01.2023  10:17    



15

Capitolo 2

L’isola sorgeva sulla crosta di un vulcano millenario che 

non eruttava più da un sacco di tempo. Un gigantesco di-

nosauro emerso dal mare, ma con la coda e la testa ancora 

affondate negli abissi. Dormiva da più di settecento anni e 

non andava assolutamente svegliato. Se fosse successo, il 

mostro avrebbe iniziato a sputare fuoco e la lava sarebbe 

precipitata dalle colline come una grossa lingua rossa as-

sorbendo ogni cosa. Gli orti, la casa del farmacista, il bar 

Eolo. Poi la lava sarebbe arrivata davanti al mare, incerta se 

fare il bagno oppure no, ma non avrebbe resistito. Nessuno 

resiste davanti al mare, neanche il sangue del dinosauro.

Sua madre lo chiamò dalla cucina.

«Svegliati, è tardi, devi andare a scuola!» 

Michele era ancora avvolto nelle coperte. Nella sua 

testa l’occhio del mostro marino si apriva sott’acqua e lo 

fissava. Aveva la pupilla verticale del serpente, l’iride gial-

la e maculata di chiazze scure, i contorni delle palpebre 

iniettati di sangue. 
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Esiste un momento che precede il risveglio vero e pro-

prio in cui i pensieri non esistono e nemmeno le preoccu-

pazioni. Dura pochissimo, il tempo di guardare il soffitto 

e tirarsi su che i ricordi ritornano, insieme alla scuola, 

alle tabelline di matematica, a quello che avrebbe dovuto 

fare, ma di cui non ricordava nulla. In più il suono dello 

schiaffo che la ragazza del Nord aveva sferrato a Testa di 

Legno rimbombava ancora nelle sue orecchie. Era stata 

una botta tremenda e Testa di Legno avrebbe sfogato le 

sue frustrazioni su di lui. Sicuro e certo come il fiato che 

faceva la condensa in mezzo alla camera da letto. 

Posò i piedi sul pavimento e gli sembrò di prendere la 

scossa. 

Era congelato. 

Si catapultò in piedi, si affacciò nella cucina e aprì la 

porta del piccolo giardino sul retro della casa. Il bagno era 

nell’angolo dell’orto, stretto tra le mura di una baracca e 

un fico secco e spoglio. Mentre raccoglieva l’acqua dal 

catino e girava tra le mani un pezzo di sapone, una colom-

ba grigia si posò sulla finestra dietro lo specchio. Il vetro 

opaco ne deformava il cranio piccolo quanto un tappo di 

bottiglia. La colomba riprese il volo con un battere di ali 

che fece tremare gli infissi. 

Sua madre lo aspettava seduta al tavolo. 

Era tardi. Sopra la tovaglia a quadri, la tazza senza 

manico era piena di latte e in un angolo il pane era stato 

abbrustolito sulla stufa. 
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«Buongiorno» lo salutò. 

«Ciao, mamma» le rispose, fissando le mattonelle.

«Che hai? Tutto bene?» 

Sua madre aveva gli occhi neri e penetranti, il labbro 

superiore disegnava il profilo di un gabbiano con le ali 

stese. Era ancora giovane e bella, ancora più bella quando 

era preoccupata per qualcosa.

«Tutto bene».

«Sicuro? Perché hai una faccia così stanca…»

«Ho fatto il solito sogno e non ho dormito molto» im-

provvisò, mandando giù l’ultimo boccone. 

Sua madre si alzò e lavò la caffettiera napoletana che 

un vecchio zio le aveva regalato quando si era sposata. 

La depose nell’acquaio di pietra e si voltò, stringendo lo 

straccio dei piatti tra le mani.

«Quale? Il dinosauro che riposa in fondo al mare?»

Sorrise, sembrava sollevata da quella notizia. Si avvi-

cinò e gli passò una mano tra i capelli. 

«Bisogna dare una tagliata a queste ritrose ribelli che 

ti fanno sembrare un po’ pazzo».

Michele cercò di divincolarsi.  

«E dai…» si oppose. «Lasciami stare».

Sua madre rise nuovamente, aveva una voce allegra e 

i capelli volteggiarono mentre entrava nella camera per 

finire di vestirsi. 

«Ah!» si ricordò, affacciandosi dallo stipite. «Oggi po-

meriggio ricordati che devi andare da quel signore di cui 
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ti ho parlato la settimana scorsa, l’Onorevole che faceva 

l’avvocato. Io non posso più andare e dovrai farlo tu. Ri-

cordi?»

Già! Come aveva fatto a dimenticare una rottura del 

genere? 

«Ma io…» provò a giustificarsi.

«Niente ‘ma’» lo anticipò. «Ne abbiamo già parlato e me 

lo hai promesso. Stai tranquillo, andrà tutto bene, anzi, 

sono sicura che con te si troverà ancora meglio. Alla fine 

siete due uomini e ve la intenderete sicuramente al volo».

Provò a fargli l’occhiolino anche se, quando ci provava, 

non ci riusciva mai. Anziché uno, strizzava entrambi gli 

occhi e aggrottava le sopracciglia in uno sforzo che per 

lei doveva essere enorme. 

«Ma quell’uomo è strano». Michele tornò alla carica. 

«Anche tu hai detto che è insopportabile, che sta sempre 

in casa, che è antipatico. E poi è un prigioniero, un confina-

to politico e mi hanno detto che è uno dei più pericolosi». 

Sua madre si sedette al suo fianco, emise un lungo 

sospiro imponendosi un mucchio di pazienza e gli prese 

le mani.

«Michele,» iniziò «lo sai che per noi, e dico per te e per 

me, sono molto importanti quei soldi. Alla fine dovrai sol-

tanto cambiargli la biancheria e fare piccole commissioni. 

Io non posso più andare perché ho trovato un altro lavoro 

giù al porto e non possiamo perdere questa opportunità». 

Poi alzò la testa verso l’orologio a muro.
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«Ma è tardissimo per tutti e due!» esclamò.

Si alzò, lo baciò sulla guancia e uscì di casa. 

Michele raccolse la cartella di cartone e si accertò che 

dentro ci fossero il pennino, la boccetta d’inchiostro e il 

quaderno. Spostò la tazza nell’acquaio e con la manica del 

maglione spazzò dal tavolo le briciole rimaste. Fece per 

uscire dalla cucina, ma il suo sguardo incontrò la vecchia 

fotografia in bianco e nero appesa vicino alla finestra e lì 

si fermò.

C’erano tutti e tre, lui, sua madre e suo padre. Michele 

era in piedi, attaccato ai loro pantaloni per mantenere 

l’equilibrio. I suoi genitori erano giovanissimi, sorrideva-

no e guardavano un orizzonte lontano che soltanto loro 

potevano vedere. Suo padre aveva i baffi a fiammifero e 

i capelli tirati indietro con la brillantina come il giorno in 

cui era partito.

Erano tre anni che non lo vedeva. 

Aveva lasciato la banchina del porto sventolando un 

fazzoletto bianco con i riquadri azzurri. Era mattina pre-

sto e sua madre aveva stretto Michele alla gonna che sa-

peva di lenzuola stese ed era rimasta zitta. Suo padre 

aveva alzato un braccio mentre con l’altro stringeva la 

valigia che aveva chiuso con lo spago dell’orto. 

Era partito all’alba e ancora non era tornato. Michele 

aveva imparato una parola nuova, suo padre andava a fare 

l’emigrato in Australia, un posto così lontano che serviva 

una carta geografica gigante per trovarlo. 
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Il vaporetto aveva fischiato nell’alba umida ed era 

scomparso oltre il molo. Sua madre lo aveva stretto an-

cora più forte, si era chinata e gli aveva sussurrato nell’o-

recchio una cosa che gli ripeteva sempre.

«Non preoccuparti, Michele, un giorno tuo padre tor-

nerà». 
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Capitolo 3

In paese esistevano due scuole. Quella normale, fre-

quentata da tutti i bambini di Lipari, e quella speciale 

dove non c’erano maestri con le bacchette di legno e dove 

andavano i figli degli uomini mandati al confino da Mus-

solini. Michele aveva visto arrivare i prigionieri uno dopo 

l’altro da quando la sua isola ospitava chi si opponeva al 

regime e voleva un’Italia senza Duce e senza Re. Avevano 

raggiunto un numero impressionante in pochissimo tem-

po e adesso superavano tutti gli abitanti del paese messi 

insieme. Li chiamavano i “confinati politici” e a Michele 

c’era voluto un bel po’ per capire che differenza ci fosse 

tra il confino e la galera vera e propria.

I confinati non erano rinchiusi in una cella con le sbar-

re, ma il loro carcere era composto da una manciata di 

strade delimitate dalle torrette di guardia schierate ai 

margini del paese e dal mare, il confine senza muri e sen-

za serrature che illude più di tutti. 

Insieme agli altri bambini, aveva calcolato quanto tempo 
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fosse necessario per correre da un punto all’altro del peri-

metro del confino. Era partito dalla spiaggia di Portinente, 

aveva passato il chiosco dei gelati di Marina Corta, risalito 

corso Vittorio Emanuele ed era sbucato sulla spiaggia di 

ghiaia dall’altra parte del paese. 

Dieci minuti in tutto. 

Il resto dell’isola era per i confinati un paesaggio da im-

maginare, aspettando che il vento portasse gli odori degli 

oleandri dalle colline o quello di zolfo dall’isola di Vulcano.

Anche se era mattina presto, agli angoli delle strade le 

guardie in camicia nera erano già appostate sull’attenti. 

Un paio di miliziani parlavano appoggiati fuori dal bar di 

via Garibaldi, i bocchini da sigaretta tra le dita e la tazza 

di caffè sul tavolo di marmo sotto la tenda. C’erano anche 

due signore infagottate in abiti scuri che dietro il vetro 

della porta guardavano fuori e indicavano i passanti. 

La neve era scomparsa, lasciando che nuvole pioviggi-

nose volassero basse e creassero sulle strade pozzanghere 

di acqua e fango. Il desiderio di saltarci dentro era fortis-

simo e Michele dovette far ricorso a una ferrea disciplina 

durante tutto il tragitto che lo separava dalla scuola.

Trovò una pozzanghera più grande delle altre proprio 

in mezzo alla strada, non resistette e si fermò. Raccol-

se un sasso e lo gettò dentro. Si accovacciò sui talloni 

per osservare meglio l’effetto della pietra. C’era qualcosa 

che lo attirava terribilmente nel rompere un equilibrio e 

vedere come la natura era brava a stabilirne un altro. I 

52379A_0000E01_INTE_BAS@0022.pgs  23.01.2023  10:18    



23

cerchi concentrici si diffusero regolari sulla superficie e 

toccarono le sponde. L’acqua si distese e tornò a riflettere 

il profilo tremolante delle case scalcinate. Tra loro, sbucò 

improvvisamente anche la faccia tonda di Testa di Legno 

che lo fissava da dietro le spalle. 

Michele ebbe un tuffo al cuore. 

Era un incubo. 

Se la pozzanghera fosse stata abbastanza profonda, si 

sarebbe gettato dentro fino a farsi spuntare le branchie 

della cernia e sarebbe rimasto immobile per un anno in-

tero.

«Ci vediamo prima del previsto!» sghignazzò l’altro a 

gambe divaricate, i calzettoni di lana nuovi indossati fino 

alle ginocchia e il fez troppo piccolo incastrato sopra le 

orecchie. 

Michele pregò che la Madonna Santissima della Catena 

calasse una nebbia fittissima e scatenasse una tempesta. 

Era la Madonna che proteggeva l’isola e a cui tutte le 

vecchie portavano rametti di mirto e rosmarino, salendo 

al santuario sul colle di Quattropani gli ultimi giorni d’a-

gosto. Camminavano lentamente, asciugandosi il capo e 

facendosi il segno della croce per parlare con i morti. 

Michele si rialzò. 

Se le preghiere servivano a qualcosa, te ne accorgevi 

sempre troppo tardi. Misurò la differenza d’altezza tra sé 

e Testa di Legno e concluse che era definitivamente spac-

ciato, sicuro che le avrebbe prese con gli interessi della 
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sera precedente. E così, oltre ad arrivarci malconcio, a 

scuola avrebbe fatto un ritardo mostruoso e il maestro, 

severo e spietato com’era, lo avrebbe costretto a ingi-

nocchiarsi sui ceci per buona parte della mattina. Se 

andava bene, gli avrebbe risparmiato le orecchie d’a-

sino e il dolore dell’elastico stretto intorno alla fronte. 

L’ultima volta aveva passato tre giorni interi con il mal 

di testa e un segno rosso sotto la radice dei capelli che 

aveva fatto ridere tutti. 

«Allora, ti fai aiutare dalle ragazze perché non riesci a 

difenderti da solo, eh?» lo provocò Testa di Legno. 

«Ma io non la conosco nemmeno».

«Però ti ha aiutato…» 

Testa di Legno raccolse le mani l’una nell’altra, facendo 

il gesto di schioccare le dita. 

«E poi,» aggiunse ironico «non sarai diventato un co-

munista anche tu?».

Michele della politica non sapeva nulla. 

Primo perché aveva dieci anni e a dieci anni si pensa a 

giocare, secondo perché aveva capito fin da piccolo che 

alcune parole era meglio lasciarle stare. 

Una volta soltanto aveva sentito parlare di politica. Era 

in seconda elementare e dalla porta della camera arri-

vavano le voci dei suoi genitori. Nel dormiveglia li aveva 

sentiti parlare in un modo strano. Sembravano litigare, 

ma pronunciavano le parole tra i denti, trattenendo la 

voce che invece si capiva che voleva scappare. Non era-
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no d’accordo su qualcosa che riguardava il lavoro di suo 

padre alla cava di pomice di Canneto. 

Michele intuì alcune parole: “padrone”, “salario”, 

“sciopero”. Incuriosito era sceso dal letto e si era pre-

sentato in cucina. Aveva trovato suo padre in piedi, le 

mani sul tavolo e le braccia stese, mentre sua madre ave-

va gli occhi umidi e si stropicciava la vestaglia. Appena 

si erano accorti di lui, avevano fatto silenzio e gli erano 

andati incontro per rimetterlo a letto. Quella sera aveva 

capito che ci sono alcune parole che vanno pronuncia-

te sottovoce perché sono tanto potenti da far piangere 

anche gli adulti. 

«E allora provamelo» gli chiese a bruciapelo Testa di 

Legno.

«Cosa?» 

«Che non sei un comunista!»

«E come si fa?»

«Semplice, devi urlare “con il Duce fino alla morte”, bat-

tendo i tacchi da buon camerata, e fare il saluto romano».

«In che senso?» 

«Come in che senso? Nel senso che devi gridare un 

inno al Duce in modo che tutti sappiano che sei un buon 

fascista!»

Nuovamente il peso delle parole. 

Non aveva mai visto sua madre stendere il braccio in 

un luogo pubblico e non ricordava che suo padre avesse 

mai inneggiato al fascismo neanche tra le mura di casa.
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Testa di Legno sbuffò e il suo volto si oscurò insieme a 

una nuvola più grigia delle altre che avvolse il campanile 

in fondo alla via. 

«Perché ci metti così tanto?» 

Le gambe iniziarono a tremargli. 

Lentamente sollevò il braccio e lo stese con le dita 

della mano a indicare il cielo. 

«Con il Duce fino alla morte» sussurrò.

«Più forte!» 

«Con il Duce fino alla morte».

«Più forte! Più forte!» 

«Con il Duce fino alla morte!!!» gridò con quanta voce 

aveva in corpo.

Testa di Legno sorrise e gli passò un braccio intorno 

al collo.

«Bravo, hai fatto la scelta giusta». 

Lo afferrò per le spalle e lo guardò dritto negli occhi. 

«E con questo siamo pari!» aggiunse sogghignando.

Fece una smorfia e lo spinse all’indietro con un colpo 

secco. Michele perse l’equilibrio e non fu più capace di 

trovarlo. Barcollò e finì steso a gambe larghe dentro la 

stessa pozzanghera in cui aveva lanciato il sasso. 

Il cielo era ancora grigio e toccava i tetti fatti con la 

pietra di ossidiana. Alcuni confinati trascinavano i vestiti 

cenciosi da un angolo all’altro dei vicoli e costeggiavano i 

muri delle case come fantasmi. Due gli passarono vicino 

con i cappelli calati sugli occhi e gli allungarono una mano 
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per aiutarlo a rialzarsi. La cartella di cartone era zuppa e 

gocciolava sulla strada. 

I due uomini gli si avvicinarono e lo fissarono con occhi 

acquosi e duri.

«Grazie, scusatemi, sono caduto…» disse loro mentre 

spremeva le maniche del maglione.

«Non devi scusarti per questo» mormorò sottovoce il 

primo che lo aveva aiutato. «Semmai per quello che hai 

detto».
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