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L'eterno ritorno

Giovanni Maria del Corvo aveva fatto il suo primo incontro con la morte
all'età di otto anni, quando tutti lo chiamavano ancora Giannino. Ma solo
due anni più tardi aveva incominciato a comprenderne il senso.

La prima volta fu quando venne a sapere della morte di Paolo, suo
coetaneo e compagno di giochi. Glielo comunicarono i suoi genitori con
un'espressione di rassegnata mestizia accompagnata da mille carezze e
da altrettante parole di conforto e di rassicurazione. Allo stesso modo
ne furono informati tutti gli altri suoi amici: un gruppetto di ragazzi-
ni accomunati da una voglia frenetica di giocare a pallone, alla guerra,
a nascondino, o semplicemente di correre e fare schiamazzi nel grande
prato vicino casa. Tutti sapevano della strana malattia di Paolo. Aveva-
no sentito dire dai grandi che si trattava del cosiddetto morbo blu, una
malformazione cardiaca per la quale il colore del viso, e in particolare
quello delle labbra, assumeva un tono bluastro particolarmente intenso
durante gli sforzi. Perciò il loro amico era costretto di tanto in tanto ad
interrompere il gioco e a starsene accovacciato stringendosi le ginocchia
e premendole contro il viso allo scopo di riprendere �ato e di riacquistare
un colorito un pò più naturale. La cosa sembrava a tutti talmente bu�a
che nessuno di loro era mai riuscito a prendere veramente sul serio la sua
malattia. Ma una notte il cuore di Paolo si fermò all'improvviso e lui, il
giorno dopo, non venne a giocare. Lì per lì nessuno si chiese il perché di
quell'assenza e tutto continuò come al solito: stessi giochi, stessi schia-
mazzi, stesse risate, stesse corse, stesse baru�e. Poi, chi al pomeriggio,
chi la sera, chi la mattina dopo, tutti i ragazzini del gruppo seppero che
Paolo era morto. Quando si radunarono di nuovo, ne parlarono un pò fra
di loro prima di riprendere i giochi. Gridarono meno, quel giorno, risero
meno, litigarono meno, si divertirono meno. Sembrarono un pò più calmi
del solito, ma non rinunciarono comunque a giocare. Giannino, che era
�glio di un medico e che aveva già altre volte sentito parlare della morte,
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aveva tentato di spiegare ai compagni che Paolo non sarebbe mai più tor-
nato a giocare con loro. Ma in e�etti, in cuor suo, stentava a credere che
ciò potesse succedere davvero. E forse anche gli altri bambini avevano la
medesima sensazione.

La loro sensazione divenne certezza durante la cerimonia funebre. Era-
no tutti in chiesa, quella mattina, alcuni accompagnati dai genitori, altri
soli, vestiti di tutto punto come nelle grandi occasioni, allineati nei ban-
chi di prima �la in un atteggiamento di insolita compostezza, tutti assorti
nell'ascoltare le cantilenanti parole del prete e nel seguire con attenta cu-
riosità ogni suo gesto mentre girava intorno alla piccola bara sommersa
di �ori benedicendola con spruzzi d'acqua santa e con sbu� d'incenso.

Giannino, e forse anche gli altri del gruppo, non riusciva a spiegarsi
perché i genitori e le sorelle del loro amico fossero così tristi e piangessero
così tanto. Non sentivano la serenità con cui il prete parlava di Paolo?
Non capivano le sue parole? Non vedevano la solennità dei suoi gesti?
Quello, per Paolo, doveva essere sicuramente il momento più bello e più
esaltante. Lui, il ragazzino dalle labbra blu, che non vinceva mai nessuna
gara e che faceva ridere tutti quando si accovacciava come un cagnolino
impaurito, ora stava al centro dell'attenzione, glori�cato e rimpianto, be-
nedetto con gesti solenni, cosparso d'incenso, liberato per sempre dal peso
della sua bu�a malattia. Ora Paolo - lo diceva il prete, e tutti i presenti
sembravano annuire - stava volando come un angelo nel regno dei cieli e
godeva di vita eterna. Giannino ne dedusse che Paolo era semplicemente
diventato invisibile e che stava ancora lì, da qualche parte, e forse proprio
accanto a lui. Si volse istintivamente da un lato. Non pote' vederlo, ma fu
certo che Paolo stesse al suo �anco. Provò un pò d'invidia per la straordi-
naria condizione del suo piccolo amico. Beato lui! - pensò - e subito dopo
immaginò che Paolo stesse volando in mezzo agli angeli che a�rescavano
la cupola della chiesa, illuminato da un fascio di �luce perpetua . . . e così
sia�. Il rito funebre �nì con queste parole.

All'uscita Giannino si intrattenne per un pò a chiacchierare con i
compagni e gli sembrò che anche gli altri fossero giunti alla sua stessa
conclusione: Paolo era diventato invisibile e stava molto meglio di loro.
Qualcuno, ricordando un'espressione del prete, fece addirittura una bat-
tuta: �Dal morbo blu alla beatitudine celeste. . . mica male, no?�. Tutti
risero. Al pomeriggio ripresero a giocare come al solito, ognuno cercando
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segretamente di indovinare in quale punto del prato si trovasse in quel
momento l'invisibile Paolo.

Fu così, dunque, che Giovanni Maria del Corvo si confrontò per la
prima volta con la morte, all'età di otto anni. Quell'esperienza non lo
turbò più di tanto. Paolo gli rimase accanto per molto tempo come se
nulla fosse cambiato. Anzi, in certe occasioni, Giannino si trovò a ram-
maricarsi per non essere diventato invisibile come il suo amico. Ciò gli
capitava regolarmente quando andava a rannicchiarsi sotto il tavolo o in
qualche altro recesso della casa per sfuggire alle punizioni che il padre
immancabilmente gli in�iggeva per le sue birbonate. Un padre biblico, il
suo. Ogni volta che riusciva a mettergli le mani addosso: �Batti le reni a
tuo �glio� - oppure - �Raddrizza l'albero quando è ancora giovane� - de-
clamava solennemente, recitando a suo modo le Sacre Scritture. In quei
momenti, chiudendosi stretto stretto su sé stesso come di solito faceva
Paolo, sognava di rendersi invisibile come lui. Ma poi, sfortunatamente,
le sonore percosse di suo padre gli facevano capire di non essere ancora
morto.

Sacre Scritture a parte, il padre di Giannino era un uomo di tutto ri-
spetto: un �gran medico�, come diceva la gente del quartiere; un �gran pro-
fessore�, come dicevano i suoi colleghi quando lo chiamavano a consulto.
Ma Giannino vedeva in lui semplicemente un grand'uomo. Lo ammirava
in tutto e per tutto, ne ascoltava con reverenziale timore consigli ed inse-
gnamenti e gli riconosceva un'autorità per la quale accettava da lui, anche
se non proprio di buon grado, pure i rimproveri e le frequenti punizioni.
Fu dunque motivo d'orgoglio, per il piccolo Giovanni, sentirsi annunciare
da sua madre che era tempo, per lui, di lasciare la cameretta che divideva
con la sorella e di trasferirsi nella camera grande dove il padre riceveva e
visitava i suoi pazienti due volte alla settimana. Era una camera speciale,
quella, dall'arredamento classico e dall'aspetto molto austero. Sul fondo,
vicino alla �nestra, troneggiava un grande tavolo rettangolare di legno
scuro con le zampe ricurve, intagliate alla base a mo' di zampa di leone.
Sul lato destro si ergeva un grosso armadio, nello stesso stile del tavolo,
con due sportelli-�nestra forniti di un vetro opaco color giallo antico e con
un unico grande cassetto in basso, anche questo intagliato come gli altri
mobili della stanza. Tre seggiole con il sedile di cuoio, di cui una più larga
e con ampi braccioli, stavano disposte la prima, quella del professore, die-
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tro il tavolo e le altre due davanti. In�ne, una preziosissima cassapanca
sul lato destro della porta d'ingresso completava l'arredamento classico
della camera-studio. Il posto in cui Giovanni avrebbe dovuto dormire era
invece un divano-letto di stile più moderno, anche se in armonia con il
resto del mobilio. Questo si trovava lungo il lato sinistro della stanza, pro-
prio di fronte al grosso armadio, ed era sovrastato da un buon numero di
certi�cati, diplomi e onori�cenze professionali elegantemente incorniciati
ed appesi alla parete. Il lettino per le visite mediche, ripiegato e coperto
da un lenzuolo, stava seminascosto giù in fondo, fra l'armadio e l'altra
porta che collegava lo studio al resto dell'appartamento. Fu proprio lì, in
quella stanza, che Giovanni Maria del Corvo, all'età di dieci anni, fece il
suo secondo incontro con la morte. E questa volta ne restò segnato a vita.

Prima che accadesse il fatto, Giovanni si era felicemente stabilito nel-
la nuova sede ed era �ero della sua straordinaria situazione. Si sentiva
importante quando si sedeva su quella seggiola tanto maestosa e sparpa-
gliava libri e quaderni sull'ampio tavolo a zampa di leone. Ci stava bene
e ci studiava bene, lì dentro. Chiudeva le porte, faceva i suoi compiti, leg-
geva, ogni tanto si sdraiava sul divano, si a�acciava alla �nestra e qualche
volta riceveva pure visite. Gli piaceva che i suoi compagni di scuola lo
vedessero lì, in quella stanza, anche se nessuno di loro lo chiamava ancora
�professore�. Quando aveva voglia di giocare si spostava nella cameretta
della sorella dove aveva lasciato giocattoli, vestiti, libri e tante altre sue
cose. Nella camera-studio non c'era spazio per riporre tutta quella roba.
L'unico posto disponibile avrebbe potuto essere l'armadio. Ma quello era
riservato alle cose di suo padre, il vero �professore�, l'unico autorizzato
ad aprire e richiudere con vari giri di chiave gli sportelli e il cassetto di
quell'inespugnabile fortezza.

I ragazzini, si sa, sono molto curiosi e possiedono una fervida immagi-
nazione. Giovanni non faceva eccezione e, semmai, la faceva per eccesso.
Ogni volta che il padre, nei suoi andirivieni, apriva le segrete del castel-
lo, lui, di sottecchi, ne frugava gli interni e tracciava mentalmente la sua
personale �mappa del tesoro�. Proprio così: �del tesoro�.

Perché lì dentro, nello sca�ale di mezzo, fra libri e riviste, fra scarto�e
e strumenti chirurgici, doveva esserci qualcosa di particolarmente prezio-
so, qualcosa che il padre conservava gelosamente e che non voleva fosse
vista da nessuno. Era una cosa rotondeggiante, grossa più o meno come
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un pallone da rugby, completamente avvolta da un panno bianco un pò
ingiallito dal tempo, tanto diversa ed improbabile da sembrare un'intrusa
fra le mille altre cose che Giovanni aveva osservato lì dentro e che la sua
immaginazione aveva catalogato come banali ed insigni�canti. Cos'era
quella cosa? Perché suo padre la teneva nascosta? Perché non la sposta-
va mai? Perché non la tirava mai fuori? Da quanto tempo era chiusa lì
dentro? Perché era coperta da quel panno ingiallito? In realtà Giovanni
non era in cerca di risposte. Ciò che inconsapevolmente lo a�ascinava e
lo divertiva davvero era il mistero in sé di quella cosa e il potersi por-
re quegli interrogativi ogni volta che gli cadeva lo sguardo sull'armadio.
Nel momento in cui avesse scoperto cos'era, d'un tratto il divertimento
sarebbe �nito. Ma a quel tempo Giovanni era ancora troppo piccolo per
averne coscienza.

La curiosità dei bambini è così prepotente che prima o poi ha il so-
pravvento sul piacere del mistero in quanto tale. Essa pretende di scoprire
l'oggetto ed è solo l'oggetto a poterle dare una risposta. Fu così che un
bel giorno - si fa per dire - Giovanni scoprì l'oggetto e la risposta.

Quel pomeriggio d'autunno il cielo era grigio e i vetri della �nestra era-
no rigati da una pioggia sottile ed insistente che durava già dalla mattina.
Giovanni stava studiando alla luce di una lampada poggiata sul grande
tavolo. Suo padre era entrato nella camera-studio da qualche minuto e
aveva aperto l'armadio per tirarne fuori un libro. Il telefono aveva squil-
lato e il �professore� aveva cominciato a parlare di cose mediche. Poi, per
non disturbare la concentrazione del �glio, o forse per non fargli sentire
ciò che diceva, aveva continuato la conversazione usando il telefono di
un'altra stanza. L'armadio era rimasto aperto, con la chiave in�lata nella
serratura a far da sostegno al resto del mazzo ancora ciondolante. L'oscil-
lare di quel pendolo e il tintinnare pressoché impercettibile delle chiavi
richiamarono l'attenzione di Giovanni. In un attimo ne fu come ipnotizza-
to. Si alzò, si accostò all'armadio, ne spalancò le ante, individuò il fagotto
misterioso, lo prese delicatamente fra le mani, lo portò �no al tavolo e ve
lo appoggiò sopra. Il padre stava ancora al telefono; lo si sentiva da lonta-
no ma si capiva che era molto coinvolto dalla conversazione. La telefonata
sarebbe durata a lungo. Giovanni non poteva perdere quell'occasione. Il
tesoro nascosto stava ormai lì sul tavolo e c'era abbastanza tempo per
scoprirne l'identità. Si mise seduto. Orientò la luce della lampada sul mi-
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sterioso fagotto e cominciò a rimuovere con grande accortezza il panno che
lo avvolgeva, cercando di ricordare esattamente com'era piegato in modo
da poterlo riporre nell'armadio senza lasciare traccia dell'avvenuta mano-
missione. Qualcosa cominciò ad a�orare. Era una super�cie biancastra,
lucida, rigida e di una certa consistenza. Giovanni tentò di indovinare.
Poteva essere la crosta di un formaggio: uno di quei formaggi speciali che
spesso venivano regalati al �professore� da un contadino riconoscente. O
forse era un uovo di pasqua fatto di cioccolata bianca invecchiata dalla
lunga conservazione, o magari un oggetto di plastica molto importante
per la professione medica, o un'opera d'arte d'immenso valore, dono di
qualche scultore famoso. Via via che le sue mani rimuovevano il panno,
l'immaginazione di Giovanni galoppava in un'in�nità di direzioni. L'ulti-
ma sua fantasia fu un oggetto d'avorio illegalmente importato dall'Africa
e proprio per questo tenuto nascosto nell'armadio. La parte inferiore del
panno, non più sostenuta dal resto dell'involucro, d'un tratto si a�osciò
sul tavolo facendo emergere completamente il suo imprevedibile contenu-
to. Giovanni fece un salto all'indietro con tutta la sedia e urtò con una
mano l'oggetto che gli stava davanti e che lo guardava dritto negli occhi
con due grandi orbite spalancate. Questo oscillò due o tre volte facendo
cadere sul tavolo la parte superiore che gli faceva da coperchio. Giovanni
ebbe un altro violento sussulto e urtò il tavolo con le ginocchia. Pure
l'oggetto sobbalzò, si separò dalla mandibola e ricadde obliquamente su
una grande bocca ghignante e sdentata che era andata a �nire di tra-
verso. Il tesoro era stato svelato e Giovanni Maria del Corvo, all'età di
dieci anni, stava vedendo per la prima volta la vera faccia della morte.
Quel teschio umano, sapientemente sezionato e rimontato allo scopo di
studiarne l'anatomia, stava a provare che la morte e l'invisibilità erano
due cose assolutamente distinte. Ma in quel momento Giovanni non ave-
va tempo per pensarci sopra. Doveva rimettere insieme i vari pezzi del
teschio, riconfezionare il fagotto così come l'aveva trovato e riporlo nello
sca�ale dell'armadio prima che suo padre terminasse la telefonata. Non
seppe mai spiegarsi come gli riuscì di far bene ogni cosa in così poco
tempo. Forse fu la paura di una terribile punizione a guidargli le mani
nonostante la violenta emozione di quell'angosciante scoperta. Fatto sta
che il �professore�, quando tornò, non si accorse di nulla, nemmeno del
pallore e del tremore del �glio. Richiuse a chiave gli sportelli dell'armadio,
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fece un sorriso a Giovanni e uscì tranquillamente dalla stanza.
Non c'è cosa peggiore dell'aver vissuto un'esperienza sconvolgente sen-

za poterne parlare con qualcuno. Tanto più quando ciò accade ad un
bambino che, di fronte ad una realtà molto più grande di lui, avrebbe
bisogno di un adulto che gli stesse a�ettivamente vicino. Non che a Gio-
vanni mancassero gli a�etti, tanto in casa che fuori. Ma i sensi di colpa
per il gesto che aveva compiuto gli impedirono di parlarne apertamente e
di confessare ad altri l'episodio da cui derivarono tutte le ossessioni della
sua vita. In quel pomeriggio d'autunno, insieme alla pioggia, per Giovan-
ni erano caduti anche gli angeli. Com'era possibile, infatti, che i morti
volassero sopra le nuvole se il loro teschio rimaneva sulla terra ed era
pure visibile? Quella era dunque la vera �ne degli esseri viventi, inclusi
Paolo e lui stesso.

Per molte notti stentò ad addormentarsi e si svegliò più volte di so-
prassalto gridando e singhiozzando. Sdraiato com'era nel letto di fronte
all'armadio, non poteva evitare di guardarlo e di pensare al teschio. Pri-
ma o poi gli sarebbe toccato di morire e di restare immobile, fermo per
sempre nella stessa posizione in cui stava in quel momento, ad aspettare
che la sua testa diventasse come quel teschio. A volte si costringeva al-
l'immobilità per alcuni minuti nell'intento di sperimentare la sensazione
che avrebbe provato da morto. L'esperimento �niva regolarmente con una
crisi di pianto che svegliava sua madre. Lei gli veniva subito in soccorso,
lo interrogava e cercava di tranquillizzarlo. �Mamma, ho paura di morire�.
La madre gli diceva che certe cose non si dovevano neppure pensare alla
sua età, perché i bambini non possono morire e perché comunque sono
come gli angeli che non muoiono mai. Giovanni allora si riaddormentava,
non perché fosse convinto dalle parole di lei, ma perché sapeva che con la
mamma lì vicino lui non poteva morire . . . almeno per quella notte.

Qualche tempo dopo fu assalito da un secondo problema: quello del-
l'identità dopo la morte, che divenne poi il chiodo �sso della sua vita.
Chi era stato quell'uomo? Che nome aveva avuto? Era un maschio o una
femmina? Quanti anni aveva vissuto? E quando? E in che posto? E in che
modo? Giovanni sarebbe forse riuscito, prima o poi, ad accettare razio-
nalmente la morte come un' inevitabile scomparsa dal mondo dei vivi, ma
non si sarebbe mai rassegnato all'idea di poter perdere l'identità �no al
punto di scomparire anche dal mondo dei morti come era capitato a quel
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teschio nell'armadio. Senza una tomba e una lapide da qualche parte del
mondo si poteva star certi di �nire come lui, anzi come quello: un oggetto
fra tanti altri oggetti senza nome, tutt'al più catalogabile con il nome di
�Signor Teschio�. Giovanni, al momento, era ancora troppo piccolo; ma
promise comunque a se stesso che da grande avrebbe fatto di tutto perché
una cosa del genere non fosse toccata anche a lui. Poco a poco, col passare
degli anni, sempre più assorbito dai mille interessi che riempiono la vita
degli adolescenti e dei giovani, riuscì a rimuovere, pur senza cancellarla,
l'irrazionale paura della morte. Ma fu soprattutto la sua grande passione
per la matematica - passione che orientò i suoi studi e le sue scelte pro-
fessionali - a permettergli di compiere senza troppi drammi il lavoro di
rimozione e a suggerirgli il modo migliore per evitare la �ne del Signor
Teschio.

A poco più di vent'anni era già laureato con lode dopo aver stupito
docenti e colleghi per la sua straordinaria capacità di risolvere teoremi
tradizionalmente ritenuti insolubili e di inventarne di nuovi ancor più
enigmatici e sconcertanti. Fu subito accolto con ammirazione e rispetto
nel mondo accademico e nella comunità scienti�ca, di cui divenne ben
presto il presidente: il più giovane presidente di tutti i tempi della �World
Mathematic Society�. Il sistema di pensiero del Professor Giovanni Maria
del Corvo era fondato sul convincimento, peraltro da lui più volte di-
mostrato con formule ineccepibili, che tutta la realtà non fosse altro che
un'unica grande espressione matematica all'interno della quale si poteva-
no leggere con certezza, anche se in modo frammentario, tutte le cose e
tutti gli avvenimenti dell'universo, compresi quelli riguardanti la vita di
ciascun individuo. Lo spostamento di un pianeta? La scomparsa di una
stella? Un incontro fra amici? Un'eruzione vulcanica? Un incidente ae-
reo? Una passeggiata nel parco? Una guerra? Una rivoluzione? Un giorno
di vacanza in famiglia? Una sosta al ca�è sotto casa o in un locale del
centro? Niente di incontrollabile, nessuna sorpresa, nessun mistero: era-
no solo frammenti di una stessa espressione matematica. Bastava saperli
individuare all'interno di quella espressione, fare qualche piccolo calcolo
e leggere il risultato. Tutto era traducibile in formule e tutto era quin-
di analizzabile e prevedibile mediante operazioni matematiche: anche il
caso, sì, pure quello. Il Prof. Del Corvo era considerato il numero uno
nel campo delle probabilità, avendo costruito un originalissimo sistema
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teorico che permetteva di dare al caso una regola tanto ferrea da ridurne
gli e�etti al punto zero.

Da tempo, oramai, aveva smesso di andare in chiesa e di occuparsi di
argomenti �loso�co-religiosi concernenti altri mondi che non fossero quelli
dell'al-di-qua concreto ed oggettivo. Non c'era bisogno d'un genio come
lui per accorgersi che la morte era una realtà matematicamente certa per
qualsiasi vivente. E poiché la certezza matematica esclude ogni possibile
indagine ulteriore, l'occuparsi di argomenti per i quali �non c'erano i nu-
meri� sarebbe stato un non-senso. Era questa una battuta che utilizzava
spesso al di fuori dei congressi u�ciali, quando scriveva articoli divulga-
tivi o quando partecipava, con grande successo, ai dibattiti televisivi su
temi teologico-scienti�ci.

Era pure un bell'uomo, il Prof.Del Corvo. Il suo viso e il suo sguardo
bucavano - come si suol dire - lo schermo. Il tono caldo e suadente della
sua voce incantava gli ascoltatori molto più dell'eloquio freddo e mono-
tono dei �loso� e di quello spesso garrulo e petulante di certi religiosi.
Piaceva a tutti, specialmente alle donne. E le donne piacevano anche a
lui. Con molte di loro ebbe intense e profonde relazioni, ma non si in-
namorò mai veramente di nessuna né si sposò mai. Anche per l'amore,
così come per la fede, il Professor Del Corvo era convinto di �non avere i
numeri�. O forse, chissà, in cuor suo riteneva che non valesse la pena né di
credere, né di innamorarsi, né di mettere al mondo �gli. Tant'è vero che
col passare degli anni gli capitava spesso di mormorare, inavvertitamente,
fra sé e sé: �Tanto moriremo tutti!�, e quasi sempre nei momenti in cui
il mondo gli elargiva onori e successi o una donna gli regalava sublimi
emozioni. Il panno ingiallito che copriva il tesoro nascosto di suo padre,
in quelle occasioni tornava puntualmente ad a�acciarsi e ad a�osciarsi
improvvisamente sul tavolo della memoria: �Tanto moriremo tutti!�.

Comunque, il problema della sua identità dopo morto, almeno quello,
Giovanni l'aveva risolto da tempo. Qualche anno dopo la laurea, con i pri-
mi guadagni, aveva comprato un loculo nel piccolo cimitero di provincia
dove da sempre �riposavano in pace le spoglie mortali� dei Del Corvo, �col
rimpianto di mariti, �gli, mogli, parenti ed amici� regolarmente �a�ranti
dal dolore per il caro estinto�. Quel cognome e quel lessico cimiteriale
laggiù sembravano di casa. Non gli interessava a�atto che la sua tomba
venisse notata fra le altre. L'unico suo obiettivo era quello di garantirsi,
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mentre era ancora in vita, un posto con un nome e un cognome che non
fossero quelli del �Signor Teschio�. Perciò aveva fatto chiudere il loculo con
una modestissima lapide sulla quale era scritto �Giovanni Maria del Cor-
vo� accanto alla data di nascita e alla sua fotogra�a. Quando fosse venuto
il momento sarebbe bastato aggiungere la data di morte e forse, tanto per
non far torto alla tradizione, anche un lume che qualche pia donna avreb-
be provveduto ad accendere e a mantenere acceso. Nessun epita�o: non
ci sarebbero stati né moglie né �gli a far incidere sulla pietra le loro la-
crime e il loro cordoglio per il caro estinto. E quanto agli amici, essendo
lui un genio e un personaggio di successo, era matematicamente sicuro
che questi, se avessero potuto, avrebbero fatto scolpire su quella lapide
la loro soddisfazione piuttosto che il loro cordoglio per la sua scomparsa.
Nell'espressione matematica dell'universo, infatti, e subito prima dei dati
teorici per lo sviluppo del �Teorema Invidia�, stava scritto da sempre che
gli uomini di genio erano destinati a non avere amici nel mondo. . . specie
in quello accademico. Per qualche tempo la faccenda gli sembrò risolta in
quel modo. Ma ben presto si rese conto di aver trascurato un importante
dettaglio: quello del trasporto funebre. Senza parenti né amici, infatti,
chi poteva garantire che il suo corpo sarebbe stato portato nel luogo da
lui predisposto? Dunque occorreva contattare un'agenzia funebre, lascia-
re precise disposizioni a riguardo, scegliere la bara, pagare il conto in
anticipo, mettere ogni cosa per iscritto e depositare il contratto presso
un notaio. E bisognava pure stipulare un'assicurazione su quel contratto
in caso di fallimento dell'agenzia incaricata, così che un'altra qualsiasi
agenzia potesse subentrare in quell'impresa senza alcun problema. In�ne,
ogni cinque anni lo stesso contratto avrebbe dovuto essere rivisto e rinno-
vato versando un'ulteriore somma di denaro calcolata in base agli indici
d'in�azione.

Il Prof.Del Corvo, geniale calcolatore del probabile e dell'improbabile,
non poteva permettere al caso di interferire in alcun modo con il destino
del suo teschio. E fece tutti i suoi calcoli per impedirglielo. Mise in atto
punto per punto il suo progetto e in più, per sua massima sicurezza, si
fece portare in casa la bara: proprio quella che aveva scelto e non un'altra.
Perché nella formula dell'universo anche il �Non si sa mai!� stava scritto
più volte e con molta evidenza. Tant'è vero che dopo il primo quinquennio
Giovanni decise di cambiare il contratto e di inserirvi una nuova clausola:
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quella che prevedeva la sua cremazione. In fondo, per essere matematica-
mente certo di non �nire come il Signor Teschio, quella gli parve la scelta
migliore. Ora, �nalmente, possedeva un loculo, una lapide con il nome
sopra e, soprattutto, aveva raggiunto la matematica certezza che il suo
teschio non sarebbe andato in giro per il mondo, magari per �nire - non
si sa mai - dentro un armadio. Gli mancava solo di comprare un'urna
cineraria e di sistemarla dentro la bara che aveva già in casa. Detto e
fatto. Pensò, così, di avere risolto per sempre il suo problema.

Fra brillanti intuizioni e continui successi, dividendo il suo tempo fra
un �talk show� ed un congresso, ora qua ed ora là in ogni parte del mondo,
negli anni successivi il Professor Del Corvo continuò a di�ondere le sue
idee rivoluzionarie e ad incantare il pubblico con le sue predicazioni di
ateismo. Finché non incontrò nuovamente quell'insistente e fastidiosissimo
�non si sa mai!�.

Accadde all'improvviso. Aveva appena compiuto quarant'anni. Nel
mondo era scoppiata la notizia della prima clonazione animale. Tutti ne
parlavano e tutti si sentivano chiamati ad esprimere le proprie opinioni.
Giovanni ne restò folgorato e il suo genio, automaticamente, mise le ali. In
pochi istanti elaborò una teoria che gli consentiva di conciliare l'irraziona-
lità della fede con l'oggettività della scienza. Gli fu subito chiaro, in base
a semplici calcoli di probabilità, che in futuro - non importava quando
- sarebbe stata possibile la clonazione umana. Sviluppando ulteriormen-
te le proprie intuizioni, giunse rapidamente alla certezza matematica che
prima o poi la scienza avrebbe fatto risorgere i morti. Ripensò al suo
passato, a quando andava ancora a Messa la domenica e ascoltava di-
strattamente la lettura dei Vangeli. In vista di una possibile clonazione,
la �resurrezione dei corpi� non gli sembrò più quella vuota promessa che
Cristo aveva fatto all'umanità per consolarla o forse pure per intimorirla.
Tutt'altro! Il genio di Giovanni aveva intuito e matematicamente calco-
lato che l'umanità stessa sarebbe riuscita a procurarsi la resurrezione dei
corpi con mezzi propri. Per volontà di Dio, forse? Ma che senso aveva
chiederselo? Perché a quel punto, se Dio fosse pure esistito, l'uomo sa-
rebbe stato comunque l'unico vero responsabile nell'attuazione di quella
fantomatica e non più necessaria �volontà divina�. Per questo tipo di re-
surrezione �c'erano i numeri�, ora, per questa e non per un'altra. Il prof.
Giovanni Maria del Corvo ne fu matematicamente certo.
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Nella sua vita privata quello, per lui, fu il momento del grande ritorno.
Gli angeli ricominciarono a volare come quando, da piccolo, con�dava al-
la mamma la sua paura di morire. Ma le loro ali, adesso, avevano la
robustezza della scienza e davano un senso concreto alla parola �resur-
rezione�. Anche nella sua vita pubblica, come era logico aspettarsi, ci fu
una svolta clamorosa. La sua professione di ateismo cozzava vistosamente
con un concetto tradizionalmente legato alle promesse evangeliche, anche
se, a ben guardare, le sue teorie scienti�co-religiose erano lontane anni
luce dalle interpretazioni canoniche dei Libri Sacri. Ma l'ambiente catto-
lico appro�ttò comunque di quell'occasione per pubblicizzare, pur se con
qualche riserva, l'atteso ritorno del �Figliol prodigo� alla casa del Padre.
La clamorosa conversione del Prof. Giovanni Maria del Corvo di fatto fu
presentata agli occhi del mondo come un �miracolo della fede�.

Miracolo o non miracolo, la rinnovata fede di Giovanni si spinse ancora
più oltre. Si mise infatti a cercare nei Sacri Testi di diverse culture e
religioni nuovi elementi che gli permettessero di avvalorare e di sviluppare
la sua teoria. Gli parve, infatti, che alcuni frammenti di quei libri fossero
diventati improvvisamente leggibili alla luce delle sue recenti intuizioni. A
poco a poco riuscì a scoprire, e forse pure ad introdurre, nell'espressione
matematica dell'universo, molti frammenti dei Vedah, del Libro dei Morti,
della Cabala, della Bibbia e di numerosi altri testi sapienziali. Estese
poi la sua ricerca anche a quegli scritti poetici, mitologici e �loso�ci da
cui traspariva qua e là la formula della resurrezione. Fra l'uno e l'altro
c'erano profonde di�erenze. Ma su una cosa erano quasi tutti d'accordo:
sul fatto che non tutti i defunti sarebbero risorti e che la scelta decisiva
sarebbe spettata ad un giudice sommo, chiamato Dio, arbitro assoluto ed
imparziale del destino dei loro corpi.

Il Prof. Del Corvo non ci mise molto a tradurre la parola Dio in un
comitato scienti�co deputato a rintracciare il DNA di tutti i morti del
mondo e a �ltrare il bene dal male, clonando quello dei �giusti� e incene-
rendo quello dei �malvagi�. Il giudizio �nale si sarebbe basato certamente
su analisi dirette del DNA ritrovato. Ma prima di tutto il sommo giudice
- ossia il comitato scienti�co - si sarebbe occupato di quei defunti la cui
tomba, per il suo aspetto esteriore, costituiva già di per sé un indizio del-
la stima e della gratitudine che il mondo aveva loro attribuito. Pensò a
Newton, Napoleone, Ra�aello, Lincoln, Marconi, Dante, Beethoven, Mi-
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chelangelo e agli altri mille sepolcri che l'umanità già da tempo venerava,
oltre alle urne dei Santi le cui reliquie erano ben conservate ed esposte da
secoli. Gli venne in mente quel lessico cimiteriale con cui la gente comune
si sforzava da sempre di personalizzare la propria tomba quasi a voler se-
gnalare, nel giorno del giudizio, l'eccezionalità delle proprie virtù e delle
proprie qualità. Poveri illusi! - pensò. Ci voleva ben altro per indurre il
comitato scienti�co ad occuparsi di loro! Ma quella gente, almeno, ci ave-
va provato. Lui, invece. . . che ne sarebbe stato di lui che aveva già fatto
incenerire il suo DNA condannandosi stupidamente al fuoco eterno? E
che dire dello squallore di quel piccolo cimitero di provincia e di quella
modestissima lapide senza alcuna epigrafe informativa? Aveva sbagliato
tutto, dunque, e doveva rifare tutto da capo.

Si disfò del loculo e stipulò un nuovo contratto che prevedeva un'accu-
rata preparazione della salma prima della tumulazione. Scelse la città più
importante del suo Paese e vi acquistò, nel cimitero monumentale, uno
degli spazi più in vista. In pochi mesi vi fece erigere una tomba veramente
spettacolare, indescrivibile nella sua più assoluta originalità e nella sua
sontuosa bellezza: un'opera degna di entrare nei libri di storia dell'arte.
In seguito vi fece aggiungere una statua che lo ra�gurava con un gran-
de libro fra le mani, nell'atto di estrarne, o forse pure di inserirvi, una
pagina piena di cifre. La �gura emergeva solennemente da un insieme di
formule matematiche disposte ad anello e coniugate fra loro in modo da
realizzare una sfera simbolica del mondo dei numeri. La sfera e la pagina
erano di bronzo dorato, mentre la statua era di marmo bianco levigatissi-
mo. A caratteri cubitali, sul coperchio del sepolcro, il Professor Giovanni
Maria del Corvo fece in�ne scolpire il suo nome e cognome con tanto di
titoli e benemerenze, seguito da un lungo epita�o che terminava con le
seguenti parole: �. . . attende qui, con la certezza della fede, il giorno della
resurrezione�. Era forse troppo? Non si sa mai!

Analizzati, sistemati e controllati tutti i termini della questione, il
prof. Del Corvo raggiunse una su�ciente certezza del suo ritorno nel
mondo: una certezza su�ciente ma non ancora matematica. A questa ci
arrivò qualche anno dopo, quando venne a sapere d'essere candidato al
premio Nobel. Era all'aeroporto di Los Angeles, quel giorno, e stava per
imbarcarsi per Tokyo, dove avrebbe dovuto tenere una �lectio magistralis�
proprio sull'argomento per il quale gli avrebbero conferito il Nobel. Non
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aveva alcun dubbio, infatti, che quel premio sarebbe stato suo. Del resto
se l'era meritato. Si sentì così orgoglioso e soddisfatto che non riuscì a
pensare ad altro, in quelle ore, sia durante l'imbarco che durante il volo.
Con il Nobel scolpito sulla pietra della sua tomba, non avrebbe dovuto
attendere troppo a lungo il suo turno di resurrezione. Quel premio, per
lui, era anche l'ultima garanzia e pure l'ultimo tassello di quel sistema
teorico matematico che il Prof. Del Corvo, usando in maniera forse un pò
impropria le parole di Nietzsche, aveva battezzato �La teoria dell'eterno
ritorno�.

Tutto ad un tratto, l'aereo sobbalzò paurosamente e con esso sobbalzò
la matematica certezza che proprio pochi istanti prima il Prof. Del Cor-
vo aveva �nalmente raggiunto. �Tutta colpa del Nobel, che mi ha fatto
perdere la testa!� -mormorò tra sé e sé mentre i passeggeri si guardavano
impauriti. �Come ho potuto dimenticare, proprio oggi, di calcolare l'im-
probabile. . . � Proprio quel giorno, infatti, Giannino aveva trascurato di
legger l'espressione matematica dell'universo.

�Come ho potuto! Come ho potuto!� continuò a rimproverarsi prima
che l'aereo facesse un secondo sobbalzo, questa volta seguito da un boato
agghiacciante. L'oblò accanto a lui fu investito da una �ammata e in
pochi secondi l'aereo cominciò a precipitare. Tutti i passeggerio si misero
ad urlare terrorizzati. Tutti tranne lui, che rimase muto e impietrito.
Muto come una tomba e impietrito come una lapide. L'aereo si schiantò
sulla super�cie dell'acqua e si inabissò nella buia profondità dell'oceano.
Tutti i 143 passeggeri del volo per Tokyo morirono in quello schianto e
nessuno dei loro corpi fu mai ritrovato.

Tempo dopo, in un'isoletta del Paci�co a�ollata di turisti in vacan-
za, un pescatore del luogo portò a riva la sua rete ricolma. Circondato
immediatamente da una folla di curiosi, aprì la rete e versò il carico sul-
la spiaggia. Fra pesci, conchiglie, crostacei, alghe e meduse, qualcosa di
tondeggiante rotolò sulla sabbia.

Quando si accorsero che si trattava del cranio d'un uomo, molti turisti
fuggirono inorriditi, altri si fermarono incuriositi ed altri, invece, compra-
rono tutto il pescato come se nulla fosse accaduto. Un giovane si avvicinò
al pescatore e con fare guardingo gli chiese se poteva vendergli il teschio.
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Era uno studente di medicina alle soglie della laurea. Dopo qualche ten-
tennamento e dopo alcuni minuti di trattativa, il pescatore gli mise il
cranio fra le mani raccomandandogli di nasconderlo al più presto. Rac-
comandazioni super�ue, le sue, perché lo studente aveva già portato con
sé un piccolo asciugamani bianco col quale si prese cura di infagottarlo
immediatamente.

Se in quel momento, da quelle parti, ci fosse stata l'anima del defunto
Prof. Giovanni Maria del Corvo e avesse potuto riconoscere quel teschio
come suo, forse avrebbe sorriso con un pò di amarezza. O forse avrebbe
aggiunto un nuovo signi�cato alla teoria dell'eterno ritorno. Per adesso,
infatti, mancava solo l'armadio. Ma non si mai!
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Uno strano acquisto

Rotterdam, 20 Giugno 1843.

Era una casa a tre piani nel centro storico della città: il tipico palaz-
zetto nobiliare con tanto di stemma sulla facciata, ripetuto più volte e
più in piccolo negli ampi riquadri fra le lesene che scandivano le pareti
dell'edi�cio e riconfermato una volta per tutte dalla banderuola in ferro
battuto che svettava sul tetto del torrino centrale. Di tanto in tanto, e in
particolar modo quella sera, quando la bizzarria del vento la faceva oscil-
lare avanti e indietro sul perno consunto che la reggeva, l'intermittente
cigolio del metallo arrugginito dava l'impressione di una voce lamentosa
che ripetesse dal cielo, come in un gemito: "Van Hàgen... Van Hagen...",
quasi che il cielo sapesse già che in quella casa dagli intonaci scoloriti e
dai muri sbrecciati dal tempo, dai vetri incrostati e dagli in�ssi distorti
e scardinati dal disuso, si sarebbe conclusa, di lì a poco, la storia terrena
di una fra le più antiche famiglie di Rotterdam: una famiglia il cui nome,
nonostante il dissolversi del suo potere e delle sue immense ricchezze nel
corso dell'ultimo secolo, veniva ancora pronunciato con ammirazione e
rispetto sia in città che nel resto del Paese. Ora toccava a lui, al pittore
Christian Van Hàgen detto "Il Brutto", il compito di mettere la parola
�ne a quella storia.

Una folata di vento fece cigolare ripetutamente la banderuola. Capi-
tava quasi tutte le sere, in quella stagione, che il vento so�asse più forte
all'imbrunire. Lo faceva per alcuni minuti e poi cessava del tutto. Chri-
stian immaginava che quello fosse il respiro a�annato di una luce stanca
per le fatiche del giorno. Amava attendere l'alba, lui, più che osservare il
tramonto. Si alzava presto di proposito. Saliva con passo inquieto l'erta
rampa di scale che portava al torrino, quasi a gareggiare con il sole che
stava per a�acciarsi all'orizzonte. Poi attendeva con ansia che si veri�cas-
se il miracolo: sì, proprio "il miracolo", come lui l'intendeva. Perché non
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aveva alcuna certezza, in cuor suo, che quell'evento si sarebbe necessaria-
mente ripetuto ogni giorno allo stesso modo e così via all'in�nito. Anzi,
riprospettandolo all'in�nito, era certo che c'era stato un tempo in cui
quell'evento non aveva mai avuto luogo e che ci sarebbe stato un tempo
in cui avrebbe cessato per sempre di accadere. Perciò il primo spicchio di
sole, con la sua luce vivida, densissima, quasi liquida, bastava a rassicu-
rarlo. A Christian non occorreva di più. Anzi, appena la luce del giorno
incominciava a respirare, lui abbassava lo sguardo per non rischiare di
restarne abbagliato e di perdere così anche l'immagine della vera e del-
la sola bellezza che gli era stato concesso di percepire in quei brevissimi
istanti: il miracolo, appunto, dell'esistenza.

Aveva trascorso gli 85 anni della sua vita assaporando di ora in ora la
bellezza gratuita e precaria di un mondo che nell'attimo stesso in cui c'era
avrebbe pur sempre potuto non esserci e che, proprio per il fatto di esserci
come miracolo, non permetteva a nessuno di certi�carne l'esistenza e di
determinarne le regole in senso assoluto. Perciò il Bello, per lui, come ogni
altro "modo" dell'Essere, poteva cogliersi solo in quanto assenza, o tutt'al
più concedersi nella forma sensibile di una bellezza rivelata di nostalgia:
nostalgia per un Bello che, allo stesso modo dell'Essere, o meglio ancora,
di Dio, tanto più si sentiva vicino alla coscienza quanto più questa riusciva
a percepirne la distanza.

[La sua naturale inclinazione verso un "oltre" al di là delle apparenze
e la sua innata dimestichezza con il pensiero utopico e paradossale aveva-
no fatto `sì che Christian elaborasse �n dall'adolescenza queste personali
considerazioni. Poi, nel seguire la vocazione artistica e nel maturare la sua
esperienza di pittore, le aveva tradotte nel convincimento che il Bello non
fosse in altro modo rappresentabile se non attraverso la nostalgia di se
stesso. Teneva dunque in poco conto, o addirittura in disprezzo, la mag-
gior parte di quelle opere della Rinascenza, fra cui alcuni dei cosiddetti
capolavori, concepite e realizzate in ossequio alle regole di un'armonia
fatta di proporzioni auree e di misure ideali, dove nulla veniva a turbare
la pace di un'Arcadia in cui tutti i dettagli recitavano alla perfezione la
falsità della loro bellezza. Se l'arte - almeno come Christian la viveva -
doveva intendersi come un'esperienza di verità e se quell'esperienza do-
veva risultare nella testimonianza sensibile di un Bello che perennemente
rifugge da se stesso, che cos'erano, allora, quelle tante "scenogra�e" del
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passato e, ancor più, quelle della sua contemporaneità? Dimostrazioni
dell'abilità del pittore, forse, o pretesti per la magniloquenza dei critici, o
documenti della pomposità e della ricchezza degli eventuali committenti
o proprietari.

A meno che quei dipinti non fossero stati realizzati in maniera tanto
evidentemente favolistica da ravvisarvi di fatto una "favola del Bello" e
da smascherare così la loro stessa �nzione del Vero, nella maggior parte
dei casi Christian li giudicava stupidi, inutili e disgustosi. Tutt'altra cosa
dall'arte classica: dove la favola del Bello, del Buono e del Vero era an-
cora profondamente radicata nella coscienza poetica del tempo e veniva
espressa nella cifra più autenticamente creativa del Mito e dunque più
apertamente ed universalmente signi�cabile.

Guardandosi intorno, si domandava com'era possibile che la coscienza
dell'uomo europeo, dopo un'esperienza storica multisecolare e dopo tanti
numerosi e sconvolgenti progressi nella conoscenza di se stessa e del mon-
do, non fosse ancora cresciuta abbastanza da sfuggire alle trappole delle
false idealità. A lui, in fondo, erano bastati meno di vent'anni per farlo.]

Era nato lì, in quella casa, nella seconda metà del Settecento, uni-
co ed ultimo rampollo del casato dei Van Hagen, erede predestinato di
un patrimonio e soprattutto di un nome che sembravano appartenere
all'eterno.

La sua nascita avrebbe potuto costituire un soggetto ideale per un
pittore d'Arcadia: una madre, giovane e bella, graziosamente appoggiata
su un gomito, avrebbe teneramente mostrato ad un folto gruppo di amiche
un pargoletto pa�uto e rubizzo adagiato sul letto accanto a lei, con la nuca
poggiata su un seno dalla forma perfetta e dall'incarnato luminosissimo.

E tutti i personaggi, compresi un cane, un gattino e alcune don-
ne della servitù, avrebbero avuto un'espressione di gioiosa e stupefatta
ammirazione per la bellezza dell'evento e per la fastosità dell'ambiente.

L'unica cosa che il bravo pittore avrebbe accuratamente evitato di
rappresentare, o semplicemente di evocare in quel dipinto, sarebbe stata
l'idea della morte. Che fu invece la vera protagonista dell'evento reale.

Sua madre, Elisa, morì dopo il parto e lui non conobbe, neppure per
un attimo, la tenerezza e il calore del suo seno. Inoltre, al momento della
nascita, aveva una pelle di colorito giallognolo, un aspetto decisamente
so�erente ed un corpo minuto dalle proporzioni tutt'altro che auree.
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Restava comunque suo padre, Hans. Davvero un bell'uomo, lui. Lo si
vedeva a colpo d'occhio nei suoi ritratti, che rischiavano di o�uscare, per
la vivacità dei colori e per la magni�cenza delle loro cornici, le sbiadite
sembianze degli antenati disposte in più �le lungo le pareti della galleria
di famiglia. In quei ritratti la �gura di suo padre aveva lo sguardo d'un
uomo magnanimo e pio, a dispetto del suo abbigliamento che ne denun-
ciava l'appartenenza ad un rango che raramente ospitava certe qualità.
Sia di faccia, che di tre quarti o di pro�lo, quel busto eretto e quell'atteg-
giamento �ero davano sempre e comunque l'idea d'una colonna della cui
solidità non sarebbe stato lecito dubitare. Ma in realtà, in quei ritratti, la
sola cosa che diceva il vero su di lui era la loro splendida cornice. Perché
di fatto Hans aveva dato alla sua vita il senso di una pura e semplice
cornice, messa intorno alla piacevolezza di un'immagine che incorniciava
a sua volta l'incolmabile vuoto di se stessa. Prima ancora che suo �glio
nascesse aveva già dilapidato una buona metà delle sostanze dei Van Hà-
gen, di cui era stato, per ironia della sorte, l'unico erede legittimo sul
piano biologico. Ma sul piano spirituale non si poteva dire altrettanto.
L'unica attività alla quale s'era sempre dedicato con successo era stata il
libertinaggio più sfrenato. Aveva riempito il suo vuoto interiore con don-
ne, festini ed amenità d'ogni genere: battute di caccia, viaggi, vacanze,
carrozze, cavalli ed altro ancora. Quelle poche volte in cui s'era messo
in a�ari coi suoi amici aveva �nito per perdere un altro pezzo delle sue
proprietà.

Quando morì la moglie, aveva già incominciato a bere. Christian du-
bitava che suo padre, quel giorno, avesse versato una sola lacrima per lei,
anche se poi le aveva apparecchiato un sontuosissimo funerale e le aveva
dedicato una splendida tomba con tanto di busto marmoreo e di lapi-
de in bronzo per incorniciarne degnamente la morte e per imbalsamarne
pubblicamente la memoria.

L'anno dopo era stato preso dal demone del gioco che, insieme a quel-
lo dell'alcool, l'aveva ridotto rapidamente in miseria e lo aveva portato
sull'orlo della disperazione. S'era impiccato quando Christian aveva ap-
pena dodici anni. Ma sarebbe morto comunque, di lì a poco, per gli e�etti
devastanti dell'alcool e per una strana malattia che i medici attribuivano
alla sua assidua frequentazione dei bordelli. Se non fosse stato per sua
madre - la nonna di Christian - che glielo aveva impedito in tutti i modi,
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si sarebbe giocato anche il palazzetto in cui abitavano: l'ultima proprietà
dei Van Hàgen.

Christian era dunque cresciuto sotto le cure della nonna paterna, Jane:
una nobile signora di origine inglese, nemmeno tanto vecchia, ma comun-
que troppo distante da lui per poterne comprendere le ansie, le pene e le
paure d'adolescente.

Tutt'altra cosa, perciò, dall'idilliaca scenetta di quei dipinti del tempo
dove un'anziana signora premurosa, interrompendo il suo lavoro di rica-
mo, gettava uno sguardo complice al nipotino accovacciato fra i libri e i
giocattoli sparsi ai piedi di lei. Non si può dire che nonna Jane non lo
amasse. Ma non aveva, purtroppo, né la mentalità né la sensibilità per
amarlo nel modo in cui Christian avrebbe desiderato.

Già allora si capiva che non sarebbe diventato un bell'uomo. Era di
statura bassa e aveva una testa sproporzionatamente grande, con i capelli
rossicci sempre arru�ati, nonostante i suoi sforzi di renderli mansueti. Il
torace era piccolo e un po' ingobbito, con una vistosa rientranza dello
sterno e un appiattimento delle costole sul lato sinistro. Le gambe erano
piuttosto tozze, leggermente ricurve all'indentro ma dotate di una mu-
scolatura che gli avrebbe permesso di correre e di saltare forse meglio di
tanti ragazzi della sua età. Tuttavia non gli era permesso di farlo. Lui,
come gli rammentava continuamente la nonna, prima di tutto era un Van
Hàgen; e un vero Van Hàgen non doveva comportarsi come un ragazzetto
qualsiasi.

"Occupati piuttosto di far crescere l'anima e lascia perdere il corpo!...
A meno che tu non voglia fare la �ne di tuo padre"- nonna Jane era
sinceramente convinta, dal suo punto di vista, che la bruttezza del nipo-
tino fosse una provvidenziale armatura, donatagli da Dio, per proteggerlo
dalle tentazioni e dai pericoli del mondo. "Santa bruttezza!" - sospirava
ogni volta che gli parlava del padre, guardandolo compiaciuta. Per questo
motivo, forse, Christian Van Hàgen era stato denominato "II Brutto". E
tutti, tanto in casa che fuori, lo chiamavano ormai così, come faceva sua
nonna, senza alcuna cattiveria, senza alcun intento dispregiativo. Anzi,
dal modo in cui lo pronunciavano, quell'appellativo suonava addirittura
come un omaggio alla sua principale qualità. Era stato proprio in quegli
anni che Christian aveva sviluppato le sue considerazioni sulla bellezza
come nostalgia del Bello. E con la mente impegnata ad inseguire certi
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paradossi, aveva guadato l'insidioso torrente della sua adolescenza.
A�nchè ricevesse un'ottima educazione, la nonna s'era impegnata �no

al limite delle proprie disponibilità. Aveva venduto i mobili, i quadri, gli
argenti, i lampadari, i tappeti e ogni altro oggetto di valore ch'era soprav-
vissuto agli sperperi di Hans. Per garantirsi un introito s'era ritirata con
Christian al terzo piano e aveva a�ttato i due piani più bassi dopo averli
trasformati in appartamenti distinti. Per il nipote aveva quindi voluto i
più rinomati precettori di Rotterdam: maestri di lettere, di �loso�a, di
matematica, di musica e quant'altro. Christian avrebbe dovuto crescere
come un "numero uno": il migliore di tutti i Van Hàgen e dunque il mi-
gliore del mondo. Era certa che un grande sapere prima o poi si sarebbe
trasformato in un grande potere. E tutto ciò avrebbe risollevato le sorti
del casato.

Quando s'era accorta dell'inclinazione artistica di Christian, per prima
cosa s'era informata sui più grandi pittori del tempo e poi li aveva fatti
venire lì, a più riprese e da più parti d'Europa, perché gli insegnassero,
ciascuno a suo modo, tutti i segreti della "bella pittura".

A diciott'anni, dopo lunghi e pazienti esercizi di disegno e approfon-
diti studi sulla preparazione dei colori e delle tele, avendo appreso egre-
giamente le tecniche, i trucchi e le teorie del "bel dipingere", Christian
aveva a�rontato i primi "nudi" ed altri soggetti "dal vero".

I suoi maestri gli avevano insegnato che il Bello Ideale deve prima
di tutto liberarsi dai limiti della carne: a cominciare dalle passioni e dal
desiderio. A dire il vero, con i nudi di donna non gli era riuscito così
facile come con gli altri soggetti. Ma a poco a poco aveva sviluppato
un suo metodo per riuscirvi: quando si trovava davanti al corpo nudo
delle attraenti modelle che posavano per lui, si concentrava a lungo sulle
tragiche vicende di suo padre, �no a che il desiderio non si tramutava
in disgusto. E solo allora riusciva a dipingerle di quel "Bello Ideale" che
tutti gli altri riconoscevano come bello e che invece per lui, in armonia con
le sue convinzioni, era semplicemente disgustoso. D'altro lato lo aiutava
non poco la sua provvidenziale bruttezza: quella "santa bruttezza" per
la quale generalmente le donne avevano sempre evitato di guardarlo; e
ancor più in quel periodo di apprendistato, durante il quale la pelle del
viso gli si era coperta di foruncoli così grossi e profondi da lasciar traccia
perenne di sé un po' dovunque.
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Guardando a quei primi dipinti, nonna Jane ebbe la certezza che i suoi
sacri�ci non erano stati vani. Christian era diventato un pittore egregio:
forse il più egregio fra i pittori del tempo e sicuramente il primo fra i pochi
"egregi" di Rotterdam. Anche se decaduta dal punto di vista economico,
la famiglia Van Hàgen conservava pur sempre qualche legame con i ricchi
e i potenti della città; non sarebbe stato di�cile, dunque, alla nonna,
trovare per il nipote clienti disposti a spendere grandi somme di denaro
per farsi ritrarre da un pittore par suo... e che, oltretutto, si chiamava
Van Hàgen.

La sua prima cliente fu una contessa di mezza età, non troppo ben
fatta ma d'aspetto abbastanza gradevole; tutt'altra cosa, comunque, dalle
modelle a cui era abituato. Di posa in posa, in un arco di tempo di circa
due mesi, realizzò quel suo primo dipinto su ordinazione mettendoci den-
tro tutto il Bello che gli era stato insegnato: curando ogni dettaglio del
volto e dell'abbigliamento a�nchè diventasse qualcosa di ideale e aggiun-
gendovi poi, sullo sfondo, un panorama dalle luci so�use che evocava il
Giardino dell'Eden. . . tanto più che quella prima cliente si chiamava Eva.

Quando la contessa aveva �nalmente potuto esaminare il risultato
delle sue lunghissime e faticosissime ore di posa, poco c'era mancato che
non svenisse per l'emozione e per la gioia. Non s'era mai vista così bella
e così vera come in quel sublime ritratto dove, per mano del pittore, le
era stato concesso il privilegio di incarnare l'Eterno Femminino. Aveva
stretto le mani di Christian, lo aveva abbracciato ed era arrivata per�no
a baciargli il viso. Nonna Jane, più che mai soddisfatta, non aveva avuto
alcuna di�coltà nel concordare il prezzo. La contessa avrebbe portato la
somma pattuita dopo due settimane e quel giorno Christian le avrebbe
consegnato l'opera �nita, con i colori ben asciutti, una vernice �nale bella
lucida e con la sua �rma sul davanti e sul retro della tela. E di fatti, in
quelle due settimane, ritiratosi in solitudine nel torrino, s'era dedicato
anima e corpo al completamento dell'opera.

Con una tecnica straordinaria e personalissima aveva cominciato a
sovrapporre una serie di velature sul Bello Ideale, nascondendolo di quel
tanto che lo si potesse ancora intravvedere. Poi aveva proseguito il lavoro
distribuendo qua e là alcune macchie di colore più intenso e più corposo
che avevano cancellato alcune zone del dipinto, a cominciare dal panorama
di fondo e dai panneggi coi loro ricami.

23



Aveva pensato a sua madre; e l'incarnato di Eva a poco a poco aveva
assunto il colore verdognolo della putrefazione.

Aveva pensato a suo padre; ed era subito scomparsa dal collo la collana
di perle tanto minuziosamente eseguita, al cui posto aveva messo qualcosa
che sembrava una fune annodata.

Aveva pensato al palazzetto in cui era nato e cresciuto; e d'impulso
aveva fatto spuntare dall'Eden alberi secchi e contorti che parevano mostri
o serpenti.

Aveva pensato a nonna Jane; e il sorriso innocente di Eva s'era tra-
sformato in un ghigno diabolico, carico di rabbia e di risentimento.

Aveva pensato ai suoi maestri di lettere, di �loso�a e di pittura; e s'era
impegnato a smorzare tutti i chiaroscuri, alterando così le proporzioni, i
volumi e le prospettive dell'opera �no a rendere quasi piatto il dipinto.
Al quindicesimo giorno di lavoro Chistian aveva �nalmente provato la
nostalgia di quel �Bello che perennemente rifugge da se stesso�. E solo
allora l'aveva �rmato.

Inutile dire che la contessa non comprò mai quell'opera, dalla quale si
sentì pesantemente insultata, e che nonna Jane non gli rivolse più la parola
�no al giorno della sua morte. Anzi, neppure quel giorno, perché qualcuno
gli impedì, per precisa volontà della morente, d'entrare nella sua stanza
per porgerle l'estremo saluto e per dirle che le aveva sempre voluto bene
e che gli sarebbe mancata moltissimo in avvenire. Ma proprio per questo,
forse, la nonna non lo aveva lasciato entrare. Lei pretendeva una cosa sola
dal pittore Van Hagen: che lui le chiedesse perdono e che si ravvedesse
per sempre. E dato che ciò non era accaduto �no ad allora, non sarebbe
potuto accadere nemmeno allora. Persa ormai ogni speranza di restituire
alla famiglia, attraverso l'arte del nipote, se non l'originaria ricchezza
almeno una briciola di dignità e di celebrità, qualche settimana prima di
morire era stata costretta a vendere, fra le lacrime, l'unica cosa che le
era rimasta di prezioso e che in cuor suo considerava l'ultimo frammento
della sua identità e della nobiltà del casato: un diamante della grandezza
d'un pugno, straordinariamente luminoso ed eccezionalmente sagomato
che, nel corso dei secoli, era passato da una generazione all'altra dei Van
Hagen come qualcosa di sacro, destinato a restare al di là dello spazio e del
tempo. Il gioiello di famiglia, insomma. Col ricavato avrebbe provveduto
per prima cosa a ristrutturare il palazzo e a risistemare il giardino prima
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che i suoi a�ttuari, sempre più insoddisfatti per il progressivo degrado
dello stabile, si trasferissero altrove. Ma la nonna, purtroppo, non era
sopravvissuta al dolore di quell'ultima privazione e gli inquilini avevano
ben presto abbandonato la casa. Infatti Christian, rimasto solo, s'era ben
guardato dallo spendere parte di quel denaro in una costosissima opera
di ristrutturazione.

Non essendo ancora trentenne e dovendo ottemperare, chissà quanto
a lungo, al suo mandato di pittore, aveva messo subito da parte l'intera
somma e, utilizzandola un poco alla volta, aveva fatto fronte con molta
parsimonia alle proprie necessità. Fino a quella sera di giugno del 1843.

Erano da poco passate le nove: ora piuttosto tarda per un povero
vecchio consumato dal tempo e dalla solitudine, oltre che perennemen-
te ammalato di nostalgia. Unico abitante di quel palazzetto dalle mura
scalcinate e dagli in�ssi sgangherati, se ne stava seduto in un angolo del
grande salone al terzo piano, davanti al suo fedele cavalletto imbrattato
di colla e di colori sistemato a lato di una grande �nestra da cui �ltrava
la luce del tramonto: l'unica �nestra, quella, ad avere una piccola zona
del vetro ben pulita, come se il vecchio pittore, non amando troppo la
luce del giorno, avesse voluto lasciarla entrare solo di quel tanto che gli
bastava per dipingere le sue tele.

Il salone era l'unico spazio vissuto di tutta la casa. Christian ave-
va radunato lì dentro tutto ciò che gli era strettamente necessario. Su
un vecchio tavolo traballante aveva appoggiato gli strumenti di lavoro,
mischiandoli con le posate, i piatti e le altre cose che gli servivano per
mangiare. Il grande camino sul fondo della sala lo utilizzava sia per cu-
cinare che per sciogliere le colle. In un grosso armadio un po' sbilenco
e senza sportelli aveva accumulato le sue riserve di cibo, di pennelli, di
utensili, di colori, di stoviglie, di fogli di carta, di pentole e di quant'altro
gli abbisognava per vivere e per dipingere: quasi che vivere e dipingere,
per lui, fossero un'unica cosa. Nell'angolo più buio aveva sistemato una
branda su cui, durante il giorno, stendeva una coperta ingiallita per non
sporcare con i nuovi colori le lenzuola sottostanti: altrettanto ingiallite
e comunque già sporche dei vecchi colori. Tutt'intorno aveva appeso alle
pareti, senza alcun ordine e senza alcun criterio di selezione, decine e de-
cine dei suoi dipinti: i più recenti, naturalmente, dato che tutti gli altri -
ed erano circa un migliaio - li aveva accatastati nelle rimanenti stanze e
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nel torrino. Il salone era pieno di autoritratti: tutti senza cornice. Nelle
altre camere, invece, oltre agli autoritratti, c'erano pure un buon numero
di opere cosiddette "all'aperto" - scorci di Rotterdam, panorami olandesi,
scene di vita quotidiana - e una gran quantità di "nudi di donna". Sia le
une che le altre le aveva dipinte tra il 1770 e il 1830, nell'arco di tempo,
cioè, durante cui la salute ancora gli consentiva di uscire di casa portan-
dosi appresso i "ferri del mestiere" e le sue condizioni economiche ancora
gli permettevano di pagarsi le modelle: sempre molto costose, quelle, un
po' per tutti i pittori, ma in particolar modo per lui che, data la sua
bruttezza, non aveva altro mezzo se non il "vile denaro" per ammansirle
e che neppure poteva, dato l'orrore che provavano per i suoi quadri, tem-
perarne l'esosità con la promessa che le avrebbe rese immortali. Di fatto,
nessuno gli aveva mai commissionato né comperato un'opera e a nessuno
era mai piaciuto un suo dipinto.

"Van Hagen... Van Hagen..." - il cigolio della banderuola sul tetto lo
sottrasse alla crescente marea delle sue nostalgie. Aveva trascorso l'intera
giornata davanti al suo ultimo quadro, poggiato sul cavalletto. Si era
immerso una volta di più nel miracolo della propria esistenza, tu�andosi
con gli occhi e col cuore nelle forme e nei colori di quell'autoritratto. Ad
ogni punto della sua vita, infatti, così come nel dipinto, il fuggire continuo
del Bello era stata l'unica cosa che gli aveva parlato e che continuava
ancora a parlargli nel linguaggio della verità: inde�nibile, incontrollabile
e ina�errabile, come appunto dev'essere un miracolo. Ma c'era qualcosa di
più in quel ritratto: una bellezza diversa, che Christian avvertiva non solo
come assenza del Bello, ma pure come annuncio di una sua imminente
presenza. Provava, insomma, la stessa sensazione di chi, avendo vissuto
per troppo tempo lontano dalla persona amata ed avendo sentito crescere
in sé la sua mancanza, è arrivato ad un punto tale di nostalgia da avvertire
improvvisamente il bisogno di prepararle la cena e di sistemarle il letto
come se stesse lì lì per ritornare.

Un rumore di passi venne su dalle scale. Il portone d'ingresso del
palazzetto, dissestato com'era e con la serratura bloccata dalla ruggine,
non si chiudeva più già da anni. Christian ebbe un moto di inquietudine.
Chi mai poteva essere il misterioso visitatore che era entrato in quella casa
malmessa dove viveva un povero vecchio la cui sola ricchezza consisteva
in un mucchio di dipinti invendibili e che nessuno avrebbe avuto interesse
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a rubare? Il rumore si fece più forte. Lo sconosciuto doveva trovarsi già
al primo piano. Christian si alzò dalla sedia e con piccoli passi raggiunse
zoppicando la porta d'ingresso. Alle nove di sera non poteva certo trattarsi
di qualcuno dei suoi "intermediari con il mondo": qualcuno di quelli, cioè,
che gli andavano a comperare le cose di cui aveva bisogno e che, di tanto
in tanto, si occupavano di rimettere un po' in sesto l'abitazione. Forse
più per curiosità che per sospetto, socchiuse la porta di quel tanto che
gli bastava per vederlo spuntare dalle scale. Aveva comunque inserito la
catena di sicurezza e, se fosse stato il caso, avrebbe fatto in tempo a
richiudere velocemente la porta e a far scorrere il paletto all'interno.

Istintivamente fece proprio così non appena lo vide apparire in fondo
al ballatoio.

Per quanto la luce delle scale fosse molto �oca, gli era parso evidente
che in quell'individuo c'era qualcosa di strano: a cominciare dal suo ab-
bigliamento che non aveva niente in comune con gli abiti del tempo e dal
taglio dei capelli che, corti com'erano, apparivano assai poco compatibili
con l'uso corrente.

Addossato alla porta, Christian aspettò che bussasse. Rimase in silen-
zio. Una parte di lui, preoccupata, desiderava che quello strano individuo
se ne andasse, mentre l'altra, sempre più incuriosita, avrebbe voluto la-
sciarlo entrare. Lo sconosciuto bussò ancora una volta - "Abita qui il
pittore Van Hagen?". Conosceva il suo nome, dunque, e insisteva educa-
tamente per ottenere una risposta. Del resto, sapeva che c'era qualcuno
in casa; doveva sicuramente averlo visto mentre richiudeva la porta.

"La prego, per favore, mi risponda. Mi dispiace di averla spaventata.
Lei ne ha tutte le ragioni. A quest'ora!".

Parlava in inglese, ma in un modo del tutto diverso da nonna Jane. O
forse era solo una sua impressione, dato che non aveva più sentito quella
lingua da oltre mezzo secolo.

"Mi lasci entrare, la prego. Sono Robert Hamilton, un collezionista.
Sono venuto da molto lontano per acquistare un suo quadro. Non mi è
stato possibile avvertirla prima. E me ne scuso".

Da molto lontano: ecco perché quello straniero gli era sembrato tanto
diverso. Forse non era neppure inglese e parlava quell'idioma non suo solo
perché, così, sperava di farsi capire da lui. Questo spiegava molte cose.
Ma il fatto che volesse acquistare un suo quadro gli sembrava del tutto
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inverosimile.
"Un mio quadro?!" - rispose con tono incredulo, spingendo ancora più

a fondo il paletto che assicurava la porta.
"Proprio così, maestro. Io amo la sua pittura. I suoi dipinti, per me,

sono un vero miracolo. Anzi, il fatto stesso che lei esista mi sembra un
miracolo".

A questo punto Christian sentì il dovere di aprire e di lasciarlo en-
trare. I due si strinsero la mano e si presentarono. Robert Hamilton era
un uomo sulla quarantina, alto, asciutto, dai lineamenti molto marcati
e dall'atteggiamento molto sicuro di sé. Christian, vicino a lui, basso e
brutto com'era, e in più pure vecchio, stanco, con le mani callose impre-
gnate di colore e con indosso una veste consunta che recava su di sé tutti
i segni della sua lunga e so�erta esistenza, avrebbe dovuto sentirsi ancora
più piccolo e più misero del solito. Ma il modo in cui Mister Hamilton lo
guardava, con gli occhi incantati e con un'espressione commossa e pro-
fondamente turbata, lo facevano sentire un gigante. E forse per la prima
volta in vita sua, provò l'orgoglio di essere un Van Hagen.

Con grande signorilità lo accompagnò per il salone, conversando con
lui amabilmente come avrebbe fatto sua madre se fosse stata viva. E gli
parve per�no di essere bello: ritto e �ero come suo padre, all'interno della
sua splendida cornice. Robert Hamilton camminava su e giù per la sala,
con gli occhi persi nel vuoto, come se stesse vivendo in un sogno. Tasta-
va ogni cosa quasi a volersi convincere che esistesse davvero. Con quel
tanto di sussiego con cui nonna Jane si rivolgeva di regola agli estranei,
Christian lo invitò a visitare le altre stanze. Ma Mister Hamilton, già
da un bel po', non stava più ascoltandolo. Immobile davanti al quadro
sul cavalletto, come pietri�cato dallo stupore e dalla meraviglia - "Ecco
l'opera che stavo cercando e che vorrei acquistare da lei" - disse in�ne
con un tono di voce tra il perentorio e il supplichevole. "Ma questo è il
mio ultimo dipinto! L'ho �nito ieri sera... Sono stato a guardarlo tutto il
giorno e forse ha bisogno di qualche correzione".

"Mi creda, maestro. Io sono un collezionista e di opere d'arte me ne
intendo.

Le garantisco che in vita mia non m'è mai capitato di trovarmi di
fronte a un dipinto del genere".

"In che senso?"

28



"Nel senso che non ho mai visto un dipinto altrettanto emozionante
per la sua immediatezza espressiva e altrettanto convincente per i con-
tenuti di verità che propone". Mister Hamilton aveva pronunciato quelle
frasi con un linguaggio da vero intenditore, ma pure con la spontaneità e
la sincerità di chi parla con l'anima.

"E che verità ci vede, lei, in questo mio autoritratto?"
"Quella della sua vita, prima di tutto".
"E cos'altro, mister Hamilton?"
"La verità ina�errabile dell'intera esistenza".
Christian fu così scosso da quelle poche ma puntualissime parole di

commento, che per un attimo temette di barcollare. Ma la memoria di
nonna Jane gli rammentò prontamente che lui era il pittore più egregio fra
i pochi egregi di Rotterdam e che, soprattutto, si chiamava Van Hàgen.
E un vero Van Hàgen non doveva mai dare l'impressione di barcollare.
Cercando di restare impassibile, con un semplice cenno di approvazione
mostrò a mister Hamilton tutta la consapevolezza che lui aveva di sé e
del valore delle sue opere. Ora, però, si trattava di tradurre quel valore
in un prezzo: cosa che non aveva mai fatto prima d'allora, ma che pur
doveva fare in quel frangente.

Fu mister Hamilton ad a�rontare per primo la questione togliendolo
dall'imbarazzo: "Quanto al prezzo e alle modalità di pagamento, lei mi
scuserà se non ho portato con me �orini olandesi. Non ho fatto a tempo
a procurarmeli e non credo di poterlo fare a quest'ora".

Christian glielo avrebbe pure regalato, l'autoritratto, tanto era rima-
sto toccato dal profondo interesse e dal sincero entusiasmo che quell'uomo
aveva mostrato nei suoi confronti. E per un attimo, viste quelle premesse,
pensò di doverlo fare davvero.

"Ma" - proseguì mister Hamilton - "ho portato con me qualche cosa
che potrebbe risolvere ogni problema". E si frugò la tasca interna della
giacca tirandone fuori un sacchetto di pelle, chiuso da un laccio elegan-
temente annodato. Christian restò ammutolito. Stava provando di nuovo
quella strana sensazione del Bello come attesa.

"Penso che questo diamante possa bastare per ripagarla delle sue fa-
tiche" - e Robert Hamilton gli mise fra le mani il gioiello di famiglia
dell'antico casato dei Van Hàgen. Christian balbettò qualcosa che somi-
gliava forse ad un "non posso", o ad un "ma io...", o ad un "ma come...".
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Fatto sta che mister Hamilton interpretò quel balbettio come un "gra-
zie" e considerò chiusa la trattativa. Prese il dipinto dal cavalletto e lo
avvolse accuratamente in un cartone ch'era lì sopra il tavolo, mentre il
vecchio, come inebetito, stava a guardare per l'ultima volta l'opera della
sua vita quasi che non volesse staccarsene o che desiderasse di fermare
quell'attimo per sempre.

�Mi scusi, ma purtroppo devo andare. Mi aspettano per una riunione
e non posso far tardi. La ringrazio per avermi concesso l'onore e il piacere
di entrare nella sua casa e di acquistare questo suo capolavoro. Sarà il
pezzo più importante della mia collezione. Glielo prometto�.

Robert Hamilton si diresse verso l'uscita, salutò il vecchio pittore
ch'era rimasto come inebetito di fronte al cavalletto e, con il quadro
gelosamente serrato sotto il braccio, aprì la porta e si avviò per le scale.

Christian si sdraiò sulla coperta ingiallita del suo misero letto. Ap-
poggiò sul petto il diamante tenendolo stretto fra le mani. Lo premette
con forza sul cuore quasi volesse assorbirne la bellezza, la purezza e la
luce. E dentro di sé, in quel momento, come mai gli era successo nella
vita, sentì scorrere il sangue più nobile del suo antico casato. Fu quella
la notte in cui, poche ore dopo, il pittore Christian Van Hagen detto �Il
Brutto� si ricongiunse per sempre con il Bello.

Robert Hamilton scese frettolosamente le scale, uscì dal portone sgan-
gherato, raggiunse la strada e si incamminò lungo il marciapiede lascian-
dosi de�nitivamente alle spalle il vecchio edi�cio.

New York, 20 Giugno 2002.

Qualche metro più avanti lo attendeva una lussuosissima limousine di
colore metallico dai vetri oscurati. La riunione era prevista per le quattro
ed erano già le tre e mezzo. Rischiava di arrivare in ritardo. Manhattan era
imprevedibile, quanto a tra�co, in quelle ore. L'autista corse ad aprire la
portiera per farlo salire � �Prego, Mister Hamilton� � richiuse lo sportello
e si sedette al posto di guida.

Subito dopo la Limousine si avviò lungo Madison Avenue incanalan-
dosi lentamente nel tra�co rumoroso e congesto della città. Robert Ha-
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milton abbassò il vetro del �nestrino e salutò per un'ultima volta, con
un'espressione di riconoscente felicità, l'uomo che stava ancora sulla porta
della Kirschner Gallery e che gli aveva appena venduto il quadro.

P.S. Qualche notizia storica sul dipinto

Paul Kirschner, proprietario della più importante Galleria d'arte di
Manhattan, era il nipote di un ricco mercante di sto�e che negli anni
trenta frequentava il porto di New York per i suoi commerci con l'Euro-
pa. Buona parte della sua merce proveniva dall'Olanda e veniva pagata
per lo più �brevi manu� al momento della consegna: un tacito accordo
che consentiva ad entrambe le parti di erodere le tasse doganali e di in-
crementare i propri guadagni. Il quadro fu proposto al nonno di Paul da
un piccolo commerciante di Rotterdam durante uno di quegli incontri. E
il nonno di Paul lo comprò, giusto per mantenere buoni i suoi rapporti
d'a�ari.

Quel suo fornitore olandese aveva tanto insistito per farglielo com-
prare! Gli aveva detto che il quadro proveniva dalla casa di un pittore
il cui cognome, in Olanda, era molto famoso. Era stato il suo bisnon-
no in persona, impiegato ai servizi funerari del Comune, a toglierlo dal
cavalletto verso la metà dell'Ottocento, mentre portavano via la salma
dell'artista dal suo studio. L'aveva preso non certo per rubarlo, ma per
una questione puramente a�ettiva. Voleva conservarlo come un cimelio
della nobilissima famiglia dei Van Hagen la cui ultima proprietà, un pa-
lazzetto semidiroccato, sarebbe �nita comunque fra i beni del Comune
e sarebbe stata sicuramente abbandonata a se stessa con tutte le cose
che c'erano dentro. Questa storia valeva almeno cento dollari. E infatti il
nonno di Paul la acquistò poprio per quella somma. Quanto al quadro,
invece, gli sembrò così brutto che decise di appenderlo alla parete dello
sgabuzzino dove il buio lo aiutò a perderne a poco a poco la memoria.

Paul aprì la sua Galleria all'inizio degli anni settanta cominciando col
mettere in vendita alcuni dipinti di grande valore appartenuti alla sua fa-
miglia �no alla morte del padre. Gli a�ari gli andarono subito molto bene
e potè così reinvestire il ricavato in opere di sempre maggior pregio �no
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a diventare uno fra i mercanti d'arte più stimati e più ricchi d'America.
Il nome del pittore Van Hagen cominciò a circolare fra gli addetti ai

lavori verso la �ne degli anni settanta. Ma fu solo nel decennio succes-
sivo che esplose la sua fama nel mondo, grazie ad alcuni critici olandesi
che ne studiarono l'opera e ne curarono la prima grande mostra a Rot-
terdam nella Casa-Museo dell'artista. Poco dopo fu inaugurato il Museo
Van Hagen di Amsterdam, dove ancor oggi si può ammirare la collezione
permanente delle sue opere.

Paul Kirschner fu tra i primi visitatori dei due musei e non gli ci
volle molto per riconoscere in quei dipinti la stessa mano del �brutto
autoritratto� che aveva intravisto nello sgabuzzino di casa e del quale
aveva sentito più volte raccontare la storia. Da quel momento la sua
fama di gallerista crebbe vertiginosamente. Quasi tutta la produzione
dell'artista, infatti, era ormai proprietà inalienabile dello Stato Olandese
e lui era uno tra i pochissimi mercanti d'arte ad avere a disposizione un
Van Hagen.

Negli ultimi vent'anni quel piccolo dipinto aveva fatto il giro del mon-
do, in prestito ai maggiori musei e alle più prestigiose istituzioni culturali.
A un certo punto Paul aveva deciso di metterne alla prova il reale valo-
re di mercato e di o�rirlo ad un prezzo per lo meno pari a quello di un
diamante fra i più rari e più ammirati del mondo: un prezzo che avrebbe
spaventato qualsiasi collezionista e qualsiasi investitore . . .ma che non
spaventò Mister Hamilton.
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Lo spirito assoluto, 1984, matita su carta, 70x50 cm.



Il linguaggio del mare

Morior ergo sum

Lo incontrai lungo la riva del mare, poco dopo la mezzanotte. La
sua �gura luminescente era comparsa improvvisamente sullo sfondo della
notte stellata, appoggiata sull'acqua, come se un'incoercibile forza pro-
pulsiva l'avesse spinta su dal fondale marino ed un'altra, di segno opposto,
la tenesse sospesa alla volta del cielo impedendole di inabissarsi.

Poi s'era mossa velocemente verso la riva, nella mia direzione. O s'era
solo spostata; perché la sua immagine, pur restando ferma ed immobile
dentro le linee che ne disegnavano il contorno, nel venirmi incontro dal
mare era diventata improvvisamente più grande e più distinta. Solo questo
e nient'altro.

Quando mi raggiunse e si mise al mio �anco, era una �gura statuaria e
solenne: la �gura di un uomo che sembrava uscito dalle pagine di un libro
sacro più che dall'acqua marina, vestito di una lunga tunica azzurra che
dal collo scendeva �no a terra lasciando scoperte due lunghissime braccia
spalancate ed un volto dalle fattezze e dall'età inde�nibili, a dispetto
dell'evidente biancore dei capelli che, folti, gli ricoprivano il capo.

Mi fu accanto nella medesima forma in cui l'avevo visto apparire:
quella di una croce sospesa fra i due abissi del mondo e dell'universo,
rischiarata da una piccola sfera luminosa poggiata sul palmo della de-
stra, mentre la mano sinistra impugnava un papiro arrotolato su cui si
intravedevano gli ideogrammi di un misterioso linguaggio. L'improbabile
apparizione di quel singolare personaggio marino e, soprattutto, la sua
presenza al mio �anco non mi turbarono a�atto. Anzi, mi rassicurarono.
Non ero forse lì, su quella spiaggia e in quel dato momento, proprio perché
quell'incontro potesse avverarsi?

***
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Una voce interiore, poco prima di mezzanotte, mi aveva sollecitato
con insistenza a�nchè mi recassi ad un fantomatico appuntamento. "È
l'ora" - mi aveva ripetuto più volte - "È l'ora. Preparati e vai".

Invano avevo cercato di sfogliare in me stesso l'agenda dei miei impe-
gni quotidiani per sapere da quale pagina provenisse la voce. Avrei voluto
vederla con i miei occhi, quella riga che ero certo di non avere mai scrit-
to. Avrei voluto leggerle distintamente, quelle parole che mi suonavano
così poco sensate. Avrei voluto accertarmi personalmente se fra la pagina
d'oggi e quella di domani fosse esistita davvero una voce "appuntamenti".
E se l'avessi trovata, avrei voluto sapere da chi e quando era stata scritta
e soprattutto con chi, dove e quando avrei dovuto incontrarmi.

Proprio lì e quella notte! Che assurdità! Come avevo potuto �ssare un
appuntamento così inderogabile nel bel mezzo dell'estate? Ero in vacanza
con la mia famiglia e quel breve periodo di riposo rappresentava per me
una preziosa occasione per staccarmi con la mente e col cuore dal mio
segregante lavoro d'artista.

"Non perdere tempo. Preparati e vai." - aveva ripreso la voce con tono
incalzante - "Lui è pronto. Non farlo aspettare".

"Ma chi, Lui?" - m'ero chiesto sommessamente - "Chi sarà mai questo
Lui che mi aspetta con tanta premura? "

"Chi ti aspetta è il Linguaggio del mare".
Un'onda improvvisa ed altissima di silenzio aveva fatto seguito a quelle

parole e aveva sommerso la voce con il proprio fragore. E in quell'assurdo
silenzio dove suoni ed immagini diventavano cifre, vidi e ascoltai lo spu-
meggiante furore di un mare in tempesta che si placava d'un tratto nella
sublime armonia d'un azzurro scintillante di luci. Bambini e gabbiani: in
quelle luci si tu�avano insieme le voci festose degli uni e le grida stridule
degli altri. Poi quei suoni diventarono vento: prima un �schio, poi un si-
bilo; e quel sibilo si mescolò con il fruscio della sabbia che prese a salire
in un "crescendo" di vortici sempre più larghi e maestosi �no a toccare
le nuvole, per disegnare con esse straordinari arabeschi. Di lassù crepita-
rono accecanti bagliori e scrosciarono suoni così ravvicinati ed intensi da
fondersi tutti in un'unica nota: prima plumbea, prolungata ed ottusa, poi
bianca, compatta e penetrante come un raggio di luce. Fu un attimo. Da
quel raggio di luce zampillò una miriade di vibranti colori e la sontuosa
parabola d'un vivido arcobaleno inondò del suo canto le due metà del
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cielo.
"Vita!" - avevo esclamato - "Tutto è vita!
"Tutto vive nel linguaggio del mare" - aveva soggiunto la voce.
Era stato così che avevo preso la decisione di soddisfare quelle richieste

interiori: non tanto perché fossi convinto di ciò che avevo visto ed ascolta-
to, ma piuttosto perché quella voce e quelle ultime inquietanti sensazioni
mi avevano fatto capire che tra l'uscire di casa e l'uscire di senno la prima
soluzione sarebbe stata per me senza dubbio la più vantaggiosa. Dove-
vo cercare urgentemente un posto più calmo e più appartato, oltre che
più fresco, per riprendere in mano le redini del mio traballante equilibrio
mentale.

Forse avevo dipinto troppo intensamente nei mesi precedenti. Forse la
mia immaginazione creativa si era spinta così tante volte e così tanto in
fondo negli abissi dell'anima, che ora mi risultava di�cile tornare d'un
tratto a far parte degli schemi del mondo.

Le regole del "qui" e dell'ora", specialmente in agosto e in quel posto
di villeggiatura, non si confacevano certo ad uno spirito visionario come
il mio che da più di vent'anni si confrontava con tutt'altro genere di
"vacanze". Ma se quel continuo confronto non fosse stato garantito da una
persistente integrità razionale, tanto la mia vita privata che il prodotto
pittorico della mia visionarietà avrebbero perso quel marchio di "paranoia
lucida" che distingue le esperienze di carattere propriamente spirituale
dagli stati allucinatori e ingannevolmente "creativi" della vera e propria
follia.

Forse quella voce e quelle visioni sonore erano arrivate al momento giu-
sto: preziosi e tempestivi avvertimenti di un limite che stavo rischiando
di oltrepassare. Il caldo afoso di quella notte mi avrebbe impedito comun-
que di addormentarmi, senza considerare il chiasso dei locali lì attorno,
con i loro schiamazzanti avventori e con i loro irriguardosi altoparlanti
che si s�davano a colpi di decibel, aiutati, in ciò, dal continuo via-vai dei
veicoli che sfrecciavano fra gli impauriti pedoni prudentemente accostati
ai margini della Via Litoranea.

Sarei andato verso il mare. Avrei raggiunto la spiaggia e avrei pas-
seggiato per un po' sulla riva. Assorto in questi pensieri, avevo attraver-
sato decisamente la strada. Poco più di un chilometro e avrei ritrovato
�nalmente la pace.
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***

La mia tensione interiore si era andata subito allentando, come se
quella via litoranea avesse segnato il con�ne fra le due verità del reale
e dell'immaginario, della parola convenzionale e della metafora, del già
signi�cato e dell'ancora signi�cabile.

M'erano bastati pochi passi per lasciarmi alle spalle la festa del mon-
do, con i suoi frastuoni, le sue frenesie, i suoi travestimenti, le sue paure
ammantate di spensierata gaiezza, le sue angosce nascoste sotto la pelle
abbronzata e sotto gli abiti alla moda, i suoi oscuri fantasmi arti�ciosa-
mente dissipati dalle luci multicolori di una discoteca o di un bar o dai
fari abbaglianti di un'auto in corsa. Quei primi passi avevano già restitui-
to al cielo l'immensa profondità della notte stellata e a me la consapevole
serenità di chi sa di dover a�rontare una prova di�cile, ma sa pure di
poterla superare felicemente. Intorno era silenzio: un silenzio che sapeva
di mare, mescolato ad ogni genere di aromi, quasi che l'odore salmastro
fosse diventato un grande canestro e dalle sue maglie �ttamente intrec-
ciate stesse emanando il profumo dell'intera natura. "Una natura-morta"
- m'era venuto di pensare, forse in termini professionali. O forse ero en-
trato davvero in un quadro di Caravaggio, o in un altro qualsiasi dei tanti
"Still-life" che impreziosiscono le case e i musei di mezzo mondo. "Bella
lingua, l'Inglese!" - m'ero detto - "Che, almeno dall'arte, pretende una
natura-morta ancora viva".

Di nuovo quell'inquietante sensazione di con�ne! La mia coscienza
aveva toccato di nuovo quell'inde�nibile, impercettibile linea che separa
la vita dalla morte, la luce dalle tenebre, la ragione dal mistero. Davvero
un bel risultato! Avevo preso la decisione di uscire di casa per non uscire
di senno ed ero già �nito al di là del limite di sicurezza. Io, entrato in un
quadro di Caravaggio? Pura e semplice follia! Bastava guardare a quella
notte stellata per capire che ero entrato, piuttosto, dentro un mio quadro.

Stavo dunque vivendo, una volta di più, la stessa esperienza che ave-
vo quotidianamente vissuto negli ultimi vent'anni. Ero entrato di nuovo
in quel territorio dell'"esistenzialità meta�sica" dove il senso e l'idea si
coniugano in maniera così inestricabile che non c'è più distinzione fra
l'essere e il vivere. La mia coscienza incosciente si trovava in un luogo a
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me già in parte familiare, dove gli odori e i colori della natura, così armo-
niosamente combinati con le forme e i volumi dello spazio circostante - i
villini ben tenuti, i giardini ben curati, gli oleandri ben potati -esaltavano
a un tempo la percezione dei sensi e quella dell'intelletto. E il tutto era
avvolto da quel silenzio buio e salmastro che dava alle cose il sapore di
un linguaggio: un oscuro linguaggio che sapeva di mare. Un linguaggio
cifrato e sapiente, insomma. Il linguaggio del mare.

Il riverbero di quelle parole che poco prima avevo semplicemente
"ascoltato" e che ora, invece, avevo "intese" nel profondo della memoria,
fece 'sì ch'io camminassi più svelto per non tardare al fatidico appunta-
mento.

Quando si usa l'aggettivo "fatidico" nel linguaggio comune, general-
mente si pensa a qualcosa oltre l'esserci, che interviene in maniera deter-
minante e del tutto arbitraria nel contesto di una vicenda personale o di
un fatto storico. Era capitato anche a me, nello scrivere o nel parlare della
mia vita, o nel ri�ettere sul ben più vasto tema dell'esistenza, di farne
uso nel modo più classico: �alla greca�, insomma. Ma lì, in quel momen-
to, la parola "fatidico" aveva attinto ben altro signi�cato: quello, cioè,
riguardante il destino stesso dell'esserci, il senso ultimo della coscienza,
il perché �nale della storia, l'in sé veramente esaustivo delle cose, del
mondo e dell'intero universo. In quella occasione, come in altre mai, la
parola "fatidico" non m'era venuta in mente "alla greca" ma nell'accezio-
ne che il pensiero cristiano, e soprattutto la fede, attribuiscono alla parola
"escatologico": signi�cando con essa la rivelazione profetica, ed insieme
salvi�ca, di un universale disegno impresso "ab aeterno" nella memoria
di ciascuno di noi e situato, forse, sotto quell'unica voce "appuntamen-
ti" che io non ero riuscito a trovare scorrendo frettolosamente le pagine
della mia agenda. Una svista imperdonabile, per uno come me che aveva
trascorso quasi metà della sua vita immergendosi fra le onde cifrate della
propria coscienza! Ma a mia parziale discolpa potevo addurre il fatto che
l'artista, quando si immerge in quel tipo di mare, prima ancora di toglier-
si di dosso i vestiti si s�la via la testa e la ripone fra questi sulla riva.
Il che gli consente di non dover tornare su a respirare, ma gli impedisce
pure di leggere là per là tutto ciò che incontra lungo il percorso. Solo più
tardi, semmai, quando avrà ridato testa e vestiti alla sua immaginazione,
si dedicherà alla lettura interpretativa delle proprie opere. Evidentemen-
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te, dopo la prolungata immersione creativa di quegli ultimi mesi, avevo
perso con�denza con i miei abiti e con la mia testa.

Istintivamente m'ero toccato il capo. Ma una parte di me, con un
sorriso bonario mi aveva subito avvertito: "Quanto sei ingenuo a pensare
che una metafora si possa toccare con mano!" - mentre l'altra, comunque,
era rimasta assai soddisfatta per aver trovato la testa al suo posto. E ad
ulteriore riprova mi aveva costretto a muoverla in tutte le direzioni: prima
a destra, poi a sinistra, poi su, poi giù e poi di nuovo in avanti. "Tutto
bene! Grazie a Dio tutto bene!� - m'ero detto. Ma quando avevo tentato
di volgerla indietro, allora il collo era diventato rigido come una pietra e
il movimento s'era completamente bloccato. Quella parte di me che an-
cora stava sorridendo per la mia ingenuità s'era rabbuiata di colpo e s'era
subito ricongiunta alla sua metà speculare. Il rischio di una dicotomia
schizofrenica era stato così scongiurato; anzi, s'era addirittura miraco-
losamente risolto in uno stato di coscienza unitaria real-metaforica. Ma
restava pur sempre il problema di quella testa che non riuscivo a voltare.
Avevo lasciato alle spalle le mie preoccupazioni - almeno così credevo -
ma non ero in grado di controllare "de visu" se quelle stessero veramente
dietro di me. "Bene" - avevo concluso. E quasi a riscatto del mio soprav-
venuto impedimento, avevo aggiunto pure, con tono trionfale: " Se non
mi è più consentito di guardare all'indietro, d'ora in poi guarderò sem-
pre avanti. Come la mia pittura, del resto, che �n dall'inizio è rivolta al
futuro."

Appro�ttando di quello specialissimo stato di coscienza unitaria, ave-
vo cercato subito di controllare se il mio domani stesse davvero venendomi
incontro dal fondo della strada. Ma diversamente dalle mie aspettative,
una lunghissima �la di "me stessi" s'era materializzata di fronte a me.
Erano tutti diretti verso il mare, così che io ero l'ultimo della �la, e ave-
vano tutti lo sguardo rivolto all'indietro, di modo che il più vicino mi
�ssava direttamente, mentre gli altri guardavano ciascuno il "se stesso"
che lo seguiva. Dunque io ero l'unico a non poter controllare il suo proba-
bile inseguitore: l'unico, secondo metafora, che non avrebbe potuto girare
la testa verso il proprio passato. Ma l'esperienza dei sensi contraddiceva
di fatto la scontatezza di quelle pretese metaforiche: perché i numerosi
me stessi erano tutti progressivamente più giovani di me. Tant'è che il
capo�la pareva proprio una mia fotogra�a da bambino. Ciò che mi stava
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davanti non era dunque il futuro, ma il passato, il mio passato: una serie
di immobili fotogrammi, ritti in piedi su una pellicola che stava scorrendo
lentamente ed inesorabilmente verso il mare, tutti con la testa girata ver-
so un futuro che poteva esser visto solo da chi era passato e non poteva
esser visto invece da chi, come me, viveva ancora al presente.

La pellicola nel frattempo aveva preso a scorrere velocemente, trasci-
nando con sé dentro il mare tutta la serie di quegli immobili fotogrammi:
tutti tranne me, che ero stato depositato con molta delicatezza sulla riva.

Avevo raggiunto così, un po' camminando con i miei piedi e un po'
grazie a quello strano nastro trasportatore, il luogo dove m'era appunto
comparsa, poco dopo la mezzanotte, quella luminosa e solenne �gura. La
sua immagine aveva lo stesso statico dinamismo dei fotogrammi preceden-
ti, ma il suo aspetto, per nulla inquietante, era quello di un Profeta o di
un Maestro. Sembrava che quell'uomo esistesse in uno stato di animazione
sospesa o, meglio, di vita eterna.

Anch'io, poco prima, avevo avvertito quel tipo di sensazione, forse
nel salire o nello scendere dalla pellicola esistenzial-meta�sica del mio
passato. E, ri�ettendoci bene, già in altre occasioni m'era capitato di
provare qualcosa di simile, quando il mio spirito artistico aveva toccato
il fondo degli abissi marini dove andava solitamente a cercare le cifre dei
suoi quadri. Ma quelle erano state solo scintille, barlumi di una coscien-
za tutt'altro che unitaria, avvertiti per la via dell'intuizione poetica, a
livello per così dire "cellulare". S'era trattato solo di alcuni frammenti di
quel grande mosaico che noi chiamiamo pensiero, o sentimento, e che è
composto da un'in�nità di coscienze, tutte compiute in se stesse ma tut-
te singolarmente illeggibili con lo strumento del linguaggio convenzionale:
proprio perché ognuna di quelle cellule, oltre che la tessera del grande mo-
saico razionale, è la radice che si a�accia sul mistero oltre l'esserci e che
alimenta con linfa creativa l'intero universo del nostro stesso linguaggio.

Avevo avvertito solo così, �no ad allora, l'esistenza in me di quel punto
di saldatura tra l'in�nito e il �nito. Avevo provato solo così, per brevissi-
mi istanti, l'immobile dinamismo del perno della ruota, o dell'acme della
parabola, o dell'incrocio fra le due dimensioni del dove e dell'altrove. Ma
ora, con quel Maestro al mio �anco, ancor più che nell'ultimo tratto di
strada, quella sensazione s'era fatta costante: una vera e propria espe-
rienza, tanto istintiva che razionale, del continuo dissolversi della parola
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nella cifra e del continuo rinascere della cifra nella parola. I due termini
del pensare e del sentire si erano sciolti l'uno nell'altro come il sale nel-
l'acqua, dando origine a quel "linguaggio del mare" che era lì, accanto
a me, in quella forma luminescente vestita d'azzurro, silenziosa come la
voce della sapienza, immobile come l'eterno presente. Era quello l'uni-
co fotogramma di una pellicola senza tempo, proiettato sull'inde�nibile
schermo della mia coscienza stellata.

"Io sono!" - era il senso più ultimo di ogni sua rivelazione. Qualunque
cosa dicessero, le sue parole non signi�cavano altro che "Io sono". Il cielo,
le stelle, la vita e le cose del mondo: era tutto da lui. La verità, la libertà,
la bellezza: tutto il bene era in lui. E le miserie dell'uomo? Il dolore, la
so�erenza, l'ingiustizia, le guerre, la morte? Quelle lunghissime braccia
spalancate volevano dire una cosa sola: "Consegnatemi tutto di voi. Con-
segnate anche il male del mondo al mio abbraccio d'amore". Io, da parte
mia, gli consegnai senza indugio tanto la mia opera pittorica quanto il
resto delle mie colpe terrene.

***

Ci sono momenti in cui avvertiamo una profonda nostalgia per un
insieme di cose che indichiamo con il termine "casa": a�etti familiari,
vincoli d'amicizia, luoghi e fatti particolarmente cari alla nostra memoria.
La coscienza di ognuno di noi non ha solo radici nell'oltre, ma pure nel
mondo; ed è qui, in questo mondo, che per lo più costruiamo l'edi�cio della
nostra esistenza. Ebbene: nel consegnarmi all'abbraccio di quell'uomo, ci
fu un attimo in cui mi sembrò di aver ritrovato �nalmente la mia casa,
ma di averla pure perduta per sempre.

All'acme di quella parabola in cui gioia e dolore si incontrano, si com-
penetrano e si smarriscono l'una nell'altro, avrei voluto esprimere con un
unico grido la mia pace in�nita e il mio in�nito rimpianto. Ma la gola era
come serrata da uno strettissimo laccio di angoscia e di stupore, di paura
e di meraviglia. Così che non mi fu possibile gridare. Ma mi fu dato di
piangere. Sentii d'un tratto sgorgare le lagrime dalle palpebre semichiuse,
come gocce emergenti dalla sorgente abissale dell'"Io sono".
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Le sentii scivolare sul mio viso come sottilissimi rivoli pregni d'uma-
nità, alla ricerca disperata di un grande �ume d'amore in cui gettarsi. Ne
gustai in�ne, con le labbra, l'inconfondibile sapore di sale.

Con gli occhi appannati mi guardai intorno. Il nodo che m'aveva ser-
rato la gola si sciolse come d'incanto. Il Maestro, o�rendomi la sua casa,
non m'aveva allontanato a�atto dalla mia. Al contrario! Perché in realtà,
durante quella nostra conversazione, avevamo percorso un buon tratto
di strada lungo la via del ritorno. Eccola lì, infatti, la mia casa, col suo
cancello verde, con le sue luci accese, con le sue �nestre a�acciate sugli
alberi del giardino e sui pini della via litoranea. Fra poco vi sarei entrato
di nuovo. Ora dovevo solo ringraziare il Maestro per la pace �nale che
mi aveva dato spalancandomi le sue braccia. Poi l'avrei salutato e avrei
riattraversato il con�ne che mi divideva dal mondo.

Guardai la strada. Era completamente intasata: bloccata da una lun-
ga e serratissima �la di auto ferme su entrambe le carreggiate, gremita
di gente che accorreva da ogni parte: gente agitata, turbata, impaurita,
o semplicemente incuriosita. Un incidente! Doveva esserci stato un inci-
dente. Ne succedevano tanti, in quel punto, specialmente in quel tempo
di vacanze. Sul posto c'era già la polizia. Un'autoambulanza irradiava la
sua caratteristica luce bluastra sui volti raggelati delle persone circostan-
ti. Doveva trattarsi di qualcosa di molto grave: qualcosa che doveva essere
successo intorno alla mezzanotte, subito dopo che io ero uscito da casa.

Sì! Proprio così! Un uomo stava riverso in mezzo alla strada, davanti
al muso accartocciato di una grossa auto sportiva. Due infermieri, insieme
ad una terza persona che non riuscivo a distinguere bene, ma che eviden-
temente era un medico, si prodigavano nel prestargli assistenza; ma dai
cenni che si scambiavano col capo, si poteva intuire che quel poveretto
aveva ben poche speranze.

Fra la gente, dall'altra parte della via, riconobbi mia moglie e mia
�glia, evidentemente richiamate lì, anche loro, dalla confusione che l'in-
cidente aveva provocato nelle vicinanze di casa. L'uomo a terra sembrava
ancora vivo quando tutte e due, sconvolte, si fecero largo a spintoni fra
la siepe dei curiosi e si buttarono in ginocchio accanto al ferito.

Vidi e ascoltai mia �glia piangere convulsamente e chinarsi su di lui
abbracciandolo e baciandogli il viso. "Papà! Papà!" - la sentii gridare. E
in quel grido c'era tutta la sua disperazione: una disperazione d'amore
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che di lì a poco sarebbe stata siglata dal linguaggio del mare. Un estre-
mo sussulto segnò infatti il preciso momento in cui le lagrime di lei si
mescolarono a quelle di suo padre.

Il medico, sospesi i suoi inutili tentativi di soccorso, si accostò alle
due donne inginocchiate, le aiutò a sollevarsi e le strinse a sé come per
consolarle. I loro gemiti si stemperarono così, �no a placarsi, nel muto
e rassegnato dolore di mio �glio. Cercai con lo sguardo, ormai del tutto
rasserenato, il Maestro che era stato al mio �anco in quell'ultimo di�ci-
lissimo tratto della mia vita terrena. Lui non c'era più. Lo cercai dietro di
me : la mia testa poteva di nuovo voltarsi, ora che ero "passato". Nemme-
no lì. Lui non c'era. Al suo posto, una piccola sfera luminosa galleggiava
a mezz'aria sullo sfondo della notte stellata come se stesse aspettando il
palmo della mia mano. Le porsi la destra, mentre con la sinistra mi trovai
ad impugnare un papiro arrotolato su cui si intravedevano le cifre del mio
"atto di nascita". Mi avviai verso il mare, scivolando silenziosamente fra
il dove e l'altrove. Una lunga tunica azzurra mi scendeva dal collo �no a
terra, lasciando scoperte due lunghissime braccia spalancate, nell'atto di
accogliere chiunque avesse voluto recarsi al suo appuntamento con l'E-
terno Presente per ascoltare ed intendere il linguaggio cifrato della sua
stessa Sapienza.

P.S. Se qualcuno volesse incontrarmi senza bisogno di fatidici appunta-
menti, venga pure a cercarmi nel posto in cui mi trovo ora, dopo che ho
attraversato la litoranea. Gli basterà passare dalla porta girevole delle
mie opere, sempre aperta nel senso dell'entrata e - fortunatamente per
lui - anche in quello dell'uscita.
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Rifugio d'amore, 1979, matita su carta, 70x50 cm.



Abbraccio d'autore

Gli imprevedibili sviluppi di un' �opera prima�

Sono trascorsi poco più di due anni da quella fatidica notte d'inverno
durante la quale ebbe inizio una serie di eventi che hanno profondamen-
te segnato la mia vita d'artista. Pioveva, quella notte; anzi, diluviava.
Non so se a svegliarmi fu il turbinio del vento o l'improvviso fragore
di un tuono. Di fatto mi sembrò che quell'inde�nibile rumore provenis-
se dall'interno del mio studio-abitazione. Nell'incertezza decisi dunque di
alzarmi e di fare un giro per casa per controllare che tutto fosse in ordi-
ne. Le �nestre erano ben chiuse. Le porte apparivano immobili. Qualche
volta era capitato che un quadro si sganciasse improvvisamente dal muro
e piombasse fragorosamente sul pavimento. Passai in rassegna le varie
stanze dello studio, ma non vi trovai niente di insolito. M'era sembrato
che il rumore provenisse dalla cucina e avevo cominciato proprio da lì la
mia ispezione. Tuttavia decisi di ritornare sul posto per veri�care alcune
possibili cause che non avevo preso in considerazione: forse una stovi-
glia caduta accidentalmente dall'asciugatoio o uno sportello mal chiuso.
Nulla di tutto questo. Evidentemente s'era trattato di un rumore pro-
veniente dall'esterno: una cosa del tutto normale in una notte d'inverno
così burrascosa. Potevo tornare a dormire. Ripercorsi lo stretto corridoio
che portava dalla cucina alla mia camera da letto. Quella era la zona
più buia e la meno frequentata di tutto il mio studio Lì avevo scelto di
appendere alcuni disegni del mio periodo iniziale, tra cui in particolare la
mia �opera prima� ra�gurante un timido tentativo di abbraccio fra due
�gure fortemente stilizzate, allusive ad un maschile e ad un femminile
appartenenti al mondo dell'essere ancor prima dell'esser�ci�. Avevo deciso
di mettere lì quel mio primo disegno, che per me aveva un immenso valore
a�ettivo, quasi a volerlo sottrarre alla vista dei comuni frequentatori del
mio studio-atelier. Solo in qualche caso eccezionale acconsentivo a mo-
strarlo e comunque non lo avrei mai ceduto neppure al più meritevole dei
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collezionisti d'arte. Gelosia d'autore, forse? Sì, ma con qualcosa in più.
Quell'opera la sentivo �mia� non solo perché era uscita dalla mia mente
e dalla mia mano, ma perché l'amavo e la volevo tutta per me nel sen-
so più scandalosamente possessivo della parola �amore�. Dunque l'avevo
isolata, o forse sarebbe meglio dire segregata, in quello spazio angusto
e poco luminoso che di fatto era riservato in modo quasi esclusivo alla
mia frequentazione. Ogni volta che mi trovavo a passargli davanti non
potevo fare a meno di gettare uno sguardo su quel mio primo disegno:
uno sguardo d'amore che mi veniva restituito puntualmente, nella forma
di uno smisurato autocompiacimento, da quelle due �gure grigie, esili e
senza volto.

Ero orgoglioso di quella mia prima creazione che aveva dato origine
all'intera mia opera pittorica; ne ero orgoglioso al limite della superbia.
Anche quella notte, dunque, alzai gli occhi sul quadro come di solito, ma
i ri�essi del vetro e la mia sonnolenza non mi permisero di so�ermarmi a
dialogare con le mie creature e con me stesso.

Comunque l'opera era sempre lì. Nessuno era entrato in casa e nes-
suno aveva cercato di rubarmela. Tanto bastava perché io continuassi a
dormire tranquillo per il resto della nottata. Nei giorni successivi tutto
andò come al solito. Continuai a dipingere le mie tele e a dialogare di
tanto in tanto con la mia �opera prima� nello stesso modo di sempre.
Tuttavia mi sembrò che nel nostro rapporto ci fosse qualcosa di diver-
so. Non saprei dire esattamente che cosa , ma fra noi c'era qualcosa che
mi sfuggiva. Tutto divenne chiaro alcuni giorni dopo, quando accadde
l'incredibile evento che mutò radicalmente le forme ed i modi del nostro
rapporto usuale. Più o meno come la volta precedente, nel cuore della
notte, fui risvegliato da un rumore improvviso. Ma stavolta non c'erano
né tuoni né vento a spiegare il fenomeno �dal di fuori�. Inequivocabilmen-
te quel rumore proveniva dall'interno e di nuovo dalla zona della cucina,
come se qualcuno stesse spostando un tavolo, o trascinando a fatica una
sedia, o comunque muovendo qualcosa di pesante. In un attimo fui in
piedi. Sebbene fossi comprensibilmente spaventato per l'insistente ripe-
tersi del rumore e per la chiarezza della sua provenienza, non potei fare
a meno di andare a vedere cosa stesse accadendo. Con molta cautela mi
avviai verso l'angusto corridoio. Notai che la luce della cucina era accesa.
Doveva esserci qualcuno là dentro. Lo spavento a questo punto divenne

48



paura. Mi fermai. Cercai di calmarmi, di ragionare. Forse ero stato io
stesso a lasciare quella luce accesa. Ma il rumore? Cos'era quel rumore?
Dovevo assolutamente procedere. Mi feci coraggio e ripresi a muovermi.
Con molta circospezione mi avviai per il piccolo corridoio. La luce prove-
niente dalla cucina lo illuminava �ocamente. I miei quadri erano ancora
tutti lì, appesi ciascuno nel suo posto di sempre, inclusa la mia �opera
prima�. Istintivamente alzai gli occhi verso il disegno come per chiedere
un po' di conforto alle mie dilette creature. Ma al di là del vetro vidi
soltanto un foglio bianco: certamente lo stesso foglio su cui avevo com-
posto la mia opera e dal quale le due �gure erano ora misteriosamente
scomparse. Su quel foglio, in basso a destra, era rimasta soltanto la mia
�rma. Sconcertato ed incredulo continuai a �ssare quello spazio vuoto e
senza senso cercando di trovare una spiegazione razionale per l'assurdità
di ciò che stavo vedendo. Per prima cosa esclusi l'ipotesi di un improvviso
disturbo visivo o di un'illusione ottica momentanea perché le immagini
degli altri quadri mi apparivano perfettamente nitide e distinte. Né po-
teva trattarsi di un furto con sostituzione del supporto cartaceo perché
quel foglio recava indubbiamente la mia �rma. Altrettanto impensabile
era l'ipotesi che qualcuno fosse riuscito a rubare soltanto le due �gure o a
cancellarle così bene da non lasciarne neppure una minima traccia. In�ne
considerai la possibilità che il disegno fosse svanito per cause naturali.

Ma la gra�te non svanisce nel tempo; tutt'al più sbiadisce, e comun-
que in maniera non così repentina. Dunque la scomparsa delle due �gure
non poteva dipendere altro che da un qualcosa di soprannaturale. Non
so perché, ma questa mia conclusione non mi turbò minimamente; anzi,
mi procurò una sensazione di indescrivibile serenità e di assoluta �ducia
nel buon esito dell'evento. D'altra parte � mi dissi - non era cosa da poco
assistere ad un fenomeno così straordinario e avere il privilegio di parte-
ciparvi in prima persona grazie all'opera da me prediletta. Entrato così
in questo inspiegabile stato di grazia, mi a�acciai all'ingresso della cucina
ansioso di scoprirvi ciò che in e�etti avevo da sempre desiderato e forse
da sempre �duciosamente atteso. Ecco! Le due creature della mia �ope-
ra prima� erano lì, compostamente sedute l'una di fronte all'altra ai lati
del tavolo, forse ancor più sconcertate di me per quella loro inspiegabile
condizione. Le guardai attentamente. Erano proprio le stesse �gure grigie
ch'io avevo disegnato trentacinque anni prima, con le loro teste irrego-
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larmente ovali e senza lineamenti, con i loro corpi dalle fattezze appena
abbozzate, con i loro arti esili, lunghi e �essuosi, con il loro atteggiamento
insicuro ed esitante, costantemente in attesa o alla ricerca di un rifugio
d'amore. Proprio così: un �Rifugio d'amore�, come nel titolo dell'opera
originale. E in quel preciso momento sentii con assoluta chiarezza che il
loro rifugio d'amore da lì in poi sarei stato io e solo io. Non avevamo
bisogno di voce per comunicare fra noi, né ci servivano gli occhi per guar-
darci ed esprimere le nostre emozioni. Ci parlammo e ci guardammo nello
stesso modo di sempre, nel linguaggio ine�abile dell'amore: in quell'unico
linguaggio che le mie due creature avevano appreso da me �n dal gior-
no della loro creazione. Quei personaggi metaforici ch'io avevo voluto �n
dall'inizio femmina e maschio avevano entrambi bisogno di essere amati
da me per amarsi l'un l'altro e per portare a compimento quel tentativo
d'abbraccio che il mio primo disegno proponeva di fatto come premes-
sa di un rapporto d'amore ed insieme come promessa di una sua futura
piena realizzazione. Fino ad allora quell'abbraccio s'era compiuto soltan-
to attraverso l'immateriale mediazione del mio cuore e della mia mente.
Ora invece, attraverso il contatto �sico con il loro creatore, le due parti
metaforiche dell'essere avrebbero �nalmente potuto incontrarsi, toccarsi,
stringersi l'una all'altra in maniera sensibile. Infatti, non appena perce-
pirono la mia presenza, si alzarono entrambe dalla loro sedia, mi vennero
incontro e si strinsero teneramente a me in un abbraccio così coinvolgente
da farmi dimenticare per un attimo le pur notevoli di�erenze formali fra
me e loro. Fu quello un abbraccio fra tre persone �sicamente distinte, ma
tutte e tre partecipi di un unico indivisibile amore. E lì mi comunicarono
pure la loro più assoluta devozione. Mi supplicarono di restargli vicino �-
no alla �ne dei tempi e mi promisero eterna obbedienza. Decisi di metterli
subito alla prova ordinandogli di rientrare nel quadro. Al mio comando
mi sciolsero dall'abbraccio, uscirono dalla cucina e in rapida dissolvenza
scomparvero dal corridoio per riapparire in immagine sul foglio bianco
da me �rmato. Pensai che per quella notte l'evento poteva considerarsi
concluso.

Tornai a letto, ma per alcune ore non mi riuscì di riprendere sonno.
Ripensai a ciò che m'era successo e non potei fare a meno di ri�etterci
sopra. Forse � mi dissi - avrei dovuto rimproverarli per essere usciti dal
quadro di nascosto e senza chiedere il mio permesso. In un certo qual mo-

50



do avevano tentato di ingannarmi e di fare tutto a mia insaputa. D'altra
parte, però, non mi era stato a�atto di�cile scoprire l'inganno. Dunque
poteva darsi che quel rumoreggiare notturno l'avessero intenzionalmente
prodotto per richiamare la mia attenzione e per farmi una specialissima
sorpresa. In tal caso avrei potuto perdonare il loro comportamento, tanto
più che io la sognavo da tempo una sorpresa del genere; la desideravo
ardentemente e la volevo dal più profondo del cuore. Forse le mie dilette
creature avevano scoperto per caso quel mio desiderio avendone colto la
cifra in uno fra i tanti nostri incontri passati. E quindi, se avevano deciso
di uscire spontaneamente dal quadro l'avevano fatto solo per dimostrar-
mi il loro amore e la loro premurosa osservanza della mia più recondita
volontà. In �n dei conti - continuai a ri�ettere � quella coppia ch'io avevo
creato come metafora di un possibile incontro d'amore fra le due parti di
me stesso, ora s'era vestita di concretezza ed era diventata parte di un
mio vissuto reale. Cosa sarebbe potuto accadere di meglio ad un artista
pittore, e per giunta ermeneutico? E quale altra prova avrebbe potuto
rendermi più consapevole della mia inesauribile forza creativa e della mia
impareggiabile genialità? Nessun rimprovero, dunque, e nessun perdono.
Non ce n'era bisogno. Anzi: li avrei dovuti premiare, quei due, per come
s'erano comportati. La fantastica iniziativa che avevano preso per proprio
conto rappresentava di fatto un motivo in più per farmi sentire orgoglioso
di averli creati.

Era già l'alba quando mi riaddormentai. Ma prima di chiudere gli
occhi ripassai mentalmente punto per punto quell'incredibile vicenda af-
�nché al mio risveglio fossi subito certo che non s'era trattato di un
sogno.

Nei mesi successivi il mio rapporto con quelle strane creature andò
progressivamente mutando. Fin dal primo giorno avevo concesso loro la
libertà di uscire e rientrare a piacimento nel disegno originale, fermo re-
stando che qualora glielo avessi ordinato l'avrebbero fatto comunque per
mia volontà. Cosicché, per un verso o per l'altro me li trovavo accanto
per la maggior parte della giornata. Mi osservavano con curiosità e con
rispetto mentre ero intento a dipingere, mi seguivano mentre riordinavo
lo studio, si prendevano cura di me quando mi sentivo stanco, mi ac-
compagnavano a letto la sera per darmi la buonanotte ed erano pronti
al mattino per augurarmi il buongiorno. Conoscevano perfettamente solo
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il linguaggio cifrato del mio amore e non potevano quindi comunicare in
altro modo che nel mio. Le loro conversazioni, così come i loro pensie-
ri, erano dunque per me un libro aperto. Ma giorno dopo giorno il mio
contatto con loro subì una progressiva contrazione. Cominciarono ad im-
mettere nel mio linguaggio originale cifre sempre nuove e diverse, così che
nel comunicare fra loro, e spesso anche nel rivolgersi a me, buona parte di
ciò che pensavano e dicevano �niva per risultarmi incomprensibile. All'i-
nizio accolsi questo cambiamento con una certa irritazione. Ma dato che
quella mutazione rappresentava di fatto il naturale sviluppo della cifra er-
meneutica della quale io stesso li avevo dotati, in�ne me ne compiacqui al
punto di spingerli a proseguire nell'elaborazione di quel nuovo linguaggio.

Ascoltarli senza comprenderli, infatti, poteva essere per me una pia-
cevole esperienza di godimento estetico. In �n dei conti la forma di quel
nuovo linguaggio non mutava di fatto la sostanza della cifra originale..
Allo stesso modo assistetti con curiosità ed interesse all progressivo muta-
mento delle loro apparenze. Il grigio gradualmente scomparve per lasciar
posto ad un pallido incarnato che in breve tempo divenne roseo e lumino-
so. Le loro teste lisce, glabre ed ovali andarono rapidamente sviluppando
le caratteristiche di un volto che in qualche modo assomigliava un po' al
mio, mentre le fattezze sempre più de�nite dei loro corpi diedero origine
ad un uomo e ad una donna semplicemente perfetti e magni�ci. Anche
in questo caso la forma conferiva bellezza alla loro sostanza e quindi, an-
cora una volta. mi compiacqui di quella loro stupefacente metamorfosi
estetica. Ora le mie dilette creature, pienamente realizzate nelle forme
dell'esserci, potevano agire speditamente. E fu così che presero ad aiu-
tarmi nell'elaborazione dei miei dipinti, nell'installazione dei miei quadri,
nella cura dell'ambiente e per�no nella preparazione e nella cottura dei
cibi. In breve tempo divennero capaci di realizzare pietanze dal sapore
prelibato e bevande dal gusto sopra�no. Più volte al giorno venivano da
me col capo chino, si inginocchiavano ai miei piedi e mi consegnavano
le loro creazioni migliori come o�erte devozionali. Ciò che unicamente e
costantemente supplicavano era ch'io fossi eternamente disposto a quell'
�abbraccio d'autore� che mi avevano chiesto �n dal primo giorno: un ab-
braccio che permetteva ad entrambe di amarsi in maniera sensibile grazie
alla loro comunione con il mio corpo.

In tutti gli artisti c'è sempre una certa vena di narcisismo. Il compia-
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cersi delle proprie creazioni è infatti parte essenziale del giudizio estetico
al quale l'autore ancor prima degli altri è inderogabilmente tenuto. Poco
importa se i fruitori delle sue opere concorderanno con lui, se sapranno
apprezzarne allo stesso modo l'intima bellezza o se sapranno signi�car-
ne con altrettanta profondità le proposte cifrate. Prima di tutto l'opera
d'arte deve piacere all'artista e deve parlare a lui e per lui. Ma il solo
pensiero che davanti a quell'opera, nei tempi futuri, potrà sostare un nu-
mero incalcolabile di ammiratori e di adoratori del suo genio creativo, a
volte può trasformare un giusto compiacimento estetico in uno smisurato
autocompiacimento narcisistico. Ciò che in e�etti mi stava accadendo in
quel continuo rapporto con le mie dilette creature era qualcosa che oggi,
a distanza di tempo, potrei rileggere come uno strano miscuglio di in-
controllabile narcisismo e di giusti�cato compiacimento. Quando infatti
quei due personaggi rientravano nello spazio bianco del quadro e riacqui-
stavano la forma e la sostanza della metafora originale, essi tornavano
a far parte della mia �opera prima� e quindi era più che lecito ch'io me
ne compiacessi. Ma quando si inginocchiavano davanti a me con le loro
mirabili forme umane umilmente atteggiate alla supplica e all'adorazione,
nell'euforia di quel mio compiacimento doveva pur esserci una forte com-
ponente narcisistica. E credo che proprio quella sia stata l'inconfessata
ragione per cui presi ad amarli in modo ancor più possessivo, e a con-
cedere loro spazi sempre maggiori di libertà e di autonomia. D'altronde
sapevo, o credevo di sapere, che non avrebbero comunque potuto fare a
meno del mio abbraccio e della mia presenza �sica per conoscersi e per
amarsi pienamente. Avevo creato così, senza per nulla avvedermene, i pre-
supposti per un autentico dramma. I primi accenni li colsi quando notai
che a volte tentavano di rientrare nell' �opera prima� mantenendo le loro
fattezze attuali. Ma non c'era niente da fare: il foglio con la mia �rma
restava immancabilmente bianco. Venne in�ne il momento in cui smisero
di provarci e decisero di restar fuori senza più dover rinunciare alle loro
bellissime forme e ai loro nuovi colori. Poi, subito dopo, si cimentarono
in go� ed inutili tentativi di congiungersi senza la mediazione del mio
abbraccio. Finché una notte, rincasando, li sorpresi avvinghiati nel mio
letto in uno stato di evidente euforia sessuale. In quel momento realizzai
che quelle creature non erano più mie e solo mie. Ora appartenevano l'u-
na all'altra e potevano liberamente godere di quella nuova forma d'amore

53



senza bisogno di ricorrere al mio abbraccio. Non riuscii a contenere uno
scatto d'ira e li feci rotolare giù dal mio letto avvinghiati così com'erano
�nché non si separarono e non scapparono via vergognandosi, forse per la
prima volta, della loro nudità. E anch'io per la prima volta, quella notte
conobbi il senso più irrazionale e violento della parola �gelosia�. Non ch'io
fossi geloso per il tradimento da parte della creatura femminile; non era
certo questo il mio caso. Ciò che in e�etti mi rese furioso fu il tradimento
perpetrato nei miei confronti da quella coppia ch'io stesso avevo creato
per amore. Quella coppia aveva tradito la perfezione e profanato la sacra-
lità di un amore indivisibile provocandone l'irrimediabile scissione in due
parti distinte e non più uguali: da una parte loro e dall'altra io. Ma anco-
ra una volta, purtroppo, il mio narcisismo prese il sopravvento sulla mia
gelosia e �nii di nuovo per compiacermi dell'imprevisto sviluppo di quella
che nonostante tutto restava la mia prima creazione, il mio capolavoro.

Dunque li perdonai anche stavolta e per qualche tempo provai per�no
diletto nell'assistere, da spettatore privilegiato e con una punta di iro-
nica malizia, alla messa in scena delle loro mille e�usioni, dei loro mille
battibecchi, delle loro mille insensate baru�e , dei loro litigi e delle loro
riconciliazioni. Alla �ne dell'anno, come ci si poteva aspettare, non erano
più in due ma in tre. Quei personaggi oramai transfughi della mia �opera
prima� stavano dunque portando avanti a modo loro il mio capolavoro,
ma pur sempre � mi dissi � per mia speciale concessione e a mia immagine
e somiglianza. Proprio per questo una volta ancora me ne compiacqui e
li perdonai. D'altra parte la loro venerazione e la loro sottomissione al
mio volere non erano cambiate di molto, anche se le loro visite, le loro
suppliche e le loro o�erte s'erano fatte un po' meno frequenti. Lasciai
pertanto che quello spettacolo proseguisse col mio consenso �no alla �ne
del primo anno e per gran parte di quello successivo, all'inizio del quale
cominciarono a comparire, nel teatro del mio studio, nuovi personaggi che
si fecero via via sempre più numerosi. Non mi fu di�cile accorgermi che
anche quelli appartenevano al mio mondo pittorico.

Un rapido controllo dei miei disegni e dei miei dipinti, se pur ce ne
fosse stato bisogno, confermò il mio sospetto: gran parte dei miei lavori
erano diventati semplici fogli di carta assolutamente privi di immagini, o
tele di lino completamente bianche. Quei due mascalzoni avevano fatto
opera di convincimento sui tanti personaggi del mio mondo ermeneutico
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contagiandoli con il loro nuovo modello di felicità e seducendoli con la
loro bellezza. Finché un giorno il mio studio fu letteralmente invaso da
una folla di personaggi schiamazzanti, la cui invocazione comune somi-
gliava alla parola �libertà�, anche se questa veniva pronunciata in una
lingua che ormai aveva poco in comune con la mia. Tentai di calmare la
folla. Niente da fare. Ordinai loro ad alta voce di uscire immediatamente
dal mio studio. Nessuno mi prese sul serio. Quella ribellione di massa
era troppo per�no per uno come me. E �nalmente stavolta, per quanto
io fossi magnanimo e narcisista, non mi parve proprio il caso di com-
piacermi per quegli intollerabili sviluppi della mia �opera prima�. Anzi,
me ne dispiacqui e glielo dimostrai apertamente. Uno tra i più violenti
del gruppo si diresse allora verso di me minacciandomi ed urlandomi in
faccia: �Tu sei morto!�. Un altro cercò di incitare la folla ad eliminar-
mi �sicamente. Io sapevo che non sarebbero mai stati in grado di farlo
e perciò non provai alcun timore. Provai invece un'immensa amarezza
quando vidi fra gli altri le mie �dilette creature� esultanti, impegnate a
dimostrare la loro arrogante superiorità nei miei confronti gesticolando e
inveendo contro di me nella maniera più scomposta e volgare. Era venuto
il momento di farla �nita. Dovevo trovare un modo per buttare fuori dal
mio studio quell'orda di scalmanati. Mi venne un'idea. Raggiunsi il mio
computer ed aprii l'archivio delle mie opere. Feci scorrere rapidamente
tutte le immagini. Ne trovai moltissime i cui personaggi erano rimasti
fedeli al disegno originale. Scelsi alcune �gure fra le più possenti, armate
di spada o di bastone, e comandai loro di uscire dal foglio o dalla tela.
Poi feci lo stesso con alcuni guerrieri muniti di lancia, arco e frecce. Ma
la mia mossa vincente fu quella di liberare un nutrito drappello di angeli
ad ali spiegate � ce n'era ancora un'ampia scelta nel mio archivio - la cui
sola visione in e�etti bastò per far scappare quel branco di vanitosi e di
isterici e per farli correre terrorizzati per parecchi chilometri.

In pochi minuti il mio studio era tornato vuoto e silenzioso. Stava per
calare la notte. Pensai con rammarico a quei poveri disgraziati che si sa-
rebbero persi in un mondo sconosciuto e certamente assai meno ospitale
del mio studio e dei miei quadri. Uno ad uno sarebbero prima o poi tutti
morti e i loro discendenti avrebbero a poco a poco perduto la memoria
dell' �opera prima� e non avrebbero mai conosciuto l'ebrezza e la beatitu-
dine di un �abbraccio d'autore�. Quanto a me, io avrei continuato a vivere
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come sempre da artista e a creare nuovi personaggi e nuovi mondi. Qual-
cuno mi aveva minacciato di morte; qualcun altro mi aveva annunciato
che ero già morto. Ma in e�etti nessuno di loro poteva conoscere il mio
segreto per vivere fuori del tempo. Nessuno, infatti, mi aveva mai visto
fare ciò che feci puntualmente anche quella notte. Entrai nella mia camera
da letto, aprii l'armadio e tirai fuori un capiente cassetto. Lì dentro c'era
un grande foglio bianco. Mi dissolsi completamente e a poco a poco mi
reintegraii nel mio disegno originale, tornando ad essere così quell'opera
d'arte vivente che un inconoscibile autore aveva voluto ch'io fossi. Dentro
e fuori dal tempo.
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Il volto nascosto dell'amore, 2010, olio su tela, 71x73 cm.



Julien

Una storia su due piani

Sopra

Maurizio se n'era andato da poco. Maurizio Iscariota, come io l'ave-
vo sarcasticamente ribattezzato congedandolo, con tono sprezzante, sul
pianerottolo del mio studio: il discepolo che dopo avere intinto per oltre
due anni il suo insipido pane nel calice della mia predicazione artistico-
�loso�ca, ora m'aveva vigliaccamente tradito, vendendo il mio Logos ed
il mio sangue per molto meno di trenta denari.

In una manciata di interminabili minuti, quel pomeriggio, egli aveva
cercato di inchiodare tanto me che la mia opera sulla croce del luogo co-
mune, vomitandomi addosso con irriverente veemenza ogni sorta di accuse
alla veridicità del mio credo, alla sincerità della mia vocazione, alla bontà
del mio impegno morale. Gli erano bastate poche migliaia di lire per con-
fezionarsi le frecce avvelenate con le quali mi aveva aggredito, traendole
dall'improvvisata faretra di un insolente libretto che aveva acquistato,
poche ore prima, nell'edicola sotto casa.

"Ma chi credi di essere?" - aveva urlato a un certo punto - "Un pro-
feta, un Socrate, forse, un Gesù Cristo? Accontentati di quello che sei!
Confrontati con i tuoi vicini di casa e lascia stare i maestri! Certe forme
di verità paranoica andavano bene, e nemmeno tanto, al passato. Oggi
ne sappiamo abbastanza della natura umana, per smascherarne le vere
radici. Superbia e ipocrisia: ecco di cosa si tratta. Altro che amore per il
prossimo e per la sapienza! Desiderio sfrenato di gloria, di fama, di im-
mortalità, piuttosto! Sete di potere sulla coscienza dei posteri: una sete
talmente bruciante, da renderli ciechi e insensibili al loro stesso martirio"
- qui aveva tirato il �ato, prima di aggiungere - "... che tanto sarebbe-
ro morti lo stesso e nessuno si sarebbe mai accorto di loro. E nessuno,
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soprattutto, avrebbe più parlato di loro".
Io ero rimasto allibito di fronte all'inattesa sortita di colui che da tem-

po consideravo un mio fedele compagno di percorso. All'incandescenza di
quel concitato monologo avevano fatto da contrappunto un livore espres-
sivo e una vivacità gestuale del tutto insospettati in quel burbero-bene�co
ch'io credevo di conoscere bene. S'era alzato di scatto dalla vasta poltro-
na sulla quale di solito se ne stava pigramente adagiato e aveva messo in
moto, improvvisamente, tutti gli ingranaggi della sua ragguardevole mo-
le, spostandola agilmente qua e là per il mio studio, �no a farla apparire,
con una serie di straordinarie trasformazioni, terribilmente maestosa ed
importante.

"Leggi qui! Leggi qui!" - mi aveva gridato più volte con foga, sven-
tolandomi in faccia quel libretto sempre più squinternato - "Eccoli qui i
tuoi maestri! Gente la cui unica operazione magistrale, se così la si può
de�nire, è stata quella di avere pagato l'obolo sacri�cale al non-senso del-
l'esistenza, per riservarsi un posto di prima �la nel teatrino dell'eternità:
un teatrino immaginato, edi�cato e custodito da loro, esclusivamente per
loro. E lo sai perché? Perché è solo lì dentro che il mondo li può rico-
noscere, anche se in forma di Spiriti, nelle pomposissime vesti del loro
eroismo, della loro bontà e della loro saggezza, mentre assistono all'in-
decente spettacolo che noi marionette mettiamo in scena per loro. Uno
spettacolo tanto più indecente, quanto più ad essi gradito: proprio per-
ché sono i nostri sensi di colpa per la cattiva recitazione a far 'sì che ne
invochiamo il perdono; e proprio perché è la consapevolezza della nostra
miseria a rendere onore alla nobiltà della loro presenza e a rendere grazie
al dono, quasi mai meritato, di un loro tiepido applauso". Una volta di
più, Maurizio aveva sollevato al cielo l'illuminante ostensorio di quel suo
piccolo libro, brandendolo come la spada di fuoco nella destra del biblico
Arcangelo. Il pugno sinistro l'aveva appoggiato sul �anco. "Signori della
Corte, Signori Giurati!" - se in quel momento si fosse udita quella formula
di rito, il Pubblico Ministero Maurizio si sarebbe trovato sull'incipit di
un'arringa: la prima e pure l'unica della sua vita, dato che la laurea in
Giurisprudenza gli era servita a tutt'altro scopo. Peccato! - avevo pensa-
to per un istante, quasi soggiogato dall'imponente �erezza di quella sua
posizione e dalla passionale certezza della sua foga oratoria - Peccato che
la sua proverbiale pigrizia gli avesse impedito di cimentarsi in un'aula di
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tribunale! Sarebbe stato di certo un buon avvocato: magari "del Diavolo",
come lì, in quel frangente, ma pur sempre un buon avvocato.

"Signori della Corte, Signori Giurati!" � naturalmente non erano sta-
te queste le sue parole; ma la mia immaginazione aveva tradotto più o
meno così la sostanza di quell'arringa - "Ora vi chiedo di giudicare que-
st'uomo per falsa testimonianza, avendo egli sostenuto di agire al servizio
del Bello, del Buono e del Vero, mentre di fatto le sue a�ermazioni ma-
gistralmente ipocrite intendevano mascherare le motivazioni più abiette
e più inconfessabili del suo ambiguo operare". E nel pronunciare quella
richiesta, aveva calato con solenne lentezza la spada di fuoco del suo li-
bretto vene�co, spalancandolo fra il pollice e l'indice di fronte agli occhi
sbalorditi degli immaginari giurati.

"Qui dentro sono contenute le prove dell'accusa: prove in-con-fu-ta-
bi-li, signori miei; prove fondate sull'evidenza dei sensi e della ragione;
prove semplici, chiare, facili, naturali. Niente di ambiguo, di astruso, di
tra-scen-den-ta-le".

Subito dopo aveva fatto una lunga pausa, tenendo lo sguardo pensosa-
mente abbassato e pizzicandosi ripetutamente la fronte, quasi a suggerire
ai signori giurati ch'era venuto il momento per una prima e ponderatissi-
ma ri�essione. Ma in e�etti, il sornione, s'era preso un po' di tempo per
cogliere di sottecchi la reazione degli astanti alle sue magniloquenti pa-
role. Poi aveva proseguito con il secondo capo d'imputazione: "Io stesso,
signori giurati, io stesso ho assistito, con i miei occhi e con le mie orec-
chie, all'opera di corruzione ch'egli ha cercato di compiere sulla coscienza
del prossimo, e specialmente dei giovani, servendosi delle proprie parole
e del proprio linguaggio pittorico. Una corruzione sistematica, intelligen-
temente architettata, debbo dire, ma diabolicamente perpetrata in ogni
possibile occasione: tanto in pubblico che in privato. Con la pretesa di
spingere i suoi frequentatori al recupero di una quanto mai fantomatica
dimensione universale, da cui avrebbero dovuto attingere un non-si-sa-
quale mandato, egli, di fatto, intendeva sedurre, soggiogare e manipolare,
con l'ambigua fascinazione dei suoi messaggi cifrati, la loro coscienza. A
che scopo? All'unico scopo di crearsi uno stuolo di sudditi, di schiavi e
di cortigiani. Una corte di birilli in adorazione, signori miei: una corte di
ciandala - e qui aveva usato con ostentata casualità lo sprezzante epiteto
nietzschiano - in adorazione del Superuomo! Io stesso ne sono stato vitti-
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ma ignara, nei due anni trascorsi vicino a lui. Io stesso ho ingenuamente
subito il fascino della sua cifra pittorica e delle sue a�abulazioni teore-
tiche. Ma la lettera di questo libro, la chiara, luminosissima lettera di
queste pagine, mi ha provvidenzialmente risvegliato. Ed oggi, �nalmente,
gli dico basta, signori miei. Gli grido il mio basta, non solo da accusatore,
ma pure da vittima e da testimone. E mi sia consentito di credere che
questo grido, per me tanto liberatorio quanto bene�co, si faccia interprete
della vostra più intima e più inconfessata inso�erenza per chi, come lui,
vorrebbe bene�ciarvi di tutt'altro genere di libertà".

L'e�etto moltiplicatore della mia fantasia sulla sonorità di quel basta
aveva fatto 'sì che i Signori giurati si fossero trasformati, d'un tratto, in
una marmaglia inviperita e sbraitante, mentre i Signori della Corte ave-
vano ceduto il posto ai ben più noti e più numerosi Tiranni d'Atene. Per
fortuna che accanto a me, sul divano, non c'era nessuno dei miei discepoli
a venirmi in difesa! Visto il crimine di cui ero stato accusato, un Critone
o un Fedone avrebbero addirittura confermato la mia colpevolezza agli
occhi, oramai bene aperti, del Gran Tiranno Maurizio.

Né io mi trovavo, in quel momento, nelle migliori condizioni di spirito
per confezionare e per pronunciare una convincente apologia. Sbigottito
com'ero, un'autodifesa più o meno ra�azzonata non mi avrebbe peral-
tro garantito, a di�erenza di Socrate, neppure un posto d'ultima �la nel
"teatro dell'immortalità". "In�ne, costui ha bestemmiato" - aveva ripre-
so con tono studiatamente sommesso il mio Grande Accusatore, quasi
vergognandosi di pronunciare ad alta voce il terzo capo d'accusa -"Ha
bestemmiato due volte!" - e qui il tono s'era sollevato di nuovo, men-
tre l'espressione del volto e la mimica dei gesti avevano immediatamente
provveduto, con consumata teatralità, a delineare, nel più scontato e più
plateale dei modi, la maschera dello scandalo. Se in quel momento si fosse
stracciato le vesti, avrei visto sicuramente il mio amico trasformarsi in un
Caifa di fronte al Sinedrio.

"Sì, signori giurati. Quest'uomo ha bestemmiato due volte: la prima
contro il dio della ragione, e la seconda contro il Dio da cui lui a�erma di
conoscersi mandato. Supponiamo, per assurdo, che egli agisca in buona
fede e che la sua irrazionalità sia da prendere come vera. Proprio que-
st'ultima, allora, gli negherebbe qualsiasi diritto a conoscere la verità di
se stesso e non gli fornirebbe neppure uno straccio di prova sulla credibili-
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tà delle proprie convinzioni. Né, d'altra parte, le sue opere ambiguamente
cifrate lo autorizzerebbero a signi�carsi e a proporsi, in maniera inequi-
voca, come un operaio di Dio. Chiarezza ci vuole! Chiarezza, signori miei!
La chiarezza di un'investitura istituzionale! La leggibilità del mandato,
pretendiamo! Altro che la fumosità di certe cifre iniziatiche! Con le sue
presunte rivelazioni diabolicamente poliglotte, quest'uomo in e�etti be-
stemmia. E dunque va guardato come un eretico: tanto rispetto a coloro
che egli considera i suoi maestri, se non i suoi pari, quanto rispetto a
noi, più comuni mortali" - e qui il timbro della voce s'era fatto improvvi-
samente sarcastico - "per noi comuni birilli che abbiamo l'impudenza di
credere nelle cose sensibili e che, se pure talvolta pronunciamo la parola
Dio, lo facciamo per ringraziarlo di quel po' di successo, o di quel po' di
fortuna, che ci vengono dati sul mondo e dal mondo.

Prenda esempio, il qui presente imputato, dai suoi colleghi pittori che
ringraziano Dio quando riescono a vendere un quadro, mentre lui, il su-
perbo, l'ipocrita, il bestemmiatore, l'eretico, pretende addirittura di testi-
moniarlo e si dichiara perennemente insoddisfatto, nonostante il successo
che �no ad oggi gli ha procurato la sua opera".

Qui s'era fermato piuttosto a lungo, per consentire agli immagina-
ri uditori di restare invischiati nell'impianto so�stico della sua ultima
accusa, ma non abbastanza da permettere loro di analizzare più seria-
mente l'intera questione. E prima che superassero quel fugace momento
di perplesso stupore, abilmente ne richiamò l'attenzione.

"Chiedo dunque a voi, distinti signori, e a questa Corte onorevole,
che l'imputato, pur se reo dei su menzionati delitti, non venga messo né a
morte né in carcere; perché ciò, paradossalmente, favorirebbe il suo gioco
e risponderebbe alle sue insane ambizioni. Venga piuttosto riconosciuta, e
pubblicamente dichiarata, la sua insanità: così che nessuno, d'ora in poi,
tenga più in alcun conto le sue insulse proposte. E a�nchè l'irrazionalismo
sul quale egli sostiene di poggiare, con indimostrabile certezza, tanto la
propria che l'altrui esistenza, risulti razionalmente chiaro alla collettività
di noi tutti, chiediamo che l'imputato, nel suo stesso interesse, venga
immediatamente tradotto in ambiente psichiatrico e, lì, sia sorvegliato e
curato, ove ciò sia possibile, �no a guarigione completa".

Per un istante mi si materializzò nella mente l'orrenda visione del-
l'ultimo Nietzsche, col corpo nudo imbrattato dai suoi stessi escrementi,
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impaurito e avvilito come un animale randagio, grottescamente rannic-
chiato sulle gambe tremule e macilente, condannato a recitare, quasi per
contrappasso, il suo più sconvolgente Ecce Homo nello squallore di una
celletta manicomiale.

Ma cosa c'entrava l'irrazionale di Nietsche con il mio? Forse, nel suo
caso, le accuse di Maurizio sarebbero state fondate. Lui sì, che aveva
dato falsa testimonianza! Lui sì, che aveva bestemmiato! Lui, che dopo
avere smascherato la natura umana, �n troppo umana, di certi maestri, e
dopo aver dissacrato ogni valore morale dei loro insegnamenti, aveva �nito
con lo spedire biglietti agli amici �rmandosi Cristo, cercando, così, di
procurarsi un posto fra gli immortali che lui stesso aveva dichiarato morti.
Gli Immortali! Ci voleva ben altro che il paradossale risentimento di un
Nietzsche per sedere fra gli Immortali! Così sudicio e maleolente com'era,
i miei maestri l'avrebbero rispedito sul mondo: magari per sottoporlo
ad una specialissima doccia in un campo di sterminio, tanto per fargli
provare, come estremo e �nale contrappasso, cosa signi�casse davvero
l'a�ermazione "Dio è morto!".

Maurizio, terminata l'arringa, si era avviato con passo veloce verso
l'uscita del tribunale che, nel frattempo, era ridiventato il mio studio.
Passando a testa bassa fra i numerosi dipinti che penzolavano, anch'essi
stupiti, da ogni punto delle bianchissime pareti, mi aveva lanciato sul
divano quel libercolo della verità: un trattatello in chiave psicologica sul
lato oscuro della coscienza.

"Faresti bene a leggerlo" - mi aveva sbofonchiato con aria di s�da,
prima di fare l'atto di andarsene.

Figuriamoci se uno come me, abituato alla trascendentalità del cri-
ticismo kantiano, alla sistematicità delle antitesi hegeliane, agli Aut-Aut
paradossali di Kierkegaard, alle verità cifrate della mitologia, alle formu-
le sapienziali della Bibbia e alle parabole del Vangelo, aveva tempo da
perdere con certe bambinate nichiliste! Psicologia: �loso�a per i poveri di
spirito! Ecco cos'era per me la psicologia.

Ma i poveri di spirito, come si sa, vanno pur sempre perdonati, proprio
perché non sanno quello che fanno. Sapevo, in cuor mio, che Maurizio si
sarebbe ravveduto e che sarebbe tornato a sedersi beatamente nel Regno
dei cieli del mio studio. M'ero alzato di colpo per rincorrerlo e per comu-
nicargli a�ettuosamente la mia più autentica disponibilità a perdonarlo.
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Ma quando l'avevo raggiunto sul pianerottolo, m'era apparso più indi-
spettito che mai e aveva già messo un piede nella cabina dell'ascensore.
E lì, appunto, non essendo più riuscito a controllarmi, l'avevo salutato
chiamandolo "Iscariota".

Tornai, rabbuiato, a sdraiarmi sul comodo divano accanto alla �nestra
socchiusa e, liberatomi con stizza di quel piccolo ma ingombrante libello,
pensai con tristezza a quanto poco a�dabile fosse il cuore degli uomini,
se non sostenuto dall'oggettività di una personale esperienza, dalla grazia
di una certezza interiore, dalla luce di un'intelligenza profonda dell'In Sé
delle cose.

Ecco il nocciolo del problema: l'In Sé delle cose: il momento cruciale,
apparentemente fumoso, del mio tanto malinteso irrazionalismo che, in
e�etti, io consideravo la via maestra al mistero della "Cosa in sé". Perché
era proprio quella e solo quella l'indimostrabile via che, a mio modo d'in-
tendere, poteva condurci nel mondo dell'in�nitamente signi�cabile, dove
la verità sempre-ultima delle cose si riconosce e si ama come realtà mai-
ultima di coscienza. Tutto all'opposto, dunque, di chi, invece, pretendeva
di possedere le cose nel limitatissimo senso del loro apparire, e spesso,
con superba arroganza, ne esibiva il possesso, materiale o mentale, per
ottenere dal prossimo una riverente ammirazione e, quindi, una totale,
devota, naturalissima sottomissione.

Era questa, di regola, la di�coltà dei testimoni del Logos: l'inevitabile
scoglio dell'altrui di�denza, da sempre posto lungo la rotta dei navigatori
di Dio; uno scoglio che io avevo spesso incontrato nella gestione, ormai
quasi ventennale, delle mie opere.

Avevo ragionato più volte, insieme a Maurizio, su come la salvaguar-
dia della loro signi�cabilità costituisse, per me, un impegno assolutamente
inderogabile. Proprio per questo mi preoccupavo di scrivere e di comu-
nicare col pubblico, anche attraverso il dialogo, sia nel mio studio che
durante le mostre. Non, dunque, per plagiare, o per sedurre, o per stu-
pire, o per strappare al mio prossimo uno sterile "bravo", tanto caro ai
performers dell'arte e della vita, quanto odioso ai poeti - o, forse, dovrei
dire ai profeti. Il mio mandato non era la chiarezza, ma la sollecitazione
del dubbio, la provocazione dell'interrogativo, la proposizione continua
di quel particolare sapere che solo quando sa di non sapere ci spinge a
cercare il Mistero di Dio e a riconoscerlo, rispettandone la cifra, nel Logos
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di noi stessi e di tutte le cose del mondo.
Per me la parola esibizione non aveva nulla a che fare col termine

esibizionismo. Io la vivevo, piuttosto, come dovere testimoniale. E mi
impegnavo allo stremo a�nchè l'In Sé dei miei quadri non venisse sopraf-
fatto dalla realtà, per di più appariscente, del quadro in quanto oggetto.
Il ri�ettere, lo scrivere, il parlare, rappresentavano per me, in questo sen-
so, operazioni di carattere morale, necessarie, se non altro, a ridisegnare
di continuo l'evanescente linea di con�ne fra le presunzioni dell'Io e gli
obblighi del Sé di me stesso. Non era facile, infatti, proteggere le mie
opere dalla frequente tentazione, tanto mia che degli altri, di trattarle
come semplici oggetti di consumo, o come strumenti di a�ermazione per-
sonale, piuttosto che impegnarsi a cercare, per esse, il più vero successo
su tutt'altro genere di mercati: quelli, cioè, che per dovere istituzionale
dovrebbero stabilire il valore, non il prezzo, delle cose.

Ma come sottrarre la genuinità dei miei intenti alla maliziosa inter-
pretazione degli uomini, e a quella, in specie, degli stessi operatori isti-
tuzionali? Perché per quanto io mi sforzassi di venire compreso, la mia
visione del mondo, prima di tutto, doveva essere creduta. Un atto di fede,
insomma: ci voleva un atto di fede come unità di misura. Scossi ripetuta-
mente il capo e appoggiai automaticamente la mano a pugno sulla fronte,
in un gesto di dubbioso sconforto. Dopo quanto era successo quel po-
meriggio, come potevo sperare che gli altri credessero in me e nella mia
opera, se per�no l'apostolo Maurizio, dopo due anni di assidua frequen-
tazione, m'aveva rabbiosamente rinnegato? Quante altre volte - mi chiesi
- avrebbe ancora dovuto cantare il gallo?

Eppure era stato proprio lui, Maurizio, a regalarmi, in una precedente
occasione, quel prezioso volume che era lì, sopra il tavolo accanto al di-
vano, nel quale Jaspers - l'Autore -delineava magistralmente, fra le varie
possibili "Visioni del mondo", quella dell'uomo socraticamente demonia-
co. Ma quanti, di fatto, avrebbero potuto correttamente valutare, senza
la base di una personalissima esperienza, quella forma creativamente ir-
razionale di "Weltanschaung?" Gettai uno sguardo di commiserazione al
libretto che avevo appena buttato nell'angolo più remoto dello studio.
Psicologia! - dissi di nuovo a me stesso - Anche la copertina del libro
sul tavolo recava impressa, con bella evidenza, la parola psicologia; ma
lì, nell'ambito di quella ricerca esistenzial-meta�sica, essa aveva tutt'al-
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tro sapore, colore, profondità. Essa stava a signi�care, più o meno co-
me le mie opere nel loro insieme, Filoso�a della coscienza, o, forse, più
semplicemente Filoso�a, nell'etimo: amore per la sapienza.

Era lì, in quei capitoli sulla psicologia cosiddetta demoniaca, che Mau-
rizio avrebbe potuto trovare, se l'avesse cercata, la giusta via per intendere
la personalità dei Maestri. E allora avrebbe pure capito perché bisognava
credere, non capire, per accettarne la cifra come testimonianza di verità.

Fede, amore, immaginazione. Erano quelle, pensai, le sole unità di
misura per il valore dei linguaggi cifrati: le sole tre cose che drammatica-
mente mancavano, salvo rare eccezioni, nella cultura del mondo contem-
poraneo e, soprattutto, sul palcoscenico istituzionale dell'arte visiva.

Tolsi il pugno dalla fronte e lo vibrai violentemente sul cuscino del
divano. Erano quelle le sole tre cose per cui valeva la pena di vivere,
impegnarsi e lottare, �nanche al martirio: tanto nei panni dell'artista che
nella pelle dell'uomo!

Questa era, in �n dei conti, la ragione per cui mi trovavo lì, a Roma,
al terzo piano di quella palazzina, circondato da una collezione perma-
nente dei miei lavori, temporaneamente sottratta alla spesso super�ciale
voracità del mercato americano, e non solo americano. Ero lì, nel paradi-
so terrestre del mio studio-museo, con la consapevolezza di perseguire un
destino.

Di ciò si era estesamente occupato un vistosissimo articolo, comparso
qualche tempo prima sulle pagine di un giornale new-yorkese: un edi-
toriale cui erano seguite alcune lettere di risposta da parte dei lettori,
puntualmente pubblicate nel numero successivo. Due di queste, in par-
ticolare, avevano fatto da miccia alla violenta esplosione del mio amico.
La prima, di un collega pittore, suonava fortemente critica, al limite del-
l'insulto, oltre che nei confronti delle mie dichiarazioni d'intento, pure
riguardo al mio stile compositivo, che l'Autore della lettera considerava
più o meno alla stregua di un cartoon, un fumetto, senza alcuno spessore
spirituale: una trovatina, insomma, da me furbescamente messa in opera
per accalappiare l'infantilismo mentale del mio prossimo.

Nell'altra lettera, invece, molto più pacata, una gentile lettrice ma-
nifestava le sue preoccupazioni circa l'esito felice dei miei programmi,
dando per scontata l'indi�erenza del mondo ad un linguaggio spirituale
come il mio, tanto più se in aperto contrasto con certe nuove tendenze

67



dell'arte contemporanea e, quindi, di�cilmente manovrabile per�no dal-
l'autore. In�ne, la premurosa lettrice mi rimproverava, a suo modo, per
avere cercato, col mio ritorno in Italia, di esercitare il controllo della mia
opera in senso culturale: un'operazione disperata, secondo lei.

In fondo, la prima lettera dava piena ragione alle preoccupazioni del-
la seconda, la cui Autrice, peraltro, non sembrava a�atto sospettabile
di infantilismo mentale. E tutte due, nel loro insieme, confermavano le
di�coltà che io già ben conoscevo e delle quali, una volta di più, ave-
vo ripreso, quel pomeriggio, a ragionare pacatamente col mio amico. Era
stato allora che Maurizio m'aveva sorprendentemente aggredito, facendo
mutare di colpo lo scenario, �no a quel momento idilliaco, della nostra
conversazione.

"Tu sei pazzo! Sei pazzo! Ecco quello che sei!" - aveva preso a gridare
- "Lo vedi? C'è gente che ha incominciato ad accorgersene! Dici di volere
il successo della tua opera e, scelleratamente, te ne sei andato via da New
York. Vorresti che il mondo ti riconoscesse come il profeta del Duemila
e invece non ti si vede mai in televisione, non ti si legge di continuo sui
giornali, i tuoi quadri non stanno appesi nei Musei. Già! Tu sei troppo
orgoglioso per fare il postulante nell'anticamera dei potenti! Tu aspetti,
con fede spocchiosa, l'uomo che provvidenzialmente ti sarà mandato da
Dio: l'uomo vero, onesto, geniale, che aprirà miracolosamente la porta alle
tue insane ambizioni. Ma intanto non fai nulla per cercarlo. Te ne stai
chiuso qui dentro a dipingere dalla mattina alla sera e non ti si vede nei
salotti, alle inaugurazioni, alle feste. Tu non prometti compensi ai critici
né fai regali ai burocrati che ti dovrebbero sostenere. E ti a�di, quando
non sai proprio che fare, allo spirito-guida di tuo padre. Lascialo perdere
quel santuomo di tuo padre! Quando lui è morto, avevi ancora potere e
successo, anche se in tutt'altro campo. Si rotolerebbe nella tomba, tuo
padre, se ti vedesse qui, ora, come ti vedo io, a fare la parte del martire.
Ma chi credi di essere? Un profeta, un Socrate, forse, un Gesù Cristo?" -
e da lì era incominciata l'arringa.

Fuori s'era fatto scuro. Il rumore del tra�co sulla grande arteria che
costeggiava la palazzina cresceva di minuto in minuto: segno che la giorna-
ta era al termine e che la gente tornava a casa. Era ora di cena. Accostai la
�nestra e uscii dallo studio cercando di dimenticare l'accaduto, di cacciar
via i miei pensieri, di so�ocare le mie amarezze. "Al Diavolo!", esclamai.
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Chiusi con foga, quasi sbattendola, la porta del mio paradiso e, con una
scrollata di spalle, pigiai il tasto dell'ascensore.

Sotto

"Bonnesoire, Maestrò".
Era alto, asciutto, d'aspetto elegante, l'uomo che m'aveva appena sa-

lutato, in quel modo così singolare, mentre uscivo dall'ascensore al piano
terreno.

L'avevo visto subito, voltato di spalle, col tronco leggermente chinato
in avanti, mentre in�lava la chiave nella porta dell'appartamento di fronte.
Al mio arrivo, aveva girato il capo verso di me: non in maniera automatica,
come se fosse stato colto di sorpresa dal rumoroso spalancarsi della cabina,
ma con la tranquilla naturalezza di chi mi stesse aspettando.

Sembrava che ci fossimo dati un appuntamento. Sembrava: perché, di
fatto, nonostante i miei frequenti andirivieni su e giù dallo studiò, a me,
quel Francese lì, �no ad allora non m'era mai capitato di incontrarlo.

"Bonnesoire, Maestrò" - mi ripetè in modo a�abile, facendomisi in-
contro con un accattivante sorriso e porgendomi la mano.

Aveva tolto la chiave dalla serratura e lasciato l'uscio socchiuso.
"Quest'uomo deve conoscermi da tempo" - pensai, con improvviso

e crescente imbarazzo. Ma per quanto intensamente e a�annosamente
frugassi nella memoria, non mi riuscì di recuperarne le tracce. "Dove?...
Quando?... Chissà?... Un mio vecchio compagno di scuola?... Qualcuno
conosciuto ad una mostra?... A una cena?... Su un aereo?" Troppo tardi!
Era lì, davanti a me, col braccio teso. Ora dovevo salutarlo, rispondergli,
stringergli la mano.

"Buona sera... signor..."
"Julien" - disse lui prontamente, togliendomi, così, dal mio primo e

più grande imbarazzo.
"Francese, vero?" - gli chiesi, tanto per prendere tempo e per fargli

capire ch'io non parlavo la sua lingua.
"Oh, sì, naturalmente" - mi rispose lui in un perfetto italiano, toglien-

domi, così, dal mio ' secondo imbarazzo.

69



"Lei abita qui?" - dovevo pur dirgli, in qualche modo, se pure non se
ne fosse ancora accorto, che non l'avevo mai visto, che non sapevo chi
fosse e che, tutto sommato, sarebbe stato meglio se avessimo chiuso lì
quell'inutile conversazione, con una rapida stretta di mano, una fretto-
losa presentazione ed un secondo formalissimo buonasera, o bonnesoire,
come diceva lui. Era ora di cena. In più, ero stanco e nervoso. Non mi
sembrava, quello, il momento migliore per fermarmi a chiacchierare con
uno sconosciuto, fosse pure un mio vicino di casa.

"Abito proprio sotto di lei" - mi rispose lentamente Julien, annuendo
più volte col capo e lanciandomi uno sguardo complice, enigmaticamente
allusivo. Poi proseguì: "Sono venuto ad abitare in questa palazzina lo
stesso giorno in cui lei si è trasferito nel suo studio, al piano di sopra".
"Due piani più sopra, vuole dire".

"No, si sbaglia. Io abito proprio sotto il suo studio, nel senso che il
suo pavimento è il so�tto della mia casa".

"Non vorrei insistere, ma...".
"Oh, certo! Lei non può sapere., non può capire...".
"Mi scusi, signor Julien" - chissà poi se quello era il nome o il cognome

- "Mi scusi, ma forse lei mi confonde con un'altra persona" - insistetti io
educatamente, ma con tono leggermente irritato.

"Vuole forse fare un buco sul pavimento, per controllare se le sto
dicendo la verità?" - e scoppiò in una fragorosa risata.

"È pazzo, pensai, pazzo da legare!" - Che avevo fatto di male, io, quel-
la sera, per meritarmi, in così breve tempo, tante provocazioni? Prima,
quello scalmanato di Maurizio che m'aveva assordato con le sue accuse
infamanti, ed ora, questo pazzo di Francese che mi rideva in faccia come
se fossi un idiota.

"Oh! Mi scusi, Maestro, mi scusi se mi sono lasciato un po' anda-
re" - disse lui, ricomponendosi rapidamente e parlandomi con un tono
sinceramente rammaricato.

No - mi dissi - No, costui non è pazzo. Ero io, piuttosto, che avevo i
nervi a �or di pelle e che non mi sapevo controllare. In fondo, era chiaro
che lui mi conosceva, sapeva di me: non per niente m'aveva chiamato
Maestro. La sua era stata soltanto una battuta di spirito. Non aveva certo
voluto o�endermi con quella risata. Tutt'al più aveva voluto manifestarmi
la sua con�denza, come si fa con un amico, un vecchio amico. Colpa
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mia, dunque, se non mi ricordavo di lui. E poi, in �n dei conti, a parte
la stranezza di quella storia dei piani, non c'era nulla di ostile nel suo
comportamento.

"La prego" - mi disse garbatamente - "La prego, Maestro. Se lei mi
fa la cortesia, anzi, l'onore, di entrare in casa mia, vedrà che la faccenda
dei piani non è a�atto uno scherzo. Basta un attimo, sa, pochi minuti,
perché lei possa rendersi conto di persona. Non le farò perdere tempo. Lei
starà andando a cena, suppongo".

Intanto era tornato presso l'uscio di casa e, tra un parola e l'altra,
aveva aperto la porta socchiusa. Io ero rimasto un po' indietro, ma istin-
tivamente l'avevo seguito. Come potevo resistere ad una proposta così
graziosamente formulata e alla curiosità che le a�ermazioni di Julien m'a-
vevano fatto crescere dentro? Decisi di fargli la cortesia di entrare nella
sua casa; quanto all'onore - beh! - avevo incominciato a pensare che quello
sarebbe stato soprattutto mio.

Bastava osservare, infatti, i suoi modi ra�nati, il suo portamento
consapevole, la riverente dignità con la quale teneva aperta la porta in
attesa del mio ingresso, per prevedere, in un batter d'occhio, l'eleganza e
il prestigio dell'ambiente che lui m'aveva o�erto di visitare.

Notai l'abito che indossava: un completo grigio scuro, sicuramente
francese, con una giacca lunga e spiovente mirabilmente disegnata e con
un paio di pantaloni dal taglio perfetto, né troppo larghi né troppo at-
tillati. Se non fosse stato per un preziosissimo foulard di seta, anch'esso
grigio, ma punteggiato di bianco e di nero, sapientemente arrotolato sotto
il colletto della camicia, lo si sarebbe potuto prendere per un Pastore pro-
testante, o per un dignitario della Chiesa cattolica, professore di Teologia
in una rinomata università, o in qualche celebre seminario. Nell'eleganza
e nel prestigio di Julien, lì, in piedi, sull'uscio della sua casa, mi sembrò
di cogliere qualcosa di religioso; anzi, di sacro.

"Che fa? Non entra?" - mi sollecitò gentilmente, notando la mia
esitazione.

Mi a�rettai ad entrare. Julien richiuse delicatamente la porta alle mie
spalle ed io mi trovai, improvvisamente, nel buio più completo. Niente
�nestre, lì dentro; o, se ce n'erano, le serrande dovevano essere ben chiuse.
Altrimenti avrei dovuto notare solo una piccola di�erenza di luminosità
rispetto all'androne. Mi sentii perso. Dov'ero? Che c'ero venuto a fare
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in quel luogo oscuro della mia palazzina? E soprattutto, chi era questo
Julien? Un brivido di freddo mi corse lungo la schiena.

"Aspetti un attimo, solo un attimo!" - risuonò calda, profonda, melo-
diosa, la voce del padrone di casa - "Non si muova di lì. Giusto il tempo
di accendere le luci".

Quella voce nel buio, sebbene rassicurante, aveva un che di abissale. In
quelle poche parole mi parve di udire l'armonia dell'intero universo: come
se le corde in�nite di un misterioso strumento avessero preso a vibrare in
tutte le gamme della loro estensione, dall'orrido al sublime.

Le luci si accesero, come in un cielo stellato. L'ambiente restò buio,
ma ogni cosa, lì dentro, divenne perfettamente chiara e luminosa.

"Niente di sbalorditivo, niente di magico! È solo questione di tec-
nologia!" - mi rassicurò lui ad alta voce, prima ancora ch'io gli potessi
esternare tutta la mia meraviglia - "Tecnologia avanzata, s'intende; roba
d'avanguardia, naturalmente. Che ne dice?".

"Bellissimo!", fu il solo commento che mi venne di fare. E intanto
guardai lui.

Dimostrava all'incirca cinquant'anni, più o meno la mia età, anche se
io, al suo confronto, mi sentivo davvero un povero diavolo. Cinquant'an-
ni che, vista la sua struttura atletica e la scioltezza dei suoi movimenti,
sembravano essere stati spesi, pressoché per intero, in una di quelle pa-
lestre dove il corpo e la mente si dispongono a qualsiasi sacri�cio pur di
incarnare, foss'anche per un attimo, il mito dell'eterna bellezza. Mito che
quel Francese incarnava alla perfezione.

Una bellezza maschia, naturalmente: senza la minima concessione a
quel po' di femmineo che, quasi sempre, la fantasia umana, nella sua
debolezza, proietta inavvertitamente sul Bello maschile. L'incarnato era
scuro, ma non abbronzato. La pelle era tesa ed asciutta, forse morbida,
ma non liscia, tirata, vellutata. Le mani erano larghe e robuste, scarne
al punto giusto, con dita forti, agili, nervose: lunghe, ma non a�usolate,
ben tenute ma non curate.

La virile possanza della sua �gura, atletica e slanciata, temperata dal-
la sobrietà del vestito e dai modi naturalmente cortesi, ma non a�ettati,
del suo muoversi, esprimersi, dialogare, non aveva alcunché di arrogante,
di pretenzioso, di volgare. Julien era un uomo che non recitava la ma-
scolinità di se stesso; egli era, semplicemente, colui che era: una persona
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importante, colta, educata, sicura di sé, a�ascinante. Certamente ricca e
potente - pensai.

Oh! Se Maurizio fosse stato lì! Avrebbe visto anche lui, �nalmente,
quali erano i tratti caratteristici della ricchezza spirituale. "Eccolo" - gli
avrei detto - "un uomo vero! Uno di quelli che sanno quello che fanno!".
Un uomo, oltretutto, che non appena m'aveva visto, m'aveva chiamato
Maestro.

"Non perda tempo a guardare me" - disse lui, vedendo ch'io lo �ssavo
- "Guardi la casa, piuttosto. Vede che non le avevo mentito? Vede il
so�tto, lassù? Non è lì, forse, il terzo piano?".

Era vero! Quel demonio d'un Francese aveva trasformato i primi tre
piani della palazzina in un unico ambiente. Da due anni, senza ch'io lo
sospettassi - e chi mai l'avrebbe potuto? -poggiavo i piedi sulla volta
stellata di quello spettacolare appartamento: di quel teatro, di quella
reggia, di quella... cattedrale!

"Guardi le quattro colonne lì al centro. Vede come sono lunghe? Sono
loro a reggere tutto il peso del suo studio. Altrimenti il suo prezioso
museo verrebbe giù in un baleno. Anche le cose dello spirito, sa, se non
avessero i piedi per terra, crollerebbero miseramente. Lei può stare più
che tranquillo, dunque. Le sue opere ne hanno ben quattro, di piedi!"

La voce di Julien aveva assunto un timbro maliziosamente ironico,
facendosi, forse proprio per questo, ancor più melodiosa ed incantevole:
"Non si stupisca, la prego!" - aveva notato l'e�etto che m'avevano fatto
le sue parole e, soprattutto, quelle quattro gigantesche colonne di marmo
nero, rotonde e possenti, splendidamente levigate, poste lì, al centro del
salone, a delimitare uno spazio religiosamente quadrato, al cui interno
sembrava mancasse soltanto un altare - "Non c'è nulla di stupefacente,
qui dentro! È tutta questione di calcoli, di conoscenza, di ingegneria!".

Mi sforzai di apparire normale e gli chiesi, con malcelata trepidazione:
"Dunque lei conosce la mia pittura?"

"Non solo la conosco" - rispose lui - "ma l'apprezzo come una fra le
più grandi opere dello Spirito, per lo meno nel campo dell'arte visiva.
L'arte è il linguaggio cifrato con cui si rivela la perenne signi�cabilità
delle cose. Io, come lei avrà capito, sono un uomo della Conoscenza, uno
che ama la Conoscenza. E proprio per questo apprezzo la sua pittura. Non
c'è conoscenza senza autorivelazione. Tutto il sapere del mondo, quello
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che più volgarmente noi de�niamo cultura, non è che una somma di tante
piccole autorivelazioni personali. E lei, caro Maestro, col suo linguaggio
pittorico, ha addirittura spalancato le porte dello spirito!".

In quel momento Julien mi sembrò molto più che un vicino di casa.
Ma dove mai aveva visto la mia opera? Come aveva fatto a cogliere,
in maniera tanto chiara e sintetica, la concezione trascendentale ch'io
m'ero fatto dell'arte e della vita, grazie a vent'anni di esperienza creativa
e di analisi �loso�ca del mio stesso linguaggio? Glielo chiesi. "È stato
soprattutto per merito di mia �glia" - e si mise a chiamare - "Nadine!
Dove sei? Vieni qui, per favore. Nadine!"

Nadine comparve sul fondo dell'immenso salone e, costeggiando le
due grandi piscine rettangolari che luccicavano a destra e a sinistra delle
colonne centrali, con passo leggero, quasi danzante, venne verso l'ingresso.

Aveva sì e no quindici anni: capelli biondissimi, lisci, abbastanza lun-
ghi da accarezzarle le spalle. Il corpo esile e �essuoso era in gran parte
coperto da una tuta nerissima, aderente e sottile come quella che indos-
sano le ballerine per i loro esercizi, o le atlete, quasi sempre giovanissime,
durante le gare di ginnastica artistica. Per via di quelle strane luci, all'i-
nizio m'era sembrata un fantasma. Di lei avevo veduto soltanto le parti
che, non coperte dal nero della tuta, risplendevano, tanto in realtà che in
metafora, di luce propria. Poi, a poco a poco, quei luminosi frammenti
che avanzavano ondeggiando, come sospesi nel buio, s'erano ricongiunti
all'invisibile corpo di Nadine: ora più che mai visibile, con le sue curve
sinuose e con le sue rotondità da adolescente appena accennate, ma re-
se �n troppo evidenti dall'aderenza e dalla sottigliezza della tuta. Mi si
avvicinò, mi guardò con occhi festosi e pieni di ammirazione, mi elargì
un invitante sorriso e poi, tutt'a un tratto, arrossì e corse a nascondere
il proprio rossore sul petto del padre, premendo il suo corpo da gazzella
contro di lui e stro�nandoglisi addosso come per cercarvi rifugio.

"Non essere timida, Nadine! Non te l'aspettavi, vero? Non l'avevi in-
contrato mai, tanto da vicino, il pittore dei tuoi sogni, il tuo maestro,
il tuo amore?" - e così dicendo le accarezzò con dolcezza i capelli, strin-
gendola a sé come per aiutarla a riprendersi dalla forte emozione - "Ha
visto?" - mi si rivolse soddisfatto - "Mia �glia è innamorata di lei: non da
oggi, ma da quand'era bambina. C'è cresciuta, Nadine, con i suoi quadri.
Ha assistito, non vista, a tutte le sue mostre; s'è fatta accompagnare da
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me in ogni parte del mondo, dovunque venisse allestita una sua esposizio-
ne. Poi, quando è stata più grande, ha partecipato alle sue conferenze, ha
comperato e letto tutti i suoi libri, ha collezionato tutti i suoi cataloghi.
Ha la stanza piena di posters, Nadine: solo i suoi posters, maestro". E, in-
�ne, rivolgendosi alla �glia: "Diglielo tu, Nadine. Fatti coraggio! Stringigli
la mano!".

Nadine si staccò dal padre. Annuì ripetutamente, come per convalidar-
ne le a�ermazioni, e mi si fece incontro con passo esitante. Era ancora più
emozionata di prima. Il suo visino minuto, perfettamente proporzionato,
stranamente intrigante nonostante la freschezza e la grazia purissima dei
suoi lineamenti, fu scosso da un fremito innocente quando le strinsi la ma-
no. Io pure ebbi un fremito, ma tutt'altro che innocente. Me ne vergognai
con me stesso e sentii che il mio viso arrossiva, mentre inseguivo con gli
occhi quell'incredibile ragazzina che fuggiva via. Finché i fantasmagorici
frammenti della sua immagine si spensero nel buio al di là del salone.
"Ha visto, maestro? Ecco come io ho conosciuto i suoi quadri. Lei sta
fabbricando una nuova coscienza. Lei stesso, in persona, è un linguaggio
vivente del futuro. Ma sono i giovani come Nadine che realizzeranno, un
giorno, la sapienza cifrata delle sue opere. Se lo ricordi, Maestro; gliel'ho
già detto. Le autorivelazioni di oggi non sono altro che il sapere di do-
mani. E la sua, mi creda, è un'autentica autorivelazione" - si fermò un
attimo, prima di proseguire -"Oh! Certo! Me n'ero accorto già da tempo,
dell'importanza della sua opera! Ma è stata Nadine, mi creda, la piccola
Nadine, a convincermi pienamente di ciò che pensavo" - Si fermò di nuo-
vo e, in�ne, aggiunse con tono ambiguo - "Io e Nadine siamo una carne
sola".

Ero rimasto impietrito. Le parole di quel Francese... quella ragazzi-
na... quella casa! C'era qualche altra donna in quella casa? Una moglie?
Una madre? No! Nadine non aveva bisogno di madri! Quando l'avevo
vista appiccicata in quel modo al corpo maschio e potente di Julien, m'e-
ra balenato il pensiero che lei fosse una sua clonazione. Forse era proprio
questo, ciò che lui m'aveva lasciato intendere col tono ambiguo dell'ultima
asserzione. Del resto, non era forse, Julien, un uomo della Conoscenza?
Il suo sapere totale, tutt'altro che magico, gli avrebbe sicuramente con-
sentito di clonare se stesso, al femminile. Niente di stupefacente, dunque!
Qualunque cosa, lì dentro, anche la più apparentemente torbida, andava
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letta in termini di pura e semplice ragione scienti�ca.
Guardai le maestose colonne al centro del salone. Oh! Se quell'uomo

avesse sostenuto il mio lavoro! Col suo aiuto, il mio spirito avrebbe avuto
davvero, come diceva lui, quattro solidi piedi per appoggiarsi sul mondo, e
- come aggiungevo io - quattro lunghissime gambe per camminarci sopra.

Lui, Julien, sembrava conoscerle bene le regole del mondo! E da spirito
libero qual era, se ne sarebbe saputo servire, al momento giusto, per dare
più forza e più voce ad un operaio di Dio.

Il tempo era trascorso veloce: troppo tardi per restare lì a conversare,
e troppo presto per tirar fuori argomenti del genere. L'avrei invitato nei
giorni seguenti a visitare il mio studio.

"Mi scusi, signor Julien. Forse ho abusato della sua cortesia. S'è fatto
tardi. Anche lei dovrà cenare" - e raggiunsi l'uscita. "Oh, per me non c'è
fretta. È per lei, piuttosto".

"Non si preoccupi a�atto" - risposi io con premura - "Ciò che ho visto
e ho sentito qui, questa sera, ha rappresentato, per me, un'esperienza
davvero eccezionale. Mi sarà sicuramente di spunto per un gran numero
di ri�essioni".

"Lo so bene" - intervenne lui - "Lo so bene che lei è un tipo ri�essivo.
Ed è proprio per questo che la ammiro. E' raro, mi creda, trovare un
artista che sia capace di folgoranti intuizioni e, insieme, di laboriose e
pazienti ri�essioni. Lei, per qualche verso è come me, Maestro; anzi, è
molto di più. Lei lo inventa, il mondo; mentre io, più modestamente, lo
conosco. Io sono un uomo di scienza, di cultura, magari un po' bizzarro
e stravagante, come lei può vedere - e mi indicava l'immenso salone -
mentre lei è intelligente, maestro. Lei è una persona geniale. Nel mio caso
si può parlare di fortuna: una fortuna che mi sono costruito, applicando
abilmente e correttamente le regole del gioco. Lei, invece, non ha bisogno
di regole, di giochi, di fortuna. Nel suo caso si deve parlare di destino.
Lei persegue un destino. Lei è un destino! A me la gente, tutt'al più, può
dire bravo, mentre a lei, invece, dovrebbe dire beato".

Una nuvola d'incenso si sollevò fra le quattro colonne, proprio dal
punto di quell'altare che non c'era, e arrivò �no a me, avvolgendomi da
capo a piedi con le sue volute profumate.

"Beato lei, Maestro" - proseguì Julien con una voce che sembrava
quella d'un organo -"Lasci che qualcuno glielo dica, una volta tanto, senza
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reticenze: lei è un eletto, un unto, un Messia!".
Ed io, attanagliato com'ero da quelle serpentine odorose, non potei

fare nulla per non lasciarglielo dire. Poi il profumo svanì e l'organo cessò
di suonare. La celebrazione era �nita. Dovevo andare.

"La ringrazio di cuore, signor Julien. Se lei me lo permette, verrò anco-
ra a trovarla, uno di questi giorni. Vorrei mostrarle la mia collezione e par-
larle di alcune cose. Starei qui ore ed ore ad ascoltarla, ma, purtroppo..."
- e feci l'atto di guardare l'orologio con �nta preoccupazione.

"Senta! M'è venuta un'idea!" - mi interruppe Julien, come folgorato,
a�errandomi per il braccio mentre ero già con un piede oltre l'uscita
- "Più tardi, stasera, io darò una festa. Ho organizzato uno spettacolo
davvero simpatico per un gruppo di amici: amici importanti, sa, gente
colta, ricca, potente; gente che collabora con me in varie parti del mondo e
che io, di tanto in tanto, riunisco qui, in casa mia. Ci sarà pure un piccolo
rinfresco, subito dopo: cibo semplice e genuino. Lasci perdere la cena.
Vada a prepararsi, piuttosto, e torni qui fra un paio d'ore. Sinceramente:
mi farebbe un immenso piacere presentarla agli amici".

"Sì... ma... forse... però": non persi tempo con quelle ipocrite formule
di prammatica. Il destino doveva essere perseguito. Dunque accettai l'invi-
to senza tentennamenti. Salutai Julien e, quasi tremando per l'emozione,
pigiai di nuovo il tasto dell'ascensore.

Sopra

Finalmente ero pronto. Ero pronto tanto dentro che fuori. M'ero pre-
parato col massimo scrupolo, nel tempo, né lungo né breve, di quelle due
ore senza tempo.

Certo: avevo scelto con cura l'abito che indossavo. Ma non m'ero stac-
cato neppure per un attimo dal pensiero di quell'incontro. Certo: avevo
cambiato per ben tre volte la camicia, �no a trovarne una che m'andasse
a bijout. Ma ciò non m'aveva comunque impedito di pensare continua-
mente a quella festa. Gente nuova, importante! Julien avrebbe parlato
di me, della mia opera. Avrebbe coinvolto i suoi potentissimi e coltissimi
amici nella mia visione del mondo ed, eventualmente, nei miei programmi
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di lavoro. Dio, che emozione! Dio, che occasione! Dio, che regalo m'aveva
fatto Julien con quell'invito!

Sì: m'ero proprio preparato bene; tanto dentro che fuori. Avevo tolto
dall'armadio almeno venti cravatte, prima di scegliere quella, rossa e blu,
dal nodo largo e perfetto, che ora, col suo coloratissimo aplomb ravvivava
tanto il bianco della camicia che il nero del vestito.

Forse troppo vistosa, quella cravatta. Forse un po' stravagante, trop-
po sportiva, troppo... giovanile. Beh! In questo caso sarebbe piaciuta a
Nadine.

Nadine! M'ero quasi tagliato, nel farmi la barba, all'improvviso pen-
siero di lei. Avevo avuto un sussulto e m'ero quasi tagliato. Strana, quella
Nadine! Strana, ma bella. Innamorata di me? Ma in che senso? Figurarsi!
Abituata a quel padre! Con un uomo così, dentro casa! E m'ero guardato
tristemente allo specchio, cercando, invano, di imitare almeno una fra le
mille espressioni di Julien.

Com'era stato modesto, quel Julien! M'aveva dato del genio: lui, che
si de�niva, con tanta semplicità, un Uomo della Conoscenza e che, invece,
era il più geniale fra i geni. Altrimenti, come avrebbe potuto apprezzare
la mia opera?

Geniale in tutto, Julien: non come me, ch'ero geniale in un'unica cosa.
M'era bastato guardarmi allo specchio, mentre mi facevo la barba, per
notare la di�erenza. Io avevo un'unica faccia, magari mobile, espressiva,
intelligente, ma pur sempre un'unica faccia. Lui, invece! Con la continua
irrequietezza dei suoi lineamenti, era stato capace, lì, in casa sua, di dar
vita ad una varietà d'espressioni mai a�errabili nella loro singolarità, ma
pure leggibili, nel loro insieme, come la maschera dell'intelligenza assolu-
ta. Più volte, mentre ero giù, m'ero detto, guardandolo: "Finalmente ho
capito chi è! Lo conosco! Ecco, è lui!", pensando a questo o a quell'altro
dei mille volti a me noti. Ma la proteiforme plasticità del suo viso, incor-
niciata, sorretta, o tagliata, a seconda delle espressioni, da due nettissimi
solchi verticali, m'aveva sempre impedito di identi�carlo con precisione.
Un deja vue, avevo concluso ogni volta, cercando inutilmente di �ssare la
fugacissima luce di quei lampi coscienziali.

Altro che la mia faccia, con quei due solchi sempre lì, al loro posto!
Anche se - debbo dirlo - quando avevo �nito di radermi e di frizionarmi
a dovere, quella faccia, in fondo, m'era piaciuta. Sarebbe piaciuta anche
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a Nadine, la mia faccia? A parte qualche capello grigio - Julien li aveva
nerissimi, i capelli, beato lui! - e qualche piccola ruga in più, non me
l'ero sentita di buttarmi giù più di tanto. Lo specchio mi aveva approvato
d'emblée, lanciandomi uno sguardo ricco di sottintesi, ma proprio per
questo ancor più acuto e intelligente. Che sguardo! - m'ero detto - Che
sguardo penetrante e profondo, quel Julien!

La genialità di quell'uomo l'avevo letta soprattutto nella vivacità dei
suoi occhi, anch'essi, a modo loro, inde�nibili. Sarà stato per via delle luci
ri�esse, ma quegli occhi m'erano parsi di mille colori: ora azzurrissimi,
color cobalto, come l'acqua che scintìllava nelle piscine; ora dorati, come
gli stucchi che decoravano le pareti; ora verdi, rossi, castani, come le
tante altre cose che impreziosivano l'ambiente e che, con il loro fulgore,
raddoppiavano l'e�etto, già di per sé cosmico, di quello spazio stellato.
Nell'in�nita variabilità del colore e nella, mutevole intensità dello sguardo,
gli occhi di Julien m'erano parsi assommare, così come la faccia e la voce,
l'ina�errabile totalità del molteplice.

Quella sera Dio m'aveva fatto incontrare un uomo cosmico: un uo-
mo che sembrava uscito dal libro di Jaspers, e proprio dalle pagine ch'io
maggiormente apprezzavo. Julien era il genio che avrei voluto incontrare
in ogni visitatore delle mie mostre, in ogni frequentatore del mio studio,
in ogni lettore dei miei scritti. Era la personalità demoniaca che per ven-
t'anni avevo cercato, quasi sempre con inutile sforzo, di suscitare da sotto
la scorza degli innumerevoli Maurizi del mondo. "Birilli!" - m'ero detto -
"Una massa di ciandala e di vuoti birilli!"

Perciò m'ero preparato bene, in quelle ore. Dovevo fare una bella �-
gura: con Julien, con i suoi amici, con Nadine! Prima di tutto una doccia,
per puri�carmi delle tante sozzure che m'erano piovute addosso duran-
te la giornata, e per concedere un po' di ristoro alle membra a�aticate
dell'operaio di Dio, così che apparissero fresche e riposate al momento
della festa. Poi la barba, una spazzolata ai capelli, il vestito, una lucidata
alle scarpe, una bella pettinata e - voilà - pure un po' di profumo: molto
maschio, naturalmente.

Che altro mancava ancora? Dovevo forse portare con me qualche libro,
o un po' di cataloghi, da far vedere alla gente giù di sotto? No! Troppo
presto! - pensai - Sarebbe stato invadente, indelicato: soprattutto nei con-
fronti di Julien e del suo spettacolo. Sarebbe sembrata un'ostentazione.
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No! La presentazione del padrone di casa - il mio patron, oramai - sarebbe
stata più che su�ciente.

Oh, se Julien avesse ripetuto ai suoi amici le parole di prima! Il mio
maschio profumo avrebbe fatto, al confronto, una pessima �gura. Niente
esibizionismi, dunque. Bastava che portassi con me qualche biglietto da
visita. Per mostrare le mie cose ai suoi amici, avrei scelto un'occasione
meno u�ciale, più intima, più personale. Anzi, l'avrebbe scelta il destino,
per me, quell'occasione. E poi, c'erano i posters di Nadine, che qualcuno,
volendo, avrebbe potuto vedere. Quanto mi sarebbe piaciuto entrare nella
stanza di Nadine! Chissà come si sarebbe vestita, quella sera, la mia
mademoiselle. Avrebbe avuto il coraggio di chiacchierare un po' con me,
di darmi un bacio sulla porta di casa?

Guardai l'orologio. Era l'ora. Spensi le luci dello studio e, passando
frettolosamente fra i miei quadri, li salutai con rispetto, quasi a chiedere
scusa per i maltrattamenti che avevano subito per bocca dell' Iscariota. E
soggiunsi: "Da oggi voi avete un nuovo amico: un amico che sicuramente
non vi tradirà". Quindi uscii. Mi guardai soddisfatto nella grande spec-
chiera sulla parete del pianerottolo, mi rassettai il vestito, mi ravviai per
un'ultima volta i capelli e, pensando a Nadine che di lì a poco m'avrebbe
aperto la porta, pigiai, tout court, il tasto dell'ascensore.

Sotto

Ad aprirmi la porta non venne Nadine. Né mi capitò di incontrarla
durante il corso della serata. Ma, visto ciò che accadde laggiù, quella
notte, non ne sentii certamente la mancanza.

Ad accogliermi fu, invece, Julien, che mi abbracciò con entusiasmo e
mi diede un bacio sulla fronte. Sembrava impaziente di ricevermi.

Indossava uno stravagante vestito: un frack, a prima vista, con due
amplissime code che gli penzolavano tanto dietro che ai lati. Ma le larghe
bande bianche che spiccavano sull'abito nero facevano apparire quel frack
come un costume di scena.

Che avrà in mente di fare? - mi chiesi, pensando allo spettacolo che
m'aveva annunciato -Canterà? Ballerà? Reciterà qualche cosa di bu�o?

80



Impossibile dirlo. Eseguirà personalmente un suo numero originale, o pre-
senterà, come in un circo, o in una �era, qualche numero strambo, ideato
da lui ma eseguito da altri? Avevo notato il bastone dal pomo bianco e
lucente, col quale giocherellava nervosamente. Sembrava la mazza di un
imbonitore, pronta a schizzargli via dalle mani per roteare nell'aria e per
ricadere, ancora roteando, fra le sue dita agili ed irrequiete.

"Signore e Signori!", immaginai di sentirlo gridare con la sua voce da
incantatore, mentre osservavo le strie colorate che serpeggiavano lungo la
canna del bastone: rosse e blu, come la cravatta che indossavo! Col bianco
della camicia, di tonalità quasi uguale a quella del pomo, venivano fuori
i colori della bandiera francese.

Mi rallegrai con me stesso. L'involontario omaggio ch'io avevo fatto
al padrone di casa signi�cava, per me, molto più che uno scherzo del
caso. "I segni del destino vanno saputi leggere!" - pensai con un pizzico
di orgoglio, io, che di simboli me n'intendevo. Col suo bastone, Julien
m'aveva in qualche modo illuminato. Ma ancor più m'illuminò la sua
testa, o, meglio, la sua acconciatura.

I capelli nerissimi, folti e robusti, erano raggruppati in �lze sottili, �-
nemente e meticolosamente intrecciate, tenute dritte da un qualche miste-
rioso marchingegno che le rendeva rigide, metalliche e luminose; cosicché
quei torcigli appuntiti, di colore corvino, che in �ttissimo numero gli fuo-
riuscivano dal capo, sembravano le punte di una fulgida stella, piuttosto
che gli aculei di un istrice, o di un riccio di mare.

Frammezzo a quei raggi di luce, una miriade di minuscole foglie, deli-
cate, tenere, sottili, smorzavano, col loro verde freschissimo, l'abbacinan-
te radiosità dell'acconciatura. "Quest'uomo ne sa una più del Diavolo!",
pensai con ammirazione, mentre osservavo, stupito, la perfetta armonia
degli opposti, che Julien, l'uomo-simbolo della conoscenza, era riuscito a
realizzare con la sua testa. "Nulla di magico! Nulla di stupefacente!" -
esclamò lui, come al solito, avendo notato la mia sorpresa - "Si accomo-
di, piuttosto. I miei amici la stanno aspettando. Lasci che la presenti in
maniera u�ciale".

E mi condusse su un piccolo podio, davanti alle quattro colonne, fra
l'una e l'altra delle quali erano stati stesi, forse in vista dello spettacolo,
altrettanti tendaggi dai delicati colori: lunghi da capo a terra, lucidi, tra-
sparenti e sottili come se fossero di plastica, ma pure imponenti e maestosi
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come i sipari dei grandi teatri. Gli amici di Julien, che erano lì davanti
compostamente seduti, in religioso silenzio, su più �le di sedie perfetta-
mente allineate, si alzarono rispettosamente, non appena fummo sul po-
dio. Erano all'incirca cinquanta persone, uomini e donne in proporzione
più o meno pari.

Due poltroncine vuote spiccavano davanti alla prima �la, non solo
per la posizione più avanzata, ma anche e soprattutto per il loro stile
decisamente regale, ben diverso da quello, più comune, delle seggiole da
regìa a disposizione degli ospiti. Quei posti, Julien doveva averli riservati
per noi. Dunque, lui avrebbe guardato, non eseguito, lo spettacolo. E
l'avrebbe fatto vicino a me. Quale onore!

Sulla provenienza e sull'importanza dei suoi amici, il mio patron non
aveva esagerato. Dai tratti somatici era chiara la loro appartenenza alle
culture, alle razze e ai paesi più disparati del mondo. Quanto al resto,
bastava guardare ciò che avevano indosso - specialmente le donne - per
capire, a colpo d'occhio, che in quella sala stava raccolto il potentato, sia
palese che occulto, di quasi tutta la terra.

"I registi del mondo!", pensai, guardando alle loro sedie. Inutile chie-
dermi chi fossero. L'avrei saputo più tardi, durante il rinfresco.

"I miei biglietti da visita! Troppo pochi!" - mi dissi con rammarico,
tastandomi la giacca -"Farò un salto su, nello studio, più tardi, per pren-
dere un altro po' di business cards� - Avevo incominciato a pensare in
inglese, perché quella, me ne resi subito conto, sarebbe stata la lingua uf-
�ciale della serata. Per fortuna che l'inglese, a di�erenza del francese, di
cui conoscevo soltanto le quattro parole che conoscono tutti, io lo capivo
e lo parlavo benissimo, anche se con un chiaro accento americano: il che,
tuttavia, dato il tipo di gente che era lì, mi avrebbe fatto apparire come
un personaggio di classe.

Non m'ero sbagliato. Julien cominciò la presentazione usando proprio
quel genere di inglese, altrettanto perfetto che il suo perfetto italiano.

Il lento e maestoso crescendo del suo Magni�cat, nel parlare di me,
fu così intenso e toccante, che a un certo punto non mi riuscì più di
sentirlo. Ritrovai udito e coscienza sul �nire di un applauso scrosciante,
ritmicamente scandito da un coro di "Bravo", che la diceva lunga su
quanto compiuta, elegante e convincente fosse stata la sua presentazione.
L'applauso del pubblico, forse, era pure per me: ma il bravo sicuramente
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era per lui. Mi associai al coro; �no a che tutti non furono di nuovo seduti
ed in perfetto silenzio. Julien mi sospinse verso uno dei due tronetti, quello
di destra, perché mi ci accomodassi.

"Prima lei!" - gli dissi, con fare ossequioso, indicandogli la poltroncina
lì a �anco.

"Grazie" - mi disse lui, tirandosi indietro - "Ma io debbo occuparmi
dello spettacolo".

E subito dopo mi bisbigliò in un orecchio, come per comunicarmi
un segreto: "L'altro posto non è per me. Vedrà! Le ho preparato una
sorpresa".

Mi sedetti guardando le luci che pulsavano a ritmo crescente nel buio
della sala e, in un attimo, fui al centro dell'universo.

Il silenzio fu rotto da un rullare improvviso di tamburi. Il bastone
schizzò via dalle mani di Julien e cominciò a roteare nello spazio sovra-
stante, portando su e giù il luminoso caleidoscopio dei suoi colori simbo-
lici: tanto più suggestivi nella loro frammentarietà, quanto più forte era
il lancio e quanto più veloce la rotazione.

"Signore e Signori!" - incominciò il banditore, naturalmente in inglese,
ma questa volta con accento un po' più shakespeariano - "Siete tutti
pregati di fare molta attenzione!". Questo, evidentemente, lo disse per
rispettare la formula del bando, o forse per gli altri, ma non certo per me.
Io, infatti, ero già completamente ipnotizzato da quel salire e discendere
del mulinante bastone, puntualmente accompagnato dal variare continuo
del rullar dei tamburi: su, forte; giù, piano; rotazione veloce, ritmo serrato;
rotazione lenta, ritmo cadenzato; lancio alto, rullata lunga; lancio basso,
rullata breve. E poi, la voce stessa di Julien! Tanto ricca, penetrante,
suadente, da colmare ogni spazio che mi fosse rimasto libero nella mente
e nel cuore.

"Il numero che andrò ad eseguire non presuppone, come voi ben sa-
pete" - e questa volta pensai che parlasse soprattutto per me - "... non
presuppone né trucchi né inganni. Levatevi dalla testa ogni magia, ogni
stregoneria, o quant'altro pensiate a proposito del soprannaturale!"

...su e giù; forte e piano, rullata lunga, ritmo cadenzato...
"È solo questione di conoscenza! Conoscenza della natura e del suo

spirito! Spirito della natura: nient'altro".
...ritmo serrato; rotazione veloce; lancio alto; dissolvenza...
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La voce di Julien, in quello stato di particolarissima ipnosi, qualche
volta era musica pura, qualche altra era comunicazione verbale. Cosicché
quel discorso introduttivo, pur intendendolo tutto, lo captai solamente
per frammenti.

"Conoscenza è dominio delle cose" - udii a un certo punto - "Dominio
della loro natura, per amore della loro natura. Dominio d'amore. Amore
di dominio".

...su e giù; forte e piano; crescendo; rotazione veloce...
"Io la materia non l'amo: io l'adoro! Per questo il suo spirito mi obbe-

disce e mi adora. Nessuno ha bisogno di trucchi e di inganni se la materia
lo adora". ...lancio alto; ritmo serrato; dissolvenza verbale...

"L'intelligenza è nella natura dell'uomo. Il genio è nella natura del-
l'uomo. Lo spirito è nella natura dell'uomo. Voi siete, noi siamo, io sono!"
- pausa - "Io sono lo Spirito del mondo!"

...crescendo; rullata lunga; rotazione veloce...
"Non esiste realtà se non c'è conoscenza. Siete voi, siamo noi, sono Io:

gli unici responsabili dell'intera creazione. In prima persona! Io conosco,
Io creo!"

...ritmo cadenzato; lancio basso; rullata breve...
"Io penso, Io sono! Voi, Noi, Io! Io sono quando voi pensate. Io sono

quando voi volete. Io sono quando voi pregate. Voi siete le parti, io il
Tutto! Voi scoprite? Io cresco. Voi amate? Io cresco. Voi inventate? Io
cresco. Voi lottate? Io cresco".

...su e giù; forte e piano; rullata lunga; rotazione veloce...
"Voi diminuite? Io cresco. Voi vi moltiplicate? Io cresco. Qualunque

cosa voi facciate, io cresco. Perché io sono l'antitesi! II simbolo! La chiave
dell'assoluta grandezza! Io sono la vera gloria, la vera potenza, la vera
luce del mondo!"

...tono basso; ritmo cadenzato; vibrazione acuta...
"Io non faccio miracoli, credetemi. Ciò ch'io faccio è perfettamente

programmato. Io conosco le relazioni più intime di causa ed e�etto. Io
governo il binomio cifrato materia-energia. Io detengo il principio di in-
determinazione. Io conosco ogni principio. Io sono il principio stesso dei
princìpi".

...lancio altissimo; rotazione vertiginosa; rullo prolungato...
"Il numero che andrò ad eseguire è stato studiato �n nei minimi parti-
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colari. Non abbiate timori. Non correte pericoli. Io non sono fra quelli che
fanno ciò che non sanno. Lo spettacolo può venire interrotto in qualsiasi
momento. Niente paura, signori! Tende d'amianto purissimo! Io so ciò che
faccio, signori miei!"

Una risata infernale riempì l'intero spazio della sala, percorrendone i
luoghi più oscuri, raggiungendone gli angoli più nascosti e remoti, toc-
candone i recessi più inviolati e da questi riverberando, scomposta, nelle
orecchie ancora stupefatte di noi signori. La bocca di Julien era spalancata
come un'ardente fornace, fonte originaria e punto �nale di quell'immensa
energia e delle sue mille saettanti sonorità. Era come se in quella fornace
bruciassero insieme un orrendo fragore e una quiete celestiale. Quanto più
erano assordanti le sue saette, tanto più io le avvertivo come accarezzanti
sospiri. E quanto più quella bocca si dilatava nella sua orripilante risata,
tanto più mi appariva soave ed invitante. Il suono abissale di quella boc-
ca mi baciò sulla fronte, come già prima, all'ingresso, aveva fatto Julien.
Ma questa volta non fu un bacio semplice, piatto, comune: fu un bacio
inebriante, rotondo, stereofonico.

La caleidoscopica mazza volteggiò in maniera vertiginosa, salendo ve-
locissima sempre più in alto, �no a toccare il so�tto. E in quel momento
tutte le luci del cielo incominciarono a girare; e con esse tutti i ri�essi
della sala. L'unica stella che restò �ssa, lì dentro, per la certezza di noi
signori, fu la testa radiosa di Nostro Signore Julien: punto centrale, quella
testa, dell'universo tecnologico che lui aveva creato e che ora gli roteava
intorno.

Quello fu il suo ultimo lancio: perché il bastone, terminata la sua
discesa, nella mano del banditore si trasformò in una frusta. I tamburi
tacquero. Il domatore fu pronto. Julien si girò verso lo spazio pruden-
temente circondato dai sipari d'amianto, ma pur sempre - almeno nella
mia immaginazione - solidamente ingabbiato fra le quattro colonne, e fece
schioccare ripetutamente la sua frusta. Le tende si sollevarono e la mu-
sica di tutte le musiche si riversò nella sala, confondendosi con la luce
delle stelle, quasi si componesse da sola, facendo uso della loro energia.
Al centro di quella musica illuminata, anch'essa rotante come ogni luce
lì dentro, Julien aprì le braccia e le sollevò maestosamente verso il cielo,
restando fermo così, per alcuni secondi, durante i quali la musica tacque
e le stelle si spensero. L'unica luce visibile, in quella pausa nel tempo, fu
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la sfolgorante acconciatura della sua testa.
Con quel frack dalle larghissime code e in quell'atteggiamento di pre-

gnante sospensione, io vidi Julien come un direttore d'orchestra nell'atto
di dare il via ad un suo pezzo: un pezzo sicuramente straordinario, visto
che aveva bisogno, per essere ben condotto ed eseguito, della bacchetta sa-
pientemente autorevole del maestro e della frusta brutalmente autoritaria
del domatore: anzi, delle due cose in un'unica cosa.

"Amore e Dominio" - Ripensai alle parole che avevo captato durante
il corso del bando. Ora Julien, il signore delle antitesi, le rappresentava
nel modo più concretamente sublime. Una palla di fuoco si materializzò
al suo comando e, restando sospesa a mezz'aria fra le quattro colonne,
per alcuni secondi roteò su se stessa in maniera sempre più vertiginosa.
Poi, quasi esplodendo, si allungò tanto in basso che in alto, a congiungere
la terra col cielo. Pensai con istintivo terrore al pavimento del mio studio.
Ma fu solo per un attimo. Julien sapeva ciò che faceva!

Nel controluce di quell'ardente pilastro, la cui forma cilindrica si an-
dava progressivamente ingrossando con il rapido espandersi della sua
materia-energia, la stella del Grande Maestro, pur risplendente di luce
propria, �nì per sembrare addirittura più nera delle quattro colonne, il
cui marmo, invece, s'era acceso come uno specchio rilucente. Musica e luci
ripresero a vivere, seguendo, da lì in poi, �no alla �ne dello spettacolo, le
paradossali istruzioni cifrate del loro creatore.

Tra un rude schiocco di frusta e un delicatissimo ondeggiar di bac-
chetta, comunque mai disgiunti fra loro, se non nella percezione di noi
spettatori, Julien ridusse alla totale obbedienza la natura violenta ed
aggressiva di quell'incandescente materia. La trattò come una tigre am-
maestrata, facendola muovere, correre, rotolare, saltare: prima all'interno
della gabbia e poi, d'improvviso, anche fuori.

Ci fu un momento di panico nella coscienza di noi spettatori. Ma
l'assoluta maestria con cui Julien dirigeva la sua belva ci trattenne dal-
l'esprimerlo. Nessuno gridò o fuggì via. Anzi; restammo lì, con ancor più
composta �ducia, incantati dalla magni�cenza dello spettacolo.

La colonna di fuoco prese l'aspetto di un albero: con il tronco soli-
damente piantato nel centro della gabbia e con i rami guizzanti un po'
dappertutto nella sala, minacciosamente sospesi sopra di noi. Puntando o
vibrando qua e là, a seconda del caso, la sua frusta-bacchetta, attentissi-
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ma ai minimi particolari, Julien riuscì a governare ogni guizzo di quell'im-
mane energia, nell'intento di sagomarne la forma e di placarne l'impeto
distruttivo. Finché la belva non �nì di ruggire e l'albero fu completamente
formato.

In quell'attimo avvertii una presenza al mio �anco. Mi girai giusto in
tempo per vedere mio padre alzarsi, quasi materializzandosi, dal tronetto
sul quale non s'era mai seduto. Portava lo stesso vestito dell'ultima volta
in cui avevo visto il suo spirito-guida, nel mio vecchio studio: una lunga
tunica bianca e una corona d'alloro intorno al capo.

Incantato com'ero dalla visione dell'albero, né mi alzai, né feci atto
di abbracciarlo. "Papà! Che sorpresa!" - esclamai - "Eri tu, dunque, la
sorpresa che m'aveva annunciato Julien!"

"Oh! Julien! Sempre lui! Sempre il solito! Sapessi quante volte m'ha
invitato ai suoi galà! Ma questa è la prima volta che ci vengo".

"Ma anch'io, sai, ho lasciato sempre i miei inviti, i miei cataloghi e i
miei libri sulla mensola della tua tomba, per invitare il tuo Spirito ai miei
galà personali" - gli risposi prontamente, tanto per fargli capire ch'io non
ero, e non ero mai stato, da meno di Julien. Poi aggiunsi, con un certo
disappunto: "Ma ci voleva lui per farti decidere!". "Non l'ho fatto per lui,
ma per te. È per te che sono qui. Vieni via!" Io non mi mossi.

"Vieni via, �glio mio!" - insistette mio padre con lo stesso tono di
voce.

"Resta qui tu, piuttosto" - e gli indicai la poltroncina accanto alla
mia. Poi, con tono eccitato - "Lo spettacolo è una cosa fantastica! È
appena incominciato! Devi vedere di cosa è capace Julien! Tutta scienza,
sai, papà: Scienza dello Spirito!".

"Il mio Spirito non ha nulla a che fare con questo tipo di Scienza. Te
lo dico per l'ultima volta: vieni via! Andiamo via!"

Forse, se avesse usato la frusta, come faceva Julien con il fuoco, o come
aveva fatto lui stesso con me, qualche volta, quand'ero molto più giovane,
gli avrei pure obbedito. Ma lì per lì, quel suo modo pacato, mansueto,
amorevole, mi dette quasi fastidio.

"Non ci penso per niente!" - gli risposi, col tono del bambino ribelle
ch'ero stato. E rimasi tignosamente seduto sotto quei fulgidi rami che
mi caricavano sempre di più con la loro energia. Fino a che, senza che
neppure l'avessi salutato, mi accorsi che se n'era andato.
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Julien riprese con foga la direzione del suo Amore e Dominio, dopo la
breve pausa che s'era concesso al termine del primo movimento. La bac-
chetta gli vibrò fra le mani in maniera frenetica e lui si mise a correre, ge-
sticolare e saltare come un forsennato fra le �amme che si sparpagliavano
per tutta la sala.

In uno straordinario prestissimo, i rami dell'albero si frantumarono
come cristalli e una miriade di schegge incandescenti cominciò, prima a
grondare, e poi a schizzare in tutte le direzioni.

Fu una vera e propria Danza del Fuoco. In breve volger di tempo, quei
lapilli impazziti diventarono docili come la punta di un lapis e disegna-
rono sapientemente nell'aria ogni possibile forma geometrica, dalla più
semplice alla più complicata: vortici, linee rette, spirali, archi di cerchio,
�gure piane e solide, �no alla quarta, alla quinta e chissà a quale altra
assurda dimensione.

In mezzo a quelle stravaganti geometrie, Julien si prese pure la briga -
che ospite eccezionale! - di far disegnare dal fuoco il ritratto di noi spetta-
tori e di inviarcelo personalmente, con un gesto di suprema ra�natezza,
facendolo restare sospeso proprio di fronte al posto in cui stavamo seduti.
Il mio ritratto, naturalmente, data la mia posizione, fu il più grande e il
più completo di tutti e, forse, pure il più fedele, non tanto per il rigore
delle linee e per l'accuratezza dei dettagli, quanto per il modo stesso della
materia-energia ch'io mi sentivo dentro e che vedevo vibrare all'interno
di quelle linee e di quei dettagli.

Seguì un adagio durante il quale la paradossale bacchetta schioccò
ancor più di frequente. Il fuoco si dispose a tetto sopra le due piscine e
poi vi calò dentro, lentamente, adagiandosi sulla loro super�cie, come un
tappeto di ardenti �ammelle che l'acqua stessa sembrò alimentare: �nché
non bruciò tutta, �no all'ultima goccia.

Due lingue di fuoco si staccarono allora dal fondo delle piscine e lam-
birono delicatamente il viso stravolto di Julien, come per asciugarne il
sudore. "E vero" - pensai - "La materia lo adora!".

Il Maestro, di nuovo fresco ed asciutto come se non avesse ancora
incominciato, richiamò con uno schiocco pauroso i due tappeti ardenti
che sembrava si fossero addormentati nel letto delle piscine e, resuscitan-
doli dal loro torpore, li restituì alla potenza della primitiva energia. La
fulgente colonna si ricompose all'interno della gabbia. Poi si restrinse, si
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abbassò progressivamente e si sparpagliò su tutta la super�cie di quell'a-
rena immaginaria, o di quel recinto sacro, visto che in quel momento la
casa di Julien mi apparve soprattutto, o soltanto, come l'interno di una
cattedrale.

Il Gran Sacerdote, che aveva rialzato le braccia al cielo e teneva sol-
levata la frusta per prolungare la nota �nale della sua celebrazione, si
incamminò solennemente fra quelle lingue infuocate, come un Mosé in
mezzo al mare. Le onde si spalancarono e si disposero ai lati, come ai
margini di una pista; e a mano a mano che lui vi si inoltrò, le �amme si
abbassarono una dopo l'altra sul pavimento, restando lì, �evoli come can-
dele, quasi ad aspettare che ritornasse indietro. Julien si girò verso di noi
e, restando fermo nel punto in cui era, fece il gesto secco e rotondo della
"chiusura". La bacchetta venne giù roteando e le braccia si serrarono sul
corpo in un'immaginaria implosione. Le candele, a quel punto, si spensero
di colpo e la musica tacque. Lui venne avanti chinando il capo, come per
ringraziarci della nostra presenza. E la sua testa tornò a sfolgorare.

Applaudii e gridai bravo, insieme agli altri, come mai m'era capitato
di fare in vita mia. In quell'applauso ci misi tutta l'anima.

La serata si concluse con un bu�et, durante il quale ebbi modo di
conoscere Primi Ministri, Banchieri, Capitani d'Industria, Managers del-
l'Informazione, Direttori di Museo, Premi Nobel e quant'altri ancora,
tutti generosamente disposti, ciascuno a suo modo, a far camminare la
mia opera sul mondo. Il loro sincero entusiasmo per il mio impegno e
per i miei sacrosanti propositi fu, senza dubbio, merito di Julien, che in-
tervenne regolarmente durante le mie conversazioni, sollevandomi, se non
altro, dall'imbarazzo di dover parlare di me e del mio lavoro in termini che
avrebbero potuto sembrare autocelebrativi (gli operai di Dio, purtroppo,
si trovano spesso in certe di�coltà!).

Non mi riuscì quasi mai di capire i suoi brevi interventi, perché ogni
volta lui usava, con la massima disinvoltura, la madrelingua del suo in-
terlocutore. Ma il risultato di quelle poliglotte interpolazioni fu che al
termine del bu�et, la mia opera, grazie a Dio, aveva vestito le grandi ali
dello Spirito.

Certo, lui, Julien, non faceva miracoli! Ma ciò che fece per me quel-
la notte mi sembrò che lo fosse: tanto in metafora che in realtà. Avevo
portato pochi biglietti da visita, venendo giù dallo studio, e durante il
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rinfresco ne avevo distribuiti un gran numero. Eppure, alla �ne, la mia
tasca ne conteneva ancora in abbondanza. Lanciai uno sguardo al tavo-
lo del bu�et: il cesto dei panini e il vassoio del salmone, nonostante ne
avessimo mangiato tutti a sazietà, erano ancora pieni.

"Questo è il segno!" - pensai - "II segno specialissimo che Julien ha
predisposto per me!" -mentre lui, vedendo il mio improvviso stato d'estasi,
mi strizzò l'occhio e mi sorrise con tenerezza.

Tutti gli ospiti furono congedati educatamente, ma con una certa
fretta, dal padrone di casa: tutti tranne me. Lui volle ch'io mi trattenessi
ancora per qualche minuto. Aveva qualcosa da dirmi privatamente.

"Tanto, lei abita al piano di sopra! Che le ci vuole, Maestro? Appena
un piano, per ritornare indietro! Per Lei non è mai troppo tardi. Pensi un
po', invece, agli altri miei ospiti, che sono così lontani da casa!" - e guardò
l'orologio - "Per loro è tardi: tardi davvero. Ma lei è fortunato! Beato lei,
Maestro!". Intanto, mi aveva fatto riaccomodare sul tronetto davanti alle
colonne. Io, dopo l'ultimo segno, tanto chiaro quanto sconvolgente, ero
rimasto completamente inebetito. Non potei fare altro che guardarlo e
ascoltarlo.

Julien non prese posto sulla poltrona da cui s'era alzato mio padre,
ma si inginocchiò addirittura davanti a me, stringendomi le mani e ap-
poggiandomisi alle gambe, così che la sua imponente �gura, vista dall'alto
come io la vedevo, mi si presentò in una forma di bellezza del tutto nuova,
almeno per quanto io avevo osservato di lui: quella della bontà e della più
assoluta umiltà. Arrivò per�no a chiedermi scusa, in tono supplichevole,
se non aveva fatto abbastanza per me, prima e dopo lo spettacolo.

Quanto furono umili le sue parole! Quanto sincero il suo sguardo!
Quanto premurose le sue strette di mano!

"Questo è troppo!" - dissi a me stesso - "Non glielo posso permettere,
dopo tutto quello che ha fatto per me con i suoi amici! Io, piuttosto; cosa
potevo fare, io, per lui?" - glielo chiesi apertamente.

"Non si preoccupi" - mi rispose in tono schivo, accostandomisi ancora
di più e appoggiandomi la fronte sulle ginocchia - "Lei mi ha dato già
molto, Maestro! Lei mi ha grati�cato della sua stessa esistenza!" - poi
risollevò il viso verso di me, che ero rimasto per qualche istante abbagliato
dalla stella che aveva in capo e che non avevo mai visto così da vicino, e,
quasi vergognandosi di ciò che diceva, mi sussurrò frettolosamente: "Beh!
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Se proprio vuole fare qualcosa!"
"Qualsiasi cosa, se mi è possibile, Julien!" - m'era venuto spontaneo

di chiamarlo così, piuttosto che "signor Julien": il nostro rapporto era
ormai talmente con�denziale, intimo, fraterno!

E lui: "Mi basta che lei, d'ora in poi, metta il mio nome vicino al suo,
in qualsiasi occasione che le venga o�erta dai miei amici per di�ondere la
sua opera nel mondo".

"Ma certo! E' nel suo pieno diritto! Non c'è neppure bisogno che lei
me lo chieda. Julien sarà sempre e comunque il Patron del mio lavoro:
molto più che un semplice sponsor! Il suo nome verrà sempre stampato
con grande rilievo vicino al mio, dovunque lei mi chiederà di farlo: glielo
prometto. Lo vuole sui posters delle mie mostre?" - lui annuì - "Lo vuole
sui miei libri e sui miei cataloghi?" - e lui fece cenno di sì - "Lo vuole
sugli inviti per le mie personali?" -e lui annuì ancora - "Lo vuole sui miei
biglietti da visita?"

"J-U-L-I-E-N-!"
Una voce potente, metallica, terribile nella sua impersonaltà, o, me-

glio, nella sua personalità non-umana, si materializzò all'improvviso ac-
canto a noi, come se fosse esplosa da un gigantesco altoparlante nascosto
sotto la poltrona alla mia sinistra: più che un altoparlante, un computer.
La voce che aveva scandito quel nome con tanta chiarezza, non si sarebbe
neppure potuto chiamarla una voce se non fosse stato per la sua capacità
di costituirsi in parola: una voce elettronica, monocorde, lineare, fredda
e piatta come se non contenesse emozioni, assolutamente inequivoca per
la sua totale assenza di moduli vocali, se non dell'unica dominante con la
quale si esprimeva.

"J-U-L-I-E-N-!"
- ripetè ancora la voce-parola dell'invisibile dominante lì vicino. Rag-

gelai. Il mio stato stuporoso si dissolse in un attimo. Vidi Julien pietri�-
carsi, terrorizzato, in un ghigno disumano.

La stella dei suoi capelli si spense di colpo, quasi fosse andata in
frantumi, e la sua testa mi apparve come quella di un'istrice, o di un
riccio di mare.

"TI PRENDERAI QUEST'UOMO QUANDO VERRÀ' IL MOMEN-
TO - IL MIO OPERAIO NON HA ANCORA FINITO IL SUO LAVO-
RO"
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- proseguì la terribile voce nell'unico modulo di se stessa. Io mi sentii
sconvolto. La voce parlava a lui, riferendosi a me. Finalmente capii! Lan-
ciai un grido! Feci per alzarmi dalla poltrona. Julien mi si avvinghiò alle
gambe, stro�nandomisi addosso nella forma male abbozzata di Nadine.
Io urlai ancora più forte.

Vidi il mostro che in lui si annidava e che ora si stava rivelando: vidi
la sua faccia appiattirsi, poi allungarsi di nuovo, latrando, ringhiando,
ululando. Gli occhi diventarono enormi, rossi ed opachi, le sopracciglia
cispose, i denti lunghi e acuminati. Ora voleva saltarmi al collo, azzannar-
mi, scannarmi con quei suoi pugnali grondanti di bava. La voce invisibile,
provvidenzialmente, intervenne:

"FERMATI JULIEN - NON È QUESTA LA SUA ORA - QUAN-
DO TU LO VERRAI A PRENDERE SARÀ SOLO UNA CARCASSA
VUOTA - IO ALLORA GLI AVRÒ GIÀ TOLTO FINO ALL'ULTIMA
LETTERA DEL MIO MANDATO - I MIEI OPERAI IO LI SVUO-
TO PRIMA CHE TU VENGA A RUBARMELI - CON LUI NON HO
ANCORA FINITO - STAI LONTANO DALLA MIA OPERA"

La voce era perentoria nella sua sinteticità. Si sentiva addirittura la
maiuscola, nella sonorità di quell'Io, pur se così impersonalmente pronun-
ciato e la volontà che veniva espressa in quella voce era tutt'uno con le
parole: tanto perentoria, quanto ineluttabile.

Julien rotolò via dalla mia sedia e strisciò per qualche metro sul pa-
vimento, contorcendosi come se fosse un serpente colpito a morte. Poi si
rialzò su quattro zampe contorte, ossute e nodose, mentre il suo frack da
pagliaccio cadeva a pezzi da tutte le parti, smascherando il corpo del-
la bestia immonda e pelosa che c'era dentro. Tentò ancora più volte di
azzannarmi; ma non ci riuscì più. Per quanti sforzi facesse, ora poteva
andare solo indietro; sempre più indietro.

"VAI INDIETRO SATANA"
La voce ripetè più volte questo comando, come se l'immaginario com-

puter si fosse inceppato. Poi tacque improvvisamente.
Io, per quanto stravolto, riuscii ad intuire la direzione dell'uscita e mi

ci buttai a capo�tto, ansioso di fuggire al più presto dall'inferno che si
stava scatenando in quella sala. La deforme creatura, dal lato opposto,
fuggì via correndo sulle sue quattro zampette sempre più rattrappite.
L'ultima cosa che vidi di lei fu la sua coda spelacchiata, sotto la quale
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ciondolavano, miseramente, i ridicoli attributi del grande maschio Julien.
Le colonne presero ad ondeggiare. Da ogni parte si sentirono scric-

chiolii, scrosci, fragori. Le luci cominciarono a spegnersi e ad accendersi
in continuazione, quasi stessero per esplodere. Tutto l'ambiente sembrò
scosso da un violentissimo terremoto, ma nulla cadde giù dal so�tto, né
i muri si ruppero, o crollarono. Ogni cosa, lì dentro, mi apparve, piut-
tosto, come ri�essa in un immenso "specchio magico" tanto concavo che
convesso: anzi, tutte e due le cose in un'unica cosa.

Il mio studio! Pensai con terrore al mio studio che era al piano di
sopra. Raggiunsi la porta. La spalancai in un lampo e fuggii via da quella
casa diabolica, con la mente in subbuglio e con il cuore che mi scoppiava
dentro.

Questa volta non persi tempo a chiamare l'ascensore. Volai su per le
scale.

Sottosopra

In una cosa Julien aveva detto la verità: per me non s'era fatto troppo
tardi. Mi bastava un attimo per tornare indietro.

Divorai le poche rampe di scale che mi separavano dal piano di sopra
e, in brevissimo tempo, fui davanti alla porta del mio studio. Le violente
emozioni e la corsa frenetica m'avevano fatto venire un terribile a�anno.
Mi slacciai la cravatta e la gettai via. Mi sentii subito meglio. Aprii la por-
ta con l'angosciante certezza che avrei trovato tutto sottosopra: ammesso
che ci fosse stato ancora uno studio, lì dentro.

Dalle scale salivano, rimbombando, i rumori sempre più assordanti
di quello strano terremoto. Forse il so�tto, ora, stava crollando davvero!
Accesi, emozionatissimo, la luce dell'ingresso. Tutto in ordine. Mi calmai.
L'incubo era �nito.

Scoppiai in lacrime. Mi parve che pure i miei quadri piangessero con
me. Li avevo salutati, qualche ora prima, i miei quadri, con la promessa
che nessuno li avrebbe più traditi. E invece ero stato proprio io a tradirli,
nel più scellerato e più vergognoso dei modi. Io, che li avevo portati lì,
in quel museo, per proteggerli dalle insidie del mondo e del mercato, e
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che poi avevo rischiato di venderli a Satana! Io, non Maurizio, ero il vero
Iscariota! Io, il povero di spirito, io, quello che non sapeva ciò che faceva.
Riconobbi i miei errori e ritrovai lentamente me stesso.

Spensi la luce, lasciandomi illuminare dalla notte stellata che, attra-
verso le grandi �nestre, rischiarava l'intero piano. Le stelle bianchissime
delle mie opere risposero, nel loro modo, all'ine�abile parola di quell'illu-
minante silenzio. Non ci furono né e�etti speciali, né musica, né voci. Ci
fu solo la muta preghiera che mi saliva dall'anima. Mi gettai sul pavimen-
to e lo volli baciare, come Colombo baciò la spiaggia del nuovo mondo.
Se avessi avuto con me una Croce, l'avrei piantata lì sopra, come aveva
fatto lui. Ma io, la mia croce, l'avevo già dentro. Restai in ginocchio fra
le grandi tele, con lo sguardo-rivolto alle stelle e con il cuore e la mente
rapiti dall'in�nita bellezza dell'opera di Dio.

"Padre nostro..." cominciai a sussurrare, guardando all'immensità di
quei cieli; e continuai a pregare così, per tutta la notte, tanto col cuore che
con le labbra. Chiesi sommessamente perdono a mio padre ch'era lassù,
fra le stelle, e che non avevo nemmeno abbracciato quando m'era venuto
a cercare.

Io, che per tanto tempo ero stato seduto alla sua destra e che non
me m'ero neppure accorto! Io, che l'avevo lasciato andare via! Se quella
voce non m'avesse salvato, non ci sarebbe stato scampo per la mia povera
anima. Non avrei avuto più né spazio né tempo per implorare il perdono
di mio padre. Ma, grazie a Dio, ora potevo ancora riscattarmi. Avrei
ripreso il mio mandato. Il mio compito non era ancora esaurito. Avrei
proseguito la sua opera �no a che Dio non m'avesse svuotato. E allora,
quando gli avessi potuto dire tutto è compiuto, gli avrei pure consegnato
la mia carcassa, come l'aveva chiamata lui, la Voce.

Ci tenevo che il mio corpo tornasse, un giorno, accanto a mio padre nel
Regno Celeste in cui lui già dimorava, così come lo sarebbe stato qui, sulla
terra, nel cimitero dove sarei stato tumulato fra qualche tempo. Ero pron-
to a sopportare qualsiasi frustrazione, ad accettare qualsiasi umiliazione,
a subire per�no il martirio per poterlo riabbracciare in eterno.

Dio avrebbe dato comunque le ali alla mia opera, anzi alla sua, nei
tempi e nei modi che aveva stabilito: la Voce me l'aveva fatto intendere
con chiarezza. Ma alla �ne, ne ero certo, avrebbe dato pure le ali alla
mia carcassa. Bastava che gli chiedessi perdono e che mi impegnassi a
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testimoniarne la grazia, pure al di fuori del mio lavoro creativo, in ogni
altro momento della mia vita sul mondo.

Il giorno in cui l'avessi riascoltata, quella voce non sarebbe stata, con
me, così gelida e piatta come era stata lì sotto. Quel giorno, là sopra - e
guardai il cielo - avrebbe avuto come dominante l'Amore.

Se quel cielo stellato avesse preso la forma dell'Uomo, gli avrei ab-
bracciato le gambe e gli avrei appoggiato il capo sulle ginocchia. E guar-
dandolo umilmente dal basso, lo avrei supplicato di mettere il suo nome
accanto al mio: non solo sui miei posters, sui miei libri, sui miei cataloghi
e su quant'altro concerneva la mia pittura, ma pure sui miei biglietti da
visita.

Dio avrebbe accolto e sostenuto la mia conversione. "Ascoltami, mio
Dio", dissi con tono implorante. "Ascoltami, mio Dio", ripetei ancora più
volte, con voce sempre più alta e più chiara.

"Mio Dio! Mio Dio!... Mon Dieu!"... mi accorsi, con improvviso terrore,
che stavo pensando e pregando in perfetto francese. La stessa lingua di
Julien!
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Sintesi, 1981, matita su carta, 50x70 cm.



Le radici dell'ulivo

Un viaggio onirico nei sotterranei di Animus-Anima

Socrate: Quanta gente che esiste, amico mio,
e quanta gente, di fatto, non esiste!

Discepolo: Perché, Maestro? Forse tu non la vedi
e non la senti? Forse credi d'esistere tu solo,
semplicemente perché ti ostini ad ignorare la
moltitudine dei tuoi simili? Non so se faccio
bene a seguirti, perché, in fondo, anche tu
fai parte della Specie e nessuno mi può
garantire la tua originalità. Ti senti forse un
diverso? Ti senti un non-compreso? E quanti,
come te, avvertono le medesime sensazioni?
Siamo in tanti, oramai, Maestro mio, a dire
le stesse parole, a provare le stesse emozioni.
Ma, dimmi, dov'è l'Originale? Dov'è, dimmi,
l'Archetipo che avvalora ed autentica la
singolarità di ogni nostro parlare e di ogni
nostro sentire? Dov'è, insomma, il documento che
certi�ca in maniera oggettiva la reale esistenza
delle nostre persone?

(Da un Dialogo, mai scritto, di Platone)

Prologo

Le cose che ci manda il destino avvengono quasi sempre per caso. Anzi,
esse non avven-gono: càpitano. Càpitano, come le mille altre cose nelle
quali ci imbattiamo durante il corso dell'esistenza e su nessuna delle quali
sta scritto, al momento in cui càpitano, il fatidico indirizzo del mittente.
Andò così con un piccolo libro - un volumetto di mitologia greca - che,
appunto, mi capitò fra le mani quando avevo più o meno dodici anni e
che recava bene impresso in copertina, pur se confuso fra le numerose
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parole del sottotitolo, il quanto mai indicativo termine fato. Ma allora
ero troppo giovane per capire che quello era il nome del mittente.

Lo capii nei decenni successivi, come di regola accade con le istan-
tanee del destino, che si lasciano intendere solo a sviluppo avvenuto. A
quel tempo, l'unica cosa ch'io intesi con immediata chiarezza fu che gra-
zie a quel libro avrei trascorso un non breve periodo di intensa felicità.
Il che, puntualmente, si avverò. Avendo, infatti, come compagni di gioco
"Dei ed Eroi" - era proprio questo il titolo del volumetto - potei �nal-
mente varcare, con la mia fantasia, quell'oscuro con�ne che circonda e
trattiene, di solito, la giovanile incoscienza. M'avrebbe comunque difeso
la loro spada invincibile e avrei potuto contare, come estremo garante,
sull'impenetrabile scudo della loro immortalità.

Più tardi, durante l'adolescenza, visto che il primo lo avevo accolto con
tanto entusiasmo, lo stesso mittente mi fece ri-"capitare", a mia insaputa,
altri libri del genere, di volta in volta più impegnativi, ma non per questo
meno avvincenti.

Fu così che i miei viaggi fantastici proseguirono con la guida di Omero,
di Sofocle, di Virgilio, di Dante: navigatori, questi, che mi introdussero
a cose, a persone ed a mondi che non avrei mai potuto raggiungere con
i miei troppo poveri mezzi di locomozione. E occasionalmente fui pure
guidato dall'uno o dall'altro di quei Visionari che nella vastissima libreria
del sapere mondiale occupano lo striminzito scomparto su cui sta scritto,
stupidamente, "Grandi Poeti".

Dico "stupidamente", perché nel caso dei poeti - o almeno di quel
genere di poeti - l'aggettivo grande è del tutto pleonastico, per non dire
fuori luogo, dato che l'immaginazione creativa, proprio per il fatto d'esser
creativa, non si può misurare se non con il metro della sua stessa origina-
lità. Dunque, pensandoci bene, grandi o piccoli si può essere da falsari, o
da copisti; ma da poeti, da veri poeti, semplicemente si è o non si è.

Andando avanti negli anni e negli studi, ebbi a guida quei pochi Sa-
pienti che la Scuola del mondo, più o meno all'unisono, mi indicava come
Grandi Maestri: ancora una volta con l'aggettivo grande in sovrappiù.
Ma poiché la parola "Maestro", se presa da sola, come nel caso dei poeti,
può risultare in�nitamente più grande di quanto non la faccia apparire il
suo ridondante aggettivo, col passare del tempo e col crescere delle mie
esperienze terrene, quei pochi si fecero, via via, sempre più numerosi. Sta
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di fatto che nei successivi vent'anni da me dedicati alla professione di me-
dico, la maggior parte dei miei malandati - ma non malcapitati - pazienti,
in un modo o nell'altro �nirono, inconsciamente, per farmi da maestri.

Da una parte io governavo le loro sortite fra le insidie del mondo
biologico, mentre loro, dall'altra, controllavano le mie libere uscite fra le
tenebrose ed inquietanti questioni sul senso dell'esistenza.

Grazie a queste esperienze e grazie pure, più recentemente, all'impiego
di una personale navetta poetico-pittorica, ho scoperto che esistono luoghi
della nostra coscienza per accedere ai quali è indispensabile una guida del
posto: come se in un punto remoto del nostro universo ci fosse l'entrata, o
l'uscita, su un altro universo, un Ade della Psiche, o un Iperuranio, dove
non si può entrare da soli, anche se si è avuta la forza, o la fortuna, o il
coraggio di arrivarci da soli.

Ebbene: tutte le guide dei miei viaggi trascorsi erano state sul po-
sto. A ciascuna di loro, infatti, era stato concesso di scendere nell'Ade
e di tornare indietro per raccontarcelo: chi in forma di mito, chi in cifra
poetica, chi in opera religiosa o �loso�ca e chi, in�ne, in linguaggio in-
carnato, come quei miei non pochi pazienti che erano risaliti nel mondo
dei vivi in maniera talvolta contraddittoria rispetto alle mie conoscenze
sull'argomento della vita e della morte.

Ma per quale motivo - direte voi, amici lettori - un adulto apparen-
temente assennato, come io in e�etti ritengo di apparire, si so�erma con
tanta insistenza su fatti e su cose che di solito hanno scarsissimo peso
nella vita intellettuale di un uomo maturo, tanto più se di formazione
scienti�ca?

Proprio perché - vi rispondo - non pensiate ch'io sia privo di senno se
vi dico, come appunto vi dico, che anche a me, tempo fa, è capitato di
scendere nell'Ade.

Non mi chiedete il perché di questo mio privilegio. Di fatti assomiglio
ben poco agli Dei ed agli Eroi della mia fanciullezza, almeno per come li
ho visti e�giati da Fidia e Prassitele. Né ritengo d'essere stato prescelto in
virtù di uno speciale bagaglio di benemerenze morali. Anzi, sono pronto
ad ammettere che se la mia presenza sul mondo non ha avuto �nora
conseguenze dannose, è solo perché - grazie a Dio - rare volte mi sono
trovato nella condizione di far danno al mio prossimo traendone bene�ci
personali.
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Mi spiego. Nell'adolescenza, la mia santità fu garantita dal ferreo re-
cinto di una rigorosa educazione famigliare. Poi, per più di vent'anni, ho
vissuto fra le inespugnabili mura dei miei trattati di Medicina e all'inter-
no di una struttura ospedaliera nella quale era comunque auspicabile, per
non dire obbligatorio, che il mio prossimo non venisse da me scientemente
danneggiato.

In�ne, negli anni successivi, mi sono piacevolmente segregato nel mio
Olimpo pittorico dove gli altri vengono di solito ammessi per celebrare il
mio genio, o dove vengono introdotti e sublimati nell'umanità metaforica
che popola i miei quadri. Il che è come dire: con un mio specialissimo
lasciapassare.

Penso, dunque, che tale privilegio mi sia stato concesso in qualità di
poeta e non per altre ragioni. In cuor mio me ne vanto, perché se la
benevolenza del Fato mi consentisse di scegliere un ruolo qualsiasi nella
testimonianza o nella rappresentazione dell'Oltre, preferirei senza dubbio
recitarlo negli abiti dimessi del poeta piuttosto che nelle vesti sgargianti
di Ercole o di Zeus, o - Dio me ne scampi! - in quelle lacerate e consunte
di un Mistico stralunato o di un Profeta apocalittico. Se non altro, il
poeta ha minori responsabilità nel proporre le sue cifre come vere ed è
tradizionalmente meno autoritario nel pretendere che il suo prossimo lo
creda.

Ad ogni modo, qualunque sia stato il motivo di questo mio privilegio,
mi impegno qui a raccontarvi ogni cosa per �lo e per segno. Ad una
condizione, però: che il mio racconto sia preso come vero: quant'è vero
ch'io esisto e che voi esistete. Parola di poeta.

Anima

Nel marzo del 1978, alla morte di mio padre, entrai in possesso, per
eredità, di un piccolo appezzamento di terreno agricolo nel Comune di
Porano. Porano è un paesino dell'Umbria: in tutto un migliaio di anime e
qualche centinaio di case raggruppate sul cocuzzolo di una verdeggiante
collina nella cui terra a�ondano, per lungo ordine di generazioni, le radici
paterne del mio esserci personale. A pochi chilometri di distanza, su un
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caratteristico piedistallo di tufo, si erge maestosa la cittadina di Orvie-
to, la cui fama è senza dubbio legata all'impareggiabile bellezza del suo
Duomo e dei suoi pressoché intatti borghi medioevali, ma pure, in gran
parte, alla qualità del suo vino a denominazione di origine controllata.

Qualche ettolitro di quel vino viene prodotto annualmente dalla vigna
del mio podere: un po' per virtù naturale e un po' grazie alle cure di
una famiglia di coloni che io ho, per così dire, ereditato congiuntamente
alla proprietà e che vivono lì �n da quando mio nonno, Pietro Augusto,
comprò quel terreno e ne a�dò la coltivazione ad un mezzadro secondo
gli usi del tempo.

Tutti dicono che quel vino ha un sapore straordinario, anche se io,
scandalosamente aste-mio, non sono dotato di quella sensibilità palatale
che mi consentirebbe di darne conferma in prima persona. Posso garanti-
re, piuttosto, dell'eccezionalità di quell'altro prodotto, altrettanto tipico
del mio podere: un olio d'oliva �nissimo che, purtroppo, basta appena a
coprire il fabbisogno annuale della mia famiglia e di quella dei coloni.

Data la sua limitata estensione e date le caratteristiche della sua con-
duzione, quel terreno ha un valore commerciale del tutto irrisorio. Ma
per me il suo valore morale, e particolarmente ora, dopo la morte di mio
padre, è tutt'altro che trascurabile, tanto sul piano a�ettivo che su quello
simbolico.

Sul piano a�ettivo, perché esso è parte integrante della mia storia
familiare; sul piano simbolico, per via di quelle grosse iniziali - P.A.B. -
in ferro battuto, che campeggiano sulla porta della casa colonica e che,
�n dal tempo della mia adolescenza, mi fanno credere, con un pizzico di
mistica presunzione, di aver posseduto quel pezzo di terra su qualche altro
mondo prima ancora ch'io venissi a far parte della comunità dei viventi.

Mia madre, invece, che ha l'usufrutto della proprietà e che, sfortu-
natamente per lei, non possiede le stesse iniziali, non ha alternative per
sfuggire alla dura realtà di un'azienda che non rende; anzi, le cui uscite, di
regola, sono superiori alle entrate. Tanto più che quest'anno un'improv-
visa gelata ha danneggiato a tal punto gli ulivi del campo che si è dovuto
segarli alla base nella speranza di una loro ricrescita in tempi futuri.

Dopo il marzo 1978, mi è capitato più volte di recarmi a Porano per
aiutare mia madre nei suoi compiti amministrativi e per far visita, in sua
compagnia, alla tomba di mio padre, situata nel cimitero del paese.
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In una di tali occasioni, durante l'estate scorsa, mentre lei si intratte-
neva più del solito a recitare, con la commossa partecipazione dei coloni,
il suo ennesimo "Miserere" per gli ulivi tagliati, io, tutto assorto nelle mie
ri�essioni sul senso di quelle grosse iniziali, presi a vaga-bondare per la
campagna lì attorno.

L'odore pungente delle stoppie ingiallite, le forme bizzarre dell'arida
terra sconquassata dall'aratro, l'improvviso e continuo variare di livello
del suolo, riportarono indietro a poco a poco l'orologio dei miei vissu-
ti emozionali e risvegliarono in me l'assopita coscienza del bambino che
aveva altre volte percorso quei luoghi tanto assolati e disuguali. L'inizio
della stagione venatoria coincideva, di solito, con il �nire dell'estate. In
quel periodo dell'anno, ancora libero da impegni scolastici, non perde-
vo occasione per andar dietro a mio padre che, tutto compreso nel suo
ruolo di maestro-cacciatore, sembrava occuparsi solamente del cane, del
fucile e delle starne. Ma di sottecchi non mi perdeva di vista. E quel suo
osservarmi continuo e discreto mi faceva sentire che lui era �ero di me,
così come io ero �ero di lui: della sua presenza, della sua guida, della sua
compagnia. Fra noi c'era un'intesa profonda, una complicità silenziosa
che non aveva bisogno di esprimersi ad alta voce. Del resto, se avessimo
parlato ad alta voce avremmo fatto scappare la selvaggina. E non era,
forse, la selvaggina, lo scopo u�ciale del nostro andare per campi?

Attimo dopo attimo, le immagini del passato si frammisero a quelle
del presente. E il loro insieme raggiunse un tale grado di luminosità e di
sincronia, ch'io mi sentii, tutt'a un tratto, catapultato nella zona centrale
dell'autocoscienza dove pensato e pensante si con�gurano in perfetta uni-
tà. Così che mi trovai a camminare dentro un solco di luce, nello spazio e
nel tempo di quell'unico vero che da sempre si dona a chi accetta la grazia
della propria sapienza e a chi esercita lo strumento altrettanto gratuito
della propria immaginazione. Contemporaneamente, tutto l'ambiente fu
pervaso da un eccezionale chiarore: quasi che alla velata trasparenza del-
l'aria si fosse improvvisamente sostituita la purezza di una luce epifanica.
I contorni delle cose - un aratro, la vecchia ruota di un carro, le forme
stesse del suolo - erano diventati così netti e taglienti che per un istante
ebbi l'impressione di trovarmi sulla luna, o su un altro qualsiasi piane-
ta mancante di atmosfera.Gli alberi erano inspiegabilmente scomparsi. A
perdita d'occhio non il pro�lo d'una singola pianta si frapponeva tra me
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e l'orizzonte, fatta eccezione per qualche basso vitigno che si contorceva
qua e là sul terreno, lottando a fatica con gli sterpi e coi rovi che gli cresce-
vano accanto, pronti a ghermire, so�ocandolo, anche quell'ultimo anelito
di vita. E dov'erano i ceppi degli ulivi tagliati? E le querce in cima alla
collina? E il ciliegio, il melograno, il castagno? E i quattro grandi limoni
che con i loro colori e con i loro profumi avevano tante volte abbellito lo
spazio delle mie disadorne speculazioni sull'uscio di casa? E che dire del
grano, dell'erba, dei �ori?

Ma proprio in quell'attimo, un'ombra singolarissima che si aggetta-
va sul terreno alla mia destra interruppe il "crescendo" dei miei pensieri
catastro�ci. Così vasta e così rotondeggiante, quell'ombra non poteva di-
pendere che dalla chioma di un albero di notevoli dimensioni. Ma, s�du-
ciato com'ero per l'irrimediabile stato del mio podere, incredulo alzai gli
occhi da terra per veri�carne l'improbabile causa. Trasalii!

Davanti a me troneggiava il più straordinario albero d'ulivo in cui mi
fossi imbattuto in quarant'anni di vita. Ora, è vero ch'io non sono un
esperto botanico, né tantomeno posso dire di saper riconoscere tutte le
varietà dell'ulivo; ma la maestosità di quell'albero-ne fui certo-avrebbe la-
sciato di stucco anche il più consumato fra gli esperti botanici. Catturato
da tanta meraviglia, non so quanto a lungo mi so�ermai ad osservarne, a
studiarne e ad ammirarne i particolari. Il tronco, gigantesco e nodoso, ne
indicava l'indubbia vetustà. Ma l'assoluta regolarità della corteccia, senza
un gra�o, una cicatrice, una fenditura, ne indicava pure, con altrettanta
chiarezza, l'età giovanile. Secoli e secoli di vita non avevano invecchiato
quell'albero di un solo giorno. Il rigoglio delle foglie era tale da nascon-
dere l'eventuale presenza di olive mature. E oltretutto, l'intera pianta
riverberava di un verde così intenso e così cangiante, che seppure mi fosse
riuscito di scorgervi un frutto, non mi sarebbe stato possibile giudicarne il
grado di maturazione dalla stagionalità del fogliame. Mi parve, piuttosto,
che quelle foglie così assolutamente verdi, pur variando continuamente di
tono, fossero rimaste �n dall'origine sempre uguali a se stesse.

Naturalmente mi ri�utai di dar credito a certe mie sensazioni, perché
- ragionai - un albero che non invecchia e che non cambia mai foglie non
esiste né può essere mai esistito in nessun posto del mondo. E quello,
per quanto strano potesse sembrare, era pur sempre il mio podere: nel
Comune di Porano, nella Regione dell'Umbria, entro i con�ni dello Stato
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italiano e, dunque, in un posto ben de�nito del mondo.
L'inattesa comparsa di quell'ulivo, chissà come sopravvissuto al ri-

gore dell'ultimo inverno, doveva aver turbato a tal punto la mia imma-
ginazione, da farla inavvertitamente scivolare nell'in�do territorio delle
allucinazioni fantastiche. Più tardi ogni cosa sarebbe tornata normale...
assolutamente normale. Mi calmai.

Mentre frugavo con gli occhi il terreno circostante con la segreta spe-
ranza di trovarci qualcosa che rispondesse al mio bisogno di normalità,
mi imbattei in una fossa perfettamente rettangolare, di circa sei metri
per due, delimitata su tre dei suoi lati da una sponda di terriccio ancora
so�ce, umido, odoroso: come se quella buca fosse stata scavata di fresco,
o addirittura, chissà, mentre io ero lì tutto assorto a contemplare l'ulivo.

Raggiunsi quel lato senz'argine che dava accesso al fossato. Una ri-
pida scala scolpita a regola d'arte nel terreno si partiva infatti da lì per
terminare, qualche metro più in basso, di fronte all'ingresso di un am-
pio cunicolo spalancato sulla parete antistante. Dall'interno proveniva un
rumore: un suono ovattato, strisciante, forse un so�o, un fruscio. Mosso
da un'istintiva curiosità mi avviai per la scala. Ma dopo i primi gradini
mi fermai di soprassalto. Un'indistinta �gura, ma sicuramente una don-
na, quasi materializzandosi fra l'oscurità del cunicolo e la penombra del
fossato, stava salendo verso di me.

Il suo volto non era segnato da alcun lineamento. Eppure quella �-
gura di donna mi sem-brò a colpo d'occhio familiare: al punto che senza
chiedermi chi fosse, istintivamente l'ac-colsi chiamandola mamma. Sapevo
che mia madre, quell'altra, voglio dire, stava ancora nella casa colonica
a commemorare gli ulivi. Ma pure sentivo che era questa mia madre:
non più o meno vera dell'altra, ma assolutamente mia madre. Accettai il
paradosso senza alcuna obiezione. Tanto intenso e continuo era il �usso
d'amore che quella presenza mi irradiava nell'anima, che non un singolo
punto del mio spazio mentale era sgombro abbastanza da potervi alberga-
re il benché minimo dubbio sul singolare fenomeno di quella mia doppia
maternità.

La donna indossava un abito da festa di stile tipicamente campagnolo:
uno di quei costu-mi che di solito si vedono esposti nei musei del folklore
e che vengono tradizionalmente indicati come i documenti più autenti-
ci dell'umana sapienza. Sul davanti la veste era in parte celata da un
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ampio grembiule, sul tipo di quelli in cui le contadine tengono il grano
durante la semina. Ma, nonostante l'a�nità dell'abbigliamento, quella si-
gnora non somi-gliava a�atto ad una contadina; i suoi modi naturalmente
aristocratici la facevano sembrare, piuttosto, una regina dei campi.

Avevo appena �nito di chiedermi, sbalordito, per quale ragione mia
madre si trovasse lì sotto, quando lei, con sorprendente tempestività e
naturalezza, prese a spiegarmi che quella fossa era il punto d'accesso alla
tomba di mio padre: l'unico transito a lei consentito fra le faccende del
mondo e le cose del regno sotterraneo. Tutto ciò mi fu detto, o meglio
dovrei dire rivelato, in una cifra assolutamente personale che mi veni-
va di tanto in tanto garantita dall'inequivoca espressione �glio mio. Ma
la stessa espressione, ne fui certo, avrebbe potuto garantire, in maniera
altrettanto inequivoca e personale, qualsiasi messaggio a qualsiasi altro
�glio che si fosse trovato lì, come me, ad ascoltarne e ad intenderne la
cifra.

Laggiù, in fondo alla scalinata, completamente racchiusa nel luogo in-
commensurabile di se stessa, quella donna divideva con me la totalità del
suo amore in un modo che nessun'altra madre avrebbe potuto uguagliare:
facendomi "suo" senza togliere nulla alla mia identità e senza aggiungere
nulla alla propria interezza.

Le credetti all'istante e, pur sapendo quanto lontano da lì fosse sepolto
mio padre, feci l'atto di scendere i rimanenti gradini per attraversare, con
lei, l'apertura che immetteva alla sua tomba. Ma l'improvvisa comparsa
di due �gure maschili, sopraggiunte chissà da dove, o forse già presenti
da tempo, a mia insaputa, sul ciglio del fossato, ancora una volta mi
trat-tenne dal proseguire.

Data la mia situazione, per metà nella fossa e per metà sopra il livello
del suolo, guar-dando a quelle sagome che si stagliavano nettissime contro
il biancore del cielo, provai per un attimo quel reverenziale timore di chi,
pur avendo una statura normale, si trova inaspet-tatamente di fronte ad
un gigante. Ma quelli, in realtà, non erano giganti. Mi tranquillizzai. Come
nel caso di mia madre, o forse semplicemente per e�etto del controluce,
anche loro non presentavano sembianze. Tuttavia, la recente esperienza
mi aveva fatto capire che gli improbabili personaggi di quel luogo si la-
sciavano meglio intendere dalla cifra del cuore piuttosto che dal volto. Io
vi lessi comunque una disposizione velatamente benevola. Ma li riconobbi
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pure come rappresentanti della legge: pubblici u�ciali, insomma, addetti
alla sorveglianza del campo, o, meglio, al controllo dell'intero territorio
in cui si trovava quel campo.

Preoccupato com'ero per la buca scavata da mia madre davanti al-
l'albero più bello della zona, anzi, davanti all'unico albero della zona,
mi resi subito conto che avrei dovuto, di lì a poco, fornire un'attendibile
spiegazione. Il profondo rapporto stabilitosi tra me e quella donna mi
obbligava infatti, oramai, a condividerne in tutto e per tutto l'operato e
quindi anche le eventuali responsabilità di fronte alla legge.

"Cosa fate lì dentro? Chi vi ha dato il permesso di scavare la buca?"
- la temuta domanda mi scoppiò nella mente con il fragore del tuono.
Ma, grazie a Dio, l'immediata risposta di mia madre mi sollevò dal mo-
mentaneo sgomento. Con voce soavissima, per nulla turbata dall'autorità
di quei due, la donna espose loro candidamente ciò che aveva già detto
anche a me poco prima. Ma diversamente da me, che non avevo sollevato
obiezioni, i guardiani non esitarono a replicare: "Come fai ad esser certa
che quella tomba è qui sotto e non altrove?"

"Perché per principio" - rispose mia madre, scandendo volutamente
ogni parola - "quella tomba dev'essere sotto l'ulivo. E questo è anche l'u-
nico ulivo di tutta la zona". Solo allora i guardiani sembrarono accorgersi
dell'albero che sorgeva lì accanto. Gli gira-rono intorno con attenta cu-
riosità ispezionandone il tronco, i rami, la chioma, evidentemente rapiti,
anche loro, da quell'inquietante visione.

"Che albero straordinario!" - commentarono in�ne, quasi all'unisono
- "Sembra che il tempo non l'abbia neppure s�orato!"

Un po' per chiarire la mia posizione, e un po' per sviare il discorso
dall'imbarazzante sog-getto della buca, io soggiunsi timidamente: "È l'u-
nico ulivo del mio podere" - e sottolineai la parola mio - "L'unico ulivo
sopravvissuto alla gelata dell'ultimo inverno".

Ma quel timido tentativo di digressione non sortì alcun e�etto e do-
po un breve silenzio la conversazione ricadde, purtroppo, sullo stesso
argomento.

Con modi cortesi, ma con tono fermo e distaccato, i due recitarono in-
sieme ad alta voce quello che doveva essere un caposaldo del regolamento
locale e che, dopo una serie di arti-coli sull'in�essibilità e sull'incorrutti-
bilità della legge, si chiudeva più o meno così: "Chiunque intenda recarsi
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nel Regno dei Morti ha l'obbligo di presentarsi, accompagnato
dai custodi, all'u�cio visti dell'ingresso principale".
"Oh! Quell'orribile posto!"- si a�rettò ad intervenire mia madre -

"Quell'assurdo passaggio dove ti chiedono un'in�nità di documenti e do-
ve ti tengono d'occhio per�no in ascensore! Con tutte le cure che questa
tomba richiede, sarebbe un bel guaio s'io dovessi seguire, ogni volta, cer-
te astruse formalità! No: quell'ingresso non fa per me. La mia via non
prevede né custodi, né visti, né, tantomeno, so�sticati ascensori".

Con mia grande sorpresa, i guardiani non batterono ciglio alle conte-
stazioni di mia madre e come se il suo atteggiamento trasgressivo avesse
perso improvvisamente ogni interesse per loro, si concentrarono invece su
di me: "Tu, comunque, dovrai rispettare la legge".

La donna, che nel frattempo era ridiscesa sul fondo della buca, si volse
indietro per inco-raggiarmi: "Va' pure con loro, �glio mio! E' giusto che
tu vada con loro. Devi seguire le regole... capisci?... la legge... almeno per
questa volta... la prima volta".

E mentre risalivo alla super�cie, vidi mia madre dissolversi nell'oscu-
rità del cunicolo, inghiottita dalle tenebre che si richiudevano dietro di lei
come un nero, impalpabile, silenzioso sipario.

Animus

Io andai con loro. Non mi chiedete di più sui particolari di quell'inatte-
sa trasferta: la durata del viaggio, la lunghezza del tragitto, la natura del
percorso. Occupato com'ero nelle mie ri�essioni sulla straordinaria espe-
rienza che stavo vivendo, non tenni alcun conto del passare del tempo né
feci alcun caso ai dettagli del luogo. Ricordo soltanto di aver camminato
per la stessa campagna e di essermi ritrovato, ad un tratto, di fronte al
fatidico ingresso principale. Una �nestra, una porta, un pertugio... non
so. Un immateriale passaggio nella concretezza del mondo, o un'apertura
concreta nell'impalpabile sostanza dell'Oltre? O, forse, il momento simbo-
lico dell'intuizione poetica: quello scon�nato ed arbitrario momento che
si spalanca improvviso fra i due territori della realtà e dell'idea, comuni-
cazione mai-ultima fra il vero e l'immaginario, dove il possibile si supera
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nel pensabile e questo, a sua volta, si riconferma in un ulteriore possibi-
le. Nella mia vita d'artista m'era accaduto in più casi di incontrare quel
genere di aditi e di attraversarli, in metafora, nella disincarnata identità
di pittore ideomor�sta. Ma quella era la prima volta che mi trovavo a
passarci in carne ed ossa!

L'apertura immetteva in un ampio ascensore. Vi entrai. I guardiani
confabularono a lungo con una misteriosa �gura che sovrintendeva all'in-
gresso. Mi sembrò che il sorvegliante fosse poco propenso ad ammettere,
così su due piedi, un comune mortale in quello spazio evidentemente ri-
servato al trasferimento dei defunti. Oppure - pensai - quel ritardo era
semplicemente dovuto alla necessità di vagliare con cura tutti i miei in-
cartamenti, al �ne di programmare il mio viaggio con precisione assoluta:
perché - è bene ricordarlo - io non ero lì per recarmi in un posto qualsiasi,
ma per raggiungere in maniera speci�ca la tomba di mio padre. Dunque
accettai quell'attesa con paziente rispetto, tanto più che il sorvegliante
non si serviva di un moderno computer, ma eseguiva ogni compito a ma-
no; e ciò, nonostante la sua abilità, richiedeva pur sempre un certo lasso
di tempo.

L'ascensore �nalmente si mosse, non saprei dire se per salire o per
scendere: proprio come in un ascensore di Manhattan, dove capita spes-
so di non poter stabilire, per semplice sensazione, se quei pochi secondi
di velocissima immobilità approderanno nel celestiale silenzio di un Pen-
thouse o nell'infernale trambusto di una Street. Ma noi, per fortuna, non
eravamo a Manhattan! Salita o discesa che fosse, la nostra trasferta si sa-
rebbe ben presto conclusa nello spazio dell'Ade. Paradossalmente, questa
certezza mi rincuorò.

Il varco si riaprì sull'interno di un'ampia galleria, regolarmente scan-
dita, per tutta la sua lunghezza da una serie di arcate di pietra granitica.
Una tremula luce rischiarava l'ambiente, dando vita ad un gioco astrattis-
simo di chiari e di scuri che scivolavano l'uno sull'altro senza sopprimersi
mai; perché laddove la luce sembrava sul punto di elidere l'ombra, questa
si spostava immancabilmente in uno spazio vicino. Era quello, pensai,
l'interminabile gioco dei cosiddetti contrari: l'ineluttabile regola, tanto
assurda e magni�ca, con la quale da sempre si s�dano il Molteplice e
l'Uno, l'Indi�erenza e l'Amore, la Vita e la Morte, la Verità e l'Errore.

Avrei potuto proseguire all'in�nito nella mia revisione mentale dei
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contrari, se non mi avesse distratto la disposizione caotica delle numerose
�ammelle che illuminavano l'am-biente, torce o candele che fossero: ad-
dossate senza alcun metodo alle pareti, come se qual-cuno le avesse prov-
visoriamente appoggiate lì, nel posto in cui erano, e si fosse dimenticato
di ritornare poi a sistemarle secondo uno schema più convenzionalmente
ordinato. Ma il fatto che non se ne vedesse una spenta era prova che qual-
cuno, laggiù, si occupava di loro; anche se il sotterraneo, fatta eccezione
per me e per i miei accompagnatori, non sembrava abitato da anima viva.

I segmenti del tunnel compresi fra le arcate erano sprovvisti di into-
naco. L'umidità trasu-dava da tutte le parti e quando la luce lambiva i
recessi fra gli archi e le pareti, questi apparivano per ampi tratti ricoperti
da mu�e biancastre e da agglomerati muschiosi dai delicati colori.

Quelle super�ci umidicce, dal fondo brunastro, talora irregolari e spu-
gnose, talora più compatte e ben rasate, ricordavano in tutto e per tutto
le pareti tufacee delle cantine orvietane. Ma certo! Come poteva essere
altrimenti? Non ero forse nel sottosuolo d'Orvieto, anzi, nel cuore del mio
stesso podere?

Il segmento in cui mi trovavo aveva un andamento regolarmente cir-
colare con una tendenza a scendere verso destra rispetto all'uscita dell'a-
scensore, come se si trattasse dell'arco di una lunga spirale sotterranea
orientata perpendicolarmente alla super�cie del suolo. Ma con un pizzico
di immaginazione avrebbe pure potuto trattarsi del corridoio più esterno
di una gigantesca astronave sospesa in chissà quale universo, virtualmente
inclinata di qualche grado rispetto all'asse di rotazione. Sta di fatto che
dovunque guardassi, non mi riuscì di distinguervi né principio né �ne.

Vidi, invece, un'in�nità di cunicoli che si dipartivano da entrambi i
suoi lati e che, data la mia passata esperienza di chirurgo toracico, mi
dettero la fuggevole impressione di guardare in un broncoscopio sospinto
in un bronco principale.

La mia vista s'era intanto adattata alla penombra dell'ambiente. Ora
potevo distinguere la vera natura di certe macchie più chiare che in un
primo momento m'erano sembrate chiazze di mu�a sullo sfondo grigia-
stro del tufo. Si trattava di fogli ingialliti. Anzi! Erano fogli di carta
pregiatissima: addirittura di pergamena!

Salvo la volta e le arcate e - naturalmente - l'apertura dei cuni-
coli, tutto lo spazio disponibile era tappezzato da quei riquadri gial-
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lognoli che, sormontandosi spesso l'uno con l'altro, fornivano nel loro
insieme l'immagine apparentemente contraddittoria di un'ordinatissima
confusione.

Alcuni erano appoggiati per terra, nell'angolo fra il pavimento e le
pareti, come se fossero appena caduti dalla loro precaria posizione iniziale.
Ma nessuno appariva stropicciato o lacerato o spiegazzato come capita
invece, di solito, ad un pezzo di carta quando cade accidentalmente. Al
contrario: tutte le pergamene, sia quelle a terra che quelle sui muri, erano
ben esposte e ben stirate, ciascuna a mostrare, con assoluta chiarezza, il
suo singolarissimo contenuto.

Senza alcuna eccezione, tutti i fogli proponevano una composizione
cifrata più o meno analoga. In alto e al centro, alcune cifre più grandi e
di maggiore spessore si succedevano in una o più linee, formate da due o
più segmenti di lunghezza variabile. In basso, ma sempre al centro, alcune
cifre più piccole si raggruppavano, invece, in un segmento invariabilmente
più corto.

Un nome, un cognome, una data! Ecco: doveva esser quello il loro senso
generico! All'occorrenza, ne fui certo, avrei saputo decifrare quei segni
anche in un senso speci�co. La repentina chiarezza di quell'intuizione
mi sorprese non poco. Ma ancor più mi stupì l'es-senziale bellezza di
quegli stilemi: così puri, così austeri, così magistralmente ed autentica-
mente autogra�, ch'io non potrei de�nirne l'insieme se non come gra�a
dell'Assoluto. La bellezza di quegli ideogrammi era tale da far scomparire,
al loro confronto, anche il più insigne fra i capolavori di Michelangelo o
di Leonardo o di qualsiasi altro artista di qualsiasi altro tempo. Com'era
possibile - mi chiesi automaticamente - che documenti di si�atto valore
si trovassero accatastati laggiù, in un posto così vistosamente inadatto
alla loro conservazione? Non feci a tempo a rispondermi. �Ecco il luogo
che da sempre cercavi" - mi interruppe, infatti, la voce di uno dei miei
due accompagnatori - "Ecco il luogo dal quale provengono le tue stesse
iniziali".

Ed io, che proprio allora avevo intuito il senso recondito di quell'in-
credibile archivio, quasi parlando a me stesso, sussurrai: "Una sterminata
collezione di certi�cati di esistenza".

"Sì" - soggiunse l'altro, scandendo solennemente ogni parola - "In
copia unica, autentica ed originale".
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Pensai che un banale incidente, in un punto qualsiasi di quella tra-
sandata galleria, sarebbe bastato a cancellare d'un tratto se non l'intera
umanità, almeno una gran parte di essa. Perché quella - come potevo scor-
darmelo? - era l'unica copia esistente di tutta l'umanità, anzi, l'ori-ginale.
Rabbrividii.

"Oh! Eternità dell'e�mero!" mi sentii bisbigliare. Ma forse fu solo la
percezione mentale dei miei pensieri.

"Qui non esiste né eterno né e�mero!" - intervenne uno dei due, come
se mi avesse udito parlare - "Questo è lo spazio del Presente Continuo".

Formulai allora mentalmente la parola errore, pensando al disordine di
quell'archivio. E un guardiano rispose: "In questo luogo non può esistere
errore".

Pensai, o pronunciai, la parola incidente. E l'altro guardiano: "In
questo luogo nulla avviene per caso".

In�ne, mi venne in mente la parola distruggere, pensando al pericolo
di quelle tante �ammelle incustodite. E questa volta i due declamarono,
in un solenne duetto: "II fuoco non può distruggere ciò che non c'è. Perché
ciò che qui dentro è nominato vive da sempre nel fuoco, e ciò che non è
qui nominato non esiste né può essere mai esistito".

Certe a�ermazioni apodittiche, e specialmente quest'ultima declamata
a due voci, suonarono come un'aperta provocazione alla mia intelligenza
ed urtarono alquanto la mia suscettibilità. Mi misi perciò ad osservare
attentamente le pergamene lì attorno per cercarvi un errore, un'omissione,
una svista, o una qualsiasi altra prova dei miei dubbi in proposito.

Fin dalla prima occhiata avevo infatti decodi�cato e riconosciuto al-
cuni nomi appartenuti - ne ero certo - ad un gruppo di coetanei di mio
padre: gente a volte tanto semplice e così poco titolata da essere nota solo
a chi, come me, l'avesse conosciuta di persona, e da potersi fregiare, tut-
t'al più, del generico appellativo di gente per bene. Feci allora un elenco
mentale dei più famosi personaggi del tempo: pensatori, artisti, scienziati,
poeti, statisti e quant'altri avevano contrassegnato, con la loro presenza,
il periodo più o meno compreso tra la mia adolescenza e la mia maturità.
Ma per quanto accuratamente cercassi di leggere la cifra dei loro nomi,
dovetti arrendermi al fatto che, salvo alcune eccezioni, la maggior parte
di loro in quell'archivio non sembrava trovare riscontro.

Con questa certezza e con una punta di maliziosa soddisfazione, snoc-
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ciolai ai miei guar-diani, uno ad uno, tutti i nomi che lì in mezzo non
c'erano. Ma i due non si scomposero a�atto e, con tono ancor più solenne
di prima, semplicemente ribadirono la loro ultima a�ermazione: se i loro
nomi non erano lì, vpòeva dire che quei personaggi non erano mai esistiti.

"Ma come?" - ribattei con veemenza - "Non c'è luogo del mondo in
cui non si sappia di loro!"

Un guardiano rispose: "II tuo mondo trabocca di falsi e di copie. Il
solo documento che conta è quello che è qui".

"In copia unica, autentica ed originale" - soggiunse l'altro.
E la conversazione si chiuse con un secco e lapidario: "Non può esserci

ciò che non è".
Stanco di discutere, accettai mio malgrado la possibilità che quei nomi

mi fossero sfuggiti, forse perché nascosti dal gran numero di quelli che
avevo riconosciuto con tanta facilità. Ma il dubbio, oramai, rimaneva.

Avevamo nel frattempo percorso un breve tratto della galleria cam-
minando in discesa a ridosso della parete. E lì, mentre ero ancora assorto
nei miei pensieri, mi trovai faccia a faccia col certi�cato di esistenza di
mio padre.

Superata la prima emozione, subito mi concentrai sugli ideogrammi
più in basso, curioso di sapere se quel gruppetto di cifre indicava la data
della sua nascita o quella della sua morte. Ma, con mia grande sorpresa,
non vi lessi né l'una né l'altra.

Sotto le cifre ch'io mentalmente leggevo come "Angelo Breccia", stava
scritta unicamente la data dell'anno corrente: la stessa su tutte le per-
gamene, a cominciare da quella ch'era appesa proprio lì a �anco e che,
sebbene un po' in ombra e parzialmente occultata dalle altre, metteva tut-
tavia in bella mostra le mirabili cifre del mio nome e cognome. Esultai.
Le due parole presente continuo mi risuonarono in mente con improvvisa
chiarezza e �nalmente capii che i custodi non mi avevano mentito: ciò che
non era lì, in realtà non era mai esistito.

Mi avvicinai all'ingresso del cunicolo che si apriva sotto il nome di
mio padre e mi accovacciai per potermici in�lare. I custodi attesero ch'io
vi entrassi, ma non mi seguirono. La loro voce, fattasi inaspettatamente
dolcissima, mi accompagnò, invece, lungo il segmento iniziale: "Ora co-
nosci la strada. Da qui in avanti, ogni volta che vorrai visitare la tomba
di tuo padre, non cercare la via dell'ulivo, ma cerca, piuttosto, l'ingresso
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per il Regno dei Morti".
Se però avessero detto Regno dei Vivi, non credo che a quel punto

avrei notato la di�erenza.

Animus-Anima

Percorsi un breve tragitto avanzando carponi nell'angusto cunicolo
a sezione circolare. Immerso nella silenziosa oscurità di quel condotto,
piacevolmente abbandonato, tanto in corpo che in anima, all'avvolgente
tepore della sua umidità, mi sembrò di rivivere lo sbiadito frammento di
un antico vissuto: un momento, un evento - forse - di cui non serbavo
una chiara memoria, ma per il quale provavo comunque un'incontenibi-
le nostalgia. Il cunicolo fu invaso da un improvviso chiarore la cui luce,
benché meno intensa che nella galleria principale, mi trapassò, tuttavia,
come una lama a�lata, lasciandosi dietro una scia di lancinante dolore.
Ero ancora carponi, come all'interno del cunicolo, quando mi accorsi che
ne stavo già fuori. Quell'accecante chiarore era dunque già parte del luogo
sul quale, a mia insaputa, mi ero appena a�acciato. La netta separazione
tra il buio del condotto e la luce che ne circondava l'uscita contraddiceva
ogni legge sulla propagazione delle onde luminose. Ma era tempo, ora-
mai, ch'io accogliessi per vera la regola della contraddizione. Ed infatti,
accettandola senza dibattere, quella dolorosissima luce, semplicemente...
mi illuminò.

Ancora stordito mi sollevai sulle gambe. Caddi. Tentai di nuovo. Ri-
caddi. Barcollai per un po', cercando invano un appiglio a cui potermi
a�errare. In�ne ritrovai l'equilibrio e riuscii a stare in piedi. Ma solo
quand'ebbi il capo bene eretto e lo sguardo puntato verso l'alto, solo allo-
ra il nuovo ambiente mi si rivelò nella sua eccelsa maestà. Ecco: la parola
maestà fu la prima, e anche l'unica, che mi venne alla mente - e forse pure
alle labbra - nel trovarmi all'interno e al cospetto di quello spazio sferico
che mi sovrastava e che mi conteneva da tutte le parti, come un'enorme
basilica a pianta circolare, la cui cupola non aveva né principio né �ne.

Ad ogni punto di quell'interminabile altrove, senza alcuna distinzione
fra la cupola e le pareti - tanto le pareti erano parti integranti della
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cupola - potevo vedere lo sbocco di un buio cunicolo, simile a quello dal
quale ero uscito, la cui caratteristica apertura circolare aveva l'aspetto di
un piccolo disco nero nettamente distinto dalla luminosità circostante e,
perciò, perfettamente visibile tra le volute di vapore che movimentavano
l'atmosfera dell'ambiente.

Milioni e milioni di piccoli dischi neri si succedevano in sequenze pro-
spettiche in�nitamente variabili, formando un intrigo di linee punteggiate
che sembravano muoversi in tutte le direzioni: ora salendo o scendendo
lungo una curva idealmente verticale; ora spostandosi in fasci paralleli e
concentrici, tanto diagonali che orizzontali; ora irradiandosi da un mede-
simo punto arbitrariamente ed ubiquitariamente situato; ora provenendo
ciascuna dall'improbabile origine di se stessa e ciascuna esaurendo o rein-
ventando se stessa nel disegno dell'altra, come se mosse, tutte insieme e
singolarmente, da un'inesauribile forza creativa che con un'unica forma, e
per di più elementare, era riuscita magistralmente a cucire i due estremi
dell'in�nito e del �nito.

Come le tessere di un gigantesco mosaico, quei piccoli dischi neri com-
ponevano, nel loro insieme, il più incredibile tra i disegni geometrici che
mente umana avesse mai concepito. Ma, ciononostante, quelle geometrie
dall'apparenza tanto conchiusa, rigida ed immutabile, restavano aper-
te sullo spazio mai-ultimo della mia immaginazione, mutando di forma
nell'attimo stesso in cui mi sembrava di averne a�errato il concetto e
riproponendosi alla mia osservazione ogni volta in maniera diversa ed
ugualmente perfetta.

Nello stile del loro ignoto creatore riconobbi l'inconfondibile mano che
aveva siglato le pergamene del tunnel; o, almeno, l'emozione che ne provai
fu esattamente la stessa, ora come allora.

Ma se allora ero parte di uno spazio convenzionalmente tridimensio-
nale, con i suoi fogli cifrati regolarmente addossati alle pareti, ora invece,
qualunque fosse stato il mio punto d'ingresso in quella sfera, mi sarei
trovato inspiegabilmente all'impiedi sulla volta della cupola, avendo pur
sempre per cupola l'altra metà della sfera con i suoi fantastici dischi neri
non solo all'intorno, ma pure al di sopra e al di sotto di me.

La consapevolezza d'esser parte gratuita di quel paradossale ed inaf-
ferrabile disegno aggiunse al piacere delle mie recenti emozioni la sublime
esperienza della mia pura ed inveri�cabile spazialità. E a quel punto il
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piacere divenne estasi.
Cifra tra le cifre, con la mente rapita dalla suprema bellezza di quella

visione, volsi attorno il mio sguardo insaziabile, desideroso di coglierne
tutti i particolari. Ed ecco che nella caligine dell'ambiente, appena deli-
neate dalla pallida luce che si ri�etteva qua e là sui loro contorni umidi,
come �li di ragnatela nelle brume di un'alba autunnale m'apparvero le
sottili radici che, in numero incalcolabile, percorrevano quasi tutto lo spa-
zio compreso fra le pareti e il centro della cavità: ciascuna a partire dal
punto in cui sboccava un cunicolo e tutte insieme a convergere, sostenen-
dosi e guidandosi l'una con l'altra, in un gigantesco ammasso centrale da
cui in�ne salivano (o forse scendevano) verso la sommità della cupola,
ricomposte in ordinati fascicoli a�astellati in un unico tronco.

Guardando a quell'immane groviglio, così sospeso al suo traliccio �-
broso, penzolante sullo sfondo geometrico della cupola, pensai per un
attimo di trovarmi in un immenso teatro, con quella bizzarra matassa lì
al centro a fare da sontuoso lampadario e con tutti quegli ordini di dischi
neri lì intorno a fare da piccoli palchi.

L'intrigata complessità di quello spettacolo naturale, tanto folle e ar-
bitrario nella propria organizzazione quanto attento e preciso nella rap-
presentazione della sua stessa follia, non mi parve né meno assoluta né
meno strabiliante dello spettacolo concettuale o�ertomi dalle geometrie
della cupola. E l'estasi divenne allora contemplazione. Liberato da ogni
residuo timore, avvolto e protetto da quell'aura di luce, immerso nell'in-
�nita sapienza di quella vaporosa cavità sotterranea - sfera o grotta che
fosse - l'animo mio fu pervaso da un'unica sensazione: un immenso, tota-
le, assoluto abbandono alla bellezza dell'essere e dell'essere lì, proprio lì
e proprio allora.

Fu in quel momento che rividi mia madre - la donna senza volto ch'io
sapevo mia madre tutta intenta a prendersi cura di quelle radici, ordi-
nandole, rassettandole, toccandole e ritoccandole con delicata sapienza,
usando le sue dita agili e a�usolate ora per accarezzarle, ora per pettinar-
le, ora per raddrizzarne o per modi�carne la curva e per dare comunque
a ciascuna di esse la stessa parte di un unico indivisibile amore.

I miei occhi erano pieni di lacrime per lo sconcerto di quella sublime
esperienza. Contemplavo mia madre attraverso il velo della mia commo-
zione. Lei mi vide, mi sorrise, mi disse: "Ecco! Tuo padre è qui dentro, in
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una delle radici dell'ulivo" - e sollevò, scuotendola, la radice che emerge-
va dal disco corrispondente al suo nome: quello dal quale ero venuto alla
luce.

Tornai con la mente a quell'albero straordinario, del quale i miei oc-
chi, velati dalle lacrime, vedevano ora le non meno straordinarie radici.
D'un tratto fui colto dallo stupefatto rammarico che tanta meraviglia non
producesse alcun frutto.

Ma ero certo - mi chiesi - che quella pianta non producesse alcun
frutto?"

La tempestiva risposta di mia madre mi dilagò come un canto nel più
profondo dell'anima:

"L'albero è molto grande, �glio mio
e di fronde �ttissime è ammantato,

così come ogni opera di Dio.
Se non hai l'occhio bene esercitato
a guardare nel folto dei suoi rami,
come puoi giudicare se vi è nato,
o se vi sta nascendo ciò che brami
di saper se ci sia ? Come puoi farlo?

La verità tu la saprai se l'ami,
scoprendola in te stesso, non scordarlo,
e poi negli altri in quanto umanità.
Torna all'ulivo. Impara ad osservarlo.
Chiedilo al tempo e il tempo ti dirà".

Con questo canto di Sapienza e d'Amore, mia madre, in�ne, mi ac-
compagnò all'uscita: alla sua uscita.

Ed io venni di nuovo alla luce.

Epilogo

Da quel fatidico giorno sono andato e riandato non so quante altre
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volte al mio podere, ma non vi ho più ritrovato né quella pianta né quella
buca. Potrei ridescrivere qui, nei minimi particolari, tutti i ceppi degli
ulivi tagliati, di fronte ad ognuno dei quali ho sostato per ore nella vana
speranza di riincontrare mia madre. I guardiani me l'avevano detto: "La
prossima volta passerai per il Regno dei Morti!". Nello sconforto in cui
sono caduto per tante inutili attese e per tante inutili ricerche, ho deci-
so di mettere in vendita quella mia proprietà. A che cifra? Ad una cifra
simbolica, s'intende! Quanto a voi, miei pazienti lettori; che avete avuto
la bontà di seguirmi �n sotto terra e di starmi vicino anche nei luoghi
più oscuri e nei passaggi più impervi del mio stralunato percorso, per-
mettetemi di insistere ancora su un punto fondamentale: tutto ciò che vi
ho detto è accaduto davvero, quant'è vero ch'io esisto e che voi esistete.
D'altra parte, un po' per dovere di cronaca, e un po' per mettervi in guar-
dia qualora vi capitasse di vivere un'avventura del genere, non posso non
farvi partecipi di un certo qual dubbio ch'io nutro in proposito: un dub-
bio assillante, tutt'altro che cartesiano, radicatosi in me �n dall'attimo
in cui rivenni alla luce. Da allora, infatti, e soltanto da allora, non sono
più certo di esistere in quanto dubito, ma dubito addirittura del fatto di
esistere: perché nella fretta e nell'inesperienza di quel viaggio nell'Ade, ho
trascurato di chiedere ai miei guardiani se il nome ch'era scritto laggiù,
sulla mia pergamena, fosse davvero il mio o non, piuttosto, quello di mio
nonno. Tanto più che quelle grosse iniziali - non posso nasconderlo - quelle
grosse iniziali sulla casa colonica, ogni volta che le riguardo, assomigliano
sempre meno ai caratteri dei miei biglietti da visita e sempre più alle
mirabili cifre ch'io intravidi nel tunnel. Non mancherò di accertarmene
la prossima volta, anche se non credo che, in quel caso, potrò tornare a
parlarvene.

Voi, invece, da questo punto di vista siete più fortunati di me. Sapen-
do, infatti, come vanno le cose in quell'archivio infernale, la prima volta
che vi capiterà di scendere nell'Ade, esaminate subito, e con la massima
cura, il vostro certi�cato di esistenza: quello in copia unica, autentica ed
originale.

Ma... attenti alle omonimie!
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Enigma vita, 1998, olio su tela, 70x100 cm.



L'angelo della collina

Noi comuni immortali

Il �Grande Hermes� stava per compiere dieci anni. Di lì a poco la
folla radunata sotto l'imponente statua di pietra che troneggiava sulla
cima dell'altura avrebbe celebrato con un calorosissimo applauso e con un
festoso coro di �evviva� la ricorrenza del memorabile evento. Lo scultore,
naturalmente, era lì sul palco d'onore a controllare con l'orologio in mano
l'esatto momento in cui la cerimonia avrebbe dovuto prendere il via.

Era stata la gente del posto, con la sua spontaneità e con il suo sin-
cero entusiasmo, a far nascere quell'usanza e a farla crescere negli anni.
A poco a poco quell'improvvisato raduno periodico si era trasformato in
una vera e propria ricorrenza u�ciale, non soltanto per gli abitanti della
zona, ma per l'intera nazione. Il Decennale, poi, aveva fornito la grande
occasione per far conoscere l'evento anche al resto del mondo. La radio,
i giornali e la televisione avevano fatto la loro parte, nei mesi precedenti;
ed ora, attrezzatissimi come non mai, stavano lì a registrare i discorsi
delle autorità, a segnalare i notabili, ad intervistare gli sponsor, ad inter-
rogare le persone comuni, a cogliere le loro impressioni ed i loro pareri su
tutto e su tutti e a raccontare così, per l'ennesima volta, attraverso un
fantasioso assemblaggio di coloriti frammenti, la storia sempre più origi-
nale ed inedita del Grande Hermes e del suo straordinario scultore: tanto
più originale quanto più ricca di testimonianze stravaganti e tanto più
inedita quanto più farcita di notizie e di aneddoti sensazionali. Un te-
lecronista, utilizzando immagini di repertorio intervallate da riprese dal
vivo e da interviste condotte qua e là con la gente del posto, avrebbe
potuto raccontare quella storia più o meno così.

L'artista era nato 26 anni prima proprio lì, ai piedi di quella collina
la cui parte più alta aveva ceduto il posto alla colossale statua. Aveva
vissuto con i suoi genitori in una casetta dal tetto rosso e dalle persiane
marroni prima che questa fosse adibita a museo.
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Una famiglia di gente comune, la sua, semplice, senza troppa cultura,
contadini come quasi tutti i residenti della zona, gente dalle mani callose
ma dall'animo sensibile, poveri ma generosi, specialmente la madre, una
�santa donna�, sempre pronta a dividere quel poco che aveva con chi si
trovava in condizioni di bisogno.

E il padre? Un brav'uomo anche lui. Un po' rozzo nei modi, forse, ma
sempre schietto ed onesto con tutti. Uno che le cose le diceva in faccia,
magari alzando la voce, ma che parlava col cuore e non faceva raggiri.

Si diceva che quando nacque suo �glio qualcuno avesse visto posarsi
una luce sulla cima del colle, proprio là dove ora sorgeva la statua: forse
un angelo, o una cometa, o un disco volante. . . chissà!? Un segno profe-
tico, indubbiamente, visto che la nascita del bambino avrebbe cambiato
radicalmente la storia di quel territorio oltre che la vita economica dei
suoi abitanti. Sta di fatto che appena vent'anni dopo, qualcuno aveva
aperto un agriturismo col nome del �Grande Hermes� e in breve tempo
era diventato ricco e famoso. Qualcun altro aveva messo in piedi un risto-
rante per il quale ci volevano almeno due settimane di prenotazione e i
cui camerieri, in costume da Hermes, servivano a clienti esclusivi specia-
lità locali ad altissimo prezzo. Altri ancora � la maggior parte - avevano
intrapreso un �orente commercio di souvenir, a mala pena su�ciente a
colmare l'incessante richiesta di piatti, vasi, statuette, casacche e magliet-
te con la riproduzione dell'Hermes e, soprattutto, di sandali e braccialetti
con piccole ali di metallo più o meno prezioso. Il negozio più rinomato si
chiamava �Al volo�, proprio di fronte alla gioielleria �L'ala d'oro�. Chi mai
avrebbe potuto prevedere lo straordinario progresso sociale ed economi-
co di quella gente che �no a dieci anni prima lavorava faticosamente nei
campi dalla mattina alla sera? Tutto ciò era avvenuto grazie al talento
del loro geniale concittadino che aveva realizzato quella mirabile statua
nel suo luogo natio.

Lo conoscevano dappertutto, oramai. A soli ventisei anni era già fra
gli artisti più acclamati e più ricchi del mondo. Le sue opere erano richie-
ste dai maggiori musei e dai più prestigiosi collezionisti. Lo si vedeva ben
poco da quelle parti. S'era trasferito oltreoceano e viaggiava qua e là per
il mondo con un aereo personale. Anche i suoi genitori si erano trasferiti
in un posto lontano. Si diceva che abitassero in un antico castello ancor
più sontuoso della reggia di Windsor. Nel suo paese d'origine lui ci veniva
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soltanto per l'anniversario della statua. Vi sostava qualche ora, diceva po-
che parole di circostanza, ringraziava u�cialmente Dio per il talento che
gli aveva dato, stringeva la mano alle autorità e salutava frettolosamente
gli amici di un tempo. Poi scompariva di nuovo e nessuno sapeva dove
fosse e cosa stesse facendo durante il resto dell'anno. A dire il vero, le
sue faccende personali interessavano poco alla gente del posto. L'impor-
tante per loro era sapere che ogni anno, puntualmente, sarebbe tornato
lì per attendere alla cerimonia u�ciale. Qualche notizia la apprendevano
dai giornali e dalla televisione. Ogni tanto lo si vedeva inaugurare una
sua nuova scultura. A volte lo si trovava nelle cronache mondane o lo si
vedeva in fotogra�a sui settimanali: elegantissimo, ra�natissimo, curatis-
simo, quasi sempre in compagnia di belle donne e di personaggi famosi o
di potere. A vederlo così, nessuno avrebbe mai sospettato le sue origini
contadine.

Anche lì, in quel momento, mentre stava ritto sul palco in attesa di
dare il via alla celebrazione del rito, la sua �gura spiccava in mezzo alle
altre. Con gli occhi �ssi su quell'orologio che gli penzolava dalla mano
come un turribolo, di fronte al colosso di pietra e con le spalle rivolte al
pubblico, sembrava un Gran Sacerdote se non addirittura un �Mandato
da Dio�. In e�etti c'era qualcosa di divino nella storia della sua vita e in
quella della nascita del Grande Hermes.

Aveva poco più di sei anni quando partorì la sua idea. In breve tempo
riuscì a coinvolgere i suoi coetanei, e anche qualcuno un po' più grande,
in quel fantasioso progetto. Disse a tutti che la collina nascondeva un
misterioso gigante: un angelo di pietra le cui ali a�oravano dalla som-
mità del terreno. Li portò sulla cima del colle e mostrò loro due rocce
a�late e appuntite, così ben levigate e così perfettamente allineate fra
loro, che tutti gli credettero immediatamente. Si misero a scavare con
un entusiasmo quasi febbrile. All'inizio erano una decina e usavano solo
le mani. Ma dopo una settimana erano già più di venti, equipaggiati con
pale, carriole, picconi ed altri attrezzi rimediati nei recessi dei �enili, o dei
granai, o delle stalle, o delle so�tte di casa. Qualcuno aveva a�lato un
vecchio scalpello e aveva portato una pesante mazza di ferro: strumenti
che col passare del tempo si rivelarono essenziali. Infatti, se non ci fosse
stato lui col suo genio e con quegli arnesi fra le mani ad alimentare la
loro fantasia, quegli improvvisati operai non avrebbero certo proseguito
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l'opera. Perché appena rimossa la terra attorno alle due sagome spor-
genti, già a mezzo metro di profondità la collina rivelò la sua anima di
pietra: un'unica massa rocciosa, solida, compatta, deludentemente grezza
ed informe, almeno per chi si aspettava il resto dell'angelo lì sotto. Ma lui
no, niente; lui continuò ad insistere che le ali si vedevano chiaramente e
che invece d'essere sepolte nel terreno erano semplicemente imprigionate
nella roccia. Perciò bisognava continuare il gioco dell'angelo secondo le
regole concordate, con qualche sforzo in più del previsto. Uno di loro, forse
quello più grande, cominciò a sghignazzare e a chiamarlo sarcasticamente
�Michelangelo�, spingendo anche gli altri a chiamarlo in quel modo. Ma
nei giorni successivi l'atteggiamento del gruppo cambiò radicalmente, al
punto che tutti �nirono per pronunciare quel nome con immenso rispetto,
come se fosse davvero il suo. Il modo in cui padroneggiava gli strumenti
dell'arte, quasi li avesse avuti in mano prima ancora di nascere, esercitava
su di loro un fascino ipnotico. Con precisi colpi di mazza e di scalpello,
suscitando scintille dal ferro e dalla pietra, in breve tempo dimostrò a
tutti che le ali dell'angelo proseguivano dentro la roccia. L'ammirazione
che provarono per lui mentre faceva emergere dal ventre della collina i
primi centimetri della parte ancora nascosta dell'ala fece rinascere il loro
entusiasmo e raddoppiò il loro impegno.

Per quasi dieci anni, suddividendosi in gruppi ed organizzandosi in
veri e propri turni di lavoro, i piccoli operai procedettero senza sosta al
progressivo disseppellimento dell'angelo. Grazie all'innata sapienza del
loro capomastro, incontrarono per prima cosa la mano destra con l'indice
puntato verso il cielo, un po' più in basso rispetto alla sommità delle
ali. Queste, nel frattempo, erano diventate più larghe e più robuste. Poi
trovarono le braccia e il grande elmo che copriva la testa. Liberarono il
viso e proseguirono con il collo, col tronco e con l'addome. Le ali erano
fuoriuscite del tutto dalla roccia e, viste da dietro, sembravano quelle di
una gigantesca farfalla famelica intenta a succhiare la punta della collina.

�Michelangelo� era appena dodicenne quando cominciarono a liberare
le gambe del gigante. Nei sei anni trascorsi a sferrare colpi di mazza e
ad arrampicarsi su e giù per la roccia, il suo �sico s'era sviluppato in
maniera davvero impressionante. Già a quell'età aveva un torace ampio,
una muscolatura possente e due gambe solide e robuste come pilastri,
agili e scattanti come molle d'acciaio. Più passava il tempo e più lui,
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nella forma e nelle proporzioni, rassomigliava al colosso che stava facendo
uscire dalla pietra.

A questo punto il reportage sulla storia del piccolo Michelangelo avreb-
be ceduto il passo alla descrizione dell'aspetto attuale del giovane scul-
tore. Le telecamere si sarebbero spostate sul corpo di lui, anche se di
spalle, percorrendone ed ingigantendone i particolari, dalla testa �no ai
piedi. E un bravo regista avrebbe proposto, in parallelo, una sequenza dei
medesimi dettagli ricavandoli dalla �gura dell'Hermes. Poi la telecamera
avrebbe fatto un lentissimo zoom sul grande orologio del palco mostrando
al pubblico di mezzo mondo che mancavano ormai solamente tre minuti
all'inizio della celebrazione. In quei tre minuti la storia dell'angelo avrebbe
potuto concludersi a ripartire dalla liberazione della sua parte inferiore. Il
bravo cronista avrebbe ripreso il racconto richiamando l'attenzione sulle
mastodontiche gambe dell'Hermes, calibrate al millimetro per sostenere
il peso dell'intera scultura. E, come tutti i bravi cronisti, avrebbe enfatiz-
zato la storia, sottolineando che l'artista aveva agito per puro e semplice
istinto, senza alcun calcolo e senza alcuna nozione di �sica o di ingegne-
ria. Ma più che di istinto, sarebbe stato meglio parlare di sapienza. Era
noto a tutti, infatti, che il Maestro non aveva frequentato alcuna scuola,
nemmeno quella dell'obbligo. Eppure sapeva parlare e discutere di qual-
siasi argomento con una sicurezza ed una competenza invidiabili. Ai suoi
piccoli amici, che dovevano interrompere continuamente il gioco dell'an-
gelo per dedicarsi agli studi, era solito dire che la cultura era �glia della
sapienza e che la sapienza era come la statua che stava emergendo dalla
roccia. E se qualcuno sapeva liberare un angelo dalla pietra, non c`era
bisogno che andasse a scuola per imparare a leggere e a scrivere e tutto
il resto. Perché l'angelo nascosto è quello che inventa ogni linguaggio e
rinnova ogni giorno qualsiasi cultura. I suoi compagni di gioco stavano
lì ad ascoltarlo a bocca aperta, ma non comprendevano gran che di quei
discorsi. E se non avessero assistito di persona alle innumerevoli prove
della sua �scienza infusa�, lo avrebbero considerato uno sbru�one. A loro,
comunque, toccava faticare sui libri di scuola. Ma non lo invidiavano per
questo. Anzi, grazie alle sue stimolanti proposizioni di saggezza studiava-
no ancor più volentieri. Ora, a dieci anni dalla �ne del gioco, quasi tutti
erano già laureati e qualcuno, dopo un brillante diploma d'accademia, era
già considerato una vera e propria promessa nel mondo dell'arte. Ciono-
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nostante, lui restava sempre il migliore: perché, diversamente da loro, lui
sapeva le cose dal didentro.

Ne aveva dato una prova esemplare con la scelta del nome della statua.
L'anedottica locale narrava che dopo circa tre anni di lavoro, quando
erano appena a�orati la testa e il braccio destro del gigante, s'era sparsa
la voce che un gruppo di ragazzini stava liberando l'angelo della collina.
Un po' per curiosità e un po' per il piacere di una scampagnata, capitava
dunque assai spesso che venisse gente dalla vicina città per controllare
di persona cosa ci fosse di vero in quelle chiacchiere. Quando un giorno
qualcuno gli fece notare che non s'era mai visto un angelo con l'elmo e
con un bracciale alato, lui rispose che non c'era niente di strano se le cose
stavano come stavano. Non le aveva mica volute lui, in quel modo! Le
aveva semplicemente trovate così e le aveva lasciate com'erano. Perciò,
se quello sconosciuto visitatore diceva che un angelo così fatto doveva
chiamarsi Hermes, ebbene, quello sarebbe stato il nome della creatura.

Dopo il primo minuto, dedicato ad osservazioni e ad aneddoti del
genere, tutti i reporter, quasi all'unisono, si sarebbero precipitati a spie-
gare il motivo dell'ossessiva puntualità di quell'evento. Ormai mancava
pochissimo allo scadere del tempo. Lo si vedeva sul maxischermo accan-
to al palco, dove compariva l'immagine d'un orologio che implicitamente
invitava la folla a tenersi pronta per l'inizio della cerimonia. In quell'ul-
timo minuto tutti i partecipanti, vicini e lontani, avrebbero appreso una
volta di più, dalla radio e dalla televisione, il perché di quell'assoluto ri-
gore. Bisognava tornare un po' indietro con la memoria, agli ultimi tre
anni di gioco, quando i ragazzi lavoravano ai piedi e alle gambe dell'Her-
mes. Non passava giorno, in quel tempo, senza che qualcuno chiedesse al
giovane maestro la data prevista per il completamento dell'opera. E lui
puntualmente rispondeva, con �nta pazienza:�Ve lo farò sapere quando
sarà �nita�. Fu così che tenendo fede alla promessa, alla �ne del gioco
pose un vistoso cartello ai piedi della statua, sul quale, a �anco della
data, scrisse con un pizzico di ironia pure l'esatto momento dell'avvenu-
ta liberazione:�ORE 11 � 36 MINUTI e 24 SECONDI�. Ecco: l'orologio
sul maxischermo stava per segnare proprio quell'ora. Fra qualche secon-
do lui si sarebbe girato verso la folla per riceverne il doveroso tributo.
Per i cronisti era venuto il tempo di tacere e di lasciare spazio alle grida
festose della gente, all'inno che di lì a poco la banda avrebbe intonato e
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alle parole delle autorità civili e religiose che si sarebbero avvicendate nel
commemorare l'evento. Tutto avrebbe dovuto svolgersi così, com'era pre-
visto dal copione mediatico per il buon esito dei suoi fantasiosi collages.
Ore undici, trentasei minuti primi e ventitre secondi. . . . VENTIQUAT-
TRO. . . venticinque, ventisei, ventisette, ventotto. Il Maestro era rimasto
immobile a �ssare la statua. Ventinove, trenta. Ancora non s'era girato.
Trentuno, trentadue, trentatre. La folla era stupita e ammutolita. Le au-
torità si guardavano imbarazzate. Ore undici, trentasette minuti primi e
ventitre secondi. I cronisti non sapevano più cosa fare, se parlare o tacere.
Le telecamere si spostavano qua e là nervosamente cercando fra i volti
della gente o fra i particolari del Grande Hermes qualche motivo di di-
strazione. Ore undici, trentotto minuti primi e ventitre secondi. La folla,
sempre più disorientata, aveva cominciato ad ondeggiare e a mugugnare.
I musicisti avevano deposto gli strumenti e s'erano messi a guardare sper-
duti il direttore che teneva ancora alzate le braccia e aveva cominciato
a sudare vistosamente. Erano passati ben due minuti e sembrava che lui
non si fosse accorto di niente. La gente si domandava cosa signi�casse
tutto questo e ciascuno cercava di dare a se stesso una spiegazione qual-
siasi: la stravaganza d'un grande artista. . . qualcosa di programmato per
suscitare nel pubblico ulteriori emozioni . . . una messinscena per attirare
ancor più l'attenzione dei media. . . o forse il sintomo premonitore di una
malattia cerebrale.

Ma nessuno seppe mai la verità. Nessuno potè mai indovinare i pen-
sieri che paralizzarono la mente del famoso scultore durante quei due in-
terminabili minuti: �Questa statua è un orrore! Le ginocchia sono troppo
grosse e rigon�e. . . le gambe sono mostruosamente sproporzionate. . . le ali
sono rigide e ferme. . . l'intera �gura è statica. Non vola. Il volto è assoluta-
mente inespressivo. Com'è possibile che una tale bruttura sia considerata
il capolavoro del secolo? Dovrò lavorarci su e s�nare le gambe. . .ma poi
non reggerebbero il peso. Allora comincerò dalle ali, le farò più piccole
ma con una curvatura più ampia. Dovrò scoprire il volto ancora nasco-
sto dell'angelo e alleggerire di molto la parte superiore per renderla più
scattante e per proporzionarla alle nuove dimensioni di quella inferiore.
Ci metterò qualche anno. . . cancellerò alcuni impegni con i collezionisti e
con i musei. . . ci perderò pure un mucchio di soldi, ma non posso lasciare
questa statua così com'è. Sarebbe indegno di me e della mia arte�. Alle
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ore undici, trentotto minuti primi e ventiquattro secondi il Gran Sacer-
dote si girò verso la folla. Con un ampio e rassicurante sorriso dette il via
alla cerimonia u�ciale e, segretamente, al suo nuovo progetto.

***

Già alla �ne del mese successivo la sua stanza traboccava di disegni �tti di
note, di calcoli, di considerazioni. Trascurando alcuni lavori di secondaria
importanza e messi da parte gli impegni mondani, si era dedicato da
subito alla progettazione del nuovo Hermes sovrapponendo i �lucidi� alla
riproduzione in scala dell'originale e tracciandovi sopra le linee che gli
sembravano ideali. Aveva diviso l'opera in segmenti ed ogni segmento in
particolari. Ognuno di questi, a sua volta, era stato ridisegnato in diverse
proiezioni. Per far ciò si era avvalso del computer e dell'aiuto dei suoi
assistenti più esperti. In quel decennio l'istinto del piccolo Michelangelo
era cresciuto insieme alla sua esperienza, alla sua competenza tecnica
e soprattutto alla sua fama. Il mondo voleva le sue opere: in un mese,
in una settimana, domani, subito, a qualsiasi prezzo. Doveva far presto,
selezionare i clienti più importanti, evadere in tempo le loro richieste,
concedere loro il privilegio di sentirsi suoi amici. Perciò aveva l'obbligo
di accettarne gli inviti, di partecipare alle loro feste, di condividerne le
iniziative. Se voleva restare nel mondo non aveva altra scelta che quella
di �comparire�. Altrimenti sarebbe scomparso. Nascite, nozze, funerali,
premiazioni, prime teatrali, grandi mostre, eventi politici, cerimonie. . . e
il tutto senza mai trascurare i critici e i mercanti d'arte.

In quel decennio aveva più volte cambiato sede al suo studio-laboratorio,
ampliandolo e rinnovandolo �no alla sistemazione attuale : un capanno-
ne immenso, a forma di emisfero, con uno scheletro in duralluminio e
un rivestimento luminosissimo in vetro-resina: qualcosa di mezzo fra una
serra e un planetario. Di solito, quando era di buonumore, prima di uscire
sostava un attimo sulla porta e poi, indicando con gli occhi la sommità
dell'emisfero, salutava gli assistenti con la battuta: �Buon lavoro, ragazzi!
Io vado nell'altra metà del mondo�.
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Nell'ultimo mese non l'aveva detta neppure una volta, quella frase.
Era uscito raramente e quando l`aveva fatto era di pessimo umore. Sem-
brava sempre scontento, e solo i più stretti collaboratori ne conoscevano la
ragione: il metodo che aveva ideato per realizzare velocemente le sue scul-
ture con l'Hermes non funzionava. Il procedimento si arrestava già nella
fase iniziale, prima ancora della realizzazione del bozzetto. Negli altri ca-
si, grazie al suo innato talento, ci metteva pochi minuti a perfezionare sul
�lucido� le linee del primo disegno e a restituirlo, con le dovute modi�che,
al computer che l'avrebbe poi elaborato nelle tre dimensioni. Subito dopo
gli assistenti provvedevano a realizzare il modellino di creta sul quale lui
interveniva di nuovo. L'esecuzione del pezzo era quindi a�data ai tecnici
e agli operai specializzati che avevano il compito di pantografare il mo-
dello e di lavorare il materiale prescelto con i macchinari più moderni e
più adatti allo scopo. Il Maestro ricompariva alla �ne, per dare all'opera
l'ultimo tocco, magari davanti ad un fotografo chiamato lì per la gioia dei
mercanti e dei collezionisti d'arte.

Ma con l'Hermes le cose stavano andando diversamente. In trenta
giorni di impegno furioso, nonostante l'avesse ridisegnato e ricalcolato
mille volte, il progetto della nuova statua non stava in piedi. Anzi, più
stava in piedi e più il nuovo gigante rimaneva incollato al suolo. Non
c'era verso di farla volare, quella creatura. Bisognava cambiare metodo.
Dentro al colosso di pietra stava sepolto un altro angelo più profondo e
più autentico del primo. Era ancora lì, lui lo sapeva! Inutile tergiversare,
cercare scuse, girare intorno alla verità. Non poteva mentire a se stesso.
Doveva uscire da quello studio, doveva abbandonare ogni metodo, recarsi
sul posto, fare come la prima volta, a�darsi all'istinto, spaccare la roc-
cia, liberare la sapienza, trovare l'angelo e farlo uscir fuori così com'era.
Allora sì che il nuovo Hermes avrebbe volato! Come colto da un raptus,
si gettò sui disegni ammucchiati sul tavolo, li agguantò, li fece in mille
pezzi e ridendo dissennatamente li scagliò in aria. Il pavimento si riempì
di coriandoli bianchi e neri. Eccitatissimo, scarabocchiò alcune note per
la segretaria e qualche appunto per i responsabili dei vari settori. Lanciò
il blocknotes sulla scrivania, indossò frettolosamente il soprabito, sollevò
gli occhi verso la cupola di vetro-resina e gridò a squarciagola agli assi-
stenti:�Buon lavoro, ragazzi! Io vado a giocare dall'altre parte del mondo�.
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***

Ma dall'altra parte del mondo non gli fu poi così facile riprendere il gioco.
Prima di tutto dovette discutere col proprietario del fondo per ottenere
il consenso ai lavori. Dopo un mese di contatti preliminari, �nalmente gli
riuscì di concordare l'incontro de�nitivo.
�Lo so, Maestro. Lei ha tutto il diritto di ripensare la sua opera. Ma una
cosa è ripensarla e altra cosa è modi�carla davvero�.
�Io non ci vedo alcuna di�erenza. Ma forse parlo da scultore�.
�Lei capisce che cosa signi�ca mettere in piedi un cantiere del genere sul
mio terreno? Recinzioni, passaggi, tubature per l'acqua, condotte per il
gas, per la corrente elettrica, per le linee telefoniche. . . �.
�Ma lei non si deve preoccupare di niente. All'organizzazione ci penserò
io. Le spese, ovviamente, saranno tutte a mio carico. E quando il lavoro
sarà �nito, i nuovi impianti e i nuovi servizi resteranno di sua proprietà.
Il suo terreno, alla �ne, varrà molto di più di quel che vale oggi�.
�Sì, certo. . .ma vede. . . questo è un terreno agricolo. I camion, la polvere,
gli operai. . . per qualche tempo dovrò sospendere certe coltivazioni. E i
suoi macchinari �niranno per danneggiare anche le viti, gli ulivi e gli altri
alberi da frutto�.
�Ma quelli stanno dall'altra parte del terreno! Molto lontani dall'Hermes!�
�Lo so, lo so. . . � � il proprietario continuava a recitare la parte della vitti-
ma e a tirar fuori un cavillo dopo l'altro � �. . . voglio dire. . . l'inquinamento.
I gas di scarico dei grossi motori, specie se diesel, non stanno mica fermi
sopra la statua!�
�Mi scusi. Non ci avevo pensato� � il Maestro si sforzò di restare calmo
e di mostrarsi comprensivo � �Farò il possibile perché ciò non succeda.
Farò installare motori ecologici e montare speciali sistemi di aspirazione
per tutto il cantiere�.
�Comunque� � riprese il proprietario scuotendo la testa � �c'è un altro
punto: un punto fondamentale, penso�.
�Vale a dire?�
�Come scultore lei ha le sue buone ragioni per dire che quella statua è
sua. E' lei che l'ha fatta. . . lo sanno tutti�.
�E allora?�
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�E allora. . . per la legge quella roccia è mia. Basta controllare i registri
della Provincia. A parte la sua forma un po' bizzarra, quella roccia è an-
cora accatastata come una collina di mia proprietà. E nessuno, nemmeno
lei, ha il diritto di modi�carla e tantomeno di rimpicciolirla�.
�Per carità! Mi guardo bene dal pretendere una cosa simile per diritto� �
replicò il Maestro con fare accondiscendente.
�Vorrei proprio vedere!� il proprietario allargò le braccia sottintendendo,
con quel gesto, che era disposto ad accogliere qualche altro genere di
proposta.
�Proprio per questo sono qui� rispose prontamente il Maestro �Per chie-
derle il permesso, per ottenere il suo consenso, per arrivare ad un accordo�
e aggiunse, sperando nell'aiuto dei sentimenti �In fondo, quando vent'an-
ni fa cominciai il gioco dell'angelo e la collina era ancora tutta intera, lei
non mi sembrò a�atto dispiaciuto�.

La reazione, inaspettatamente, fu molto fredda: �E'vero. Ma allora
le cose stavano in modo diverso�. A quel punto il Maestro non esitò a
provocarlo: �Pensi a quanto lei ha guadagnato grazie all'Hermes che si
trova sul suo terreno!�
�Intende dire dal punto di vista morale?�
�Quello prima di tutto, senz'altro. Ma pure sotto l'aspetto economico, mi
pare�.
�Vuol dire?...�
�Voglio dire che oggi lei gestisce un museo tutto suo che stacca una media
di millecinquecento biglietti al giorno. Sta scritto su tutti i giornali!�

La conversazione stava diventando imbarazzante. Il proprietario fu
costretto a cedere su qualche punto. �Sì, sì; ma l'ho fatto per ragioni
eminentemente culturali�.
�Sarà pure, ma ciò non toglie che ne ha ricavato una buona rendita�.
�Discreta. . . sì. . . non lo si può negare�.

Il Maestro aveva voluto metterlo alle corde, non tanto per concludere
l'a�are a proprio vantaggio, ma per il semplice fatto che quel villano arric-
chito, dall'aria furba e dal fare maliziosamente ossequioso, non gli ispirava
alcuna simpatia. Cercando di contenersi, spostò comunque il discorso su
un argomento che gli pareva molto convincente. �Ho saputo � disse � che
una parte del suo terreno è passata da uso agricolo ad uso edilizio. Se vuo-
le, con le conoscenze che ho, potrei aiutarla a modi�care la destinazione
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dell'altra parte. Sa come vanno le cose con i piani regolatori!?�
Ma l'altro, quasi a voler dimostrare la sua totale noncuranza per il

denaro: �Senta, maestro� a�ermò con puntiglio �per me tutto può restare
com'è. Hermes o non Hermes, quella roccia, anzi quella collina è ancora
mia e sta a me decidere cosa farci. Capisco il suo stato d'animo ed ap-
prezzo i suoi sforzi per convincermi, ma non mi va di sobbarcarmi altri
grattacapi e magari di �nire nei guai. Non sono mica più tanto giovane,
io!�
�Ma che dice?� il Maestro cercò di rabbonirlo � Lei ha sì e no sessant'anni
ed è in ottima forma. Pensi al domani! E poi ha quattro �gli. Quando ero
ragazzino mi voleva bene come se fossi uno di loro. Mi dava del tu, una
volta. Lo faccia anche adesso. . . la prego�.
�Ora lei è un maestro, mio caro. . . il tempo passa e le cose cambiano. Non
riuscirei mai a prendermi certe con�denze con una persona del suo rango�.

La conversazione aveva recuperato un carattere di rispettosa formali-
tà.
�Ma lasci perdere il rango! Faccia �nta che il tempo si sia fermato a
vent'anni fa! Tutto sarà fatto come allora e anche meglio di allora�.
�Dice bene, lei!�
�Si ricorda com'era felice nel vederci giocare al gioco dell'angelo?� � il
maestro tentò ancora una volta la via del sentimento.
E sentendosi rispondere con un tono nostalgico �Me ne ricordo. . . sì, me
ne ricordo. . . �, per un attimo pensò di aver colpito nel segno e continuò:
�Oltretutto, con un sottosuolo del genere, nessuno si sarebbe mai sognato
di coltivare qualcosa su quella collina�.
�Gliene do atto, maestro. . . ma ci si potevano fare pure altre cose�. Quelle
parole così piene di sottintesi meritavano una risposta secca e de�nitiva.
�Altre cose? Ma non si ricorda delle tonnellate di pietra che abbiamo
cavato da lì dentro?�
�Sì,sì, me ne ricordo�.
�Ecco, appunto. Quella era l'unica cosa che ci si poteva fare, con la sua col-
lina. Mi dica: quanti camion di detriti ha venduto in quegli anni? Ottimo
materiale da costruzione, la pietra. . . pure molto costoso, mi sembra. . . e
senza alcuna spesa per la mano d'opera�.
�Ma a voi. . . �- l'altro tentò di replicare con l'aria sorniona di chi la sapeva
lunga.
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�Sì, è vero. A noi faceva comodo che qualcuno li portasse via, quei detriti.
Ma lei, comunque, non ci ha rimesso di certo �. Il maestro aveva colpito
ancora nel segno e l'altro reagì con la solita ipocrisia: �Questo è vero,
maestro. Ma mi creda. . . io non l'ho fatto per soldi. Mi piaceva solo vedervi
giocare e, tutto sommato, ero curioso anch'io di sapere come sarebbe
riuscita la statua. Volevo solo darvi una mano. . . ecco tutto. Il resto è
venuto da sé. Che ci posso fare? E' forse una colpa se il resto è venuto da
sé?�.

Appro�ttando di quella larvata ammissione , il Maestro si a�rettò ad
accettarla e decise di concludere la faccenda: �Non volevo certo dire che
lei ci ha sfruttati, ma semplicemente che le è convenuto aiutarci�. Poi
lanciò la proposta �nale: �Ci pensi su un momento. Mi dia una mano
anche adesso. Vedrà che stavolta il resto verrà non solo da sé, ma pure e
soprattutto da me!� Il proprietario a�errò prontamente quella proposta
e rispose con una certa eccitazione: �Maestro, lei mi tocca il cuore con
questi discorsi. Tutti conoscono la sua grande disponibilità e siamo tutti
al corrente delle sue immense risorse. . . tanto umane che economiche.
Guardi, sa, non è tanto per il denaro quanto per il dovere ch'io sento di
aiutarla. . .Ma che somma sarebbe disposto a spendere per il disturbo?�
�La somma che crede� replicò secco il Maestro.

A quel punto l'altro sbiancò, poi arrossì e cominciò a tossire. Si ag-
giustò meglio sulla sedia e tirò fuori il fazzoletto per asciugarsi la fronte
imperlata di sudore. In�ne, con voce strozzata, balbettò la cifra. Pochi
minuti dopo, l'accordo fu �rmato e sottoscritto senza ulteriori discussioni:
pro tempore, naturalmente, per non più di cinque anni. Per il rinnovo se
ne sarebbe parlato alla scadenza.

Per il Maestro l'impegno economico risultò abbastanza gravoso. Tut-
tavia quella somma incredibile, che forse lui solo si poteva permettere,
gli diede l'opportunità di comprare i diritti sulla collina dell'Hermes e
di dimostrare, ad un tempo, il suo profondo disprezzo per quell'ingrato,
presuntuoso, gretto, ipocrita ed antipatico proprietario. E questa, sul pia-
no personale, fu per lui una soddisfazione che valeva bene un sacri�cio
economico.

Altro tempo e altri soldi dovette spenderli per ottenere le necessarie
licenze. Fu una vera delizia per le autorità del luogo trattare con un
personaggio ricco e famoso come lui. Tutte le pratiche giunsero in porto
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nel giro di quindici giorni, durante i quali si dette da fare per vincere
l'iniziale scetticismo dei commercianti della zona. Sollecitata una loro
assemblea, espose pubblicamente i vantaggi che sarebbero derivati dalla
sua iniziativa. Spiegò che non c'era nulla da temere nella riduzione di
grandezza dell'Hermes. Ciò che contava era l'aspetto pubblicitario della
cosa. La notizia avrebbe fatto scalpore e avrebbe diviso il mondo intero:
da una parte i favorevoli, dall'altra i contrari. E con la voglia che la gente
ha di dire la sua, milioni di visitatori sarebbero venuti lì di persona,
più volte, per esprimere ciascuno il proprio giudizio ed eventualmente
per modi�carlo durante il corso dell'opera. L'economia del posto avrebbe
spiccato il volo insieme al nuovo Hermes.

***

Alle ore 11 � 36 minuti primi e 24 secondi dell'anno successivo, lui diede il
primo colpo di martello alla punta di un'ala facendo volare giù le schegge
dal gigantesco ponteggio che era stato allestito intorno alla statua. Tanto
c'era voluto per mettere insieme quella mastodontica struttura fatta di
tubi, di scale, di impalcature , di pedane mobili, di camminamenti sospesi
nel vuoto, di coperture, di carrucole, di montacarichi e di ascensori per
gli operai.

Tutt'intorno all'Hermes enormi gru svettavano verso il cielo, poggia-
te su ardite strutture d'acciaio sporgenti dai ponteggi ai diversi livelli.
Il maestro aveva voluto che �n dall'inizio ogni punto del colosso fosse
raggiungibile senza di�coltà. Per lui, già da un anno, quella non era più
la sua scultura, ma solo il contenitore dell'angelo da liberare. Quando il
proprietario gli aveva detto quelle parole - �Hermes o non Hermes, questa
rimane sempre la mia collina� - lui non aveva sollevato obiezioni, perché
in e�etti, già allora, la statua gli era del tutto scomparsa dalla mente e
dal cuore. E se uno le cose non le vede da dentro, non può certo vederle
con gli occhi del fuori.

Dunque, alle 11 � 36 minuti primi e 24 secondi dell'undicesimo com-
pleanno del Grande Hermes, mentre tutte le televisioni del mondo man-
davano in onda le immagini del maestro col braccio sollevato e con il
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martello in mano, ritto in piedi su una vertiginosa impalcatura accostata
alla punta dell'ala destra, il �piccolo Michelangelo� si accingeva, in cuor
suo, a spaccare la prima pietra della vecchia collina. Il gioco era �nal-
mente ricominciato. Come allora e meglio di allora. Oggi, infatti, poteva
disporre di un piccolo esercito di tecnici e di operai specializzati, fatti ve-
nire lì dalle cave e dalle miniere più importanti del mondo. E poi c'erano
le macchine: da quelle più ingombranti e tradizionali, come le grosse se-
ghe a nastro con i loro motori rantolanti , a quelle più moderne e minute,
come certe penne-laser capaci di segnare e dissolvere silenziosamente la
pietra con estrema ra�natezza e con eccezionale precisione.

Quel primo colpo di martello fu l'evento mediatico del secolo: un even-
to che si protrasse per i nove anni successivi. Il maestro aveva avuto ra-
gione nel prevedere lo sviluppo economico della zona. Il mondo dovette
attendere tutto quel tempo per avere la soddisfazione di vedere l'opera
�nita, e quell'attesa suscitò un interesse spasmodico, frenetico, delirante.
Quando il nuovo Hermes fu u�cialmente inaugurato, in perfetta coinci-
denza con la celebrazione del secondo Decennale, l'aspetto della zona era
completamente mutato. Sembrava che le cose lì attorno fossero cresciute
in maniera inversamente proporzionale al rimpicciolirsi della statua. Se la
grandezza del nuovo Hermes era circa la metà del colosso precedente, le
attività commerciali del posto � lo si vedeva a colpo d'occhio � erano a dir
poco raddoppiate. Pensioni, alberghi, ristoranti, negozi. E non solo quel-
li. Un lussuosissimo centro residenziale, dotato di ogni confort e di ogni
tipo di servizi, era sorto nell'altra metà dell'ex-terreno agricolo. E pure
l'aspetto della gente era completamente cambiato. Capitava raramente,
oramai, di incontrare qualcuno con le mani callose la cui faccia rugosa
tradisse le sue origini contadine. I nuovi commercianti ed i nuovi abitanti
del villaggio erano tutti gente venuta chissà da dove, ma sicuramente da
tutt'altro giro: anzi, proprio �dal giro�. Inoltre, la prolungata attività del
mastodontico cantiere aveva creato un indotto che non s'era mai visto
in quella zona: all'inizio o�cine meccaniche, poi fabbriche e fabbrichette
di vario genere, ed in�ne vere e proprie industrie con tanto di nome su
scala nazionale. Tutto era nato e cresciuto grazie alla �riduzione dell'Her-
mes�, come dicevano in giro. Ma lui no! Lui diceva di non aver ridotto
un bel niente! Aveva semplicemente liberato un altro angelo dalla roccia.
Era soddisfatto, questa volta. La creatura di pietra, adesso, volava. Al
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momento dell'inaugurazione si girò puntualmente verso la folla in delirio
che gli tributò l'applauso più lungo e scrosciante del secolo. Almeno così
riferirono le cronache.

Per arrivare a quel punto non aveva badato a spese. Chiunque altro,
anche l'uomo più ricco del mondo, sarebbe �nito in rovina dopo un'impre-
sa del genere. Tanto più lui, che per un decennio aveva trascurato quasi
del tutto la sua attività artistica e i suoi impegni mondani. E invece no.
Allo scadere di quel decennio era più ricco e più famoso di prima. Fin dal-
l'inizio, infatti, erano intervenuti gli sponsor, che avevano fatto a gara nel
dividersi e nell'accollarsi le spese. Fiumi di denaro erano stati versati nel
�mare magnum� dell'apparire: molto più di quanto in e�etti serviva. Ba-
stava leggere la selva dei nomi, delle sigle, dei marchi, delle �gri�es� e dei
�logos� che comparivano sul maxischermo durante la cerimonia inaugu-
rale per comprendere al volo l'incalcolabile entità delle somme che erano
state impegnate in quell'a�are: roba da far invidia ai Giochi Olimpici, alle
gare di Formula Uno, alle �nalissime dei vari Campionati del mondo e ad
altri eventi del genere. E che dire del suo mercato artistico? Nonostante
avesse prodotto poco o niente durante quegli anni, le sue sculture aveva-
no decuplicato il loro valore. Mercanti, musei e collezionisti comperavano,
rivendevano e ricomperavano le sue opere nelle aste internazionali come
fossero azioni di borsa. E non c'era verso che i prezzi scendessero. Sempre
più su, sempre più in alto, ogni volta. Ormai bastava un sasso con sopra il
suo nome, purchè autenticato da qualche persona di �ducia, per spuntare
prezzi da capogiro. I suoi mercanti erano addirittura riusciti a vendere
migliaia e migliaia di sassi senza �rma, garantendo personalmente, o con
l'avallo dei critici, che quelle �opere� provenivano dal suo studio o dalla
statua del Grande Hermes rimpicciolita a colpi di martello dall'artista in
persona. Quanto poi alle sue relazioni mondane, nonostante fosse uscito
dalla scena convenzionale per quei lunghissimi dieci anni, non era a�atto
scomparso. Tutti sapevano che lui era lì, alle prese col nuovo Hermes.
Dunque era un �assente giusti�cato�. Tant'è vero che nel vasto piazza-
le antistante l'emisfero, al momento del suo ritorno c'era davvero mezzo
mondo ad aspettarlo.

***
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La sua stanza all'interno del laboratorio era piena di �ori. Se l'impianto di
aereazione non fosse stato regolato al massimo, la densità del profumo gli
avrebbe impedito di respirare. Ma la sua segretaria aveva disposto tutto
a puntino. L'ambiente era ordinatissimo. Sui lunghi tavoli da lavoro ogni
cosa stava al suo posto: da un lato una risma di fogli bianchi, dall'altro
i �lucidi�, nel mezzo la riga, la squadra, il compasso e gli altri strumenti
del mestiere. Le poltroncine e gli sgabelli girevoli erano regolati tutti alla
stessa altezza e stavano tutti alla stessa distanza dai tavoli. Le super�ci
color avorio dei normogra� erano così lisce e pulite da parere immacolate
e le loro parti metalliche rilucevano come lampade accese. I computers al-
lineati sulle mensole in fondo alla stanza ripetevano ossessivamente sugli
schermi l'immagine del nuovo Hermes. Quello grande era scomparso de-
�nitivamente dalle loro memorie. Sulla scrivania stavano ammonticchiati
i numerosi biglietti pervenuti coi �ori e alcuni pacchi di lettere arrivate
negli ultimi giorni: non tutte, naturalmente, ma solo quelle a cui non si
poteva fare a meno di rispondere. La segretaria le aveva divise in quattro
categorie: uomini politici, mercanti e critici d'arte, collezionisti, personag-
gi vari. Al più presto lui avrebbe �rmato per ciascuno di loro una lettera
di ringraziamento personale: quella già pronta lì accanto, con l'intestazio-
ne in grassetto �Al mio carissimo amico. . . �. Ma ora no. Si sentiva troppo
stanco per farlo. Il lungo viaggio e quell'ultimo bagno di folla gli avevano
dato il colpo di grazia. Congedò la segretaria, staccò il telefono, abbassò le
tapparelle per isolarsi dal resto del laboratorio e inserì sul visore esterno
il segnale di non-disturbo. Poi si liberò della giacca e si sdraiò sul divano
per riprendersi un poco. Più tardi avrebbe sistemato le cose più urgenti.
Per quel giorno poteva bastare.

Dieci anni di lavoro attorno al colosso di pietra, in mezzo alla polve-
re, ai rumori delle macchine, agli operai del cantiere che venivano ogni
momento da lui per sottoporgli i problemi! E poi tutto il resto: i nu-
merosi incidenti che si erano veri�cati, gli imprevisti che aveva dovuto
a�rontare, le complicazioni legali ed amministrative che erano sorte du-
rante il corso dell'opera! Tutto questo doveva pure aver lasciato qualche
segno! Certo, alcuni compiti li aveva a�dati ai capi-squadra dei diversi
settori e ai responsabili della contabilità e dell'u�cio legale. Ma l'intera
faccenda aveva sempre pesato sulle sue spalle, non solo moralmente, ma
anche e soprattutto �sicamente. Perché era stato lui, in �n dei conti, ad

135



aver liberato l'angelo della collina a colpi di mazza e di scalpello: lui in
persona, con le sue mani, come una volta, come la prima volta. Sdraiato
su quell'accogliente divano, nella rassicurante penombra di quella stan-
za così bene ordinata, con quel profumo di fresco nell'aria e con quelle
vibranti immagini del nuovo Hermes sullo sfondo, provò un senso di com-
mossa ammirazione per se stesso, quale non ne aveva provato più da gran
tempo. Durante lo scorso decennio non gli era mai capitato di ri�ettere
sulla grandiosità dell'impresa che stava realizzando: la sua complessità,
le sue di�coltà, le sue mille implicazioni e complicazioni. Non una sola
volta s'era sentito stanco e in nessuna occasione aveva mai mostrato segni
di perplessità o di pentimento o di cedimento. Come da ragazzino, ave-
va giocato al gioco dell'angelo con bruciante entusiasmo e con assoluta
incoscienza. Per tutto quel tempo le cose non le aveva mai guardate dal
di fuori, come facevano gli altri, ma dal di dentro. L'angelo era stato il
suo solo pensiero e la sua sola occupazione. Perciò non aveva fatto ca-
so al resto. Giorno dopo giorno, minuto dopo minuto, aveva inseguito le
forme nascoste che a�oravano dalla pietra, le aveva messe insieme e le
aveva fatte volare. Tutto qui: punto e basta! Ma ora che l'Hermes era
diventato visibile anche al resto del mondo, guardando a quell'immagine
sullo schermo si rese conto di quanto fosse stata gigantesca la sua opera.
Non che la statua fosse un colosso; anzi, era sì e no la metà di quella
preesistente. Ma il coraggio, l'impegno, l'energia, la tenacia, la pazienza e
l'abilità che ci aveva messo dentro, quello sì che era qualcosa di colossale.
L'avrebbe visto anche un cieco! C'era proprio di che esserne �ero.

Allungò la mano sul tavolinetto lì accanto e prese a caso una fra le
tante riviste d'arte che portavano in copertina la riproduzione del nuovo
Hermes e che la sua brava segretaria aveva scelto fra le più signi�cative.
La sfogliò e scorse rapidamente l'articolo dedicato alla sua opera. Poi ne
sfogliò un'altra e così via �nchè non le ebbe guardate tutte. Il consenso
era unanime. Si parlava dovunque di un vero e proprio capolavoro, anzi,
del capolavoro di un artista maturo. Solo nella piena maturità, infatti,
secondo i critici che avevano redatto gli articoli, un artista è capace di
ripensare e di modi�care la propria opera, specialmente se già storicizza-
ta. Quell'idea di legare le due cose, maturità e capacità di ripensamento,
seppure gli apparisse formalmente accettabile, tuttavia non lo convin-
se a�atto. Perché lui il Grande Hermes non l'aveva mai �ripensato�, né
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avrebbe mai potuto farlo: per il semplice motivo che non l'aveva pensato
nemmeno la prima volta. E oltretutto non aveva modi�cato un bel niente.
Piuttosto, aveva distrutto la vecchia statua per farla rinascere dall'inter-
no di se stessa. O in�ne, meglio ancora, aveva tolto altre pietre dal cuore
della collina in cui l'angelo stava ancora sepolto.

Comunque non c'era niente di male se quegli articoli lo de�nivano
maturo. Tutt'altro. Certi aggettivi, sulla bocca dei critici d'arte e della
maggior parte degli �addetti ai lavori�, hanno il valore di un encomio, di
un riconoscimento, di una consacrazione. In fondo aveva trentasei anni e
almeno dal punto di vista anagra�co stava attraversando la soglia della
maturità. Come tutti i comuni mortali, del resto.

Si rialzò, si spogliò completamente e con una buona doccia si tolse di
dosso le ultime tracce polverose dell'Hermes. Il gioco dell'angelo era de�-
nitivamente concluso. Doveva rimettersi al lavoro, adesso. Lui era maturo,
ora.

***

Quella condizione di raggiunta maturità si riconfermò e si riconsolidò ne-
gli anni successivi, diventando uno �status�: un vero e proprio �stato di
grazia permanente�, come preferivano dire le persone più sensibili e raf-
�nate. Fra i trentasei e i cinquant'anni crebbe di pari passo anche il suo
�status� sociale ed economico. Col passare del tempo ridusse di molto le
sue apparizioni pubbliche, limitandole a quelle essenziali e di maggiore
prestigio. Per�no ai compleanni dell'Hermes cominciò ad andarci sempre
più saltuariamente. Ormai lui c'era, sul mondo; e per restarci nella ma-
niera più congrua, doveva concedersi �a piccole dosi�, se non altro per
distinguersi da chi ancora non ci aveva piantato bene le radici.

La pienezza della sua maturità, in senso artistico, la raggiunse subito
dopo i quarant'anni, quando si accorse che i suoi �ripensamenti� erano
apprezzati ancor più delle sue nuove sculture. Oltretutto, in quel modo,
la produzione si sveltiva di molto. Dapprima cominciò con le �serie�: �no
a cinquanta pezzi per volta, ciascuno dei quali veniva da lui �ripensato�
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con qualche piccola modi�ca del modello originale. Poi si dedicò ai �rifa-
cimenti� delle sue opere più famose, cambiandone le dimensioni e usando
materiali sempre diversi. Così che se l'originale era in marmo, poteva farlo
e rifarlo più volte, sia in grande che in piccolo, ora in pietra, ora in bron-
zo, ora in materiale plastico o vetroso e via discorrendo. Da ultimo fece
pure un'edizione di trecento multipli del Grande Hermes � quello vecchio,
naturalmente � in scala ridotta, che furono prenotati a prezzi astronomici
prima ancora che il lavoro fosse incominciato.

Con qualche perplessità, ed a prezzi decisamente più bassi, fu preno-
tata, invece, solo una piccola parte dei seicento multipli del nuovo Her-
mes: sia per la quantità più elevata di quegli esemplari e sia, soprattutto,
perché in questo caso esisteva ancora l'originale.

Per pubblicizzare al meglio l'iniziativa, i suoi mercanti gli consigliaro-
no di partecipare al trentacinquesimo compleanno della statua. Lui aveva
cinquantun'anni, allora. Negli ultimi tempi non si sentiva più appagato
dal suo modo di vivere. Il successo, gli a�ari, le interviste, le belle donne,
gli applausi: c'era talmente abituato che non ci faceva più caso. Anzi, ne
avvertiva ogni giorno di più la pesantezza. Per�no il lavoro lo annoiava.
A volte la stanza del laboratorio, con quei muri tappezzati di targhe, con
quegli sca�ali pieni zeppi di teche, con quei grandi normogra� sempre
ben assestati, con quei bozzetti e quei �lucidi� tutti uguali a se stessi, gli
provocava un certo disgusto. E i modi ossequiosi della gente, sia di quella
che lavorava per lui sia di quella che veniva lì per incontrarlo, a volte
erano addirittura nauseanti. Il trentacinquesimo compleanno dell'Hermes
sarebbe stata una buona occasione per interrompere quella �serie�, quel
�rifacimento� continuo, quell'edizione sempre più �tta di �multipli� della
sua stessa esistenza.

Il giorno della celebrazione, infatti, era di nuovo sul palco, come tanti
anni prima, con lo sguardo �sso sulla statua, con le spalle al pubblico, con
l'orologio che gli penzolava dalla mano come un turribolo, sotto l'occhio
delle telecamere di mezzo mondo. Ma alle ore 11, 36 minuti primi e 24
secondi il Gran Sacerdote non si girò.

�Questa statua non vola. . . Dovrò alleggerirla. . . Comincerò dalle
ali. . . e poi. . . �

Per la gioia della folla e per la tranquillità dei celebranti e dei mass-
media, si voltò sorridente dopo quasi un minuto, dando il via alla ceri-
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monia u�ciale e, segretamente, al suo nuovo progetto.

***

Il terzo Hermes fu inaugurato quando il Maestro aveva ormai sessant'anni
e, come d'accordo con i rappresentanti del luogo, per la celebrazione fu
scelto il giorno del 44° anniversario della statua.

C'era voluto molto più tempo del previsto per portare a termine l'o-
pera. E i costi di realizzazione erano stati ancora più alti della volta
precedente, a cominciare dal pedaggio preteso dall'odioso proprietario,
il quale, pur essendo ormai ricco sfondato, invecchiando s'era fatto più
scaltro e più ingordo. Non aveva tossito né balbettato nell'esprimere il
�quanto�. A parte l'entità della cifra, aveva preteso un contratto a sca-
denza annuale, da rinnovarsi volta per volta senza limiti prestabiliti. Del
resto, aveva quattro �gli da mantenere, il poverino, e gli era rimasta quel-
l'unica piccola proprietà da gestire. Ma come al solito, erano intervenuti i
grandi sponsor che s'erano accollati una parte delle spese, mentre l'altra
era stata suddivisa fra le industrie del posto e fra una miriade di piccole
aziende e di ditte locali ormai cresciute abbastanza per tentare la scalata
al �gran mondo�. Lui non dovette neppure occuparsi di trattare con loro.
Pensarono a tutto i suoi mercanti, che con quei seicento �multipli� in ma-
no avevano un enorme interesse a sostenere la cosa. Infatti, quando fosse
scomparso l'originale, il valore di quei pezzi sarebbe salito alle stelle. Con
una semplice lettera di prenotazione � come annunciavano le principali
riviste specializzate � i collezionisti più pronti e più oculati avrebbero
potuto cogliere una straordinaria occasione per mettere i soldi al sicuro e
per vederli crescere giorno per giorno meglio che in banca. Naturalmente,
dopo aver soddisfatto le prime trenta richieste, a metterli in banca, quei
pezzi, ci pensarono prima di tutto i mercanti.

Qualche ostilità, a dire il vero, l'aveva incontrata all'inizio, da parte
della popolazione locale. Più d'uno s'era mostrato perplesso per le con-
seguenze economiche della cosa, temendo che un'ulteriore riduzione del-
l'Hermes avrebbe potuto, in futuro, ridurre anche l'interesse del pubblico
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verso la statua. Ma tenuto conto della passata esperienza e del rumore che
quell'iniziativa stava già provocando, l'avidità del momento fece `sì che
l'ipotesi venisse subito scartata. Del resto, l'Hermes era ancora così gran-
de da lasciar supporre che il suo successore sarebbe rimasto comunque
l'elemento più in vista della zona. Ma le cose non andarono esattamente
a quel modo, anche se poi, in �n dei conti, ci guadagnarono tutti. Al ter-
mine dei lavori, infatti, la nuova scultura era grande appena un terzo della
precedente e circa un quinto di quella originale. L'intera �gura occupava,
cioè, lo stesso spazio originariamente occupato dalle gambe del Grande
Hermes: dal ginocchio in giù. E se non fosse stato per le sue ali, in pro-
porzione molto più lunghe di prima, nessuno, da lontano, avrebbe notato
la statua a colpo d'occhio. La testa, infatti, stava molto più in basso del
primitivo ginocchio e la scultura, oltretutto, non era neppure levigata.
Perciò non luccicava. A chi gli chiedeva il perchè di quella pietra grezza,
ruvida, tormentata, così �tta di asperità naturali da parer più una roccia
qualsiasi che una statua, lui rispondeva che l'angelo della collina questa
volta l'aveva trovato così e dunque l'aveva lasciato così. Come aveva fatto
già le altre volte, del resto.

Per quasi dieci anni aveva sferrato colpi di mazza alla �collina� im-
bragata dal cantiere. Gli operai e le grandi macchine gli erano serviti so-
prattutto all'inizio, per la demolizione della parte superiore. Poi sempre
di meno. Mano a mano che i lavori procedevano verso il basso, sembrava
che l'angelo volesse giocare esclusivamente con lui. La sua apparizione,
infatti, non era così netta e de�nita come in passato. Le forme che af-
�oravano dalla roccia e che il maestro di volta in volta chiamava ali,
elmo, testa, braccia, gambe, apparivano tali solo a lui. Gli altri, almeno
lì nel cantiere, quelle cose non le vedevano neppure quando erano �nite.
Ma poi, guardandole da lontano, dovevano ammettere che aveva ragione.
Quegli spunzoni di roccia lassù, per esempio, irregolari, un po'sghembi,
frastagliati, ritorti, ora piatti e ora concavi, qua a�lati e là smussi, in
qualche punto così sottili da sembrar trasparenti e in qualche altro così
spessi da sentirne il peso con gli occhi: se sapevi vederci le ali, alla �ne ce
le vedevi. E in quella tormentata palla di pietra, tutta incavi e sporgenze,
ci riconoscevi pure una faccia e ci leggevi addirittura un'espressione. �Che
dolcezza in quel viso!� � avresti detto in un attimo di rapimento; e subito
dopo avresti potuto leggere quel volto in tutt'altra maniera.
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�Le cose si vedono se uno le sa vedere� ripeteva in continuazione ai suoi
collaboratori � �Voi dite che questa non è una mano? Che questo non
sembra un braccio? Andate laggiù, allontanatevi. Chiudete gli occhi per
qualche minuto. Poi apriteli di nuovo e vedrete se vi ho mentito�.

In e�etti, i più, facendo come lui suggeriva, quelle cose riuscivano a
riconoscerle realmente. Qualcun altro le vedeva, invece, per pura e sem-
plice suggestione. Solo pochissimi non le vedevano a�atto; ma un po' per
rispetto del maestro e un po' perché lavoravano nel cantiere, anche quelli
�nivano per ammetterne l'esistenza.
�Per vedere bene le cose del mondo bisogna allontanarsene� oppure �Ciò
che da vicino ha la forma indistinta del molteplice, da lontano ha la chia-
rezza dell'uno� o ancora �L'universo ha le stesse dimensioni di una pupilla:
quella dell'occhio che s'apre dopo che hai chiuso i primi due�. Interval-
lava con queste sentenze i suoi colpi di mazza, a volte canticchiandole e
picchiando sulla pietra come se fosse un tamburo, quasi a voler dare il
ritmo al lavoro degli operai che scherzosamente chiamava �vogatori� e la
cui principale funzione era quella di raccogliere e di portare via i detriti,
di approntare gli strumenti più adatti e di sistemare di tanto in tanto i
ponteggi a seconda delle esigenze. Non avrebbero potuto aiutarlo in al-
tro modo, perché se pure avevano riconosciuto le diverse parti dell'angelo
guardandole da lontano, quando tornavano sul cantiere ricominciavano a
vedere le imprecisabili forme della roccia sventrata e della pietra scheg-
giata. Allora lui, seriosamente, tirava fuori una delle sue solite sentenze:
�Quando siete quassù, voi vi occupate del luogo ed io del posto�, inten-
dendo dire le forme dell'angelo che erano �poste� nella roccia. Il Maestro
era l'unico, infatti, che stando sul luogo riusciva a vederne anche il �po-
sto�, mentre gli altri, e nemmeno tutti, quel �posto� lo vedevano solo da
un luogo diverso. Da vero artista qual era, come il Michelangelo della
Sistina, lui non aveva bisogno di scendere dall'impalcatura e di allonta-
narsene per vedere meglio la sua opera, perché le forme che apparivano
dalla roccia, così come quelle del grande dipinto sulla volta, non appa-
rivano semplicemente nel luogo della sua opera ma nel �posto� della sua
stessa coscienza.

Perciò il terzo Hermes, dovendoselo fare quasi tutto da solo, nono-
stante fosse molto più piccolo, gli aveva preso lo stesso tempo degli altri
due: quasi dieci anni, appunto. Ma ne era valsa la pena. Perché il giorno
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in cui fu inaugurato, l'angelo della collina �nalmente volava.

***

�Rock-Art�: fu questa la formula che i mass-media prontamente coniarono
per quel personalissimo stile che dava vita alla pietra pur lasciandola
grezza ed informe. I critici avevano parlato di espressionismo astratto,
di ermetismo informale, di naturalismo criptico e così via. D'altra parte,
senza un nome od un �ismo� qualsiasi, non si poteva nemmeno pensare che
qualcosa esistesse nel mondo dell'arte. Quando dunque si parlò di �Rock-
Art�, quelle due brevi parole, così moderne e così facilmente a�errabili,
presero subito il sopravvento sulle altre de�nizioni. Piacquero a tutti e in
particolare ai mercanti. Il Maestro, col suo terzo Hermes, aveva fondato
una nuova Scuola, aveva superato se stesso. Era molto più che un artista
maturo, adesso: era addirittura il capostipite della Rock-Art.

Nello sfogliare le molte riviste che la segretaria aveva approntato per
il suo rientro, sorrise un po' per la super�cialità con cui veniva trattata
la sua recente ed impegnativa esperienza. Per esempio, quando si dice-
va che la Rock-Art era un linguaggio universale perché ciascuno poteva
leggerci ciò che più gli piaceva, gli sembrò che il suo concetto di univer-
salità fosse molto diverso. Certo, ognuno era libero di vedere o di non
vedere le forme del suo angelo alla maniera in cui lui le aveva trovate e le
aveva lasciate. Qualcuno avrebbe visto l'Hermes nell'atto di staccarsi da
terra, qualcun altro lo avrebbe visto scendere dal cielo. La testa avreb-
be potuto guardare tanto in alto che in basso, purchè si fosse scoperta
una nuova faccia fra le tante che le irregolarità della pietra suggerivano.
Ma quello restava comunque il suo �posto�. E proprio per questo anche
gli altri avrebbero potuto riconoscervi il loro. C'èra forse qualcuno, in
questo mondo, che non avesse un angelo sepolto nella collina? E perché
una roccia qualsiasi avrebbe dovuto essere considerata un'opera d'arte se
non avesse lasciato trasparire l'angelo che c'era dentro? Magari visibile
da lontano e con la pupilla del terzo occhio, ma comunque espressione
di un principio comune, di un fondamento condivisibile nel rispetto della
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soggettività personale. Questi erano i suoi convincimenti. Che atterrasse
o volasse, che guardasse su oppure giù, che ridesse o che piangesse, un
angelo era pur sempre un angelo. Non poteva mica essere un albero, o
un elefante, o una gazzella! In questo caso sarebbe stato meglio se vi si
fosse riconosciuta semplicemente una roccia. Se un cieco era destinato a
rimanere cieco, era preferibile che a�nasse l'udito piuttosto che si eserci-
tasse ad aprire gli occhi sul nulla. E se era vero che l'uomo, sulla tastiera
del suo pianoforte genetico poteva comporre e suonare qualunque cosa,
magari una sola nota, quella nota avrebbe avuto pur sempre il suono
d'un pianoforte: non quello di un violino o di un sassofono. Il modo in cui
quegli articoli facevano intendere l'universale, oltre che un modo vuoto
ed infondato lo trovò pure, per qualche verso, un insulto alla sua intel-
ligenza. �Quanta ingratitudine riserva il mondo ai suoi artisti migliori!�
si disse guardando con ammirazione l'immagine del terzo Hermes sullo
schermo dei computers. Poi, con una buona doccia, si tolse di dosso an-
che l'ultima traccia del grande gioco che aveva appena concluso e lavò via
ogni delusione ed ogni risentimento per l'incomprensione che gli autori di
quegli articoli, senza neppure rendersene conto, avevano dimostrato nei
suoi confronti.

Ma nei mesi seguenti, a mente fredda, riconsiderò l'intera questione da
un altro punto di vista. Tutto sommato quella faccenda della Rock-Art,
grazie pure alla banalizzazione di certi concetti, gli stava o�rendo una
grande opportunità: quella di riprendere il suo lavoro in maniera com-
pletamente diversa dal passato. Il mondo stava cambiando velocemente e
lui, in quel momento, aveva tutte le carte in regola per mantenere il passo
coi tempi.

�A sessant'anni un artista ha bisogno dei giovani� � pensò � �del loro
stimolo, del loro entusiasmo, del loro consenso e soprattutto della loro
compagnia�. La Rock-Art sarebbe stata, nelle sue mani, la chiave perfet-
ta per aprire la porta del nuovo, dell'inaspettato, del moderno. Era ora
di dire basta ai preziosismi spocchiosi dell'intellettuale per pochi eletti!
Doveva scendere dalla cattedra, mescolarsi ai ragazzi, essere uno di loro.
Basta con le lunghe limousine dai vetri oscurati! Doveva farsi riconosce-
re dalla gente comune, trasparire in qualsiasi circostanza, senza schermi
protettivi, senza diaframmi, senza barriere. Basta con i cerimoniosi rituali
dell'alta società e con le pompose apparizioni u�ciali! Avrebbe buttato
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via giacca e cravatta e sarebbe stato accolto comunque e dovunque così
com'era e per quello che era. Aveva liberato l'angelo della collina dalla
schiavitù e dal rigore delle forme; avrebbe fatto altrettanto con la sua
vita.

Rock-Art: un'occasione magni�ca per scendere dalla torre d'avorio di
una stucchevole e monotona celebrità. Rock-Art: la ricetta migliore per
condire l'ormai insipido piatto del suo successo col sale e col pepe di
una stuzzicante popolarità. Il suo posto era lì, in mezzo alla gente e fra i
giovani. Come in un'opera della Rock-Art, ognuno avrebbe riconosciuto in
lui ciò che più gli piaceva, ma tutti avrebbero visto comunque e soltanto
lui. Quello sarebbe stato anche il modo più coerente per concretizzare
l'universale: farlo vivere incarnandolo egli stesso. E sarebbe stato anche
il modo più divertente per a�rontare l'incipiente vecchiaia.

***

Nel decennio successivo, ritrovato l'antico entusiasmo, il maestro scese nel
mondo per mostrargli la sua gratitudine, se non altro per la possibilità che
gli era stata concessa di proseguire il gioco dell'angelo nel quotidiano. Ne
trassero tutti giovamento: i mercanti per primi, che avendo a disposizione
quello straordinario fenomeno della Rock-Art ed essendo ormai saturo il
mercato dei collezionisti più ra�nati, inondarono letteralmente le piazze
con i prodotti del suo genio. Prodotti, si badi bene, non opere: perché
era lui e solo lui, ormai, ad incarnare il fenomeno della Rock-Art come
un'opera d'arte vivente. Il resto era del tutto accessorio.

Ma nel modo in cui andarono le cose, l'accessorio si rivelò più impor-
tante e più redditizio dell'essenziale, tanto per i mercanti d'arte che per
lui. Il laboratorio gli serviva ben poco. Gli bastavano i diritti sull'utilizzo
della proprie idee. Più idee che sculture : come quella dei manuali da cui
il mondo cominciò ad apprendere �La signi�cabilità delle pietre�, o �La
mistica dei materiali rocciosi�, o altre so�sticherie del genere; per non
parlare dei gadget e dei mille altri oggetti derivanti dal fatto che aveva
liberato, lui per primo, la scultura moderna dalla schiavitù delle forme.
E ci guadagnò pure il popolo, la gente comune, la massa, e in particolar
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modo la massa dei giovani, che poterono �nalmente annoverare tra le �la
dei loro movimenti un personaggio fra i più rappresentativi della cultura
contemporanea. Del resto, al Maestro non dispiaceva a�atto partecipare
ai loro raduni musicali, ai loro dibattiti politici, alle loro marce contro
tutto e in favore di tutto: la guerra, la pace, la fame, il capitalismo, la
pena di morte, la liberalizzazione della droga, l'autodeterminazione dei
popoli, l'energia pulita, eccetera eccetera. Senza di lui la maggior parte
di quelle manifestazioni non avrebbe avuto la stessa risonanza. E in molti
casi era proprio la sua presenza a costituire l'unica cosa concreta di quelle
ribellioni o �prese di coscienza� che fossero. Bastava una maglietta con la
sua e�ge, un cartello con una delle sue famose sentenze, un manifesto
con la sua �rma al primo posto fra quelle degli intellettuali, per garantire
il successo di qualsiasi manifestazione: prima di tutto quello mediatico.
D'altra parte era un grande scultore: il capostipite della Rock-Art. E chi
dunque, meglio di lui, avrebbe potuto dare rilievo e spessore alle tensioni
nascoste della coscienza giovanile?

Per circa dieci anni fu quello, appunto, il suo nuovo modo di scolpire.
E il suo modo di apparire cambiò di conseguenza. Barba lunga e bianca,
capelli �n sopra le spalle, un po' radi ma ancora �uenti, sguardo pene-
trante, acuto, profondo. Con quella fronte un po' corrugata e con quelle
palpebre perennemente strizzate, sembrava uno che le cose le guardasse
sempre da lontano. Anche quando gli stavi davanti non sapevi mai se
lui stesse guardando te o l'in�nito. Ma conoscendo la sua personalità, ci
mettevi poco a capire che stava guardando l'in�nito dentro di te.

La sua voce era pacata, suadente nel tono ed avvolgente nei modi.
Le sue parole erano gocce purissime di saggezza. Se da bambino lo chia-
mavano �il piccolo Michelangelo�, adesso lo si sarebbe potuto chiamare
Socrate o Leonardo. Il suo abbigliamento era sempre molto accurato, pur
nella sua apparente trascuratezza: magliette o maglioni girocollo, panta-
loni comodi, scarpe massicce fuori moda ed eventualmente un soprabito,
lungo �n quasi ai piedi, mai abbottonato sul davanti e così ampio da sem-
brare un mantello. Tutto e sempre rigorosamente nero. Ma la sua barba
candida e i suoi �uenti capelli bianchi facevano dimenticare d'un tratto
il colore degli abiti e facevano scomparire, con essi, anche il corpo che
c'era dentro. Così che la testa restava l'unica parte di lui sulla quale si
concentrava l'attenzione; e a quel punto la voce e lo sguardo del Maestro
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sembravano uscire dal nulla per colmare di sé l'altro nulla che gli stava
attorno.

Miracolo della Rock-Art! Era così che la gente voleva vederlo e così
lo vedeva. Non tutti, però. Quei pochi che non sapevano ancora chi fosse
ci vedevano a prima vista un barbone. Ma appena saputo che quello era
uno fra gli uomini più famosi e più ricchi del mondo, �nivano anch'essi
per vederci un vate o un profeta.

Nelle alte sfere, invece, s'era sparsa la voce che stesse impazzendo.
�Senectus est morbus� � sentenziava qualcuno in tono saccente. �Ma che
morbus e morbus!� � ribatteva subito qualcun altro � �Questa è semplice-
mente la prova che lui è un grande artista�. E poiché si sa � o perlomeno
lo si sa tra i saccenti � che gli artisti sono sempre un po' matti, alla �ne
erano tutti d'accordo. In questo modo veniva svuotato di senso il suo at-
teggiamento critico nei loro confronti � �Tanto è matto!� � mentre veniva
confermata ed avvalorata la bontà degli investimenti che avevano fatto
in passato su di lui ��E' un grande artista!�. Perciò continuavano ad invi-
tarlo dovunque. E in quelle occasioni lo sollecitavano pure ad esprimere
apertamente, in mezzo a loro, il proprio dissenso. Più dissentiva e più
signi�cava che era pazzo; e più diventava pazzo , più le sue vecchie opere
valevano.

***

Fu un momento terribile quello in cui, nella stanza del suo studio, guar-
dando la propria immagine nello specchio, il Maestro ci vide la masche-
ra di un clown, o peggio ancora, la �gura di un bu�one. Aveva toccato
l'acme della parabola. Era arrivato al punto cruciale di una crisi inco-
minciata l'anno prima, quando aveva voluto celebrare il suo settantesimo
compleanno.

L'emisfero, in quell'occasione, s`era riempito dei suoi giovani apostoli
venuti lì per festeggiarlo. Era andato tutto bene, all'inizio. Loro avevano
suonato, cantato, bevuto e ballato allegramente; lui aveva scolpito più
volte, nel corso della serata, con il martello delle sue idee e con lo scal-
pello dei suoi aforismi, le tensioni nascoste delle loro coscienze. E l'aveva
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fatto così bene che queste, a poco a poco, erano diventate visibili. La festa
s'era trasformata in una bolgia. Le passioni e gli istinti, liberatisi dalla
schiavitù della forma, s'erano scatenati lì dentro �no al mattino seguente.
L'emisfero ne era rimasto vistosamente segnato, per�no sulla cupola di
vetro-resina da cui penzolavano travi divelte e in�ssi contorti. La marea
montante delle pulsioni aveva invaso e stravolto ogni cosa. Il pavimento
era coperto di ri�uti, bottiglie rotte, lattine piegate, cartacce, siringhe,
liquami d'ogni genere, panni sporchi, tavoli sfasciati e strumenti di lavoro
fatti a pezzi: detriti della coscienza, appunto, schegge che lui stesso ave-
va fatto schizzare via dalla pietra che teneva imprigionata l'irrazionalità
di quei ragazzi. E se non fosse stato per il naturale esaurirsi delle loro
energie, quella marea non si sarebbe mai ritirata; per nessuna ragione al
mondo. I suoi ripetuti richiami alla calma erano caduti nel vuoto, som-
mersi dall'assordante frastuono della musica e dalle grida frenetiche di
quel migliaio di giovani scatenati dal Maestro della Rock-Art: sempre più
impetuosi, sempre più violenti, sempre più distruttivi. Quella sera gli era
sembrato che il suo talento d'artista avesse liberato dalla roccia non un
angelo, ma un vero e proprio demonio. Ne era rimasto così inorridito che
non aveva potuto fare a meno di tornare a ri�etterci su per tutto il resto
dell'anno. Fino a che, davanti allo specchio della sua stanza, si era trovato
a confrontarsi con la propria immagine di �bu�one� e s'era visto come la
caricatura di un vecchio saggio o come la maschera patetica di uno di
quei profeti che gridavano nel deserto: un deserto in cui s'era inoltrato
senza neppure avvedersene, senza accorgersi che la sua meta era solo un
miraggio. E con quali provviste? Con una borraccia ed uno zaino pieni
zeppi di sogni, di sciocche ambizioni, di vani propositi. E perché, poi?
Aveva voluto stare al passo col mondo. . . o forse era stata la sua paura
di invecchiare e di dover morire. Aveva voluto vivere da immortale su
questa terra, risalire la corrente del tempo, dissetarsi alla fonte dell'eter-
na giovinezza. Che assurdità!...Aveva pensato di scolpire la coscienza dei
giovani, mentre in realtà aveva avuto solo bisogno di abbeverarsi alla loro
incoscienza. Si era specchiato nei loro volti senza rughe per far scompa-
rire le tante che segnavano il suo. Gli era piaciuto istigarli a qualunque
battaglia in nome della libertà. Ma libertà da che cosa? Ribelli, li aveva
voluti, ribelli prima di tutto e ad ogni costo. A che gli sarebbe servita,
sennò, la loro compagnia? Non gli interessavano a�atto i motivi delle loro
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contestazioni. Aveva forse qualcosa in comune, lui, con le loro ragioni?
Lui, con la sua posizione sociale, con i suoi soldi, con i suoi successi, con
i suoi amici potenti, con le sue certezze d'artista! Loro erano stati solo
il suo modo di continuare a dire di no alla pesantezza dell'esistenza, alle
sue leggi spietate che lo avevano destinato ad esser vecchio ancor prima
di nascere, alle sue regole odiose che gli avevano impedito di proseguire
il gioco dell'angelo all'in�nito. Loro, invece? Loro avrebbero voluto sem-
plicemente cambiare l'apparenza del mondo, cambiarla per non rischiare
di distruggerlo, ecco cosa avrebbero voluto: limarne le asperità, colmar-
ne gli anfratti, modi�carne le sporgenze perché diventasse semplicemente
più comodo. Loro erano in cerca di pretesti per liberare le proprie tensio-
ni, per continuare ad esistere, per accettare di invecchiare e di morire su
una roccia inventata dal caso, senza dover mai aprire gli occhi sul nulla
che ci avrebbero visto dentro. Altrimenti l'avrebbero fatto a pezzi quel
mondo, senza alcun senso, senza alcuna ragione. Ma lui aveva creduto in
qualcosa di molto diverso. Lui ci aveva visto un principio, lì dentro: un
principio libero dalla schiavitù del caso, dalla pesantezza della materia,
dalla rigidità della forma, qualcosa di volatile, certo, ma pure di solido e
consistente come la roccia che lo nascondeva. Questo era stato sempre,
per lui, il vero ed ultimo senso della parola libertà: stare sul mondo non
come questo appariva, ma com'era in principio.

L'immagine del bu�one, nel frattempo, era diventata diafana e la-
sciava trasparire qua e là qualche piccolo frammento del Maestro d'un
tempo.

Era nato con il rimpianto dell'Eden, lui, come tutti gli artisti, forse.
L'aveva cercato �n da bambino. L'aveva trovato sulla collina dell'angelo
e vi aveva trascorso trent'anni di immortalità. Ma ogni volta che ne era
sceso aveva commesso il medesimo errore: quello di credere che si potesse
vivere un'esistenza da immortale anche sul mondo dei comuni mortali.
E peggio ancora l'ultima volta! S'era servito della gente comune, della
loro disponibilità a lasciarsi suggestionare, dei loro risentimenti verso le
elìte di ogni genere. Aveva sfruttato lo spirito di ribellione dei giovani
e aveva fomentato le loro intemperanze per illudersi di non essere mai
sceso dalla collina, per credersi ancora e sempre lassù, in mezzo ai suoi
�vogatori�. Aveva voluto vivere da immortale e aveva preteso che anche il
resto del mondo vedesse l'angelo come lo vedeva lui. Era stata una sua
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necessità, quella: una veri�ca indispensabile, un certi�cato di garanzia
sul suo Eden, l'unico modo per non perderlo ancora. E cosa era successo,
invece? Era diventato più vecchio e più ridicolo che mai e il mondo, in
quegli ultimi dieci anni, aveva appro�ttato delle sue assurde ambizioni
per cambiare così ripetutamente la faccia che per�no lui, adesso, stentava
a riconoscervi qualche forma che ne emergesse dal di dentro. E la sera del
suo compleanno? Quella sera il demonio l'aveva scatenato lui in quel mi-
gliaio di giovani: lui con le sue illusioni, con i suoi comportamenti, con le
sue parole, con le sue domande, con i suoi incitamenti a guardare sempre
oltre. Più aveva scolpito le loro coscienze con l'illusoria pretesa di farne
emergere il Tutto, e più i loro occhi s'erano aperti sul Nulla. Non erano
scultori come lui, quei giovani! Non erano artisti come lui, quei ragazzi
sempre in cerca di pretesti per cambiare la faccia del mondo! Loro, di
occhi ne avevano solo due e guardavano tutto da vicino. Perché era quel-
la, e non altra, la visione che avevano dell'Eden. Lui, quella sera, senza
neppure accorgersene, aveva distrutto il loro Eden. E loro, senza saperlo,
avevano distrutto anche il suo. I computers in fondo alla stanza ripete-
vano incessantemente sui loro schermi la �gura del terzo Hermes. Ora lo
specchio inquadrava la maschera tragica del vecchio Maestro, circondata
da una selva di immagini della sua ultima opera. Il bu�one era scompar-
so di scena. �Quella scultura non vola!� � esclamò improvvisamente senza
neppure voltarsi � �Devo staccarla dal suolo. Devo segarla alla base, to-
glierla da lì e portarmela appresso. Poi vedrò cosa farci. Nessuno, questa
volta, potrà più derubarmi dell'Eden!�

Erano le undici, 36 minuti primi e 24 secondi. In quel preciso istante,
dall'altra parte del mondo, si stava festosamente celebrando il 55° anni-
versario dell'Hermes. Ma se si fosse saputo ciò che lui aveva in animo di
fare, la gente che era lì sul posto avrebbe avuto ben poco da festeggiare.

***

Per prima cosa comperò la collina. Poi segò la statua alla base pensando di
portarla via il giorno dopo. Ma a questo punto il suo progetto si dovette
fermare. Perché appena capite le sue intenzioni, la popolazione locale
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scatenò un vero e proprio putiferio. Nulla da obiettare sul fatto che lui si
fosse comprato la collina: lo sapevano tutti che l'aveva acquistata dagli
eredi del vecchio proprietario e che per pagarla non gli era bastato dar via
il suo preziosissimo laboratorio. Anzi, si diceva in giro che avesse dovuto
vendere pure la �Reggia di Windsor� dei suoi genitori �Morti anche loro,
poverini! . . . Che se fossero stati ancora vivi ci avrebbe pensato lui, adesso,
a farli morire di crepacuore!� Che bisogno c'era, infatti, di sacri�care certe
proprietà, quando gli sarebbe bastato mettere sul mercato qualche altro
milione di oggetti �rmati o dare qualche licenza in più per l'utilizzo delle
sue idee? Ciò che la gente non poteva sapere era il fatto che lui voleva
liberarsi di se stesso, dello spazio che lo teneva ancorato al presente e di
quello che lo legava al passato. Durante il periodo di crisi, dopo la festa
dei suoi settant'anni, aveva troncato qualsiasi rapporto: coi mercanti, coi
giovani, con le elìte e con le masse. S'era pienamente convinto, oramai, che
il mondo comune fosse pura apparenza e che lo starci fosse pura illusione:
almeno nel modo in cui lo volevano gli altri. Farla �nita con la Rock- Art,
vendere l'emisfero e disfarsi di ciò che gli ricordava i suoi genitori era stata
la sua maniera per dire al mondo che lui non esisteva, che non era mai
nato, che non era un comune mortale. E il mondo l'aveva assecondato,
sponsorizzando una volta di più le sue convinzioni: aiutandolo, cioè, a
scomparire.

I mercanti avevano preteso lauti compensi per l'annullamento dei lo-
ro contratti. Le masse avevano appro�ttato dell'occasione per dar prova
della loro vitalità spazzando via la Rock-Art, ch'era ormai fuori moda,
e dedicandosi con rinnovato entusiasmo a preparare la prossima spazza-
tura. I collezionisti avevano tratto vantaggio dal suo evidente �stato di
follia permanente� speculando sulle opere del passato: almeno quelle del
primo periodo, perché le altre, purtroppo per molti di loro, il maestro
stesso, con tanto di u�cialità, aveva ripetutamente dichiarato che erano
false. Gli investitori immobiliari avevano fatto a�ari d'oro appro�ttando
della sua voglia di scomparire dal mondo per acquistare a basso prezzo
le sue principali proprietà. Ma i maggiori sponsor della sua scomparsa,
tanto artistica che economica, furono quelli del posto. Quando la gente
capì che cosa stava progettando, poco ci mancò che non lo facessero a
pezzi. Dovettero intervenire le forze dell'ordine per placare la folla imbe-
stialita e per salvargli la pelle. Ma comunque i lavori di rimozione furono
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immediatamente bloccati. La statua fu ancorata al suolo con una decina
di robuste ganasce e a difendere l'Eden, tanto il suo che quello dei comuni
mortali, per i tre anni successivi ci pensarono gli avvocati.

La battaglia ebbe �ne, almeno sotto l'aspetto legale, senza vincitori
né vinti. Ma lui ne uscì rovinato. Gli fu riconosciuto il diritto di rimuovere
l'Hermes in quanto proprietario esclusivo della collina e implicitamente
della scultura che la costituiva, dato che mai nessuno, sul posto, s'era
dato da fare a�nché la statua venisse annoverata fra i Beni Culturali e
mai nessuno s'era sognato di modi�carne la denominazione di �Collina�
sui registri catastali della provincia. �Nella gestione dei nostri a�ari� �
dicevano in giro da sempre � �non ci devono mettere il becco gli estranei.
Tantomeno lo Stato!�. Tuttavia, che fosse un bene pubblico o privato, il
danno derivante dalla rimozione dell'Hermes, per quanto bravi fossero i
suoi avvocati, non si poteva certo negare. Ragion per cui, quando l'intera
faccenda cominciò a delinearsi dal punto di vista giuridico, i legali di
entrambe le parti fecero `sì che si giungesse ad un accordo. E lui si ritrovò
con�scati tutti i beni che ancora possedeva, appena su�cienti a risarcire
gli aventi diritto e a liquidare in maniera adeguata i vari �Principi del
Foro�.

Ma si sa come vanno certe cose. I commercianti del posto non furono
a�atto contenti di quell'accordo; erano stati semplicemente costretti ad
accettarlo come un male minore e non se ne davano pace. Lui, dal suo
canto, era pronto a procedere con la rimozione.

Ancor prima che quella storia incominciasse, aveva accantonato una
certa somma di denaro che gli consentiva di portare a termine i suoi
progetti e di vivere in modo decente per il resto della sua vita. E s'era
pure assicurato una casetta, molto lontano da lì, dove aveva deciso di
ritirarsi in compagnia del suo angelo di pietra. Tuttavia, nonostante avesse
la legge dalla sua parte, non si azzardava a portare via l`Hermes alla
luce del sole. Parecchia gente, infatti, era intenzionata ad impedirglielo
in qualunque maniera, fosse pure sparandogli addosso. Doveva lasciar
passare un po' di tempo, non farsi vedere per qualche mese, fare in modo
che la tensione diminuisse, che i rancori scemassero, che gli abitanti del
circondario fossero distratti da altre cose. Solo allora avrebbe sferrato
l'attacco: improvviso, rapido, deciso e preciso come un colpo di mano.

L'occasione gli si presentò verso la �ne dell'anno. Il tempo era già
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molto brutto da alcuni giorni, ma per quella notte era prevista una vera
e propria tempesta. In giro non ci sarebbe stata anima viva. L'intero
villaggio si sarebbe tappato in casa dietro le serrande ben chiuse. Il rumore
dei motori sarebbe stato coperto da quello dei tuoni, della pioggia e del
vento. In più, come di regola in quei casi, sarebbe stata tolta la corrente
ai grossi fari che illuminavano la statua dal basso. Era quello il momento!
E fu proprio allora che fece scattare il suo piano.

***

�Si tolga di lì, maestro! Si sposti! E' pericoloso!...�
�Ci manca solo che le capiti un incidente, stanotte!�
�Si levi da lì sotto! Vuole �nire schiacciato da quel bestione di pietra?�
�Ma quello è il mio angelo. . . la mia vita. . . Fate attenzione. . . vi prego!!!

Andateci piano. . . con calma. . . senza fretta. . . �
�Ma come? Prima ci fa venire qui in cinque, con questo tempaccio, nel
cuore della notte, come se fossimo ladri o assassini, e poi ci dice che non
c'è fretta?�
�Sì, sì. . . lo so. . . avete ragione. . .ma fate le cose per bene. . . con pruden-
za. . . �
�E allora, per prima cosa si tolga di lì! Non intralci il lavoro! E' già
abbastanza di�cile, col vento che tira!...�
�E con questa maledetta pioggia, poi! Ci dia retta. Sta diluviando. Salga
sul camion e lasci fare a noi. Lei è zuppo d'acqua. . . fa un freddo cane
stanotte. . . le verrà un malanno, alla sua età. . . �

Lui aveva settantacinque anni, allora. Ma non s'era mai sentito così
vecchio e stanco come in quella circostanza. Era agitatissimo, sconvolto,
quasi fuori di sé dall'emozione e dal pensiero che il suo colpo di mano
potesse fallire. Il corpo gli pesava addosso come una pietra. La mente
era o�uscata da pensieri ancora più cupi e burrascosi di quella notte di
tempesta. Barcollava qua e là sotto la grande statua che scendeva dal
cielo ondeggiando paurosamente sotto le ra�che di vento, sospesa ad un
gancio che ne sorreggeva l'imbragatura. Sembrava che lui, spostandosi in
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sintonia con quel mastodontico pendolo, volesse fermarlo con le sue mani,
caso mai fosse caduto.
�Su, maestro, dabbravo! Non si metta lì sotto. Vada sul camion, piuttosto,
e tenga un po' schiacciato l'acceleratore. Tra i fari, il riscaldamento e il
motore dell'argano, non vorrei che si scaricasse la batteria!...�
�Ci mancherebbe anche quello!�
�E magari una pallottola in fronte! Non si sa mai. Con certi scalmanati
nei dintorni!...�

Intirizzito dal freddo, col viso e la lunga barba fradici di pioggia, il
maestro salì sul camion. Nonostante si fosse equipaggiato come un timo-
niere nel pieno d'una burrasca, il gelo e l'umidità gli erano penetrati �n
dentro le ossa. Abbassò il cappuccio, si tolse la mantella e gli stivali di
gomma e tentò di asciugarsi con i getti d'aria calda che fuoriuscivano
rumorosamente dagli ugelli dell'abitacolo. Non gli dispiaceva a�atto sen-
tire quel calore imbevuto di nafta che si sprigionava con forza da quelle
feritoie. Gli ricordava il potente respiro delle grandi macchine dei vecchi
cantieri, con i loro polmoni inossidabili impregnati d'olio e con le loro
narici sbu�anti bruciacchiate dal caldo e annerite dal fumo. Avvicinò ad-
dirittura la faccia al ventilatore del cruscotto per meglio �utare l'odore di
quei ricordi. Chiuse gli occhi inebriato. La pelle del viso, raggrinzita più
per il freddo che per l'età, cominciò a distendersi. I muscoli si rilassaro-
no. Il corpo riprese energia. Fu come se il tempo fosse tornato indietro o
come se si fosse ritirato da lì per lasciar posto alle memorie dei suoi vec-
chi cantieri. Quella cabina così deliziosamente rumorosa e piacevolmente
maleodorante tornò ad essere, per un attimo, l'ine�abile luogo della sua
vecchia impalcatura. E nelle grida di fuori gli sembrò di riconoscere le
voci concitate dei suoi �vogatori�. Il gioco dell'angelo � pensò - non era
ancora �nito!

Il motore del camion starnutì e le luci dei fari si abbassarono di colpo.
�Acceleri, per favore, acceleri!! Dia un po' di gas! Il motore non ce la fa!
Sta piovendo a dirotto, adesso! Non lo faccia spegnere, per carità! Questo
è il momento più delicato�.

Scosso da quelle grida, pigiò prontamente e più volte il piede sull'acce-
leratore e tutto tornò come prima. Era piuttosto vecchio, quel camion: un
po' come lui, ma il motore rispondeva a meraviglia. L'aveva a�ttato pres-
so un autonoleggio che si occupava di trasporti speciali. Era lungo venti
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metri e largo almeno sei. Il piano di carico, inclinabile �n oltre i novanta
gradi, era piatto. E fra le sponde laterali era completamente rivestito di
un materiale elastico, molto spesso e resistente. La parte anteriore era
occupata da un complesso macchinario che serviva a far funzionare una
benna capace di raggiungere i venti metri di altezza e di sollevare parec-
chie tonnellate di peso. Lui aveva fatto bene i suoi calcoli per scegliersi il
veicolo più adatto a rimuovere e a trasportare la statua. In più, aveva in-
gaggiato un autista-manovratore espertissimo e quattro baldi operai così
bene addestrati e così perfettamente attrezzati da poter compiere in me-
no di un'ora l'intera operazione. In pochi minuti avevano rotto le ganasce
che ancoravano l'Hermes al suolo. Poi avevano imbragato la statua con
cinghie, corde, fasce metalliche e catene. L'autista, a quel punto, aveva
posizionato il pianale del camion quasi in verticale e manovrato la benna
in modo da tirare su la statua. Ora la stava facendo scendere verso terra,
cercando di portarla a ridosso del piano inclinato e di farcela appoggiare
delicatamente.
�Giù, manda più giù!�
�Più piano e un po' più a destra!�
�Ferma! Aspetta! Ritira su e sposta a sinistra!�
�Non così!...Più in alto. . . Si sfascia il camion, in quel modo!�

I quattro operai, con lunghissimi uncini, dovevano occuparsi, in quella
fase, di controllare le oscillazioni, di aggiustare la rotazione e di far `sì che
la discesa, e soprattutto l'atterraggio della statua, avvenissero in maniera
perfetta. Il maestro, da dentro l'abitacolo, cercava di seguire i diversi
momenti della delicatissima operazione. Le voci gli giungevano a tratti,
coperte dal crepitare sempre più �tto dei tuoni e dallo scrosciare sempre
più rumoroso della pioggia sulle pareti e sui vetri della cabina. Da lì
dentro non si vedeva nulla, se non i lampi che squarciavano il cielo in
continuazione e che gettavano una luce spettrale sulla base ormai vuota
di quella che era stata la collina. Ra�che improvvise di vento facevano
di tanto in tanto traballare il camion. Si udì uno schianto sul retro e il
veicolo fece un balzo in avanti di qualche metro. Quell'urto violentissimo
non poteva signi�care che una cosa!
�Dio! La mia statua!� � gridando come un ossesso saltò giù dal camion
senza indossare né stivali di gomma né mantella. Tenendo stretto fra le
mani il bavero del capotto e serrando gli occhi per proteggerli dalla sferza
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gelida della pioggia e del vento, raggiunse la parte posteriore del veicolo.
�Si è spaccata?� � chiese con voce rotta dall'emozione.
�No. E' tutto a posto. L'imbragatura ha tenuto. Per fortuna la scultura
è tutta intera�.
�Vi avevo detto di fare attenzione!! Quella è pietra. . . ci sono venature
dappertutto, lì dentro!...Basta un urto così, e. . . � � si calmò a poco a poco.
L'autista aveva lasciato il suo posto di manovra ed era venuto a controllare
il pianale. �Sembra tutto in ordine� a�ermò con una certa soddisfazione
�I binari non si sono piegati. Per fortuna che il camion s'è spostato in
avanti, sennò. . . con quella botta!...Comunque si vedrà dopo. . . �
� Fortuna per la mia statua!� � aggiunse il maestro � �Con il colpo che
ha preso poteva andare in frantumi!�
�Senta, maestro. Se ne ritorni sul camion. Adesso c'è poco da preoccuparsi
per la sua statua! Qui è grazia di Dio se qualcuno non ci rimette la pelle,
stanotte�. �Ma è meglio ch'io resti qui a controllare!..�

La pioggia era �ttissima, ora, ma il vento s'era leggermente calmato.
La squadra si rimise al lavoro e la statua, in pochi minuti, si accostò
delicatamente al piano verticale del camion.
�Maestro!...torni dentro, ora. Il motore sta scendendo di giri. Vada a dare
una pedalata. Bisogna ributtare giù il pianale. Serve un po' più di potenza.
Non c'è nessun pericolo per la sua scultura. Stia tranquillo. Si vada ad
asciugare e si scaldi un po'. . . e vada pure a cambiarsi in fretta prima di
rimanere congelato�.

Lui rientrò nella cabina e come un automa eseguì gli ordini ricevuti.
Il camion sobbalzò di nuovo, ma leggermente, quando il piano di carico
ritornò orizzontale. La statua doveva essercisi accomodata sopra, oramai.
Il maestro si girò per controllare attraverso il �nestrino posteriore. Il suo
Eden era lì, dietro a lui. Gli operai avevano tolto il gancio dall'imbragatura
e stavano coprendo l'Hermes con un enorme telone.

�Era �nita! Finita! Finita per sempre!� esclamò fra sé e sé. D'ora in
poi nessuno lo avrebbe più derubato dell'Eden.

***
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Arrivarono a destinazione due giorni dopo. Il manipolo dei sei �audaci�,
compiuta la fulminea operazione, aveva attraversato metà del Paese di-
rigendosi al Nord. Il Maestro viaggiava sul camion, accanto all'autista. I
quattro operai accompagnavano il mezzo pesante con due furgoni carichi
di attrezzi, facendo da scorta al trasporto e segnalando il pericolo alle
vetture che sopraggiungevano da entrambe le direzioni.

S'erano fermati ripetutamente durante il tragitto: un po' per non
intralciare il tra�co e un po' per riposare.

La notte successiva avevano dormito in un motel sull'autostrada, a
pochi chilometri dalla stazione d'uscita. L'ultima parte del viaggio, infatti,
era la più impegnativa e non sarebbe stato possibile a�rontarla col buio.
Dunque s'erano alzati tutti di buon mattino e avevano atteso che la luce
del sole facesse diradare un po' la foschia. Era inverno, del resto, e il
terreno era umido per la pioggia dei giorni precedenti. Ma già la sera
prima il cielo era tornato limpido e le nuvole s'erano ritirate dietro la
grande catena montuosa che segnava con le sue cime innevate il termine
della pianura. In linea d'aria, il punto d'arrivo non era lontano. Seguendo
con lo sguardo il pro�lo delle montagne, dal piazzale del motel si riusciva a
vedere l'indentatura a metà costa che dava accesso alla conca, o alla valle,
o, come il Maestro preferiva chiamare quel posto, �l'altopiano�. Era quella,
appunto, la loro meta. Ma la via per arrivarci, seppure piuttosto larga,
era piena di curve e tutta in salita: una via di montagna, insomma. Così
che l'ultimo tratto fu quello più lento, più di�cile e più pericoloso. Ma a
giudicare dall'atmosfera festosa che si respirava nella cabina del camion,
nessuno l'avrebbe mai indovinato. L'autista sembrava addirittura godere
di quel percorso impossibile. Si gettava con foga sul volante e sulla leva del
cambio, ostentando ad ogni curva la propria abilità, rasentando le pareti
rocciose e s�orando i muretti di protezione incurante degli strapiombi. Il
gigantesco veicolo rombava, fumava, sbu�ava. Il motore dava un superbo
spettacolo di sé, mostrando la sua mirabile potenza e l'ineguagliabile
sonorità della sua voce. Sussurrava, gemeva, urlava, cantava, ruggiva; poi
riprendeva �ato e ricominciava da capo, combinando e ricombinando ogni
volta in maniera diversa i suoi fraseggi musicali. Ma in�ne era l'autista
a dominarlo, frustandolo o accarezzandolo a seconda dei casi. Era lui il
domatore di quella belva magni�ca, che tuttavia aveva bisogno delle sue
mani e della sua intelligenza per esprimere al meglio le proprie qualità.
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Anche il Maestro era allegro: allegro ed eccitato. L'autista che aveva scelto
si comportava alla perfezione: la sua non era a�atto spavalderia, ma pura
e semplice destrezza. Nonostante le insidie del percorso si associò dunque
ben presto alle manifestazioni di gioia del �domatore�, festeggiando con lui
ogni curva ben riuscita, ogni strettoia superata, ogni galleria attraversata.
La mattinata era splendida, il suo angelo stava comodamente sdraiato lì
dietro e la meta era ormai vicinissima. Non c'era più alcun motivo perché
trattenesse le proprie emozioni.

***

�Ecco!� gridò felice nell'indicare la casa di pietra che sorgeva in un punto
isolato dell'altopiano �Quella è la mia casa. Ce l'abbiamo fatta! Siamo
arrivati!� e saltò giù dalla cabina per correre quasi danzando verso il
cancello di legno che dava sulla strada: una stradicciola, in realtà, bianca e
polverosa come tutte le altre che disegnavano qua e là quel vasto territorio
erboso fra le montagne.

Le ruote del pesante veicolo erano passate sul prato oltre i margini
della carreggiata e vi avevano lasciato le loro impronte: due solchi conti-
nui ma non molto profondi. Il terreno sottostante, infatti, era di natura
rocciosa. Lo si capiva dalle pietre bianchissime che a�oravano un po' dap-
pertutto in mezzo all'erba. Anche per questo il Maestro aveva scelto quel
luogo come rifugio ideale: gli ricordava la sua collina. Ma prima ancora
gli era piaciuta la gente che ci abitava: quasi tutti piccoli agricoltori o
artigiani, ciascuno con tre o quattro mucche nella stalla e una ventina di
pecore nell'ovile. A parte un piccolo centro commerciale, una chiesetta,
una scuola elementare e una vecchia osteria, non c'erano altri punti di
ritrovo in tutta la zona. Gli abitanti erano pochi e le case abbastanza
lontane fra loro perché la gente non si dovesse a�acciare ogni giorno sulle
faccende degli altri. Si conoscevano tutti, ovviamente. Si salutavano con
cortesia quando si incontravano e si aiutavano con premura quando era
necessario. Ma poi ognuno si occupava della sua famiglia, del suo bestia-
me, del suo campicello e delle sue cose. E di cose da fare ce n'erano tante
lassù, in mezzo a quelle montagne. Ad ogni primavera bisognava riparare
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i tetti, riverniciare le parti in legno delle abitazioni, riassestare le strade,
ripulire le cisterne dell'acqua, raccogliere la legna per l'inverno successivo
ed altro ancora. La terra era di tutti e di nessuno. Vacche e pecore ci
pascolavano liberamente: l'erba era più che su�ciente per i loro bisogni.
E pure le pietre appartenevano a tutti. Nessuno, lassù, aveva mai dovuto
comprarle per costruirsi la casa, né mai a qualcuno era venuto in mente
di venderle. Durante l'inverno, poi, a parte le donne che andavano a fare
la spesa o ad accompagnare i bambini a scuola, c'era pochissima gente in
giro. Ad un artista come lui, che voleva scomparire dal mondo, quello era
sembrato il posto ideale per concludere nel migliore dei modi il progetto
della sua vita. Appunto perciò l'aveva scelto.

Lassù si sapeva che lui era il �Maestro�: solo questo e nient'altro.
Nessuno gli aveva chiesto di più, né lui avrebbe chiesto di più.

Il grosso camion s'era fermato da qualche minuto davanti alla casa
e gli operai stavano scaricando gli attrezzi dai loro furgoni. Erano già le
tre del pomeriggio e fra meno di un'ora il sole sarebbe scomparso dietro
la cima delle montagne. L`autista aveva già messo in funzione la benna
e stava avvicinando il gancio all'imbragatura. Poi avrebbe lentamente
sollevato il pianale, trattenendo la statua mentre questa scivolava �no a
terra. In�ne l'avrebbe tirata su e depositata al di là del cancello, secondo
le istruzioni che il Maestro gli aveva dato. Lui non stava più nella pelle
per l'entusiasmo. Se non si fosse saputa la sua età, lo si sarebbe potuto
prendere per un bambino accorso lì per ricevere il suo regalo di Natale.
Del resto, quell'enorme macigno che stava venendo giù lentamente sopra
di lui, tutto avvolto da cinghie, corde e catene, sembrava un gigantesco
pacco di Natale inviato dal cielo.

�Si tolga da lì sotto, maestro! Vuole rimanere schiacciato proprio ades-
so?� � gli disse l'autista. E tutti risero allegramente. Lui si scansò e tentò
di abbracciare il suo angelo non appena questo toccò terra. Il calore e il
candore con cui quel vecchio-bambino si abbandonò a braccia aperte su
quel fagotto di pietra fu tale da commuovere i quattro forzuti operai che
in quel momento s'erano seduti sull'erba per riprendere �ato e lo lascia-
rono fare per alcuni minuti. Ma ora bisognava procedere. Non restava più
molto tempo. Si doveva allentare prima di tutto ogni punto-chiave del-
l'imbragatura. Poi si doveva risollevare la statua di qualche centimetro,
inclinandola un po' da una parte e un po' dall'altra in modo da s�lar
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via le cinghie che le passavano sotto. In�ne la �mummia� sarebbe stata
liberata dalle fasce che la avvolgevano.

L'equipe lavorò così bene che in poco più di mezz'ora il pacco di Natale
fu completamente scartato.
�Bene, maestro. . . Noi abbiamo �nito. Ci scusi, ma abbiamo fretta di ri-
partire. Vogliamo arrivare almeno al paese qui sotto prima che faccia buio.
Dormiremo là e ripartiremo domattina presto�.
�Andate pure. . . grazie di tutto!...Siete stati bravissimi. . . �
�Grazie a lei, maestro! In fondo ci siamo pure divertiti con quel colpo di
mano!�
�E pure con il trasporto!� aggiunse il camionista �Ma non ci prenda gusto,
maestro! Che non le venga in mente, la prossima volta, di portare la statua
sulla cima di quelle montagne lassù!�

E lui �Non si sa mai!...� gli rispose con altrettanta ironia. Ridendo fra-
gorosamente, i cinque risalirono sui loro mezzi e lo salutarono gridandogli
dal �nestrino: �Comunque, se ci dovesse ripensare, ci chiami pure!...�

Il grosso veicolo era ormai solo un puntino al limite estremo dell'al-
topiano quando il Maestro, che stava ancora seguendo con lo sguardo la
partenza dell'allegra comitiva, sentì un terribile schianto alle sue spal-
le. Si voltò giusto in tempo per vedere la statua che stava crollando
rovinosamente.

Pezzi di pietra volavano giù da tutte le parti e rotolavano rumoro-
samente l'uno sull'altro sparpagliandosi sul terreno lì attorno. La parte
bassa della scultura si allargava a vista d'occhio inghiottendo il resto del-
l'angelo che mano a mano veniva giù fra la polvere. La struttura della
roccia, evidentemente minata dal violentissimo urto al momento del cari-
co, aveva improvvisamente e de�nitivamente ceduto. Durante il trasporto
le crepe si erano propagate, ma l'imbragatura aveva tenuto insieme alla
bell'e meglio la statua. Poi, quando era stata rimossa, il peso stesso della
scultura aveva provveduto rapidamente a farla collassare.

Il Maestro, grigio di polvere dalla testa ai piedi, cadde in ginocchio
e si mise le mani sugli occhi per non vedere. Era inebetito dal dolore
e dallo spavento. Non riusciva a crederci. Si guardò intorno. Era solo,
lassù, su quell'altopiano silenzioso e deserto, circondato da quei monti di
pietra le cui forme parlavano il linguaggio imperturbabile del caso. L'aveva
sottratto al caso il suo angelo, lui; e adesso il caso se l'era be�ardamente
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ripreso. Ne aveva fatto un mucchio di sassi in mezzo ad altri sassi, come
quei monti lassù e come quelle pietre fra l'erba del prato. Era così che
il padrone del mondo voleva che restassero le sue opere! Non come le
vedevano gli artisti, ma come le aveva volute lui. Era stato il caso, infatti,
a portarlo là, fra quelle montagne, perché restituisse l'angelo alla pietra
a cui l'aveva rubato.

La polvere, nel frattempo, s'era diradata. Tornò ad osservare quel
cumulo di macerie. Il cuore gli sobbalzò. Si alzò in piedi di scatto e si
avvicinò per guardare meglio. Dal centro di quel mucchio di sassi e di
polvere emergeva, quasi per intero, una delle due ali dell'angelo, lunga e
stretta come l'aveva trovata e come l'aveva lasciata l'ultima volta: qua
spessa e là trasparente, in alcuni punti concava, in altri punti sporgente.
La sua ala, dunque: proprio la sua! Il caso non era riuscito a sottrargli del
tutto la sua creatura. Quell'ala, nelle sue mani, sarebbe tornata a volare!

Il sole, in quel momento, scomparve dietro la cima delle montagne.

***

L'anno successivo fu senza dubbio il peggiore della sua vita. Ma lui se
ne accorse con qualche ritardo, quando non ce la fece più ad ingannare
se stesso. Solo allora capì quanto assurda ed inutile fosse stata la sua
decisione di scomparire dal mondo e quanto fosse illusorio quel suo pa-
radiso nascosto fra i monti. In quell'anno aveva fatto il possibile per non
dover ammettere che il suo era soltanto un sogno. Temeva di svegliarsi e
di andare in frantumi insieme all'inconsistente realtà che la sua inquieta
natura d'artista aveva creato a proprio uso e consumo, in maniera oramai
irrinunciabile. Quando il suo angelo gli era crollato davanti agli occhi,
sulla porta di casa, lui s'era aggrappato disperatamente a quell'ala per
continuare a volare, per fermare al più presto la crepa che gli si era for-
mata dentro, per imbragare la sua fede minata prima che il suo Eden si
sgretolasse del tutto di fronte alla supremazia del caso, alla fatalità della
vita, alla precarietà dell'esistenza.

Aveva chiesto aiuto ad alcuni vicini per portare l'ala dentro casa.
Era stato di poche parole in quell'occasione. Non voleva che la gente dei
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dintorni venisse a conoscenza dei suoi propositi e che si interessasse del
suo passato d'artista. Lo scultore non c'era più, ormai, almeno per gli
atri. Quel mucchio di pietre là fuori l'avevano cancellato per sempre dalla
coscienza del prossimo; ed ora che la statua s'era sbriciolata, nessuno
avrebbe più visto in lui né Michelangelo, né Leonardo, né Socrate. Sì,
certo , l'avrebbero ancora chiamato �Maestro�, ma pensandolo come un
vecchio insegnante di scuola, magari un po' stravagante o un po' matto.
Che continuassero pure a pensarlo così! Tanto meglio! Del resto, nessuno
s'era accorto che quella roccia dalle forme bizzarre ed imprecise era parte
di una scultura. Perciò aveva detto che gli serviva per un gioco. �Il gioco
dell'angelo� � aveva farfugliato ad un certo punto � �Un passatempo che
mi sono inventato io per mio conto�. Quindi aveva fatto mettere l'ala su
un piedistallo di legno e se l'era fatta portare nel luogo più riservato e più
intimo della casa: accanto al suo letto, dove non l'avrebbe mai persa di
vista, neppure la notte. Sapeva che dentro quell'ala c'era ancora sepolto
l'angelo della collina e che prima o poi l'avrebbe visto a�orare. Come
una volta. Come la prima volta.

Quando aveva progettato di ritirarsi lassù, pensando ancora di dover
lavorare sull'Hermes, s'era provvisto di ogni sorta di attrezzi. Ma adesso
gli bastavano solo un martello ed alcuni scalpelli per fare uscire dall'ala
il nuovo angelo. Gli fu facile, dunque, trasferire il laboratorio in quella
piccola camera. Mise un tavolinetto ad un lato della scultura ed un secchio
per i detriti dall'altro. Di fronte ci piazzò una pedana di legno con due erti
gradini così da poter lavorare comodamente alla punta dell'ala, a quasi
tre metri d'altezza.

L'inverno passò. Venne la primavera. Nuove stagioni si diedero il cam-
bio nel dipingere al meglio l'inesauribile tela di quell'altopiano: ne mu-
tarono più volte le forme, ne rinforzarono o ne smorzarono i colori, ne
trasformarono gli odori, ne rimodularono i suoni, ne reinventarono lo sce-
nario. Un altro inverno e poi un'altra primavera: per più di un anno lui
non s'accorse di niente. Se ne stette lì, chiuso in casa, nella sua cameretta,
davanti a quell'ala contorta, seduto sul letto con i suoi attrezzi fra le ma-
ni e con lo sguardo �sso per ore e per giorni su ogni piccolo anfratto, su
ogni lieve sporgenza, su ogni minima asperità della pietra, in attesa che
si ripetesse il miracolo al quale il suo spirito artistico lo aveva da sempre
abituato. Ma in nessun punto di quella tormentatissima roccia riuscì a
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vedere una forma qualsiasi che proseguisse all'interno: non la punta di
un'ala, non quella di un dito, non il rilievo di un muscolo, non la visio-
ne d'un elmo. Niente! Non c'era niente! L'ultimo angelo della collina era
crollato per sempre portando alla luce il nulla che aveva dentro.

E sarebbe crollato anche lui, il maestro, se non avesse contemporanea-
mente provveduto a stringere e ad in�ttire le maglie della sua imbraga-
tura. Negli ultimi tempi, infatti, guardando meglio a quel pezzo di roccia
nel suo insieme, fece crescere in sé la convinzione che quel blocco di pietra
fosse già l'angelo che lui cercava. �In fondo� � si disse � �non è detto che
un angelo debba avere un corpo!�. E lasciò l'ala così com'era, anzi, così
come il caso gliel'aveva proposta.

Sempre più chiuso nella sua solitudine e sempre più vecchio nella men-
te e nel cuore, fece di quell'ala la propria compagna, la propria regina,
la propria dea protettrice. Prese ad usare la pedana come fosse un ingi-
nocchiatoio e il tavolo da lavoro come la mensola d'un altare. Seduto sul
letto, si rivolgeva alla roccia parlandole come fosse una persona. Poi, a
volte, ci si metteva dietro e cambiando voce si rispondeva da solo. La sera,
prima di addormentarsi, baciava i suoi piedi. E li baciava pure al risveglio
e mille altre volte durante la giornata. Viveva nell'incubo che qualcuno
venisse a portargliela via o gliela rompesse per invidia o per dispetto.
Si svegliava di soprassalto durante la notte e girava per casa in cerca di
fantomatici malfattori, lanciando insulti e minacce nei loro confronti. Era
un'ossessione, oramai, un'ossessione che gli serviva per vivere, per tenere
da parte quei sempre più brevi momenti di lucidità durante i quali le sue
crepe interiori avrebbero potuto estendersi e moltiplicarsi. Fino a che, un
giorno, l'imbragatura si ruppe e il fantoccio che c'era dentro si sgretolò.

***

Accadde una mattina di primavera: la seconda dacchè era lassù. L'inverno
era stato terribile. S'era ammalato più volte e s'era curato come meglio
poteva. Non aveva nessuno né voleva nessuno che si occupasse di lui.
Era consunto, emaciato, più vecchio e più stanco che mai, con gli abiti
sporchi e logori, i capelli e la barba ingialliti, la pelle avvizzita, lo sguardo
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appannato, le labbra pallide, aride, screpolate. La sua �gura non era più
neanche l'ombra dell'uomo a�ascinante che era stato. Stava male, ogni
giorno più male. Ce la faceva appena ad alzarsi per prepararsi qualcosa
da mangiare e per andare a baciare la statua.

Quella mattina di primavera era disteso sul letto, quando un raggio di
sole gli fece aprire le palpebre appesantite e lo spinse verso l'ingresso di
casa per spalancare la porta e guardare fuori. Tutto, lassù, stava tornando
a vivere, meno lui. Aveva pregato durante l'inverno la sua dea protettrice,
ma lei non gli aveva risposto. L`aveva lasciato invecchiare, ammalare, mo-
rire giorno per giorno in quella lurida stanza ammu�ta, mentre fuori ogni
cosa stava parlando il linguaggio splendente della bellezza, della vigorìa,
della giovinezza.
�Che tu sia maledetto, brutto idolo di pietra!!!� gridò all'improvviso di-
rigendosi verso la camera da letto � �Ti distruggero! Ti distruggerò, che
tu sia maledetto! Ti distruggerò come tu hai distrutto la mia vita!�. E
sempre urlando a�errò il martello che stava sul tavolino e con impeto
sorprendente si scagliò verso l'ala di pietra.
�Ti cancellerò dalla faccia della terra!� salì sulla pedana e cominciò a vi-
brare colpi sulla punta dell'ala facendo schizzare le schegge per tutta la
stanza. Gridava e picchiava con tutte le forze. E avrebbe voluto distrug-
gere non solo quell'idolo inutile, ma pure il suo letto, la sua camera e, se
avesse potuto, pure l'altopiano con le montagne che lo circondavano. Per-
ché tutto, a quel punto, era diventato inutile, vuoto, ingannevole, privo
di senso. Se gli fossero bastate le energie, si sarebbe scagliato su qualsia-
si altra cosa, così come avevano fatto i suoi giovani apostoli quel giorno
lontano nel suo splendido emisfero. Ma era vecchio e malato. Dopo una
decina di colpi il martello gli cadde dalle mani e lui si gettò sul letto sin-
ghiozzando. Con voce gemente, tenendo il viso premuto contro il cuscino,
diede sfogo fra le lagrime alla sua disperazione: �Nulla! Più nulla! Non ho
più nulla in cui credere e più nulla per cui vivere. Ho buttato via la fortu-
na che il mondo mi aveva regalato. L'ho disprezzata, derisa, calpestata.
Ho sprecato la mia intelligenza per cercare i principi. Quali principi, poi?
Esiste forse un principio che si possa credere ultimo? Io l'ho creduto così,
la prima volta. Ma poi ne ho cercato un altro e un altro ancora. E ogni
volta ho �nito per rimanerne insoddisfatto, deluso, angosciato. . . �nchè
mi sono ridotto ad adorare la pietra!� La lucidità con cui il Maestro ela-
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borava la sua disperazione era pari alla sua stessa follia �Sia maledetta
la mia natura d'artista, condannata a distruggersi nella presunzione di
ricrearsi ogni volta dal di dentro, mai disposta a riconoscersi per quello
che appare, così come gli altri la vogliono e la vedono. Non ho mai voluto
un'immagine �ssa, io. Non mi sono mai accontentato di apparire. . . anzi. . .
più la mia immagine appariva e più sentivo il bisogno di essere. . . essere
e basta. . . essere come l'angelo che ha sempre un altro angelo dentro e
poi ancora un angelo e un altro ancora. . . �. Ora il pianto aveva il timbro
e il colore del rimpianto �Avrei potuto fermarmi, a un certo punto, prima
di cadere in questa voragine, in questo vortice, in questo abisso in�nito.
Ma la mia natura d'artista non me lo ha mai consentito. Mi ha spinto ol-
tre. . .mi ha fatto scendere sempre più in fondo pretendendo ch'io volassi
sempre più in alto� La voce �ebile e roca del Maestro, �no a lì so�ocata
da gemiti e spezzata da sussulti, s'era fatta improvvisamente più forte
e più continua, quasi a voler gridare, insieme al dolore, anche tutta la
rabbia che aveva dentro �E' stata l'arte a portarmi quassù, a spingermi
fra le braccia del caso, a sacri�carmi sull'altare del nulla. . . per odio a me
stesso, forse, o per amore. . . o forse per obbedienza. Che di�erenza c'è?
Sono parole davvero così diverse?... Mi odio!... Maledetta sia la mia vita
d'artista e maledetto sia il dio che mi ci ha condannato! ...� gridò.

***

�Sei tu che ti chiami Maestro?�
Era la voce di un bambino, quella: un bambino che era entrato nella

sua stanza.
Si asciugò gli occhi, si assestò un poco la barba, si mise a sedere sulla

sponda del letto e, con tono irritato ma sorpreso:�Sono io, sì. Cosa vuoi?
Che ci fai, tu, qui dentro?�
�La porta era aperta. . . passavo davanti. . . ti ho sentito piangere e sono
venuto a vedere. Stai male?�
�Non ho niente. Ora vattene. E' tutto �nito�.
� Sei sicuro che è tutto �nito?�
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L'aspetto del vecchio Maestro era talmente malconcio che sarebbe
stato molto di�cile credere che stesse bene.
�Che t'importa? Lasciami in pace. . . non è questo il momento . . . torna
un'altra volta, se ti va�.
�Ma io ci sono già venuto altre volte. E non c'era nessuno. Era sempre
tutto chiuso e non si sentivano rumori. Se torno un'altra volta, magari
non ti trovo più�.
�Lascia stare. Dimmi cosa vuoi e poi vattene!�

In quel momento avrebbe preso a calci chiunque, tanto odiava la vita e
tutto ciò che gliela ricordava. Quel bambino, poi! Con quegli occhi vivaci
e con quell'atteggiamento di impertinente curiosità!
�Dicono che hai inventato un gioco: il gioco dell'angelo. Che cos'è?...Me
lo insegni? �
�Stammi a sentire, ragazzino. Quel gioco è una stupidaggine. . . ed è pure
noioso. Comunque me ne sono scordato e non mi va nemmeno di sentirne
parlare�.
�Non è vero. Tu mi stai dicendo una bugia. Lo capisco da come lo dici. La
verità è che tu non vuoi parlare con me. Ti do fastidio e mi vuoi mandare
via.�

Il Maestro, dopo un attimo di imbarazzo, si alzò in piedi e gridò
spazientito: �A scuola, dovresti essere, a quest'ora, a scuola, non in giro a
perdere tempo!...Quelli della tua età devono studiare, imparare, leggere i
libri. Ecco cosa devono fare! Altro che il gioco dell'angelo!�

Il bambino non sembrò a�atto intimorito. Al massimo poteva avere
otto anni: forse meno che più. Ma aveva un aspetto abbastanza maturo
per la sua età: un po' come tutta la gente di montagna, cresciuta fra
i rigori dell'inverno e a stretto contatto con il sole. Con voce tranquilla,
guardando dritto in faccia il Maestro: �Io non ci vado, a scuola� gli rispose
�Io le cose che stanno sui libri le so già� e soggiunse �dal di dentro�.

Barcollando, il vecchio ricadde seduto sulla sponda del letto: �Vorresti
dire?...�
�Voglio dire che io le vedo da dentro, le cose�.
�Per esempio?...�
�Per esempio le nuvole, le rocce, le pietre in mezzo al prato. . . le montagne.

Quando porto a pascolare le pecore mi sdraio sull'erba e mi diverto
a leggerle e a parlarci. Loro sanno un sacco di cose, sai? Più dei libri di
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scuola!�
� Ma lascia perdere! Quelle non ti insegnano niente della vita! E' tutta
una tua illusione! E' solo un gioco! Quando sarai grande te ne accorgerai.
E quando sarai vecchio come me. . . �
�Ma tu non sei vecchio, Maestro. Sarai pure un po' malandato, ma non
sei neanche così brutto. E poi sei buono, anche se fai la faccia cattiva.
Non mi metti mica paura, sai? Io ti vedo da dentro. . . Io lo so come sei..�

Il bambino gli si avvicinò e si mise a sedere accanto a lui. Il Maestro
non ci capiva più nulla. Non sapeva se odiarlo per la sua sfacciataggine
o volergli bene per la sua sincerità. Tossì un po' per schiarirsi la gola e
poggiandogli una mano sul capo gli rispose sommessamente: �Ero anch'io
come te, una volta. Tanto tempo fa. Allora credevo che tutta la vita
fosse un gioco. . . che bastasse leggere una pietra per conoscere il mondo
com'era. E guarda come sono �nito!...�
�Vuoi che ti porti un po' d'acqua ?� � lo interruppe il bambino, sentendo
che la sua voce si arrochiva.
�No, grazie. Non ora. Non è dell'acqua che ho bisogno. Quello che mi
occorrerebbe, semmai, è un po' di spirito�.
�Vuoi che ti porti del vino, allora? Se mi dici dove sta te lo vado a
prendere�.

Lui sorrise per l'ingenuità del suo piccolo visitatore e si sentì improv-
visamente sollevato. Era la prima volta che sorrideva dal giorno in cui era
arrivato sull'altopiano.
�No, no, per carità!� si a�rettò a rispondergli agitando le mani �Ci manca
pure il vino, ora! Mi sento già abbastanza confuso per conto mio. Non
riesco nemmeno a distinguere bene le cose. Vedi quella roccia lì davanti
? Non riesco nemmeno a capire cosa sia�.
�Quale, quella lì?� � il ragazzino indicò la grande pietra sul basamento �
�Non è mica una roccia, quella! Io ci vedo l'ala di un angelo�.

Il Maestro, sbalordito, si alzò e si mise a girare intorno alla pietra che
dopo le ultime violente martellate non somigliava più neppure vagamente
al frammento della primitiva scultura. �Ma non ti pare un po' brutta �
gli chiese � per essere l'ala di un angelo?�
�Certo che è brutta!� il bambino continuava ad indicare la pietra �Ma io
non volevo dire quella, ma quell'altra cosa lì sopra� e spostò il dito verso
la parte appena scheggiata dal martello �Vedi quel puntino lì in mezzo?
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L'ala che dico io sta lì. Se ne vede solo un pezzetto, ma è bellissima. Te
lo giuro. . . è bellissima! Solo che bisognerebbe liberarla dal resto�.

E a questo punto la vide anche lui. Il gioco dell'angelo non era ancora
�nito! La vita poteva ricominciare! Aveva settantasette anni, visto da
fuori. Ma dentro si sentiva lo spirito di un bambino.

***

Giocò con il suo piccolo amico per quasi sei mesi, una volta insegnandogli
il gioco dell'angelo e un'altra volta imparandolo da lui. Liberavano un'ala
e si mettevano a guardarla incantati. Restavano seduti sulla sponda del
letto per alcuni minuti esclamando tutt'e due soddisfatti:�Quant'è bella!
Come vola!�. E subito dopo, ora lui, ora il bambino, vedevano un'altra
punta a�orare da qualche altra parte e ricominciavano più entusiasti
che mai a liberare una nuova ala: ogni volta più bella e più piccola, che
volava ancor meglio di prima. Alla �ne dell'estate, ala dopo ala, il volume
della scultura s'era ridotto alla dimensione di un'unghia. Per il Maestro
fu quello il periodo più spensierato e più felice della sua vita. Lassù, in
quella casa fra i monti, in quella valle dell'Eden fatta di erba e di pietre,
stava vivendo la propria immortalità come non l'aveva vissuta mai più �n
dai tempi del �Grande Hermes�. E ci spese tutte le energie che gli erano
rimaste.

Nonostante fossero gli ultimi giorni d'estate, il caldo era talmente sof-
focante che il Maestro faceva fatica a respirare. Si sentiva così debole e
stanco che per�no camminare per la stanza gli pareva un'impresa im-
possibile. Ormai si sentiva il corpo ridotto ad una carcassa fatta di ossa
fragili come il vetro e ricoperta da una pelle troppo asciutta e raggrinzita
per dargli il senso di poter vivere ancora a lungo. Quel corpo malandato
non ce la faceva più a contenere il suo spirito di immortale. Questa era la
sua unica certezza. Il contrasto che avvertiva in modo tanto prepotente
fra quell'inutile involucro e la sua immortalità fece `sì che si disponesse
alla morte con la pace di chi ha già trovato in se stesso la valle dell'Eden.

Stava sdraiato sul letto, quell'ultimo giorno, con gli occhi semichiusi,
con stretto nel palmo della mano il suo ultimo Hermes ridotto ormai
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ad un minuscolo frammento petroso, quando il bambino, entrato nella
stanza, silenziosamente gli si sedette accanto. Il Maestro avrebbe voluto
parlargli a lungo. Avrebbe voluto spiegargli il perché di quella tranquillità
che avvolgeva i suoi sensi nell'attesa della morte, ma sentiva di non averne
la forza. Il piccolo rimase a guardarlo. Non aveva mai assistito nessuno
negli ultimi istanti di vita.
�Devo andare, adesso. . . � mormorò pacatamente il Maestro.
�Ma tu non puoi morire. . . non puoi. . . tu sei un immortale. . . � Il bambi-
no sfuggì il suo sguardo e abbassò gli occhi su quella mano ossuta che
stringeva sempre più forte la sua briciola di pietra.
�Non temere, non temere la morte. . . tutti dobbiamo morire. . . � e con un
ultimo sorriso �anche noi, sai. . . anche noi. . . noi comuni immortali�.

Girò il volto verso la �nestra e lasciò che il respiro gli si spegnesse su
quelle parole. Il bambino gli accarezzò la fronte, i lunghi capelli bianchi,
e baciandolo con tutta la tenerezza che aveva dentro aprì delicatamente
la mano del Maestro e gliela sollevò. Della scultura non era rimasta che
polvere. So�ò dolcemente sul palmo lasciandoci sopra un unico granello.
So�ò ancor più dolcemente e l'ultimo principio del Grande Hermes, culla-
to e sospinto dall'alito caldo dell'innocenza, scivolò attraverso la �nestra
e prese la via del mondo.
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