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Prologo

Da bambino, ogni tanto facevo un sogno, che non ha smesso 

di riproporsi in altre versioni anche da adulto. Volessi sem-

plificare, direi che sognavo di volare. Ma sarebbe riduttivo: 

controllavo piuttosto la forza di gravità, pedalando nell’aria. 

Come se spiccassi un salto in lungo e, nel momento in cui il 

mio corpo tornava verso terra, ne prolungassi la traiettoria a 

mio piacimento con una semplice corsa nel cielo, uno scatto 

d’anca o di braccia.

In una delle varianti mi ritrovavo in una gara di atletica, 

in cui potevo anche raddoppiare, nell’incredulità generale, 

il record del mondo. Come se io fossi l’unico uomo cui era 

stato concesso quel segreto privilegio.

Non ero al corrente del mistero che sottendeva quel 

potere. L’   arte sconosciuta del volo era un dono che affio-

rava da chissà quale meandro dell’anima e di cui io potevo 

cogliere solo gli effetti, proprio come l’uomo che siede 

davanti a un computer, da utilizzatore finale, ignaro dei 

codici binari che ne determinano il funzionamento.

Non conoscevo il proiettore inconscio né l’occulto regi-

sta della scena. Ma mi sono interrogato più volte sul senso 

della faccenda. E la risposta è quasi sempre stata la stessa. 

Il sogno mi parlava di leggerezza, della possibilità di deci-
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dere quando tornare alla terra, al mondo, alla materia. Mi 

parlava di controllo. Dell’illusorio potenziale della volontà.

Quasi sempre, nei primi minuti dopo il risveglio, mi sono 

portato dietro una strana felicità, come un senso di eufo-

ria. Salvo poi realizzare che era tutto svanito, che dovevo 

lasciare quelle emozioni, quell’idea di potenza, alle fantasie 

oniriche. Non ne sono mai venuto a capo, né ho risposto a 

un’altra importante domanda: se il volo si riproponesse in 

modo casuale o fosse invece legato a qualche episodio, un 

episodio preciso della mia vita.

Credo di aver cominciato a volare nell’inverno del 1969. 

Era una domenica mattina e avevo poco più di otto anni. 

Svegliato dalle campane che annunciavano la messa, scesi 

di sotto, dove trovai mio padre già vestito per la festa. Sem-

brava teso, ma poteva fare colazione con noi senza il pen-

siero di andare al lavoro. Così ci raccontò nei dettagli quel 

che aveva saputo.

I primi brandelli della camicia erano spuntati dalla terra 

verso le sei di sabato sera, quando i tre carabinieri, al lavoro 

da ore con pala e piccone, stavano ormai per rinunciare. 

Il corpo del ragazzino venne dissepolto di lì a poco, sulla 

strada di campagna che dal Ponte Rosso portava al ruscello. 

Era il 1° novembre, vigilia del giorno dei morti. In matti-

nata, il postino aveva portato alla caserma la busta con una 

lettera anonima, battuta a macchina, che segnalava la col-

locazione del cadavere, corredata da un maldestro disegno.

Il timbro sul francobollo parlava chiaro: era stata imbu-

cata il giovedì nell’unica casella del paese, di fronte al viale 

della stazione. Così, nel primo pomeriggio, dopo il caffè e 
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un breve consulto sul da farsi, il maresciallo aveva inviato 

in campagna la jeep con i militari in borghese e i badili, 

seguendoli in Vespa con la mappa in mano. 

Dopo il ritrovamento dei resti, era scattata la caccia a qual-

siasi dettaglio o testimone che potesse fare un po’ di luce su 

quel nuovo orrore. Il secondo, in pochi mesi.

Tanto bastò perché la domenica pomeriggio in paese tor-

nassero i giornalisti, la stessa troupe del primo canale RAI 

spuntata tempo prima con una 127 bianca targata Torino, 

quando la compagna di classe del ragazzino scomparso era 

stata ritrovata senza vita da un passante, ai margini di un 

torrente. Proprio come lei – dissero la sera in TV – il bam-

bino sarebbe stato colpito da un corpo contundente, una 

roncola o un pesante tubo di ferro. 

«Ma perché» si chiedeva al microfono il giornalista, fis-

sando con intensità la telecamera e corrugando la fronte 

con aria preoccupata «perché nel caso del ragazzo il corpo 

era stato interrato? Perché l’assassino aveva aspettato tutto 

quel tempo per rivelare il luogo della sua tomba? Cosa lo 

aveva mosso a una seppur tardiva pietà? Dietro la lettera 

c’era forse un messaggio, destinato a qualcun altro?»

La sera dopo, archiviati gli aggiornamenti dall’estero e 

sul governo, prima di passare ai risultati delle partite, lo 

speaker rivelò una clamorosa svolta. «Il giallo dei due bam-

bini uccisi in Val d’Ossola. I carabinieri hanno trovato nel 

paese una macchina per scrivere con caratteri Remington, 

modello piuttosto raro e del tutto compatibile con la lettera 

anonima arrivata in caserma.»
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Oggi, quarant’anni dopo, tutto ciò mi sembra quasi appar-

tenere alla vita di un altro. E realizzo che da molto non 

ripensavo con tanta intensità alla mia infanzia. Vivo ormai 

lontano, più nel tempo che nello spazio, certo. Ma non è 

tutto qui. Credo piuttosto di aver cominciato a costruire 

un muro tra me e quell’epoca il giorno stesso in cui me ne 

sono andato, all’inizio degli anni ’70, dopo avere promesso 

a un albero, anzi giurato, che non mi sarei fatto più vedere. 

Ho rimosso i luoghi dove avevo visto morire due com-

pagni di classe. Dove avevo perso di vista Ettore, il mio 

migliore amico. E Carolina, la bimba che amavo. Con quella 

potenza del sentire che uno prova – almeno così è accaduto 

a me – solo da bambino. Il mondo dove avevo lasciato con-

dannare un vecchio eremita, che sapevo innocente, nono-

stante l’evidenza delle accuse a suo carico.

Me ne ero andato poi a vivere altrove con la mia famiglia 

e lì, in qualche modo, era ricominciato tutto. Oltre il valico 

del Tempo. Ogni tanto, anche da adulto, nei miei sogni 

ripassava Carolina, come una farfalla leggera e capricciosa. 

Non la scacciavo con le mani nel buio, ma le sorridevo. In 

fondo non ce l’avevo con lei, anche se mi aveva a tutti gli 

effetti abbandonato. In quelle notti la amavo ancora. Mi 

concedevo di amarla, come si fa con le creature incorporee, 

incapaci di generare dolore.

Così, quando pochi minuti fa ho ascoltato la voce di Ettore, 

per la prima volta dopo quarant’anni, ho rivisto d’improv-

viso un prato. Ancora lì, intonso, oltre le nebbie dei milioni 

di ricordi più freschi. La stazione e una locomotiva. E ho 

capito. Ho capito che in qualche modo il giorno era arrivato: 

dovevo venir meno al giuramento. 
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Il giardino dell’Eden  

L’  inizio del mondo
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Il ciliegio

Due anni prima. Maggio 1967

Questa storia comincia davanti a un albero. Era un giorno 

di primavera a Premosello, un paesino del Nord Italia, a 

due passi dalla Svizzera, e io avevo da poco compiuto sei 

anni. Il giorno in cui conobbi per la prima volta l’Amore e, 

manco a dirlo, come tutte le cose importanti l’amore non 

aveva ancora un nome. 

Mancava poco alla fine dell’asilo. Un paio di settimane 

prima, mamma aveva messo in tavola la crostata di com-

pleanno e papà tirato fuori dalla cantina una bicicletta 

rossa fiammante, dalla quale poi mi sarei separato solo 

per dormire, mangiare o entrare a scuola. Una bici da 

cross, con gli ammortizzatori e le gomme dentate, che a 

me pareva già a motore. Bastava attaccare una cartolina 

tra i raggi, con una molletta da bucato, e il frastuono di 

un elicottero era fatto. 

Quel pomeriggio dunque, mentre pedalavo verso la casa 

di Ettore, feci una scoperta: un grande e solitario ciliegio, 

a fianco del viale della stazione. Svettava seminascosto in 

uno spiazzo d’erba incolta, ai margini dell’asfalto, e pareva 

non appartenere a nessuno.
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Ettore, che dalla finestra mi vide immobile a fissarlo sulla 

bici nuova, scese e mi raggiunse subito. Faceva già piut-

tosto caldo all’inizio di maggio e la pianta non sembrava 

facile da scalare, specie per due nanerottoli come noi. Ma 

un vecchio ramo a due metri dal suolo era stato reciso da 

una motosega. 

Per arrivare alle ciliegie, bastava che uno salisse sulle 

spalle dell’altro, si appendesse allo spuntone e facesse leva 

con i piedi.

Ci provò prima lui, ma ruzzolò subito a terra.

Così io, che ero più magro, presi l’iniziativa e lo invitai 

ad appoggiarsi di schiena al tronco, in modo da potergli 

salire sulle spalle. Per convincerlo, mi tolsi le scarpe e pro-

misi che avrei calato una corda sfibrata dalle piogge, che 

penzolava qualche metro più in alto. Poi cominciò l’ope-

razione e lui si attaccò alla corteccia. In pantaloni corti, 

la scalata mi procurò qualche taglio ed escoriazione, di 

cui sarei andato fiero per giorni. Raggiunti i primi rami, 

mantenni la parola e buttai il cappio di sotto. Dall’alto, 

guardammo per la prima volta il paese da una prospettiva 

sconosciuta, come gli uccelli. Da lì si poteva dominare il 

paesaggio, non visti. Intercettare il fumo di una locomo-

tiva, o l’arrivo di una littorina in lontananza, ben prima 

che la voce da rospo del capostazione annunciasse i con-

vogli, facendo gracchiare l’altoparlante. Sotto gli orizzonti 

lontani svettavano le montagne. Due catene parallele, a 

qualche chilometro l’una dall’altra, tra le quali correva la 

vallata, che racchiudeva l’abitato di Premosello, la ferrovia 

e il fiume Toce, i cui bagliori rilucevano appena oltre la 

campagna.

Due barriere alpine contrapposte, a nord e a sud, che ave-
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vano nascosto i partigiani in fuga dai nazifascisti, durante il 

rastrellamento del 1944. 

Lassù erano a portata di mano le ciliegie migliori, che però 

sarebbero presto venute meno, scatenando una pericolosa 

scalata ai rami più alti e sottili. E poi si vedeva la ferrovia. 

La linea che correva verso Vogogna, da una parte, e Cuz-

zago, dall’altra. Il casermone rosato con la sala d’aspetto, la 

biglietteria e l’ufficio del capostazione, affacciato sui binari. 

Il sottopassaggio. E fu proprio da lì che, quel pomeriggio 

di quasi giugno, vidi qualcosa da cui non riuscii a staccare 

lo sguardo.

Il treno per Novara era appena arrivato al sesto binario, 

stridendo sulle rotaie, e la gente aveva imboccato il sot-

topassaggio. Ettore mi chiese qualcosa, ma io sentii solo 

dei suoni indistinti, perché ero incantato da un’immagine, 

un’immagine in movimento.

Dalla scalinata, accanto a un uomo baffuto e magro, era 

comparsa una bambina dai capelli neri e lunghi, che poteva 

avere sei o sette anni. Indossava un abito leggero e bianco, 

alle ginocchia, e portava dei sandali. Il sole batteva sulla sua 

nuca e quelle onde di luce sulla chioma corvina fluivano 

avanti e indietro come riflessi ipnotici.

Avrei smesso di respirare, se avessi potuto, pur di non 

perdere un fotogramma. L’  uomo avanzava tenendo la 

bimba con una mano e una piccola valigia con l’altra. 

Calpestavano la ghiaia bianca e nera del viale con ritmo 

regolare e, passo dopo passo, si avvicinavano all’albero.

Erano ormai a pochi metri, sotto di noi, quando l’uomo 

alzò lo sguardo. Forse aveva sentito Ettore parlare. E io, con 

la bocca rossa di ciliegie, pensai di evaporare nell’azzurro, 
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di fuggire verso la luna, ma il tizio sorrise. Sorrise per qual-

che istante senza cambiar di passo, poi lasciò la mano della 

bimba e fece un cenno di saluto.

Solo a quel punto anche lei si accorse di noi, sui rami, e si 

fermò a scrutarci. Si fece schermo sulla fronte con la mano 

tesa, per ripararsi dal sole, e rimase lì, senza parole. Senza 

un sorriso, senza mutare espressione. La luce dal cielo si 

rifletteva a tratti nel nocciola dei suoi occhi. Durò pochis-

simo, perché Ettore alzò un braccio per rispondere al saluto 

e io anche, seppur riluttante. 

L’  uomo coi baffi riprese per mano la bimba e tornò 

a infilare il viale, di spalle, fino a quando non sparirono 

entrambi sulla Statale del Sempione, all’altezza del sema-

foro, svoltando a un centinaio di metri. Solo a quel punto 

ricominciai a sentire il vento tra i rami e la voce di Ettore, 

che con il dito indicava l’orologio della stazione.

Uno strano uccello scuro si era appoggiato sulla lancetta 

e giocava a far l’acrobata. Lo invidiai. Non ricordo altro di 

quel pomeriggio, se non il suono delle campane che veniva 

dalla chiesa e quel senso di vuoto improvviso che provai. La 

luce nera dei capelli della bimba mi aveva del tutto ipnotiz-

zato. Avrei voluto darle i due orecchini di ciliegie che mi ero 

messo da solo. Non sapevo chi fosse, la mia conoscenza del 

territorio e dei suoi abitanti non si era ancora spinta oltre il 

triangolo tra la mia casa, l’asilo e l’albero su cui stavo. Ma 

l’avrei rivista, ne ero sicuro. 

Non avevo un nome da dare nemmeno a quell’inquietudine, 

però avvertivo che non si sarebbe dissolta con la notte. C’è 

sempre una traccia di eterno in ogni attimo che conta davvero. 
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Avrei ricordato per settimane l’istante in cui la bimba si 

era fermata con il naso all’insù, in quell’unico sguardo. E 

la breve resistenza che aveva opposto alla mano del padre, 

quando lui aveva cercato di trascinarla via. Ma soprattutto 

quel che provai, quando compresi che lei era sparita dietro 

l’angolo. Come gli uccelli, le persone che ci dimenticano o 

quelle che cambiano pianeta.
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Dove fosse il bagno

Mio padre, Edmondo Guarneri, era impiegato alla Ru-

mianca, uno stabilimento chimico a sei chilometri dal paese, 

mia madre Clelia stava a casa e nel tempo libero cuciva i 

vestiti seduta alla Singer, vicino alla finestra, o sistemava 

quelli che ci regalava qualche parente. Poi badava alle gal-

line, governava le stanze e la cucina. L’  acqua si beveva dal 

rubinetto e il latte si andava a prenderlo con il secchiello 

dalla signora delle mucche.

Il padre di Ettore invece era il dottor Pasquale, medico 

condotto del paese, con uno studio al piano terra della vil-

letta a due passi dalla stazione. Nel frigo avevano sempre 

l’acqua minerale e il latte in cartone, che si poteva bere 

anche senza farlo bollire.

Biondo e piuttosto robusto, occhi azzurro chiaro, sveglio 

ma più propenso ai giochi da tappeto che al campo di cal-

cio, a differenza mia Ettore preferiva passare i pomeriggi in 

casa. Per fortuna, con la bella stagione, riguadagnavo l’aria 

aperta.

Nell’estate del ’67 l’asilo era ormai una pagina chiusa per 

sempre. Ettore era in vacanza a Cattolica con i suoi, noi 

eravamo rimasti al paese, ma io avevo sempre il ciliegio. 
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Il mio amico muto: una creatura vivente, cui parlare con 

il pensiero, come accade quando si è ancora presi dall’in-

cantesimo di altri mondi e di vite preesistenti. Lo sentivo 

respirare e alla fine mi sembrava un po’ come Dio: qualcuno 

che ti ascolta, anche se non ti risponde mai.

Ci salivo ogni pomeriggio, grazie al cappio pendulo, 

nella speranza insensata di rivedere la bimba spuntare dalla 

stazione o da qualche angolo di strada. Ma ogni volta tor-

navo a casa deluso. 

In quella stagione di mezzo, mia madre mi vedeva 

distratto e silenzioso, ma riteneva che lo stato d’animo fosse 

da imputare anche al passaggio imminente alla scuola ele-

mentare. Le inutili pedalate fino al ciliegio non facevano 

altro che amplificare lo smarrimento che già mi provocava 

il mondo, quando cercavo di convivere con l’enorme flusso 

di emozioni che mi suscitava la realtà. Avevo l’impressione 

che nel mio piccolo cuore tutte non potessero starci. Un 

giorno, credevo, sarebbe esploso nel petto come un’atomica 

e avrebbe sparso sangue e pensieri dappertutto. Trovavo 

pace solo nel sonno. E per tutta l’estate non rividi la bimba, 

nemmeno quando Ettore tornò e nemmeno alla messa della 

domenica.

Venne un mite settembre senza vento. Sotto le montagne, la 

luce era la stessa, ma il sole aveva perso le unghie. Le foglie 

sui pendii cambiavano tonalità e gli uccelli ritrovavano il 

gusto del volo. Persino la gente pareva meno arrabbiata. 

Qualche volta, sul ponte del paese, avevo assistito a discus-

sioni piuttosto accese, con parole che non capivo. Fascismo, 

collaborazionisti, partigiani, vendette. Roba di vent’anni 

prima, mi spiegava mamma, e non ci facevo gran caso. 
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Sentivo di cominciare a scoprire e ad amare il mio paese, 

man mano che ne memorizzavo il territorio, riconoscendo 

luoghi e persone. Si avvicinava l’inizio delle elementari. E 

accadde un imprevisto.

Un mattino, a casa di Ettore, sua madre notò che comin-

ciavo a sillabare le parole che leggevo su Topolino. Così 

corse a informare mamma, trovandola però tutt’altro che 

sorpresa, perché era stata proprio lei a insegnarmi i rudi-

menti del calcolo e le basi dell’alfabeto, ormai non più un 

mero elenco di aste e simboli ignoti. 

Sarebbe bastato un esamino sciocco, disse, ed entrambi 

avremmo potuto saltare la prima elementare. Così avvenne. 

Dopo un breve test con due maestre, sotto lo sguardo 

attento della direttrice, i sorrisi furono eloquenti. Quattro 

timbri e due firme, e il primo ottobre di quell’anno per noi 

due cominciava la scuola, ma in seconda. 

Alle otto del giorno fatidico, dunque, mettevo piede per la 

prima volta nella scuola di fronte al viale della chiesa. In 

sottile imbarazzo, certo. Un po’ per le novità, il grembiule, 

la cartella di cuoio, una maestra in abiti civili al posto della 

suora, i banchi, i compagni. Ma soprattutto per la consape-

volezza di finire in un gruppo già amalgamato in cui io ero 

l’estraneo, insieme a Ettore. 

In classe, tra sguardi puntati e indagatori, venni siste-

mato nel banco in fondo con Theo, un ragazzino di origini 

svizzere, robusto e con il naso volitivo, al quale, avrei sco-

perto più avanti, era davvero difficile togliere la palla sul 

campetto di calcio. 

«Ciao» rise lui, con le mani sul ripiano.

«Ciao» sussurrai sottovoce. Mi pareva un buon inizio. 
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Per il resto, sulle prime tutto mi appariva piuttosto sfocato, 

macchie di colore, luci e soggetti in lento movimento.

La maestra Ortensia era bionda, minuta, dall’aria gentile. 

Portava un abito color burro e sedeva dietro una cattedra 

rialzata da una pedana. «Ragazzi» disse subito. «Questi sono 

i vostri due nuovi compagni.»

Qualcuno bofonchiò qualcosa, ma nulla somigliava a un 

gran saluto, nel tipico, caloroso stile della montagna. Per 

fortuna la donna evitò cerimonie e soprattutto tralasciò la 

faccenda dell’alfabeto e dei numeri studiati a casa con la 

mamma.

In prima fila, una bambina si voltò per un attimo, poi tornò 

a guardare avanti. Trattenni il fiato, con il cuore in tumulto. 

Era lei. La bimba della stazione. Ne ero certo. Sedeva nel 

banco accanto a quello di Ettore, sotto la finestra che dava 

sul fiume. E per questo cominciai a invidiarlo. Sporgendomi 

appena, intravedevo la nuca di lei, sotto il chiarore artificiale 

del neon. I capelli arrivavano a metà della schiena, lisci e 

corvini, e la luce si muoveva con loro. 

Di lì a poco, si girò ancora a fissarmi, le iridi scure e 

profonde, una goccia di castagna, proprio come quel pome-

riggio di sei mesi prima, alla stazione. Un solo istante, uno 

sguardo laser che avrebbe potuto perforare il marmo. Uno 

sguardo privo di sorpresa e senza sorriso. Non compresi se 

mi avesse riconosciuto. Ma da quel giorno, tremai di gioia, 

l’avrei incontrata ogni mattina a scuola.

Si chiamava Carolina. Alla sua destra c’era Fiorella, una 

sua vicina di casa, biondina e graziosa, con i capelli corti 

tagliati a mo’ di maschietto. Figlia di un falegname, Fio-
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rella era sempre ben vestita, perché i soldi in famiglia non 

mancavano. Il padre acquistava grandi quantità di conifere, 

le trattava nella segheria e le rivendeva come grossista. Il 

padre di Carolina invece, l’uomo con i baffi, era il calzolaio 

del paese e si diceva facesse a mano degli splendidi sandali 

in cuoio. Gli stessi con cui l’avevo vista calpestare la ghiaia 

della stazione, dall’alto del ciliegio. 

Un ometto piuttosto anonimo e silenzioso, dall’aria gen-

tile. Vivevano nell’ultima casa del paese prima delle campa-

gne, spiegò mamma, da quando la moglie, una donna tutta 

casa e chiesa, era morta per un brutto male, tre anni prima. 

Carolina doveva aver fatto appena in tempo a conoscerla, e 

forse anche a questo si poteva attribuire l’alone oscuro nel 

suo sguardo.

Dopo la morte della moglie, mi avrebbe spiegato 

mamma, in sua memoria il calzolaio l’aveva sostituita nel 

consiglio pastorale della parrocchia, di cui era poi diventato 

un membro laico. Di fatto il braccio destro del parroco, che 

aiutava in tutti i modi, con piccoli lavori, anche di fatica, più 

che con le iniziative collegiali, non dovendo così forzare la 

propria indole di uomo taciturno.

La maestra invitò tutti a darci la mano. Quando toccò a 

Carolina, mi fece un piccolo sorriso, mentre io con l’altra 

mano stringevo forte il banco, per non perdere l’equilibrio.

Nell’attesa di accingermi al dettato con gli altri, cercavo 

di dominare le emozioni studiando lo spazio fisico dell’aula: 

la porta di legno, le due finestre che davano sul torrente e 

sulla Statale, il soffitto chiaro altissimo, da cui pendeva una 

sfera bianca al neon. La stufa dietro la lavagna, la scrivania 

della maestra e i banchi. L’  odore di cuoio delle cartelle e di 
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segatura dalla stufa, le nuche degli altri. Gli astucci, i qua-

derni e le penne posati sulla fòrmica verde mela dei banchi. 

Quattro attaccapanni al muro e null’altro. 

Ettore, in prima fila, pareva a suo agio. Era nel banco 

con Gioacchino, il tizio che un giorno mi avrebbe sparato 

un rigore in pancia. Quel mattino invece, fino al fattaccio 

dell’ultima ora, non mi guardò nemmeno e anch’io non 

feci caso a lui. Ci sarebbe stato abbastanza tempo per dete-

starci. Aveva dei bei capelli lisci, che si tirava indietro con 

le dita, mentre io, di fronte allo specchio, tentavo invano 

di appiattire i riccioli neri, bagnandoli e sperando che da 

asciutti rimanessero tali. Mi sentivo un dannato porcospino 

e sognavo un ciuffo regolare, la riga da una parte e i capelli 

docili, non refrattari al pettine.

Dietro Ettore sedeva Martino, un tipo introverso e sega-

ligno, con il cugino Ernesto, appassionato di dischi volanti. 

Martino aveva la testa fasciata, e l’avrebbe avuta per un paio 

di settimane. Restavano scoperti solo occhi, narici e bocca, 

ma ancora non sapevo cosa gli fosse successo.

Era tutto piuttosto strano. Noi maschi indossavamo un 

grembiule blu con il fiocco chiaro, le femmine il contrario. 

A un certo punto sbiancai, notando di essere l’unico ad 

avere i pantaloni corti, per fortuna fino al ginocchio, e mi 

montò addosso un moto di rabbia verso mia madre. Come 

poteva averlo fatto? Cercai con lo sguardo Ettore, che difatti 

aveva le braghe lunghe fino alle scarpe.

Nell’aula c’era un forte odore di legna, accatastata dietro 

la lavagna, vicino alla stufa in ghisa, spenta. Mamma mi 

aveva raccontato che quando era piccola, a scuola, tutti i 

bambini dovevano portare un pezzo di legno da ardere, in 
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inverno. Quei tempi dovevano essere passati, perché la mae-

stra Ortensia non lo chiese quel giorno, né mai. Da fuori si 

sentiva il rumore afono del fiume che attraversava il paese 

e, ogni tanto, quello di qualche macchina sulla Statale. Per 

certi versi sembrava di essere a casa, con la differenza che 

da lì non potevo muovermi. E il particolare si rivelò presto 

non secondario.

La mattinata fu molto tesa. Mi scappava la pipì e non sapevo 

cosa fare. Immaginavo che, fuori dalla classe o comunque 

da qualche parte, dovesse esserci un bagno, ma non osavo 

interrompere la maestra e chiedere il permesso di andarci. 

La pressione si faceva insopportabile di minuto in minuto 

e le tempie scoppiavano. 

Dovevo resistere, arrivare a mezzogiorno, poi sarei scap-

pato dietro alla chiesa e l’avrei fatta sul muretto del campo 

di calcio; da lì non mi avrebbe certo visto nessuno. Ma più 

pensavo alla pipì, più sentivo venir meno le energie per trat-

tenerla. Carolina si voltò per un istante a guardarmi, ma si 

girò subito verso la maestra. 

Stavo per cedere, sudavo e il rossore mi imporporava 

ormai le gote. Chiusi gli occhi, pronto a tutto, quasi fossi 

bendato davanti a un plotone di esecuzione. A un tratto 

sentii che i pantaloni corti diventavano umidi di un liquido 

caldo. E a quel punto provai anche un insensato sollievo. Un 

immenso sollievo fisico e al contempo un’incommensura-

bile vergogna, che saliva verso i riccioli come una colonnina 

di mercurio. Era solo questione di secondi, poi sarei diven-

tato l’imbecille dell’anno.

Fiorella si girò e vide la pozzanghera sotto la sedia, sulla 

quale cadeva ancora qualche goccia. Tornò a guardare 
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avanti e cominciò a parlare sottovoce. Qualcuno iniziava 

a sogghignare. In particolare Gioacchino, che non lesinò 

commenti a voce alta. Ormai molti ridevano. Io desideravo 

morire. Cercai lo sguardo di Carolina, come per un pietoso 

colpo di grazia, l’ultima luce per uno che sta salendo al 

patibolo. Anche lei mi guardò, come tutti gli altri, ma senza 

riprovazione. Anzi, con un principio di sostegno, come a 

dire: animo, dài, non è successo niente. 

La maestra fu splendida. Disse che non stavo bene e che 

non bisogna mai prendere in giro qualcuno che ha avuto 

un problema. Venne da me, mi accarezzò i capelli e mi 

accompagnò in bagno. Solo quando fummo usciti dalla 

classe, mentre facevamo le scale, mi sussurrò all’orecchio 

che la prossima volta bastava alzare una mano. Senza paura. 

Poi mi baciò su una tempia. A me veniva un po’ da pian-

gere, ma mi trattenni. Ero certo che sarei diventato lo zim-

bello della classe e che comunque, dopo quel primo moto 

di pena, Carolina non mi avrebbe più degnato di alcuna 

considerazione. 
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Pedalando sotto la neve

Con l’autunno, la luce del mattino scendeva lenta dai boschi 

in altura e filtrava sulle case sempre più tardi. Io e mamma 

uscivamo subito dopo colazione verso la scuola e ci acca-

rezzava una brezza fredda da nord. Di certo non mi sognai 

più di andare in classe con i pantaloni corti e anche l’episo-

dio della pipì rimase circoscritto alla memoria delle brutte 

figure. Avevo capito dove fosse il bagno e soprattutto che 

potevo andarci quando mi pareva.

L’  ombra calò anche sul mistero dell’aggressione a Mar-

tino, che nel frattempo si era levato le bende, rimanendo 

rasato in una piccola zona della capigliatura. Qualcuno lo 

aveva colpito alla nuca con un bastone, diceva, o con un 

attrezzo pesante. Non tutti gli credettero però. Nemmeno 

quando aggiunse che lo sconosciuto era scappato appena un 

pastore, sentito il grido, si era alzato dallo sgabello ed era 

corso a vedere, inseguito dal cane che abbaiava. 

Il pomeriggio stesso in cui avevo origliato la faccenda 

in classe, benché tenuto a distanza da Gioacchino e dal 

capannello degli altri, ero corso a raccontare tutto a mia 

madre, che ne aveva già avuto sentore. Ma per molti, il 

timido e stralunato bambino si era inventato tutto, magari 
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per mascherare chissà quale infortunio. In effetti la scena 

ricordava le storie di mostri verdi venuti dallo spazio che lui 

e suo cugino Ernesto si rimpallavano a vicenda. O alcune 

sequenze di Zorro, di cui non perdevo una puntata.

Chi aveva una tesi diversa su Martino ricordava invece 

che suo padre aveva avuto un passato abbastanza cruento 

da capo nella Resistenza. Accadeva subito dopo la fine della 

Repubblica partigiana dell’Ossola, la prima isola di libertà 

nelle terre conquistate dal Führer. La Germania aveva biso-

gno di controllare la ferrovia, per l’andirivieni di mezzi 

pesanti e acciaio dalla Ruhr, e dopo l’8 settembre ’43 aveva 

contrastato quel sogno con tutta la sua potenza militare. 

Difatti l’avventura durò solo quaranta giorni, stroncata nel 

sangue anche grazie al supporto dei fascisti, delle SS e della 

Wehrmacht. 

Certo, anche i fascisti in paese avevano avuto vittime in 

famiglia, ma alla fine nessuno aveva più voglia di parlare 

della guerra. I vecchi nemici si incontravano, si salutavano 

e pochi andavano a rivangare. Sotto la cenere però, nono-

stante i silenzi, non si erano mai sopite le tensioni tra i par-

tigiani e qualche nostalgico.

Prima di venire a prendermi a scuola, nel pomeriggio 

mia madre passò dal tabaccaio a comprare i fiammiferi. 

Davanti a lei, una vecchia cassandra ingobbita con un fou-

lard in testa confabulava roca: «C’è un’aria maledetta… Il 

vento ci porterà altri dispiaceri». Mamma lo raccontò quella 

sera a cena, sorridendo. 

In classe la ferita di Martino si richiuse, i capelli la rico-

prirono e il torrente continuò a scorrere dietro la finestra, 

ingrossandosi con le piogge e riempiendosi di cristalli con il 

gelo dell’inverno. Che quell’anno non tardò a manifestarsi.
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Arrivarono le grandi nevicate e sui vetri appannati il vapore 

tornò a offuscare il lento fluire di auto e camion sull’asfalto 

della Statale. La maestra caricava la stufa e ci coinvolgeva, 

fingendo di aver bisogno di aiuto. A turno si usciva nella 

legnaia, un piccolo locale attiguo alla scalinata, a prendere 

dei ceppi spaccati in quattro dal messo comunale, per poi 

posarli dietro la lavagna. Lei procurava la carta e le fascine, 

per riattizzare il fuoco dopo una notte di cenere.

Con la luce dell’inverno, Carolina non sfioriva certo sotto 

il neon. Al contrario. E anche l’imbarazzo e il senso d’ina-

deguatezza che avevo provato tra i compagni scemarono. 

Neppure il mio compagno di banco aveva più battuto ciglio, 

dopo la memorabile risata del primo giorno di scuola.

Lo strano incidente a papà accadde una sera di dicembre. 

Aveva cominciato a fioccare grosso, i rumori erano attutiti 

e i rintocchi delle campane che scandivano le ore si percepi-

vano appena. La luce dei lampioni era una macchia soffusa 

e il cielo una cappa tremula di pulviscoli luminescenti sotto 

i fari della ferrovia, vividi come le madonnine verdi lasciate 

sotto una lampada prima del buio.

Nella cucina, passai davanti alla stufa accesa e mi acco-

stai ai vetri umidi. Appoggiandovi prima il pugno, poi un 

polpastrello per volta, a cominciare dal pollice, per fare una 

piccola orma del piede. Un gioco che mi aveva insegnato 

proprio papà. I lampioni sopra i binari si spensero e d’im-

provviso fuori tutto divenne bigio. 

«Speriamo che la corrente non sia saltata anche sulla 

strada» disse mamma, pensando che lui stesse pedalando 

come al solito, investito di tanto in tanto dai fari delle mac-

chine a rilento sull’asfalto bianco e viscido.
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Papà faceva l’impiegato a sei chilometri da casa, nello 

stesso stabilimento in cui avevano trovato lavoro alcuni 

emigranti meridionali o veneti, arrivati dopo la guerra 

per la ricostruzione della ferrovia. Ci andava dal lunedì al 

sabato in bicicletta, qualsiasi tempo facesse. Per il pranzo, 

rifaceva la strada al contrario fino a casa, poi usciva al volo 

dopo il caffè. La sera infilava lo stesso percorso per la quarta 

volta: ventiquattro chilometri ogni giorno. E non mollava 

la bici nemmeno quando nevicava così bene. Si calava 

addosso una palandrana verde, degli stivali da pesca e via, 

nella tormenta. Pareva uno di quei mostri duri a morire 

venuti dallo spazio. Pensai all’alieno che aveva aggredito 

Martino e sorrisi.

C’era l’affitto da pagare. Per questo, appena possibile lui 

faceva gli straordinari, almeno un paio d’ore al giorno, e 

quando c’era sciopero cercava di lavorare lo stesso. I sin-

dacalisti a volte lo minacciavano e gli davano del crumiro, 

o addirittura del fascista. E solo allora perdeva del tutto le 

staffe e alzava la voce, faticando a tenere a freno le mani, 

perché i fascisti gli avevano ucciso il fratello in montagna, 

sei mesi dopo la morte della sorella per meningite, e almeno 

su questo, ripeteva, neanche i comunisti dovevano romper-

gli i coglioni. 

«Stalin era come Hitler» diceva. «Stessi lager, stessi 

metodi.» 

Quei discorsi mi agitavano, anche se ne percepivo 

soprattutto il tono. Quando lo vedevo scaldarsi, sognavo 

che tutti andassero d’accordo. Nel mondo, diceva la TV, 

c’era aria di tempesta, gente con i cartelli in mano che pro-

testava contro le bombe nel Vietnam e contro i padroni, 
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qualcuno invocava l’abolizione della proprietà privata, e 

papà ogni volta scuoteva la testa: «Io ho solo un orto con le 

galline, ma se mi fossi comprato una casa mi girerebbero le 

balle a darla allo Stato».

Per rilassarmi, mentre lo aspettavamo, quella sera cercai 

di pensare a Carolina. Anche solo immaginare che l’indo-

mani l’avrei rivista, mi riempiva di energia. Non ci eravamo 

mai parlati davvero, non una confidenza in più rispetto agli 

altri. Ma dopo le lezioni, a casa, provavo già una specie di 

malinconia. Il cui retrogusto rimaneva in sottofondo per 

ore. L’  idea di incontrarla soltanto in classe cominciava però 

a diventarmi stretta. 

Volevo sposarla. Passare la vita con lei. Tornare dalla fab-

brica, ma senza fare straordinari, e trovarla in una casa tutta 

nostra, piena di fiori, o di quel che le pareva. Insomma, era 

ora che lei cominciasse a parlare con me. A raccontarmi di 

sé, della sua stanza delle bambole o dei suoi sogni, purché 

continuasse a guardarmi come faceva ogni tanto.

Baciarla no, non osavo pensarci, non sapevo nemmeno 

come si cominciasse, se si chiudono gli occhi o se si tengono 

aperti, se si respira o no. Ma un passo avanti, in quell’amore 

che esisteva solo nella mia mente, era necessario. Dovevo 

inventarmi qualcosa. Anche se avevo una paura del diavolo.

Alle otto e mezza papà non era ancora arrivato e mamma 

quasi piangeva per la paura. Mi convinsi che doveva essere 

accaduto qualcosa. Dieci minuti dopo, però, incollati 

insieme alla finestra, lo vedemmo sbucare sotto il lampione 

all’angolo con la Statale. Spingeva la bici a piedi, sotto una 

cascata di fiocchi.
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«Ha bucato» disse mamma sollevata.

Invece no. Quando scendemmo insieme le scale, per 

andargli incontro, notai che sanguinava in viso. Ed era fra-

dicio, nonostante il pastrano. 

«Cos’è successo?» domandò mamma con la voce tre-

mante.

«Niente.»

«Come niente?»

«Una macchina mi è passata un po’ troppo vicina. Sono 

scivolato e ho battuto la testa su un cordolo. Ci ho messo 

un po’ ad alzarmi, perché mi girava tutto…»

«Santo Iddio, andiamo dal dottore» disse mamma.

«Ma figuriamoci, a quest’ora. E poi sto bene.»

«E non si è fermata, la macchina?» chiesi.

«No. Ma non mi avrà neanche visto. Con tutta quella 

neve.»

Poi scese in cantina, dove mise tutto ad asciugare, com-

presi gli stivali, e salì le scale con le sole calze ai piedi, le 

mutande e la canottiera. Si infilò qualcosa, mi diede un 

bacio sulla fronte e cercò di rassicurarci. Ma non riusciva a 

mimare tranquillità. 

La neve fuori cadeva a cascate.
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Coriandoli

Febbraio 1968

La prima volta che incontrai Carolina dopo la scuola fu 

in un pomeriggio di fine febbraio quando, dopo settimane 

di gelo e venti perfidi sulla vallata, la festa di Carnevale 

cadde in un giorno di inconsueto tepore. Nel cortile di 

ghiaia dell’oratorio i bambini e le maschere arrivavano sotto 

un cielo senza nuvole e un sole timido, che di lì a poco si 

sarebbe nascosto dietro le cime. 

Ben lieto di non avere addosso alcun costume da cowboy 

o da marziano, per l’occasione avevo rispolverato i panta-

loni al ginocchio e un cappello con la visiera. Ettore invece 

indossava un completino da indiano di renna chiara, con 

cintura, arco e frecce, e un copricapo con piume bianche e 

rosse, che gli nascondeva il ciuffo biondo oro. 

Una piccola banda con ottoni e fiati suonava in un 

angolo, qualcuno faceva rosolare pollo, maiale e costine 

d’agnello su una gigantesca griglia e i volontari della Pro 

Loco raccoglievano fondi per la corsa degli asini di agosto, 

come accadeva ormai da decenni.

Mi sedetti sul muretto accanto a Lupo, un ragazzone 

deforme, di sì e no vent’anni, con lo sguardo di un capriolo 
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e il cervello di un lattante. Guardava le nuvole con occhio 

vitreo e ignorava il turbinio delle maschere. Non suscitava 

in me paura, nonostante qualcuno lo ritenesse pericoloso: 

anzi, mi piaceva. E lui ricambiava, trasmettendomi prote-

zione. Con lui, contando anche la cassandra del tabaccaio, 

i matti nel paese erano a quota sette, numero che si diceva 

rimanesse più o meno costante negli anni. Quando ne 

moriva uno, il ricambio era garantito. Tra loro, Lupo era il 

più forte, il più comunicativo, e soprattutto il mio amico.

Il soprannome non gli derivava da qualche assonanza con 

l’animale dei boschi, fatta eccezione per la fame atavica che 

lo gonfiava a dismisura, ma dalla contrazione di un epiteto, 

“Lu pàz”, che gli aveva affibbiato un operaio meridionale, 

dopo una delle sue imprese.

A casa, Lupo collezionava enormi quantità di vinili usati, 

raccattati chissà dove, dai Beatles agli Stones, dai Cree-

dence a Jimi Hendrix, dai primi Pink Floyd a Janis Joplin, 

e invitava spesso noi bambini a sentirli dal suo giradischi, 

alzando il volume fino a far quasi esplodere le casse Geloso. 

I vicini, che al massimo ascoltavano sommessi alla radio 

Johnny Dorelli o Nilla Pizzi, nemmeno protestavano più, 

perché l’esibizione durava pochi, frenetici minuti, durante 

i quali il ragazzone cercava di concentrare tutte le ultime 

novità internazionali, facendone ascoltare pochi secondi 

per brano, preso com’era dalla smania di saltare dall’una 

all’altra.

Quel giorno, sul muretto, gli sorrisi e lui fece una strana 

smorfia, come se un occhio guardasse da una parte e uno 

dall’altra. Era il suo modo di dire qualcosa, senza parole. 
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C’era una sorta di tenerezza nella sua follia, che a mio modo 

percepivo. Attorno a noi, tra il fumo della griglia e gli abiti 

colorati, scoppiavano le trombette e le stelle filanti. Era un 

fiorir di barbe finte, occhiali da clown e cappelli, che a un 

certo punto svanirono come in un buco nero, perché fui 

sorpreso da un’apparizione.

Carolina, vestita da fata.

Si muoveva lieve, in rosso, con una maschera nera 

attorno agli occhi e la bacchetta magica in mano. I capelli 

scuri le scendevano sull’abito da fiaba, variegato con piccoli 

fili d’oro, le gote imporporate dal fard, su una ricca base di 

cipria. Sulle labbra aveva anche il rossetto, come una donna 

di quelle dei film. Uno schianto assoluto, pensai. Un fiore.

Ma i fiori sono effimeri e non entrano in paradiso.

 Carolina abbandonò presto il valzer della festa e si sedette 

a mezzo metro da me, mentre Lupo si allontanava inse-

guendo un’ape o una farfalla. Il cuore mi batteva forte e 

quasi mi spaventai all’udire lo scatto di un otturatore. Era 

mio padre, che ci aveva appena messi insieme per la prima 

volta, almeno in un’immagine, nella macchina a soffietto.

Non sapevo se arrabbiarmi o esserne contento. Molto 

dipendeva dalla reazione di Carolina. Ma lei non ci fece 

nemmeno caso e sorrise. Venne ancora un po’ più vicina, 

mentre papà, che la sapeva lunga, cambiava aria. Non 

ricordo una parola di quel che lei mi disse o forse non disse 

proprio niente. Mi sfiorò la mano e io sentii un calore ignoto 

che saliva verso le tempie. Da quell’istante fui certo che 

anche per lei, in qualche modo, ero una persona speciale. 

Lo ero diventato. E che eravamo fidanzati. Quasi, insomma.

Mancava la dichiarazione, ma ogni cosa a suo tempo. Ci 
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voleva solo un posto tranquillo per incontrarci e parlare. E 

magari un supplemento di coraggio. 

Quella notte la sognai vestita da fatina e fin dal risveglio, 

con una determinazione sconosciuta, cominciai a chiedermi 

come avrei potuto incontrarla davvero, da solo, fuori dalla 

classe e dai miei sogni. Perché Carolina occupava ormai 

militarmente i miei pensieri. Dovevo agire. Muovermi verso 

di lei. 

Un alleato l’avevo. La bicicletta. Ci voleva un’idea.

Un pomeriggio di inizio aprile, mentre sul ciliegio stavano 

per sbocciare i primi fiori bianchi, passai all’azione: senza 

mettere la cartolina con le mollette, pedalai forte, oltre il 

campanile e la piazza. Superai il torrente Riale, il tabaccaio 

e i dedali delle viuzze senza sole, tra le case in pietra. Con il 

batticuore che saliva alla gola e gli occhi sguainati, puntai 

alla casa della fatina che sognavo ormai senza tregua da due 

mesi. Era l’ultima abitazione del paese, aveva detto mamma, 

prima dei prati e delle boscaglie che separavano Premosello 

da Vogogna.

Avvicinandomi, speravo che lei uscisse, con il secchiello 

del latte o una qualunque commissione da fare, e che… ma 

guarda chi si vede, come mai da queste parti? Già fatti i 

compiti? Mi accompagni dalla signora delle mucche? Ecco, 

qualcosa del genere, sì. 

Man mano che prendeva forma il cortile del calzolaio, 

rallentavo. Fino a quando non mi fermai, in un angolo cieco 

del cancello.
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La casa era immobile e muta. Al piano terra, dietro il giar-

dino con alte siepi di rose e cespugli di agrifoglio e di cor-

niolo, l’uomo aveva allestito il laboratorio. Anche quando 

era all’opera, però, la gente diceva che non accendesse mai 

la luce elettrica. Al massimo una candela. Sentivo dei colpi 

sordi, forse il martello sul cuoio o sui supporti di acciaio 

levigato, dove posava la tomaia da ammorbidire e a cui dar 

piega, prima di cucirla sulle suole. 

Come papà, come tutti i padri in quel piccolo labirinto 

ombroso cintato dalle montagne, anche lui lavorava tutto 

il giorno. Ma a casa, anziché in una fabbrica. E Carolina 

doveva trovarsi per forza al piano di sopra. Magari giocava 

da sola. O con Fiorella. Nessun altro suono però usciva 

verso il cortile. Dal pollaio, ogni tanto, starnazzavano le 

galline e solo il rumore costante del ruscello sulla roccia, ai 

bordi dello sterrato, copriva ogni altro pensiero. Come fosse 

il respiro del mondo o il fluire della sua linfa nelle arterie 

oscure del paesaggio.

Abbassai gli occhi a terra, per lo sconforto. Li chiusi pro-

prio, per un po’. Fino a quando sentii un colpo di tosse. Era il 

papà di Carolina, che usciva dal cortile con un martello e una 

cintura in mano. Tremai per l’imbarazzo, ma lui mi sorrise, 

senza chiedermi cosa ci facessi lì e senza dire nulla. Poi passò 

oltre, senza voltarsi, e si allontanò, in direzione del convento 

o della parrocchia. Forse andava a consegnare la cinta.

Da lontano, il campanile cominciò a battere le sei e a quel 

punto mi riscossi. Non mi ero accorto che fosse passato 

tanto tempo e non potevo starmene ancora a lungo fermo lì, 

davanti alla casa, come un ladruncolo o un suo palo. Tornai 

indietro, sconfitto.
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La scena si ripropose per qualche giorno, come una 

replica teatrale, con poche e minuscole variazioni. Ripas-

savo di lì senza fermarmi e facendo avanti e indietro per 

la campagna. Ogni volta mi spingevo qualche centinaio di 

metri oltre la linea del mondo conosciuto, nelle zone dove 

Martino diceva di essere stato colpito, scoprendo nuove 

propaggini del territorio, immense distese di primule gialle 

che ferivano l’erba, pioppi, robinie, canti di uccelli, qualche 

mucca pezzata al pascolo o un piccolo gregge, custodito 

da un cane sospettoso, pronto a lanciarsi verso la mia bici. 

Ma anche in quell’universo nuovo Carolina non com-

pariva mai.

Niente, per vederla dovevo avere pazienza fino al mat-

tino dopo, a scuola. In quelle gite solitarie in bici mi con-

vinsi che fuori dall’aula non l’avrei mai incrociata per caso. 

Non funzionava come nei cartoni animati. Ci voleva un 

miracolo. 

La svolta decisiva si verificò pochi giorni dopo il mio com-

pleanno, mentre tornavo a casa prima dell’ora di cena. Non 

lontano dalla casa di Carolina, incrociai un uomo che mi 

sorrideva dietro un cancello verniciato di verde. Era vestito 

da donna, con un abito marrone lungo fino ai piedi e un 

paio di sandali in cuoio. Un cordone bianco alla vita gli 

teneva su la parte bassa del saio. Fece un gesto di saluto e 

io risposi con la mano, fermando la bici. 

«Come ti chiami?» chiese con le mani sulle sbarre del 

cancello.

«Tobia.»

«Io Camillo. Sono padre Camillo.»

«Ciao.»




