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A Maddalena Sarcinelli e Maria Ripamonti
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della scuola elementare
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Dubitare di tutto o credere a tutto
sono due soluzioni ugualmente comode
perché ci dispensano entrambe
dal riflettere (Henri Poincaré 1)
INTRODUZIONE AL RACCONTO
Alcune di queste pagine sono state da me abbozzate trent’anni fa. Erano rapidi appunti sui quali mi ripromettevo di
tornare per trarne, a futura memoria mia, dei miei e di nessun altro, una sorta di diario: il diario di un arco di vita
estremamente breve, ventiquattro ore in tutto, nel corso del
quale avevo vissuto momenti molto particolari – mai conosciuti prima, mai più conosciuti in seguito – e diciamo pure
alquanto impegnativi.
L’idea di scriverne il racconto mi venne già nelle ore immediatamente successive a quei momenti. Ma non avevo la
tranquillità mentale per farlo, dovetti rimandare a tempi
più propizi: intanto, a caldo, riempii di annotazioni una
ventina di fogli, li chiusi in una cartelletta, li misi al sicuro
in un cassetto. Dove in realtà, al di là delle mie intenzioni,
poterono dormire indisturbati fino a qualche mese fa,
quando vennero finalmente da me riesumati e, con qualche
emozione, riletti.
Queste pagine sono l’evoluzione di quegli appunti e di
quell’idea. Il diario di allora è rimasto, e non sarà difficile a
chi legge riconoscerne le pagine; ma, siccome non si può
apprezzare il fatto se non si conosce l’antefatto, a quel breve resoconto si è andata intrecciando una storia molto più
lunga, la storia dei complicati rapporti da me intrattenuti
col Padreterno durante i miei primi quarantasei anni di vita; la storia della mia tribolata fede nelle cose che, relativamente a Dio, nell’infanzia e in gioventù mi furono insegnate. Una storia che potrebbe essere in qualche modo di conforto a qualcuno, se è vero che «mal comune, mezzo gau1

Matematico e fisico sommo (Nancy 1854 – Parigi 1912).

7
dio»: ed è soprattutto per questo che mi sono a un certo
punto deciso a superare l’originaria destinazione solo famigliare, vincendo con non poca fatica la ritrosia a rendere
di pubblica ragione pensieri e sentimenti che vengono
normalmente ravvolti, e ben a ragione, da spessi strati di
pudore.
So cosa mi attende, la mia storia finirà per scontentare tutti, chi ha fede e chi non ce l’ha: i primi per la libertà con cui
tocco le cose della religione; i secondi perché risulta dal libro che in definitiva, e sia pure in modo un po’ personalizzato, io credo. Ma rivendico il diritto, perché lo sento in
realtà come un dovere, di dire la mia: è il mio contributo, il
mio modestissimo contributo a una discussione che bene o
male ci coinvolge tutti. Servirà a niente? Non importa, mi
basta sapere che la mia parte l’ho fatta. E poi, chissà: chi ha
già capito tutto troverà forse in qualche mia riga lo spunto
per un piccolo supplemento di riflessione, che non potrà
guastare.
Conto, questo sì, sulla solidarietà degli incerti, i miei carissimi compagni di dubbio: quelli che come me, e non solo
sulle cose della religione, hanno più in simpatia il punto di
domanda che il punto esclamativo. Ma temo che siano pochi, mi sembra che in queste cose difficili tutti abbiano certezze. Come facciano, per me resta un mistero. E la considero una calamità, perché a me pare che, fatte salve alcune
irrinunciabili premesse di ordine etico, per il resto il dubbio
sia il più delle volte, se non addirittura benefico, almeno
innocuo; e che, per contro, da idee incrollabilmente certe –
religiose e non – siano molte volte scaturite, e ancora oggi
sotto i nostri occhi scaturiscono, le tragedie della storia.
È possibile che nelle vicende che qui rievoco possa venir rilevata
qualche involontaria imprecisione su luoghi, tempi, nomi, circostanze. Me ne scuso fin d’ora.
Ho lasciato nel testo alcune delle numerose note esplicative che
figuravano nella versione originaria, destinata alla cerchia famigliare. Il lettore è senz’altro autorizzato a ignorarle.
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C’è un grande incendio nella foresta,
tutti gli animali scappano.
Un elefante in fuga nota un uccellino
che raccoglie nel becco
un po’ d’acqua da una pozza
e vola a lasciarla cadere sulle fiamme.
Gli dice: ma cosa credi di ottenere?
E l’uccellino: niente, ma faccio la mia parte.
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PARTE PRIMA
1 – I MIGLIORAMENTI DI DIO
La notte tra martedì 20 marzo e mercoledì 21 marzo, primo
giorno di primavera e, a quei tempi (1984), festa di S. Benedetto, ho parlato con Dio. Non come, per abitudine atavica,
faccio tutte le sere, quei due o tre minuti di preghiera un
po’ distratta prima di addormentarmi. Non ho recitato formule: ho parlato proprio, parlato normalmente, parlato come avrei potuto parlare con mio fratello o con mia moglie.
E non per pochi minuti.
Il Dio cristiano, il mio Dio, non è un Dio semplice, tutt’altro: è uno e trino. Ci sono ricadute anche pratiche, parlare
con Dio impone delle scelte: a seconda delle circostanze ci
si può rivolgere, come nelle preghiere della Chiesa succede,
al Padre oppure al Figlio oppure allo Spirito Santo. Si può
anche stare sulle generali, dire Signore, dire mio Dio, come
nell’Antico Testamento, dove il problema non si poneva
perché Dio non era trino, il Figlio e lo Spirito Santo non
c’erano 2.
A rendere tutto più difficile, il mio Dio non è sempre
uguale: è mutevole, evolve. Se pensiamo al Dio di Abramo,
di Isacco e di Giacobbe, verrebbe da dire che, da quei tempi
remoti, Dio è molto migliorato. Anni addietro avevo deciso, per ragioni culturali ma anche solo per curiosità, di intraprendere la lettura della Bibbia. Non l’avessi mai fatto!
Abituato da sempre al Dio del Vangelo, mi sono trovato di
fronte a un Dio del tutto diverso, un Dio, mi verrebbe da
dire, ancora rudimentale, di carattere non facile e in più di
un’occasione decisamente stragista: un Dio collerico, molto,
molto più temibile che amabile. Adesso credo di capire perStrettamente parlando non c’era neanche il Padre, il concetto di
paternità di Dio è stato introdotto da Gesù. I teologi sostengono
che nell’Antico Testamento il mistero della Trinità divina è comunque prefigurato, in particolare nei Libri Sapienziali.
2
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ché, fino a qualche decennio fa, le traduzioni dal latino della Bibbia – quelle a cui la gente comune poteva accedere –
erano confinate dalla Chiesa nell’Indice dei libri proibiti (e
fosse per me ce le rimetterei subito) 3. Genesi, Esodo, Levitico... a un certo punto, prima che la mia fede umorale potesse subire più gravi contraccolpi, decisi di sospendere la lettura.
Ma Dio è migliorato anche su una scala temporale molto
più breve, quella della mia vita. Quando ero giovane, il discorso era: Dio è buono ma giusto (in un paio di sciagurate
occasioni sentii dire che Dio «è buono ma non è stupido»,
le parole forse più oscene da me mai udite), e dunque non
si deve fare troppo assegnamento sulla sua misericordia.
Oggi sento dire, nelle omelie della domenica, che il Dio inflessibile del castigo è un Dio frainteso; sento parlare di ‘tenerezza’ di Dio; sento dire che l’amore con cui Dio ci ama
ha connotazioni materne. Allora cambia tutto, allora dobbiamo credere che la giustizia di Dio sia nient’altro che la
sua misericordia, il suo altro nome; che, per Dio, giustizia
sia fatta non quando la colpa è punita, ma quando è redenta dal suo amore. Bellissimo, assolutamente divino! Chissà
se è davvero così. Chissà come sarà Dio fra trenta, fra cinquant’anni.
In ogni caso, Dio resta pur sempre, come ho imparato ai
tempi della Prima Comunione, l’Essere perfettissimo, Creatore e Signore di tutte le cose; l’Onnipotente, l’Onnisciente,
l’Eterno, l’Immenso. Parlargli con un po’ di preoccupazione mi sembra il minimo, se si ha una coscienza. Io, quando
Leggo in un sito internet cattolico: «È pertanto comprensibile
come in tempi di ignoranza, di eresie e di scismi la Chiesa possa
aver limitato, controllato e vietato la lettura di bibbie sospette,
senza note, senza approvazione ufficiale, edite da stamperie anonime, in lingua volgare o in dialetto. In tempi di grave apostasia o
di preoccupante superstizione può essere stato anche salutare
controllare la diffusione delle Sacre Scritture, visto l'uso perverso
che ne veniva fatto dagli eretici, dagli indovini e dai nemici della
Chiesa.»
3
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mi viene da pregare con parole mie, mi rivolgo istintivamente al Dio-uomo, Gesù, che non mi fa la stessa soggezione. Certo, il Figlio è la seconda persona della divina Trinità. Ma rivolgersi al Figlio di Dio fattosi figlio di donna
non richiede la temerarietà che occorre per parlare al Creatore: perché, pur essendo Dio, è anche uno di noi; come noi
e più di noi ha conosciuto la fatica, la delusione, la tristezza
(«la mia anima è triste fino alla morte», disse a Pietro, Giacomo e Giovanni nell’orto degli ulivi, la notte in cui la sua
Passione ebbe inizio); ha sentito pietà per chi soffriva, si è
commosso fino al pianto, ha perdonato senza farsi tanto
pregare, per noi ha sofferto il soffribile. Non amarlo è impossibile, parlargli con confidenza non è difficile.
E tuttavia il pomeriggio del 20 marzo 1984 non era stato,
per me, un pomeriggio qualsiasi, e a un pomeriggio speciale non poteva che far seguito una notte speciale: così, a riprova dell’eccezionalità del momento, io quella notte mi
sono rivolto non al Dio fatto uomo, ma proprio al Creatore.
Dio era in ascolto? A me è sembrato di sì, sarei abbastanza
sicuro.
2 – CI VUOLE UNA PALESTRA
«I suoi dolorini passano in seconda linea», mi aveva detto
solo poche ore prima, attorno alle tre del pomeriggio, con
un sorriso un po’ incerto, l’uomo in camice bianco. «Adesso c’è una cosa più importante da capire. Venga, le faccio
vedere.»
Mi trovavo alla Static, il grande poliambulatorio vicino a
corso Sempione. L’idea era stata di trovare qualcuno che
mi levasse una buona volta il fastidioso dolore all’articolazione della spalla destra: e magari, di passaggio, anche
quello alla cervicale, che mi creava problemi quando, in
macchina, dovevo girarmi per manovrare in retromarcia.
Avevo già fatto diversi tentativi, tutti senza esito. L’ultima
volta, subito prima di Natale, mi ero fatto vedere da uno
che godeva fama di aver messo a posto tanta gente di
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sport: era un tipo spiccio, parlava poco e, se appena gli si
presentava l’occasione, un po’ sboccato. Sembrava molto
sicuro del fatto suo: mi aveva sottoposto a torsioni e trazioni incredibili, a diverse riprese avevo creduto che la mia
colonna vertebrale fosse sul punto di disintegrarsi. Poi mi
aveva fatto fare dei piegamenti in avanti per verificare se, a
gambe tese, riuscivo a toccare il pavimento. Siccome lo toccavo comodamente, appoggiandoci addirittura la palma
delle mani, aveva detto con un tono, non ho capito perché,
un po’ seccato: «Iperlasso». Per indicare le tappe di un
eventuale lavoro di recupero, aveva detto e poi ripetuto
due volte, lasciandomi tramortito, «la consecutio temporum». Alla fine aveva detto: «Ci vuole una palestra. Attento, le palestre sono come le puttane: sono tantissime, ma
quelle buone sono poche». E mi aveva assegnato, per la palestra, un certo indirizzo.
In palestra, la mia situazione muscolare non aveva ricevuto, dal poderoso istruttore, una valutazione benevola. Mi
aveva palpato trapezio e deltoidi, aveva scosso la testa. Mi
dava del tu. «C’è molto da lavorare», aveva detto. «Ci vediamo dopo le feste, a gennaio. Tu intanto procurati un bilanciere, fai delle tirate alle spalle due volte al giorno, tre
serie di dieci intervallate da un minuto».
Poi ci sono state le vacanze di Natale. Le abbiamo passate
al mare, a Varigotti, nel Ponente ligure, dove mia moglie ha
un piccolo appartamento. La maggior parte del tempo io
l’ho passata in uno sgabuzzino al seminterrato a studiare
termodinamica (insegnavo fisica al liceo scientifico), in
compagnia di una stufetta elettrica che faceva il possibile –
non molto – per tenermi al caldo. Quando sento dire che i
docenti sono fin troppo pagati per il poco lavoro che fanno,
mi cadono le braccia: è così difficile capire che il docente è,
prima di tutto, un uomo di studio? che lo studio è il primo
dei suoi doveri? che le vacanze sono, per il docente, il momento dello studio? È così difficile da capire che i corsi di
laurea servono solo a prendersi un titolo e che lo studio vero, quello fatto non per passare un esame ma per capire sul
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serio, comincia per il docente col suo primo giorno di lezione e non finisce più?
Il bilanciere me lo sono procurato, le ‘tirate alle spalle’ le
ho fatte, ma in quella palestra non ci sono più tornato: la
mamma di un mio alunno mi ha suggerito di rivolgermi
invece alla Static, dove sono americani e all’avanguardia.
Ci sono andato ai primi di marzo, nell’imminenza della settimana bianca di Carnevale. Mi hanno fatto un sacco di radiografie, compreso il bacino. Cosa c’entra il bacino, mi sono chiesto mentre mi bombardavano con i raggi X. Sono
tornato per ritirare il referto solo dopo tre settimane: un po’
perché ero stato preso da impegni, un po’ perché a un certo
punto ho deciso di lasciar cadere, per il momento, anche
l’idea Static e organizzarmi con un’altra palestra, tra l’altro
un po’ meno scomoda da raggiungere. Me l’hanno molto
raccomandata, è diretta da un professore Isef che dicono
bravissimo, a un mio condomino ha addirittura evitato di
operarsi di ernia del disco. Al primo contatto, l’ambiente
della palestra mi era subito piaciuto. Il professore emanava
professionalità, si aveva la sensazione di essere nelle mani
giuste. Ho visto che sulla mia scheda di iscrizione era scritto «Sedute di ginnastica segmentaria». Qualunque cosa potesse voler dire, mi suonava bene.
3 – IL REFERTO
Prima che, nella saletta d’attesa della Static, mi chiamassero
per la consegna del referto, ho dovuto aspettare parecchio:
ma mi ero premunito, avevo in cartella un famoso testo
(americano anche lui) di fisica generale e non ho perso
tempo, ero ansioso di vedere come l’idea di temperatura e
l’idea di calore venivano introdotte. Com’è problematico,
in fisica, dare a questi due concetti un limpido significato!
Se conosci uno dei due, l’altro ne consegue subito: ma definirne uno senza servirsi di quello che poi sarà facile derivarne, è arduo. Si può fare, ovviamente, si deve fare. Ma è
operazione di gran lunga più delicata e complessa di quan-
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to, a prima vista, ci si aspetterebbe. Mai come in questo caso ogni autore va per la sua strada: se la definizione è ragionevolmente semplice, lascia dietro di sé una scia di interrogativi; se appare più convincente, è però macchinosa,
didatticamente poco proponibile. Una mia versione dei fatti l’ho elaborata da tempo, ma ogni volta che torno sull’argomento mi accorgo che sarebbe stato possibile fare meglio, non foss’altro nel senso di una maggior concisione.
Finalmente si è presentato l’uomo in camice bianco, mi
ha preso in consegna, ha trovato la mia cartella tra molte
altre, ha aperto, ha letto, mi ha detto che i dolorini passavano in seconda linea. Oddio, ho pensato, questo deve
farmi un discorso difficile; e l’ho seguito. Davanti a una lastra di vetro smerigliato illuminata dal retro mi ha fatto
guardare in trasparenza la radiografia del bacino. «Vede? −
mi ha chiesto − Vede qual è il problema?», e con la punta
della matita seguiva il contorno di una macchia grigia
grande come un’arancia. «Sì, vedo», ho detto io, e per la verità l’aspetto della macchia non mi sembrava così disdicevole. «Ma, in pratica, questa cosa cos’è?», ho chiesto. «Mah,
potrebbe essere di tutto. Dipende, bisogna capire. Lei ha un
bravo medico di famiglia? Sì? Allora vada a casa e gli telefoni, si faccia guidare da lui». Ha preso una grande busta
gialla, ci ha infilato dentro la radiografia, mi ha consegnato
il tutto, mi ha detto «in bocca al lupo» e mi ha dato una
pacca sulla spalla.
Sono arrivato a casa una ventina di minuti prima delle
quattro, mia moglie stava riposando, io mi sono ben guardato dallo svegliarla. Era a casa in malattia (insegna scienze
alla scuola media) perché soggetta da qualche giorno a
emorragie di origine non ancora chiarita: teneva sempre a
portata di mano antiemorragico e siringa. A parte la preoccupazione, era ovviamente molto debilitata.
Ho aperto la busta, ho letto il referto senza capire granché. Diceva: «Radiografia del rachide in toto in due proiezioni, transorale bacino in antero-posteriore e radiogrammi
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mirati dell’emi-bacino di sinistra. In corrispondenza dell’ala iliaca di sinistra si apprezza estesa area di osteolisi
(diametro maggiore circa 12 cm) delimitata da orletto sclerotico a tratti fine, a tratti spesso e parzialmente calcificato.
La cavità ha un aspetto di pseudo concamerazione; l’osso
adiacente è integro e di volume non aumentato. Il quadro
non è di univoca interpretazione e va studiato meglio mediante stratigrafia».
E va bene, più tardi avrei raccontato tutto al nostro medico, adesso, tra poco, dovevo uscire di nuovo per andare a
prendere Francesca, la nostra bimba, alla scuola elementare: da qualche settimana me ne occupo io perché, al di là
dell’attuale problema supplementare delle emorragie, Margherita è di questi tempi soggetta ad attacchi di panico che
le permettono di uscire di casa solo se prende la macchina.
Avevo ancora qualche minuto, potevo intanto vedere se
l’enciclopedia medica mi spiegava qualcosa. Alla voce
osteolisi ho letto: «Distruzione ossea che si accompagna alla scomparsa della fase proteica e dei sali di calcio che formano il tessuto osseo… Può essere dovuta a una lesione
infiammatoria… a uno stato distrofico… o a tumori benigni
o maligni (osteoma, osteosarcoma, metastasi ossee)». Poi,
scartabellando a lume di naso, sono capitato alla voce «prostata, carcinoma della» e ho letto: «Uno dei tumori più frequenti nel sesso maschile, la terza causa di morte dopo il
cancro polmonare e quello al colon. La malattia può non
manifestare sintomi anche quando è avanzata e per questo
è spesso individuata casualmente». E da un’altra parte: «Il
carcinoma prostatico… metastatizza precocemente, soprattutto alle ossa della pelvi e poi alle altre ossa». Restava da
accertare se la pelvi fosse effettivamente quello che io temevo. Il vocabolario l’ha confermato: è il bacino.
E a questo punto tutto mi è apparso chiaro: la mia osteolisi
è una metastasi da carcinoma della prostata. Mi è venuto in
mente che non molto tempo fa avevo sentito di un caso di
rapidissimo decesso, meno di tre mesi, dopo una diagnosi
di cancro alla prostata: non ricordavo i dettagli. OK, mi so-
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no detto, ho capito: considerato che dal giorno delle radiografie sono già passate tre settimane, mi restano ancora un
paio di mesi; poi si chiude, chi ha dato ha dato e chi ha
avuto ha avuto; sessanta all’alba, come avrei detto in epoca
di naia, quando si contavano i giorni che mancavano al
congedo. Strano, però: non più di due settimane fa le analisi del sangue sono risultate perfette! Ho giusto il colesterolo un filo alto, 253, tre punti sopra la soglia di guardia 4; ma
il fattore di rischio cardiovascolare è ottimo, 3,24, e per il
resto è tutto più che a posto: come diavolo è possibile? Va
bene che di medicina non so niente, ma qui mi sembra che
siamo all’assurdo.
Ho chiuso il volume, l’ho rimesso al suo posto sullo scaffale per non lasciare tracce e sono uscito.

4 – MAMME
È stato bello tuffarsi nuovamente nel tran-tran quotidiano:
scendere nell’animazione della strada, percorrere il solito
itinerario di avvicinamento alla scuola, premere il pulsante
sul semaforo per chiamare il verde, attraversare il grande
viale, accostarsi al grande crocchio vociante delle mamme
in attesa presso il portone della scuola già aperto. Era questa la realtà! L’ala iliaca di sinistra, l’osteolisi appartenevano al mondo dei fantasmi, come se avessi sognato.
Guardavo le belle mammine in attesa, le guardavo accogliere sorridenti il loro bambino, abbracciarlo, avviarsi con
lui verso casa parlando animatamente. E mi è tornato in
mente un pensiero. Lo avevo avuto per la prima volta nove
anni fa, nel ’75, quando avevano ammazzato a sprangate
uno studente dell’istituto tecnico Molinari, Sergio Ramelli.
In quell’epoca, io al mattino insegnavo fisica al Leone XIII,
la scuola milanese dei gesuiti, e insegnavo elettrotecnica
(materia di cui dagli studi di ingegneria ricordavo ben poco, dovetti arrangiarmi) al corso serale del Molinari. C’era
4

La soglia è stata in seguito abbassata a 200.
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in giro una violenza bestiale, una cattiveria inconcepibile, e
io mi chiedevo come fosse possibile, santissimo Iddio, picchiarsi tra ragazzi per stramaledette ragioni di appartenenza politica, picchiarsi a morte, andare in cinque contro uno
e ammazzarlo di botte. Fino a questo punto, mi chiedevo,
«pietà l’è morta»? Una violenza così non s’improvvisa,
pensavo: a monte di tanta barbarie ci deve essere un lungo
lavoro di preparazione, di vera e propria educazione alla
violenza. No, non pensavo alle cattive letture, alle cattive
compagnie, ai film diseducativi, tutta roba che tutt’al più
completa l’opera. Pensavo ai genitori, alle belle mammine.
Loro non lo sanno, hanno le migliori intenzioni, ma fanno
discorsi pericolosissimi, senza rendersene conto instillano
continuamente germi di violenza. Non la violenza delle
sprangate, non ancora: ma la violenza del pensare che quelli che hanno idee diverse dalle tue sono sicuramente stupidi, e se non sono stupidi è peggio, sono in malafede. In certe teste, che vorrei considerare malate, la violenza sottile
inoculata dai genitori trova un terreno fertile, mette radici,
si sviluppa, diventa alla fine, se si presenta l’occasione, la
violenza delle sprangate. Non vedo altra spiegazione.
Al Molinari – un ricettacolo, allora, di estremisti rossi,
studenti e docenti – tirava una brutta aria, bastava scorrere
i dazebao che tappezzavano le pareti dell’atrio e dei corridoi. Lo confesso, allora ero anch’io fermo all’idea che la linea di separazione tra la gente potesse essere determinata
dalle idee politiche, o eventualmente dalle idee religiose.
Incredibilmente, nessuno, mai, né in famiglia, né alla scuola dei gesuiti, da me frequentata dalla terza elementare alla
maturità, mi aveva spiegato che non è così, che la linea che
divide passa molto più sotto: l’ho imparato al Molinari.
Dopo la fine delle lezioni, verso le nove di sera, c’era sempre un gruppetto di sei, sette studenti che si fermavano a
parlare con me. Ripensandoci a distanza di tempo, trovo
stupefacente che ciò potesse accadere. Erano studenti lavoratori, giovani ma in qualche caso non più giovanissimi,
gente che aveva in mente di migliorare la propria situazio-
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ne professionale e per questo si sobbarcava la fatica della
scuola di sera: non era tempo, adesso, dopo le tre ore di lezione, di correre alla macchina, ai pullman, ai treni per tornare a casa? non ne avevano abbastanza, dopo una giornata di lavoro prima e di scuola dopo? Stavamo sulle scale,
gli addetti alle pulizie erano all’opera nelle aule e nei corridoi, ci guardavano male perché un po’ intralciavamo. Parlavamo di scuola, di politica, della vita, di Dio. Io non
esprimevo giudizi, non m’impancavo a voler insegnare
qualcosa: mi piaceva ascoltare quello che dicevano, pensarci su. Quando mi sembrava che qualche discorso non stesse
proprio in piedi, chiedevo loro come avrebbero risposto a
questa o quest’altra obiezione. Mi accorgevo, per la prima
volta nella vita, di provare un sorprendente senso di affinità con qualcuno che aveva magari idee lontane dalle mie.
Compresi che, se anche abbiamo una base comune di valori, poi le scelte sono a volte diverse perché abbiamo informazioni diverse, condizionamenti diversi: a me risulta questo e a te quest’altro, a me l’hanno raccontata così, a te invece così. Tornando, al mattino, tra gli studenti e i colleghi
del Leone XIII avevo la riprova: era un ambiente così diverso da quello della sera precedente, al primo momento facevo sempre un po’ fatica ad ambientarmi di nuovo; mi capitava di provare un senso di estraneità verso persone che
teoricamente appartenevano al mio stesso mondo, che come me leggevano il Corriere della Sera e come me andavano a Messa la domenica. Sì, le scelte di superficie si assomigliavano, ma quale distanza, in certi casi, nel profondo
dell’animo!
Un giorno mi sono detto: farò di tutto per trasmettere ai
miei figli le mie convinzioni religiose e le mie idee politiche
(quelle poche). Dirò loro che io sono convinto che vadano
bene, che siano giuste, che sarò felice se le faranno proprie.
Ma dovrò sempre aggiungere: troverete tanti che la pensano in modo diverso, e sappiate fin d’ora che potranno essere migliori di voi e di me, più istruiti, più intelligenti, più
disinteressati e generosi. Se non si insegna questo ai propri
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figli, pensavo, siamo fuori da ogni idea minima di civiltà,
siamo all’età della pietra.
5 – UNO SCHIAFFO
L’amore materno acceca, quello paterno un po’ meno. L’ho
sempre riscontrato a scuola, nei colloqui con i genitori: è
raro che una mamma riconosca il torto del figlio. I papà sono più obiettivi: una volta, il papà di un ragazzo intelligente ma tremendamente svogliato – anche perché, credo, nel
pieno di una giovanile crisi esistenziale – è entrato nella saletta in cui ricevevo i genitori dicendo «Buongiorno professore, io sono il papà del peggior alunno che lei abbia mai
avuto». Era chiaramente solo un modo per dire guardi, so
tutto, non sono venuto a cercare scuse: ed è toccato a me
prendere le difese del ragazzo. Avrebbe mai una mamma
parlato in tal modo? Se devo credere alla mia esperienza,
no, mai. Un giorno vidi piangere davanti allo studio del
preside, col quale si era appena confidata, una signora che
stimavo e che avevo anche in simpatia, una bella, fine persona non più giovanissima. Piangeva, le tremavano le mani, e io provavo pena: era assolutamente convinta che io –
io che sono la barzelletta dell’Istituto per come cerco fino
all’ultimo di salvare il salvabile con interrogazioni di recupero anche dopo la fine delle lezioni, anche a poche ore
dallo scrutinio – avessi ingiustamente punito il figlio rimandandolo a settembre e affibbiandogli poi un quattro
all’esame di riparazione, con conseguente bocciatura. Nonostante che, anche durante l’interrogazione di settembre,
io avessi cercato in tutti i modi di venirgli incontro (come
faccio sempre, come faccio con tutti), il ragazzo non aveva
letteralmente aperto bocca: ma di persuadere la madre che
tutto il possibile, e anche qualcosa di più, per scongiurare
la bocciatura era stato fatto, non ci fu verso. È sicuramente
il boccone più amaro che mi sia toccato nei miei ventisei
anni di insegnamento al liceo: reso ancora più amaro per il
fatto che, incredibilmente, anche il preside, che pur doveva
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ben conoscermi, parve dar ragione alla madre. Provo amarezza ancora adesso, scrivendone a tanti anni di distanza.
Un giorno, quando ero sui vent’anni, mia madre aveva
trovato nella cassetta della posta una lettera a me indirizzata. Sul retro c’era l’indirizzo del mittente: R.L., parrucchiera,
via Tal dei Tali, Auronzo, Belluno. Era una ragazza del luogo,
una brunetta graziosa, vivace, intelligente, dolcissima, da
me conosciuta durante le vacanze. Mia madre, che nulla
sapeva ovviamente della vicenda e aveva solo notato quel
‘parrucchiera’ riportato, chissà perché, sulla busta, mi consegnò la lettera – pericolosamente finita nelle sue mani
prima che nelle mie – senza particolari commenti: è sempre
stata gelosissima delle mie amicizie femminili. Mi chiese
solo, con tono un po’ preoccupato e lievemente ironico, se
la ragazza era degna di me. Alludeva alla mia più elevata
condizione sociale, suppongo; o forse voleva sincerarsi che
non fosse per caso una ragazza «poco seria». In ogni caso,
per me fu uno schiaffo. Non dissi nulla, ma non ho più dimenticato l’episodio. Se, per assurdo, mia madre mi avesse
chiesto se io ero sicuro di essere degno di quella ragazza,
l’avrei abbracciata. Non gliel’ho mai rinfacciato: la sua
buona fede era totale, sapevo che non mi avrebbe capito.
Invano l’avrei fatta soffrire.

6 – L’APPUNTAMENTO
A casa, con mia moglie che, appena svegliata, si era subito
messa, un po’ traballante sulle gambe, alla ricerca del referto senza trovarlo, ho assunto un’aria indifferente. «L’ho
appoggiato qui sui giornali − ho detto − poi qualcuno l’avrà
spostato, adesso salterà fuori. Comunque, niente di ben definito: mi sa che anche loro non ci hanno capito granché».
Ma non ha funzionato, mia moglie, che è nata sospettosa,
non ha desistito: e poco dopo il referto era nelle sue mani.
Più tardi ho saputo che, mentre io ero fuori di casa, era stata messa sul chi va là da nostro figlio Filippo, allora quat-
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tordicenne. Lei gli aveva chiesto se aveva visto il papà, se il
papà, rientrando, aveva detto qualcosa. Sì, l’aveva visto; il
papà non aveva detto niente, aveva solo guardato in un libro e poi, mentre lo richiudeva, aveva detto: «Mah!».
Letto il referto, Margherita si è subito buttata, anche lei,
sull’enciclopedia medica. È una biologa, di queste cose capisce ben più di me. Ha letto in silenzio per qualche minuto, poi ha chiuso il volume di scatto dicendo: «Be’, basta.
Adesso cosa fai?». «Semplice − ho risposto − telefono al
prof. Romani e sento cosa dice». Romani è il bravo medico
a cui da anni ci affidiamo con totale fiducia: era l’anestesista nell’equipe del prof. Orsenigo, il ginecologo che ha
portato alla luce i nostri due bambini operando ogni volta
mia moglie di taglio cesareo. Da questo momento, l’ansia
per quanto mi stava capitando ha spazzato via dalla testa
di mia moglie ogni preoccupazione per le sue emorragie,
sono sicuro che se ne è proprio dimenticata. È nella sua natura: non appena ha sentore che possano esserci problemi
per qualcuno dei suoi, Margherita scoppia improvvisamente di salute.
Al prof. Romani ho detto subito, al telefono, di essere
«veramente preoccupato». «Perché, cosa succede?», ha
chiesto Romani, e io gli ho detto quello che succedeva.
Quando ha sentito che pensavo a un cancro alla prostata,
mi ha interrotto con vivacità: «Ma per l’amor dei santi! Non
corriamo dietro ai fantasmi! Adesso lei chiami a mio nome
in Capitanio, chieda un appuntamento col prof. Moscati.
Glielo daranno probabilmente già per domani. Appena ha
la diagnosi di Moscati mi chiami». Capitanio è il nome della casa di cura in cui Romani è attivo.
Dopo aver parlato col medico mi sono sentito sollevato:
adesso era lui ad avere in mano la situazione! Si era espresso con forza, con sicurezza. Sapevo che era un medico di
valore, ero contento di avere un medico così. Ho chiamato
in clinica, mi hanno dato appuntamento per il giorno dopo
alle 14:30. Meno male, l’attesa del responso sarebbe stata
breve, meno di ventiquattro ore. Il giorno dopo avevo le-
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zione le ultime due ore, fino all’una meno cinque. Tutto
andando senza intoppi sarei rientrato a casa per l’una e
mezza, poi dopo dieci, quindici minuti sarei dovuto uscire
a precipizio per correre in Capitanio. No, non me la sentivo, né come tempi né come testa. Ho sùbito telefonato al
Preside, gli ho raccontato che avevo la febbre e gli ho detto
che l’indomani probabilmente non ce l’avrei fatta a venire a
scuola. Quando gli ho chiarito che avrei perso solo due ore
di lezione, mi ha detto di non preoccuparmi, di restare senz’altro a casa e di pensare a guarire. In realtà, per me perdere l’ora in quarta B è stato abbastanza grave: ero finalmente riuscito a organizzare, col tecnico di laboratorio,
un’ora di bellissime esperienze sulla propagazione per onde. Il tecnico è bravo, ma averlo a disposizione per fisica è
difficile, è sempre preso da mille altri incarichi. Lo sa Dio,
ho pensato, se adesso sarà possibile recuperare l’ora di laboratorio perduta.
7 – IL MIO REGNO
Il problema, a questo punto, era di far passare il tempo fino
al momento della visita del giorno dopo. Problema relativo,
se vogliamo, con tutto il lavoro arretrato che mi aspettava:
problema solo nel senso di riuscire a immergermi nel lavoro dimenticando, per quanto possibile, l’ansia per il verdetto dell’indomani.
Erano da poco passate le cinque del pomeriggio. Ho deciso che era ora di mettermi all’opera, avevo tra l’altro due
pacchi di compiti in classe – quelli che adesso chiamiamo
test – da correggere. Sapevo che, tra una cosa e l’altra, il
giorno dopo non avrei avuto molto tempo libero, e forse
neanche lo stato d’animo giusto. Sono salito nel mio ufficio,
il mio regno: un ampio monolocale all’ultimo piano –
l’ottavo – del condominio dove, al primo piano, abbiamo
l’abitazione. Ho detto ‘il mio ufficio’, ma in realtà non ho
ancora ben deciso come chiamarlo: qualche volta dico ‘il
mio studio’, che ha un suono meno impiegatizio; e qualche
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volta, per divertimento, ‘il mio atelier’, che fa pensare a cose creative. Sono salito a piedi, cerco di farlo anche più volte al giorno: dovrebbe servire a mantenermi in allenamento
con le gambe e col fiato. L’esperienza di un torneo di calcio
a cui ho partecipato due anni fa è stata traumatica. Sedici
anni prima, quando di anni ne avevo ventotto, ero stato costretto ad abbandonare il calcio a causa di mia moglie, allora mia fidanzata. Lei adorava il ballo, io per il ballo ero
mentalmente negato: non è l’unico punto sul quale ci troviamo agli antipodi. Legandosi a me, lei è stata costretta a
rinunciare al ballo: io in cambio ho dovuto rinunciare alle
mie partite di calcio, che tanta soddisfazione mi davano
(subodoro anche che a Margherita non piacesse che io bazzicassi in certi giri milanesi cosiddetti ‘bene’). Quando due
anni fa è stato organizzato, a scuola, un torneo di calcio tra
‘vecchie glorie’ con squadre formate da genitori e anche
con una squadra di docenti, la tentazione è stata forte. Ero
incerto se partecipare perché temevo di rovinare i miei bei
ricordi calcistici, alla fine ha vinto la curiosità di vedere
come me la sarei cavata a tanti anni di distanza dalla mia
ultima partita; da allora con lo sport avevo chiuso, solo un
po’ di ginnastica in casa e d’inverno un po’ di sci. Ho dovuto abbandonare anche la montagna estiva, abbiamo fatto
solo brevi soggiorni, il resto delle vacanze l’abbiamo sempre passato al mare, dove più che qualche modesta nuotatina, figlio degli altopiani come sono, non mi è mai riuscito
di fare. Nell’imminenza del torneo di calcio mi ero allenato
con impegno: ritrovarmi sotto l’aspetto della capacità tecnica, della ‘bravura’, è stato più facile del previsto, mi era
addirittura parso di essere migliorato; l’impresa impossibile è stata ritrovare fiato e velocità. La lezione non è stata
inutile: da allora, cerco di conservare un minimo di efficienza fisica riducendo drasticamente l’uso dell’ascensore e
facendo in casa, non proprio tutti i giorni ma quasi, un po’
di ginnastica. Niente palestra, non ho tempo e non ne ho
voglia.
Da quando dispongo di un mio ufficio, circa un triennio,

24
la qualità della mia vita è migliore. Per anni, in precedenza,
ho lavorato in un cantuccio della camera da letto. Non era
facile: disponevo di un tavolo abbastanza grande, al di sopra del tavolo c’erano mensole stipate di libri. Per lavorare
dovevo ogni volta sgomberare il tavolo da quanto vi si trovava sopra, perciò il letto matrimoniale veniva ogni volta
cosparso di masserizie professionali varie: libri, fogli, macchina da scrivere, cartella, aggeggi per il disegno e quant’altro. E avevo il problema del rumore. Per il mio lavoro io
ho bisogno di silenzio: e per quanto tenessi ben chiusa la
porta della camera, i rumori domestici – soprattutto quelli
delle musicassette (figli) o del televisore (moglie) – mi disturbavano molto. Tolleravo meglio i rumori provenienti,
attraverso la finestra, dalla strada sottostante.
Nell’ufficio in cima al condominio la mia tranquillità è
invece totale: ho fortunatamente dei vicini silenziosi, e il
rumore che dalla strada arriva fin quassù è ben attenuato
dai doppi vetri. Una volta alla settimana vengono da me
per le pulizie importanti: i pavimenti, il bagno. La donna
delle pulizie ha ordini precisi: non deve, per nessun motivo
al mondo, provarsi a riordinare – o anche solo spostare per
rimuovere la polvere – quello che c’è sui due grandi tavoli.
Guai se mi spostano fogli e libri, rischio seriamente (è successo diverse volte) di non raccapezzarmi più, o addirittura
di perdere le tracce di qualcosa che ricompare per puro caso solo dopo qualche mese. È terribile quell’ordine fasullo
fatto di pacchi di fogli diligentemente impilati da parte di
chi ne ignora significato e funzione. L’occhio ne trae momentanea soddisfazione, in realtà quell’ordine apparente è
una trappola che nasconde insidie terribili, è il modo più
sicuro per dover poi impazzire per trovare quello che si
cerca. Nel mio disordine io mi muovo con sicurezza, non
ho difficoltà a rintracciare ciò che mi serve. E ho il conforto
della termodinamica, la termodinamica è dalla mia parte:
da che cosa si misura, in termodinamica, l’ordine di un sistema fisico? Dal grado di informazione su dove sono – e
su come si muovono, se si muovono – le singole parti del

25
sistema. Perciò, qualunque cosa l’occhio possa suggerire,
tanto meglio io sono informato su dove trovare le mie cose,
tanto maggiore è l’ordine sui miei tavoli. E se io rintraccio
tutto in pochi secondi, come di norma avviene, è scientificamente dimostrato che nel mio ufficio l’ordine regna sovrano.

8 – UNA GUERRA PERDUTA
Sapevo che, entrando nell’atelier, mi si sarebbe allargato il
cuore nel rivedere le mie scartoffie, i cari segni della quotidianità: ci contavo. Ma, prima delle scartoffie, ho sùbito notato, in controluce, sul tavolo centrale, la polvere. E ho avuto, nonostante le preoccupazioni del momento, pensieri frivoli: la polvere, appunto. Non è possibile, ho gridato mentalmente: non ci credo! Domenica mattina, l’altro ieri, ho
personalmente tirato a specchio con l’apposito prodotto antipolvere i due tavoli!
Dire che ho con la polvere un rapporto critico, è dire
niente. Quando, di giorno, entro nel mio ufficio (la sera, col
buio, il problema non si pone), lo sguardo va sùbito, in automatico, alla lucida superficie del tavolo centrale, posto
sulla linea tra porta d’ingresso e finestra: e se mi accorgo
che sul tavolo si è di nuovo depositato un velo di polvere, è
un moto di stizza ciò che provo. Siamo polvere e in polvere
ritorneremo, lo so e non me ne dimentico. Ma sapere di essere io stesso polvere non mi rende più tollerante. Provo
gioia mentre con un panno la faccio sparire, ho momenti di
appagamento profondo quando la superficie dei tavoli
scintilla finalmente pulita. E soffro al pensiero di tutte quelle altre superfici – quelle dei fogli e dei libri sparsi sul tavolo, per esempio – sulle quali la polvere incessantemente si
deposita, giorno dopo giorno, senza che sia possibile rendersene conto. Da dove arriva, la scellerata? Tenere, come
d’inverno, le finestre ermeticamente chiuse non serve, la
polvere arriva comunque. Potrei in teoria, nella mia guerra,
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avvalermi della collaborazione della domestica che tre volte alla settimana viene da noi al mattino. Ma l’ho detto,
tremo all’idea che qualcuno possa mettere le mani sulle
mie cose: così, la rimozione della polvere è necessariamente
un problema mio.
Come venirne a capo? Per la superficie dei tavoli è facile,
non c’è problema. Per il pavimento le ho provate tutte:
aspirapolvere, scope elettriche, scope tradizionali, spazzoloni di più moderna concezione con panno lavabile oppure
con panno usa e getta. Ogni soluzione ha i suoi vantaggi e i
suoi limiti, sull’argomento sarei pronto a scrivere una tesi
di laurea. A volte la soluzione è obbligata: la zona tra i due
tavoli, per esempio, dove è posizionata la poltroncina a rotelle (la poltrona ‘direzionale’) su cui io siedo, è una zona
critica: il parquet è deteriorato, dopo anni, dagli ininterrotti
andirivieni delle rotelle. Guai ad avventurarsi in questa
zona con uno spazzolone dotato di panno rimovibile! Il
panno verrebbe subito agganciato dalle piccole asperità
formatesi sulla superficie del legno, verrebbe strappato via
dal supporto: cosicché l’utilizzo dell’aspirapolvere è qui
giocoforza. E per il resto del pavimento? Lo spazzolone
largo abbrevia i tempi ma manca di agilità, non entra nei
passaggi stretti; lo spazzolone stretto arriva dappertutto
ma ci metti il triplo; entrambi hanno il pregio della silenziosità ma lasciano imperdonabili righe di polvere a ogni
fine corsa; da questo punto di vista l’aspirapolvere dà migliori garanzie ma è pesante, fa rumore, si tira dietro il fastidiosissimo filo della corrente e arriva dove arriva; la scopa elettrica è più leggera e, funzionando a batteria, non pone il problema del filo: ma dopo venti minuti entra in agonia, la batteria è scarica e per ricaricarla ci vuole una vita.
Periodicamente mi sembra di aver trovato la tecnica ideale,
e per qualche giorno procedo in tal senso: ma presto il limite affiora, il problema si ripresenta sotto altra forma, e allora studio una soluzione migliore, cambio sistema. In realtà,
so bene che la guerra con la polvere è perduta in partenza:
dovrei passare le giornate a cercare di toglierla, oltre che
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dai tavoli e dal pavimento, dove la sua presenza salta
all’occhio, anche dalla mia poltrona, dalle due poltroncine
etniche in vimini, dal divano letto, dalle tende, dalle stampe appese alle pareti, dalla macchina da scrivere, dal telefono, dalla fotocopiatrice, dai libri allineati a centinaia sulle
mensole, dal calorifero... per non parlare della polvere più
odiosa, la più visibile, la più beffarda, quella che in forma
di batuffolo si avvinghia ai piedi di sedie e poltrone. No,
non c’è niente da fare, eliminare la polvere dalla mia vita, o
almeno dal mio ufficio, non sarà mai possibile: occorre accettare la sconfitta, farsene una ragione, cercare un compromesso che se non altro accontenti l’occhio. Una cosa,
dopo tanto sperimentare, mi è chiara: tutto può servire,
nulla può bastare; un buon risultato richiede la coalizione
delle risorse, un utilizzo ben coordinato delle diverse possibilità. Si potrebbe anche dire con parole elevate: «Il tutto è
più della somma delle sue parti, l’interazione costruttiva di
processi complementari è il segreto di ogni attività creativa
nella vita»5.

9 – NELL’ORA DEL TRAMONTO
La tapparella era ancora semi abbassata dalla sera precedente, quando l’ho alzata ho sùbito guardato, come faccio
sempre, al disopra dei tetti, verso nord-est, il solo orizzonte
lontano che si offra ai miei sguardi. E ho sentito in cuore un
fiotto di pura gioia: la visione delle montagne era splendida! Raramente, forse venti volte in un anno, si vedono così
bene. Quando ci sono queste condizioni di limpidezza interrompo tutto, le montagne hanno la precedenza su tutto:
non posso perdere l’occasione di portare avanti il lavoro
non facile di riconoscimento delle cime che a perdita d’occhio si susseguono. Soffro quando non sono in grado di dare un nome a ciò che vedo, si tratti di montagne o di alberi
o di stelle: e quando l’identificazione mi riesce, ho momenti
5

J.M. Jauch, Sulla realtà dei quanti, Adelphi.
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di infantile felicità. L’ultima volta è stato qualche mese fa,
al mare, a gennaio, quando mi sono accorto che l’osservazione delle stelle col binocolo ne moltiplicava in modo
prodigioso la visibilità (non ci avevo mai pensato, se me
l’avessero chiesto l’avrei escluso, sono talmente lontane).
Le Pleiadi, per esempio, che ai miei occhi un po’ decaduti
appaiono come un confuso ammasso luminescente, col binocolo si rivelavano chiarissimamente una per una. Sì, esaltazione e felicità sono le parole per descrivere lo stato
d’animo con cui ho sùbito potuto procedere, con l’ausilio
delle mie mappe stellari, al gioco meraviglioso di assegnare
a ogni stella del gruppo un nome carico di leggenda e poesia: Asterope, Merope, Elettra, Alcione...
In direzione Bergamo, come spesso avviene, il cielo era
un po’ rannuvolato, ma per il resto era meravigliosamente
terso: la visione delle montagne, illuminate di sbieco dal
sole al tramonto, era nitidissima. Purtroppo i palazzi circostanti mi portano via gran parte dello sconfinato scenario
altrimenti possibile: mi resta lo spicchio da nord a est, novanta gradi di montagne dalle Grigne fino e al gruppo di
‘quasi tremila’ posti tra alta val Camonica e valli Giudicarie
passando per Resegone, Pizzo Arera (dove fiorisce la Linaria Tonzigii 6), Presolana, Adamello, Caré Alto. Tra Resegone e Pizzo Arera, sopra il lungo crinale dell’Ardenza, vedevo affiorare lontanissima, bianca di neve eterna, una cima di difficile identificazione: forse il Monte Disgrazia, forse una cima del gruppo del Bernina, forse proprio il Pizzo
Bernina, con i suoi oltre quattromila metri.
Per vedere l’intero arco delle montagne devo fare un po’
di ginnastica: salire in solaio, un piano sopra il mio studio,
arrampicarmi su una scaletta a pioli e, attraverso una botola, affacciarmi a mezzo busto sul tetto. Ed è quello che ho
fatto. Credo di essere l’unico condomino a disporre della
Piccolo fiore di montagna, classificato solo nel 1949 a opera di un
assistente di mio padre, il prof. Fausto Lona, che al nome di mio
padre volle dedicarla.
6
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chiave della botola. Me l’ha concessa in via eccezionale
l’amministratore, al quale ho spiegato che, per ragioni professionali, nelle sere limpide devo osservare le stelle. Dalla
mia botola, in queste condizioni di visibilità il panorama
sull’arco alpino è impressionante: in direzione ovest la visuale si allarga a dismisura dalle Grigne a tutta una serie di
poderosi ‘quattromila’ in territorio svizzero, e poi al Monte
Rosa, alla Grivola, al Gran Paradiso, e giù giù fino al Monviso, la grande, solitaria, montagna da cui nasce il Po.
Ma soprattutto, dalla botola mi godo i cieli al tramonto!
Non esiste spettacolo di natura capace di lasciarmi attonito
quanto certi tramonti, quando il sole è ormai sotto l’orizzonte e resta nel cielo il gioco stupefacente, ogni volta diverso, delle forme e dei colori delle nubi. Credere che tanta
bellezza sia un puro capriccio delle meteore, un puro gioco
fisico di riflessioni e rifrazioni, una pura questione di lunghezze d’onda, non è facile; ti senti sopraffatto, non hai più
parole; la bellezza è così grande da riuscire opprimente,
come quando il cielo, nelle gelide notti d’inverno, è un infinito tremito di stelle. Ma nell’ora del tramonto è diverso:
non è l’immensità, non è l’insondabile mistero del firmamento che tu contempli, non è a Dio che pensi; mentre, nel
cielo, il tripudio dei colori si va spegnendo, e solo perdurano, all’orizzonte estremo, le ultime fiamme del tramonto,
una nostalgia dolorosa ti stringe il cuore: perché presto sarà
la notte, e ciò che vedi è la caducità delle cose.
10 – LA COSA SCURA
Avevo sul tavolo, in bella evidenza, i test da correggere e
anche una ventina di pagine delle mie dispense (quelle su
cui studiano i miei studenti) da controllare prima di portarle a fotocopiare. Ma non ho avuto esitazioni, ho lasciato in
sospeso i miei doveri professionali e sono salito al mio osservatorio: lo stato d’animo non era il più propizio, ma con
questa visibilità strepitosa sarebbe stato imperdonabile non
farlo.
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Contemplavo il profilo maestoso del Monte Rosa e delle
grandi montagne che, in territorio svizzero, si susseguono
più a settentrione. Il Rimpfischhorn, l’Allalinhorn hanno
nomi impronunciabili ma almeno si riconoscono bene; poi
però, risalendo verso Nord, tra Alphubel, Dom, Weissmies,
Lagginhorn, Fletschhorn e non so che altro, c’è da confondersi: la carta geografica non basta, l’osservazione col binocolo inganna sulle distanze. Più a nord ancora e poi verso
est, grandi montagne non se ne notano più, è come se l’arco
delle Alpi subisse un’interruzione. Guardavo col binocolo,
si distinguevano bene i ghiacciai: e, siccome da qualche
parte era scritto che doveva essere una giornata speciale,
ho visto a un tratto, spostando per una volta la visuale molto più a nord del solito, là dove avevo in precedenza stabilito che non c’era più nulla di interessante da osservare,
stagliarsi all’orizzonte nel cielo, solitaria, altissima, una sagoma mai prima notata. Una cosa scura, un’ombra inquietante, sa Dio quanto lontana: un profilo triangolare, quasi
una vela. Il mio binocolo è un ottimo apparecchio ma, a
quella distanza (almeno duecento chilometri), faceva anche
lui quello che poteva. Una montagna? Forse, ma era incredibile che non l’avessi mai notata in precedenza; e poi
avrebbe dovuto avere un’altezza eccezionale per come
svettava su tutto quanto la circondava. Forse allora una
nuvola, il fumo di un incendio? Ma no, non poteva essere,
la forma triangolare era sempre uguale, non cambiava minimamente al passare dei minuti. Un riflesso strano, un’illusione ottica? Perplesso, ho deposto il binocolo, ho richiuso accuratamente la botola con catena e lucchetto, sono
rientrato nell’ufficio, ho aperto sul tavolo, in cerca di spiegazioni, la grande carta al duecentomila Milano e le sue mete
turistiche, del Touring, vecchia di quasi vent’anni e in seguito purtroppo non più pubblicata. Proprio al limite superiore della carta, in direzione nord-ovest da Milano, era
rappresentato un gruppo di grandi ghiacciai: ho letto nomi
di vette famose come Eiger e Jungfrau, e nomi per me del
tutto nuovi come Aletschhorn, con i suoi 4200 metri di al-
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tezza. Poi, ancora più a nord, un altro nome ostrogoto, una
montagna alta quasi 4300 metri, il Finsteraarhorn... sì, i
conti tornavano, non poteva che essere questo lo stranissimo, mai prima notato profilo a triangolo. Ero emozionato,
un nuovo colosso, secondo in altezza solo al Monte Rosa,
era imprevedibilmente entrato a far parte del mio personale panorama alpino. Meglio tardi che mai, ho pensato con
amarezza mentre ripiegavo la carta.

11 - NON C’È PIÙ TEMPO
Ho guardato con poca simpatia, sul tavolo, le dispense da
controllare. Quello delle dispense è un lavoro immane: a
tutt’oggi, in dodici anni di insegnamento mi ha sicuramente assorbito qualche migliaio di ore. Chi te lo fa fare, mi
chiedono mia moglie e i colleghi. Anche a me sarebbe piaciuto poterne fare a meno, affidarmi a un libro di testo come fanno tutti i docenti di questo mondo. Non avrei chiesto di meglio, mi sarei preso molte responsabilità di meno e
avrei avuto un mare di tempo in più, buono per esempio
per dare lezioni e consolidare i miei non pingui proventi.
Ma, in tanti anni, non ho trovato un solo testo col quale mi
sia riuscito di sintonizzarmi, per quanto spirito di adattamento abbia cercato di metterci. È un problema di impostazione, di approccio, di organizzazione del discorso; e in
molti casi, per incredibile che possa apparire in un testo
scolastico di argomento scientifico, è un problema di contenuti, di concetti. Dodici anni fa, quando ho cominciato a
insegnare, non lo sapevo e mai avrei potuto immaginarlo.
Poi, con uno stupore che ancora non riesco a superare, mi
sono gradualmente reso conto che molto spesso ciò che si
trova nei testi di fisica, e che viene ripreso di edizione in
edizione senza che intervengano ripensamenti, non risponde affatto a verità: si trovano errori incredibili, errori sui
fondamenti stessi della materia, sulle idee più importanti,
sulle idee più semplici (il principio di azione e reazione,
per dire). Prima o poi, ho cominciato a dirmi negli ultimi
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tempi, dovrò scrivere un libro sugli errori dei libri di testo,
documentare la situazione: è troppo importante, lo sento
come un dovere a cui non mi posso sottrarre. Nessuno sa
che i libri sui quali studia, sui quali si è dannato, sui quali
si dannano i suoi figli, potrebbero insegnare cose gravemente errate: nessuno ne parla, nessuno lo sospetta, meno
che mai tra quanti dibattono, in veste di specialisti, i problemi della didattica. E il colmo è che se lo dici, nessuno, in
sostanza, ti crede: la gente sa tutto dei mali della scuola –
ho scritto un giorno su una rivista scolastica – ma nei riguardi del libro di testo conserva, inspiegabilmente, una
soggezione religiosa. Il libro di testo è sacro, la carta stampata è sacra. Quale terribile equivoco, quale tremenda stortura culturale! Come sarebbe stato facile per me, a questo
punto, sollevare il velo, far mettere agli increduli il dito nella piaga! Purtroppo siamo agli sgoccioli, ho pensato. Non
c’è più tempo.
Nell’alternativa tra test da correggere e dispense da sistemare, ho infine optato per le dispense, avrei avuto meno
da soffrire. Mi sono immerso nel lavoro, ho lavorato per
almeno un’ora: il nuovo capitolo mi è parso per fortuna già
abbastanza a posto, ho dovuto solo aggiungere un disegnino e fare qualche ritocco per rendere più scorrevoli un paio
di passaggi. Ormai avevo la testa nelle cose della scuola, mi
sentivo più sollevato: dopotutto, non è che dovessi morire
fra una settimana! Aspettiamo, vediamo come si mettono le
cose; dopo, quello che sarà da fare lo faremo.
Il tempo passava adesso rapidamente, sarei andato avanti volentieri col lavoro fino all’ora di cena. Ma mi ha chiamato al telefono mia moglie, mi ha detto che usciva a
prendere una boccata d’aria. Io le ho detto di non fare imprudenze, nelle sue condizioni era meglio che restasse in
casa. Me la sento, mi ha risposto, sto bene. E allora io le ho
detto di aspettarmi, che sarei venuto con lei.
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12 – A OGNUNO LA SUA FEDE
Ha scelto lei il percorso, io l’ho assecondata, non avevo preferenze. Quando siamo passati davanti alla nostra chiesa
parrocchiale abbiamo deciso di entrare: la Messa delle 18
era appena cominciata, ho capito che era proprio per andare a Messa che Margherita aveva voluto uscire di casa. Fermarmi in chiesa ha fatto piacere anche a me. Ci siamo messi nel nostro solito posto, nella penombra della piccola navata laterale di destra. Tutti, ho sempre notato, in chiesa
ma anche in qualsiasi altro ambito, fanno come noi, tutti
hanno un loro posto fisso e non si sognano di cambiare: un
eventuale cambiamento forzato viene mal sopportato. Qualunque cosa possa voler dire, è impressionante: siamo così
fragili? Basta un cambiamento di posizione a metterci a disagio, a toglierci sicurezza? A tal punto un cambiamento di
prospettiva ci ripugna?
Nonostante fosse un giorno feriale, c’erano in chiesa diverse persone: non solo vecchiette, anche donne giovani,
anche uomini, anche qualche ragazzo. Dalla nostra postazione vedevo bene i visi, vedevo la fede. Non era la normale fede della domenica e delle feste comandate: era una fede da giorni lavorativi, più specialistica. Era bello veder
pregare così. Anch’io ne ero capace, ma solo in occasione
dei miei imprevedibili, sempre più sporadici momenti di
trasporto religioso. Guardavo la fede di quei volti, mi sentivo edificato e provavo invidia. Ma rivendicavo al tempo
stesso il mio diritto a una fede incerta, afflitta da esitazioni.
Il mio diritto, e forse il mio dovere. Anni prima ero stato
qualche giorno in ospedale per un piccolo intervento: un
pomeriggio, mentre, in pigiama, passeggiavo nei corridoi
per far passare il tempo, capitai nei pressi della cappellina,
mi affacciai da un ingresso laterale. C’era solo un vecchietto, anche lui un ricoverato, anche lui in pigiama. Era in ginocchio, da dove mi trovavo lo vedevo bene: guardava il
tabernacolo, pregava muovendo appena le labbra. Aveva
negli occhi una luce che non posso dimenticare. Uomo for-
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tunato!, gridai col pensiero. Che bella fede dev’essere la
tua, semplice, abbandonata al tuo Signore. Che bella fede, e
che bella vita. Perché non avrei seguito quell’esempio? Perché non avrei cercato di credere nello stesso modo, con lo
stesso abbandono, con la stessa totalità, senza rovelli, senza
complicazioni intellettuali? Ma nel momento stesso in cui
pensavo questo mi sembrò di sentir giungere la risposta, e
la risposta era no. Ognuno ha il suo percorso, ognuno ha la
sua responsabilità. La fede senza lacerazioni non è per te,
tu non ne hai il diritto. La tua fede sarà sempre fatica e tormento.
Una volta, a un esame di maturità in cui io fungevo da
commissario interno, il discorso con un collega di commissione col quale mi trovavo ormai in confidenza è scivolato
(non ricordo come, ma con me può sempre succedere) sull’argomento Dio. Ricordo di aver detto che io non potevo,
al di là di tutto, non dirmi credente. E che mi sembrava di
avere diverse buone ragioni per credere: per esempio, dissi,
io potrei credere anche solo per ragioni estetiche, per ragioni di bellezza, perché è meraviglioso ciò in cui io credo –
il Dio che si fa uomo, il Dio che per nostro amore si lascia
crocifiggere. Se qualcuno, dissi, incerto tra credere e non
credere, dovesse a un certo momento trovare ragioni definitive per non credere, sarebbe certo tenuto, per onestà intellettuale, a rinunciare a ogni idea di fede: ma non dovrebbe poterlo fare senza rimpianto. Come quando, al risveglio
dopo un sogno troppo bello per essere vero, ci si rende conto che, appunto, non era che un sogno.

13 – IL NUOVO PRETE
Non è stata una bella Messa, tutt’altro. C’era un nuovo prete, alto, ossuto, rosso, ricciolino. E tutto quello che poteva
fare per mandarmi la Messa di traverso l’ha fatto. Spero di
non vederlo più, che sia qui solo di passaggio. Trasuda da
tutto quello che fa un intento esibizionistico: e anche, mi
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pare, una scarsa considerazione per noi ‘semplici fedeli’. La
chiesa semivuota era l’ideale per il raccoglimento e l’interiorità, ma siamo stati continuamente distratti dalla preghiera, quella vera, quella della testa, quella del cuore. Siamo stati costretti a recitare Gloria, Credo, Pater e quant’altro con esasperante, sadica lentezza, utile solo a perdere di
vista il senso delle parole per cercare di rallentare, di stare
al passo. Per di più, neanche fosse domenica, siamo stati
obbligati a cantare, in cinque gatti che eravamo! Questa è
una mia vecchia polemica. Se c’è qualcuno che suona l’organo – e lo suona in modo decente – che il popolo di Dio
canti, e canti ovviamente come può, non è ancora un problema per le orecchie: come la carità copre la moltitudine
dei peccati, così il suono dell’organo nasconde le malefatte
delle voci. Ma in assenza di organo, che strazio questo cantare strascicato, questa intonazione malcerta!
Dio apprezza ugualmente? Non ne dubito, però intanto
si tura le orecchie. Perché poi, santo cielo, cantare? Tutto di
questo canto si può dire, ma non che sia preghiera: è puro
rito, puro folclore, utile solo a disturbare chi sta cercando
di pregare sul serio. Trovo irritante questa idea del «cantiamo tutti assieme», questa idea offensiva che se non ci
viene assegnata, durante la Messa, una qualche incombenza, noi non avremmo idea di come far passare il tempo. Io
dico che se si ha la fortuna di un bravo organista, o di un
coro almeno dignitoso, si dovrebbe solo ascoltare. Non è
preghiera? È molto di più: è pura commozione, pura contemplazione, e davvero, in modo naturale, in modo spontaneo, l’anima si schiude a Dio. A volte la musica è a tal
punto toccante che a me, che sono emotivamente poco solido e alla bellezza non resisto, vengono, mentre ascolto, le
lagrime agli occhi: è imbarazzante, molto; ma non c’è niente da fare, non ho difese. Quando invece, in chiesa, siamo
nel normale squallore musicale, e l’esercizio della sopportazione è tutto quello che mi può essere chiesto, non so che
ne sia dell’anima altrui, ma di certo la mia, gravata da questa supplementare zavorra, invano cerca di sollevarsi alle
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cose di Dio, e ogni volta mi verrebbe da dire: datemi, vi
scongiuro, il silenzio. È così bello, il silenzio: ti lascia pensare, non è già molto?
Aspettavo il nuovo prete al varco, e non mi sono sbagliato: nella preghiera per i defunti, «i nostri fratelli che ci hanno preceduto con il segno della fede» sono diventati «le nostre sorelle e i nostri fratelli», con precedenza alle donne.
Zelo ridicolo, mi sembra: chissà se col prossimo Natale il
canto degli angeli sulla grotta di Betlemme, «pace in terra
agli uomini di buona volontà», diventerà «pace in terra alle
donne e agli uomini di buona volontà». Ma allora anche
molto altro dovrà cambiare: nel Credo, per esempio, «per
noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo» dovrà
leggersi «per noi donne e uomini e per la nostra salvezza»;
e non potrà non venire corretto il prologo del Vangelo di S.
Giovanni, dove del Verbo di Dio si dice che «in lui era la
vita, e la vita era la luce degli uomini, la luce vera che illumina ogni uomo che viene in questo mondo», dimenticando completamente le donne.
Poteva mancare la nota ecumenica? Non poteva: dopo
che, al Credo, abbiamo tutti professato la fede nella Chiesa
«una, santa, cattolica e apostolica», e dopo che il celebrante
ha pregato dicendo «ricordati, Padre, della tua chiesa diffusa su tutta la terra», la chiesa in questione si è improvvisamente disunita, ramificata, tant’è che il prete ha detto a Dio
«non guardare ai nostri peccati ma alla fede delle tue chiese».
Voglio credere che sia una bizzarria individuale, non ancora andata in circolo: è chiaro altrimenti che siamo a una
svolta epocale e che, a sanare la contraddizione, il Credo
dovrà subire ulteriori ritocchi. Anche Nostro Signore dovrà
essere messo, nel Vangelo, al passo con i tempi: parole come «tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa» non avranno più molto senso.
C’era stata prima una breve omelia da Messa feriale.
Niente male, devo dire: né intelligenza, né parola mancano
al ricciolino. A un certo punto ha contrapposto lo spirito
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del Vangelo allo spirito del mondo, ai suoi valori: successo,
ricchezza, piacere, potere... Ma dentro di me io ho un po’
difeso il mondo, dove, indipendentemente dal Vangelo, c’è
anche tanta rettitudine, tanta generosità. Ho anche un po’
brontolato quando, riferendosi alla pagina evangelica appena letta, il nuovo prete ha detto «cerchiamo di capire
quello che l’evangelista ha voluto dirci», possibile preludio
ad acrobazie interpretative che poi per fortuna non ci sono
state. Tranquillo, ho detto mentalmente al ricciolino: quello
che l’evangelista voleva dirci è esattamente quello che ci ha
detto, mica ha parlato in codice.
Quando il nuovo prete ha detto «lo stile di Dio», un obbrobrio da sentirsi legare i denti, ho provato un fremito di
disappunto. Non pago, a un certo punto ha anche detto «il
buon Dio», espressione irrispettosa che, al di là delle intenzioni, suggerisce l’idea blasfema di un Dio da pacche sulle
spalle. E meno male che non c’è stata occasione di riferirsi
alla Madonna, altrimenti mi sa che un tremendo «la mamma del Cielo» non ci sarebbe stato risparmiato. Per inciso,
rivolgersi alla Madonna mi ha sempre creato problema:
come chiamarla? «Ave, o Maria», disse l’arcangelo Gabriele, e giustamente noi questo ripetiamo. Ma, al di là dalle
formule, rivolgermi alla Madonna chiamandola Maria non
mi piace, mi sembrerebbe di parlare con la donna delle pulizie. Dire allora Madonna? Orribile, non se ne parla. E
dunque? Anche se è un po’ severo, secondo me non resta
che chiamarla Madre.

14 – BAGLIORI
Ma ci sono stati bagliori di bellezza! Sùbito prima della
consacrazione, sono trasalito sentendo il prete pregare così:
«eravamo morti a causa del peccato... ma tu ci hai dato la
prova suprema della tua misericordia quando il tuo Figlio... si è lasciato inchiodare sulla croce. Prima di stendere
le braccia fra il cielo e la terra, in segno di perenne allean-
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za...». Ogni mio malumore si è di colpo dissolto, una subitanea commozione, un subitaneo fervore mi hanno pervaso. Ho accettato senza troppo soffrire, per una volta, che le
parole della consacrazione venissero pronunciate a voce
alta, con tono narrativo, disinvolto, nulla a che vedere con
il senso del mistero che mi invadeva, quando ero ragazzo,
sentendole scandire lentamente, sottovoce, in latino: Hoc...
est... enim... corpus meum... Hoc est enim... calix... sanguinis
mei... E quando, alla comunione, il prete ha esclamato:
«Beati gli invitati alla cena del Signore», io ho detto al Signore «Domine, non sum dignus», e il rimpianto mi trafiggeva il cuore: ah sì, ho pensato, veramente beato, veramente fortunato chi può stringersi al suo Signore; chi, come
l’apostolo Giovanni nell’ultima cena, può appoggiare il capo sul cuore di Cristo. E parlargli! Rivolgergli la parola!
Guardarlo negli occhi! Dirgli sfacciatamente io provo amore per te, io ti amo! Ci può essere, per chi ha vera fede,
qualcosa di più inebriante? E ci può essere, per chi non
crede, qualcosa di più assurdo? Qualche volta, sul più bello
dei miei fervori eucaristici giovanili, mi è venuto da chiedermi: non è che un giorno mi renderò conto di aver passato la vita parlando con un pezzo di pane? Eccolo lì, adesso,
il pezzo di pane, tra le mani del prete. E cosa fa, il prete? Lo
protende in alto sopra la testa così che tutti, fino in fondo
alla chiesa, lo possano vedere, e grida lo stupefacente annuncio: è l’Agnello di Dio! È colui che toglie i peccati del mondo! Che emozione indicibile, ancora, per chi ha fede, ma che
sconvolgimento della ragione per chi, con non minore diritto, non crede: come mi è facile immedesimarmi nel suo
sconcerto! Come lo capirei se mi dovesse chiedere «ma
davvero tu sei convinto che, in questa crosta di pane, Cristo
sia presente? e non provi il senso della pazzia?». Sì, un po’
lo provo. Ma è il mio, il nostro destino, di dover decidere
senza conoscere, sulla sola base di indizi; di poter solo
scommettere, e che da una scommessa debba magari dipendere, nell’eternità, la nostra sorte.
Per un momento ho pensato di comunicarmi comunque,
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per quanto impresentabile mi potessi sentire: il Signore sarebbe contento, ho pensato. Non c’è il battesimo di desiderio? E allora perché non dovrebbe esserci l’assoluzione di
desiderio? Ma il senso delle regole ha prevalso, e ho solo
guardato con infinita invidia quelli che si comunicavano.
«Il corpo di Cristo», diceva ogni volta il sacerdote consegnando la particola. E ognuno rispondeva «Amen», ed era
come se dicesse «Sì, lo so, lo credo, è Cristo che io ricevo!».
Alla benedizione finale, la piccola trasgressione del prete
che non ha detto «Vi benedica Dio Onnipotente» ma «Ci
benedica Dio Onnipotente», accomunandosi per una volta
a noi fedeli, mi è piaciuta. Anche al Padre nostro c’era stata
una trasgressione non da poco: anziché dire a Dio «non ci
indurre in tentazione», che in effetti suona abbastanza paradossale, il prete ha detto «non ci abbandonare nella tentazione». La variante mi è parsa bella, anche se l’idea di
cambiare, nel pieno della Messa, le parole del Padre Nostro
mi ha lasciato un po’ perplesso. Ci si prende una bella responsabilità.
Il saluto conclusivo personalizzato era nell’aria, e puntualmente ce lo siamo presi. A rigor di liturgia, le stupende
parole del celebrante, «Andate in pace» e la stupenda risposta dei fedeli «Nel nome di Cristo» dovrebbero concludere il tutto; ma il nuovo prete ha ritenuto anche lui (ormai
il malvezzo dilaga) di dover aggiungere «E buona serata a
tutti»; antiestetica, discutibilissima iniziativa, che di colpo
sovrappone, nel celebrante, l’uomo al ministro di Dio, e
troppo presto ci strappa all’atmosfera del sacro riportandoci al quotidiano terra-terra. Tra l’altro, è un momento anche
un po’ imbarazzante perché non è chiaro se al poco liturgico augurio si debba rispondere; e, nel caso, in che modo: se
si debba dire brevemente «grazie», che è quello che vedo
fare ma forse è un po’ asciutto, oppure, con maggior calore,
qualcosa come «grazie mille, buona serata anche a lei». Personalmente, propenderei per un semplicissimo «amen». In
realtà propendo per l’eliminazione del saluto privato, dipendesse da me lo proibirei. Quando il prete saluta in pro-
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prio è come se volesse riprendersi la scena, l’intenzione
non sarà magari quella ma l’effetto sì; e questa volta, intanto che tutti rispondevano grazie, e vicino a noi una vecchietta diceva grazie altrettanto, io, esasperato dal protagonismo del prete, all’uomo che si era affrettato a spogliarsi dalle vesti di ministro di Dio ho mentalmente gridato
«Ma sparisci! Ma va’ via!».
Il prete stava in effetti abbandonando l’altare e qualcuno
dei presenti è subito uscito, ma non pochi si sono fermati a
continuare quello che una volta si chiamava il «ringraziamento» dopo la Comunione: anch’io ne sento il bisogno,
quando mi comunico. Mi sembra in effetti strano che si
possa liquidare la pratica così in fretta: mi è rimasta dalla
gioventù l’idea che la Comunione sia un evento grande, da
viversi, prima e dopo, con un coinvolgimento profondo.
Veniva raccontato l’aneddoto – per conto mio non troppo
edificante – di Don Bosco, il quale aveva notato che una
certa signora aveva la brutta abitudine di uscire immediatamente di chiesa dopo essersi comunicata: e un giorno, per
correzione, le mandò dietro due chierichetti con le candele
accese perché le si ponessero ai lati, a scorta del Santissimo
che la signora portava con sé. Spero che non sia vero. In
ogni caso, non finisce di stupirmi che, dopo la Messa, il celebrante sparisca dalla circolazione. Dove andrà? Si rintanerà da qualche parte a pregare, voglio credere, la comunione l’ha fatta anche lui, che dopo tutto è qualcosa di più
di un semplice fedele. Ma allora non sarebbe tanto più bello se venisse a pregare tra i banchi assieme a noi, comuni
mortali?
Quando siamo usciti di chiesa il sole era tramontato ma
c’era ancora molta luce. Non siamo tornati subito a casa,
abbiamo un po’ allungato il percorso. Mia moglie si è fermata a guardare alcune vetrine di abbigliamento, per lei è
sempre un richiamo irresistibile (e ben a ragione, in queste
cose della moda lei è una campionessa). C’è stata una folata
d’aria, tutti e due abbiamo sentito freddo e istintivamente
abbiamo affrettato il passo verso casa. Si sono accesi i lam-
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pioni, nel giro di pochi minuti tutto era cambiato: scendeva
la sera.

15 – PRESAGIO DI PRIMAVERA
Siamo rientrati a casa, mancava ancora quasi un’ora alle
otto, il nostro normale orario di cena: con tutto il lavoro arretrato che ho da smaltire, sarei forse dovuto salire in ufficio per cominciare il lavoro della correzione dei test. Ma ho
deciso di restare a far compagnia a mia moglie, in cucina,
intanto che lei finiva di preparare la cena. Il programma
prevedeva un classico della famiglia: le polpette di carne e
spinaci, da noi denominate brevemente polpette verdi, retaggio della cucina di mia mamma e, prima ancora, della
nonna paterna. Prima di dare forma alle polpette e di procedere con la frittura, Margherita mi chiama sempre ad assaggiare l’impasto. In realtà, è una regola di carattere più
generale, mia moglie è una di quelle creature un po’ strane
che cucinano senza assaggiare: la responsabilità dell’assaggio ricade sempre, interamente, quale che sia la vivanda in
allestimento, su di me. Quanto aglio, ho detto sùbito, prima
ancora di aver assaggiato, perché già dall’odore si capiva. E
dopo l’assaggio ho detto: buono, ma troppo aglio. Ne ho
messo solo uno spicchietto, ha detto Margherita. Appunto,
ho detto io: la prossima volta mettine mezzo. E ho aggiunto: occorre ancora uno zic di sale e uno zic di noce moscata.
Osservavo il suo abile procedere, i piccoli gesti della quotidianità mi apparivano meravigliosi. Siamo ai titoli di coda, ho pensato: signori, si chiude; chiamiamola l’ultima cena. Ma sùbito mi sono corretto: perché l’ultima? Ce ne saranno in ogni caso ancora parecchie, forse una sessantina. E
mi sembrava che un tempo di vita di due mesi fosse, a ben
vedere, un tempo enorme. Questo effetto di apparente dilatazione del tempo non mi è nuovo. Mi capitava per esempio, durante il servizio militare, quando mi veniva concessa
una licenza di due giorni: per arrivare a Milano da Merano,
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dove mi trovavo col mio reggimento di artiglieria da montagna, c’erano, tutto compreso, non meno di cinque ore di
viaggio, di ore da passare a casa ne restavano ben poche;
ma a me sembravano moltissime, preziose, imperdibili, e
mai mi sfiorò l’idea di rinunciare alla lunga trasferta. Così,
adesso, sessanta giorni tutti da vivere mi apparivano come
un dono meraviglioso, e mi si allargava il cuore.
Dopocena, tutto come sempre. Mentre mia moglie riordinava la cucina, io mi sono guardato il telegiornale. Alla televisione ci sto poco, a meno che non ci siano partite di calcio di speciale richiamo, o gare di sci, o gare automobilistiche di formula uno. Mi interesserebbero molto i dibattiti in
genere, politici e non, perché mi affascina il gioco abile e
appassionato delle opposte argomentazioni: mi faccio anche un po’ suggestionare, a volte mi sembra che i contendenti abbiano tutti ragione. Margherita invece i dibattiti
non li sopporta, dice «sono sempre le stesse cose». A me
interesserebbero anche i documentari, quelli di storia soprattutto. Margherita preferisce immergersi nell’irreale, la
cosiddetta fiction: perciò, o commedie (ma non ne danno
praticamente più), o film, meglio se vecchi film, oppure
film polizieschi (perché non ti iscrivi a una scuola di polizia, le dico ogni tanto, sei ancora in tempo. Non dirlo due
volte, mi risponde). In definitiva, quando mia moglie, dopo
aver finito di trafficare in cucina, arriva in salotto, io quasi
sempre le cedo il telecomando, batto in ritirata e me ne salgo in ufficio. Non ho attitudini nottambule, ma di solito
riesco a lavorare ancora un’oretta. Niente di impegnativo,
do una controllata alle lezioni del giorno dopo, preparo la
cartella. Soprattutto vedo di non dimenticare il registro, che
dovrebbe essere lasciato a scuola ma che io, abusivamente,
mi porto sempre a casa per poterlo compilare con calma.
Per salire in ufficio ho preso l’ascensore: a quest’ora non
ho voglia di farmi sette piani di scale a piedi. Essendomi
liberato dalla scuola del giorno dopo, questa volta avrei anche potuto restarmene in casa, guardare per una volta un
po’ di televisione assieme a Margherita, oppure approfitta-
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re per andarmene a letto a leggere un po’ prima del solito.
Ma ero irrequieto, ho preferito salire. Sono andato alla finestra, l’ho spalancata: si vedevano brillare nel buio, a perdita
d’occhio, le luci della periferia nord-est della città, e poi ancora luci e luci fin sulle alture della Brianza, fin sul lungo
profilo ondulato dell’Ardenza. Dietro sagome oscure di tetti e terrazzi distanti da me forse un migliaio di metri si alzava la luna piena. Mi sono fermato qualche minuto a osservarla: era grande, colorata di rosa e d’oro, con uno strano aspetto di trasparenza quasi fosse illuminata dall’interno, un po’ come il paralume dell’abat-jour che ho sul mobile accanto al letto. Ha attraversato, salendo nel cielo via via
più luminosa e più bianca, la trama nera del braccio di una
gru lontana. Non aveva la solita espressione un po’ imbronciata: sembrava compiaciuta della propria leggiadria,
sorrideva. Il cielo intorno aveva un colore blu profondo,
ma all’orizzonte, sopra le montagne di Lecco e Bergamo,
era cupo di nubi. Cambia il tempo, ho pensato, vuol piovere. Ho aperto la finestra: dai cespugli e dai rami del viale
sottostante, dalla terra delle aiole sentivo salire, per la prima volta quest’anno, un odore di primavera. La bellezza
era struggente.

16 – IL CALDERONE
Sulla tastiera della macchina da scrivere avevo lasciato in
evidenza, a mo’ di promemoria (sono già in ritardo con la
risposta, io di solito rispondo al volo), una lettera arrivata
da un paio di settimane. È la lettera di un professore di fisica dell’università di Roma, il prof. Andrea F. Stiamo disputando sul paranormale. Lui è categoricamente negativo,
non vuol sentire ragioni, per lui ciò che non ha una spiegazione ‘scientifica’ (quanto questo straabusato aggettivo mi
annoia!) è una frottola e basta. Io sono più possibilista, il
mondo delle cose strane, inusuali, mi incuriosisce, mi interessa. In realtà, è un mondo che io, come credente, preferirei non esistesse perché mi pare che, rispetto alle cose della
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religione, serva solo a confondere le idee: serva solo a rendere un po’ più difficile la vita a chi ha scelto di credere, e
un po’ troppo facile a chi ha deciso di non credere.
C’è in effetti un problema di contiguità della fede religiosa con tutto un mondo di credenze che con la religione nulla hanno a che spartire, ma che il non credente colloca spesso sbrigativamente in un unico, gran calderone: cosicché
tutto viene accomunato, con risparmio di fatica intellettiva,
sotto uno stesso rifiuto. Ci sono, nel calderone, le credenze
più tipicamente superstiziose: il numero tredici, il venerdì,
il sale sulla tovaglia, il gatto nero che attraversa la strada, il
passare sotto una scala; gli scongiuri, i talismani, gli amuleti, la cartomanzia, il malocchio, i maghi guaritori. Ci sono
anche atteggiamenti religiosi che per conto mio sconfinano,
appunto, nella superstizione: qualcuno, per dire, riesce a
vedere segni dell’intervento divino dappertutto, nel ritrovamento di oggetti, nelle malattie, nelle guarigioni, nella
fortuna, nella sfortuna, nelle vicende della politica, nelle
svolte della storia. E ci sono, nel calderone delle cose strane, fenomeni relativamente comuni come presentimenti,
sogni premonitori, casi di telepatia, perfino visioni: alcuni
episodi sono passati alla storia, ma in realtà quasi tutti abbiamo qualcosa da raccontare al riguardo.
Anch’io. Una volta mio figlio, che non aveva ancora quattro anni, vide a casa della nonna materna, seduto sul divano del salotto, il nonno, che conosceva solo dalle fotografie
perché era morto cinque anni prima. Lo disse tranquillamente a mia moglie, entrando nella camera da letto dove
lei in quel momento si trovava con sua madre a provar vestiti: mamma, di là c’è il nonno. Come, c’è il nonno? Che
cosa hai visto? Dov’era, il nonno? Andarono in salotto, il
nonno non c’era più ma il bambino spiegò che era seduto
all’estremità del divano più vicina alla porta-finestra, proprio il punto dove era solito sedersi; e che teneva il braccio
appoggiato al bracciolo e le gambe accavallate in un certo
modo, esattamente la posizione tipica del nonno, che lui
mai aveva potuto vedere.
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Ricordo di passaggio, perché è simpatico, un caso recente. Qualche anno fa mandai in omaggio a un mio amico,
docente di fisica all’università di Trento, un mio libro di
narrativa, una specie di autobiografia su base gastronomica, che riportava in copertina l’immagine di due uova al
burro nel tegamino, con i due tuorli raffigurati in forma di
cuore a simboleggiare l’intimo intreccio tra cibo e vita 7. Il
mio amico ricevette il libro al suo arrivo in università, dove
l’avevo inviato, una mattina. L’immagine in copertina deve
averlo colpito, suppongo che debba essersi soffermato a
pensarci su. Fatto sta che quando torna a casa, gli succede
una cosa ben strana. Riporto da un messaggio email le sue
esatte parole: «Quando si dice caso e coincidenza! Venerdì,
di ritorno a casa per pranzo, trovo che mia moglie mi presenta in tavola, per la prima volta in circa quarant'anni,
quanto è raffigurato in copertina del tuo libro: una padella
identica a quella in figura con dentro due uova fritte!». Lui
parlò di caso e coincidenza, ma forse è più ragionevole –
ma sì, più ‘scientifico’ – pensare a un fatto di telepatia: nel
momento stesso in cui lui contemplava l’immagine in copertina, la moglie stava decidendo che cosa portare in tavola a pranzo. E la telepatia coniugale ha fatto il resto.

17 – COSE DELL’ALTRO MONDO
L’elenco delle faccende non tanto normali include ovviamente i fenomeni di tipo spiritico. Un minimo di esperienza in materia l’ho anch’io. Una sera di fine maggio, a metà
degli anni sessanta – i miei anni ruggenti – ero, con alcuni
amici del giro del calcio, in casa di Cristina, una ragazza
della compagnia, a Milano. Gente benestante, bella casa
sulla cerchia delle mura spagnole. Risolti senza troppa difficoltà i problemi organizzativi per i quali ci si era riuniti
(l’allestimento di una squadra per un imminente torneo di
calcio), la compagnia si sciolse, rimanemmo in pochi, cin7
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que o sei. Era estate, dalle finestre aperte entrava a tratti
una brezza deliziosa. Qualcuno propose di fare un gioco
spiritico allora di moda, il gioco del bicchiere. Dico gioco
‘spiritico’, e fra un momento parlerò di spiriti: ma sono
termini di puro comodo, in realtà io non ho nessuna idea di
come il fenomeno possa spiegarsi. Diciamo che, per quel
che i miei occhi hanno visto, tutto va come se veramente si
trattasse di spiriti.
Non occorre essere al buio, non servono effetti speciali, è
tutto molto semplice. Ci si dispone in almeno tre o quattro
attorno a un tavolo (solo un’unica volta vidi il gioco funzionare con due sole persone: due donne, il che potrebbe
far pensare che in queste faccende, e chissà in quante altre,
le donne abbiano più potere degli uomini). Su un grande
foglio di carta posto al centro del tavolo sono riportate in
fila, lungo una circonferenza di un paio di spanne di diametro, tutte le lettere dell’alfabeto: anche quelle dell’alfabeto inglese, che possono sempre venir buone. Lungo
un’altra circonferenza più piccola, concentrica alla precedente, sono riportati i numeri da zero a nove. Si scrivono
da qualche parte sul foglio anche la parola SÌ, la parola NO,
un segno più, un segno meno, un punto di domanda, un
punto esclamativo. Si pone al centro del tutto un bicchiere
capovolto. Ognuno appoggia leggermente un dito sul fondo del bicchiere, e si attende in silenzio: non serve altro, la
seduta spiritica, o come altro si preferisca chiamarla, è iniziata.
Quando l’esperienza riesce (in almeno la metà dei casi, se
devo credere a quello che ho visto), dopo un’attesa più o
meno lunga – di solito non più di qualche minuto – il bicchiere incomincia lentamente a muoversi e va a posizionarsi sul punto interrogativo. Si comincia allora a porre una
prima domanda: e il bicchiere, o chi per lui, risponde andando a sovrapporsi, una dopo l’altra, sulle lettere che
compongono le parole della risposta. Quella sera era per
me la prima volta: mi ci appassionai molto, ero estremamente curioso. Si presentò a un certo punto lo spirito di un
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bambino. Lo ricordo bene perché non se ne andava mai e
perché rivelò il suo nome, cosa che fino a quel momento
non si era verificata e che nel seguito non vidi verificarsi
mai più: il nome era Cesarino Celli. Il bicchiere si muoveva
rapidamente, sembrava impaziente di comunicare. Dove
sei? − gli fu chiesto dapprima. QUI, rispose. E subito andò a
comporre la parola CANE. Ci guardammo attorno, era effettivamente entrato in cucina il piccolo cane di casa. Hai paura del cane? − gli chiedemmo. SÌ, fu la risposta, e il cane
venne fatto uscire. Ma adesso dove ti trovi? E di nuovo la
risposta fu: QUI. Sei felice, adesso, Cesarino? Risposta: SÌ. A
Cristina venne allora in mente di chiedere: ma non hai nessun rimpianto? E accadde una cosa che mi fece accapponare la pelle: dopo diversi secondi di attesa, il bicchiere scrisse lentamente MAMMA; e siccome eravamo ammutoliti e
non capivamo, riprese a muoversi e scrisse: NON L’HO MAI
ABBRACCIATA. Un particolare: il bicchiere aveva scritto
‘mamma’ rispettando la doppia emme, andando cioè due
volte a sovrapporsi alla lettera; non fece la stessa cosa con
le parole successive, trascurò tutte le doppie (che è quello
che ho poi sempre visto succedere in queste esperienze).
Perché non hai mai abbracciato la mamma? – fu subito
chiesto a Cesarino. NON NATO, rispose lo spirito. Allora la
mamma di Cristina, che inizialmente non si era mostrata
molto entusiasta dell’idea di un simile passatempo ma ad
ogni buon conto assisteva, in piedi dietro alla figlia, a quanto accadeva, ebbe un’intuizione, disse che forse il bambino
era morto quando era ancora nella pancia della sua mamma, nel bombardamento del ‘43, quando era crollato tutto il
palazzo... non aveva finito di parlare che il bicchiere si era
già portato sul SÌ. Eravamo abbastanza scossi. Dopo una
pausa, durante la quale il bicchiere si era riportato sul punto interrogativo e lo spirito sembrava aver concluso la sua
visita, chiedemmo di nuovo: chi sei? E subito la risposta fu
CESARINO CELLI. Ci furono altre domande che non ricordo;
poi, dopo un’altra sosta del bicchiere, più lunga, sul punto
di domanda, di nuovo qualcuno chiese: chi sei? Questa vol-
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ta il bicchiere scrisse CES e si fermò. Ma Cesarino! – disse
qualcuno, sei ancora tu? Ti piace stare qui con noi? La risposta fu: SE MI VUOI. Non ricordo altro. Rincasai che albeggiava; nei giardinetti della zona universitaria, dove abitavo,
si udivano i primi, sommessi cinguettii. Entrato nella mia
stanza avevo una netta, inquietante, mai provata sensazione: come se percepissi che solo un sottilissimo diaframma
separava il mondo abituale da un’altra, misteriosa dimensione nella quale, a nostra insaputa, siamo sempre immersi,
e mi rendessi conto che per infrangere il diaframma sarebbe davvero bastato un nonnulla.
In una successiva occasione, il bicchiere, anziché portarsi
sul punto di domanda, cominciò a spostarsi lungo i lati di
un triangolo immaginario che aveva i suoi vertici nella lettera A, nella parola SÌ e nella parola NO: e non la finiva di
percorrere il triangolo. Pensammo sulle prime che il bicchiere intendesse con ciò ripetere la parola A-SI-NO. Poi,
dopo una stentata fase interlocutoria, si capì che ci veniva
chiesto di porre rispettivamente fuoco, aria e acqua nei tre
vertici del triangolo. Ci fu un momento di imbarazzo: per il
fuoco fu accesa una candelina, per l’acqua si riempì
d’acqua una tazzina, ma per l’aria? Non si trovò di meglio
che utilizzare un bicchiere capovolto che dopotutto, innegabilmente, conteneva aria. Lo spirito, che poi spiegò di essere stato in vita un monaco tibetano di non so più quale
secolo remoto, si accontentò, gli bastò la buona intenzione.
Da quel momento, ogni sua risposta faceva riferimento ai
tre elementi. Quando gli fu chiesto un consiglio per la nostra vita rispose: SII FORTE COME IL FUOCO, LIMPIDO COME
L’ACQUA, PURO COME L’ARIA. Niente di memorabile, d’accordo. A un certo punto però qualcuno si decise a chiedere
quale fosse il significato dei tre elementi, per quale motivo
continuamente ricorressero nelle risposte. La risposta fu
scritta prima abbastanza rapidamente, poi sempre più lentamente, con sempre maggiore fatica: IL FUOCO È L’AMORE E
LA MORTE, L’ACQUA È LA VITA… E LA PROSPERITÀ… L’ARIA…
È... IL POTERE... E LE… VICISSITUDINI. Pelle d’oca, anche qui!

49
Un’altra volta, alla domanda fatidica «chi sei?», alla quale
in un primo tempo lo spirito non aveva voluto rispondere,
dopo molte insistenze fu data questa interminabile risposta: CHE C’È IN UN NOME? CIÒ CHE CHIAMIAMO ROSA, CON
OGNI ALTRO NOME DAREBBE UN COSÌ DOLCE PROFUMO. Ci
guardammo in faccia allibiti, nessuno dei presenti sapeva
che si trattava di un verso della tragedia Romeo e Giulietta di
Shakespeare 8: io lo seppi a distanza di anni. Ripensandoci
adesso, mi stupisce che uno spirito così acculturato non si
sia espresso in lingua originale.
Questo passatempo del gioco spiritico venne da me ben
presto abbandonato. La Chiesa non vede di buon occhio
queste pratiche: e secondo me ha ragione, si ha effettivamente la sensazione di violare le regole, di spostare i confini; di mangiare, come i nostri progenitori nell’Eden, di un
frutto che non è per noi. E comunque a un certo punto si va
sul ripetitivo, la curiosità diminuisce, prevale di gran lunga
la noia.

18 - LA LETTERA
La mia prima esperienza ‘negazionista’ non poteva tardare.
Eravamo a casa di un giovane, brillante avvocato: era molto gentile, mi offrì più di una volta del succo di pompelmo
(però non diceva pompelmo, diceva ‘gràpfrut’), e io ogni
volta accettai perché lo trovavo buono. A un certo punto,
non ricordo come mai, mi si presentò l’occasione di dire
qualcosa della mia recente esperienza spiritica, che in effetti mi aveva impressionato non poco. Lui ascoltò tranquillamente, poi, sempre con garbo squisito, disse che non era
possibile, quelle cose non potevano essere successe. Mi
colpì la sua sicurezza. Gli chiesi: «Scusa, ma come spieghi
che io ti racconti questo? Cosa pensi dentro di te? Pensi che
io ti stia imbrogliando? E come spieghi che io ti voglia imAtto secondo, scena seconda: «What's in a name? That which we
call a rose / By any other name would smell as sweet».
8
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brogliare? Per mio divertimento?». «No, no, ci mancherebbe, so che tu sei in perfetta buona fede – rispose sorridendo
– solo che queste cose tu le hai solo immaginate, nella realtà non sono successe.» Ero allibito. «Ma scusa – gli dissi –
non ti sembra strano che io abbia visto cose che non sono
successe? Non ti sembra incredibile? E poi, dato che quella
sera eravamo in sei, non ti sembra incredibile che tutti e sei
abbiamo avuto la stessa identica visione? Oppure pensi che
la sensazione di essere in sei fosse erronea, in realtà c’ero
solo io?». Era affiorata l’ironia, la polemica. Ma servì a poco: il simpatico avvocato non vacillò, le sue certezze non
furono scalfite. Furono invece scalfite le mie, perché fino a
quel momento avrei escluso che si potesse arrivare a rifiutare la realtà in nome di idee preconcette. Solo in tempi
molto più recenti mi sono accorto, con stupore infinito, che
questo succede perfino nel mondo della scienza, là dove il
dato sperimentale dovrebbe, per definizione, avere la precedenza su tutto, anche sulle proprie inclinazioni ideologiche.
Mi sembra già di vederli fremere di disappunto, gli adoratori della scienza, i miei amici scientisti, al solo sentir nominare gli spiriti. Per loro tutto è materia e solo materia,
dopo la morte non resta niente: di spirito, o spiriti, non se
ne parla, e dunque anche i fenomeni che chiamiamo spiritici non possono, non devono esistere. Sul tema, con l’amico
romano prof. Andrea F. erano intercorse telefonate, poi
eravamo passati alle lettere (col vantaggio, per me, di poter
argomentare con calma, senza essere interrotto). Questa
volta avevo aspettato a rispondere perché intendevo sferrare l’attacco finale e volevo congegnarlo al meglio.
Sì, ho pensato vedendo sulla macchina da scrivere la lettera di Andrea, questa volta vuoterò il sacco, sarà una lettera lunga perché vorrei che fosse l’ultima: e adesso ho purtroppo motivo di credere che sarà davvero l’ultima, una
specie di mio testamento spirituale in ambito scientifico. So
cosa scrivere, ho già in mente tutto, nei giorni scorsi ho
continuato a pensarci. Andrea, gli dirò, la tua reazione al
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racconto che ti ho fatto sulle mie esperienze spiritiche (permettimi di chiamarle così, tu sai che in realtà io lascio la
porta aperta a qualsiasi altra spiegazione) è stata sostanzialmente questa: ti stai burlando di me, è uno scherzo. E per
un momento io ho sperato che a scherzare fossi tu, perché
mi sembrava impossibile che veramente tu potessi pensare
questo. Invano ho cercato di convincerti che io sono uno
che, per indole, non si burla di nessuno, e meno che mai di
te, e meno che mai in questo specifico caso: niente, tu non
mi credi, non puoi, non vuoi. E, incredibilmente, hai considerato chiusa la questione, ti sei messo il cuore in pace.
Andrea, io il motivo lo so: voi scientisti non sopportate
che qualcosa possa far sospettare l’esistenza di realtà che
sfuggono al controllo dei vostri strumenti. Mi spingo più in
là: sai cosa c’è, in definitiva, alla base di tutto? C’è il vostro
terrore di Dio, la vostra idiosincrasia per l’idea di Dio. Che
cosa strana, Andrea! A me sembra un’idea così interessante, in assoluto la più interessante: per sé stessa, ma poi perché dall’idea che ci facciamo di Dio può dipendere il senso
stesso della nostra vita, il senso stesso della morte. Macché,
niente da fare, non ne volete sapere, quasi che Dio creasse a
voi, in quanto uomini di scienza, problemi supplementari,
inciampi che alla gente normale sono risparmiati. E guai a
toccare l’argomento, vi incattivite, subito affiora l’ironia. È
per la faccenda di Galileo, vero? Da lì proviene gran parte
dell’immagine oscurantista che coltivate – e vi impegnate a
diffondere – della Chiesa. Il resto si ricollega alla questione,
malintesa e fraintesa se mai ce ne furono, dell’evoluzionismo. In ogni caso, caro Andrea, il vostro ostracismo nei riguardi di Dio non finisce di stupirmi. Sinceramente, non
vedo il nesso: Dio è Dio, che c’entra Dio con le sempre possibili miserie e deviazioni degli uomini della Chiesa? Che
c’entra Dio con le infamie che, in tempi orrendi, uomini
della Chiesa hanno perpetrato al riparo del suo nome?
Ma tant’è, voi non sottilizzate: con l’eliminazione di Dio
giustizia è fatta, Giordano Bruno è vendicato, e con lui sono vendicati centinaia, o forse dovrei dire migliaia, di per-
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seguitati, torturati, uccisi per motivi religiosi. Scusa, Andrea, ma non ti pare uno strano modo di ragionare per gente, la gente della scienza, abituata a distinzioni sottili? E ti
dirò che mi sembra strana anche la fede sfegatata che, forse
per un bisogno di compensazione, tu e i tuoi amici atei nutrite nei confronti della scienza, una fiducia che potrebbe
avere un senso in chi di scienza, e di storia, sa poco o niente: una fiducia che i continui errori della scienza non scuotono, né incrinano le bugie e gli imbrogli di cui, per motivi
di ambizione o di interesse economico, la storia della scienza, anche quella dei giorni nostri, è intessuta 9.

19 – FORSE
Guardati attorno, Andrea, e dimmi se sbaglio: paradossalmente, il più delle volte gli adoratori della ‘prova scientifica’, concepita per definizione come qualcosa di totalmente
indiscutibile, di scienza sanno e capiscono poco. Io ho impiegato anni a rendermene conto, ma adesso so con certezza (su base statistica, e dunque non senza eccezioni) che, al
contrario di quanto voi siete riusciti a far credere alla gente,
esiste una sorta di proporzionalità inversa tra livello del
pensiero scientifico e grado di ateismo: più si sale, più ci si
stacca dalla normale manovalanza scientifica, e meno ateismo si trova. Al livello delle grandi figure della storia della
scienza – al livello, per intenderci, dei Planck, dei Maxwell,
dei Fermi – il rifiuto di Dio, l’intolleranza al trascendente
praticamente non esistono. Ti risparmio, Andrea, l’elenco
impressionante dei grandi della scienza che hanno creduto
in un Ente superiore: tu sei uomo di cultura, devo supporre
che ne sia informato. Addirittura, io mi sentirei di dire che,
da un certo livello di pensiero in su, la scienza ha storicaSi veda per esempio al riguardo: Alexander Kohn, Falsi profeti –
Inganni ed errori nella scienza, Zanichelli, e Federico di Trocchio, Le
bugie della scienza – perché e come gli scienziati imbrogliano, Mondadori.
9
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mente rappresentato uno straordinario terreno di coltura
per il senso religioso, più di qualsiasi altro ambito culturale. Non sto dicendo che la scienza porta necessariamente a
Dio: me ne guardo bene, non lo penso proprio, ci sono
troppe evidenze contrarie. Sto solo dicendo, sulla scorta dei
dati di fatto, che niente può portare alla fede nel trascendente come la scienza.
È vero, Andrea, ti do ragione, vivere nella scienza può
creare difficoltà alla fede: è precisamente quello che succede a me. Non però, come per lo più si pensa, perché la
scienza conduca a credere solo a ciò che possiamo toccar
con mano, riprodurre, misurare; ma perché nessuno più di
chi opera nella scienza conosce la fallacia del proprio e altrui pensiero, nessuno è quotidianamente messo di fronte
all’evidenza dei propri e altrui errori (pensa solo ai testi
scolastici!), ed è dunque più portato a dubitare delle conclusioni a cui gli è parso di dover giungere.
Ti ricordi quel vecchio filmato del PSSC sulla legge di
Coulomb? Dopo aver mostrato una serie di esperienze a
riprova della validità della legge, il professore conclude la
lezione in modo sorprendente: non si esprime con la sicurezza «scientifica» che tutti ci saremmo aspettati, non dice
abbiamo dunque visto che le cose stanno così e così; dice
invece «allora forse è ragionevole fare l’ipotesi» che le cose
stiano così e così. Ti rendi conto, Andrea? Forse! È ragionevole, non più che ragionevole! Fare l’ipotesi, non più che
un’ipotesi! Ecco la straordinaria propensione al dubbio di
chi è animato da vero spirito scientifico: in quale altro ambito culturale ci si esprime con tanta umiltà e cautela? E se
io dico forse nell’ambito scientifico, non dovrò a maggior
ragione dire forse nell’ambito religioso, dove cogliere l’errore, darne un’evidente riprova è tanto più difficile?
Leggi, Andrea, cosa mi ha scritto recentemente l’amico
Guido P., uno scienziato di cui anche tu apprezzi il valore e
la serietà: «Io, che al principio dei miei studi vedevo i fisici
come il massimo esempio di persone aperte, intelligenti,
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curiose, acute, sensibili, dopo tanti anni di frequentazioni
mi sono ricreduto. Ho constatato che sono mediamente assai poco colti. Sono conformisti e pusillanimi, soprattutto
pusillanimi. Evitano di prendere qualunque posizione che
non sia la più assestata e propugnata dai loro diretti superiori in potere accademico. Questo mi angustia e in un certo
senso me ne sento umiliato». Andrea, non è che tu sopravvaluti il mondo scientifico in cui ti muovi? Quando succedono fatti che la scienza è impotente a spiegare, i tuoi amici
scientisti non vacillano, ci vuol altro. Fin che possono, parlano di autosuggestione, di trucchi: altrimenti si accontentano, incredibilmente, di spiegazioni che di rigore scientifico ne hanno poco o niente. Se proprio sono messi alle corde, lo scientista dice che non è vero: non ci crede, e basta.
Lo hai fatto anche tu con me.
Andrea, questo non è leale e, scusami, non è neanche
scientifico. Anzi, è l’esatto contrario dello spirito scientifico,
è la sua caricatura: non consiste essenzialmente, lo spirito
scientifico, nel dare alla verità la precedenza su tutto? Credo anch’io che molte cose del paranormale si possano o si
potranno spiegare con le leggi della scienza. Forse non tutte, chi lo sa: forse ci sono cose che non si potranno spiegare
mai. Il che non crea a me il minimo problema, sono ampiamente preparato all’idea che la scienza non possa arrivare dappertutto. Tu invece lo credi? Tu credi, per esempio, che la scienza abbia qualcosa da dire in fatto di estetica? Per come ti conosco, non penso. E in fatto di etica? Ma
per l’amor del Cielo.
In ogni caso, che sulle cause di certi fenomeni si possa
non essere d’accordo a me va più che bene, è umano, anzi è
scientifico: adoro, anche se posso soffrirne quando sono
personalmente coinvolto, la contrapposizione appassionata
delle idee. Ma trovo inconcepibile, e assolutamente non accetto, che per risolvere il problema del paranormale si arrivi a sopprimere i fatti. Eh no, caro amico, no, cari adoratori
della scienza, troppo comodo. Sapete chi mi fate venire in
mente? Don Ferrante, se ve lo ricordate: quello dei Promes-
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si Sposi. Rileggetevi il capitolo trentasette, è uno spasso. In
rerum natura, diceva Don Ferrante, non ci sono che due
generi di cose: sostanze e accidenti; e se io provo che il contagio non può essere né l'uno né l'altro, avrò provato che
non esiste. Dopo di che mostrava le ragioni per le quali il
contagio non poteva essere sostanza né spirituale né materiale, né semplice né composta; men che meno poteva essere accidente trasportato, men che meno accidente prodotto:
e concludeva, don Ferrante, che, pur esistendo la peste, il
contagio, di cui più tardi morì, non esisteva. Capito? Negava il contagio perché non gli era possibile farlo rientrare nei
suoi schemi mentali. Non vedete la parentela? Io sì.

20 – SOLO NEL PRIVATO
Tutto era pronto per la materiale stesura della lettera, avrei
potuto senz’altro procedere, mi sarei tolto il pensiero. Ma,
dopo qualche esitazione, ho rinunciato: avevo altro per la
testa, e comunque le cose di maggior impegno mentale evito sempre di farle dopo cena, non è il mio momento. Quando affrontare l’impegno a quest’ora è proprio necessario, lo
faccio, ma lo sforzo è così innaturale che poi, a letto, resto
sveglio per ore.
La lettera non è stata mai scritta: ho capito che non ne valeva la pena, la mia perorazione non sarebbe servita a niente. Se dovessi scriverla oggi, a trent’anni di distanza, avrei
molto da aggiungere. Terrei per esempio a rievocare i fatti
di Canneto di Caronia (paesino di duecento abitanti a metà
strada tra Palermo e Messina), dove per anni, a partire dal
gennaio 2004, si sono verificati fenomeni inspiegabili: elettrodomestici di ogni genere prendevano improvvisamente
fuoco anche se non connessi alla rete elettrica; prendevano
fuoco anche oggetti domestici come materassi e divani; sistemi di allarme entravano in funzione e si disattivavano
senza motivo apparente; cancelli a comando elettrico si
aprivano e chiudevano da sé. Intere famiglie furono co-
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strette a lasciare le proprie abitazioni sfollando presso parenti e amici. I ripetuti sopralluoghi di un imponente schieramento di tecnici e scienziati (studiosi del CNR di Roma e
dell’Istituto di Geofisica di Palermo, specialisti della Marina, dell’Aeronautica Militare, del Ministero delle Comunicazioni, di Telespazio, dell’ENEL) non portarono ad alcun
risultato. Qualche ipotesi esplicativa fu azzardata, ma si restò nel vago, più che di ipotetici fasci di microonde di strabiliante potenza, di provenienza peraltro del tutto ignota,
non si seppe congetturare; gli specialisti della Protezione
Civile si spinsero a parlare di «tecnologie militari evolute
anche di origine non terrestre». In realtà, per anni si brancolò nel buio: e in definitiva la diagnosi fu che i fenomeni –
mai del tutto cessati e ripresentatisi anche in epoca recentissima – non potevano avere cause naturali e che si doveva
quindi trattare di opera umana: scherzi e dispetti all’inizio,
in seguito fenomeni di emulazione e mitomania. I meno
convinti della spiegazione furono i testimoni diretti dei fenomeni, le vittime dei presunti scherzi; la più convinta, la
magistratura, che quattro anni più tardi archiviava il caso
come «fenomeno di natura dolosa e umana», senza che un
solo elemento di prova fosse mai emerso in tal senso. Si mise incredibilmente il cuore in pace e considerò chiuso il caso anche la falange degli scientisti, che mai come in circostanze di questo genere si dimostrano di bocca buona e di
facile accontentamento.
Ma soprattutto, se la scrivessi oggi, nella lettera ad Andrea terrei a rimarcare un episodio a cui probabilmente pochi, fra i diretti interessati (i lettori di una rivista scientifica
di cui dirò subito), hanno dato peso, ma che a me è parso
sconvolgente. L’amico prof. Guido P., lo stesso di cui ho
parlato più sopra, era stato incaricato dal tribunale di Cagliari di condurre una ricerca sulle possibili cause di strani
fenomeni che, alla fine del 2008, avevano cominciato a verificarsi in una grossa officina meccanica della città: cavi elettrici fortemente serrati nelle loro morsettiere continuavano
a sfilarsi da soli; altri cavi si attorcigliavano e annodavano
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spontaneamente; tutti i dispositivi dei quadri elettrici di
potenza subirono disgregazioni, smembramenti, carbonizzazioni degli isolanti, seguiti poi man mano dalla distruzione di tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche
delle macchine a controllo numerico con danni valutabili in
milioni di euro. In seguito, oggetti metallici anche assai pesanti cominciarono a spostarsi spontaneamente o a spiccare
voli di molti metri, mentre oggetti più piccoli venivano
proiettati a grande distanza con la velocità di proiettili. Tutti gli strumenti di misura introdotti in quell’ambiente, così
come le telecamere, le macchine fotografiche e i telefoni cellulari non sopravvivevano per più di poche ore.
Su tale vicenda il prof. P. scrisse, sulla rivista dell’AIF
(Associazione per l’Insegnamento della Fisica), un lungo
rendiconto. L’articolo inizia con queste parole: «Nel nostro
normale mondo di tutti i giorni, fenomeni come quelli qui
descritti non solo non avvengono, ma vi è fiducia nel fatto
che non possono avvenire, pena il crollo delle certezze sui
meccanismi in base ai quali il nostro mondo procede». Sorvolo qui sull’ipotesi di spiegazione avanzata dal professore
e sui fatti portati a sostegno. Ma non sorvolo su quanto trovo scritto a un certo punto: «Alla fine del primo mese di osservazioni l’autore era ormai del tutto convinto che i fenomeni erano reali e non frutto di dolo o di artefatti umani:
alcuni eventi erano infatti avvenuti in sua presenza ed erano stati da lui osservati direttamente. Egli è perciò un testimone della autenticità dei fenomeni ed è pronto a mettere in gioco il suo onore per confermarla». Ben conoscendo il
suo ambiente professionale, l’amico Guido sapeva che rischiava di non essere creduto: sapeva che, anche se aveva
tentato di delineare una spiegazione strettamente scientifica, la sua testimonianza di scienziato e di galantuomo sui
fatti accaduti non sarebbe bastata, e ha ritenuto necessaria
l’umiliazione di invocare fiducia mettendo in gioco il suo
stesso onore. Terribile!
Poco più tardi ricevetti da lui queste righe: «Malgrado io
abbia avuto a un certo punto una illuminazione che mi for-
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niva una possibile spiegazione in termini di leggi conosciute, o almeno una traccia per indagare ancora, ebbene, nel
mio intimo ritengo quella spiegazione del tutto inadeguata:
mi sai dire secondo quale fenomeno fisico, o quali dovrebbero essere le quantità in gioco, se un oggetto che pesa una
dozzina di chili faccia spontaneamente un salto di quattro o
cinque metri e vada a sbattere su un muro con grande rumore?». Questo poté essere detto solo nel privato: avrebbe
gettato un’ombra sul potere esplicativo della scienza, sulle
riviste scientifiche non sarebbe mai apparso.

21 – LIBRI
Sono sceso in casa e me ne sono andato a letto presto, prima del solito: mi aspettava il rito irrinunciabile della lettura
serale. Quando ho per le mani un buon libro, andarmene a
letto a leggere, mentre mia moglie se ne resta a tempo indeterminato alla televisione, in soggiorno, con le sue fiction, è
il premio per le fatiche della giornata. Mi attende la luce
dorata dell’abat-jour sul piccolo comò (o grande comodino,
o comodone, come io lo chiamo) posto a fianco del letto,
dalla mia parte. Il resto della stanza è nella penombra:
l’abat-jour gemella dall’altro lato del grande letto matrimoniale resta spenta, e a maggior ragione resta spenta la lampada appesa al centro del soffitto. Mai potrei leggere alla
sua luce, non sarebbe l’atmosfera giusta: ho, tra i miei svariati complessi, quello dell’illuminazione, mi muovo per
casa regolando tende e tapparelle di giorno e lampade di
sera. È chiaro che la mia capacità di adattamento lascia a
desiderare. Anche a scuola, appena entro da qualche parte,
in aula, in sala docenti, anche solo in un corridoio, vado a
regolare tutto quello che c’è di regolabile: interruttori della
luce d’inverno, apertura delle finestre nella bella stagione,
tapparelle sempre. Trovo inspiegabile che, se non lo faccio
io, non lo faccia nessuno.
Purtroppo non ho il potere di regolare l’illuminazione
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nelle chiese. È un peccato: sono certo che, se potessi farlo, il
fervore del popolo di Dio ne trarrebbe grande vantaggio.
Come potrebbe una chiesa illuminata in modo uniforme,
generalizzato, a giorno, neanche fosse il laicissimo atrio di
una stazione ferroviaria, invitare al raccoglimento, all’interiorità, all’arcano? L’atmosfera, invece, di una chiesa lasciata nella penombra, con solo qualche punto luce nelle posizioni strategiche, induce subito l’animo di chi entra alle dimensioni del mistero e del sacro. Gran cosa! Tutto, nella
fede, è così difficile: se da qualche parte può arrivare un
piccolo aiuto, ben venga!
Una volta, nella bella chiesa della mia scuola, al Fratello 10
responsabile dell’organizzazione delle sacre funzioni feci
osservare che l’illuminazione predisposta per l’imminente
Messa di Natale non andava per niente bene. Mi aspettavo
di sentirmi chiedere come pensavo si potesse migliorare
l’effetto, speravo anzi che mi venisse concessa, mancando
ancora un buon quarto d’ora all’inizio della Messa, la possibilità di una dimostrazione pratica: si trattava solo di spostare qualche levetta nel quadro luci della sagrestia, in un
paio di minuti avremmo fatto tutto. Ma nulla di questo accadde: il Fratello mi ascoltò con espressione bonaria ma
non si mostrò minimamente interessato alle mie idee, credo
che mi abbia anche un po’ compatito.
In camera da letto mi hanno accolto i libri, la doppia pila
di libri che invade il ripiano del comodone e che tutte le sere, per almeno mezz’ora ma spesso molto più a lungo, mi
tiene compagnia. Ci sono libri famosi di cui a un certo punto ho dovuto interrompere la lettura e che prima o poi,
quando avrò tempo e testa per queste cose, dovrò decidermi a riportare sugli scaffali: Bacchelli, Palazzeschi,
Gadda, Joyce, Woolf... Per me sono, a questo punto della
vita, letture improponibili. È un mio limite, lo so: mi perdo
per strada, mi stanco. Quand’ero giovane, mi facevo un
«Fratelli coadiutori» sono i gesuiti che non accedono al sacerdozio e si occupano di mansioni pratiche.
10
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punto d’onore di arrivare comunque in fondo ai libri, mi
sono stoicamente sorbito vere mattonate. Adesso ho deciso
che quel po’ di tempo che posso dedicare alla lettura non
deve essere impegno ma puro godimento, pura gioia. Non
sopporto più di leggere con fatica. Ho bisogno di semplicità, di naturalezza, di rapidità: anche perché non ho memoria e dimentico subito quello che ho letto, dimentico i nomi.
La lettura del Dott. Zivago è stata, sotto questo aspetto, un
calvario.
In cima alla pila dei libri mi attendeva il Pellico, lo stavo
rileggendo a distanza di forse tre decenni. Una volta era,
per la gioventù, un passaggio obbligato, un classico: era
scritto molto bene e si imparava un po’ di storia patria. Per
di più era educativo, apriva l’animo a nobili sentimenti: gli
affetti famigliari, il rispetto per gli altri, il senso del dovere,
la vita spesa per un ideale, l’amor di Patria. Era anche pervaso di spirito religioso, e non c’è dubbio che anche questo
ne abbia decretato il tramonto quando, in epoca post sessantottina, dei valori tradizionali si è fatto strame. Ben pochi, scommetto, tra i miei colleghi di scuola più giovani,
hanno letto Le mie prigioni; e non uno tra i miei studenti. Rileggendo adesso quel vecchio libro, mi impressionano
aspetti che avevo dimenticato: il contrasto, soprattutto, tra
la crudeltà della pena inflitta ai nostri patrioti e la bontà
della gente, quella che vedeva passare la carretta dei prigionieri ma anche le guardie, anche i carcerieri. Un potere
politico che trattasse i detenuti con la sconsiderata malvagità con cui furono trattati il Pellico e i suoi compagni di
sventura (il caldo e le zanzare ai Piombi, e allo Spielberg la
panca senza pagliericcio, le catene giorno e notte, la fame di
cui non pochi morirono, le lettere delle famiglie non consegnate e quelle alle famiglie non trasmesse, il diniego opposto alla richiesta di poter acquistare dei libri) verrebbe oggi
accusato di crimini contro l’umanità.
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22 – MICHELLE
A letto, la mia posizione di lettura è seduto: la schiena appoggiata alla testiera del letto con l’intermediazione di due
cuscini, le gambe leggermente raccolte in modo che le ginocchia possano fungere da leggio. Mi ero immerso nella
lettura da qualche minuto quando un lieve scricchiolio del
parquet ha segnalato l’arrivo di Michelle la splendida: Michelle è la nostra gatta, una gatta persiana dal lungo pelo
grigio (di cui l’appartamento è pieno) e dagli occhi gialli.
Non è andata dritta alla meta: ha tergiversato, ha lasciato
che io mi immergessi di nuovo nella lettura dimenticandomi completamente della sua esistenza. Solo allora, lanciando nel silenzio un suo verso caratteristico, a metà strada tra un gemito e un guaito, è piombata sul letto facendomi trasalire. Irritato, sono stato, istintivamente, sul punto
di scalciarla via, ma mi sono trattenuto in tempo. Poi le ho
detto con voce risentita: Michelle, qualche volta ti arriverà
una pedata! e non dirmi che non ti avevo avvertito! Per tutta risposta Michelle mi si è sistemata sulla pancia costringendomi a spostare il libro; e con le zampe anteriori, alternativamente la destra e la sinistra, si è messa a pigiare
l’uva. «Ti godi il padrone, Michelle?», le ho chiesto rabbonito. «Eh, Michelle? Finalmente soli?».
È una persecuzione, ce l’ha con me. Quando ne combina
qualcuna, mia moglie, che è convinta di poterla educare, le
urla dietro, e lei se la dà a gambe. Il problema qual è? Che
le invettive di Margherita oltrepassano muri e soffitti: capiranno i vicini che non ce l’ha con qualcuno della famiglia?
Finché le parole sono «se per caso credi che la tua padrona
sia scema, hai sbagliato padrona!», oppure «io lo so chi è
che ti vizia, è il tuo padrone», il quadro è abbastanza chiaro, non ci sono rischi. E nemmeno dovrebbero essercene
quando, vedendo la gatta rientrare da una ricognizione nel
terrazzino accanto al nostro, Margherita le grida «ancora in
casa d’altri sei stata? Sei senza vergogna!». Ma, per esempio, un epiteto come «bestia malefica», ha possibilità di uti-
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lizzo già più ampie. E se mia moglie grida «ancora qui, sei?
Ma va a dormire, va!», oppure «credi che non ti abbia visto? Io ti sbatto fuori di casa!», o anche «sono stufa di te!
Sparisci, e non farti più vedere!», il rischio dell’equivoco
diventa concreto: chi mi assicura che i vicini capiscano?
Non è raro che io mi senta in dovere di chiarire meglio, a
chi ci può sentire, il senso della vicenda gridando a mia
volta in direzione del soffitto: «ce l’ha con la gatta!».
Il mio punto di vista sui gatti è un altro, io dico che i gatti
non si educano, si sopportano: perciò la vittima prediletta
di Michelle sono io. Normalmente il problema non è grave,
bene o male quando io sono in casa ci sono di solito anche
moglie e figli, una certa ripartizione dei carichi è possibile.
È d’estate, quando la famiglia è al mare e io, per qualche
settimana, sono a Milano da solo, che la situazione precipita. Ovunque io sia nella casa, Michelle vuol esserci anche
lei. Mi segue come un’ombra. Se mi siedo in poltrona per
leggere il giornale o per guardare la televisione, entro un
paio di minuti me la ritrovo sulle ginocchia. Se, in cucina,
mi preparo qualcosa da mettere nello stomaco, lei si sistema poco lontano per seguire le mie mosse: e quando mi
siedo per mangiare, salta sulla tavola e si accovaccia a mezzo metro dal mio piatto, sa che per pigrizia e fatalismo la
lascerò fare e ne approfitta. Non tollera che mi chiuda in
bagno, devo lasciare la porta socchiusa altrimenti comincia
a grattarla disperatamente. La salvezza è all’ottavo piano,
nel mio atelier, dove la gatta non ha accesso. Ma Michelle
soffre palesemente la solitudine, e qualche volta, impietosito, decido di lasciare l’ufficio e di lavorare un paio d’ore in
casa per farle un po’ di compagnia. Il più delle volte sono
però costretto a ripiegare, a tornarmene di sopra: Michelle
non perdona, non faccio a tempo a immergermi nel lavoro
che lei si presenta, salta sul tavolo e tenta di sdraiarsi sui
compiti che sto correggendo, oppure sulla tastiera della
macchina da scrivere.
Michelle – ho detto alla gatta, deponendo il libro, mentre
pigiava l’uva – ascoltami bene. Ti sembra il caso? Ti sembra
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di essere nel giusto? Tu hai tutto quello che serve per essere
una brava gatta: sei mansueta, sei docile, sei affettuosa. Sei
anche bella. Sei anche intelligente. Perché allora non capisci
che il troppo è troppo? Perché non lasci qualche volta in
pace il tuo padrone? Che cosa ti fa credere che la pancia del
tuo padrone sia un cuscino da sprimacciare? Se tu avessi,
anche solo in minima parte, il senso della discrezione… e
via di questo passo, mentre Michelle faceva le fusa sempre
più forte. Per un po’ l’ho accarezzata, poi l’ho sollevata di
peso e l’ho spostata in fondo al letto.
Ho cercato di riprendere la lettura ma non ci sono riuscito: ero distratto, perdevo il filo, dovevo leggere due o tre
volte le stesse righe. Ho capito, mi sono detto, non è serata
da libri. Ho rimesso il libro sul comodino, ho spento la luce
e mi sono allungato nel letto. Avevo lasciato la tapparella
quasi del tutto sollevata, così da far entrare nella stanza, di
sbieco, un po’ della luce dei lampioni, quella che filtra tra i
rami degli alberi del viale. Lo faccio sempre: mi piace il
gioco caravaggesco di luce e ombra che si produce nella
stanza, l’atmosfera magica che si crea. Ho chiuso gli occhi,
ho cercato di concentrarmi: l’idea era di dire le mie solite
orazioni della sera – magari, questa sera, con un po’ più di
trasporto – e poi, a Dio piacendo, di addormentarmi. Ma
non avevo fatto i conti con Michelle: la quale, avendo forse
percepito che il padrone si trovava in uno stato d’animo un
po’ critico, dalle profondità del letto, dove l’avevo collocata, è risalita cautamente fino a posizionarsi in corrispondenza della mia ascella sinistra, tra fianco e braccio: e dopo
un paio di minuti ho sentito che, avendo verificato l’agibilità della postazione, si lasciava andare, si sdraiava, appoggiava la testina sulla mia spalla. Michelle, le ho detto allora
mentalmente, intenerito, mentre la accarezzavo: sei proprio
una brava bestiola, una brava bestiolina affezionata, ma
davvero, non ti sembra di esagerare? Per questa volta transeat, passi, ma che non diventi un’abitudine. Per tutta risposta Michelle, che legge nel pensiero, si è messa a fare le
fusa, a pochi centimetri dalle mie orecchie, in modo assor-
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dante. Dopo un po’ si è placata, il rumore delle fusa si è attenuato, è rimasto solo, a ogni respiro, un lieve, sommesso
crepitio. L’ho lasciata godersi per qualche altro minuto il
suo padrone, poi le ho detto: Michelle, non penserai veramente che io sia disposto a passare la notte abbracciato a
un gatto. E di nuovo l’ho spostata in fondo al letto: lei, non
so se per protesta o per dare riprova della propria totale
indipendenza di pensiero e d’azione, è saltata giù dal letto
e si è diretta verso l’uscita della stanza. Ho dovuto scendere anch’io dal letto, brontolando, per aprirle un paio di porte, così che potesse raggiungere, in soggiorno, la padrona.
Per riprendere la preghiera interrotta dalle effusioni della
gatta mi sono messo di nuovo nella posizione seduta di lettura, senza però riaccendere la luce. È stato a questo punto
che, rinunciando, dopo qualche tentativo infruttuoso, all’utilizzo delle formule tradizionali, che sentivo inadeguate
alle circostanze, ho preso il coraggio a due mani, ho saltato
il fosso e mi sono rivolto a Dio con parole mie.
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PARTE SECONDA
23 – NOI A CUI TUTTO FU DATO
Gli ho parlato a lungo: sono stato disinvolto, perfino spiritoso. Signore, gli ho detto, sembra che tra un paio di mesi
potremmo avere, tu e io, un incontro ravvicinato, un tête-àtête. Sinceramente, non è quello che io, potendo scegliere,
avrei scelto. Lascia che ti spieghi. Tu sai che, al di là di tutto, io provo per te una fondamentale simpatia, e sai che la
mia curiosità per tutto ciò che a te si riferisce è grande: tutto mi interessa, tutto mi incuriosisce, come potrei non essere curioso nei tuoi riguardi? Conoscerti di persona è sicuramente, e di gran lunga, ciò che di più interessante la mia
mente riesce a concepire. E però, tutto ciò premesso, devo
anche dire che ora come ora non mi sento maturo per un
evento così decisivo, dipendesse da me rimanderei senz’altro. Non è una novità, tu sai che nelle cose della vita io arrivo sempre in ritardo. Solo dopo che mio figlio ha compiuto i cinque anni, e mia figlia uno, mi sono sentito pronto
per la paternità. Per il matrimonio c’è voluto di più: una
decina d’anni dopo le nozze ho capito di essere maturo per
il grande passo. Quando invecchierò sarà lo stesso: avrò
settanta, ottant’anni; avrò degli acciacchi, la mia vita sarà
per tanti aspetti diversa da quella di adesso; ma l’idea di
essere un vecchio non mi sfiorerà, ne sono certo. A novant’anni, se ci arriverò, dirò finalmente a me stesso: ecco,
sì, è tutto vero, sono un vecchio. E adesso, che di anni ne ho
quarantasei, dovrei sentirmi pronto a morire? Impossibile,
Signore: davvero, non si potrebbe pensare a una proroga?
Tra l’altro, ho ancora tutto da fare per i miei figli: so di aver
finora trasmesso loro, per un insieme di motivi, solo pochissimo di quanto avrei dovuto e voluto, quel tesoro inestimabile di riferimenti, di valori grandi che a me, in anni
lontani, sono stati testimoniati in famiglia e che ancora mi
porto dentro. A questo punto, Signore, io posso anche cercare di recuperare nel tempo che mi rimane, ci proverò
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senz’altro: ma qui si parla di qualche settimana, e non è che
in qualche settimana si possano fare miracoli. Non noi.
Ma poi, anche solo da un punto di vista professionale,
che dopo tutto rientra nelle mie responsabilità, io credo di
essere adesso in grado di rendermi molto più utile di quanto finora non mi sia stato possibile. I dodici anni di insegnamento fin qui trascorsi sono stati anni di preparazione,
di studio. Adesso avrei, per il futuro, tanti progetti: pensa
solo a quel libro che sta diventando un mio pensiero fisso,
un libro che mostri quanti tremendi errori concettuali si
possono trovare nei testi scolastici di fisica, e serva dunque
a incrinare, almeno incrinare, la fiducia insensata che la
gente nutre nei riguardi dei libri di scuola. Non credi anche
tu che sarebbe una cosa utile, un vero e proprio servizio sociale? Non pensi che sarebbe un peccato se il progetto dovesse restare sulla carta, considerato che di questa cosa nessuno, incredibilmente, si dà pensiero? Ho già una quantità
di appunti, è tutto pronto, potrei cominciare domani. Signore, credimi, io non posso morire senza aver prima scritto quel libro.
E tuttavia sia fatta la tua volontà, se veramente la tua volontà è questa. Non ti nascondo – niente ti potrei nascondere, lo so, ma questo voglio proprio essere io a dirtelo – che
la cosa mi preoccupa, e non poco. Perché, stando a quello
che in gioventù mi è stato insegnato, il momento del nostro
incontro sarà il momento in cui la mia vita verrà da te giudicata: irrevocabilmente, una volta per tutte, senza margini
di manovra, senza che mi possa venir data un’altra possibilità. E lo sa Dio – lo sai tu, Signore, se rispetto a questo ho
motivo di sentirmi poco tranquillo. È vero, non ho ammazzato nessuno, come si dice sempre quando si vuole far tacere la coscienza. Non ho ammazzato, non ho imbrogliato,
non ricordo di avere intenzionalmente fatto del male a
qualcuno: provato grande antipatia sì, provato grande risentimento sì, fatto del male non mi pare. Be’, un po’ sì,
qualche volta avrò certamente sparlato di qualcuno, ma
non più di tanto, solo per rimettere le cose a posto. In com-
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penso, a me sembra di avere di solito trattato il mio prossimo con gentilezza, molte volte con generosità: cosa sentivo dire dai grandi, di me, quando ero piccolo? che avevo
addosso l’argento vivo, e che ero generoso. Non dovrebbe
questo bastare a mettermi tranquillo? Non è su questo che
saremo giudicati? È nel Vangelo: venite o benedetti, perché
avevo fame e mi deste da mangiare… ecc. ecc. Erano le
«opere di misericordia corporali» del vecchio catechismo.
Le «opere di misericordia spirituali» erano più difficili da
mettere in pratica, almeno alcune: consigliare i dubbiosi e
consolare gli afflitti non è mai stato un problema, si fa volentieri anche perché dà soddisfazione; ammonire i peccatori è più impegnativo, si ha l’impressione di impicciarsi
dei fatti altrui e si rischia sempre qualcosa; perdonare le offese e sopportare con pazienza le persone moleste è un’impresa. Lo so, su questo non sono a posto. Ma ammesso anche, in via di ipotesi e giusto per chiarire, che nel rapporto
col prossimo io mi sia comportato nel complesso bene, la
domanda è: di che cosa mi posso gloriare? Qual è, in tutto
questo, il mio merito? Quale sforzo, quale sacrificio mi è
costato? Sì, qualcosa magari sì, ma una fatica ben più grande, proprio a livello emotivo, mi sarebbe costato fare l’opposto: offendere, ferire, fare veramente del male, tirarmi
indietro quando mi era possibile aiutare. È puro istinto, pura indole, il merito è un’altra cosa. E se è pura indole è puro
dono, e dunque è in definitiva una responsabilità in più.
Signore, ti confido una cosa. Più ancora dell’elenco delle
mie malefatte, che tu conosci meglio di me e che adesso
non è il momento di rivangare, mi preoccupa, perché i termini della questione sono nebulosi e io sento odore di brutte sorprese, l’idea delle inadempienze, di ciò che avrei dovuto fare e non ho fatto. C’è la parabola dei talenti, la parabola che, col suo epilogo crudele, fin da ragazzino mi ha
spaventato: guai a chi non avrà messo a frutto i talenti ricevuti! E c’è quella frase, a chi molto ha ricevuto, molto sarà richiesto. Io non ho avuto tutto, sono anch’io pieno di rimpianti; i dispiaceri, i bocconi amari non mi sono mancati e
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non mi mancano. Ma, se mi guardo attorno, a me sembra
di aver ricevuto più di chiunque altro io abbia mai potuto
conoscere: molto, molto di più, a cominciare dalla buona
salute (finora almeno) mia e di tutti i miei, dai genitori ai
figli; dalle doti naturali, fisiche e non; dall’istruzione; dalla
famiglia sempre unita; dal dono impagabile dell’educazione morale e religiosa – eccezionale per quantità e per qualità – ricevuta in gioventù; dal fatto che dalle cose più tragiche della guerra 11 la mia famiglia è stata risparmiata; dal
lavoro – l’insegnamento – che ho sùbito trovato, che è esattamente quello in cui posso risentire meno dei miei limiti e
che mi sta dando tante soddisfazioni; dalla simpatia da cui
mi sono sempre sentito circondato; e mettiamoci anche la
situazione economica familiare abbastanza tranquilla in
cui, a parte gli anni dell’infanzia, ho vissuto e vivo. In realtà, mettiamo nell’elenco anche le difficoltà economiche dei
miei primi anni di vita: anni di guerra o di immediato dopoguerra, anni di angoscia per i nostri genitori ma, per noi
bambini, di meravigliosa serenità, nel corso dei quali abbiamo appreso la lezione preziosa del saper apprezzare le
piccole cose della quotidianità, del saper attendere che le
cose sperate accadano, del sapere anche accettare che non
accadano mai. Sì, è davvero inestimabile quello che mi è
stato dato, inestimabilmente grande è stata la mia fortuna.
Perché gli altri hanno avuto tanto di meno? Perché molti
non hanno avuto e non avranno niente? Perché la sofferenza degli affamati, dei deformi, dei perseguitati? Non c’è
dunque giustizia? A chi molto ha ricevuto, molto sarà richiesto... sì, ci sarà infine la giustizia e sarà questa: l’infelice verrà abbracciato da Dio anche solo perché ha sofferto; beati gli
afflitti, perché saranno consolati! Noi invece, fortunati e strafortunati, noi sani, noi sazi, noi ammirati, noi amati, noi a
cui tutto fu dato, noi attende un ben più severo vaglio. Signore, te lo dico senza giri di parole, l’idea di dovermi presentare fra poco al tuo tribunale mi terrorizza. Sarà bene
11
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che, nei prossimi giorni, io trovi modo di prendere con te
accordi precisi.

24 – COME EINSTEIN
Mi sono riscosso: quanto tempo era passato? Ho sentito,
attraverso la parete che mi separa dal soggiorno, che il volume del televisore era più alto del lecito. Sono andato a
controllare e ho visto quello che mi aspettavo: stavano
mandando la pubblicità; Margherita, sistemata sul divano
nella posizione semisdraiata che assume per guardare i
suoi film, dormiva profondamente. Ho spento il televisore,
ho regolato al minimo la luce della lampada sul basso tavolino d’angolo e, senza svegliare mia moglie, sono tornato in
camera da letto.
I vetri della finestra si stavano bagnando di pioggia, ho
sùbito deciso che non mi sarei messo i tappi di cera che
normalmente tengo nelle orecchie nella prima parte della
notte: sono la mia difesa, nella fase dell’addormentamento,
dal rumore del traffico e soprattutto da quello del televisore. Quando piove, i tappi non li metto: amo troppo il ticchettio delle gocce di pioggia sulle tapparelle e sul davanzale; mi rilassa, mi concilia il sonno; e pazienza se qualche
colpo di clacson o, peggio, lo stridio di una frenata dovessero farmi sobbalzare. Per il rumore della televisione, quando il volume è troppo alto, mi riservo di picchiare eventualmente sul muro, di solito al terzo tentativo il messaggio
è recepito. Alle cuffie, che risolverebbero così bene il problema, mia moglie non si è voluta adattare.
Per oggi va bene così, mi sono detto, se ne riparla domani, adesso vediamo di dormire: e, in attesa del sonno, mi
sono messo in ascolto della pioggia. Ma il sonno non veniva, continuavo a pensare. Paradossalmente, più ancora che
a quanto mi attendeva il giorno dopo pensavo al passato,
mi venivano i ricordi. A un certo punto, dopo forse un’ora,
mi sono alzato, ho preso un paio di pastiglie del blando
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tranquillante che mi aiuta in questi rari casi di insonnia.
Sono tornato a letto. Pioveva più forte: vedevo, nel riquadro della finestra, folate d’aria gettare lo scompiglio tra i
rami degli alberi; a ogni folata, il cordino di richiamo della
zanzariera, a quest’epoca ravvolta in alto all’esterno della
finestra, sbatteva sui vetri. Avrei dovuto alzarmi di nuovo
per abbassare la tapparella ad evitare, come prescritto da
mia moglie, che gli schizzi d’acqua sporcassero i vetri. Ma
un dolce sopore mi stava finalmente invadendo e mi sono
detto che un po’ d’acqua sui vetri non poteva essere un
gran problema: Margherita avrebbe brontolato un po’, tutto qui. Dopo qualche minuto mi sono addormentato ed è
cominciata la notte.
Il sonno profondo è durato forse tre ore, forse quattro.
Per il resto è stata una notte agitata, ho dormito solo a tratti. Non riuscivo a fermare il pensiero, che tornava adesso al
verdetto che sarebbe stato emesso tra non molte ore. Ho
fatto programmi, ho preso decisioni. Lasciare tutto in ordine nel mio studio, eliminare un’infinità di cose che servirebbero solo a creare problemi a mia moglie, che non saprebbe cosa di preciso farne quando io non ci sarò più: per
esempio, i libri che mi sono rimasti dall’infanzia, che i miei
figli hanno fondamentalmente snobbato e che da tempo
non sono più che un mio personale, struggente ricordo; oppure, i tanti testi di fisica che mi hanno dato in saggio e che
ho conservato solo per poterne documentare gli strafalcioni; oppure le infinite cianfrusaglie via via accumulatesi nei
cassetti. Far sparire, una buona volta, le lettere delle mie ex:
non mi sono mai risolto a buttarle, adesso però è venuto il
momento, non mi pare il caso di lasciarle in eredità a Margherita. Far finalmente sistemare nel mio ufficio, come da
anni mi ripromettevo, il grande tavolo centrale, la cui superficie porta le tante cicatrici inferte dai giochi di mio figlio quand’era piccolo. Sostituire, nella finestra della cucinotta attigua allo studio, un vetro incrinato... Veniva meno,
invece, l’allettante programma di cambiare l’automobile
prima dell’estate: la decisione di abbandonare, dopo soli
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quindicimila chilometri di percorrenza, la deludente Giulietta 1800 – stupenda a vedersi ma sorprendentemente
modesta nelle prestazioni, mediocre nel cambio, faticosissima nei tornanti di montagna – per passare al nuovo modello Alfa Romeo, l’Alfa 33. E va be’, mi sono detto, niente
macchina; è sempre un pensiero in meno.
Più di una volta, nel corso della notte, mi sono reso conto
che anche mia moglie era sveglia. Non bastava la preoccupazione per le sue emorragie, non bastavano i suoi odiosi
attacchi di panico, adesso capitava anche questa. Sapeva
che ero sveglio, a un certo punto mi ha preso la mano e ha
detto: «Non dormi?»
«Macché», le ho risposto quasi con allegria, per sdrammatizzare: «Sto scrivendo un libro».
Lei è stata allo scherzo e ha chiesto:
«Che libro?».
Ci ho pensato un attimo, poi le ho detto: «La mia autobiografia scientifica. Come Einstein».
«È molto lungo?», mi ha chiesto.
«No», le ho risposto, «non molto». Stavo per aggiungere
«quarantasei anni in tutto» ma mi sono fermato in tempo.
Pioveva sempre, adesso era di nuovo una pioggia leggera, la mite, silenziosa pioggia di primavera che fa fiorire i
giardini. Ascoltavo il ticchettio delle gocce: era incredibile
come quel loro tenue rumore, quei piccoli tonfi potessero
risultare continuamente diversi al variare del punto di impatto, i vetri piuttosto che l’intelaiatura metallica, la tapparella piuttosto che il davanzale. Ma dall’ascolto della pioggia venivo continuamente distolto: passavano e ripassavano, nel pensiero, le cose della mia vita.
25 – FIGLI
Mi angosciava il pensiero dei figli. Filippo quattordici anni,
Francesca dieci: troppo presto per restare senza papà! A
quanto mio aiuto, a quanto mio affetto avevano ancora diritto! Quanto poco, in termini educativi, in termini di esem-
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pio, sentivo di aver finora dato loro! Certo, tra una cosa e
l’altra, nel clima delle nostre famiglie i valori di probità, di
senso del dovere, di senso civico, di rispetto degli altri li
avevano respirati fin dalla culla. Ma l’opera era lontana
dall’essere compiuta, gli anni più difficili venivano adesso.
Quanto restava da fare!
Sarò giudicato anche su come ho educato i miei figli, mi
dicevo: lo so per certo, è giusto, e non è il più piccolo fra i
miei motivi di inquietudine. E tuttavia, più che per me, è
per loro che in questo momento mi preoccupo. Temo, so di
non essere stato capace di trasmettere loro l’impronta religiosa che in me fu impressa: credevo che i figli l’avrebbero
assimilata in modo automatico, per affinità genetica, per
imitazione istintiva. Ora so che non funziona così, ho visto
recentemente diversi casi di totale frattura, sulle idee religiose, tra genitori e figli. La preoccupazione è soprattutto
per Filippo che ormai è grande, ha quattordici anni, fa la
prima liceo, tutti i giorni è a contatto con altri modi di vedere, sente tutti i giorni altre campane; Francesca è ancora
una bambina, è in quinta elementare, il problema si pone in
termini meno pressanti. Che non tocchino mai, di loro iniziativa, il tema religioso, che sull’argomento non facciano
domande, mi può anche andar bene: sono cose personali, il
riserbo è comprensibile, soprattutto all’età di Filippo. Capita a volte che le domande le ponga io, magari rivolgendomi
a mia moglie per evitare approcci troppo diretti, sempre un
po’ rischiosi. Una volta Filippo è intervenuto nel discorso
per dire che certi interrogativi non hanno senso, è assurdo
porseli, siamo nel mistero e nel mistero siamo comunque
destinati a restare. Io gli ho detto che assurda sarebbe la
pretesa di trovare risposte certe e definitive: ma la domanda, se siamo esseri pensanti, non possiamo non porcela. Poi
fra di me ho pensato: è vero, tutto è mistero, chissà poi perché abbiamo questo destino di non poter sapere come stanno veramente le cose, di doverci muovere al buio, a tentoni.
Da qualche parte ho letto che il mistero è ciò che ci salva:
perché attenua, minimizza la nostra responsabilità, renden-
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doci con ciò più facilmente perdonabili. Chissà, sembrerebbe un discorso ragionevole, potrebbe spiegare molte cose.
A scuola, qualche anno fa, alla fine di un consiglio di
classe, scambiai qualche parola con la rappresentante dei
genitori, una bella signora del tipo radical-chic che conoscevo poco e che non ebbi poi occasione di conoscere meglio, ma godette comunque sempre, sotto l’aspetto del sex
appeal, della mia considerazione. Durante il consiglio si era
discusso di questioni educative, di valori. Mentre uscivamo
insieme dalla sala della riunione, lei, che nel corso della riunione non si era pronunciata, ha brevemente riaperto con
me il discorso e ha detto: «Quello che io spero per il futuro
di mio figlio è soprattutto che sia un uomo libero». Non ho
ben capito che cosa volesse dire ma non c’era tempo per
chiedere delucidazioni, dovevo rientrare in sala per la riunione successiva. Quella frase mi è rimasta scolpita nella
testa. Che la libertà possa essere un grande valore non c’è
dubbio: c’è gente che per un sogno di libertà – la libertà degli altri, la libertà della Patria – ha sacrificato la vita. Ma in
che senso, esattamente, la bella signora desiderava che il
figlio fosse libero? Libero da che cosa? O anche, come diceva il titolo di un libro di spiritualità della mia gioventù, un
libro francese che non ho mai avuto per le mani ma del
quale ricordo il titolo: la liberté, pour quoi faire? Chissà a che
cosa pensava la bella mamma radical-chic quando parlava
di libertà. Una cosa è certa: se io potessi esprimere un desiderio per i miei figli, la libertà è l’ultima cosa che mi verrebbe in mente. A parte la salute, chiederei soprattutto un
cuore nobile, magnanimo, immune da grettezze. Quanto
alla libertà, chiederei, in un certo senso, il suo contrario: che
i miei figli non si sentano mai liberi dai valori di riferimento, dai richiami della coscienza. E che giammai, giammai
cerchino di affrancarsi dall’idea di Dio.
Ero agitato, al limite di un attacco di ansia: mi sono seduto sulla sponda del letto. Che fare, a questo punto, con così
poco tempo a disposizione, per cercare di lasciare ai figli
una meno inconsistente testimonianza di fede? Mi è venuta
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l’idea di scrivere, nelle mie ultime settimane, qualche pensiero sul tema religione, una specie di testamento spirituale. E, perché il documento non rischiasse di andare perduto, di farne delle copie: una copia a ciascuno dei figli, una a
mia moglie per conoscenza, una nella piccola cassaforte di
casa, un’altra magari in cassetta di sicurezza in banca. Mi è
parsa una buona idea e mi sono un po’ tranquillizzato.
Questo documento resterà nel tempo, ho pensato, i figli potranno sempre ritrovare le mie parole: chissà, forse in questa forma scritta, discreta ma sempre a portata di mano, le
mie parole potranno essere addirittura più efficaci. Magari
non subito, magari quando saranno passati anni e il mio
ricordo comincerà a sbiadire.
Ho provato a immaginare che cosa scriverò. Non lunghi
discorsi, solo cose veramente essenziali, quelle cose che, se
ci sono, c’è anche tutto il resto. Siate in pace con la vostra
coscienza, avrei scritto, non lasciate che vi rimorda. Siate
generosi nel giudicare, ricordatevi che come voi avete giudicato così verrà un giorno giudicata la vostra vita. Avrete
momenti di crisi religiosa, nei quali tutto quello in cui i vostri genitori hanno creduto, tutto quello che hanno cercato
di trasmettervi vi apparirà carico di oscurità. Non importa,
non è ancora un problema: nella misura in cui saprete aiutare, consolare, compatire, perdonare, sarete comunque,
davanti a Dio, dalla parte della ragione. Venite, o benedetti,
perché ero nel bisogno e mi avete aiutato. Su nient’altro verremo giudicati, nient’altro sarà stato necessario. È nel Vangelo, è parola di Dio.
Avrei parlato di Dio? Sì, ma brevemente, cercando di non
fare più male che bene. C’è un pudore, in queste cose, da
noi in famiglia. Più di tanto io con i figli non ne ho mai parlato: ho sempre pensato che vedere, nelle diverse occasioni
della vita, la fede dei genitori possa bastare, e forse debba
bastare. È stato così anche per me: in famiglia ho avuto degli esempi, ma non ho sentito granché di prediche. L’educazione esplicitamente religiosa l’ho avuta fuori di casa, dai
miei padri gesuiti.
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Mio figlio, che da quest’anno frequenta un liceo pubblico,
è stato per otto anni, dalla prima elementare alla terza media, in una scuola cattolica. Non quella dove io ho studiato
e dove adesso insegno: un po’ perché troppo lontana da casa, un po’ perché mia moglie si era messa in testa che la
mia scuola sia un ambiente snob. E invano io, che di quell’ambiente so tutto per averci passato undici anni come studente e poi dodici come docente, ho cercato di rassicurarla:
è saltato anche fuori che, per Filippo, essere figlio di un docente della scuola avrebbe potuto creare situazioni di imbarazzo. Insomma, ho dovuto arrendermi. Del resto, il programma educativo della scuola che poi Filippo ha frequentato era parso attraente anche a me, mi era parso che ci si
potesse fidare. Quando mai! Filippo è stato anche lui, come
me, segnato dagli anni passati in una scuola di ispirazione
confessionale: ma, per quello che posso al momento capire,
solo in negativo. E il problema è che a quattordici anni non
è facile distinguere: la ribellione che, secondo me giustamente, ha maturato nei confronti di quella scuola rischia di
trasformarsi, per un terribile equivoco, in rifiuto della religione in blocco. Ho detto «a quattordici anni», ma ho detto
male: succede anche in età matura, qualcuno rifiuta Dio
perché non sopporta i preti.

26 – LA SCUOLA SBAGLIATA
Alle elementari era andato tutto bene. Il problema è cominciato col passaggio alle medie, dove Filippo ha imparato
l’arte di esorcizzare i discorsi educativi buttandola subito –
cosa che a lui, nato spiritoso, riesce benissimo – sullo scherzo. L’hanno ossessionato. Una volta, in un colloquio riservato, è stato praticamente costretto ad «ammettere», su insistito suggerimento dell’educatore e giusto per farla finita,
che il papà era, per via dei suoi impegni, troppo assente,
troppo lontano, e lui ne soffriva la mancanza: l’esatto contrario della verità, perché il mio particolare tipo di lavoro,
l’insegnamento, mi permette di essere presente in casa mol-
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to più di quanto a un padre normalmente non accada. E il
colmo è che l’educatore – chiamiamolo così – ha avuto in
seguito l’impudenza, in un colloquio con noi genitori, di
riferirci, lasciandoci allibiti, quella presunta lamentela del
ragazzino.
Gli venivano a volte impartite direttive che ci lasciavano
senza parola: alla mamma, per esempio, qualche bugia si
poteva occasionalmente dire, al papà mai. A un certo punto
mia moglie aveva notato che Filippo, già poco sbaciucchione di suo, tendeva a ritrarsi quando lei lo voleva abbracciare: ed è venuto fuori che a scuola gli era stato raccomandato di non farsi troppo coccolare dalla mamma. Un concetto
di base che veniva fatto circolare tra i genitori era che la
donna dovrebbe «parlare poco, pregare molto, sorridere
sempre». L’idea disturbava terribilmente mia moglie. A
me, se devo dirlo, non dispiaceva del tutto.
Una volta, incaricato di sorvegliare i compagni durante la
ricreazione e la mensa e di segnare i nomi di chi non si
comportava bene, Filippo rifiutò, disse che non se la sentiva: risultato, arrivò a casa con una nota in cui si stigmatizzata il suo «scarso senso di responsabilità».
La Confessione (il sacramento) non era un optional: nel
bel mezzo delle lezioni il prete dell’istituto piombava in
classe e chiamava prima uno, poi un altro e poi un terzo
perché lo seguissero al confessionale. Sceglieva lui i peccatori. Chiaramente, in Filippo, e sicuramente non solo in lui,
è ben presto scattato l’istinto di conservazione, e in definitiva il rifiuto. Io mi rendevo conto del pericolo, Dio mi è testimone che volevo ritirarlo al più presto da quella scuola e
iscriverlo da qualche altra parte. Ma l’idea di doversi inserire in un nuovo giro di compagni dove lui sarebbe stato il
nuovo, l’estraneo, creava a Filippo difficoltà (è un problema che ho visto in effetti presentarsi molte volte anche nella mia scuola, quando ai genitori di qualche ragazzo che
faticava con lo studio veniva suggerito di affidarsi a una
scuola meno impegnativa: il diretto interessato non ne ha
mai voluto sapere). Si è in definitiva preferito lasciar perde-
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re, pazientare, sperare in bene. Col senno di poi, temo di
dover dire che è stato un errore grave.
Il docente di scienze fu una rovina. Una volta, quando Filippo era in prima media, il prof, a proposito di non so quale discorso sui solidi geometrici, disegnò sulla lavagna una
piramide: Filippo alzò subito la mano e gli fece notare che
l’esempio della piramide non calzava, non era pertinente.
La risposta non fu «bravo, hai ragione», ma « be’, questi
sono casi particolari che non ci interessano». E da allora Filippo fu dal docente ironicamente bollato come ‘il professore’. Per vendetta? Sicuramente, e anche per cautelarsi contro ulteriori figuracce: obiettivo raggiunto, perché ovviamente Filippo si chiuse, nel seguito, nel mutismo più totale.
Anche nei temi d’italiano, quando doveva parlare di sé,
della propria famiglia, della propria vita, indossava per
l’occasione l’abitino più insignificante e impersonale che gli
era possibile: cercava di mimetizzarsi, di scomparire. Rivelarsi poteva essere pericoloso.
Periodicamente i genitori venivano invitati a riunioni
educative che dovevano servire a portarli un po’ alla volta
sulla linea ideologica della scuola. Mia moglie ed io non ci
andavano, ormai era chiaro che ci saremmo trovati in conflitto. Personalmente, mi disturbava soprattutto la supina,
incondizionata adesione ai detti del santo fondatore dell’associazione religiosa a cui la scuola faceva capo: venivano citati di continuo, ben più di quelli di Nostro Signore.
Una volta non seppi dire di no a un papà, una degna, cara
persona, che con calore mi invitava a presenziare a una certa riunione serale. Ci andai senza mia moglie, preparato al
peggio. Venne dapprima proiettato un documentario, devo
dire edificante, sul fondatore. Poi cominciò il giro dei commenti. Io non aspettavo altro, presi subito la parola, ero venuto apposta. Dichiarai agli astanti tutta la mia ammirazione e la mia simpatia per la figura del sant’uomo, ma aggiunsi subito che mi creava difficoltà questo ininterrotto
fare riferimento ai suoi insegnamenti, questo incardinare la
propria religiosità sulle sue idee: le idee di un uomo, dopo-
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tutto, sia pure un grand’uomo, sia pure un genio religioso.
Ho anche citato S. Paolo: siete voi forse di Paolo? Siete di Apollo? Siete di Cefa? No, voi siete di Cristo. Ci fu un breve contradditorio con una signora, la moglie di uno dei caporioni,
un ingegnere. Metterla alle strette fu un gioco. Lei, devo
dire, si comportò con dignità: disse che si accorgeva che io
avevo, in queste cose, una preparazione superiore alla sua
e che non si sentiva di replicare. Allora scese in campo, con
degnazione, l’antipatico marito. Ostentò dapprima, nei
miei riguardi, bonarietà e comprensione, perché fosse a tutti evidente che mi compativa e non aveva intenzione di infierire. In sostanza, il messaggio fu che io non avevo capito
niente, ma non per questo dovevo scoraggiarmi: col tempo,
con la buona volontà, gradualmente, queste cose le avrei
capite anch’io. Io gli dissi:
«Ma scusi, lei pensa di aver capito tutto quello che c’era
da capire? Si considera arrivato? Non cerca più?»
«No – mi ha risposto – non più. La ricerca c’è stata, però a
un certo punto la ricerca finisce».
Strabuzzai gli occhi:
«Dunque lei ha finito di cercare, ho capito bene?»
«Ha capito perfettamente, non cerco più, non mi serve.»
«Mio Dio – dissi – sarà magari una deformazione professionale che mi viene dalla fisica, ma sentire che qualcuno è
convinto che non gli resti più niente da capire, per me è
terribile.»
«Ringrazio Dio di non pensarla come lei», mi ha detto,
seccato.
«Lei non ha idea di come lo ringrazio io», gli ho risposto
con tutta la freddezza possibile.

27 – UNA FEDE ATAVICA
Per me non è stato come per mio figlio, sono stato educato
alla fede da persone di valore. Non sempre quanto mi veniva proposto mi persuadeva del tutto, ma in definitiva
non ho opposto resistenza, il discorso d’insieme mi è sem-
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pre parso convincente. Il mio modo di credere si è naturalmente andato evolvendo, come inevitabile, come giusto.
Adesso, col passare degli anni, mi succede una cosa curiosa: da un lato, credere diventa sempre più difficile, la mia
fede continua a perdere pezzi, tende a concentrarsi su un
numero sempre più ristretto di punti essenziali; al tempo
stesso mi riesce sempre più inconcepibile l’idea di non credere più, di cancellare tutto con un colpo di spugna. Cancellare Dio dalla mia vita, fare come se non l’avessi mai
sentito nominare! Dimenticare l’avvenimento della croce,
annacquare la vicenda di Cristo rimandandola, come vedo
fare, all’immaginazione esaltata dei seguaci, affidarmi a parole ultime e decisive che non siano le sue... no, questo per
me è più che mai impossibile.
Nella mia famiglia il senso religioso è profondamente radicato, di vecchia data, soprattutto nel ramo paterno: a partire per lo meno dal bisnonno, gran luminare, nella seconda
metà dell’ottocento, della Scienza delle Finanze; autore di
un numero impressionante di trattati; cattedratico a Padova, dove scelse di restare anche dopo che dal governo austriaco (il Veneto era allora sotto l’Austria) gli venne offerta
la cattedra di Scienza di Contabilità dello Stato nella imperial regia Università di Vienna. A causa della sua fede, sempre apertamente – e un po’ provocatoriamente – professata,
ebbe nel mondo universitario, allora in mano alla massoneria, vita non facile. Fu, a quanto risulta, un campione di integrità morale. In una sua autobiografia, scritta con qualche
senile ridondanza a ottantasei anni (morirà quattro anni
più tardi), si leggono queste parole: «...E come ho fatto nella vita scientifica, posso con sicura coscienza affermare
d’avere operato sempre nella vita privata, sicché l’una fu in
me, per così dire, lo specchio e il riflesso dell’altra. Sono già
così innanzi cogli anni, e devo con la mia bilancia dei conti
presentarmi a un Giudice infinitamente più giusto e severo
d’ogni altro giudice umano, che, spero, nessuno sarà per
tacciare di presunzione siffatte parole. Desidero invece – e
qui si riferiva alle discipline finanziarie che insegnava –
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ch’esse servano di ammaestramento ai giovani che per avventura mi leggessero. Procedano in ogni atto della loro
vita per le vie dell’onestà e della rettitudine; siano, per così
dire, lo specchio visibile della loro arte che, per suo fondamento ed intima natura, ha in orrore e in odio ogni falsità e
ogni tentativo doloso della malafede e della frode, ogni
confusione ed orpello…».
Straordinario esempio di testimone della fede fu anche il
figlio Antonio, il padre di mio padre: figura patriarcale,
uomo severo e addirittura duro anche in famiglia, e al tempo stesso straordinariamente delicato nei sentimenti. Avvocato, capo dell’ufficio legale del Comune di Padova, era,
per collaboratori e subalterni, il burbero benefico. Un episodio da lui stesso raccontato in famiglia, e riferito molti anni
più tardi dalla figlia Maria: un collega d’ufficio lo prese un
giorno a quattr’occhi e gli consigliò di non andare più la
domenica, come era solito fare, alla Messa delle 11.30 al
Santo (la basilica di Sant’Antonio): troppa visibilità, non
era prudente, avrebbe potuto avere problemi seri in Comune (dove spadroneggiava la massoneria); ci andasse alle 6
del mattino. Il nonno ringraziò del suggerimento ma rispose che l’idea di nascondere la propria fede religiosa non lo
sfiorava. Dopo pochi giorni, il sindaco, l’avvocato LeviCivita, ebreo e massone, lo chiama e non senza imbarazzo
avvia un discorsetto del tipo:
«Avvocato, avrei una cosa da dirle… una cosa che…».
Il nonno gli venne in aiuto:
«Ho compiuto qualche errore? Non è contento del mio
lavoro?».
«No, no, il lavoro non c’entra. Magari fossero tutti come
lei! No, il problema è un altro: lei sa che qui detta legge la
massoneria e che…». E finalmente sputò il rospo: «Insomma, io le consiglierei di evitare di andare alla Messa, o almeno di andarci senza farsi notare, la mattina presto, perché non vorrei…». Il nonno lo lasciò parlare, poi, con serena fermezza, disse che per nessun motivo avrebbe accettato
di nascondere di essere cattolico e praticante; e aggiunse
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che, se questo lo esponeva al rischio della perdita del posto
di lavoro, ebbene preferiva rinunciare al posto. Il Sindaco
rimase in silenzio, poi si alzò dalla sua poltrona, si avvicinò
al nonno e stringendogli la mano: «Avvocato – gli disse – la
stimavo molto, adesso la stimo di più. Faccia come ha sempre fatto».
Ho qui sottomano una lettera ingiallita del maggio 1939,
nella quale il Podestà (il sindaco dell’epoca fascista) comunica ufficialmente al nonno che al 31 di dicembre, dopo più
di un quarantennio, dovrà lasciare il servizio. Dire che la
lettera esprime un forte dispiacere per l’imminente separazione è dire poco. Si riconoscono al nonno «rara alacrità...
intelligenza... passione esemplare». «Io in particolare –
scrive il Podestà – non potrò mai dimenticare la vostra eccezionale probità, capacità e integrità di carattere... Vi assicuro che penso con vera tristezza che la vostra opera verrà
a mancare ai miei successori e al Comune». Si dà anche atto
al nonno «dell’opera coraggiosa e piena di dedizione prestata alla Città durante la guerra»12. «In quei quattro anni...
avete seguito passo passo tutte le vicende della Città con
duro lavoro sconosciuto ai più, per assicurare la continuità
di servizi indispensabili alla vita cittadina... sopportando
disagi e pericoli senza tentennamenti e senza dubbi».13
Se qualcuno pensa che queste attestazioni di probità professionale e umana possano essere, in qualche misura almeno, parole di circostanza, apprenda qui l’episodio dei
pennini e si ricreda. L’episodio è narrato anche questo dalla
sorella di mio padre, Maria, che aveva allora otto o nove
anni: si parla quindi del 1906 o 1907. «Spesso alla sera, verIl riferimento è alla Prima guerra mondiale, la Grande Guerra:
la guerra che noi diciamo del 15-18 perché l’Italia scese in campo
il 24 maggio del 1915 (la guerra terminerà con l’armistizio firmato
dalla Germania l’11 novembre 1918).
13 L’uso del voi come forma di cortesia era stato imposto nel 1938
dal regime fascista in sostituzione del lei, considerato di derivazione spagnola.
12
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so le diciotto, andavo con la mamma a prendere il papà in
ufficio. Una volta, mentre il papà riordinava le sue carte
sullo scrittoio, vidi in un calamaio, ben disposti tutto attorno al contenitore dell’inchiostro, tanti pennini di vario tipo,
che si usavano allora per poter scrivere con diversi caratteri. Quei pennini erano così belli! Senza chiedere se potevo
farlo, ne presi uno per sorte. A casa, dopo il pranzo, li distesi tutta contenta sul tavolo quasi davanti al papà. E lui,
pur avendone sùbito riconosciuta la provenienza, mi chiese
dove li avevo presi. Nel calamaio del tuo ufficio, risposi. E
il papà con voce grossa: ma non lo sai che quello che c’è nel
mio ufficio appartiene all’ufficio, e non a me? Domani sera
li riporterai tutti, e con le tue mani li rimetterai dove li hai
presi.» E così fu fatto.
Un fatto isolato? Neanche un po’. La zia Maria aveva superato la quarantina, non si era sposata e viveva con i genitori. Dopo la dichiarazione di guerra di Mussolini, il 10
giugno 1940, a Francia e Gran Bretagna, e la conseguente
chiamata alle armi di diversi impiegati del Comune di Padova, il nonno, conoscitore approfondito di un serie di pratiche ancora aperte, era stato invitato dal Podestà a riprendere la collaborazione col Comune: e aveva in effetti stipulato un contratto di lavoro che si rinnovò poi di sei mesi in
sei mesi fino alla sua morte, nell’aprile del 1945. Negli ultimi due anni di vita il nonno ebbe problemi di cuore: un
po’ per questo, un po’ per non rischiare di trovarsi per strada durante i frequenti allarmi aerei (iniziati a Padova a metà dicembre del ‘43), lavorava spesso a casa e per questo
aveva nel suo studio una dotazione di fogli e buste intestate al Comune. Nello studio era stato sistemato anche un tavolo per la zia, che in tal modo poteva all’occorrenza utilizzare, per la sua attività per l’Azione Cattolica, il telefono e
la macchina da scrivere del padre. Un giorno che il nonno
non era in studio, la zia, non trovando tra le sue cose un
foglio per scrivere a macchina qualcosa di urgente, ne prese
uno dal tavolo del padre, lo mise in macchina e cominciò a
scrivere. Per qualche motivo dovette però sospendere subi-
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to il lavoro e uscire di casa. Appena rientrata, il nonno, che
nel frattempo era a sua volta tornato, le chiese tutto serio se
stava per caso scrivendo qualcosa per conto del Comune.
Lo devo supporre, disse, perché vedo che hai in macchina
un foglio intestato «Comune di Padova». E alla zia ammutolita disse ancora: ricordati che, in quarant’anni che servo
il Comune, io non mi sono mai permesso di usare un foglio, una busta, una qualsiasi cosa dell’ufficio per uso mio
personale.
Neanche sul letto di morte il nonno si smentì. Il pensiero
del suo lavoro d’ufficio non lo abbandonava, a un certo
punto chiese al figlio Sergio, mio padre, di portargli alcune
carte che non aveva finito di controllare: e a mio padre, che
cercava di dissuaderlo dall’affaticarsi, mormorò con tono
severo: «Lo sai che per questo lavoro io vengo pagato?».

28 – SCIENZIATO E CREDENTE
Come testimone di fede, e sia pure in forme meno bellicose
e più consone ai tempi, mio padre non è stato da meno.
Studioso insigne nel campo delle scienze botaniche, capostipite di una prestigiosa scuola di biologia vegetale, fondatore del Centro di Studio del CNR 14 sulla biologia cellulare
e molecolare delle piante, maestro venerato da generazioni
di studenti e ricercatori, ha rappresentato e rappresenta per
me il prototipo dello scienziato credente. Posso ben dire di
aver respirato religione e insieme scienza – vera, grande
scienza – fin dalle prime poppate: cosicché, non è a me che
la favola bugiarda dell’incompatibilità tra scienza e fede
religiosa si può raccontare. Non ho neanche bisogno di appellarmi alla storia della scienza: sapere di essere in buona
e abbondante compagnia è sempre bello, ma l’esempio di
mio padre è, per quanto mi riguarda, più che sufficiente.
Tra i suoi scritti trovo, a proposito dell’origine della vita e
Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, massimo organismo italiano di ricerca scientifica.
14
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del dilemma caso/creazione, un pensiero che lo rappresenta bene, e che qui riassumo con parole mie. Talvolta mi
viene chiesto («per non mancar di discrezione, in circostanze che favoriscono la confidenza»): ma tu sei credente? Mi
verrebbe da rispondere: che strana domanda! Tutti lo siamo! Nessuno ha prove certe e definitive, né chi crede al caso, né chi crede alla creazione: è per entrambi un atto di fede; ci sono soltanto, a favore dell’una o dell’altra ipotesi,
argomenti ragionevoli. Io credo nella creazione perché ritengo che l’inimmaginabile complessità e intelligenza del
mondo biologico non abbia, realisticamente, alcuna possibilità di essere un fatto fortuito. Non mi sembrano più forti,
gli argomenti di chi crede nel caso!
In realtà, raramente, in famiglia, mio padre ha perorato la
causa di Dio (ne parlo sicuramente molto di più io, mi piace confidare le mie riflessioni a mia moglie): ha lasciato che
a parlare fosse più che altro il suo esempio. Si è però svenato, letteralmente, perché tutti e quattro i suoi figli potessero
studiare nelle migliori scuole tenute da religiosi: gli sembrava, lui che proveniva dalla allora tranquilla e timorata
Padova e che aveva dovuto portare la famiglia a Milano
(dove nel ’39 gli era stata assegnata la cattedra di Botanica),
che nella grande città le insidie fossero più temibili, non voleva che i figli fossero esposti all’influenza di cattivi esempi
o di ideologie lontane.
Con noi figli, i suoi interventi educativi diretti – quelli
con le parole – sono stati quasi tutti sui valori ‘laici’ del dovere, della responsabilità, della correttezza, dell’onore. Sulla correttezza, in particolare, era inflessibile, i suoi studenti
ne sanno qualcosa. Un giorno si presenta all’esame uno
studente che per prima cosa saluta mio padre con queste
parole: buongiorno professore, le porto i saluti di mio zio, il
vescovo di... Mio padre ringrazia e raccomanda di portare
allo zio vescovo i suoi saluti più deferenti; poi si alza in
piedi e, rivolto all’assistente che gli siede accanto (una severa, matura zitella) le dice: signorina, le spiace continuare
l’esame? Ed esce dall’aula.
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Nelle lettere che scriveva a noi bambini da Milano quando, durante la guerra, la famiglia era sfollata a Padova, tornava sempre sulla raccomandazione di aiutare la mamma,
di essere obbedienti, di non litigare tra noi. Sul dovere dello studio fu severissimo: prima il dovere, poi il piacere fu per
noi – in coabitazione con chi non lavora non mangia – una
delle linee guida inculcateci fin dall’infanzia. Se in tutta la
mia carriera preuniversitaria ho preso, come credo di poter
dire, non più di una decina di insufficienze (ma forse non
più di cinque), è soprattutto perché, pur di non far firmare
a mio padre, sul foglio del compito in classe, un’insufficienza, ero pronto a tutto. Si noti che da mio padre né io, né
mio fratello, né le mie due sorelle abbiamo mai ricevuto
uno sculaccione da piccoli o uno schiaffo da più grandi: bastava e avanzava il suo sguardo divenuto gelido e una sua
parola di ironica, paradossale approvazione. Come pure –
ci tengo a dirlo – nessuno di noi ricorda che mio padre abbia mai pronunciato una sola parola volgare: questo è proprio di famiglia, nei riguardi del turpiloquio abbiamo sempre avuto tutti, e abbiamo tuttora, un’idiosincrasia totale,
non ne saremmo fisicamente capaci. Le ‘brutte parole’ per
cui, da piccoli, venivamo puniti erano gli insulti tra fratelli,
tipicamente stupido e scemo; imbecille e cretino erano insulti
già più impegnativi, poco utilizzati. Idiota e deficiente sono
espressioni colte, comparvero più tardi. Per le grandi occasioni io tenevo di riserva villano, che nella mia personale
gerarchia era, chissà perché, l’offesa massima: scommetterei di non averla usata più di tre volte. La punizione era
niente frutta a tavola, ma c’era sempre la possibilità di
chiedere scusa, con ciò ottenendo l’immediato perdono: ed
era quello che puntualmente avveniva. In ogni caso, chi
amministrava la giustizia, nella fase di imposizione della
pena come in quella del perdono, era, in esclusiva, il papà.
Non ricordo che ci siano state eccezioni, dalla mamma non
siamo mai stati castigati: le sue sfere di competenza erano
altre.
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29 – MIRACOLI
La zia Maria, sorella di mio padre, di sette anni più vecchia,
è un caso a sé. Donna di forte tempra fisica e morale, di fede profonda e intransigente, visse con austerità monacale.
In gioventù, in tempi difficili, all’epoca del fascismo, aveva
militato a livelli direttivi nelle organizzazioni cattoliche.
Laureata in lettere, laureata in filosofia, l’idea di sposarsi
non l’aveva sfiorata. A un certo punto, in età ormai matura,
assecondando in qualche modo una sua antica e non soddisfatta vocazione alla vita monastica, si era fatta oblata benedettina. La sua religiosità assurse a forme di vero e proprio misticismo. Morì due mesi prima di compiere novantasette anni. Nel pomeriggio del suo ultimo giorno, la nipote Sabina, in quel momento sola con lei, in piedi a fianco
del letto, fu testimone di una scena impressionante: la zia,
in coma da ormai molte ore con gli occhi spalancati senza
mai abbassare le palpebre, si era improvvisamente illuminata e come protesa in un lungo, estatico, meraviglioso sorriso. Zia, zia, cosa vedi? – gridò Sabina, voltandosi istintivamente verso il punto dove la zia aveva fissi gli occhi.
Non vide ovviamente nulla. Il sorriso della zia durò qualche minuto, poi a poco a poco si spense, la zia si ricompose
nella fissità delle ore precedenti. Morì sul far della sera.
Le sue spoglie sono state recentemente portate nella cripta della cappella di S. Luca all’interno della basilica di Santa Giustina, a Padova, dove già riposavano quelle della sua
eroina: Elena Cornaro Piscopia, benedettina, affascinante
figura di mistica e di intellettuale, la prima donna laureata
al mondo 15. L’autobiografia della zia, scritta in obbedienza
al suo direttore spirituale, è la straordinaria testimonianza
di una vita totalmente donata, nei grandi come nei minimi
momenti, alla volontà e all’amore di Dio. Può anche essere
un documento sconcertante. Il ‘normale’ credente, che delRicerca condotta dall’Istituto di Storia dell’Università di Padova
presso le 114 università esistenti nel mondo nel 1678, l’anno in cui
la Cornaro si laureò a Padova in filosofia.
15
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l’arte del compromesso sa tutto, non può non pensare a
una mente esaltata: il continuo, esasperato sottoporsi all’esame meticoloso della coscienza finisce per apparire una
forma di narcisismo. Personalmente, sono molto colpito dal
fatto che, nella storia della sua vita, la zia si rivolga quasi
esclusivamente a Dio, oppure al Signore, oppure al Padre:
il nome di Gesù compare solo all’inizio del lungo racconto,
una volta a proposito della Prima Comunione e per il resto
solo con riferimento alla Madonna. Mi sono voluto togliere
una curiosità, ho controllato: Dio è chiamato in causa centotrentaquattro volte, il Padre settantasette volte, il Signore
sessantasei volte, Gesù otto volte, lo Spirito Santo due volte. Dodici volte la zia si limita ad alludere, scrive «Colui
che». La Madonna è nominata undici volte.
Aveva, la zia, modi energici e a volte bruschi; né, a onor
del vero, mi sentirei di dire che brillasse per speciali doti di
simpatia. Ma non per questo io nutro dubbi sulla sua candidabilità a un processo di beatificazione. Poco prima che,
in epoca recente, mio fratello morisse di una forma estremamente aggressiva di cancro, si presentò alla zia, da diciotto anni passata a miglior vita (decisamente migliore, mi
piace pensare) l’occasione di ottenerne la guarigione per il
tramite delle sue frequentazioni celesti: avrebbero gridato
al miracolo i medici per primi; e davvero poteva essere il
primo passo verso un riconoscimento ufficiale della santità.
In questo senso la invocammo, in famiglia, un po’ tutti.
Non servì a nulla, la zia perse la grande occasione.
E tuttavia il nostro pregare non fu del tutto vano! Perché
un altro miracolo accadde: mio fratello, che, nel clima della
laicissima Bruxelles (dove si era sposato trentenne e aveva
poi passato tutta la vita come funzionario della Comunità
Europea), aveva smarrito gran parte della fede giovanile, la
ritrovò nei suoi ultimi giorni grazie al provvidenziale incontro con un Padre gesuita – un docente dell’università
cattolica di Lovanio – di profonda dottrina e meravigliosa
umanità. Tante volte, negli ultimi anni, quando ancora la
sua salute appariva invidiabilmente salda, aveva manife-
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stato a me e alle due sorelle il desiderio di confrontarsi con
noi sui grandi temi della fede: sentiva la nostalgia delle certezze perdute, sentiva l’inquietudine della vita ormai avviata al tramonto (ma il tramonto lo immaginava lungo e
vivido di colori, com’era stato quello di nostro padre e di
nostra madre). Colto, umanista raffinato, innamorato della
bellezza, aveva accarezzato il sogno – così lo chiamava – di
scrivere un libro sugli ultimi duecento anni di poesia italiana. Quando capì che la salute declinava e il conto alla
rovescia era partito, ripiegò su un progetto che considerava
meno impegnativo: un libro sull’Alto Adige, terra di cui si
era invaghito e che da anni, d’estate, frequentava assiduamente; l’idea era di spiegare, da italiano, l’Alto Adige agli
italiani. In due anni dovrei farcela, mi disse al telefono: non
sapeva che gli restavano due mesi. Parlare con noi fratelli
di Dio, come tanto aveva desiderato – sapeva che ci saremmo subito capiti perché le radici profonde erano le stesse – non fu possibile: si viveva in luoghi lontani, ci si vedeva pochissimo. Io e le mie sorelle ci ritrovammo invece,
quando ormai la malattia lo stava divorando e chiaramente
tutto stava per finire, a parlare di lui con Dio: pregammo
per la sua anima, lo facemmo con tutta la fede, tanta o poca, di cui fummo capaci. Aveva espresso il desiderio di vedere un sacerdote ma c’erano difficoltà, non so quanto i parenti di Bruxelles si siano adoperati in tal senso: i giorni
sembravano passare invano, la situazione precipitava. Poi,
in extremis, quello per cui tanto si era pregato accadde: una
dozzina di giorni prima di morire mio fratello poté incontrare quel sacerdote; e pochi giorni dopo, in perfetta lucidità e consapevolezza, ricevette da lui l’Unzione degli infermi e l’Eucaristia. Si è addormentato in pace, nell’abbraccio
di Dio.
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30 – VALORI
Da piccoli fummo, in famiglia, inondati di libri: la considero una delle fortune della mia fortunatissima vita. I libri
erano tutti, neanche a dirlo, attentamente vagliati da mio
padre; quando non erano educativi, erano almeno istruttivi; nessuno, che io ricordi, era specificamente formativo in
senso religioso, tipo vita dei santi. Abbondavano i libri ispirati all’amor di Patria e all’orgoglio nazionale: è in tali letture che affonda le radici una concezione romanticamente
eroica della vita che, per quanto via via ridimensionata, all’occasione ha in me continuato ad affiorare. Jules Verne
era in competizione e alternativa con Emilio Salgari, del
quale non entrò in casa alcun libro: le tigri della Malesia e i
pirati di Mompracem io li conosco solo per sentito dire; cosicché, dell’ostracismo dato a Salgari non saprei spiegare la
ragione.
Un’analoga, storica alternativa fu per me, più tardi, quella tra il settimanale per ragazzi Il Vittorioso e il settimanale
concorrente L’intrepido: il primo di matrice cattolica (il sottotitolo del giornalino era anche il suo programma educativo: forte, lieto, leale, generoso), il secondo di matrice laica. Del
Vittorioso, che ho molto amato, ho a lungo conservato intere
annate; poi, a fin di bene e non senza sofferenza, me ne sono privato per regalarle a ragazzini di periferia estrema.
L’Intrepido non l’ho mai acquistato, né mai mi è capitato per
le mani: non posso parlarne né bene né male. A parte il Vittorioso, non ho mai avuto per le mani fumetti. Non escludo
che sia una lacuna.
Il libro educativo per eccellenza è stato Cuore. Non lo
rimpiangerò mai abbastanza. A parte il notevolissimo valore letterario, la forza con cui dal De Amicis ci vennero proposte le virtù civili della rettitudine, del rispetto, del dovere, dello spirito di abnegazione, dell’amor di Patria, ma anche solo della buona educazione, restano insuperati. La
piccola vedetta lombarda, il tamburino sardo, il piccolo
scrivano fiorentino suscitavano fremiti di commozione, vo-
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glia di eroismo. Credo che si possa dire che per un’ottantina d’anni, dopo la pubblicazione del 1886, Cuore è stato la
bibbia laica che ha educato generazioni di ragazzi. Col ‘68
ha avuto inizio lo sterminio di quei valori, ed è cominciata
la sistematica demonizzazione di quel libro, che ormai non
si legge più 16.
A maggior ragione sono stati sterminati i riferimenti religiosi, con esiti a volte grotteschi. Un unico esempio: come
si conclude il racconto di Oscar Wilde Il gigante egoista, forse il più poetico racconto per l’infanzia che mai sia stato
scritto? Col gigante che, rosso di collera per aver visto le
ferite dei chiodi sulle mani e sui piedi del bambino più piccolo, giura che ucciderà chi ha osato fargli del male; il
bambino gli dice «no, queste sono le ferite dell’Amore»; il
gigante allora cadendo in ginocchio gli chiede chi è, e il
bambino gli sorride dicendo «oggi verrai a giocare con me
nel mio giardino, il Paradiso». Non sia mai! Troppa religione! Così, recentemente è uscita una versione debitamente
purgata: l’Amore è diventato amore, senza maiuscola; i segni dei chiodi non ci sono più, farebbero pensare alla Croce; il bambino è diventato lo ‘spirito di bontà’; e alla fine i
due, bambino e gigante, anziché andare in Paradiso se ne
vanno sull’arcobaleno.

31 – LONTANANZE
Se penso agli albori della mia vita, il primo segno religioso
che ricordo è, nella casa dei nonni a Padova, dove ci eravamo rifugiati nel ’40 dopo i primi bombardamenti su Milano (tutto è relativo, i miei cugini di Padova erano scappati in collina), l’immagine del Sacro Cuore, in un angolo del
‘salotto d’inverno’ dei nonni paterni, a un’altezza di un
Altri riferimenti, altri valori sono subentrati. A me è rimasto in
mente soprattutto «vietato vietare», oppure «l’utero è mio e lo gestisco io». Oltre, beninteso, al sei politico a scuola e al diciotto politico in università.
16
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paio di metri, con davanti una lucina rossa sempre accesa
(il salotto d’inverno era quello che, al piano terreno, dava
sull’immensa piazza denominata Prato della Valle; il salotto d’estate dava invece sul giardino interno). E il primo gesto religioso che mi viene in mente è quello di mio padre
che, prima di sedersi a tavola, si faceva sempre un rapido
segno di croce. Ha continuato a farlo per molti anni, poi,
quando siamo stati più grandi, ha smesso. Non erano più
tempi per questo tipo di esternazioni, un certo cattolicesimo ‘militante’, dimostrativo, aveva fatto il suo tempo. Sul
fatto che, il segno di croce, mio padre abbia continuato a
farlo mentalmente per tutto il resto della vita, non avrei
molti dubbi.
A Padova, durante i bombardamenti notturni del ’43 e
del ’44 (io avevo cinque, sei anni) ci si riuniva tutti nella cucina dei nonni, promossa per l’occasione a rifugio antiaereo, per la recita del Rosario. Lo intonava imperiosamente,
in latino, la zia Maria, la cui preminenza nelle faccende religiose era fuori discussione. Nelle preghiere di contorno,
anch’esse tutte in latino, c’erano parole probabilmente indecifrabili per buona parte dei presenti: i problemi cominciavano subito all’inizio, quando la zia diceva «Deus, in
adiutorium meum intende», e tutti dovevamo rispondere
«Domine, ad adiuvandum me festina». Personalmente, tra
la parola Domine e la parola festina, che non creavano problemi di pronuncia (anche se, per me, ‘festina’ era una festicciola), me la cavavo con un farfugliamento indistinto. E
nello stesso modo me la cavavo quando, in risposta a non
so più quale invocazione, bisognava dire «ut digni efficiamur promissionibus Christi». Anche con «Regina sine
labe originali concepta» e con «Fili Redemptor mundi
Deus» c’era poco da scherzare: la zia pronunciava in fretta,
ripetere le sue parole sarebbe stato impossibile; ma per fortuna qui c’era solo da rispondere, e le risposte erano facili,
«ora pro nobis» e «miserere nobis» (io pronunciavo mìserere, con l’accento sulla i, perché così mi sembrava che facessero tutti). Posso immaginare che di farfugliamenti, in quel-
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le preghiere notturne, non ci fossero solo i miei. Ma di una
cosa sono certo, era comunque, da parte dei grandi, preghiera: vera, sincera, ardente preghiera.
Accompagnavo qualche volta la mamma al ‘fioretto’ di
maggio – la funzione in onore della Madonna – nella grandiosa, austera basilica benedettina di Santa Giustina affacciata sul Prato della Valle. Il papà non c’era, il lavoro lo
tratteneva a Milano. Era dopo cena: il cielo, ancora chiaro,
era pieno di rondini che gridavano e sfrecciavano da tutte
le parti nella luce rosa del tramonto. Della sacra funzione
non ricordo quasi niente, mi è però rimasto scolpito nella
memoria un passaggio veemente in una predica: il monaco
se la prendeva con le signorine che si fanno la permanente.
Non avevo idea di cosa la permanente potesse essere, ma
l’intemerata mi lasciò sgomento, e per le signorine con la
permanente provai un po’ di pena. Delle prediche in Santa
Giustina ho un altro ricordo un po’ angoscioso, dovevamo
essere sotto Natale: razza di vipere, chi vi ha insegnato a sfuggire all’ira che vi sovrasta? Erano le parole, per la verità poco
cordiali, con cui S. Giovanni Battista aveva accolto i farisei
venuti a ricevere il suo battesimo. Della perfidia di quei signori io ero assolutamente certo, ma che cercassero di
scampare all’ira che li sovrastava mi sembrava normale.
Indelebile, nel ricordo dei momenti religiosi, è il rito magico dell’accensione delle candele sui candelabri del grande
altare. Il rosario volgeva al termine, sarebbero poi seguite
le litanie della Madonna e la benedizione finale con l’ostensione del Santissimo. Provvedeva alla bisogna dell’accensione, munito di una pertica che portava in cima uno stoppino già acceso, il fraticello sagrestano: l’operazione richiedeva perizia, mano ferma, esperienza; l’esito non era scontato. Al fascino della tremolante fiammella che dallo stoppino progenitore, quello della pertica, doveva propagarsi a
quello delle candele, nessuno poteva resistere: il coro delle
voci in preghiera proseguiva inalterato, ma gli occhi erano
adesso tutti lì, e le menti pure. Lo stoppino acceso veniva
dapprima accostato a quello da accendere; sostava qui
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qualche secondo per dar modo alla fiamma di comunicarsi;
veniva poi leggermente scostato, giusto il tempo di dare
all’operatore la possibilità di accertarsi della bontà del risultato e decidere di conseguenza il da farsi. Nella maggior
parte dei casi l’operazione aveva sùbito successo, il sagrestano poteva passare alla candela successiva. A volte però
il primo tentativo non riusciva, a volte neanche il secondo,
a volte neppure il terzo. Le Ave Maria del Rosario, le litanie
della Madonna si susseguivano in apparenza nel contempo
come nulla di particolare stesse accadendo, in realtà tutti
seguivano col fiato sospeso la lotta degli stoppini, lo stoppino acceso del frate e lo stoppino riottoso della candela.
Quando finalmente lo stoppino ribelle, simbolo forse delle
forze del male, cedeva alle forze del bene, e la nuova fiammella palpitava ormai, a onta del difficile parto, con lo stesso vigore delle consorelle, tutti traevano un respiro di sollievo. Lunghi minuti di alterne fortune si susseguivano: le
candele erano infine tutte accese, l’emozionante parentesi si
chiudeva, i cuori potevano tornare a Maria.
I canti, durante le funzioni, erano quasi tutti diversi da
quelli odierni: mi sentirei di dire che erano in genere, quanto a valore musicale, almeno decorosi; a volte erano proprio belli, in qualche caso bellissimi. Per quel che riesco a
ricordare, erano sempre accompagnati dall’organo. C’erano
canti a carattere popolare, come Mira il tuo popolo o bella Signora (ancora oggi abbastanza in auge), o come Inni e canti
sciogliamo o fedeli. Più battagliero e rivendicativo era Noi vogliam Dio, col ritornello Deh benedici o Madre al grido della fe’.
Di grande bellezza, nel testo oltre che nella musica, ma
molto meno utilizzato, era l’aristocratico Lieta armonia
(«Lieta armonia nel gaudio del mio spirito si spande, l'anima mia magnifica il Signor: Ei solo è grande, Ei solo è
grande»). Molti dei canti più belli erano in latino: Christus
vincit, in due diverse versioni melodiche; Adoro Te devote,
sublime per dottrina e poesia (la firma pare sia di S. Tommaso d’Aquino); il natalizio, stupendo, sempre commovente Adeste Fideles. Anche il Tantum ergo, un canto oggi prati-
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camente scomparso, aveva due versioni musicali: una, la
più usata, era un difficile canto gregoriano che, imprudentemente affidato alla voce del popolo di Dio, finiva per apparire brutto; l’altra versione, solenne e insieme toccante,
era facile da cantare e risultava sempre bella, molto: ma,
chissà perché, era pochissimo utilizzata. Un caso a sé, riservato a rare occasioni, forse due o tre in un anno, era il
Veni Creator Spiritus, gregoriano puro, bellissimo ma di ardua esecuzione: la buona volontà i fedeli ce la mettevano,
per il risultato bisognava accontentarsi. L’inno delle Congregazioni Mariane (Dall’uno all’altro mare / d’Italia figli arditi / noi ci sentiamo uniti / in vincolo d’amore) era una vera e
propria marcia militare, anche bella, sicuramente consona,
nella musica e nelle parole, allo spirito un po’ squadrista
dell’epoca. I versi finali del baldanzoso ritornello non lasciavano, in questo senso, adito a dubbi: ché del nemico /
non teme il dardo / chi pugna all’ombra / del tuo stendardo.
Verso la fine della guerra, quando proprio non se ne poteva più, si cantava lo struggente Pietà Signor, composto da
Lorenzo Perosi, affascinante figura di sacerdote musicista 17. Ricordo, del canto, queste parole: «Pietà, Signor, del
nostro patrio suolo! Noi ti preghiam ai piè del santo altar.
La Patria nostra a te si volge in duolo...». E ricordo il ritornello: «Dio di clemenza, Dio salvator, salva l’Italia nostra
pel tuo sacro cuor». Un giorno, a casa, in cucina, feci sobbalzare mia mamma: tutto serio, senza minimamente rendermi conto di quello che dicevo, mentre ero indaffarato
con qualche mio povero giocattolo di guerra, stavo canticchiando a mezza voce quel ritornello con le parole storpiate
sentite per strada dalla bocca di un ragazzotto che passava
su una sgangherata bicicletta: «Dio di clemenza, Dio Salvator, manda un colpo al Duce pel tuo sacro cuor...». La mamma, che stava trafficando ai fornelli, si voltò di scatto verso
di me con occhi di stupore e spavento: stupore perché queUna vecchissima registrazione del canto può essere ascoltata in
Internet.
17
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sta non l’aveva ancora sentita e comunque da me non se
l’aspettava, spavento perché non erano tempi da poter polemizzare tanto apertamente. E però si vedeva che le scappava anche un po’ da ridere.

32 – VECCHIE PREGHIERE
Quando sentivo parlare dell’anima, sapevo per certo che
non era un pezzo del corpo ma dovevo pur immaginare
qualcosa: per me l’anima era localizzata subito dietro al
cuore, un po’ spostata di lato altrimenti dal davanti non si
sarebbe visto niente; era piatta e bianca come l’ostia che il
sacerdote mostrava ai fedeli all’elevazione, alta uguale ma
più stretta, quindi di forma ovale; l’immagine del cuore era
nitida, quella invece dell’anima era un po’ sfocata, come a
cosa immateriale meglio si addice.
Le formule delle preghiere erano in molti casi alquanto
diverse da quelle di oggi. Nell’Ave Maria si diceva, in modo un po’ crudo, «benedetto il frutto del ventre tuo», con
adesione scrupolosa al testo latino; lo stesso nella Salve Regina, «mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto
del ventre tuo». Nel Credo si diceva, con qualche disinvoltura lessicale, che Gesù «fu crocifisso, morto e seppellito»; e
che, prima di risorgere da morte il terzo giorno, discese
non agli inferi, come diciamo oggi, ma, sorprendentemente, «all’inferno» (veniva spiegato che l’inferno era più propriamente il limbo). «Di là ha da venire a giudicare i vivi e i
morti», si diceva allora con prosa non troppo aulica. Al
Sanctus, il misterioso «Deus Sabaoth» del testo latino veniva tradotto «Il Dio degli eserciti». In seguito Dio si è fatto
meno bellicoso, è diventato «il Dio dell’universo». Nella
formula della Consacrazione, del sangue di Cristo si diceva
che è stato sparso «pro nobis et pro multis», e non «per tutti» come, con spirito più ecumenico, diciamo oggi.
Il campionario delle indulgenze era impressionante, a testimonianza di una pratica religiosa che oggi, a ragione o a
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torto, ci appare per diversi aspetti un po’ ingenua. Ritrovo
ad esempio, nel libretto di preghiera che fu regalato a mio
fratello – di quattro anni più grande di me – per la sua
Prima Comunione (si parla del 1941), che il segno di croce
completo di formula (in nomine Patris, ecc.) valeva cinquanta giorni di indulgenza ogni volta, ma cento giorni se con
l’acqua benedetta; l’Angele Dei valeva cento giorni di indulgenza, ma non più di una volta al mese; il Requiem aeternam garantiva trecento giorni di indulgenza; se, durante
la Messa, al momento dell’elevazione si guardava l’ostia
consacrata – appositamente alzata in alto dal celebrante – e
si ripetevano intanto le parole dell’apostolo Tommaso
«Mio Signore e mio Dio», si potevano lucrare sette anni di
indulgenza, una enormità: ma solo se l’ostia veniva guardata con fede. Le indulgenze potevano essere applicate alle
anime dei defunti: a conti fatti, con una oculata, ben organizzata raccolta di indulgenze nell’ambito di una comunità
sufficientemente numerosa c’era – ma in realtà mi sembra
ci sia ancora oggi – di che svuotare il Purgatorio in pochi
giorni. Non lo dico con ironia, anche in questo non ho certezze: forse è proprio così; forse, a causa delle indulgenze,
il Purgatorio, se esiste, è davvero vuoto. Sarebbe meraviglioso.
Adesso a Dio si dà confidenzialmente del tu, ma quand’ero piccolo gli si dava del voi (anzi, nei testi scritti, del
Voi, con la maiuscola): «Mio Dio, credo fermamente quanto
Voi, infallibile verità, avete rivelato... Mio Dio, spero dalla
bontà Vostra e per le Vostre promesse... Mio Dio, mi pento
con tutto il cuore dei miei peccati come offesa della Vostra
maestà infinita...». Abbondava e sovrabbondava, nelle preghiere più datate, l’interiezione deh: «Santa Madre deh voi
fate», si cantava (ma forse si canta ancora oggi) nella Via
Crucis.
È rimasta a lungo nei libri di pietà una raccapricciante
preghiera di «preparamento alla Morte» (con l’iniziale
maiuscola) che per mia fortuna non mi è mai toccato di
sentir recitare: constava di una serie di invocazioni (di qui
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il nome di «litanie della buona morte») con le quali il fedele
raccomandava a Dio la sua ultima ora. Tutte le invocazioni
si concludevano con le parole Misericordioso Gesù, abbiate
pietà di me: e fin qui nulla da eccepire, anzi. L’elemento macabro stava nelle parole precedenti, con le quali venivano
evocati nel modo più impressionante possibile (e con qualche eccesso di immaginazione) i diversi possibili aspetti del
trapasso: «quando i miei occhi, offuscati e stravolti dall’orror della morte imminente, fisseranno in te gli sguardi languidi e moribondi... quando le mie guance pallide e livide
ispireranno agli astanti la compassione e il terrore, e i miei
capelli bagnati dal sudore della morte, sollevandosi sulla
mia testa, annunzieranno prossima la mia fine... quando la
mia immaginazione, agitata da orrendi e spaventevoli fantasmi, sarà immersa in mortali tristezze... quando avrò
perduto l’uso di tutti i sensi, e il mondo intero sarà sparito
da me, e io gemerò nelle angosce dell’estrema agonia...», e
via di questo passo. Io sono stato testimone di un’unica
morte, quella di mio padre, molti anni più tardi: mio padre
è morto alle sette del mattino, io sono stato ininterrottamente al suo capezzale dalle dieci della sera precedente fino a due ore dopo il decesso; e posso assicurare che nulla
di quanto da quella truce orazione previsto si è verificato.
Mio padre si è spento senza nemmeno che io me ne accorgessi, mentre gli tenevo una mano. C’ero solo io con lui
nella stanza, nel grande silenzio del reparto di «terapia del
dolore e cure palliative». Ho saputo che era morto solo perché a un certo punto è passata una suora, ha controllato
brevemente qualcosa e mi ha detto sottovoce: guardi che il
suo papà non è più con noi.
Tra le preghiere atte a procurare salutare spavento conobbi più tardi il Dies irae. Nel generale clima apocalittico
dell’inno, le tinte fosche doverosamente prevalevano, ma
c’erano passaggi di toccante umanità («Mentre mi cercavi ti
sedesti stanco...»18). E comunque, grande era la bellezza
18

Quaerens me sedisti lassus.
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poetica della composizione, da cui non per niente molti tra
i sommi della musica hanno tratto ispirazione. Ma c’era,
verso la fine, qualcosa che mi ha sempre disturbato. «Fammi posto fra le pecorelle e tienimi lontano dai capri, ponendomi alla tua destra»19, poteva ancora andar bene; ma
«Confusi i malvagi, e condannati alle fiamme feroci, chiama me tra i benedetti»20, dove la crudele sorte dei reprobi
veniva quasi invocata in contrapposizione al premio reclamato per sé, mi è sempre parsa una cosa orribile.
33 – IL MIO PARADISO
In chiesa era allora impossibile vedere una donna che non
portasse il velo. Il Venerdì Santo tutti indistintamente i cinema erano chiusi in segno di rispetto: bellissima, civilissima consuetudine. Nei negozi – ma anche sui tram e in
genere nei luoghi pubblici – campeggiava la scritta La persona educata non sputa in terra e non bestemmia. Oggi, per
quel che di persona posso constatare, la bestemmia non
esiste quasi più, e meno male: suppongo sia l’effetto di
un’istruzione mediamente più avanzata. Rispetto ad allora,
la fede di chi va in chiesa è adesso probabilmente, in linea
generale, di miglior qualità: si va meno in chiesa, ma chi ci
va ha una fede più matura. La religiosità di allora era in
gran parte radicata sulla norma, sulle regole. Al magro del
venerdì, per esempio, non si trasgrediva: ma nulla impediva che, potendo, si banchettasse in pieno vernerdì a costosissime orate e spigole. Per la Comunione, era rigorosamente richiesto il digiuno dalla mezzanotte. C’era una regola precisa per la validità della Messa festiva: se si arrivava in ritardo, il precetto era comunque soddisfatto purché
si entrasse in chiesa prima che il calice venisse scoperto. Al-

Inter oves locum praesta / et ab aedis me sequestra / statuens
in parte dextra.
20 Confutatis maledictis / flammis acribus addictis / voca me cum
benedictis.
19
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la fine della Messa si assisteva a una scena poco edificante:
dopo la benedizione (che allora non segnava, come adesso,
la fine del rito, ne era solo il preludio) gran parte dei presenti cominciavano a sciamare verso l’uscita, neanche il terreno gli scottasse sotto i piedi, mentre il celebrante dava
lettura – naturalmente in latino – del cosiddetto ‘ultimo
Vangelo’, il grandioso prologo del Vangelo di S. Giovanni.
Seguivano parecchie altre preghiere, anche queste tutte in
latino, e la Messa in effetti non finiva più: prima tre Ave
Maria, poi la Salve Regina, poi una preghiera per la conversione dei peccatori e per la libertà e l’esaltazione di Santa Madre Chiesa, poi una preghiera a S. Michele Arcangelo
perché ci difendesse dal diavolo. La fine delle operazioni
era segnata dall’invocazione Cor Jesu sacratissimum miserere
nobis, da ripetersi tre volte. Quando finalmente il prete lasciava l’altare, la chiesa era praticamente vuota. Fortunatamente, oggi che la Messa si conclude con la benedizione,
lo sconcio della gente che scappa di chiesa quando ancora il
prete sta celebrando non c’è più (e tuttavia il malcostume
di arrivare a Messa in ritardo non è solo un ricordo).
Nel giugno del ’44, quando avevo sei anni e avevo appena finito la prima elementare, feci, a Padova, la mia Prima
Comunione. Della preparazione all’evento ricordo due cose. La prima è che mio papà, venuto per l’occasione da Milano, volle mettermi alla prova interrogandomi sulle domande del catechismo mentre, alla vigilia della cerimonia,
passeggiavamo, noi due soli, nella chiara luce di un tardo
pomeriggio di inizio luglio, in Prato della Valle. Era di
buon umore, sereno per quanto la drammatica situazione
del Paese lo poteva permettere; e per una volta non mi incuteva soggezione. Io ero bravino, sapevo dire, a richiesta,
che Dio è «l’Essere perfettissimo, Creatore e Signore del
cielo e della terra», e ci ha creato «per conoscerlo, amarlo e
servirlo in questa vita e goderlo poi nell’altra in Paradiso»;
sapevo che Dio «è in cielo, in terra e in ogni luogo, Egli è
l’Immenso»; che Dio «può fare tutto ciò che vuole, Egli è
l’Onnipotente»; che tuttavia «non può fare il male perché
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non può volerlo essendo bontà infinita»; che «premia i
buoni e castiga i cattivi perché è giustizia infinita»; insomma, la sapevo lunga.
Il secondo ricordo è che per l’istruzione religiosa preparatoria andavo assieme a un altro bambino, figlio di un
professore universitario collega di mio padre, all’Antonianum, pensionato e «scuola di religione» dei Padri gesuiti. A
causa della guerra, Padova era semivuota, e semivuoto era
l’Antonianum: a catechismo eravamo in due soli, avevamo
un gesuita tutto per noi. Per me, andare da casa «al Pensionato» (così ci esprimevamo) era questione di un paio di
minuti, e ci andavo infatti sempre – per la preparazione alla Comunione o per giocare – senza che qualcuno mi dovesse accompagnare: bastava uscire dal portone in fondo al
grande giardino dei nonni e attraversare una stretta strada
percorsa solo da rare biciclette; si trovava subito una entrata secondaria che portava prima nel giardino del Pensionato e poi, superato un ponticello e il sottostante piccolo canale odoroso di alghe morte, alla scuola di religione e agli
impianti sportivi. Un giorno, in mezzo al grande campo da
calcio deserto, io e l’altro bambino ci azzuffammo, venimmo alle mani (pagherei per ricordare perché): a un certo
punto, a seguito di un colpo ricevuto, io volli impressionare il contendente, spaventarlo, farlo pentire della sua malvagità, e finsi di cadere al suolo esanime. Il trucco non funzionò, l’altro se ne andò tranquillamente.
Degli insegnamenti allora ricevuti ricordo solo la vicenda
di Adamo ed Eva con relativa punizione. Ricordo nitidamente di aver chiesto al Padre che ci istruiva: ma perché
Dio ha punito anche noi, che non c’entriamo niente, e non
invece solo Adamo ed Eva? La risposta fu: per forza! È come
se il tuo papà avesse disobbedito al Re: se il Re è molto arrabbiato
e per castigo lo manda via, non è che manda via solo lui, deve andare via tutta la famiglia. Se dicessi che la risposta bastò a fugare ogni mia perplessità, mentirei: io al mio papà volevo
bene, ma secondo me il Re avrebbe dovuto mandar via, nel
caso, solo lui. Però non replicai, considerai chiusa la que-
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stione: avevo un forte senso dell’autorità costituita, l’idea
di metterla in qualche modo in discussione non mi sfiorava. Fu l’inizio di una sempre più lunga catena di interrogativi religiosi irrisolti.
Si era ancora nel pieno della guerra 21. La fame non l’abbiamo mai patita, bene o male qualcosa da portare in tavola
c’è sempre stato, bastava non sottilizzare sulla qualità. L’idea di base era che niente doveva essere sprecato: se lasciavo un po’ di carne (le poche volte che c’era) attaccata
all’osso, la mamma diceva «butti via il più buono»; se le
bucce della mela erano troppo spesse, mi diceva «ne butti
via metà». Però quel che successe a Pinocchio, di doversi
mangiare, per fame, anche le bucce, a me non è mai capitato (se qualche volta mangiavo le bucce era solo perché, per
fare prima, la mela non la sbucciavo). Avevo perfino modo,
qualche volta, di concedermi, con i centesimi regalatimi
dalla mamma, qualche piccolo vizio alimentare: una stringa di liquirizia arrotolata a spirale, una granatina rossa o
verde, una manciatina di deliziosi semi di zucca abbrustoliti comperati al carrettino che, in Prato della Valle, stazionava all’angolo di via Luca Belludi, a un centinaio di metri
dal nostro portone; o altrimenti, se i semi di zucca erano
finiti, un paio di carrube, per la verità molto meno allettanti. In ogni caso, non si era molto al disopra dei minimi di
sopravvivenza: nelle foto di famiglia dell’epoca non si riesce a vedere un solo adulto con la pancetta; le signore avevano tutte, a tutte le età, una linea invidiabile. Quando sentivo parlare del Paradiso, immaginavo un giardino uguale
Dopo l’armistizio con gli anglo-americani (settembre ’43), l’Italia era rimasta in gran parte (tutta l’Italia settentrionale e tutta
l’Italia centrale, fino a sud di Roma) sotto il controllo militare degli ex alleati tedeschi. La guerra terminerà in Europa solo a inizio
maggio del ’45, con la resa della Germania nazista. Dell’agosto
dello stesso anno (dopo l’esplosione delle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki) è la capitolazione del Giappone, alleato della
Germania.
21
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preciso a quello del nonno, con aiole ornate da palme e statue, separate da vialetti di nuda terra, ottimi da percorrere
in bicicletta; non c’erano persone, non c’erano santi, non
c’erano angeli, non c’era nessuno, neanche Dio; musica,
neanche a parlarne, era un Paradiso silenzioso; e non c’erano giochi! C’era in compenso, nel giardino-paradiso, tra le
aiole, una moltitudine di tavolini dipinti di rosso, tutti traboccanti di ogni possibile gastronomico ben di Dio. Più di
così, per il mio Paradiso personale non mi riusciva d’immaginare.
34 - VIA PARINI
Per undici anni, dalla terza elementare alla terza liceo classico, ho frequentato la scuola milanese dei gesuiti, il Leone
XIII, allora (ma poi ancora per svariati decenni) rigorosamente riservato al sesso maschile. Quello che, in fatto di
religione, mi è stato dato in questa sede andrebbe forse definito, più che un’educazione, un bombardamento. Io l’ho
accettato di buon grado – si vede che ero predisposto – e ne
sono uscito, benché un po’ ammaccato, tutto sommato indenne, senza impulsi di rigetto troppo violenti. Ma dubito
che per tanti dei miei compagni si possa dire la stessa cosa,
soprattutto per il periodo immediatamente successivo all’uscita dall’Istituto, dopo l’esame di maturità. Poi nella vita, si sa, molte cose succedono, molte cose cambiano, molte
cose si vedono diversamente; le idee drastiche dei vent’anni si fanno meno certe, i ricordi di gioventù sbiadiscono e si
colorano di nostalgia; molto di quanto, in fatto di religione,
era stato sbrigativamente accantonato viene non di rado
riscoperto, recuperato, trasmesso ai figli.
L’attività dell’Istituto venne trasferita nel giugno del ‘50
dalla sede provvisoria di via Parini alla nuova sede (in
quella che era allora la zona Fiera) fresca di costruzione,
anzi ancora in costruzione (il completamento richiese diversi altri anni): nel settembre di quell’anno io, dodicenne,
iniziavo la terza media. La struttura di via Parini era stata
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messa a disposizione dalle suore Orsoline dopo che, nel
settembre del ’44, la prima sede del Leone XIII – il vecchio
edificio di corso di Porta Nuova, dove io non ho mai messo
piede – era stato distrutto dalle bombe 22. Ma in via Parini
io ero già stato in avanscoperta, dalle suore, all’asilo, tre
anni prima che la sede venisse occupata dai gesuiti. Cara,
vecchia, indimenticabile sede di via Parini! Quante volte, a
distanza di tanti anni, riaffiori nell’incerta trama dei sogni
con i tuoi cortili, i tuoi corridoi male illuminati... lo stretto
corridoio delle elementari... il refettorio... la palestra... il giro delle scale... la Cappella... i volti, i passi, le voci!
Ero sempre lì, anche la domenica mattina: prima c’era la
Messa, poi, nell’ampio cortile, mi scatenavo in interminabili, meravigliose partite di calcio, da cui puntualmente uscivo con le ginocchia sanguinanti. La domenica pomeriggio
andavo a volte con qualcuno dei più grandi a vendere
L’Italia, il giornale cattolico, all’ingresso del vicino ospedale
Fatebenefratelli. Altri, accanto a noi – uomini adulti, non
ragazzi – vendevano L’Unità, e ricordo che uno strillone reclamizzava il prodotto in questi termini: «L’Unità, el giurnal scomunicà!». Erano tempi litigiosi, ma noi con lo strillone abbiamo convissuto pacificamente.
Spinto da nostalgia, molti anni più tardi, volli una volta
tornare a rivedere l’edificio di via Parini dove, con lo spostamento del Leone XIII nella nuova sede, erano rientrate le
suore. Avrei chiesto alla suora della portineria il permesso
di entrare: solo per un momento, le avrei detto, il tempo di
guardarmi attorno nell’atrio di ingresso, di affacciarmi magari, dal breve terrazzino sovrastato dal glicine, sul cortile
che era stato teatro di tante mie scorribande. Scesi, come
allora, alla fermata dell’11 in Piazza della Repubblica, che a
Le Orsoline avevano lasciato la sede di via Parini già nell’estate
del ’44: anche, a quanto pare, per i problemi causati dalla vicinanza dell’edificio dove si erano installati i militari della formazione
fascista ‘Decima MAS’ (casomai gli passasse per la testa di voler
insegnare la modestia alle fanciulle).
22
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quei tempi si chiamava piazza Fiume: passai davanti all’edicola dalla cui vetrina un Padre dell’Istituto, il Padre T.,
aveva un giorno fatto rimuovere alcune riviste scollacciate;
imboccai la via Parini, mi lasciai a destra la caserma dei carabinieri 23, attraversai la via Appiani, giunsi finalmente,
con un po’ di batticuore, a quello che doveva essere l’ingresso della mia vecchia scuola, al numero 9. Ma non mi
raccapezzai: il portone non si trovava, il vecchio edificio
non c’era. Al posto delle vecchie mura scurite dal tempo
vedevo marmi lucidi, infissi in alluminio, uffici luminosi.
Per un momento sperai di aver sbagliato qualcosa, la strada, il numero civico. Poi mi convinsi, la mia vecchia scuola
non esisteva più. Tornai sui miei passi, e avevo una lama
nel cuore.
Abituati come si era agli angusti spazi della sede di via
Parini, della nuova sede del Leone impressionava l’enormità delle proporzioni. Ci si chiedeva come sarebbe stato
possibile spostarsi da un capo all’altro degli interminabili
corridoi con sufficiente rapidità: qualcuno ipotizzò, forse
non solo per scherzo, che Padri e docenti dovessero venir
dotati di pattini a rotelle. La terra del grande campo da calcio, sulla quale credo di aver percorso in seguito centinaia
di chilometri, ma forse migliaia, era rossastra (lo sarebbe
rimasta a lungo) per via delle cataste dei mattoni utilizzati
nell’immane costruzione.
Godevo fama di scribacchino, scrissi articoli per la rivista
dell’Istituto, che allora aveva il bel nome di Giovinezza Nostra. Ero anche molto gettonato come chierichetto: quante
messe, in quegli anni, ho servito! Il celebrante diceva: Judica
me Deus, et discerne causam meam de gente non sancta: ab
homine iniquo et doloso erue me.... Allora io intervenivo e,
compunto, stando bene attento a non incespicare nelle parole, dicevo a Dio: quia tu es, Deus, fortitudo mea: quare me
repulisti, et quare tristis incedo dum affligit me inimicus... Tra
una cosa e l’altra, si può ben dire che mangiassimo pane e
23

Quella occupata nella fase finale della guerra dalla Decima Mas.
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latino. Anche il rosario si diceva in latino.
E sa Dio se ne abbiamo recitati! Perché, quanto alla formazione spirituale, l’ho detto, in quegli anni eravamo sottoposti a terapia intensiva. Il fatto religioso era visibilmente, in Istituto, al centro di tutto. C’era intanto il clima generale, l’atmosfera stessa che si respirava: i muri emanavano
religione. Tra Padri e Fratelli coadiutori, l’Istituto brulicava
di gesuiti: non come adesso, che ne incontri uno ogni due
settimane. Li trovavi dappertutto, dal laboratorio di fisica
alla cucina, dagli uffici amministrativi all’infermeria. E anche alle aule: molti docenti erano preti, per lo più gesuiti
ma anche preti secolari, esterni all’Istituto. A giorni alterni,
e per un certo periodo addirittura tutti i giorni, c’era al
mattino, prima delle lezioni, la Messa. Obbligatoria. Una
volta all’anno c’erano gli Esercizi Spirituali, a Villa Sacro
Cuore in Brianza oppure a Villa Mater Dei nel varesotto. Si
poteva scegliere tra ritiro di un giorno e ritiro di tre giorni:
io ho sempre scelto i tre giorni, più specialistici. Venivano
in realtà prescelti dalla maggior parte dei miei compagni,
forse attraeva l’idea dei tre giorni di vacanza dalla scuola.
Ho ricordi cari. L’odore del ritiro, l’odore che ancora saprei subito riconoscere, che ti accoglieva all’arrivo e poi
continuava ad aleggiare su prediche e viecrucis, non era
odore di candele o di incenso, ma un caratteristico, inconfondibile, appetitoso odore di minestrina. I predicatori erano bravi, coinvolgenti. Una volta, alla fine di una meditazione sulla passione di Cristo, il mio compagno Federico
M. – un ragazzo intelligente e buono ma non particolarmente propenso ai voli dello spirito: per dire, uno dei primi
tra noi a scoprire e frequentare l’universo femminile – si
volse con occhi pieni di lagrime verso di me, che gli stavo
accanto, e mormorò: ma perché queste cose non ce le hanno dette prima?
Degli Esercizi Spirituali mi sono rimasti nel cuore due
momenti musicali: le toccanti litanie del Sacro Cuore (ormai, mi sembra, del tutto abbandonate, chissà perché); e
poi un canto accorato nel quale, forse con qualche forzatura

106
esegetica, la Passione di Cristo veniva imputata ai nostri
peccati. La requisitoria era terribile: Gesù mio, le sacre
membra chi spietato flagellò? Gesù mio, la nobil fronte chi
di spine coronò? Gesù mio, sulle tue spalle chi la croce caricò? Gesù mio, le sacre mani chi con chiodi trapassò? Gesù
mio, gli stanchi piedi chi alla croce t'inchiodò? E ogni volta
la risposta era: «Sono stati i miei peccati, Gesù mio perdon
pietà». Sono stati i miei peccati! Era atroce pensarlo, anche
se non mi riusciva facile, per quanto rovistassi tra le mie
svariate malefatte, sentirmi veramente corresponsabile di
tanto scempio. Ma non importa, la preghiera era piena di
una dolorosa bellezza, la commozione inondava l’animo.
L’altro momento forte erano le funzioni della Settimana
Santa: erano complicatissime, non finivano mai. Non era
obbligatorio partecipare, tanto più che si era in vacanza:
ma io, come chierichetto, ero regolarmente tra i precettati.
In segno di lutto, non si suonava, durante la messa, il normale campanello metallico, dal suono troppo festoso: si
doveva agitare al suo posto una tavolaccia in legno su cui
una maniglia metallica, fissata alla tavola mediante snodi,
andava a sbattere producendo un rumore sgangherato, orribile... e io che, chissà perché, venivo deputato all’azionamento del marchingegno, mi vergognavo moltissimo, cercavo di fare piano, di limitare i danni. Ricorderò sempre il
lungo canto del Passio: era un latino facile, si capiva tutto.
L’orrendo grido «Tolle! Tolle! Crucifige eum!» ancora oggi,
al pensiero, mi risuona nelle orecchie. Il Venerdì Santo
c’era, non so se nella bella traduzione italiana che amavo
(ma ne dubito), una struggente invocazione finale alla Croce: o albero glorioso, ornato d’un manto regale... o Croce beata
che apristi le braccia al Redentore... Si tornava a casa stanchi,
pensierosi, col cuore pieno di strazio e di poesia.
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35 – IL BUON ESEMPIO
In filosofia avevamo studiato, al liceo, la scommessa di Pascal. Il ragionamento era più o meno questo: è meglio credere in Dio, e vivere in modo coerente a tale convinzione,
che non credere; si rischia di meno. Se credo, tutto quello
che di male mi può capitare è che, contrariamente alle mie
attese, con la morte finisca tutto; se non credo, e vivo di
conseguenza come se Dio non fosse, vado verosimilmente
incontro, nel caso Dio sia, a problemi seri. Il mio amico Federico era assolutamente d’accordo con Pascal, solo teneva
ad aggiungere, un po’ per scherzo e un po’ sul serio, una
sua personale considerazione: se io credo in Dio e Dio non
esiste, chi mi ripaga dei piaceri di cui, durante la vita, mi
sono privato?
Personalmente, adesso che conosco meglio la vita, farei
un’altra osservazione: chi l’ha detto che, se non credo in
Dio, io mi debba per ciò stesso sentire autorizzato a tutto?
Non esiste comunque una coscienza? Se Dio non esiste, tutto
è permesso, sosteneva quel personaggio di Dostoevskij 24. Ma
dire questo è sommamente ingiusto: stravolge la verità, offende il numero sterminato di persone che non credono in
Dio e hanno nondimeno un profondo senso morale, una
grande, esemplare nobiltà di comportamenti. Tanto più
ammirevoli, tali comportamenti, perché non sorretti dalla
speranza di un premio futuro, o dal timore di una futura
punizione. Il senso morale di chi crede è di norma superiore a quello di chi non crede? Lealtà, amicizia, onore, fedeltà
alla parola data, generosità, compassione, allignano più facilmente dove c’è fede in Dio? A me non risulta.
Al liceo studiammo un famoso brano poetico del Manzoni, quello in cui Carlo Imbonati, apparso in sogno al ventenne Alessandro, gli detta una serie di prescrizioni morali.
È uno stupendo decalogo laico, scritto dal Manzoni ben
prima che abbracciasse la fede cattolica (e dal Manzoni,
dopo tale passaggio, mai più pubblicato): il santo Vero / mai
24

Ivan Karamazov, nel romanzo I fratelli Karamazov.
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non tradir, né proferir mai verbo / che plauda al vizio o la virtù
derida... parole che non ho più dimenticato, da scolpire nella pietra. E tuttavia, rileggendo oggi quei versi colgo un
aspetto che allora mi era sfuggito: non si parla di compassione! non c’è l’aiuto a chi è nel bisogno! Incredibile, sconcertante. Trovo che sia anche questo un grave torto alla
morale laica.
Una bella abitudine era, al Leone XIII, quella della visita
ai poveri, organizzata dall’associazione S. Vincenzo. Si portavano a famiglie bisognose della non lontana zona di via
Canonica – la zona della comunità cinese, ma le famiglie
bisognose erano vecchie famiglie milanesi – un po’ di viveri (tipico era il sacchetto di riso) e un po’ di denaro appositamente raccolto – una volta alla settimana, mi pare al sabato – nelle varie classi: all’inizio di una lezione veniva fatto passare di mano in mano un sacchetto di tela nera, io
non avevo mai niente da metterci dentro e chiedevo al mio
vicino di banco, Tito B., che aveva sempre soldi in tasca, di
sopperire. Il buon Tito sopperiva, e io mi chiedo se si sia
mai dato il caso che io l’abbia rimborsato. Onestamente ho
qualche dubbio: non ero per nulla tirchio, non lo sono per
natura. Ma ero sempre al verde.
Volendo (e io volli, anche perché avevo l’esempio di mio
fratello), ci si poteva iscrivere alla Congregazione Mariana,
plurisecolare istituzione dei collegi dei gesuiti 25. Il momento comunitario era l’adunanza del sabato pomeriggio: funzione in chiesa con recita del rosario e con meditazione del
Padre spirituale; poi, nella sala della Congregazione, intervento su temi di spiritualità di un qualche personaggio
all’uopo invitato, con appendice di domande e di un po’ di
discussione. Per il resto c’era, o avrebbe auspicabilmente
dovuto esserci, un forte impegno personale di vita cristiana. Ho amato in quegli anni la parola testimonianza: siccome ero bravo a scuola e bravo a calcio, e tutti mi salutavaEsiste tuttora, ma adesso, più modernamente, la denominazione
è CVX, Comunità di Vita Cristiana.
25
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no, e insomma avevo in Istituto una mia popolarità, ero
convinto che il mio esempio sarebbe potuto riuscire utile
alla buona causa. Dare il buon esempio era una responsabilità
che sentivo.
A ottobre ci aspettava tutti gli anni la Giornata Missionaria, e invadevamo le strade di Milano a raccoglier denaro
per le Missioni. La guerra era finita da non molti anni, il
boom economico era di là da venire, eppure la maggior
parte delle persone che accostavamo chiedendo un’offerta
davano effettivamente qualcosa. Un particolare mi appare
oggi sorprendente: non una sola volta mi furono rivolte parole sgarbate o polemiche. Non una sola volta.
36 – EROISMI
Una mattina di novembre del 1953 (io ero all’inizio del primo anno del liceo classico, a gennaio avrei compiuto sedici
anni) uscimmo in tanti dalle aule per partecipare a una
grande dimostrazione di protesta per i fatti di Trieste: la
polizia aveva represso con le armi, provocando morti e feriti, le manifestazioni per l’italianità di Trieste, a quell’epoca divisa in una zona A, sotto controllo militare inglese, e
una zona B, sotto controllo militare jugoslavo. Oggi si dà di
quelle vicende una lettura abbastanza diversa, ma allora
l’idea che circolò era che una pacifica dimostrazione di cittadini inermi era stata repressa dalla polizia inglese (in
realtà, di inglese c’erano solo gli ufficiali, i poliziotti erano
nostrani) con brutale violenza. Eravamo già in classe da
almeno un’ora: all’improvviso sentimmo arrivare da un
qualche punto all’interno dell’Istituto grandi urla di giubilo; poi ancora da più vicino, e poi di nuovo dalla classe subito contigua alla nostra. Finalmente toccò a noi: un Padre
gesuita di origine triestina, il Padre P., entrò a precipizio
senza bussare e gridò che bisognava uscire, correre a manifestare per Trieste italiana. Non ce lo facemmo dire due
volte, corremmo a ingrossare le fila del corteo che già marciava verso il centro di Milano: eravamo soprattutto stu-
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denti, ma al corteo si andarono via via unendo figuri di
non chiara estrazione e dall’aria poco raccomandabile; attraversata la piazza del Duomo, si percorse il corso Vittorio
Emanuele e poi il corso Venezia con l’intento di raggiungere il Consolato inglese. Io ci vedevo solidarietà con i fratelli
italiani di Trieste, generosa disponibilità al sacrificio, sprezzo del pericolo: la miscela era micidiale, il momento dell’eroismo era forse giunto. Un libro della mia adolescenza
si intitolava Quando la Patria chiama, mi aveva affascinato e
commosso: e non mi stava adesso chiamando, la Patria?
Trovammo la polizia schierata ad accoglierci, e qui i più
facinorosi tentarono di fare comunque irruzione nel Consolato. Incominciarono i caroselli delle camionette della Celere, incominciò il fuggi fuggi dei manifestanti verso l’interno
degli adiacenti giardini pubblici. Uno dei cancelli della recinzione venne abbattuto, entrarono nei giardini anche le
camionette e qui i caroselli continuarono. In molti cercarono scampo salendo sulle panchine o riparandosi dietro agli
alberi: il mio compagno Giorgio B. rimediò una manganellata tra capo e collo, ne portò il segno per diverse settimane. Visto l’andazzo, io a un certo punto me la battei e, ingloriosamente sprovvisto di ferite e di gesta da raccontare,
feci ritorno a casa.
Provai stupore quando vidi che il nostro patriottismo non
era stato apprezzato né dai genitori, né tanto meno dalle
autorità scolastiche: il Padre Rettore non prese provvedimenti, ma la nostra fuoruscita dalle aule fu severamente
stigmatizzata. Il provvedimento fu invece preso nei confronti del buon Padre P., che in un empito di amor patrio si
era autonomamente preso la briga di svuotare le aule del
liceo: dopo qualche giorno venne sollevato dai suoi incarichi e spostato ad altra destinazione, né lo si vide mai più.
In ogni caso, un’idea si è radicata in me da allora: solo
quando verranno tenute al di fuori dell’orario scolastico le
manifestazioni studentesche saranno credibili.
Con ben altra consapevolezza vissi, tre anni più tardi (ero
alle prime settimane del corso di Architettura, poco dopo
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mi sarei spostato a Ingegneria), la vicenda drammatica dell’insurrezione antisovietica d’Ungheria. Da Radio Budapest, occupata dagli insorti, venivano da giorni le disperate
invocazioni di aiuto al mondo libero, alternate con le note
di inni patriottici (mi sono rimaste nella memoria le parole
struggenti «dove sei Stefano nostro re»); si percepiva a tratti, alla radio, un lontano, cupo, sinistro brontolio, era l’eco
delle cannonate dei carri sovietici che avevano invaso l’Ungheria e stavano soffocando la rivolta. I capi di alcune organizzazioni cattoliche di Milano si riunirono a S. Fedele,
residenza dei Padri gesuiti nel pieno centro della città:
venne redatto un documento di solidarietà con gli studenti
e gli operai d’Ungheria (mio fratello Giuseppe ci mise
qualcosa di più di uno zampino); poi, verso le cinque del
pomeriggio – eravamo ai primi di novembre, calavano ormai le ombre della sera – in centinaia ci riversammo per le
vie di Milano ad attaccare i manifesti. A un certo punto io
mi trovai, assieme a un ragazzo più grande, in Piazzale
Cadorna, nei pressi della Stazione Nord. Arrivavano a frotte gli operai che dovevano prendere i treni per rientrare a
casa. In tanti si fermavano, incuriositi, a leggere i manifesti,
poi tiravano via di fretta senza fare commenti. Sentii però
che un operaio mormorava: io sono comunista e resto comunista, ma certo che questa volta l’hanno fatta grossa. Le parole dei
nostri manifesti colpivano, veniva adombrata l’idea di mobilitarsi, se necessario, se possibile, per andare a schierarsi
con gli insorti. Un operaio più anziano ci rivolse parole che
non ricordo nel dettaglio, il senso però era questo: ragazzi,
fate bene a scrivere queste cose, a dire che volete andare a
combattere; bravi, ma guardate che la guerra è molto, molto, molto brutta, voi non sapete quanto.
La sera stessa, dopocena, ci si ritrovò nella chiesa di Santo Stefano, vicino all’Università Statale, per una funzione
religiosa. Dopo ci fu una lunga marcia fino all’abbazia di
Chiaravalle, fuori Milano. Camminavamo, come prestabilito, nel silenzio più assoluto, senza striscioni o cartelli di alcun tipo. Io ero un po’ imbarazzato, mi domandavo che co-
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sa potessero pensare i passanti di questa nostra stranissima
processione notturna, se si sarebbe capito che il riferimento
era il dramma d’Ungheria. Della funzione nell’abbazia ricordo che pregammo recitando salmi, una cosa per me improponibile, una cosa che, al di là degli aspetti storici e letterari anche affascinanti, continua a sembrarmi un puro
esercizio di archeologia religiosa: una preghiera preevangelica, senza incarnazione, senza sacrificio della Croce, senza
discorso della montagna... con un Dio che a me sembra solo
un lontano parente del Dio d’amore del Vangelo. E ricordo
che la funzione era guidata da un prete un po’ scenografico, dotato peraltro di straordinario carisma, gran trascinatore di platee giovanili, il quale a un certo punto di una sua
perorazione gridò, con voce roca di commozione, «Signore,
dacci un fucile!». Era un uomo generoso e audace, solo una
dozzina d’anni prima aveva conosciuto nel carcere di S.
Vittore, per la sua attività pro Resistenza e pro ebrei, le durezze delle SS naziste. Recitavamo i salmi a cori alterni, un
versetto quelli che stavano da un lato della chiesa, un versetto quelli che stavano dal lato opposto. L’atmosfera era
solenne, quella dei grandi momenti della vita e della storia,
eppure a un certo punto ebbi una crisi di riso che mi fu difficile soffocare: il mio amico Vittorio B., che accanto a me
stava leggendo il testo con un po’ di fatica (portava occhiali
spessi e c’era poca luce), arrivava sempre un po’ in ritardo
con le parole e le pronunciava in un certo modo suo che faceva pensare più a un brontolio rancoroso che a una preghiera; quando, a un certo punto, lo sentii bofonchiare «calpestare potrò leoni e mostri», proprio perché l’ilarità era
tanto poco consona alle circostanze dovetti fare, per non
scoppiare a ridere, uno sforzo sovrumano. Nulla di paragonabile mi era mai capitato e mi capitò più nel seguito.
Nei giorni successivi la tragedia degli insorti si compì: in
segno di lutto, portammo tutti per un mese sul bavero della
giacca (a quei tempi era normale indossarla a scuola e in
università) una striscia nera, e sulla striscia una spilla col
tricolore d’Ungheria.
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37 – UN GESUITA IN MENO
Contro ogni ragionevole aspettativa, in seconda liceo ero
risultato vincitore in una gara cittadina di cultura religiosa
che si chiamava Concorso Veritas. Non ricordo di aver dovuto superare una folta concorrenza, tutt’altro: mai premio,
io credo, fu meno meritato. L’episodio sarebbe in effetti,
nella mia memoria, del tutto insignificante se non fosse per
il fatto che il premio – un volume che ancora conservo, intitolato Enciclopedia apologetica – mi venne personalmente
consegnato, nel corso di una piccola cerimonia in Arcivescovado, dal neo cardinale di Milano, Giovanbattista Montini 26, completo di firma autografa di Sua Eminenza.
Credo perché è bello, avrei confidato molti anni più tardi a
un collega di commissione in sede di esami di maturità. Era
così già allora, trovavo che ci fosse nel Vangelo tanta bellezza: trovavo che il Vangelo non avesse bisogno di altri
argomenti a sostegno, che bastasse a sé stesso. Signore Gesù,
avevo letto da qualche parte: non perché vi credo Dio, io credo
alle vostre parole; ma perché le vostre parole sono divine io credo
che voi siete Dio 27. Ero assolutamente d’accordo: non potevano essere umane le parole inaudite con cui Gesù proclamava le Beatitudini, o comandava di perdonare il fratello
settanta volte sette, e dalla croce implorava perdono per i
suoi carnefici.
Non che mancassero, nel Vangelo, le pagine sconcertanti.
Quella, per esempio, del fico che Cristo maledisse per il solo fatto di non avervi trovato frutto, e si seccò all’istante.
Quella degli operai dell’ultima ora, che per una sola ora di
lavoro presero dal padrone tanto quanto gli operai che
avevano lavorato sotto il solleone fin dal mattino. Quella di
Gesù dodicenne che, per disputare coi dottori nel tempio,
si sottrae alla custodia dei genitori e lascia che, straziati dalFuturo Papa Paolo VI, beatificato nel 2014, canonizzato nel
2018.
27 Lo scrisse André Gide, in una sua breve stagione di intensa religiosità.
26
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l’angoscia, lo cerchino per tre giorni; per poi rivolgere alla
madre, una volta ritrovato, quelle dure parole: non sapevate
che devo occuparmi delle cose del Padre mio? E non parliamo
della parabola dell’amministratore disonesto che, avendo
sperperato i beni del padrone e dovendo rispondere del
proprio operato, si assicura ad ogni buon conto la riconoscenza dei debitori riducendone drasticamente il debito;
sorprendentemente, il padrone, che viene a saperlo, anziché punirlo lo loda per aver agito con scaltrezza; e Gesù
rincara la dose dicendo «fatevi degli amici con la disonesta
ricchezza», parole enigmatiche se mai ne furono dette. Ma
l’elenco delle pagine strane era lungo: chissà, forse gli
evangelisti non avevano reso bene il pensiero del Maestro,
e poi le traduzioni avevano fatto il resto. In ogni caso, l’idea
di aggrapparsi, nelle omelie domenicali, a ogni singola parola del racconto evangelico cominciò ad apparirmi imprudente; non meno della pretesa di avere comunque, sempre,
per qualsivoglia difficoltà od obiezione, una spiegazione
risolutiva.
Nella fase finale del liceo ci fu, da parte del mio direttore
spirituale, il Padre Giuseppe Fossati, un robusto tentativo
di fare di me un Padre gesuita. Forse, e senza forse, con lui
avevo un po’ barato: gli avevo detto, per amor di quieto vivere, per farlo contento, qualche sì di troppo. Fatto sta che
venne in me ravvisata la tempra del futuro gesuita e, senza
attendere che fossi io a manifestare intenti di tal natura, mi
furono fatti inviti, diciamo, abbastanza pressanti. C’erano
argomenti forti, la parabola per esempio del giovane ricco:
il giovane che, rivoltosi a Gesù per sapere come doveva
comportarsi per avere la vita eterna, si sentì rispondere
«non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non
dire falsa testimonianza, non frodare, onora il padre e la
madre». Ma tutto questo, disse il giovane, io l’ho sempre
fatto! Gesù allora lo guardò con predilezione e disse: «Se
vuoi essere perfetto, va’, vendi ciò che hai e dallo ai poveri,
e avrai un tesoro nei cieli; poi vieni e seguimi. Ma il giovane, udita questa parola, se ne andò rattristato, perché aveva
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molti beni». Io non potevo dirmi ricco, ma la vita era stata
generosa con me; ero sempre senza soldi ma avevo comunque molti, moltissimi ‘beni’ in natura, e più che mai a
questo punto, con l’uscita dal liceo, a poco più di diciotto
anni, la vita mi sorrideva: riconoscermi nel giovane ricco
della parabola non era difficile. Abbondavano le citazioni
evangeliche di contorno: «nessuno può servire a due padroni» si adattava bene al mio caso, oggi diremmo non si
può tenere il piede in due scarpe; «chi vuol salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la vita per causa mia la
troverà» sembrava scritto per me; «nessuno che ha messo
mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno
di Dio» era palesemente un’esortazione a non esitare, a non
fermarsi sul più bello. E c’era una allettantissima promessa:
chiunque, per seguire Gesù, avesse lasciato «case, o fratelli,
o sorelle, o madre, o padre, o figli, o campi», avrebbe ricevuto non solo, a tempo debito, la vita eterna, ma già in questa vita cento volte tanto. Per la verità, a me non sembrava
che i miei Padri gesuiti avessero, neanche nei loro momenti
migliori, la faccia di chi si sta godendo il centuplo. Forse
perché nel loro cuore non erano poi così distaccati dai beni
della terra? In ogni caso, tra citazioni inquietanti e lusinghe, dire che l’ultimo periodo del liceo lo vissi sotto attacco
è dire poco.
Analoga manovra di cooptazione era stata effettuata due
anni prima, con ottimi risultati, su ben tre ragazzi di una
stessa classe dell’Istituto: due si erano arruolati tra i gesuiti,
uno tra i missionari comboniani. Dei due gesuiti, uno, a riprova della genuinità della vocazione, perseverò: scalò negli anni i gradini della gerarchia, fu a lungo il direttore della rivista La civiltà cattolica. Anche il missionario non ebbe
ripensamenti, visse anzi con dedizione totale, finché ebbe
salute, la sua vocazione: purtroppo si ammalò presto di
una grave malattia che lo paralizzò a poco a poco e lo portò
alla morte. Visse anche questa fase finale, lo posso testimoniare personalmente, con assoluta fede, con totale, sereno,
esemplare abbandono a Dio. Sì, mi sento di dire che ho vi-
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sto in faccia la santità.
Con me, il tentativo di arruolamento tra le fila della Compagnia di Gesù non sortì esiti altrettanto felici. Il pericolo fu
serio perché la cosa aveva in realtà per me un’attrattiva non
piccola: non tanto, forse, per l’aspetto propriamente religioso, del quale peraltro sentivo il fascino, quanto, ancora
una volta, per l’aspetto romantico del gesto eroico, della
vita donata. Non mi avevano educato, le letture dell’adolescenza, all’eroismo? La proposta cadeva, tra l’altro, su un
terreno libero, perché non avevo ancora in testa nessun altro particolare progetto: non avevo la minima idea del corso universitario a cui tra poco mi sarei dovuto iscrivere.
Fortunatamente – per me, per la Compagnia di Gesù, per
tutti – le cose presero un’altra piega: lo sa il Signore quanti
guai io, eterno cane sciolto e sempre in controcorrente,
avrei combinato. Mi sarei presto trovato davanti a difficoltà
insormontabili. Molte volte avrei obbedito e mi sarei allineato, ma non senza dichiarare apertamente il mio disaccordo. Mi sarei innamorato a ripetizione, come in effetti
nella vita mi è poi successo. Se devo basarmi sulle successive esperienze, sarei stato a mia volta oggetto di innamoramento, essendo che le donne a volte sono strane. Avrei
conosciuto crisi crudeli, avrei dovuto scendere a compromessi: prima o poi mi sarei spretato, magari a quaranta,
cinquant’anni. E a quell’età, carico di frustrazioni, impreparato a tutto, avrei dovuto rifarmi una vita. Guai se l’equivoco non fosse stato chiarito in tempo.
Lealtà, prudenza, buon senso avrebbero voluto che fin
dai primi approcci, a scongiurare che il malinteso potesse
mettere radici, io manifestassi apertamente la mia indisponibilità a così nobile ufficio; e al mio Padre spirituale dicessi guardi Padre che c’è un errore, la ringrazio della considerazione ma lei mi chiama a un compito che non rientra
nelle mie attitudini; mi lasci perdere, Padre: si raccoglie
forse uva dagli spini, o fichi dai rovi? Ovvero, con linguaggio meno evangelico: si cava forse sangue dalle rape?
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Quando le mie vere intenzioni gli furono chiare, per Padre Fossati la delusione fu certamente dolorosa. Era un
uomo intriso di spiritualità, un uomo di Dio. Il manuale di
preghiere da lui compilato – La guida – ebbe in Italia per alcuni decenni, a partire dagli anni Quaranta, una diffusione
enorme. Tra i suoi seguaci si annoverarono personalità importanti del mondo della cultura, della politica, della fede:
un nome per tutti, Giuseppe Lazzati 28. A distanza di tanti
anni, e di tanti mutamenti intervenuti, il messaggio di Padre Fossati, il suo linguaggio, appaiono oggi datati, anche
ingenui. Ma ogni cosa ha il suo tempo: lui aveva, nella predicazione, momenti di straordinaria ispirazione, di una
forza profetica; in tanti ne fummo sedotti.

38 – DOVE SOFFIA LO SPIRITO
Agli undici anni di frequentazione del Leone XIII come
studente, ventisei ne seguiranno, dopo l’intervallo universitario, come docente: trentasette anni di Leone in tutto,
penso che sia un caso unico. Mi ritrovai collega d’insegnamento, a sedici anni di distanza dal mio ultimo anno di liceo, di alcuni che erano stati miei professori: feci fatica a
dar loro il tu di prammatica. Al Leone, il bombardamento
religioso dei miei tempi era ormai solo un ricordo. I tempi
erano cambiati: c’era stato il Concilio, c’era stato il ’68, c’era
stata la riforma liturgica del ’69, in sedici anni si erano verificati mutamenti che in altre epoche avrebbero richiesto secoli. I Padri erano in sofferenza, la vecchia e la nuova guarDocente di letteratura cristiana antica all’Università Cattolica di
Milano; tenente degli alpini nella divisione Tridentina, internato
dopo l’8 settembre ’43 nei campi di concentramento nazisti per
aver rifiutato di aderire alla Repubblica di Salò; membro dell’Assemblea Costituente, esponente della Democrazia Cristiana nella
Prima Legislatura; direttore per tre anni del quotidiano cattolico
L’Italia, per quindici anni rettore della Cattolica. Nel 2013 è stato
dichiarato dalla Chiesa Venerabile.
28
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dia non si capivano, alcuni Padri giovani preferirono cambiare materialmente sede, preferirono abbandonare la scuola per impegnarsi più direttamente «nel sociale», come si
incominciava a dire: traballava, visti anche i risultati deludenti, l’idea stessa di scuola di ispirazione cattolica. «I ragazzi non ci ascoltano», mi aveva detto, angosciato, il Padre C., Rettore dell’Istituto, nel corso del colloquio durante
il quale, dopo la mia assunzione da parte del Preside, facemmo la reciproca conoscenza.
Ci fu una riunione plenaria di tutti gli educatori, Padri e
docenti. Il tema era quello educativo, le nostre difficoltà, i
nostri fallimenti. Si susseguirono gli interventi, vennero
avanzate proposte. Io tenni la bocca chiusa perché ero arrivato da poco, ascoltai con attenzione: tutto vero, tutto giusto; però avevo la sensazione che si girasse attorno al problema, che non si mettesse il dito sulla piaga. Entrai di colpo in risonanza solo alla fine, quando uno dei Fratelli coadiutori, Arturo B., si alzò in fondo alla sala e, prendendo
tutti in contropiede, spiegò il disastro, con semplicità disarmante, con queste poche parole: non vedono la nostra fede.
Mi parvero, allora, parole profetiche, e adesso ne sono più
che mai convinto. L’avrei abbracciato.
L’inefficacia della proposta educativa dell’Istituto, il diffuso disinteresse, l’insofferenza per il tema religioso non
finivano di sorprendermi. L’errore sta nel manico, pensavo.
I Padri stanno sbagliando qualcosa, non è possibile che argomenti che riguardano il senso stesso della vita, oltre che
dell’eventuale prosieguo nell’aldilà, non suscitino interesse. Avrei scommesso che io – anche perché aiutato, a livello
d’immagine, dal fatto di essere un docente, per di più un
laico, per di più un uomo sposato con figli – sarei stato capace di ottenere ben altro ascolto. A un certo punto, siccome le sfide impossibili mi attraggono, decisi di provare a
organizzare io stesso delle brevi riunioni di spiritualità.
Non era spirito missionario, non anelavo alla salvezza delle
anime: fu una pura questione di curiosità (di cultura, si potrebbe anche dire, se è vero che nella curiosità la cultura af-
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fonda le sue radici, quella almeno di tipo scientifico). Morivo dalla voglia di vedere cosa sarebbe successo.
Dissi ai ragazzi: «Non voglio insegnarvi niente, dimostrare niente; non ne avrei la competenza, e in realtà non è
questo che mi interessa. Voglio solo provare a fare in modo
che, riguardo al tema religioso, ci siano in voi delle domande. Le risposte le darà ciascuno come potrà, quando
potrà, se potrà. Ma non è molto importante, le risposte si
possono anche non trovare, e se si trovano potranno in seguito cambiare. La cosa importante non sono le risposte,
ma le domande: che su questi temi non ci siano domande è
culturalmente, scientificamente inconcepibile e imperdonabile. Sarà, questa cosa che facciamo, una cosa nostra; i Padri
potremo eventualmente invitarli qualche volta se, su qualche particolare questione, ci sembrerà interessante sentirli.
Ci troveremo tutte le mattine venti minuti prima che incomincino le lezioni. Non farò conferenze: mi limiterò a leggere qualcosa che mi è parso interessante, qualcosa che mi
ha colpito; mi capiterà magari di dirvi che non sono tanto
sicuro che quello che vi ho letto sia giusto, ma che spero
che sia giusto perché sarebbe bello che veramente lo fosse.
Se ci saranno, da parte vostra, altri commenti, bene, altrimenti bene lo stesso: cinque minuti prima che suoni la
campanella di inizio lezioni, ce ne andiamo in classe e ci si
vede, chi vuole, il giorno dopo».
L’iniziativa ebbe successo, durò ben tre anni (poi basta,
ormai la curiosità me l’ero abbondantemente tolta). Non la
proposi in tutte le mie classi: era un discorso delicato, personale, in due delle mie cinque classi non mi sentii di parlarne. Con tutto questo, una mattina i ragazzi furono più di
quaranta! Sicuramente li muoveva anche la curiosità di vedere il professore di fisica muoversi su un terreno così diverso da quello abituale. Ero preparato al loro stupore:
spiegavo che, contrariamente a quanto comunemente si
crede, molti, moltissimi tra i più grandi della storia della
scienza erano stati pervasi da spirito religioso; e quanto alla
mia strana iniziativa, avevo citato il precedente preclaro di
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James Clerk Maxwell e Alessandro Volta che insegnavano
abitualmente la dottrina cristiana ai ragazzi. Una mattina ci
fu un episodio imbarazzante: avevo invitato alla nostra
riunione uno dei Padri, probabilmente anche per dar prova
concreta della mia intenzione di non fare le cose di nascosto, quasi in alternativa alle iniziative dell’Istituto. Qualcuno tra i ragazzi non la prese bene: uno di loro, all’uscita
dalla riunione, mentre ci avviavamo alle classi, mi si avvicinò e, imprudentemente, disse a voce non abbastanza bassa: «Ecco, adesso arrivano i Padri e ci rovinano tutto». Il
Padre che avevo invitato non era lontano e sentì! Sarei
sprofondato.
I libri da cui attingevo erano in certi casi opera di autori
anche molto discussi in ambito cattolico, ma io allora non
lo sapevo, li avevo sfogliati in libreria e mi aveva incantato
l’aria fresca che in quelle pagine circolava: come si respirava bene, come si allargava il cuore, come veramente si aveva il senso della profezia leggendo La pietra in cammino di
Ernesto Balducci, o il Vangelo secondo Cristo di Paolo Pagliughi! Come si sentiva che lo Spirito, come il vento, soffia
dove vuole! Balducci scriveva divinamente, diceva cose
piene di poesia, leggerlo era un godimento: «Il luogo di accensione della fede non è la prova scientifica, ma la parola
di Dio, che tutto giudica e da niente è giudicata... Il profeta
non è colui che prevede il futuro, ma colui che denuncia il
presente... La carta cristiana dell’uomo è la stessa che
l’indagine razionale elabora, discute, corregge, ma osservata controluce: la luce è quella del Mistero Pasquale. Sicché
il discorso della Chiesa sull’uomo, che, per un senso, è
compiuto una volta per sempre, per un altro senso – il senso nuovo – sarà sempre aperto, mai conclusivo. Né sarà,
come è stato, un discorso prevalentemente polemico, tenuto vivo dal desiderio di contrapporre l’uomo cristiano
all’uomo umano. L’uomo è già di per sé figura di Cristo...».
E poi: «Aver permesso che gli uomini confondessero il nostro segreto con una filosofia, o con un certo ordine sociale,
o con un certo potere politico della Chiesa, quale profana-
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zione! Noi dobbiamo partecipare con tutti noi stessi alla
crescita delle civiltà e al loro declino, ma insieme dobbiamo
conservare il nostro segreto e seminarlo, come un piccolo
seme, lungo i solchi della fatica umana. In quanto cristiani,
noi abitiamo l’altra faccia delle cose, la faccia che guarda il
Dio che è prima del tempo e il Signore che alla fine dei tempi ritorna». O anche: «Non basta condannare, bisogna amare la città terrena, con amore ispirato alla certezza che ogni
sua pietra serve a edificare il tempio del Signore. Ogni volta che un’ingiustizia può essere abolita, o almeno denunciata, ogni volta che un germe di guerra può essere schiacciato, o almeno additato alla coscienza pubblica, ecco, quella è l’ora in cui il Signore sta per visitare il suo popolo». E
ancora: «La Chiesa deve servire l’uomo senza niente chiedere in cambio, nemmeno la conversione al suo messaggio
di salvezza. Il servizio non è un metodo, è un valore. È giusto e doveroso desiderare che ogni uomo creda nel Cristo,
ma non è giusto strumentalizzare a tal fine l’operosa misericordia verso l’uomo. Dar da mangiare all’affamato è già
tutto: che l’affamato diventi cristiano è un evento desiderabile, ma è di diversa natura, in quanto deve risultare dalla
concorde libertà della grazia e della coscienza. La Chiesa
annuncia le parole della fede, ed è questa la sua più alta e
più specifica misericordia: ma essa deve porsi accanto a
tutte le sofferenze umane per soccorrerle, e anche questa è
una misericordia che basta a sé stessa e da sé stessa annuncia e rivela Cristo, il buon Samaritano». Tutto giusto? Io
credo di sì. In ogni caso, tutto meraviglioso: gli occhi dei
ragazzi brillavano.

39 – IDEE PERICOLOSE
L’altro mio autore prediletto, Don Paolo Pagliughi, parroco
per diversi anni a Milano nella chiesa dell’Incoronata in
corso Garibaldi, ebbe vita dura: era troppo in anticipo sui
tempi, fu di scandalo ai benpensanti abbarbicati alla rassicurante ripetizione, insofferenti del nuovo. Fu accusato di
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eresia, a un certo punto la curia gli tolse la parrocchia. In
seguito gli fu concesso di celebrare in S. Giuseppe, a pochi
passi dal teatro alla Scala: come già all’Incoronata, la domenica la chiesa straripava di ascoltatori. Pagliughi scriveva cose tremende, liberatorie, e ben si capisce lo sconcerto
che poterono sollevare: «Quando scade la fede nello Spirito, fioriscono le strutture, i regolamenti che presto sono un
motivo d’arresto... Cristo scivolava dentro e fuori le strutture del giudaismo di cui era anche membro osservante.
Ma quando la struttura rappresentava un ostacolo nel suo
contatto umano, sapeva liberarsene senza tanti scrupoli...
La visione di una Chiesa ferma, dalle finestre chiuse, dall’aria greve, tutta presa a ripararsi dalle correnti, avvolta
nello scialle degli avi, che esce solo in ritardo, quando proprio non ce la fa più, costretta a piegarsi sotto l’evidenza di
un sole che scalda gli altri da tempo, sempre in ritardo
quindi, proprio lei cui era toccato di dare il via... Dico ai
Vescovi: non abbiate paura! Se siete uomini di fede grande,
non dovete temere, come Pietro, la burrasca, per non dare
ai fedeli la percezione che il timone è in mano a gente di
poca speranza. Allora il gregge non è più guidato, ma sorvegliato...». Per doverosa cautela, evitavo di leggere ai ragazzi le affermazioni più incendiarie: «Il peccato non è
quello che offende Dio perché niente lo tocca, ma quello
che offende l’uomo, e perdono non è quello che si chiede a
Dio, ma quello che chiediamo al prossimo»; «Con il condizionamento dell’Eucaristia all’assoluzione del sacerdote, si
voleva incutere senso di rispetto. Ancora una volta gli apostoli si sono stretti attorno a Gesù per impedire che i piccoli
si avvicinassero a lui. Oggi questi uomini sanno che per
qualche secolo i cristiani non si sono mai confessati prima
dell’eucaristia. Chiedono alla Chiesa che cosa aspetta a togliere le barriere che si manifestano sempre più assurde.
Basta l’atto di dolore per essere in pace con Dio»; «Gesù
disse: tutto quello che io chiedo al Padre, il Padre me lo dà.
E chiese il perdono per tutti. Dunque tutti gli uomini sono
perdonati. L’inferno che ci sta a fare? La giustizia di Dio
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non sta nel colpire, ma nel redimere. Il perdono è la sua
vendetta»; «Questi giovani hanno le idee chiare sull’amore
e sanno distinguere l’erotismo vizioso e l’amore sessuale
vero. La sessualità è colta come un valore e non vedono alcuna distinzione tra amore di spirito e di carne. Sentono
profondamente d’essere loro i ministri del matrimonio e
dicono: se l’amore c’è, Dio tiene; ma se l’amore non c’è, allora neppure Dio congiunge». Si limitava a riferire il parere
dei giovani, non andava oltre: ma era abbastanza chiaro da
che parte stava.
A volte leggevo qualcosa al solo scopo di prenderne le
distanze, per dire che non condividevo: anche questo poteva servire. Il caso limite fu il libro La soluzione del problema
vita, sottotitolo Vivere alla massima espressione, autore un tale
che non voglio nominare. Ne lessi ai ragazzi solo alcuni
passi, giusto per dare loro l’idea di ciò che io intendo per
farneticazione. «Essendo tutti i problemi del vivere reali e
concreti, la loro corretta soluzione può essere data soltanto
da una facoltà che tiene conto unicamente di ciò che è reale
e concreto, ossia dalla razionalità... Nei limiti del razionale
la ragione è praticamente onnipotente... Ogni problema del
vivere va considerato come oggetto di scienza, e va risolto
né più né meno come si risolvono i problemi della scienza.
Ecco perché il saper vivere ha una base eminentemente
scientifica... Un notissimo libro di religione prescrive di
porgere l’altra guancia a chi ci fa del male. Tutti i codici di
tutte le nazioni, invece, prescrivono di arrestare il malfattore... Due soluzioni profondamente diverse, anzi opposte.
Qual è quella giusta? Razionalmente e obiettivamente parlando non può che essere la seconda: è evidente». Discorsi,
come si vede, talmente puerili da non meritare contradditorio: suscitano un senso di pena.
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40 – COROLLARIO E APPENDICE
L’autore che ho più sfruttato è Jean Guitton, il mio idolo.
Qui si andava sul sicuro: Guitton, amico di Giovanni XXIII
e di Paolo VI, era stato il filosofo del Concilio Vaticano II, al
quale aveva partecipato come uditore laico e dove aveva
anche preso la parola. Ho detto che si andava sul sicuro ma
non è del tutto vero, perché il libro di Guitton La Vierge Marie era incorso, anni prima, nel concreto pericolo di essere
messo all’Indice, come eretico, dal Sant’Ufficio. Secondo
Guitton, Maria, nel momento del suo ‘fiat’ e quindi dell’Incarnazione, non aveva consapevolezza della divinità di
Cristo: la ebbe solo in seguito, e fu una seconda Annunciazione. L’allora sostituto della Segreteria di Stato in Vaticano, Mons. Montini, il futuro Paolo VI, riteneva La Vierge
Marie un assoluto capolavoro («il più bel libro mai scritto
sulla Vergine», disse un giorno lui stesso a Guitton) e si
adoperò per evitarne la condanna: ci riuscì, ma la pagina
incriminata dovette essere rimossa (verrà poi ripristinata
nel 1986). Di Guitton conoscevo, e utilizzavo nelle riunioni
con i ragazzi, il libro Perché credo (vedo che oggi viene pubblicato col titolo Che cosa credo, che traduce alla lettera il titolo originale ma suona malissimo).
Pur smemorato come sono, questo libro lo conoscevo
pressoché a memoria. Intelligenza e bellezza si sprigionavano da ogni riga. Di Guitton mi affascinava lo spirito
aperto, liberale, la capacità di apprezzare le ragioni contrarie. «L’ateismo è semplificatore, è vivificatore... Si sente dire che l’ateismo è una soluzione disperante, che è desolante
pensare che non ci si rivedrà mai più dopo la morte. Non
sono di questo parere. Penso che vivere, respirare, godere
degli esseri, amare per breve tempo, e poi addormentarsi
nel sonno della terra dopo aver respirato la bellezza, è
un’occupazione abbastanza piacevole; penso che basta aver
amato i propri cari durante il breve passaggio, dato che essi
passeranno a loro volta e che, nell’immenso nulla, tutto
troverà riposo.» A proposito dell’esistenza di Dio, trovavo
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parole in cui mi riconoscevo: «Non si tratta di sapere ciò
che desideriamo, ciò che temiamo: si tratta di sapere ciò che
è. Ebbene, io penso che Dio è... e questo, secondo me, è più
temibile che consolante per noi...».
Come mi è familiare tutto questo! Ti ringrazio di avermi
creato, dice la preghiera che quasi sempre, dall’adolescenza,
trovo modo di recitare mattino e sera: ma ogni volta mi
viene da pensare che, se il rischio è la dannazione eterna,
allora forse sarebbe stato meglio non nascere; e che, potendo, sarebbe forse meglio scegliere che con la morte finisca
tutto, rinunciare all’aldilà, accontentarsi dell’aldiquà.
Penso a volte che se, per assurdo, venisse ufficialmente
annunciato dalla Chiesa che, dopo lunga riflessione teologica, è stata accertato che, contrariamente a quanto si era
sempre ritenuto di dover credere, Dio non esiste, che è stato tutto un grande equivoco fondato su una serie di erronee
interpretazioni ecc. ecc., io proverei probabilmente, insieme
a un immenso stupore, un senso profondo di sollievo. Da
questo momento, penserei, tutto quello che mi può capitare
di male è di morire: solo questo! L’idea del salto nel buio, la
paura di aver sbagliato tutto nella vita e di non poter più
rimediare sarebbero debellati; il pensiero angoscioso di poter essere punito in eterno – io, ma anche i miei fratelli, i
miei genitori, i miei figli – sarebbe finito. Non so fino a che
punto io potrei sentirmi persuaso, nelle fibre più intime,
della validità della nuova teoria, tanto, negli anni, mi sono
andato impregnando dall’idea opposta. E in ogni caso, come ex credente – ma sì, credente, a onta di tutti i miei interrogativi e di tutte le mie riserve – considererei questo mio
senso di liberazione, questa serenità ritrovata, come la
sconfitta di ciò che fu la mia fede: non per il fatto di aver
creduto in ciò che non era, ma per aver creduto in modo
così vacuo. Nessuna delusione, possibile? Tanto poco amavo il mio Dio?
La cosa più interessante del libro erano le ultime pagine,
in cui Guitton esprimeva il proprio credo: dapprima in una
forma estesa (tre pagine), con una riformulazione personale
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del Credo della Messa; poi in forma breve, poche righe.
Condividevo totalmente il credo di Guitton, era precisamente l’elenco di ciò in cui anch’io credevo. Poi, nel corso
degli anni, per un mio eterno bisogno di sempre maggiore
semplicità e nitidezza (mi succede anche con la fisica, e mi
pare che gli studenti lo apprezzino), il breve credo di Guitton si è, nella mia testa, ulteriormente personalizzato e accorciato fino a ridursi a un unico punto essenziale: credo di
essere personalmente amato dal Figlio di Dio fatto uomo, crocifisso e risorto. C’è un corollario e c’è un’appendice. Il corollario: credo nelle beatitudini: gli afflitti saranno consolati, i miti
erediteranno la terra, gli affamati e assetati di giustizia saranno
saziati, i misericordiosi troveranno misericordia, i puri di cuore
vedranno Dio, i pacificatori saranno chiamati figli di Dio, il regno dei cieli appartiene ai poveri di spirito e ai perseguitati per la
giustizia.
L’appendice non rientra nell’insegnamento della Chiesa,
è un articolo di fede privato, strettamente personale, tutto
mio: credo nella sacra Sindone, è veramente il lenzuolo che avvolse il corpo di Gesù nel sepolcro; è il prodigio che, superando
ogni legge di natura, attesta la resurrezione di Gesù e la sua divinità. Quando, nel 1988, si sparse la notizia che tre laboratori universitari (Oxford, Tucson, Zurigo), procedendo in
modo indipendente l’uno dagli altri nella datazione di un
lembo del misterioso lenzuolo, avevano concordemente
stabilito che quel lembo risaliva non all’epoca di Cristo, ma
a tredici secoli più tardi, un certo laicismo becero esultò,
vedendo in questo una sconfitta non so se della Chiesa cattolica o addirittura del cristianesimo. Con prontezza degna
di miglior causa l’allora cardinale di Torino, Ballestrero, si
precipitò a dichiarare che la Chiesa (che in realtà mai si era
ufficialmente pronunciata sull’autenticità della reliquia)
non poteva non inchinarsi al verdetto della scienza, fermo
restando il valore della Sindone come sacra e misteriosa
immagine di Gesù. Ne rimasi scandalizzato nel profondo:
possibile che Ballestrero nutrisse nei riguardi del mondo
scientifico una così incondizionata, così ingenua fiducia?
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L’enorme, impressionante quantità di indizi sull’autenticità
della Sindone (per dirne una, l’assoluta incapacità delle più
avanzate tecnologie odierne di produrre qualcosa di analogo; per dirne un’altra, la perfetta, stupefacente aderenza ai
racconti evangelici) veniva spazzata via in un sol colpo,
senza almeno lasciare un margine di perplessità? Dunque
anche Ballestrero, come le persone culturalmente più indifese, guardava alla scienza come al luogo privilegiato delle
certezze indiscutibili? Non lo sfiorava l’idea che dietro ai
pronunciamenti degli scienziati può sempre esserci, come
nella storia della scienza innumerevoli volte c’è stato e continua a esserci, non solo l’errore, ma l’ambizione, il condizionamento ideologico, l’interesse accademico, l’interesse
economico? 29 In ogni caso, a ragione o a torto le mie certezze sull’autenticità della Sindone non vennero in quel momento nemmeno scalfite (sbaglio, tuttavia, se dico che la
Sindone è per me un articolo di fede: non credo nella Sindone per fede, ma perché mi arrendo all’evidenza. Quando
mi accorgo che la mia fede traballa penso alla Sindone, e
subito la fede traballa un po’ meno). Da allora nuove ricerche, nuove argomentazioni pro e contro l’autenticità si sono susseguite, alternativamente le opposte fazioni hanno
cantato vittoria. Sarebbe bello sapere che entrambe, al di là
delle personali propensioni ideologiche, sono mosse da una
pura esigenza di verità, e che alla verità sono pronte, in
ogni caso, a lasciare il passo. Sarebbe anche bello che le
questioni venissero chiaramente distinte: altro è la fede
nell’autenticità della reliquia come lenzuolo funebre di Gesù, altro la fede nella natura divina, oltre che umana, di Gesù. Sarei felice di sapere che tra i negatori dell’autenticità ci
sono studiosi pervasi di fede religiosa, e che tra i sostenitori
dell’autenticità ci sono studiosi del tutto atei. Se così non è,
a me viene da pensar male.
Rimando ancora a Falsi profeti - Inganni ed errori nella scienza, di
A. Kohn (Zanichelli), e a Le bugie della scienza - Perché e come gli
scienziati imbrogliano, di F. di Trocchio (Mondadori).
29
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41 – SOLITUDINE
Ci sono cose in cui, come cattolico praticante, io dovrei
probabilmente credere e in cui invece non credo, o credo
poco? Sì, non poche. Una per tutte: «è parola di Dio», sparato a bruciapelo, a Messa, dopo ogni lettura dei sacri testi,
che si tratti del profeta Osea piuttosto che del profeta Baruc, del Siracide piuttosto che del Qoelet. Parola di Dio,
nientemeno! In che senso, di grazia, «parola di Dio»? Vuol
forse dire che ogni riga, ogni singola parola deve intendersi
come direttamente dettata da Dio, come mi pare venga sottinteso durante certe prediche, quando ci si attacca, se serve
alla tesi dell’oratore, a ogni minimo dettaglio del testo? Se è
così, non l’accetto: neanche per il Vangelo, figuriamoci per
S. Paolo o San Pietro, figuriamoci per il Vecchio Testamento. E tuttavia, io credo fermamente che davvero il Vangelo
contenga, nascosta in genere da spessi strati di parole
umane, la parola di Dio. Riconoscerla altrove che nel Vangelo mi sembra ben più temerario azzardo.
Resta il fatto che le mie poche certezze assolute sono di
un diverso ordine, appartengono alla sfera etica. Per quanto io possa essere pronto a scommettere sull’esistenza di
Dio, sono indiscutibilmente molto più certo del fatto che
certe cose siano bene e certe altre siano male; che aver sacrificato la propria vita per salvare quella di qualcun altro
(mi viene in mente Massimiliano Kolbe 30) sia eticamente
meraviglioso, e che aver infierito su chi non si può difendere (penso agli aguzzini di Stalin, di Hitler, di Pol Pot, penso
alle efferatezze delle guerre cosiddette civili, penso alle
atrocità commesse dall’esercito giapponese sulla popola-

San Massimiliano Kolbe, francescano polacco, si offrì di sostituirsi a un altro prigioniero di Auschwitz condannato dai nazisti a
morire di fame assieme ad altri nove per rappresaglia dopo la fuga di un prigioniero. Quattro dei dieci, tra cui Padre Kolbe, ancora vivi dopo due settimane di mancanza assoluta di cibo e acqua,
furono finiti con una iniezione di acido fenico.
30
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zione cinese nella seconda guerra cino-giapponese 31) sia
eticamente un abominio: su questo non potrei neanche lontanamente accettare di entrare in discussione. Di passaggio:
ho anche certezze sul piano estetico, «tutti i gusti son gusti»
è un discorso che non accetto. Credo nell’oggettività della
bellezza.
C’erano nel mio Istituto, periodicamente, riunioni di spiritualità per Padri e docenti, a partecipazione libera. Fui
spesso presente, e spesso sentii il bisogno di dire la mia.
Purtroppo ho, nella vita, il destino di trovarmi il più delle
volte, mio malgrado, in controcorrente. Dico purtroppo e
dico mio malgrado perché non è una situazione gradevole,
ti separa, ti isola: quanto di più mi sarebbe congeniale la
condivisione, soprattutto con le persone che stimo e che
amo! Se prendo le distanze, non lo faccio per spirito di contraddizione, è che proprio la vedo in modo diverso. Succede in realtà molto spesso che io condivida il pensiero degli
altri, e allora se provo a dire una cosa diversa è perché
l’unanimità, il pensiero unico mi insospettiscono. Quando
vedo che, su qualcosa di opinabile, dieci persone dicono la
stessa cosa, immediatamente mi metto sul chi va là; non è
possibile, mi dico: qui c’è qualcuno che bara, o qualcuno
che non pensa. E allora mi sembra un dovere quello di
provare a far balenare a tutti, e a me per primo, la possibilità di un punto di vista diverso.
Devo fare degli esempi? Ho l’imbarazzo della scelta: gli
esempi sono infiniti, in tutti gli ambiti, a tutti i livelli. Da
studente di ingegneria, mi rifiutai di usare il termine ufficiale ‘forza elettromotrice’ per una grandezza fisica che non
è, in effetti, una forza, ma una differenza di potenziale: e
decisi, con giovanile incoscienza, che io, unico al mondo,
l’avrei chiamata ‘azione elettromotrice’. La chiamai così anche in sede di esame! L’esaminatore, il prof. Emanuele
Siamo negli anni ’37 e ’38. Pagina orrenda di cui si parla molto
poco anche nelle scuole, e che in effetti temo sia fondamentalmente ignorata.
31
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Biondi, un uomo intelligente e spiritoso, si limitò a osservare – ma non era un rimprovero – che avevo una terminologia un po’ personalizzata; e mi rifilò comunque un ventotto. Per restare nel campo della fisica, non sono mai riuscito
a utilizzare, come docente, un libro di testo bell’e pronto:
quanta fatica mi sarebbe stata risparmiata, di quanto più
tempo avrei potuto disporre! Ma, come ho già raccontato,
ho preferito, no, mi sono sentito costretto a sobbarcarmi il
lavoro infinito di predisporre io stesso un materiale di studio che ho poi continuato a rielaborare per decenni. Non
parliamo del modo di concepire la didattica della fisica, qui
siamo al limite: è, a mio parere, un immenso coro di luoghi
comuni tanto perfidamente suggestivi, tanto unanimemente condivisi quanto in realtà privi di fondamento (un unico
esempio: «la fisica è disciplina sperimentale, perciò si impara
sperimentalmente o non s’impara», in continua, clamorosa, totale contraddizione proprio con tutte le evidenze sperimentali).
Cambiando genere: si riaccende periodicamente una battaglia sull’esposizione dei crocifissi nelle aule scolastiche e
negli uffici pubblici, cattolici schierati compattamente per il
sì e laici schierati compattamente per il no. Io, credente
modesto ma almeno diligentemente praticante, mi sono
sempre schierato per il no. Amo questo simbolo, ne sono
geloso, vorrei che lo si potesse guardare solo nel raccoglimento, solo negli ambiti strettamente religiosi; vorrei che
non ci si abituasse mai a vederlo, che fosse ogni volta un
colpo al cuore: soffro di vederlo esposto, nelle aule scolastiche come nei tribunali o negli uffici postali, anche solo all’intollerabile oltraggio dell’indifferenza. La catenina con la
croce la porto al collo solo da poco, con intenti dimostrativi
e di protesta, da quando certe maestre di scuola elementare
hanno cominciato a togliere dalle aule i crocifissi «per riguardo» ai bimbi delle famiglie islamiche.
Ma nella sfera religiosa c’è ben altro: personalizzo le formule delle preghiere. Non mi piace pregare solo per me o
per una cerchia privilegiata di parenti stretti: allargo, se
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appena possibile, l’area delle operazioni. «La grazia tua sia
sempre con me e con tutti i miei cari», dice a un certo punto
la preghierina da recitare mattino e sera: e gli altri? Non ci
sono, non mi interessano? Io cambio, dico «con me e con
noi tutti». Faccio aggiunte, non chiedo per esempio alla
Madonna di pregare per noi peccatori «adesso e nell’ora
della nostra morte», ma «adesso, nell’ora della nostra morte e anche dopo»: noi stessi preghiamo per i nostri defunti,
se lo fa la Madonna è ancora meglio, a me sembra.
Tutto qui? No, l’elenco delle mie idee in controcorrente è
solo cominciato, se aggiungo qualche altro esempio rendo
meglio l’idea. Sopprimerei gli spettacoli con animali ammaestrati, cani, cavalli, elefanti, bestie feroci: non li accetto,
trovo che gli animali vengano ridicolizzati, che la loro dignità sia offesa. La genialata, adottata a quanto pare in tutto il mondo, di scrivere ‘ambulanza’ all’incontrario sul
frontale dei veicoli che trasportano infortunati mi sembra
un’inconcepibile sciocchezza: mi chiedo se possa essere
successo anche una sola volta nella storia dell’umanità che
un automobilista che da qualche decina di secondi sente
l’urlo della sirena in avvicinamento, che ne è ormai assordato, che ha visto le macchine circostanti spostarsi per fare
spazio e ha visto nello specchietto retrovisore il lampeggio
del mezzo di soccorso che lo incalza ormai da presso, abbia
infine capito cosa sta succedendo solo grazie al fatto di aver
potuto leggere nel retrovisore, nel giusto verso e non all’incontrario, la parola ambulanza. Ma poi: se anche la parola
‘ambulanza’ non fosse scritta, né per dritto né per rovescio,
e l’automobilista dovesse per questo equivocare, dovesse
per esempio pensare di dover dare strada ai carabinieri
piuttosto che ai pompieri, quale inconveniente pratico ne
deriverebbe? Anziché farsi da parte l’automobilista tirerebbe dritto?
Il canto dell’inno nazionale da parte dei giocatori di calcio schierati prima della partita è, dal punto di vista del decoro musicale, uno strazio. Non ce l’ho con loro, poveretti,
fanno quello che possono: e quello che possono è di sbrai-
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tare sguaiatamente, e sempre fuori tempo fra di loro e rispetto alla banda, «siam pronti alla morte Italia chiamò», o
quali che siano le parole dei rispettivi inni nazionali (beati
gli spagnoli, il cui bellissimo inno non ha parole). Gli imparassero l’inno, invocava quel popolare conduttore di una
trasmissione sportiva alla televisione: e poi, quando gli
chiesero se lui lo conosceva, intonò a riprova, con le parole
dell’inno di Mameli, l’inno di Garibaldi! Quando si sentono
le note dell’inno nazionale un groppo di commozione dovrebbe serrare la gola, cantare dovrebbe essere impossibile:
quanto è più credibile, più toccante, più bello vedere, nelle
premiazioni per esempio delle gare internazionali di nuoto
o di atletica, i vincitori, sul podio, che ascoltano l’inno della
loro Patria in silenzio e con gli occhi pieni di lagrime!
La sera di S. Silvestro, l’ultima sera dell’anno, viene vissuta dappertutto nel mondo con allegra eccitazione, con
l’impazienza di brindare al nuovo anno, in un frastuono un
po’ artefatto di musica e canti e balli. Per me è sempre stato, è lo è ancora oggi, un momento di pensosa malinconia,
perché un altro anno è finito, un altro pezzo di vita è volato
via. Non sono mai stato nottambulo, ma meno che mai lo
ero, da ragazzo, la sera del trentun dicembre: restavo sempre a casa, andavo a letto alla solita ora; la zona universitaria dove abitavo era, come sempre in quegli orari notturni,
deserta; io non dormivo, ascoltavo giungermi da strade
lontane, attutito dalla nebbia, il fragore dei petardi; e mi
sembrava un’allegria insensata, un po’ come, nei documentari dei tempi di guerra, l’allegria dei soldati sui treni che
partono per il fronte.

42 – COSE ORIGINALI (E POETICHE)
Così stando le cose, potevo, alle riunioni di spiritualità del
mio Istituto, non sentire il bisogno di dare, quand’era il caso, il mio contributo alla discussione? Non potevo: dire
schiettamente, con spirito costruttivo, quello che pensavo,
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che era spesso diverso, e anche molto diverso, da quello
che gli altri avevano appena detto, era per me una necessità
di ordine etico, ne facevo una questione di onestà intellettuale. Qualcuno apprezzava, altri meno. Un giorno la mia
collega di matematica Lucia M. disse: «A me piace quando
c’è Giovanni, perché dice sempre cose originali e poetiche».
Sul poetico sorvolerei, non ho elementi. Ma sull’originalità
credo che avesse ragione, perché anche in queste cose della
religione è davvero, nel bene o nel male, il mio destino.
A proposito del peccato, dissi una volta che la classica distinzione veniale/mortale mi pareva poco realistica; dissi
che secondo me i peccati che commettiamo non sono di solito né veniali né mortali ma semplicemente normali: non
così gravi da doversi considerare mortali, meritevoli dell’eterna punizione; e tuttavia abbastanza gravi da non poter rientrare nella vecchia categoria del peccato veniale, che
in pratica si finiva per non considerare nemmeno un vero
peccato.
Non pago, posi una domanda. Ai tempi del catechismo
avevamo tutti imparato che, nel pentimento dei peccati
commessi, c’erano il dolore perfetto e il dolore imperfetto:
il dolore era perfetto se ti pentivi per amore di Dio, imperfetto se ti pentivi per paura del suo castigo. Il primo dava
subito il perdono, fermo restando l’obbligo della confessione; il secondo dava il perdono solo in sede di confessione. E
se io, più laicamente, mi pento a prescindere da Dio, come
suppongo accada a milioni di persone? Se mi pento, molto
semplicemente, perché so di aver fatto una canagliata e mi
rimorde la coscienza? Nessuno dei presenti si era mai posto
il problema.
Affiorava di quando in quando l’idea del «progetto di
Dio», il progetto che Dio avrebbe su ciascuno di noi e che
noi dovremmo sforzarci di scoprire e assecondare. Alla
prima occasione io dissi che quest’idea del progetto di Dio
(idea che quando ero ragazzo non esisteva, è venuta fuori
molto più tardi e ha avuto fortuna) non finiva di convin-
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cermi: dissi che secondo me il progetto che Dio ha su di noi
è molto semplice ed è assolutamente chiaro, l’ha rivelato
Gesù quando ci ha detto «Ama Dio con tutta la tua anima,
ama il tuo prossimo come ami te stesso». Non c’è niente da
scoprire: nella misura in cui la mia vita è conformata all’amore di Dio e del prossimo, il progetto di Dio è realizzato.
E la coscienza? Secondo il comune sentire la voce della
coscienza è, nei comportamenti, il riferimento ultimo: se
seguiamo la voce della coscienza siamo per ciò stesso, davanti a Dio, dalla parte della ragione. C’è qualcosa di più
ovvio? Ma qualcuno, alle nostre riunioni, era più esigente:
sì, la coscienza ha il primato, ma deve essere una coscienza
educata, la coscienza si deve educare. Io non ero d’accordo:
la coscienza è la coscienza, dicevo, va presa per quello che
è; una coscienza educata, e cioè condizionata, e cioè forzata, non è più la coscienza, è un’altra cosa. Parlare di coscienza educata è come volersi riprendere quello che, riconoscendo alla coscienza il primato, le è stato concesso: la
coscienza ha il primato purché dica le cose giuste, e le cose
giuste sono queste. No, non mi piace: il primato spetta alla
coscienza, non alla coscienza educata. Del resto, c’è poco da
educare, la coscienza è più forte: al cuore non si comanda e
alla coscienza neanche, se deve rimordere rimorde comunque; e se non deve rimordere, non rimorde 32.
Fino a che punto il mio argomentare potesse riuscire convincente non lo so: ma veniva in genere bene accolto, se
non altro serviva a dare una scossa, a ravvivare la situazione. Una volta mi lanciai in un elogio del dubbio. Dubitare,
dissi, è difficile, scomodo, ti fa mancare i punti d’appoggio,
ti costringe a porti sempre domande. Ma è benefico, socialCatechismo della Chiesa cattolica: «Nell'intimo della coscienza
l'uomo scopre una legge che non è lui a darsi, ma alla quale invece deve obbedire e la cui voce, che lo chiama sempre ad amare e a
fare il bene e a fuggire il male, quando occorre, chiaramente parla
alle orecchie del cuore [...]. L'uomo ha in realtà una legge scritta
da Dio dentro al suo cuore [...].»
32
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mente utile: chi dubita è curioso dell’altrui punto di vista;
non sopravvaluta le proprie argomentazioni, non sottovaluta quelle avverse; è tollerante; è capace di sospendere il
giudizio e, se necessario, di cambiare opinione perché è intellettualmente onesto e per lui la verità viene prima di tutto. Dissi questo sorridendo, senza accenti polemici: non seguirono contestazioni, ebbi anzi la sensazione che il discorso fosse stato, dai più, ben accolto. Credo si sia pensato a
uno dei miei ragionamenti un po’ paradossali, dove non è
ben chiaro a chi ascolta (mi è stato detto tante volte) il confine tra ciò che realmente penso e ciò che dico per puro divertimento intellettuale.

43 – LA MULA DI IGNAZIO
Ma non sempre mi andò tanto bene: una volta la sparai
grossa, dissi che non mi piace la celebre frase «nulla salus
extra ecclesiam», non c’è salvezza fuori dalla chiesa; dissi
che non ci credo, a meno che per «ecclesia» si intenda non
la comunità dei credenti, ma la comunità dei redenti, e cioè
l’umanità intera. Il gesuita che presiedeva la riunione mi ha
guardato storto ma non mi ha corretto. Non godeva di una
mia particolare considerazione: troppo tutto d’un pezzo
per i miei gusti, troppo sicuro, sempre, di essere detentore
della verità, troppo poco disponibile a prendere in considerazione i punti di vista diversi. Dove io non scorgo almeno
uno spiraglio di flessibilità, mi manca l’aria .
Un’altra volta mi azzardai a dire che il continuo appellarsi a S. Ignazio (il fondatore della Compagnia di Gesù), alle
direttive ignaziane, allo spirito ignaziano, alla pedagogia
ignaziana, mi creava problema: fatto salvo il massimo rispetto per il genio religioso del santo, fatta salva la particolare sintonia che, con la sua visione religiosa, in un Istituto
retto da gesuiti non poteva non manifestarsi, erano pur
sempre passati quattrocento anni! Se proprio vogliamo essere ignaziani, dissi, dovremmo non solo studiare quello
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che Ignazio ha lasciato scritto, ma anche cercare di capire
quello che Ignazio avrebbe detto se fosse vissuto adesso:
prendere pari pari per buono, oggi, ogni ragionamento di
Ignazio, senza verificare se la trasposizione non sia per caso una forzatura che lui per primo, se fosse qui, non legittimerebbe, mi sembrava un grave errore di metodo. Citai,
perché il discorso fosse più persuasivo, l’episodio della
mula, narrato da Ignazio stesso nell’autobiografia da lui
dettata a un discepolo. Ignazio e un certo moro, incontratisi
casualmente mentre, a dorso di mulo, procedevano verso il
monastero benedettino di Montserrat (siamo in Spagna),
avevano avuto un vivace scambio di vedute sulla verginità
della Madonna. Invano Ignazio si era accalorato a dimostrare che la verginità doveva riferirsi non solo all’atto del
concepimento, come il moro sosteneva, ma anche all’atto
del parto: il moro non aveva voluto sentire ragioni, a un
certo punto aveva interrotto la discussione e si era allontanato velocemente. Ignazio entrò in confusione. Gli sembrava di aver mancato al suo dovere lasciando che il moro facesse tali affermazioni su nostra Signora, si sentiva ora obbligato a fare qualcosa «per difenderne l’onore». Una delle
opzioni era raggiungere il moro e fare giustizia finendolo a
colpi di pugnale: ma l’incertezza sul da farsi era grande.
Tormentato dal dubbio, Ignazio decise infine di affidare la
sorte del malcapitato al comportamento della mula: se, al
bivio successivo, la mula avesse proseguito per la strada
maestra, il moro avrebbe avuto salva la vita; se invece
avesse deviato verso il vicino paese, dove il moro si era nel
frattempo diretto, per lui non ci sarebbe stato scampo. Il
Signore, racconta Ignazio, «fece sì che la mula scegliesse la
via principale», e il moro fu salvo. Pur riferendosi a un
Ignazio ancora prima maniera, l’episodio è narrato, senza
che vengano espresse riserve, da un Ignazio pienamente
maturo: dovremmo allora trarne l’insegnamento che la volontà di Dio va da noi ricercata con simili espedienti? Mi
aspettavo che la mia argomentazione potesse avere una sua
efficacia, e non escludo che, per molti tra gli uditori, l’abbia
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in effetti avuta: una cosa è certa, la faccia del mio uomo (il
gesuita tutto d’un pezzo) non esprimeva, a intervento concluso, un particolare apprezzamento.
Il peggio però doveva ancora arrivare. Si trattò, una sera,
di discutere di un certo documento programmatico degli
Istituti della Compagnia di Gesù, partorito di fresco, dopo
lungo travaglio, da un piccolo, autorevole gruppo di Padri
gesuiti. Per me il documento, dal quale – siccome non imparerò mai a vivere – mi aspettavo grandi cose, era stato
invece una delusione totale. Ero molto incerto, quella volta,
se intervenire: nel clima di plauso generalizzato e un po’
conformista che si era prodotto, esporre con sincerità le mie
critiche mi riusciva difficile. Ma, al solito, lo ritenni infine
un dovere: dire ciò che pensavo voleva dire fare la mia parte. Parlai brevemente, anche con un po’ di sofferenza. Dissi
una cosa pesante, dissi che, più che da spirito profetico, il
documento mi sembrava pervaso da intenti pubblicitari.
Non ci furono commenti, era ormai tardi, la riunione volgeva al termine. Sollevato, mi avviai con gli altri all’uscita.
Ma il gesuitone tutto d’un pezzo mi aspettava al varco e mi
bloccò. Sei un presuntuoso, mi disse sottovoce ridacchiando nervosamente: otto Rettori di Istituto hanno lavorato a questo documento, poi arrivi tu e dici che il documento non vale
niente! Non me l’aspettavo, fui colto di sorpresa. Sentirmi
dare del presuntuoso da chi tanto presumeva di sé, o quanto meno delle proprie idee, mi sembrò il colmo. E poi, perché presuntuoso? Per aver detto con sincerità – tra l’altro,
con difficoltà emotiva credo visibile – quello che pensavo?
Ho solo espresso un parere, mormorai un po’ seccato; e
svicolai via.
Con gli altri Padri non ebbi invece mai problemi. Erano
aperti e spiritosi, si poteva parlare con libertà: confrontarsi,
discutere fu sempre un piacere. Una volta mi venne in
mente di stuzzicare il Padre D.M., Rettore dell’istituto, con
questo discorso: Padre, quando ero giovane il buon cristiano doveva credere a un sacco di cose, ma oggi, dopo il
Concilio, siamo diventati tutti più essenziali; personalmen-
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te mi sentirei di dire che le cose in cui, per sentirsi a pieno
titolo credenti, è indispensabile credere sono a questo punto non più di cinque (cinque era chiaramente un numero
simbolico). Il Padre Rettore non si allarmò, non si mise in
guardia; stette al gioco, rifletté per un attimo; poi, serissimo, disse: cinque mi sembrano tante.
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PARTE TERZA
44 – FANTASMI AMOROSI
Fantasmi amorosi vennero nella notte con le prime ore del
primo giorno di primavera, 21 marzo 1984. Vagarono a
lungo, si persero tra sogni e pensieri, di nuovo affiorarono
nel dormiveglia. Svanirono infine, scie lasciando di palpiti
e spine.
Mia moglie, non occorre dirlo, è un caso a parte. Tutte le
mogli lo sono: chi si sposerebbe, altrimenti? Ma faccio un
discorso d’insieme, e devo ammettere di aver avuto in linea
generale, con le donne, vita facile: non è l’ultima delle ragioni per cui dico di essere stato un uomo fortunato. Non
ho ricordi improntati a rancore. Ho ricordi sereni, improntati a riconoscenza. L’onere del primo passo mi è stato per
lo più risparmiato.
Il primo amore! D’estate, in montagna, sulle Dolomiti. Ci
eravamo già accorti l’uno dell’altro, ma non ci eravamo
parlati, non ci si salutava. Eravamo entrambi di buona famiglia, educati, inesperti, diciamo pure un po’ imbranati.
Una domenica, mentre, in chiesa, si attendeva che la funzione iniziasse, la bionda fanciullina dal viso d’angelo incorniciato dal foularino blu si volse improvvisamente verso
di me, che mi ero sistemato nel banco dietro al suo: aveva
occhi pieni di sorriso! E io subito seppi che quel mio mai
prima provato, dolce sgomento aveva nome amore. Fu la
fine di una lunga epoca durante la quale studio, calcio, pianoforte, impegni con la Congregazione Mariana e, nelle vacanze estive, tennis, montagna, lettura avevano avuto il
mio interesse in esclusiva. Non fu più così: tutto fu da allora, nella mia vita, più complicato. A casa scrissi il suo nome
sul primo foglio che trovai. Poi gli scrissi vicino il mio, e
poi ancora il suo e di nuovo il mio, con in mezzo una ‘e’
che raccontava cose bellissime: Mariella e Giovanni. Riempii
tutta la pagina. Lei era siciliana, di aristocratica schiatta: in
presenza dell’istitutrice parlava in francese anche con la so-
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rella e col fratellino. Un pomeriggio, nella penombra del
grande soggiorno – in quel momento vuoto di ospiti – dell’hotel dove avevamo amici e ci recavamo spesso, suonai
per lei al pianoforte un brano un po’ enigmatico. Mi ascoltò
attentamente, alla fine mi chiese che cosa avevo suonato.
Un preludio di Debussy, risposi: la fille aux cheveux de lin.
La fille aux quoi? – domandò vivacemente, perché mi ero
un po’ mangiato le parole. Aux cheveux de lin, ripetei, e lei
non fece commenti, sorrise solo. Dopo suonai l’inizio della
ballata in sol di Chopin: le prime trentacinque battute, il
resto era troppo difficile, mi ci avventuravo solo in assenza
di uditorio, a scopo di studio. Mi chiese di suonarle una seconda volta, quando mi fermai disse sottovoce: come è bella questa musica, è come se volesse dirti qualcosa. Era esattamente quello che speravo pensasse. Il cuore mi si scioglieva nel petto.
Fu un amore di pochi giorni, gli ultimi delle sue vacanze
in montagna: un amore senza baci, casto se mai ve ne furono. La mattina successiva al giorno della sua partenza ripercorsi il sentiero sul quale ancora il giorno prima avevamo passeggiato insieme, mi sedetti sulla stessa panchina.
Era una mite giornata di metà settembre, c’erano colchici
dappertutto nel prato attorno a me: si vedeva a qualche
centinaio di metri, un po’ dall’alto, il paese ormai vuoto di
villeggianti. C’era un grande silenzio, e quell’atmosfera trasognata che hanno, in montagna, a settembre inoltrato, i
luoghi di villeggiatura dopo che gli ultimi turisti sono partiti, quando i boschi si vanno ormai accendendo dei colori
dell’autunno e l’attesa della prima neve è iniziata. Cercai
con gli occhi, vidi, tra case e tetti, la finestra della sua camera d’albergo: stavano facendo le pulizie di fine stagione,
avevano appoggiato un materasso sul davanzale e lo battevano col battipanni; si udivano arrivare i colpi, un po’ in
ritardo rispetto all’immagine per via della distanza. Sentivo
nel cuore una grande pace: la vita aveva una nuova dimensione, mi sorrideva, era bello ciò a cui andavo incontro.
Provai stupore quando mi accorsi che stavo piangendo.
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Ancora in montagna, ancora sul finire dell’estate, ma
questa volta sull’altopiano di Asiago, tre anni più tardi. Un
amore mai veramente incominciato e potrei dire mai finito,
se è vero che mai è finito il rimpianto. Dal paesino di Gallio, dove eravamo ospiti della vecchia, grande villa di una
cugina di mio padre, andavo in Lambretta a giocare a tennis ad Asiago, a quattro chilometri di distanza. Lasciavo lo
scooter all’inizio della breve stradina, in lieve salita, che dai
giardinetti portava ai due campi da tennis, sui quali dava
una piccola, graziosa tribuna. Una mattina, mentre percorrevo la stradina verso i campi da tennis, incrociai un gruppetto vociante di ragazzi e ragazze. La vidi, sentii che il
cuore sussultava. Tirai dritto ma, oltrepassato il gruppo,
dopo una decina di metri mi girai a guardare: si era girata
anche lei, lei sola. Proseguii, giocai con qualcuno le mie due
ore di tennis. Alla fine mi avviai verso la moto per il ritorno: sul manubrio trovai un mazzolino di fiori. Non potevo
sapere chi li aveva messi, ma non ebbi alcun dubbio. Due
giorni dopo, ancora al mattino, tornai sui luoghi dell’incontro; ero seduto nella tribunetta del tennis, mi ero portato da leggere, la aspettavo; la stagione turistica era agli
sgoccioli, sui gradini della tribuna, attorno a me, non c’era
nessuno; due anzianotti, forse marito e moglie, palleggiavano diligentemente su uno dei campi. Leggevo. A un tratto la vidi arrivare lungo la stradina, con un’altra ragazza
che, chissà perché, classificai come cugina e con una signora che decisi essere la zia. Salirono le scale della tribunetta,
lei precedeva le altre e, con tutto lo spazio che c’era nella
tribuna vuota, venne a sedersi a non più di un metro da
me, alla mia destra. Maledizione alla mia timidezza! Non
dissi niente, non potevo fare niente. Chiaramente non leggevo più, seguivo con gli occhi, o fingevo di seguire, l’insignificante palleggio della coppia anzianotta. La zia sferruzzava, le ragazze parlottavano. A un tratto, mentre la cugina
discuteva di non so cosa con la madre, lei cominciò a cantare sottovoce una dolcissima canzoncina dell’epoca (non
l’avevo ancora mai sentita, la sentii in seguito cantare, nei
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dischi a settantotto giri, da Marino Barreto, con quella voce
un po’ roca che a me piaceva tanto). Cantava con un filo di
voce ma le parole erano chiarissime: «Buenas noches, mi
amor, buenas noches y tanti sogni... non escordarti mai di
me perché, amor, non amo che te». E poi: «Con il sole verrò... con il sole svegliarti potrò... e saprò risvegliarti ogni
giorno così, svegliarti con un bacio». Il cuore mi batteva a
mille, ero esterrefatto da tanto ardire. La mia selvatichezza,
la mia emotività, la mia stupidità raggiunsero in quell’occasione il loro acme, non basterà la vita a dimenticarmene.
Ero paralizzato. Se lei mi giudicò un cretino, fece bene. Rimasi lì col mio stupidissimo libro, finché, dopo forse una
mezz’ora, il gruppetto se ne andò. Lo seguii a distanza, mi
parve che lei entrasse con l’amica in un negozio della piazza centrale. Attesi, ma non usciva mai, forse non erano entrate in un negozio ma nell’abitazione di una delle due. Era
l’ora del pranzo, si stavano mettendo a tavola anche da me,
a casa; dovetti andarmene. Tornai il giorno dopo, la cercai
al tennis, la cercai dappertutto, ma non la vidi più. Passai
di lì ancora una volta a distanza di anni, sperando nell’impossibile. Giustamente, l’avevo perduta per sempre.
Per tre anni, all’inizio degli anni Settanta, insegnai elettrotecnica nella scuola serale, all’istituto tecnico Molinari di
Milano. Erano gli anni rimasti poi tristemente noti come gli
anni di piombo, e tristemente noto restò anche il Molinari
per l’orribile vicenda Ramelli. Al corso serale, frequentato
da studenti lavoratori, la situazione era decisamente più
tranquilla che al diurno; ma i professori erano per lo più gli
stessi. Un giorno io ero intervenuto, con non poca preoccupazione, in assemblea docenti, dove si doveva votare un
progetto di sperimentazione fortemente politicizzato (e non
occorre che spieghi in che direzione): mi ero preparato bene, sapevo che non bisognava fare passi falsi. Avevo in sostanza detto che ero favorevole a un progetto di sperimentazione se sperimentare voleva dire – come in quel caso
chiaramente non era – procedere per tentativi, per succes-

143
sive approssimazioni, ma che ero contrario se sperimentazione significava indottrinamento politico, quali che potessero esserne le colorazioni: avevo detto che la mia idea di
scuola era un’altra, che pensavo semmai alla scuola come
luogo di confronto tra idee diverse. Il premio per il mio
bell’intervento fu che nessuno lo contestò: semplicemente
fu ignorato, non ci fu alcun seguito. All’uscita dalla riunione, una collega che non avevo mai notato (appurai in seguito che insegnava italiano al diurno) mi disse: hai detto esattamente quello che avrei detto io se tu non fossi intervenuto; avevo qui in borsetta il foglietto con gli appunti, te lo volevo mostrare ma adesso non lo trovo.
Lei invece, la bella collega di chimica del serale, era proprio di sinistra, proprio sessantottina. Ma non aveva l’espressione incattivita delle compagne di militanza. Mi ero
fatto l’idea che, più ancora che per ragioni politiche, facesse
la rivoluzionaria per amore. Aveva un sorriso allegro, dolce, birichino, e una femminilità così forte da rendere per me
impossibile (cosa non così frequente) di riuscire a immaginare il corrispettivo maschile. Secondo me aveva piedi bellissimi, io che di solito non noto i particolari me ne ero accorto a una riunione di docenti ai primi di settembre.
Quando glielo dissi, fu contenta ma sembrò cadere dalle
nuvole: possibile che non lo sapesse? Un giorno le chiesi se
si riteneva carina: esitò un attimo, poi con adorabile sfacciataggine disse «più che carina mi considero bella», e il suo
sorriso emanava luce.
Non era sposata. Mi piaceva molto, e mi sembrava abbastanza chiaro che anch’io non le dispiacevo. Nelle riunioni
non interveniva, lasciava fare ai suoi compagni più agguerriti. Ce n’erano due veramente bravi, io stesso ne ero affascinato. Lei era soprattutto affascinata da uno dei due, più
tardi mi ha raccontato che facevano l’amore. Sai, mi aveva
detto col suo sorriso non so se più innocente o più malizioso: noi siamo per il libero amore. Un giorno, un pomeriggio
di fine maggio, dopo un prescrutinio (questo era il nome),
le diedi un passaggio in macchina: dovevamo spostarci en-
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trambi verso la zona Ovest della città, lei per tornarsene a
casa, io per una riunione al mio liceo. A un certo punto,
mentre si chiacchierava del più e del meno – stavamo percorrendo, lo ricordo bene, la via Bertini verso corso Sempione – lei mi disse chiaramente, senza preamboli, con
semplicità totale, con totale, incredibile naturalezza, senza
che io avessi in precedenza tentato con lei la benché minima avance, che con me sarebbe stata eventualmente disponibile: «se vuoi avere un’esperienza con me», furono le sue
precise parole; poi le parole non le ricordo, ma il senso era
io ci sono, per me va bene.
Dopo diversi anni, finito per me da tempo il periodo del
Molinari, la incontrai casualmente una volta, nello splendore di un pomeriggio di metà ottobre, al concerto di un
giovane pianista tedesco, in una residenza patrizia sul lago
d’Orta. Mi aveva invitato la mamma di un mio alunno, una
brava pianista con la quale, quando si presentava per un
colloquio, si parlava più di musica che degli studi del figlio. Fui sorpreso di rivedere la bella sessantottina, era venuta con un’amica che sul lago aveva una casa. Parlammo
un poco: il fascino discreto della borghesia, disse lei a un certo
punto guardandosi attorno col suo sorriso birichino 33. E io
le confidai, a proposito dell’atmosfera poco proletaria del
luogo, che, se era vero (e lo era) che io avevo, per mia indole, simpatia per la gente in generale, per la gente comune,
allo stesso tempo mi era impossibile sentirmi io stesso gente comune: non potevo non sapere di appartenere per educazione, per cultura, per forma mentale, a un mondo separato ed elitario, a un mondo aristocratico. Dissi proprio
‘aristocratico’, e lo feci anche un po’ per sfida, per stuzzicarla. Con mio infinito stupore, lei, con un sorriso che mi
parve per la prima volta un po’ malinconico, disse che, in
fondo, era così anche per lei.

Era il titolo di un film di Luis Buñuel di qualche anno prima
(1972).
33
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45 – IL DOLORE DEL MONDO
Ho sentito avvicinarsi le sirene di due ambulanze, sono
passate una dopo l’altra sotto la mia finestra. La sveglia sul
comodino segnava quasi le tre. Dopo pochi minuti è passata un’altra ambulanza in direzione opposta, dall’altra parte
del viale. Che cos’è, mi sono detto, la notte delle ambulanze? Chissà come mai, chissà cos’è successo. Ho pensato al
non lontano ospedale, dove forse in quel momento erano
accese le luci di qualche sala operatoria e forse qualcuno
stava lottando con la morte, e qualcun altro, un fratello,
una mamma, attendeva col cuore in una morsa. E ancora
una volta mi è venuto in mente un mio eterno pensiero, il
dolore del mondo. È il terribile paradosso della fede cristiana, l’interrogativo tormentoso del credente: un Dio infinitamente buono e che tutto può ma che lascia fare, non interviene. E la divina provvidenza? Cinque passeri non si vendono forse per due soldi? Eppure nemmeno uno di essi è dimenticato davanti a Dio. Anche i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non temete, voi valete più di molti passeri... Guardate gli
uccelli del cielo: non seminano, non mietono, non ammassano nei
granai; eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non contate voi
forse più di loro?... Osservate come crescono i gigli del campo:
non faticano e non filano... Ora, se Dio veste così l’erba del campo, che oggi c’è e domani si getta nel forno, non farà molto di più
per voi?... il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno prima che
gliele chiediate. «Dio vede e provvede», sentivo ripetere in
famiglia nei miei anni giovani. Ma quando, ma dove, mi
verrebbe da chiedere oggi.
Un giorno che, durante una passeggiata in montagna,
mio padre si infervorava con me – quasi ce ne fosse bisogno – per mostrarmi una volta di più come la fantastica
complessità e genialità del mondo biologico non possa non
ricondurre alla sapienza di un Creatore, lo interruppi: papà, dissi, ma non è questo il problema! Il problema non è se
Dio c’è, ma come è, realmente, Dio. Be’, rispose mio padre,
questo non possiamo pretendere di capirlo: mi aveva frainteso, chiaramente aveva pensato a cose insondabili tipo mi-
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stero della Trinità. Io preferii non insistere: a fare certi discorsi ho sempre paura di andare a crear problemi a chi mi
ascolta, con tanti che sicuramente ne ha già. Quello che intendevo dire era che per me il grande interrogativo è in che
modo Dio si rapporta a noi. Che Dio sia uno e insieme trino
è indubbiamente un grande, impenetrabile mistero: qualcuno inclina a credere che il Vangelo sia un’invenzione
umana, ma questa tremenda idea del Dio trinitario ha prodotto e continua a produrre tali difficoltà che davvero sembra paradossale che possa essere stata partorita dallo zelo
di qualche adepto. In ogni caso, è un’idea che non ci turba
più di tanto, non credo crei al normale credente problemi
esistenziali. Ben di più ci colpisce, anche a livello emotivo,
l’altro ‘mistero principale’ della nostra fede, il mistero dell’incarnazione del Verbo divino e della sua passione, della
sofferenza a cui si è consegnato. Davvero, perché lui, l’Eterno, farsi creatura? Perché l’orribile tormento della flagellazione, perché la corona di spine, le umiliazioni, la croce?
Non sarebbe bastato, a redenzione dell’umanità, la preghiera di perdono Padre, perdona loro perché non sanno quello
che fanno? A volte mi sembra di intravvedere la risposta:
occorreva la Passione perché capissimo che cosa può essere
l’amore di Dio per l’umanità, fino a quali pazzie si può
spingere.
In realtà tutto, nella nostra fede, è mistero; di più, paradosso. Perché Dio ha creato, perché ha voluto a un certo
punto uscire dalla sua solitudine? Non bastava a sé stesso?
Perché ha creato ciò che ha creato nonostante non gli fosse
ignota la catena di vicende tragiche che ne sarebbero seguite: la ribellione degli angeli e la loro eterna dannazione, la
disobbedienza di Adamo ed Eva, i patimenti infiniti dell’umanità, lo stesso terribile sacrificio di Cristo forse vano
per molti? Non sarebbe stato meglio creare solo felicità e
bellezza, esseri definitivamente innocenti anziché esseri fallaci, destinati a prove il cui esito atroce Dio già conosceva?
Ma il mistero dei misteri, per il credente, quello che mette
a più dura prova la sua fede e non di rado la spegne, è un
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altro: è il mistero del dolore, che non i voli del pensiero filosofico propongono, ma le vicende di ogni giorno. Mistero
e insieme scandalo, perché in contraddizione insanabile
con l’idea del Dio-amore del Vangelo. Su Dio pende l’accusa di assistere impassibile al dolore del mondo: qualcuno,
per difenderlo, ha scritto che in realtà il dolore è quasi
sempre colpa dell’uomo. Mi sembra una forzatura inaccettabile. Le guerre sono colpa dell’uomo, certo, ma in realtà
solo di alcuni uomini: e sono infinitamente di più quelli che
ne patiscono le sofferenze senza averne colpa. E quando la
responsabilità dell’uomo non è per nulla coinvolta? I cieli
narrano la gloria di Dio, scrive il salmista: e in effetti, a molti
di noi – non a tutti – la natura parla di Dio. Ci parla però, la
natura, di un Dio sapiente al quale tutto è possibile, non del
Dio d’amore rivelatoci da Gesù. Il mondo animale è una
macchina fondata sulla sofferenza: la prodigiosa macchina
evolutiva che Dio ha creato funziona a meraviglia, ma
l’evoluzione è una vicenda crudele. Non freme, il Dio
d’amore, vedendo l’ininterrotto, straziante soccombere dei
più deboli? Si compiace, al contrario, dello straordinario
successo della legge del più forte? Leggo nel libro Questa
strana materia di Alfred Kastler 34: «Questi problemi che mi
turbano profondamente... costituiscono per me il più terribile punto interrogativo». E ha scritto Albert Schweitzer 35:
Premio Nobel per la fisica nel 1966.
Premio Nobel per la pace nel 1952. Concertista d’organo (famose le sue registrazioni di Bach), laureato in filosofia e in teologia,
si iscrisse a trent’anni a medicina – e si specializzò poi, a trentotto,
in malattie tropicali – per poter prestare assistenza medica nelle
missioni francesi del Gabon. Tutta la sua vita, tutta la sua attività
fu pervasa dall’amore per ogni creatura vivente, animali inclusi.
Scrisse, per esempio, a tale riguardo:
Non perdete occasione di essere misericordiosi... non ignorate con noncuranza il povero insetto caduto in acqua, ma pensate che cosa significhi
lottare per non affogare. Aiutatelo dunque... e se poi si pulirà le ali, vi
mostrerà qualcosa di meraviglioso: la fortuna di aver tratto in salvo la
vita, di aver agito per incarico e per conto dell'onnipotenza di Dio. Il
34
35
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«La natura non conosce rispetto per la vita. Gli esseri vivono a spese gli uni degli altri. La natura li obbliga a commettere le peggiori crudeltà. La natura è meravigliosa vista
dal di fuori, ma leggere nel suo libro ci riempie d’orrore.
Dio è la forza che mantiene tutto l’universo. Ma perché il
Dio che si rivela nella natura è la negazione di tutto ciò che
noi sentiamo come morale? Come potremo conciliare il Dio
creatore del mondo col Dio d’amore?». Per Schweitzer non
c’è via d’uscita, non resta che accettare il tormento del non
capire: «Noi siamo nella verità allorché soffriamo sempre
più profondamente dei conflitti. La coscienza tranquilla è
un’invenzione del diavolo.»

46 – QUELL’ENIGMATICO AMORE
Dio è amore, Dio ci ama: è il succo del cristianesimo, la meravigliosa, strabiliante notizia. Ma verrebbe a volte da chiedersi: in che senso, esattamente, Dio è ‘amore’? Nel senso
stesso che noi diamo alla parola – l’amore dei genitori per i
figli – o è amore in qualche più astratta e metafisica accezione? Se il significato è lo stesso, come si può accettare
l’idea dell’eterna punizione? È scritto: chi di voi, che siete cattivi, darebbe un sasso al figlio che gli chiede un uovo, o uno scorpione al figlio che gli chiede un pesce, o un sasso al figlio che gli
chiede un pane? Come dunque vi tratterà Dio, che è buono? Faccio mio il ragionamento e mi spingo oltre: chi di noi, che
siamo cattivi, sarebbe sfiorato dall’idea di punire un figlio
ribelle con una sofferenza che non finirà più? E Dio che è
buono, infinitamente buono, ci punisce con l’inferno? Saremmo dunque, noi, migliori di Dio?
Penso alle pagine in cui Elie Wiesel, nel libro La notte,
rievoca la sua esperienza di deportato, allora sedicenne, nei

verme smarrito sulla terra dura muore perché non può penetrarvi. Voi
deponetelo su un terreno ricco o sull'erba: «Ciò che avrete fatto a uno di
questi piccoli, l'avrete fatto a me».
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campi di sterminio nazisti 36. L’ultimo giorno dell’anno
ebraico, mentre scendeva la notte, migliaia e migliaia di
prigionieri si erano riuniti nel grande piazzale dell’appello,
circondati dai reticolati posti sotto tensione elettrica. Nessuno aveva toccato il misero pasto della sera, tutti volevano
prima assistere alla solenne funzione religiosa. Si udì nel
silenzio la voce dell’officiante: sia benedetto il nome dell’Eterno! Migliaia di bocche ripeterono la benedizione: sia benedetto il nome dell’Eterno! Ma il ragazzo, che prima della deportazione era stato intensamente religioso, sentiva ogni
sua più intima fibra ribellarsi. Perché, perché benedire Dio?
Per i tormenti infiniti che venivano inflitti al suo popolo?
Tutta la terra e l’universo appartengono a Dio, proclamava il
celebrante: tutta la creazione testimonia la grandezza di Dio!
Ma l’uomo, pensava il ragazzo, è più forte, più grande di
Dio. «Quando fosti deluso da Adamo ed Eva li scacciasti
dal Paradiso. Quando la generazione di Noè non ti piacque
più, facesti venire il diluvio. Quando Sodoma non trovò
più grazia ai tuoi occhi, tu facesti piovere dal cielo fuoco e
zolfo. Ma questi uomini, qui, che tu hai tradito, che tu hai
lasciato torturare, sgozzare, gassare, bruciare, che fanno?
Pregano davanti a te! Lodano il tuo nome!».
Qualcosa che assomigli a una spiegazione si può trovare,
ma solo rinunciando a gran parte di ciò in cui dovremmo
credere. Scrive il filosofo ebreo Hans Jonas nel libro Il concetto di Dio dopo Auschwitz: «La nostra dottrina si fonda sul
presupposto che noi possiamo conoscere Dio... che noi conosciamo qualcosa di lui, del suo volere, delle sue intenzioni e della sua essenza, dal momento che egli stesso ce
l’ha rivelato... Dopo Auschwitz possiamo e dobbiamo affermare con estrema decisione che una Divinità onnipotente o è priva di bontà o è totalmente incomprensibile nel governo del mondo». E la conclusione è questa: «Il male c’è
solo in quanto Dio non è onnipotente. Solo a questa condiElie Wiesel è uno scrittore americano di origine rumena e cultura ebraica, premio Nobel per la pace nel 1986.
36
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zione possiamo affermare che Dio è comprensibile e buono
e che nonostante ciò nel mondo c’è il male... Durante gli
anni in cui si scatenò la furia di Auschwitz, Dio non intervenne, non perché non volle, ma perché non fu in condizione di farlo. Concedendo all’uomo la sua libertà, Dio ha
rinunciato alla sua potenza». Un Dio impotente, tale può
essere il prezzo da pagare per venire a capo del terribile
enigma!
Anch’io, cristiano, intravedo una via d’uscita, ma è una
via d’uscita aberrante che in realtà mi rifiuto di prendere in
considerazione. Penso di nuovo alle parole di Gesù, alle
sue promesse: «Non affannatevi dicendo: che cosa mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa indosseremo? Di tutte
queste cose si preoccupano i pagani; il Padre vostro celeste
infatti sa che ne avete bisogno. Cercate prima il regno di
Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in
aggiunta». E ancora: «Se avrete fede pari a un granellino di
senape, potrete dire a questo monte: spostati da qui a là, ed
esso si sposterà, e niente vi sarà impossibile»; «qualunque
cosa chiederete nel nome mio, la farò, perché il Padre sia
glorificato nel Figlio»; «chiedete e vi sarà dato, cercate e
troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chi chiede ottiene, chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto». Penso a queste parole meravigliose e mi dico, con amarezza, che l’esperienza di ogni giorno, da sempre, le smentisce: si prega ma
non si ottiene, si cerca ma non si trova, si bussa ma la porta
rimane chiusa; e guai se non ci si preoccupasse di ciò che
mangeremo! Gesù dunque ha mentito? No, Gesù è stato
ingannato dal suo sogno d’amore, e ha potuto ingannarsi
perché non è Dio: e allora Dio non è il Padre provvido di
cui lui ci ha parlato, e a questo punto il dolore del mondo
non richiede altre spiegazioni. Sì, può essere una via d’uscita, gli ebrei del resto non credono alla divinità di Cristo.
Ma, per quanto mi riguarda personalmente, più che una
via d’uscita è un cataclisma, è lo sconvolgimento di ciò in
cui più radicalmente io credo. Il tormento di non capire mi
è più sopportabile.
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Siamo esortati, noi credenti, a essere sempre pieni di
gioia: siate lieti, nel Signore, scrive S. Paolo; ve lo ripeto, rallegratevi. L’ha detto ultimamente, pare, anche la Madonna a
Medjugorje: desidero che siate colmi di gioia e che la gioia si legga sul vostro volto! Ma come: non diciamo, nella Salve Regina, «a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di
lagrime»? Sentirci colmi di gioia è impossibile: un po’ di
gioia sì, ma non più di tanto, c’è troppa sofferenza nel mondo, non possiamo e non vogliamo dimenticarcene. Come
posso sentirmi pieno di gioia se so che in questo preciso
momento milioni di bambini (ma ne basterebbe uno solo)
stanno morendo di fame, oppure stanno patendo malattie,
malformazioni, terribili violenze? Come posso, se penso
all’inferno, non provare angoscia? E Dio? Se davvero l’inferno esiste, come potrà il Dio buono, il Dio-amore convivere senza soffrire, per l’eternità, con la disperazione dei
dannati? La pietà di Gesù per i sofferenti era solo una sua
debolezza, momentaneamente legata al suo lato umano?
L’adultera ebbe il suo perdono senza nemmeno che l’avesse implorato, senza essersi detta pentita: solo perché Gesù
aveva avuto compassione del suo pianto, del suo spavento.
E non ci ha raccontato Gesù, nella stupefacente parabola
del figliol prodigo, che il padre abbandonato non medita
punizioni contro il figlio ribelle; lo aspetta, non vede l’ora
che ritorni; e quando finalmente lo scorge da lontano, gli
corre incontro e, impazzito di gioia, lo abbraccia e lo bacia
prima ancora di averne accertato il pentimento, in realtà
legato solo al fatto di aver tutto sperperato e di essersi ridotto alla fame?
Conosco il ragionamento: Dio è giusto, e giustizia vuole
che la pena sia commisurata alla colpa; la colpa è a sua volta commisurata alla dignità della persona offesa; se offendo
Dio, che è infinito, la mia colpa è infinita, perciò è giusta
una pena infinita. Dunque l’uomo, limitato com’è, riesce a
compiere un’azione di gravità infinita? Ma non è stato Gesù, il figlio di Dio, Dio lui stesso, a implorare perdono per i
suoi carnefici perché non sanno quello che fanno? E poi, la pri-
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vazione del Paradiso, l’eterno rimpianto di Dio non sarebbero già un castigo infinitamente grande? Occorreva proprio che a tormento si aggiungesse tormento? Davvero
senza un’eterna ferocia non ci sarebbe stata giustizia? Meglio sarebbe non vivere, se è questo il rischio che venendo
al mondo si corre.

47 – IL GRANDE SCANDALO
C’è una data, nella mia storia religiosa: la notte tra venerdì
12 e sabato 13 giugno 1981, la notte che ho poi chiamato, e
ancora chiamo, ‘del grande scandalo’; la notte di Vermicino, la notte in cui Dio decise una volta di più, per qualche
suo imperscrutabile motivo, di dimostrare, o di fingere, di
non esistere, e ci riuscì perfettamente. Quell’episodio mi ha
segnato, quella data rappresenta, nella mia personale vicenda religiosa, uno spartiacque: prima di Vermicino, dopo
Vermicino. Un po’ come, nelle date della storia, prima e
dopo Cristo.
Verso le ore 19 di mercoledì 10 giugno 1981, nelle campagne tra Roma e Frascati, un bambino di sei anni, Alfredo
Rampi, era precipitato in uno stretto pozzo artesiano – un
budello scavato da pochi giorni alla ricerca di acqua – fino
a una profondità di trentasei metri. I tentativi di salvarlo
cominciarono poco dopo la mezzanotte, prima il bambino
era stato cercato altrove. La cronaca della vicenda è straziante. Si pensò dapprima di far arrivare al bambino, con
una corda, una spessa tavoletta di legno, in modo che potesse aggrapparcisi. Ma a venti metri di profondità la tavoletta si incastra e non c’è verso di smuoverla, la corda a cui
è fissata si strappa: sarà un ostacolo invalicabile per i successivi tentativi dei soccorritori. Il papà e la mamma sono
all’imboccatura del pozzo, cercano di tranquillizzare il piccolo parlandogli con l’ausilio di un megafono: ma tu fa il
bravo, gli raccomanda la mamma. Alle 5 del mattino (è giovedì) uno speleologo del soccorso alpino, Giulio Bernabei,
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si cala nel pozzo a testa in giù: giunge a due metri dalla tavoletta ma, per la ristrettezza del passaggio (non più di una
trentina di centimetri all’altezza del bambino), non riesce a
proseguire e deve essere recuperato. Si decide di raggiungere il bambino scavando un nuovo pozzo, più largo, distante dal precedente un paio di metri: l’idea è di raggiungere il bambino dal di sotto attraverso un tunnel orizzontale di collegamento tra i due pozzi; ma il terreno è roccioso,
la trivella si inceppa. Il padre del bambino e i vigili del fuoco si alternano al microfono di una radiosonda per parlare
col bimbo e tenerlo sveglio: un vigile, Nando Broglio, papà
di tre bambini, cerca di dare ad Alfredino un po’ di coraggio cantandogli le canzoni dei cartoni animati. Passano le
ore. Il pianto disperato di Alfredino viene crudelmente trasmesso al telegiornale delle ore 13 sulla seconda rete RAI.
Nel primo pomeriggio entra in azione una seconda trivella:
dovrebbe essere più efficace, gli operai sono riusciti nel miracolo di montarla in tre sole ore. Ma dopo due ore di lavoro lo scavo è progredito di solo mezzo metro. Nel tardo pomeriggio lo speleologo Bernabei è pronto a scendere nuovamente: vorrebbe tagliare la tavoletta così da far arrivare
al bambino una fune. L’idea è però bocciata, il pericolo di
far franare il terreno sul piccolo è troppo grande. Nel pozzo
viene calato un tubo, si tenta di far arrivare al bambino
qualcosa da bere e da mangiare.
A sera viene attivata una terza trivella, ancora più potente: niente da fare, lo strato di roccia non si lascia perforare, i
progressi sono lentissimi. Prima della mezzanotte un altro
volontario, Isidoro Mirabella, tenta a sua volta di raggiungere la tavoletta per sbloccarla, ma non ce la fa. Il bambino,
fino a questo momento incredibilmente forte e coraggioso,
è meno lucido, sembra prossimo al cedimento. I medici sono preoccupati. Nel cuore della notte Alfredino sorprende
tutti, chiede di avere del latte, si riesce a farglielo avere.
Alle 9 del mattino di venerdì la trivella buca finalmente
la roccia, supera uno strato di argilla, procede rapidamente:
ma poi, quando le speranze di una rapida soluzione si sono
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riaccese, incontra un nuovo strato di roccia. Sono le 11, il
bambino è nel pozzo da ormai quaranta ore, i medici temono un collasso. Dopo che un’altra scavatrice, su cui si
contava molto, si è bloccata, si decide di sospendere lo scavo verticale e di procedere senz’altro all’apertura del cunicolo di collegamento tra i due pozzi, anche se in tal modo si
prevede di sbucare nel pozzo di Alfredino almeno un metro più in alto del bambino, col pericolo che i detriti lo possano colpire. Nella tarda mattinata si sente la voce di Alfredino che invoca la mamma. Le condizioni del bambino
stanno peggiorando, respira affannosamente, quarantotto
volte al minuto. I pompieri lavorano con precauzione estrema, il lavoro procede con lentezza esasperante.
Verso le 13:30 Alfredino sente il rumore dei soccorritori
che si avvicinano, si rianima, parla. Nel primo pomeriggio
chiede acqua, dice che quella che gli è stata mandata l’ha
già bevuta tutta. A un certo punto viene chiesto al bambino
di chiamare forte ‘Mario’, per aiutare i soccorritori a orientarsi. Il bambino obbedisce! All’imboccatura del pozzo è
adesso presente il presidente della Repubblica, Pertini.
È il pomeriggio avanzato: i soccorritori scavano ormai,
per precauzione, con le sole mani. Tra le 19 e le 20 riescono
finalmente ad aprire un buco di una ventina di centimetri
di diametro attraverso il quale ci si può affacciare sul pozzo
di Alfredino: ma il bambino non c’è. Dall’alto viene calata
una lampada che scende fino a 36 metri: il bambino non si
vede ma parla, dice di vedere una luce in alto. Ben presto si
capisce che quello che si temeva è successo: Alfredino sta
scivolando – forse anche per effetto delle vibrazioni prodotte dalle macchine escavatrici – sempre più in basso,
adesso è a 60 metri di profondità. Resta un’unica possibilità
disperata, che qualcuno si cali nel cunicolo fino a raggiungere il piccolo. Si presenta un altro speleologo, Claudio
Aprile, si cala nel pozzo di servizio ma non riesce poi a
passare attraverso la finestrella aperta dai soccorritori sul
pozzo artesiano. È la volta di un altro volontario, Angelo
Licheri. Viene calato a testa in giù, raggiunge Alfredino a
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una profondità di 61 metri: il bambino rantola, sta soffocando. Licheri cerca, con un dito, di togliergli il fango della
bocca: tenta di infilargli un’imbragatura ma per tre volte
l’imbragatura si apre. Prova allora, ripetutamente, a sollevare il bambino tenendolo per le braccia, ma ogni volta il
bambino gli scivola e finisce per ricadere ancora più in basso. Licheri resta a testa in giù per oltre quarantacinque minuti, poi viene riportato in superficie, pieno di ferite e in
stato confusionale. Altri volontari si offrono, i tentativi si
susseguono nella notte tra venerdì e sabato ma falliscono
tutti. Alfredino non dà più segni di vita, tutto tace, non si
sente più il suo respiro. Verso le 5 di sabato 13 si presenta
un ennesimo volontario, Donato Caruso. Raggiunge Alfredino, lo tocca: il bambino è freddo, inerte, ha la testa reclinata da un lato. Caruso prova ad agganciarlo ma il bambino è incastrato, Caruso non ce la fa a sollevarlo: risale allora
fino al tunnel di collegamento, scende nuovamente, riesce a
fissare una manetta al braccio del bambino, sopra il gomito.
Ma è tutto terribilmente viscido: non appena si comincia a
tirare verso l’alto il braccio del piccolo si sfila dalla manetta. Il volontario risale, sono le 7. Le macchine di scavo sono
ormai ferme; durante la giornata c’è qualche ulteriore, vano
tentativo di scendere nel pozzo artesiano per rimuovere la
tavoletta. A metà pomeriggio una telecamera, calata a 63
metri di profondità, mostra il volto del bambino coperto di
fango, la testa abbandonata su una spalla, gli occhi chiusi.
Poco prima delle 20 uno stetoscopio calato nel pozzo conferma quello che ormai tutti sapevano: il cuore di Alfredino
non batte più. Le operazioni di soccorso vengono definitivamente fermate. Il corpicino potrà essere recuperato solo
dopo altri ventotto giorni.
Mai come in quella notte mi fu possibile toccar con mano,
una volta per tutte, una volta per sempre, che la preghiera
– la preghiera, intendo, di impetrazione, quella con cui
chiediamo a Dio qualcosa – non serve. Non allo scopo per
cui si prega, quanto meno: probabilmente ad altro, forse a
ben altro. Milioni di persone (ventuno, secondo le stime)
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assistettero angosciate, in televisione, ai tentativi di estrarre
il bambino dal pozzo; sicuramente migliaia e migliaia, ma
forse tutti, passarono la notte pregando con tutta la fede,
con tutta la forza di cui erano capaci. Qualunque cosa chiederete al Padre mio nel mio nome, egli ve la concederà... se avete
fede e non dubitate e dite a questo monte: ‘Sollevati e gettati nel
mare’, ciò avverrà... e tutte le cose che chiederete con fede nella
preghiera le riceverete. Ma Dio si rese irreperibile. Tacque, si
nascose. Dio non vuole mai metterci di fronte all’evidenza
del suo esistere, lo so. Credo perfino di capirlo: lo fa perché
ciò gli renderebbe più difficile perdonare chi continuasse,
nonostante tutto, a non credere (chi non vuol credere, è
scritto, neanche se vedesse camminare i morti crederebbe).
Ma non occorreva, da parte di Dio, un miracolo spettacolare a cui assistere in televisione a reti unificate: non occorreva che i cieli si aprissero e che un angelo venisse a riportare
il bambino, all’imboccatura del pozzo, tra le braccia della
sua mamma. Serviva tanto di meno, Dio sarebbe potuto intervenire con discrezione, in punta di piedi, senza minimamente dare nell’occhio, con un piccolo, modesto miracolo di cui nessuno avrebbe mai saputo nulla. Che la tavoletta
non si incastrasse a metà strada, per esempio; che il bambino non scivolasse tra le mani di chi era riuscito a raggiungerlo e lo aveva già afferrato; che le vibrazioni prodotte
dalla trivella arrivassero fino al bimbo abbastanza attenuate da non farlo scivolare sempre più in basso; che la massa
rocciosa che, a più riprese, impedì l’avanzamento dello scavo non ostacolasse il lavoro fino a far inceppare le trivelle.
Come poté Dio resistere alle nostre implorazioni? Come
poté sopportare la vista del bambino che da ore, e poi da
giorni, giaceva ferito in un’orribile solitudine, nel buio, nel
fango? Non sentiva anche lui la voce del bambino che chiamava la mamma, non sentiva che quella vocina era sempre
più debole, più disperata, più stanca?
Seguii la trasmissione diretta televisiva, dal telegiornale
delle 13 di giovedì fino all’alba del venerdì, senza riuscire a
staccarmi dal televisore, in una alternativa estenuante di
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costernazione e di speranza. Verso le quattro del mattino di
venerdì, esausto, mi buttai sul letto: gli ultimi sviluppi
sembravano rassicuranti, riuscii ad addormentarmi con la
convinzione che, al risveglio, la televisione mi avrebbe mostrato che l’incubo si era felicemente concluso. Dopo un
paio d’ore mi svegliai di soprassalto, corsi al televisore, accesi. Niente, non c’erano più speranze: il bimbo si era inabissato ancor più, taceva per sempre. Spensi l’apparecchio,
tornai lentamente in camera da letto scuotendo la testa, mi
sedetti sulla sponda del letto. Mi presi la testa tra le mani e
piansi a dirotto. Singhiozzavo.
E la seconda parte della mia storia religiosa ebbe inizio.
Dopo Vermicino, io accetto di non capire perché Dio non
interviene a impedire il dolore, continuo a credere nel suo
amore per noi. Hans Jonas dice che Dio non interviene perché è impossibilitato a farlo. Io però osservo che Gesù,
l’Uomo-Dio, è intervenuto molte volte, ha compiuto miracoli: perfino per tramutare l’acqua in vino, un miracolo così
poco indispensabile. E comunque, l’idea che Dio non interviene perché non lo può fare non mi basta: ho bisogno di
sapere che, quando noi soffriamo, soffre anche Dio; che,
quando il bimbo di Vermicino invocava la mamma con la
bocca piena di fango e scivolava sempre più in basso, il
cuore di Dio era spezzato. Posso perfino accettare che non
sia così, non potrei che mettermi comunque in ginocchio al
cospetto della maestà divina. Allora però qualcuno mi deve
dire che l’amore di Dio non è quella cosa che noi chiamiamo amore: che, se si parla di Dio, ‘amore’ è un termine di
comodo che serve a esprimere qualcosa di sostanzialmente
diverso, perché per noi amare qualcuno significa anche soffrire del suo dolore.
Qualche anno più tardi, ci fu nella mia scuola una Messa
per i ragazzi che dopo pochi giorni avrebbero affrontato
l’esame di maturità. Partecipai di buon grado come docente, ma, siccome devo sempre dire la mia, non mancai di
confidare al sacerdote che aveva organizzato l’evento (non
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era un gesuita, era un ‘esterno’, un prete che da noi insegnava filosofia e col quale non andavo troppo d’accordo)
che, se lo scopo della Messa era quello di impetrare un
buon esito dell’esame, l’operazione sollevava in me più di
una perplessità: Dio, che a Vermicino, nei lager nazisti, nei
gulag sovietici, in milioni di altre circostanze tragiche non
aveva dato segni di vita, e ancora e sempre sopporta senza
batter ciglio violenze, crudeltà, stragi, fame di grandi e di
piccoli, malattie di grandi e di piccoli, catastrofi di ogni genere, naturali e non, avrebbe dovuto adesso lasciarsi smuovere, intervenire, dispiegare la sua potenza per evitare a
qualcuno, che magari aveva lazzaronato per anni, di sbagliare lo scritto di matematica o l’interrogazione di storia?
Pensare questo mi sembrava non solo assurdo, ma gravemente offensivo nei riguardi di Dio. Il collega sacerdote mi
rispose pacatamente, senza risentimento: «È vero. Ma nei
momenti difficili il cristiano si rivolge comunque, istintivamente, a Dio». Io non replicai.
Quand’ero ragazzo, ai campeggi estivi della Congregazione Mariana in Val Ferret, le preghiere della sera, che tutti assieme recitavamo nella cappellina a lato della strada (a
sinistra per chi risale la valle da Plan Pincieux), si concludevano sempre con tre Ave Maria. La prima era «per il
buon andamento del campeggio»: giusto, tenuto conto che
il campeggio aveva finalità educative. La seconda non ricordo. La terza mi sembra fosse perché il giorno dopo ci
fosse bel tempo e si potesse fare la programmata escursione. Spero di ricordare male.
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48 – IL SENSO NUOVO
Dal passaggio delle ambulanze erano forse passate un paio
d’ore. Mia moglie dormiva, sentivo il suo respiro regolare.
Una cosa è chiara, mi sono detto: il tempo della preghiera è
arrivato. Ho tanto da chiedere: per me, perché ho bisogno
di aiuto in questo passaggio decisivo, e per i miei più cari,
genitori, fratelli, moglie, figli, ai quali sto per dare un dolore terribile. Ma non è solo questo, pregherò anche per condizionarmi, per entrare un poco alla volta con la testa nell’altra dimensione, quella che tra non molto e poi per sempre sarà la mia, quella dell’aldilà. Non voglio arrivare impreparato, non voglio farmi sorprendere. Come fanno tanti,
quasi tutti, ad augurarsi di morire senza rendersene conto?
Bisogna essere ben sicuri che con la morte finisce tutto, che
Dio non c’è, che l’aldilà non c’è! Oppure, bisogna sentirsi
totalmente a posto con la coscienza... possibile? Personalmente, l’idea di morire senza preavviso per un infarto, o
per un’emorragia cerebrale, o per un incidente di macchina, o per qualsiasi altro dannato motivo mi terrorizza: trovarsi di colpo al cospetto di Dio, senza più un margine di
manovra! Non sia mai, io voglio morire sapendo che sto
morendo, voglio morire parlando con Dio: col figlio di Dio,
intendo dire, con Gesù, che quando c’era qualcosa da perdonare non si è mai tirato indietro, non aspettava altro. Sì,
mi sono detto di nuovo, il tempo della preghiera è arrivato.
Oh, non sarà un gran sacrificio: so che mi verrà spontaneo,
che ne sentirò il bisogno. Non lo sento del resto già in questo momento? E davvero ho di nuovo pregato.
All’inizio della notte avevo pregato con parole mie, questa volta invece sono andato sul classico, sulle preghiere di
pronto uso. Ma era la notte delle sorprese e un’altra cosa
sorprendente è successa: parole ripetute da una vita migliaia di volte, e ormai così logore da far fatica a rendersi
conto di ciò che, pronunciandole, si dice, rivelavano adesso
significati mai prima pensati. Nel nome del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo... mai mi ero reso conto della grandiosa
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solennità di questa introduzione: come oso, ho pensato,
parlare così? Come oso appellarmi in questo modo alla divina Trinità, imprimere alle mie parole questo sigillo? Padre
nostro... e mi è parso inaudito rivolgermi al Creatore,
l’Eterno, l’Immenso, chiamandolo familiarmente Padre: mai
i patriarchi, mai i profeti del Vecchio Testamento si sarebbero azzardati a farlo. Gli angeli lodano la tua gloria, diceva
la bella preghiera recitata dal prete poche ore prima, a messa: le dominazioni ti adorano, le potenze ti venerano con tremore;
a te inneggiano i cieli, gli spiriti celesti e i serafini... e io ti chiamo disinvoltamente Padre?
Eppure sentivo di averne, nonostante tutto, il diritto! Perché è Gesù che ce l’ha insegnato; ma poi perché certe forme
di autodenigrazione mi sono sempre sembrate eccessive:
dirmi peccatore lo trovo più che giusto, ma continuare a
battersi il petto e a ripetere, come in certe vecchie preghiere, il mio niente... non sono degno... sono solo polvere e
fango... mi sembra finisca per offendere anche Dio, che dopotutto è chi ci ha fatto; e che, se ci autorizza a chiamarlo
Padre, ci riconosce la dignità incomparabile di figli.
L’estate scorsa mi capitò di fermarmi con la macchina,
lungo il marciapiede completamente vuoto (era domenica),
all’ingresso del mio Istituto: dovevo solo consegnare un
plico in portineria, sarei subito scappato. Il Padre B., che
stava scendendo la scalinata di accesso, vide la macchina
arrestarsi. Era la mia bella Alfa Romeo Giulietta, ancora
nuova, appena lavata; c’era il sole, il grigio metallizzato
della macchina scintillava; insomma, com’è, come non è, il
Padre dovette aver pensato per un momento che ci fosse a
bordo un qualche personaggio importante che forse era atteso in giornata, e dovette essere rimasto non poco deluso
vedendo che chi ne scendeva ero io. Sta di fatto che, incrociandomi sulla scalinata, mi rimproverò bonariamente, anche un po’ scherzando: «Proprio qui davanti all’ingresso ti
dovevi fermare, con tutto lo spazio che c’era, neanche fossi,
che so, un cardinale?». Ebbi un’ispirazione, con l’aria di
confidare un segreto mi feci più vicino e, abbassando la vo-
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ce, serissimo, dissi: «Guardi, Padre, che io sono molto, molto più che un cardinale». «Ah sì? – esclamò il Padre, divertito – E chi saresti?». «Sono un figlio di Dio».
Padre nostro che sei nei cieli... nei cieli? Curiosa, in una preghiera così sintetica, questa non indispensabile localizzazione. Sia fatta la tua volontà... faceva impressione dire questo mentre aspettavo di sapere se tra qualche settimana mi
sarebbe toccato morire: sia fatta la tua volontà! Era stata la
preghiera di Gesù nell’orto degli ulivi nell’imminenza della
Passione, le parole erano le stesse: «se è possibile passi da
me questo calice, si compia però non la mia, ma la tua volontà»; e mi è venuto in mente che poco prima Gesù aveva
cominciato a «sentire paura e angoscia», e ai tre apostoli
che gli erano vicini aveva detto quelle parole terribili, «la
mia anima è triste fino alla morte».
Dacci oggi il nostro pane quotidiano... cosa vorrà dire, di
preciso? Nel suo libro di preghiere, il mio Padre spirituale
dava questa indicazione: «Chiedi il pane e il necessario alla
vita quotidiana. E più ancora chiedi il pane della vita di
grazia, che è la S. Eucaristia, la parola di Dio e lo spirito di
preghiera». Ma non significa questo essere più realisti del
re? A suo tempo non avevo obiezioni, adesso invece scommetterei che Gesù si riferiva proprio al pane, al cibo, ai bisogni elementari della vita. E che solo a questo, alla fame
del mondo, alla fame fisica, si debba pensare quando diciamo il Padre Nostro.
Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori... ah, Gesù non si smentisce: è sempre pronto al perdono ma ci comanda di perdonare a nostra volta, è proprio
il ‘suo’ comandamento! E però noi non siamo così bravi a
perdonare, guai se davvero Dio perdonasse come noi perdoniamo, guai se il suo perdono fosse commisurato al nostro. Dunque «come noi li perdoniamo» non vuol dire che
ci proponiamo a modello; è solo una promessa, vuole anzi
dire che ci stiamo già provando. Sicut et nos dimittimus, si
diceva in effetti in latino: come anche noi perdoniamo.
Quando, nell’Ave Maria, ho chiesto alla Madonna di pre-
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gare per noi peccatori «adesso e nell’ora della nostra morte», mi sono fermato: nell’ora della nostra morte, ho detto una
seconda volta, e poi per un po’ non ho più pregato, pensavo che cosa meravigliosa sarebbe sapere che davvero, mentre moriremo, la Vergine Maria starà pregando per noi. Però ho anche pensato che qualificarci sempre e solo, anche
nell’Ave Maria, come peccatori non mi sembra giusto, è
un’ossessione. Siamo peccatori, ma c’è anche nell’umanità,
attorno a noi, tanto bene nascosto, tanta bellezza morale,
tanto altruismo. Se la preghiera fosse prega per noi tuoi figli,
non sarebbe meglio?
Il Gloria Patri è sempre stato, per me, una preghiera poco
sentita: ad maiorem Dei gloriam è il motto dei Padri gesuiti, e
devo dire che questa idea di dare alla propria vita, come
scopo ultimo, l’accrescimento della gloria di Dio, che già di
suo non mi sembra poca, mi ha sempre lasciato un po’ perplesso. Questa volta il Gloria mi è venuto bene, che la creatura canti la gloria del Creatore mi è sembrato la cosa più
naturale: i cieli narrano la sua gloria, e io mi dovrei esimere? Non fu questo il canto degli angeli sulla grotta di Betlemme? Non sarà questo, in Paradiso, il canto perenne degli eletti?
L’Angele Dei mi è parso per la prima volta una preghiera
bellissima: quanto è consolante il pensiero di avere sempre
al nostro fianco, come amico fedele, una di quelle creature
meravigliose di cui, nella Santa Notte, i pastori udirono il
canto! Sì, mi sono detto, d’ora in poi parlerò spesso col mio
angelo: perché in passato me ne sono completamente dimenticato? Quello che a Dio non ho mai osato chiedere – di
aiutarmi a superare un esame, per esempio – l’avrei ben
potuto chiedere a lui!
Al Requiem Aeternam, mentre dicevo «l’eterno riposo» e
«riposino in pace» mi è venuto da pensare – e non è la prima volta – che sono espressioni infelici, più che l’idea
dell’eterno gaudio suggeriscono l’idea dell’eterna dormita:
non si potrebbe cambiare con qualcosa di più stimolante?
Il sonno stava arrivando, ma c’era ancora spazio per la
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preghierina d’ordinanza: ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto
il mio cuore.... Com’è bello, ho pensato interrompendomi:
qui c’è già tutto, perché proseguire? Ti adoro e ti amo, non
occorre altro, è tutto già incluso: ti adoro e ti amo, ti adoro
e ti amo, all’infinito. Ti adoro perché ti riconosco per il Signore Dio. Ma mi permetto di farti oggetto del mio amore,
e mi prendo pure la libertà di dirtelo! Meraviglioso, meglio
anche del Padre Nostro, per come ci è stato tramandato:
perché, stranissimamente, nel Padre Nostro l’adorazione
manca, e manca l’amore. Ho fatto un po’ di autocritica: «ti
adoro», ho pensato, va più che bene, è la pura verità, pormi
davanti al Creatore in uno stato di adorazione è il minimo;
ma dire «ti amo con tutto il cuore» è contro ogni evidenza.
Diciamo semmai che vorrei, che mi piacerebbe amarti con tutto il mio cuore... sì, questo credo di poterlo dire. E però dopo basta, fermiamoci, a che pro la successiva profluvie di
parole? Perché diluire, perché annacquare? Poi però l’automatismo della consuetudine ha prevalso e ho proseguito: ti
ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questo
giorno... giorno? ormai stava passando anche la notte... E
comunque mi sono bloccato un’altra volta, la formula di
pronto uso non diceva abbastanza: ho aggiunto di mio,
perché quell’idea di Gesù triste fino alla morte mi aveva
trapassato il cuore, «Gesù, Gesù mio Signore, ti ringrazio di
aver sofferto in quel modo per noi... di esserti preoccupato,
mentre il tuo povero corpo straziato pendeva dalla croce,
perché fossimo perdonati... di averci insegnato a perdonare
anche noi... di averci insegnato tutte quelle cose meravigliose...». Ho fatto ancora in tempo a chiedere a Dio di avere pazienza con me, con i miei, con tutti, di volerci bene
nonostante tutto. Ma ormai, pacificato, dormivo.
Ho avuto a un tratto la netta sensazione che una voce
femminile mi chiamasse per nome, chiamasse «Giovanni!»
con un tono interrogativo pieno di vivacità e allegria, come
stesse per aggiungere «sai cosa ho saputo?», oppure «sai
che idea mi è venuta?», e pregustasse una mia reazione di
sorpresa e di gioia. È stata una percezione talmente vivida
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che, voltandomi verso la porta, da cui la voce mi era parsa
venire, ho risposto a voce alta: «sì?». Mai, in precedenza,
mi era capitato qualcosa del genere, e mai più mi capiterà
nel seguito. Mia moglie non mi ha sentito, oppure ha fatto
finta di niente, ha pensato che stessi sognando. Ma non era
un sogno, assolutamente.
Il sogno l’ho fatto più tardi. Mi trovavo in un ospedale,
avevo subìto non so quale operazione da qualche giorno.
Era sera. Passa per un ultimo giro di controllo un’infermiera, una sudamericana che avevo già notato: graziosa,
silenziosa, un po’ misteriosa, con sempre nel fondo degli
occhi scuri un sorriso. Si dirige prima verso il mio compagno di stanza: senza dire una parola regola lo sgocciolamento della fleboclisi, verifica lo scarico del catetere, sistema il letto per la notte. Poi tocca a me: ero ormai libero da
apparecchiature, il mattino seguente sarei stato dimesso; lei
viene ugualmente al mio letto, trova, sempre in silenzio,
qualcosa da sistemare; poi, lasciandomi esterrefatto, mi dà
un bacio e subito esce dalla stanza.
Sentivo in strada l’andirivieni degli automezzi addetti alla pulizia della strada, percorrevano il viale su e giù a velocità insolitamente elevata, ne seguivo l’alterno avvicinarsi e
allontanarsi. Stanotte non lavano, ho pensato, c’è già la
pioggia. Oppure magari lavano, solo che, per la pioggia,
l’operazione è più rapida, saltano qualche passaggio. Sarei
potuto andare alla finestra per verificare ma non ne avevo
voglia e non l’ho fatto. Mi sono girato a guardare le lancette
luminose della sveglia sul mobile accanto al letto: mancavano venti minuti alle quattro. La Michelle si era acciambellata in fondo al letto dalla mia parte e mi limitava molto
nei movimenti: l’ho spostata di peso in una posizione più
neutrale, equidistante da me e da mia moglie; anzi, per
giustizia, un po’ più dalla parte di mia moglie, perché lei è
molto più piccola e quando dorme quasi non si muove,
perciò ha oggettivamente minori esigenze di spazio. Mi sono trovato una posizione comoda, una beatitudine per la
mia schiena sempre un po’ dolorante.
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Nell’orecchio sinistro, appoggiato sul cuscino, sentivo
battere il cuore: batteva tranquillamente, come avrebbe potuto fare in una qualsiasi altra notte della mia vita. Del resto, cosa poteva sapere il cuore dei miei rovelli? Credo di
essermi riaddormentato poco dopo.

49 – ALBA
Ho dormito forse un’ora. La notte finiva, i lampioni erano
sempre accesi ma cominciava a schiarire. Margherita dormiva bocconi, la gatta le si era appollaiata sul sedere: Margherita sarebbe contraria a queste famigliarità, ma quando
dorme, dorme. Riposati che ne hai bisogno, le ho detto col
pensiero guardandola con tenerezza; sei coraggiosa e forte,
lo hai dimostrato in tante occasioni, ma, tra emorragie che
ancora non si sa da dove arrivano, attacchi di panico che ti
stravolgono la vita, e adesso quest’altra tegola dell’osteolisi, qui veramente si sta esagerando.
Avevo freddo, come spesso mi accade verso mattina perché a un certo punto della notte, di solito tra le due e le tre,
ho caldo e mi scopro. Ha ragione mia moglie, sopporto male le variazioni di temperatura, non mi adatto. Ma, anche
indipendentemente dalla temperatura ambiente, vado comunque soggetto a sensazioni di caldo e freddo rapidamente mutevoli e devo provvedere di conseguenza, giorno
o notte che sia («Battista il trasformista», dice mia moglie
quando mi vede armeggiare col vestiario). Si potrebbe quasi dire – Margherita lo dice – che in casa (come a scuola, ne
ho parlato in precedenza) io sono perennemente impegnato
a regolare qualcosa: d’inverno il termostato del calorifero,
nella bella stagione l’apertura delle finestre o, se fa molto
caldo, termostato e ventilazione del condizionatore; non
per questo dimentico di regolare tende, tapparelle e, la sera, luci domestiche varie, alla ricerca dell’illuminazione migliore. E non parliamo del volume del televisore. Margherita ne accetta tranquillamente gli sbalzi, non se ne accorge
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neppure: io invece, appena entro in casa, intervengo subito
a riportare il volume a più appropriati livelli (e invece di
ringraziarmi Margherita dice «era meglio prima»). Insomma, mezzo assiderato com’ero, ho recuperato la coperta e
mi sono rincantucciato nel tepore.
Ma ho sùbito sentito che la gatta, reduce da non so quale
giro per la casa (sicuramente era anche andata a grattare
sulla porta delle stanze dei ragazzi), balzava in fondo al letto e andava pian piano risalendo verso la mia faccia, secondo un complesso rituale a cui non rinuncia. Dire che
Michelle è compresa del proprio status di felino, è dire poco. Se, comodamente accovacciata su una poltrona, mi osserva, ha un modo tutto suo di seguire le mie mosse: mi
guarda con occhio tranquillo, semichiuso, con un’espressione indulgente, di bonaria superiorità. Sembra voler dire
«Lo so, non sono il re della foresta. Ma poco ci manca». A
tutto rinuncerebbe, ma non a ricordarci ad ogni possibile
occasione che lei non prende ordini da nessuno. Quando fa
capire di aver fame e le viene rifornito il piattino, non si
precipita sul cibo, attende. Poi si avvicina al piatto con
noncuranza, mangia qualche boccone e se ne va. Siccome in
realtà è affamata, dopo qualche minuto torna sui suoi passi
per completare l’opera: ma lascia sempre che qualcosa resti
nel piatto, vuotarlo del tutto deve sembrarle volgare.
Quando, di notte, salta sul letto all’altezza dei miei piedi, il
cerimoniale prevede che, pur avendo già bene in testa la
meta ultima, Michelle non vada dritta allo scopo, che è
quello di portarsi nelle adiacenze della mia faccia e richiamare la mia attenzione facendomi tuc tuc con la zampa su
una spalla, se non addirittura sulla guancia: ritiene più dignitoso mostrarsi dapprima incerta, ignara del futuro; e arrivare all’obiettivo per gradi, con pause di riflessione, talché l’intera operazione può richiedere diversi minuti.
Prima che arrivasse a destinazione l’ho intercettata con la
mano e ho provato a farle qualche carezza, sperando che,
come di solito accade, bastasse ad appagarla. Ma altre erano questa volta le sue mire: si è subito sottratta alla mia

167
mano ed è saltata giù dal letto, per poi risalire e subito discendere ancora. Il messaggio era chiaro: le sue scorte alimentari erano esaurite, voleva che io mi alzassi, la seguissi
e, in cucina, provvedessi a rifornirle il piattino. Non avevo
nessuna voglia di uscire dal bel calduccio che mi stava finalmente avvolgendo, ma in questi casi la cosa migliore è
togliersi il pensiero. Sai cosa ti manca, Michelle?, le ho
mentalmente brontolato mentre, senza accendere luci, nella
semioscurità, procedevo verso la cucina stando attento a
non inciamparle addosso, dato che ha il vizio di tagliarmi
continuamente la strada: ti manca la discrezione, il senso
del limite. Non tieni conto delle esigenze altrui.
Ho guardato l’ora, mancavano purtroppo solo pochi minuti alle sei: tra una ventina di minuti mi sarei dovuto alzare e non aveva senso tentare di riprendere il sonno, ma intanto mi sono ricacciato a letto per ritrovarne il tepore. Ho
sentito infittirsi il passaggio delle macchine, passavano anche le prime filovie. Poco prima che la sveglia suonasse ne
ho disattivato la suoneria: sono rimasto a letto ancora un
paio di minuti, poi mi sono deciso ad alzarmi. Sono andato
alla finestra, ho visto passare una filovia, c’era già parecchia gente. Il termometro digitale posto sullo stipite esterno
segnava un po’ meno di cinquantaquattro gradi... da qualche giorno, chissà perché, si è messo a segnare la temperatura Fahrenheit, e non c’è stato verso di ricondurlo alla ragione. Ho dovuto fare un piccolo calcolo approssimativo,
togliere prima trentadue e poi dividere per due: erano all’incirca undici dei nostri normali gradi Celsius, per l’esattezza qualcosa di più. Abbiamo una primavera fredda, ho
pensato. Ho toccato il calorifero, cominciava a intiepidirsi.
Su qualche tetto, o su qualche antenna della televisione, un
merlo era già all’opera: cantava piano, poco più di un pigolio, una cosa sommessa da prime luci del giorno, nulla a
che vedere con la fenomenale fischiata che ci avrebbe ammannito al tramonto. Mi è giunto il rintocco lontano, fievole, di una campanetta dal suono velato, sembrava la voce
stessa dell’innocenza. Chissà da dove chiamava. Non certo
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dalla mia parrocchia dove non ci sono campane, solo orribili scampanii registrati. Neanche dal Redentore, dove mi
pare abbiano campane dal suono più grave, e non mi risulta comunque che le facciano suonare a quest’ora. Forse da
San Materno, dalla finestra del mio atelier ne scorgo il campanile spuntare sui tetti a un migliaio di metri di distanza.
O forse da Santa Maria Assunta, la chiesa, dietro al Politecnico, delle suore francescane che gestiscono una mensa per
i poveri: hanno l’Eucaristia al centro della loro spiritualità,
magari a quest’ora sono già in chiesa ad adorare il Signore.

50 – IN PALESTRA
Al mercoledì ho soltanto le ultime due ore di lezione, dalle
undici all’una: di solito ne approfitto per alzarmi con più
comodo, ma da un paio di settimane mi alzo ugualmente
alla normale ora lavorativa, le sei e un quarto. Mi sono preso infatti, alle otto del mercoledì e alle diciassette del venerdì, l’impegno della palestra di quel professore Isef che
ha messo a posto la schiena di un mio condomino. La palestra è un po’ lontana, sono undici fermate di filovia. Di
prendere la macchina neanche a parlarne, passerei la mattinata a cercarmi un parcheggio. La macchina la prendo invece regolarmente per andare a scuola: se esco di casa entro le sette e trentacinque trovo ancora un traffico ragionevole, e poi nei paraggi della scuola il problema del parcheggio non si pone. Il problema è solo quello di dovermi
ricordare, quando esco da scuola, dove di preciso la macchina è stata parcheggiata. A volte mi spavento perché la
macchina non c’è più, poi mi viene in mente di averla messa da tutt’altra parte. Questo della macchina che non c’è
più è uno dei miei sogni ricorrenti.
Erano anni che non prendevo un mezzo pubblico di primo mattino, sulla filovia che mi porta in palestra ritrovo
sensazioni che avevo dimenticato: vedo espressioni assonnate, facce di gente semplice che anche oggi tirerà la carrio-
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la fino a sera. Provo simpatia per i miei compagni di viaggio. Mi dà solo fastidio, occasionalmente, la sguaiataggine
di qualche studentello (o studentella, peggio ancora). In palestra vado volentieri, soprattutto al mercoledì, nonostante
l’orario un po’ scomodo. Intanto è piacevolissima, a quest’ora del mattino e in questa stagione ormai primaverile, la
breve sgambata – forse un duecento metri – che devo fare
per raggiungere la fermata della filovia: si respira bene, è
come se, durante le ore del buio notturno, il mondo si fosse
dato una ripulita; ed è un piacere sentire come, a ogni passo, le gambe si sgranchiscono: altro che mettersi al volante!
In palestra poi si sta bene. Non è una palestra per culturisti,
ma per gente che ha problemi fisici per lo più modesti e
vorrebbe stare meglio. Sono in genere miei coetanei, gente
sui quaranta, cinquant’anni. Gente educata e tendenzialmente riservata, che però se c’è da scambiare una parola lo
fa senza farsi pregare. E tutti, prima di uscire, salutano. Si è
formato un clima gradevole di rispetto, di solidarietà.
Al mercoledì trovo sempre in palestra un giovane di
neanche trent’anni che ha problemi brutti, non è tanto saldo sulle gambe. Questa volta ci siamo trovati alla fine della
seduta, noi due soli, a rivestirci nello spogliatoio. Non ci
eravamo ancora mai parlati. Mi ero messo in mente che
avesse avuto un incidente di macchina e, mentre ci rivestivamo, gli ho chiesto conferma. No, mi ha risposto, nessun
incidente: mi sono preso la sclerosi. L’ha detto guardandomi negli occhi, con un sorriso tranquillo. Io ho finto abbastanza bene di non essere rimasto scioccato; e siccome mi
è venuto in mente un mio amico di scuola morto qualche
anno fa di sclerosi laterale (ne ho già parlato, è quello che si
era fatto missionario), ho detto: «Ah, la sclerosi laterale…»
«No – mi ha corretto – quella è la SLA. La mia è la sclerosi multipla.»
«Ce l’hai da tanto tempo?», gli ho chiesto.
«È cominciata quando ero sui vent’anni.
«Sei studente?
«Sono laureato in economia e commercio.»
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«Alla Bocconi?»
«No, alla Statale. La Bocconi costava troppo».
«Sai perché pensavo a un incidente di macchina? Perché
un paio di volte ti ho sentito che parlavi di macchine con
l’istruttore».
«Parlavo di macchine perché quando avevo vent’anni
correvo in macchina.»
«Facevi gare?»
«Sì.»
«Un bel pericolo…»
«No, non tanto. Adesso non è più come una volta. Adesso è più pericoloso fare un viaggio in autostrada».
Intanto io mi ero completamente rivestito, lui era ancora
in alto mare perché faceva un po’ fatica con i movimenti.
Scappo, gli ho detto con un sorriso che voleva esprimere
amicizia, e gli ho dato un colpetto sulla spalla.
Prima di uscire dalla palestra sono passato nel piccolo ufficio e, non avendo ancora pagato la quota, ho chiesto di
regolarizzare l’iscrizione. Ci si può abbonare solo per un
mese oppure per tre mesi: farlo per tre mesi è vantaggioso
come spesa e mi sembra di aver capito che in palestra lo
facciano tutti. Al figlio del titolare, che registrava l’iscrizione – un simpatico giovane dall’aria intelligente, aiuta il
padre in palestra e mi ha guidato nelle prime sedute – ho
però spiegato che preferivo per il momento abbonarmi per
un solo mese.
«Non mettiamo il carro davanti ai buoi», gli ho detto con
tono scherzoso: «in tre mesi possono succedere tante cose».
Il giovane mi ha guardato con un sorriso un po’ esitante,
e io gli ho detto:
«Belle e meno belle».
Nel viaggio di ritorno la filovia era abbastanza affollata,
non c’erano posti a sedere. Una ragazza, chissà perché, ha
fatto per alzarsi e cedermi il posto: non mi era mai capitato
e spero che non mi capiti più (se vivrò) per qualche altro
decennio. Forse non ci vedeva bene, forse mi ha preso per
qualcun altro, o magari si è accorta della lieve zoppia con
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cui mi muovo in questi giorni, per via di uno strappo rimediato sciando, durante la settimana bianca. L’ho fermata
con un cenno della mano, sgranando gli occhi, per scherzo,
in segno di stupore: le ho sorriso e le ho detto sottovoce,
per farmi sentire solo da lei: «Alla mia età?». Poi il posto
accanto al suo si è liberato e io mi ci sono seduto. Quando,
dopo qualche altra fermata, mi sono alzato per scendere, le
ho detto «Arrivederci, e grazie per prima». Che bel sorriso
mi ha regalato!

51 – DOVE BUTTARE IL CUORE
Sono arrivato a casa poco prima delle undici. Non c’era
nessuno, mia moglie doveva essere da sua madre, che abita
nel nostro stesso condominio e non stava tanto bene neanche lei. Mi sono fatto un caffè, poi sono salito nel mio studio, i sette piani questa volta li ho fatti in ascensore. Mi sono seduto sulla poltroncina in vimini più vicina alla finestra. C’era vento, folate abbastanza forti: a ogni passata
d’aria sentivo ululare in modo un po’ sinistro la canna fumaria del caminetto, e dal cassone della tapparella trafilava
un po’ d’aria che io sentivo arrivarmi fastidiosamente sul
collo. Sarà il caso di portarsi avanti con la correzione dei
test, ho pensato notando i pacchi sul tavolo centrale: e in
effetti mi sono sistemato al tavolo e ho dato inizio all’ingrato lavoro (ingrato perché è il momento in cui la scarsa utilità del mio lavoro di docente si tocca con mano); ma facevo
fatica a concentrarmi e ho rinunciato.
Quello dei test è per me un lavoro lungo e impegnativo,
richiede, nella fase di stesura delle domande come nella fase di correzione, la totalità della mia attenzione. Esprimere
poi il giudizio attraverso un numero, dare il voto, è un’operazione che mi preoccupa, ne sento tutta la responsabilità: è
orribile un voto ingiusto! Una volta, durante un consiglio
di classe, il preside ha detto, in un empito di idealismo, che
«non si studia per il voto». È una degnissima persona che

172
mi pare abbia per me una notevole considerazione (un
giorno, in corridoio, durante un cambio di ora, mi ha detto
sottovoce tu qui sei sprecato), ma su questa cosa del voto io
l’ho immediatamente rimbeccato: il voto è importante, ho
detto in modo un po’ concitato, è il giudizio del professore
sul lavoro che hai fatto; guai, per il ragazzo e per i genitori,
se il voto non coglie nel segno. Per minimizzare il rischio di
errore, io evito le interrogazioni orali: a parte l’enorme
quantità di tempo che assorbono, so che ne uscirebbe una
valutazione abbastanza grossolana; e nelle prove scritte,
dove posso leggere e rileggere le risposte e riflettere a lungo, per minimizzare il rischio di errore do un voto a ciascuna risposta per poi fare la media. Ne esce chiaramente il
più delle volte un numero non intero, con la virgola, tipo
6,3, ed è il voto che io riporto nel registro. Poi sulla pagella
arrotondo: ma il voto della pagella lo dimentico, quelli che
alla fine dell’anno contano sono i voti del registro, quelli
con la virgola. L’esperienza mi conferma ogni giorno di più
la straordinaria attendibilità delle valutazioni così ottenute
(dovrei forse brevettare il sistema): ma è anche normale
che, per questa cosa strana del voto con virgola, i colleghi
mi prendano un po’ in giro. Una volta, a uno scrutinio, ho
sentito che, parlando sottovoce col vicino, un collega di cui
non ho la minima stima, né come persona né, tantomeno,
come docente, definiva la mia idea del voto con virgola
‘pazzesca’. L’ho mentalmente compatito, no, disprezzato:
non tanto per la sua incapacità di capire, già abbondantemente comprovata in altre occasioni; ma perché si era permesso, lui, il mediocre, l’imbecille, di giudicare il mio lavoro. Anche il prete collega di filosofia volle una volta, a un
consiglio di classe dove stavamo scherzando sui miei voti
con virgola, impartirmi una lezioncina didattico-educativa:
un ragazzo, disse con gravità, non è quattro e tre quarti o
cinque virgola uno. Il ragazzo no di certo, risposi, ma il
compito che ha fatto sì.
Sono andato alla finestra: il tempo era sempre incerto, la
strada era asciutta ma si capiva che avrebbe potuto rimet-
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tersi a piovere da un momento all’altro. Capricci di primavera, ho pensato, anche se la primavera era ufficialmente
cominciata solo da poche ore. Mi sono messo a camminare
avanti e indietro: dalla finestra alla porta d’ingresso in anticamera, aggirando ogni volta il tavolo centrale, saranno
pur sempre otto, nove metri. Pensieri si affollavano nella
mia testa, lavorare non mi era proprio possibile. Da un po’
di tempo ho scoperto un trucco che mi aiuta ad affrontare i
momenti difficili: buttare il cuore oltre l’ostacolo, una frase
che ho sentito in televisione da un atleta russo, quello che
detiene il record mondiale del salto con l’asta 37. Era questo,
spiegava, il suo segreto. Qualunque cosa potesse esattamente voler dire nella testa del russo, da allora quella frase
l’ho fatta mia con questo significato: non si deve pensare in
modo ossessivo al momento difficile che ci attende, una
certa telefonata da fare, una certa pratica da sbrigare, una
certa persona da incontrare; bisogna esorcizzare l’ansia
proiettandosi col pensiero nel dopo, pensando al sollievo
che si proverà a cose fatte, alle cose migliori che dopo ci attendono (sempre che ci attendano cose migliori). Devo dire
che il trucco funziona piuttosto bene, l’ho collaudato con
buoni risultati in svariate occasioni. Anche questa volta, ho
pensato, anche adesso che sto andando incontro alla peggior cosa che mi potesse capitare, dovrei sforzarmi di buttare il cuore oltre l’ostacolo. Va bene, mi sono detto, ma in
questo caso specifico, in questo caso del dover morire, io
dove lo butto, il cuore?
Ho fatto appello a tutto il fatalismo che ho ereditato da
mia madre, ho provato a ridimensionare. È un anno pari,
pensavo, e a me le cose importanti succedono sempre negli
anni pari. In un anno pari sono nato, in anni pari ho fatto la
maturità, mi sono laureato, mi sono sposato; in un anno
pari è nato mio figlio, in un anno pari è nata mia figlia, in
un anno pari ho cominciato a insegnare... niente di veramente importante mi è successo in un anno dispari. Sotto
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questo aspetto, il 1984 potrebbe essere un anno giusto per
chiudere la pratica... ma sì, morire si deve: che cosa cambia,
nella sostanza, se subito o fra una manciata d’anni? Se proprio c’è da morire, e va be’, moriremo, faremo anche questa. L’incubo finisce. Ci togliamo il pensiero una volta per
tutte.

52 – A PROPOSITO DI ALDILÀ
Adesso ci sarà molto da fare, non avrò un minuto da perdere. Devo scrivere quella lettera al collega di Roma che
non crede al paranormale, ci tengo, non posso lasciargli
l’ultima parola. Chissà però se ne avrò il tempo, avrò da
pensare a cose più importanti. C’è di buono che potrò eliminare da subito i miei noiosissimi esercizi ginnici quotidiani, a cominciare dalle scale fatte a piedi. E potrò evitarmi la grande seccatura della colonscopia che il mio medico,
a volte fin troppo scrupoloso, mi ha prescritto. Mi evito tra
l’altro la fatica di decifrare il foglio che danno in vista dell’esame, con le istruzioni su cosa mangiare e cosa non
mangiare. Non ho esperienza diretta, per me sarebbe la
prima volta: ne so però qualcosa perché un collega più anziano un giorno mi ha mostrato le indicazioni che ha ricevuto da diversi ospedali. Esempi di istruzioni poco chiare
ne conoscevo a bizzeffe (quelle del mio forno a microonde,
per dirne una): ma queste della colonscopia mi sono sembrate un caso limite.
Anche il prossimo appuntamento col dentista è da annullare. E non hanno più ragione di essere i sacrifici che da
qualche anno mi son dovuto imporre a tavola (a cominciare
dalla drastica limitazione del vino) per cercare di salvaguardare, per quanto possibile, la linea giovanile. No, ritiro, come non detto: cercherò di mantenere le buone abitudini, con riguardo adesso non alla bilancia, che non m’interessa più, ma all’efficienza mentale, alla piena lucidità nel
tempo per me sempre critico del primo pomeriggio e del
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dopo cena... ne avrò bisogno! Dovrò soprattutto preparare
la lettera con le raccomandazioni per i figli, il mio testamento spirituale, e sarà un lavoro difficile: saranno le mie
ultime parole, vorrei che i miei figli le trovassero belle, che
ne fossero gelosi, che le conservassero come una cosa importante e cara.
Un’altra cosa: siamo nel venticinquesimo anniversario
della morte di Padre Fossati. Nessuno mi ha chiesto qualcosa, anche perché ormai non c’è quasi più nessuno, al
Leone XIII, che l’abbia conosciuto: sono io che ho deciso di
scrivere, sulla rivista dell’Istituto, una pagina che lo ricordi.
Lo stesso era accaduto alla sua morte: ero stato io a voler
scrivere – un po’ anche a riparazione delle delusioni che
sapevo di avergli dato – un articolo di commiato. Non ne
avevo la minima voglia allora e non ne ho la minima voglia
adesso: ma mi sono messo in testa, anche questa volta, che
sia un mio dovere. E a questo punto mi dovrò spicciare, sarebbe bello riuscire a togliersi il pensiero già nei prossimi
giorni. Non che non ci abbia già pensato, ci ho pensato invece parecchio. Ma fino a questo momento più che bugie,
più che banalità scontate non mi è venuto in mente: il rimpianto... il vuoto incolmabile... la riconoscenza perenne...
bla, bla, bla. No, non è così che mi toglierò il pensiero. Della difficoltà del nostro rapporto, delle perplessità con cui
oggi ripenso a quelle vicende dovrò pur trovare il modo di
dire qualcosa.
Quando penso alla religiosità, così serena e lineare, di
mia moglie, mi chiedo fino a che punto la religiosità mia,
così diversa, così complicata e sofferta, sia imputabile alla
mia diversa natura, al mio diverso modo di essere, piuttosto che ai differenti condizionamenti da noi subiti negli anni giovani. La fede di Margherita è più salda, la mia più
fragile ma anche più coinvolgente: i miei fervori, quando
arrivano, sono più forti dei suoi. Io drammatizzo, lei
sdrammatizza. Cosa disse S. Agostino a Dio? Ci hai fatti per
te, e inquieto è il nostro cuore fino a che non riposa in te. Potrebbe essere il mio caso, per me potrebbe andar bene: non
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mi sentirei invece di dirlo per mia moglie, non mi risulta
che il suo cuore sia, su queste cose, tanto inquieto. La morte, con tutte le incognite dell’aldilà, è per me un incubo
permanente: se dico che vivo pensando alla morte, o più
esattamente a quello che seguirà, esagero, ma non più di
tanto. Mia moglie non pensa alla morte se non quando sarebbe impossibile non farlo, come quando nel parentado o
nella cerchia delle conoscenze muore qualcuno. E comunque non vedo che il pensiero dell’aldilà la tormenti: morire
le secca molto ma, come mia madre (o forse come tutte le
donne), lo prende con fatalismo, e delle eventuali implicazioni post mortem non sembra darsi pensiero. In questo è
come S. Luigi Gonzaga: pare che S. Luigi, da ragazzino, alla
domanda «che cosa faresti se, mentre stai giocando, ti dicessero che la sera stessa morirai?», abbia risposto: «continuerei a giocare». Beato lui! Beati loro! A volte con mia
moglie si parla dei nostri cari che non ci sono più: c’è da
parte di entrambi, nei discorsi, tanto affetto, tanta nostalgia.
La differenza è che per Margherita i morti sono morti, appartengono al passato; per me appartengono al passato ma
anche al presente, mi viene sempre da chiedermi chissà in
questo momento dove sono. Lo penso ma non dico niente, lo
tengo per me.
Relativamente a tutto questo io ho però un vantaggio,
quello della curiosità: l’aldilà mi incuriosisce enormemente,
in questo senso mi spingerei quasi a dire che mi attrae; mia
moglie, che già in linea generale non è molto curiosa, in
questo caso non lo è per niente.
A proposito di aldilà: a questo punto, ho pensato, se è vero che siamo agli sgoccioli, una bella confessione si impone.
Conosco bene il delizioso senso di pace, il senso di meravigliosa leggerezza che si prova dopo che il prete ha detto
quelle parole così solenni, «io ti assolvo dai tuoi peccati»; e
davvero non vedo l’ora che sia cosa fatta. Il problema, come sempre, è prima: se dicessi che muoio dalla voglia di
confessarmi, mentirei; mentirei in realtà anche (ma un po’
meno) se dicessi che l’idea mi ripugna. Tra l’altro, c’è il so-
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lito problema: dove andare per la confessione, in quali orari, in quale chiesa? In parrocchia no, non ci penso proprio,
da diversi anni non lo faccio e non mi sogno di farlo adesso: i preti della parrocchia sono stimabilissime persone ma
rispetto a questa idea della confessione non mi ispirano. I
miei Padri del Leone XIII? No, non se ne parla, non me la
sento, non c’è il rapporto giusto. In gioventù andavo a volte a Santa Croce e devo dire che ho ricordi abbastanza belli.
In tempi meno remoti sono andato più d’una volta, in epoca natalizia o pasquale, al Redentore, e anche qui mi sono
sempre trovato bene. Il ricordo più bello è quello della confessione che ho fatto pochi mesi fa, sotto Natale, in Duomo:
tra i diversi confessionali in azione nel transetto, a sinistra
dell’altar maggiore, ho pescato bene, il prete – un uomo
forse sulla sessantina, o forse qualcosa di più – era una persona intelligente, piena di umanità. Mi ero tra l’altro accusato di aver violato dopo solo un mese un certo voto che
avevo fatto e che sarebbe dovuto durare tre mesi. Dopo
avermi dato l’assoluzione il prete mi ha detto sorridendo:
«Il prossimo voto lo faccia di un mese». Ero così contento
che, accomiatandomi, gli ho stretto la mano con tutte e due
le mani; e siccome la penitenza inflittami era di recitare
cinque Ave Maria, come per un bambino che ha rubato le
caramelle, gli ho detto: «Ma reverendo, doveva darmi una
penitenza più... importante!». Lui allora ha detto: «Si ricordi dei poveri».
Ma sì, andrò in Duomo anche questa volta. Trovare lo
stesso prete non sarà facile, lo so. Non importa, chiunque
sia il confessore per una volta non avrò il problema di come introdurmi, di come inquadrare il mio caso. Dirò semplicemente: «Reverendo, mi aiuti: purtroppo mi sono preso
un brutto male e a questo punto ho i giorni contati, vorrei
vivere le ultime settimane sapendo che io e Dio siamo amici... e che, se gli vengo in mente, il Signore sorride».
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53 – NON FIORI, NÉ SCRITTE
Potendo scegliere, mi sarebbe piaciuto che il mio funerale
si svolgesse nella chiesa dell’Istituto, la scuola che mi ha
dato tanto e alla quale forse anch’io sono riuscito a dare
qualcosa. Francamente, l’idea del funerale in parrocchia
non mi attira: non è una bella chiesa, non ti dà il senso del
sacro, sul piano emotivo non ti aiuta da vivo e forse neanche da morto. I preti andrebbero tutti e tre abbastanza bene, soprattutto il Parroco che quando è in giornata dice cose anche molto belle (c’è però il rischio che il funerale possa
venire officiato dal prete numero quattro, il presuntuoso
ricciolino che ci siamo sorbiti ieri alla Messa delle 18).
Quello che in parrocchia mi attira è che abbiamo un bravo
organista. Anche l’organo è uno strumento splendido: ma
guai se, come succede, lasciano che in assenza dell’organista titolare ci metta le mani l’anziana sostituta! È una pena:
vuol fare di testa sua e non capisce che i suoi accordi sono
concettualmente sbagliati; se non bastasse, riesce sempre a
essere in ritardo sul già strascicato cantare dei fedeli. L’idea
che la tremenda vecchietta venga a suonare al mio funerale
mi terrorizza, su questo dovrò impuntarmi: mille volte meglio, se l’organista bravo non fosse disponibile, il silenzio.
Ma quanto di più mi sarebbe piaciuto un funerale nella
chiesa della mia scuola, attorniato dai miei Padri, dai miei
amici, dai miei ragazzi, sicuramente da molti genitori.
Avrei potuto accordarmi su diversi dettagli della cerimonia
per me importanti, a cominciare dai canti. Mi sarebbe stato
facile ottenere che la gente, durante il funerale, venga lasciata in pace, che non le si imponga di cantare. Avrei chiesto alla mia alunna Francesca T., di terza A, se se la sentiva
di cantare lei da sola: la sua voce è così espressiva, con il
sottofondo sommesso dell’organo sarebbe stata una cosa
stupenda, avrebbe creato subito quell’atmosfera di raccoglimento commosso, di arcana bellezza che vorrei tanto mi
accompagnasse in quel momento ultimo. Si sarebbe potuto
fare anche di meglio: una seconda voce, femminile o anche
maschile, per creare un gioco minimo di accordi. Ho in
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mente l’effetto, sarebbe stato bellissimo. Per la musica,
avrei avuto solo l’imbarazzo della scelta. Non sto pensando
a cose importanti, Bach, Mozart. Per fortuna, contrariamente a quanto sostiene qualche mio collega che si spaccia per
ex sessantottino, ma in queste cose è un parruccone tragico
e quando si parla di musica farebbe meglio a tacere perché
non capisce niente, oggigiorno ci sono in giro, tra i canti religiosi, diverse cose belle, e alcune stupende: cose giovani,
cose piene di freschezza e di poesia. Ho parlato di organo,
ma mi sarebbero andato bene, a certe condizioni, anche le
chitarre dei ragazzi, alla faccia del parruccone. Mi viene in
mente un canto che adesso si sente spesso ai funerali e mi
piace moltissimo, un canto bello nella musica e bello nella
dolcezza accorata delle parole: ricordati, Signore, che l’uomo è
come l’erba, come il fiore del campo. Ora è nelle tue mani quest’anima che mi hai data: accoglila, Signore, da sempre Tu l’hai
amata, è preziosa ai tuoi occhi. E poi quel ritornello che è come un grido di vittoria: Io credo, risorgerò, questo mio corpo
vedrà il Salvatore. Qui però ci sarebbe voluto proprio l’organo, le chitarre non me le vedo. Una sola cosa, del funerale in Istituto, avrei temuto: l’applauso. Questa abominevole
pratica, questa cosa così terribilmente laica ha ormai preso
piede, non sarebbe stato facile evitarla. Capisco la buona
intenzione e l’apprezzo ma, ancora una volta e più che mai,
quanto è più bello il silenzio! Quanto è più religioso, quanto esprime di più!
A ben vedere, questa uscita di scena programmata mi sta
dando diversi vantaggi. Potrei diramare io stesso in anticipo gli annunci per gli amici più cari, qualcosa come «Carissimo, ti scrivo per darti una notizia che ti rattristerà: tra qualche
giorno avrà luogo, nella chiesa X, il mio funerale. Se potrai essere
presente, credo che verrò a saperlo e che te ne sarò grato. Ma non
ti preoccupare più di tanto di partecipare, se hai impegni: quello
che soprattutto ti chiedo, in nome dell’affetto che abbiamo provato
l’uno per l’altro, è di dire una preghiera, anche breve ma detta col
cuore, perché io possa venire perdonato delle mie mancanze, forse
ancora più numerose, forse ancora più gravi di quanto in questo
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momento io non immagini. Perdonami anche tu. Grazie, ti abbraccio.»
Anche la tomba mi potrò scegliere: per uno come me, così
insofferente per le cose mal fatte, così felice quando si imbatte nella bellezza, non mi sembra un vantaggio da poco.
Niente marmi lucidi, semplicità assoluta: un piccolo prato
oppure, più semplice per la futura manutenzione, un tappeto di ghiaia di un verde opaco, spento, come quello dei
mughi, circondato da una cornice scabra di pietra grigia;
come lapide, una pietra alta un’ottantina di centimetri, larga alla base una cinquantina, di spessore dieci-quindici
centimetri, di forma irregolare, grigia anche questa, scalpellata in forma quasi di guglia dolomitica. Fissato alla pietra,
il simbolo da me un po’ tradito ma tanto amato, una croce.
Non troppo grande, al massimo venti, venticinque centimetri di altezza. Nome, cognome, data di nascita, data di morte. E nient’altro. Be’, sì, una foto. Qualcuna adatta allo scopo la trovo, magari non recentissima. Niente fiori, per carità: se sono freschi durano poche ore, se sono di plastica sono orrendi. Casomai, dietro la lapide, un bel pino mugo.
Niente scritte. In gioventù dicevo che sulla mia pietra tombale avrei voluto venissero incisi alcuni versi della Laus Vitae di D’Annunzio, almeno questi: «Tutto fu ambito / e tutto fu tentato. / Ah perché non è infinito / come il desiderio, il potere / umano?». Li sentivo profondamente miei,
pensavo che avrebbero raccontato tanto di me, praticamente tutto. Adesso non sono più così megalomane, mi piace la
sobrietà: niente scritte sulla tomba. La scritta, una scritta
però da credente, mi piacerebbe casomai metterla in una
immaginetta ricordo. Non quelle frasi sconsolate, impregnate di lutto, del tipo «In te Domine speravi, non confundar in aeternum»; ma parole di riconoscenza, di speranza,
che evochino in qualche modo la bellezza. Ad esempio,
perché no, quelle stupende parole del Cantico di San Francesco, «Laudato sie mi Signore cum tucte le tue creature»...
sì, questa mi sembra una bella idea.
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54 - TUTTO SARÀ PIÙ CHIARO
Mi verrebbe quasi voglia di preparare anche l’annuncio
della mia dipartita sul giornale. Potrei addirittura scriverlo
in prima persona, a mo’ di diario: «In data... munito dei
conforti religiosi... ecc. ecc.». Ma no, ma no, non se ne parla,
sarebbe orribile. Posso semmai preparare l’annuncio che
faranno mia moglie e i miei figli. Sono allenato: in famiglia,
queste cose – necrologi, biglietti di augurio, biglietti di ringraziamento, biglietti di condoglianze, biglietti di congratulazioni, biglietti per tutte le possibili occasioni della vita –
tocca farle sempre a me; tanto vale che ci pensi io anche
questa volta, che sarà l’ultima. Ma poi perché, a chi annunciare la cosa? Lasciamo, evangelicamente, che i morti seppelliscano i loro morti, e pensino ai necrologi.
Importante: organizzare per tempo una rete di messe di
suffragio; ne avrò bisogno. Bella fortuna anche questa, di
poterci pensare io stesso! Per la parrocchia provvederà mia
moglie quando sarà il momento. Ma io conosco un sacco di
gesuiti, se fin d’ora ognuno di loro mi promette una messa
posso forse sentirmi abbastanza tranquillo.
È squillato, facendomi sobbalzare, il telefono. Da un po’
di tempo mi tormentano con proposte pubblicitarie o con
richieste di aiuto economico per le iniziative più svariate,
finirò col tenere il telefono staccato, o per togliere il numero
dall’elenco della SIP 38. Ho alzato la cornetta di malavoglia,
pronto a liberarmi con due battute. Era un mio ex alunno
della prima ora, un personaggio sbiadito che ricordo a mala pena e che da un po’ di tempo mi perseguita continuando a telefonarmi con qualsiasi pretesto: mi fa pena perché
mi pare di capire che abbia problemi seri, chiacchiera in
modo sconclusionato senza quasi darmi tempo di interloquire anche se in continuazione mi chiede «È vero? È vero
o no? Lei cosa dice, professore?». È una calamità quando
mi telefona: non ha praticamente niente da dire, o forse deLa SIP è stata fino al 1994 (quando è stata trasformata in Telecom Italia) la principale azienda italiana di telecomunicazioni.
38

182
ve fare un discorso difficile e non si decide a entrare in argomento. In ogni caso, non la smette più. Mai che mi chieda, per prima cosa, se disturba: l’idea che io possa essere
occupato non lo sfiora. E quando io cerco di stringere con
frasi tipo «bene, è stato un piacere, riprendiamo semmai il
discorso un’altra volta» non raccoglie, prosegue imperterrito. Questa volta non me la sono proprio sentita di starlo ad
ascoltare, gli ho detto «Paolo, mi prendi in un brutto momento, chiamami semmai fra un paio di giorni nel tardo
pomeriggio, ciao, ti saluto», e ho chiuso senza dargli la
possibilità di replicare.
Fra quanto tempo il male comincerà a manifestarsi? Se è
vero che ci sono in ballo, da adesso, due o tre mesi, non
può che essere questione di un paio di settimane al massimo. A scuola io potrò anche non dire niente, me ne guarderò bene: ma i ragazzi, i colleghi mi vedranno cambiare, impallidire, dimagrire, diranno che ho un aspetto tirato. L’anno scolastico dovrei riuscire a portarlo a termine, scrutini
compresi. Ma devo comunque avvertire al più presto il Preside, è giusto che possa predisporre la sostituzione per
tempo. È anche vero che, al di là del bene che sicuramente
mi vuole, non se ne farà un gran problema: è convinto anche lui, come tutti, che la fisica sia in sostanza una questione di formule, e che un buon docente di fisica si possa trovare dalla sera alla mattina. Che Dio li perdoni.
Cosa farà, dopo, mia moglie? Forse dopo due, tre, quattro
anni si risposerà. Fra meno di un mese, a metà aprile, compirà quarantadue anni, ma ne dimostra non più di trenta: è
normale che a un certo punto qualche suo ammiratore si
faccia vivo, non è che non lo capisca. E io non voglio assolutamente che nelle difficoltà della vita lei resti sola, soprattutto pensando a quando i figli se ne andranno, a quando
avrà il problema dell’assistenza alla mamma (il papà non
c’è più), a quando sarà anziana lei stessa. Bisognerà che
trovi il modo di venire sul discorso, che la convinca che se
so che non resterà sola sono più contento.
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Prima di uscire dallo studio, mi sono guardato attorno.
Le mie cose! Libri, libri dappertutto. E poi la macchina da
scrivere, compagna fedele di un numero infinito di ore di
lavoro; i due grandi tavoli, l’abat-jour con la sua luce calda,
il secchiello in peltro pieno di biro e matite, le due poltroncine etniche, le stampe con fotografie in bianconero – un
po’ malinconiche – della vecchia Milano e quelle, a colori
vividi, che riproducono alcune belle vedute di Fratel Venzo, il gesuita pittore; la cartella, ormai abbondantemente
sdrucita ma che non mi sono mai deciso a sostituire con
quella, lussuosa, bella da far soggezione, regalatami due
anni fa dai ragazzi della maturità; il grande caminetto in
pietra che tanto ammirano, e ben a ragione, quelli che vengono a trovarmi; il binocolo, costoso regalo di mia moglie,
col quale ho tante volte scrutato orizzonti e, da qualche
mese in qua, cieli stellati... Ci vediamo fra poco, ho detto
idealmente alle mie cose: tre, quattro ore al massimo, poi
tutto sarà più chiaro. Per me e per voi.
Ho sceso a piedi, come sempre, le scale. Mancava poco a
mezzogiorno. Mia moglie era seduta in poltrona, sfogliava
una rivista. «Perché non ti sdrai un po’ – le ho detto – te
l’ha raccomandato anche il medico. Dai, vengo anch’io».
Sul letto abbiamo chiacchierato qualche minuto in modo
sereno, senza accennare alla visita medica imminente. Avevo acceso la lampada sul comodone accanto al letto, dalla
mia parte, perché piovigginava e dalla finestra entrava una
luce grigia che aggiungeva malinconia a malinconia. Però
c’era vento, le nubi erano alte nel cielo, si capiva che presto
avrebbero potuto aprirsi, lasciare spazio a squarci di azzurro. Vediamo di toglierci anche questa seccatura, ha detto a
un certo punto, dopo una pausa di silenzio, mia moglie, ed
era ben chiaro a cosa si riferiva, e che cercava di minimizzare. Io qui ho avuto un’idea infelice, ho voluto mostrarmi
tranquillo, fare dello spirito: «In ogni caso – ho detto - sai
come si dice, morto un papa se ne fa un altro». Quando
mai! Mia moglie di solito sta allo scherzo ma questa non
l’ha presa bene, le sono venute le lagrime agli occhi e non
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ha detto niente: mi sarei schiaffeggiato. Dopo un po’, forse
una ventina di minuti, ci siamo alzati, lei voleva tornare a
vedere sua madre. Io mi sono seduto in soggiorno davanti
al televisore. Ma non ho acceso: mi era venuto in mente
Dio, e di colpo, senza preavvisi di sorta, senza motivo apparente, è arrivata la crisi mistica.

55 – LA CRISI MISTICA
Dio è inaccessibile e impenetrabile? Be’, mi sono detto, Gesù è accessibilissimo e penetrabilissimo. Sì, Dio è impenetrabile, più ci si pensa e meno ci si capisce: ma che m’importa, infine, di aver capito o di non aver capito? Gesù ha
capito tutto, mi basta e mi avanza: se mi consegno a lui, se
mi stringo a lui, non ho brutte sorprese da temere. Sì, è tutto così semplice: Gesù, il Dio che ci ha dato la prova certa
del suo amore, il Dio che si è fatto carico di tutti i peccati
del mondo e ne ha espiato la colpa, il Dio verso il quale è
impossibile non provare amore, sarà sempre, da adesso fino al momento ultimo, nel mio pensiero e nel mio cuore.
Lo sentirò accanto a me, qui, al mio fianco, attento a quello
che gli dico, come lo sento adesso. Mi confiderò con lui, gli
dirò degli infiniti dubbi che ci tormentano, dell’inestricabile groviglio di paradossi in cui, per fede, siamo costretti a
dibatterci. Lui mi ascolterà, mi sta già ascoltando: è qui,
non perde una sillaba. Gesù, gli ho detto, se morire di questa morte inattesa a cui però mi posso preparare, è la condizione perché io possa morire nel tuo amore, allora mi va
bene di morire, lo accetto. Peccato, perché mi pareva di
avere ancora tanto di bello da fare e da dare, davvero soffro
all’idea di dover rinunciare a tanti progetti. E soffro soprattutto del dolore tremendo che sto per dare a mia moglie, la
donna che mi ha accettato e amato; ai miei genitori, ai miei
fratelli, ai miei figli. Li affido tutti a te, Signore, benedicili.
Benedici soprattutto i miei figli, che tanto avrebbero ancora
bisogno della mia protezione e del mio esempio (per quanto modesto): ti prego, riversa nel loro cuore un amore
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grande per te, e insieme tanta compassione e simpatia per
tutti, tanto desiderio di aiutare e consolare tutti. In questo
momento, Gesù, mio Signore, Gesù, mio Dio, ti voglio un
bene mai prima provato, un bene pazzesco, ma non so
quanto questa esaltazione potrà durare, forse meno di
un’ora, forse non più di qualche minuto. Non importa, va
bene così: per i giorni che mi restano non ti chiedo sentimenti sublimi, voli dell’anima; toglimi solo la paura, fa che
io mi senta al sicuro nel tuo amore, fino a quando tutto sarà
finito, e tutto comincerà.
Sentivo il cuore inondarsi di una pietà universale: pensavo all’infinita scia di dolore dell’umanità; pensavo alla disperazione degli angeli caduti, e per sempre maledetti perché per loro non c’è stata redenzione; pensavo all’ininterrotta, terribile crudeltà del mondo animale. Sempre dolore,
dappertutto dolore! E mi sono rivolto questa volta a Dio,
proprio al Creatore, l’Altissimo, l’inaccessibile, l’impenetrabile: l’ho scongiurato di amarci con un amore non troppo
difficile da capire, un amore non troppo diverso da quello
con cui ci ha amato il Figlio suo. Ti prego, gli ho detto, per
tutti quelli che soffrono, per tutti quelli che sbagliano, per
tutti quelli a cui ho fatto del male, per tutti quelli che mi
vogliono bene. Ti prego perché nel cuore di tutti, di tutti,
ovunque nel mondo, ci sia pace, giustizia, perdono. Ti prego per i dimenticati, i vivi e i morti per i quali non prega
nessuno; per i perseguitati, gli affamati, gli umiliati, i disperati; per chi soffre nel corpo, per chi soffre nell’anima;
per tutte le tue creature, perché a tutte sia risparmiata o almeno lenita la sofferenza. Abbi compassione, Dio, della nostra ignoranza, della nostra pochezza: ricordati le parole di
perdono del tuo Figlio sulla croce, ricordati che il tuo Figlio
si è sacrificato perché noi potessimo essere perdonati. Nel
suo nome perdonaci tutti.
Mi sono anche rivolto alla Madonna: no, non alla Regina
del cielo, ma alla sorella della terra che con intrepido cuore
ha risposto «eccomi» all’annuncio dell’angelo, e che nel
fragile grembo ha portato, benedetta fra tutte le donne, il
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dolce peso del suo Signore. Sii a noi vicina, le ho chiesto,
nei momenti difficili della vita; tienici per mano nell’ora
della morte, tienici per mano quando ci troveremo al cospetto del divino Giudice. Prega il tuo Figlio per i miei cari,
per i nostri morti, per tutti i morti, per tutti i vivi, per tutti
quelli che sono nel dolore. E così sia, sorella e madre.
Davvero, tutto è grazia! – ho gridato dentro di me. Non
ho forse sempre detto che voglio morire parlando con Dio?
Bene, adesso so che sarà così. Non morirò a mia insaputa,
non corro il rischio di trovarmi al cospetto dell’Eterno senza essermi prima affidato alla sua misericordia. Fra un mese ci sarà la Settimana Santa, e anche questo è grazia, perché da sempre i giorni della Passione del Signore segnano il
culmine del mio ondivago sentimento religioso. Ma forse
del sentimento religioso di tutti, anche se non frequentano
la chiesa: chi non sarebbe invaso da un turbamento profondo ascoltando in chiesa, il Venerdì Santo, la lettura del
Passio? Chi non si sentirà serrare la gola e il cuore, chi potrà resistere a ciglio asciutto quando, verso la fine dell’atroce racconto, è detto che, dopo tanta sofferenza, dopo tanta
umiliazione, dopo aver pregato perché venisse perdonato
chi gli aveva fatto questo, Gesù, «emesso un forte grido,
spirò»? La lettura verrà in quel punto interrotta, tutti in
chiesa cadranno in ginocchio in un silenzio sbigottito, di
tragedia. E al momento del bacio al crocifisso mi metterò
anch’io nella fila; anch’io, arrivato alla croce, mi inginocchierò per terra e bacerò i piedi del crocifisso per dirgli, e
dirlo a tutti, che è lui il mio Dio, e che io lo amo. Come mi
sarà facile, nei pochi giorni che poi seguiranno, mantenere
nel cuore quella fede e quell’amore! Come sarà dolce pensare che morirò nell’abbraccio del mio Signore! Con quanta
pace vedrò avvicinarsi il grande momento!
Mi sono riscosso, la crisi mistica era finita. Ma avevo il
cuore in fiamme. Andiamo, mi sono detto, sono pronto. Ero
eccitato, pervaso da una gioia solo poco prima inimmaginabile. Mi sentivo forte, vittorioso. Sorridevo.
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56 – IL VERDETTO
L’appuntamento in casa di cura Capitanio era per le 14:30.
Mia moglie continuava a guardare l’orologio, siamo in definitiva usciti di casa, per prudenza, un’ora prima, in largo,
esagerato anticipo. Ma non ci sono stati intoppi: anche per
il parcheggio è andato tutto bene, abbiamo trovato un posto a meno di duecento metri dalla clinica. Cadeva una
pioggia sottile, era un po’ freddo. Siamo rimasti a chiacchierare in macchina; poi, quando all’appuntamento mancavano una ventina di minuti, ci siamo avviati. Avevamo
un ombrello solo, quello in dotazione alla macchina, e abbiamo camminato stringendoci l’uno all’altro. Siamo entrati, al quarto piano una suorina tutta bianca ci ha fatto accomodare in un’area di attesa ampia, moderna, confortevole: c’eravamo solo noi due. C’era un grande silenzio, l’ospedale sembrava disabitato. Mia moglie si è accomodata su
una poltroncina, aveva trovato una rivista e la andava sfogliando; io invece non riuscivo a stare fermo, andavo su e
giù. «Non ti siedi?», mi ha chiesto mia moglie appoggiando
la palma della mano, in segno di invito, sulla poltroncina
accanto alla sua. «Sto bene in piedi», le ho risposto, «mi
passa prima il tempo». Ero contento, finalmente avrei saputo, avrei guardato in faccia il mio destino, avrei potuto
provvedere, fare fronte. Mi succede sempre così: quando
un momento temuto e da lungo atteso è arrivato – penso
per esempio agli ultimi minuti prima di un esame universitario – il pensiero che tra poco l’incubo sarà comunque concluso mi galvanizza, l’ansia non c’è più, provo quasi un
senso di esaltazione: vada come deve andare.
Poco dopo le due e mezza è apparsa di nuovo la suorina
bianca e ci ha guidato allo studio del medico: sorrideva,
sembrava voler dire non è niente, vedrete. Mia moglie si è sistemata su una sedia subito fuori dallo studio. «Che cosa
succede?», mi ha chiesto il professore con aria allegra, energica: emanava positività. Non era un giovincello, poteva
essere sui sessantacinque anni. «Succede che non andiamo
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tanto bene – ho risposto – Pare che qui, nell’ala iliaca di sinistra, ci sia una strana cosa». «Una strana cosa?», ha chiesto il professore, con tono più incuriosito che allarmato, allungando la mano verso la busta gialla che avevo in mano:
«Dammi qua, vediamo subito». Mi ha fatto piacere che mi
desse del tu: certamente mi dava meno dei miei quarantasei anni, mi credono sempre tutti molto più giovane di
quanto non sia. Il professore ha aperto la busta, ha girato la
radiografia nella posizione giusta, ha osservato brevemente
in controluce. Poi ha detto: «Mm, credo di capire. È una cosa rara, ma non è la prima volta che la vedo. Adesso facciamo le nostre belle stratigrafie, ma credo già di poterti tranquillizzare». Benedetta età! Benedetta esperienza!
Mi ha fatto accomodare sull’apposito lettino, sotto la
macchina delle stratigrafie. Ne faceva due o tre, poi si ritirava in un suo stanzino attiguo a osservare il risultato.
Ogni volta tornava dicendo: «Sì, è come pensavo: un’anomalia ossea congenita». Un’infermiera andava e veniva. Ho
pensato di chiederle di dire a mia moglie, che era seduta lì
fuori, che tutto stava andando bene. Ma non l’ho fatto, volevo essere io a darle la bella notizia, non volevo perdermi
il suo sospiro di sollievo.
Ormai era tutto chiaro, la visita si stava concludendo.
L’infermiera è entrata nuovamente e si è rivolta a me: «Senta, qui fuori c’è una signora che sta tremando, non è per caso sua moglie?». Di colpo mi sono reso conto della mia stupida crudeltà: «Sì, è mia moglie – ho detto – sia gentile,
l’avverta che va tutto bene, fra pochi minuti abbiamo finito». È intervenuto il professore, aveva sentito che c’era fuori mia moglie e ha detto all’infermiera di farla entrare. Mia
moglie non è entrata subito, sicuramente voleva prima ricomporsi. Intanto che il professore faceva l’ultima stratigrafia pensavo: e adesso? È andata bene, ma adesso ci sarà
da iniziare una qualche terapia, speriamo che non sia troppo pesante e che non mi porti via troppo tempo. O forse
dovrò subire un qualche intervento. E va be’, faremo quel
che sarà da fare».
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Quando gliel’ho chiesto, il professore ha risposto: «Ma
no, te l’ho detto, non è niente e non dovrai fare niente». Poi
ha scherzato: «Certo, l’osso è più fragile, cerca di evitare
grossi scontri con la macchina…». «Guardi, professore,
glielo giuro», ho detto, scherzando a mia volta. Poi mi è
venuto in mente lo sci e ho chiesto al professore: «Mi lascia
sciare?». Ha avuto una breve esitazione, poi mi ha detto:
«Ma sì, vai pure a sciare. Non fare troppi voli».
Eravamo in macchina, si tornava a casa. Non pioveva
più, si rischiarava, il tetto di nuvolaglia grigia si alzava, si
apriva. La tensione si era allentata: mia moglie non ha, di
base, le lagrime in tasca, ma adesso piangeva di stanchezza
e di gioia, me ne sono accorto solo perché a un certo punto
ha dovuto soffiarsi il naso. Io, senza dire niente, le ho preso
per un momento la mano. Non era ancora l’ora di punta
del tardo pomeriggio, il viaggio di ritorno procedeva rapidamente: viale Bianca Maria, viale Majno, porta Venezia...
La parentesi si chiudeva, riprendeva la vita di sempre. Corso Buenos Ayres, via Stradivari, viale Gran Sasso... Tutto
quel mio ragionare notturno, tutto quel mio confabulare col
Padreterno mi apparivano adesso come uno stranissimo,
assurdo sconfinamento in un mondo parallelo. E a un tratto
quello che mai avrei potuto immaginare è successo: con
stupore indicibile, con rimorso e spavento per l’enormità di
quanto accadeva, mi sono accorto che nelle pieghe profonde dell’animo si faceva strada un sottile, sconcertante, inconcepibile, imperdonabile senso di delusione. Deluso di
vivere ancora, possibile? Sì, un po’ sì, perché il tremendo
sforzo che avevo fatto, in definitiva riuscendoci, per accettare che la mia vita finisse non era servito a nulla. Avevo
vinto, ma era stata solo una simulazione, una specie di
prova generale: la partita vera era ancora tutta da giocare.
M’era parso a un certo punto di volare a chissà quali altezze, ed eccomi di nuovo a razzolare al piano terra. Tutto rimandato, tutto da rifare, con le infinite incognite, con gli
infiniti rischi del caso. Avevo vinto al momento sbagliato:
sarei stato capace di vincere al momento giusto?
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57 – LA VARIABILE t
Sono salito a piedi al mio studio: ero pieno di forza, avrei
potuto farmi subito altri sette piani, e poi altri sette. Ho rivisto sui due grandi tavoli il mio bel disordine, i fogli sparsi, la macchina da scrivere, i libri, e mi sono sentito pervadere da un sentimento di riconoscenza. Com’erano belle le
mie cose! Com’era bella la mia vita! Non è successo niente,
dicevo a me stesso, ho solo sognato. Dopo tutto, per me è
abbastanza normale: non ho memoria, in compenso a immaginazione sto più che bene; così, anche nella normalità
quotidiana mi è spesso difficile distinguere ciò che è davvero successo da ciò che ho solo immaginato, o da ciò che
di notte ho sognato.
Quante cose da fare adesso, quanto lavoro! Quello di routine, che già mi riempie le giornate. Ma poi per il futuro ho
tante idee, ho tanta voglia di fare cose belle, utili: ci voglio
provare, credo di poterci riuscire. Tra l’altro, vorrei finalmente decidermi a procurarmi un buon pianoforte per riprendere dopo tanto tempo un minimo di abilità pianistica,
quanto basta per accompagnare all’organo la Messa domenicale delle otto e mezza, in parrocchia, un’idea che mi
stuzzica da anni.
E ho progetti professionali ormai maturi. Forse è giunto il
momento di buttarmi a scrivere un testo di fisica come dico
io: che non solo dica cose giuste (che già sarebbe, di questi
tempi, un gran risultato); ma che le dica bene, con semplicità, con brevità, facendosi capire subito, facendosi magari
anche un po’ amare. Sì, mi sento pronto alla sfida, anche se
so che su diversi argomenti avrò ancora parecchio da riflettere, e forse non finirò mai di farlo: perché ho capito che la
semplicità dei discorsi non è, per chi insegna, il punto di
partenza, ma il traguardo ultimo, che solo un grado di
comprensione avanzato rende possibile.
Ma prima converrà scrivere – ci metto infinitamente meno – quel libro sugli svarioni che a dozzine si possono trovare nei testi scolastici: il tempo delle prossime vacanze
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estive dovrebbe essere sufficiente a completare l’opera 39.
Mi piacerebbe anche organizzare dei corsi di fisica di approfondimento, del tutto gratuiti, su base cittadina, per
studenti bravi; nessuno si preoccupa di loro, dato che a
scuola non hanno e non creano problemi. Ma è un errore
terribile, perché gli studenti bravi sono una risorsa di tutta
la collettività, e portano purtroppo via dalla scuola solo un
decimo di quello che potrebbero e vorrebbero. E vorrei anche scrivere un libro di cucina... be’, no, non proprio di cucina, non ne sarei capace e del resto non mi interessa. Diciamo un libro di pensieri e ricordi in qualche modo legati
al cibo: luoghi, personaggi, situazioni, vicende... un libro
che vorrei fosse anche capace di dare, di passaggio, testimonianza a valori che oggi mi sembrano un po’ in disuso,
le tradizioni di famiglia, la sacralità del desco domestico, la
memoria di chi ci ha preceduto 40... quanto, quanto lavoro!
Vivrò abbastanza? Gli anni stanno passando così in fretta!
E così, eccomi ancora una volta alle prese con la variabile
t, il tempo, la più misteriosa, la più inquietante delle grandezze della fisica... no, non mi riferisco ai paradossi relativistici riguardanti il tempo: al fatto, per esempio, che osservatori diversi, ipoteticamente impossibilitati all’errore
perché dotati di strumenti di misura infallibili, avrebbero
in generale pareri diversi sulla durata dell’intervallo di
tempo tra gli stessi due eventi; e dei due eventi potrebbero
addirittura, sotto certe condizioni, stimare in modo inverso
– senza commettere errore! – l’ordine di successione. Troppa grazia, a percepire il mistero della parola tempo bastano
le difficoltà che incontriamo quando proviamo a dire cos’è.
Facendo lezione, ho spesso occasione di farlo notare ai miei
studenti: conoscere il significato di un certo vocabolo, e saperlo dunque usare in modo corretto, non è difficile; ma
In realtà ci sono poi voluti due anni. Il libro è uscito col titolo
100 errori di fisica pronti per l’uso.
40 Il libro è uscito molto più tardi, nel 2007, col titolo L’intimo intreccio / Storie di cibo e di gente. Ne ho parlato al capitolo 16.
39
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dirne il significato può essere a volte pressoché impossibile.
Gli esempi sono infiniti, ma quello da me preferito, anche
perché più pertinente alla materia che insegno, è proprio il
tempo. Lo diceva già S. Agostino, al quale né l’arte del pensare, né l’arte del dire facevano difetto: che cosa è, allora, il
tempo? Se nessuno me lo chiede, lo so; ma se devo spiegarlo a chi
me lo chiede, non lo so. A certi corsi di ingegneria c’era il vezzo di non preoccuparsi troppo delle definizioni, di fermarsi, con un po’ di compiaciuta, professionale brutalità, a ciò
che in quel momento strettamente serviva: che cos’è una
corrente elettrica? Ciò che si misura con strumenti chiamati
amperometri. E il tempo? Ciò che si misura con gli orologi.
In quel contesto la cosa poteva avere un senso, all’esame
andava bene così. Ma, benché laureato in ingegneria – uno
scherzo del destino – la tempra dell’ingegnere io non l’ho
mai avuta. Non so se sia per questo, ma sta di fatto che il
problema del tempo mi assilla. No, non la definizione: ma
il fatto che il tempo passi.
Per me è un pensiero fisso, un’ossessione. Come passa il
tempo, dicono tutti. E quando succede di vedere, in televisione o sui giornali, un qualche personaggio di cui da
quindici, da vent’anni si erano perse le tracce, tutti dicono
con stupore mio Dio, com’è invecchiato; e subito passano,
senza particolari ricadute emotive, ad altro discorso. Per
me è diverso, toccar con mano la brevità del tempo produce in me uno sgomento che può durare ore e giorni. Beninteso, a nessuno piace che il tempo passi così in fretta: ma si
cerca di non pensarci, e ci riesce in genere abbastanza bene.
Io invece rigiro il coltello nella ferita: succede per esempio
che nelle belle giornate di inizio maggio – quando il sole
sembra improvvisamente non tramontare più, e i primi tepori incoraggiano le donne, che non aspettavano altro, ad
alleggerire sostanziosamente l’abbigliamento, e il pensiero
di tutti si proietta ormai alle cose dell’estate vicina – io dica
improvvisamente in casa, a tavola, come fra di me, con tono meditabondo: se si pensa che fra qualche settimana, col ventuno di giugno, le giornate cominceranno ad accorciarsi... Ciò
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suscita puntualmente un coro di proteste, ma davvero, non
è sadismo, è condivisione istintiva di un pensiero che mi è
venuto. Tant’è che, nel rispetto scrupoloso delle scadenze
astronomiche ufficiali, io mi affretto ad aggiungere: ... e comincerà l’estate.
Poteva mancare, nel discorso sul tempo, l’aggancio religioso? No, non nella mia testa: e anzi a me sembra l’aspetto
più inquietante. Fino a qualche anno fa, io ero fermo a «chi
ha tempo non aspetti tempo», e a «il perder tempo a chi più
sa più spiace», reminiscenze fossili della fanciullezza (c’era
anche «il tempo è denaro», ma non era altrettanto educativo e aveva un utilizzo più sporadico). Un giorno però, nel
corso di un suo occasionale fervorino, uno dei miei Padri
disse una cosa che non avevo mai sentito e che mi ha trafitto: disse che dovremo rendere conto del tempo che ci è stato dato. Che hai fatto del tuo tempo? – sarà la domanda. Non
sono un perdigiorno, le mie giornate sono strapiene di cose
che faccio mettendocela tutta: scuola, famiglia, studio... E
arrivo a credere che questo mio trafficare serva a qualcosa,
a qualcuno. Posso dunque, almeno sotto questo aspetto
dell’utilizzo del tempo, sentirmi tranquillo? Io ci conto, ma
una cosa è certa: dal giorno del fervorino, i miei rapporti
con la variabile t, da sempre critici, si sono fatti, come dire,
più tesi.

58 – ARRIVEDERCI DIO
Dai che si ricomincia, mi sono detto, rimbocchiamoci le maniche, non c’è un minuto da perdere. Vediamo magari di
cominciare con l’articolo in ricordo di Padre Fossati: partiamo da qui, togliamoci una volta per tutte il pensiero.
Proviamo a mettere giù qualcosa, prima o poi l’ispirazione
arriverà.
Sono andato alla finestra. Era il tramonto: il tempo si era
completamente rimesso, qualche nube residua si sfilacciava
a grande altezza striando il cielo di viola e d’oro. Mi sono

194
messo a tracolla il binocolo e mi sono arrampicato alla botola per godermi il panorama: ho fatto bene, la bellezza toglieva il fiato. Se il Paradiso fosse anche solo questo, ho
pensato, varrebbe già la pena di darsi da fare per arrivarci.
E tuttavia, come si dice? Il Paradiso può attendere. La battaglia della notte precedente, la mia inutile vittoria mi tornavano in mente; la mia storia religiosa si era arricchita di
un episodio inedito, chissà se adesso sarebbe tutto stato
come prima. L’appuntamento con Dio era saltato ma ce
n’era già un altro, quello vero. Idealmente, a Dio avevo detto arrivederci.
Di colpo, mentre guardavo la bellezza del mondo, l’ispirazione per l’articolo è arrivata. No, non è stato il trascolorare del cielo, non il profilo possente delle Alpi, non il sorriso della grande luna rosa che, a levante, vedevo alzarsi
dietro tetti lontani: è stato il merlo. Mentre, col binocolo,
scrutavo scoscendimenti e ghiacciai nelle grandi montagne
a settentrione del Monte Rosa, un merlo, su un’antenna televisiva a una quindicina di metri da me, si è messo a cantare. Zufolava tranquillo, in pace col mondo: sciorinava
una dopo l’altra le sue ariette spiritose con brevi pause di
silenzio. Gorgheggiava, era palesemente felice. Io non so se
sia possibile udire, in natura, suoni altrettanto belli. Quando D’Annunzio scrisse quel suo famoso brano sul canto
dell’usignolo, io penso che si sia ingannato, penso che in
realtà avesse in mente il canto del merlo (anche se «l’usignolo cantava» suona decisamente meglio che «il merlo
cantava»). Il canto dell’usignolo non l’ho presente, può anche darsi che io non l’abbia mai udito. Ma il canto del merlo lo conosco bene: potrebbe competere, per dolcezza e
morbidezza del timbro, col suono di una viola o di un flauto (di una fistula pastorale, direbbe D’Annunzio); sembra a
volte avere un’intenzione interrogativa, e affiora allora una
nota divertita, ironica; è incredibilmente variato e geniale
nei motivi, alcuni dei quali avrebbero sicuramente potuto
servire a Bach – e io mi chiedo se non sia davvero successo
– come tema per una fuga. Ci sono nella mia testa, relati-
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vamente ai merli, questioni irrisolte: i motivi cambiano di
anno in anno? A me pare di sì. Ma poi: in una stessa stagione, tutti i merli del circondario usano gli stessi motivi? E
se si cambia zona, se da Città Studi si va a Porta Ticinese o
in zona Sempione? I miei merli milanesi sono, dal punto di
vista musicale, distinguibili da quelli liguri di Varigotti, a
me non meno cari? Sia come sia, mi sono deliziato di quel
concerto per qualche minuto, poi ho detto al merlo: «Tu
canti? E io scrivo».
Era giunto il momento, lo sentivo: i miei spiritelli ispiratori avevano infine battuto un colpo. Sono totalmente ingovernabili: per lo più si fanno vivi, senza il minimo preavviso, nel cuore della notte, tipicamente fra le tre e le quattro, un’ora infame. E guai a non dar loro subito retta! Guai
a lasciarsi vincere dalla pigrizia, guai se non mi tiro subito
fuori dal letto e non vado da qualche parte (di solito in cucina) a prender nota di quello che mi è stato fatto passare
per la testa! I miei spiritelli sono dispettosi, l’ispirazione
dura poco: se, nottetempo, non prendessi appunti, al risveglio non ricorderei più niente 41.
Ho richiuso bene, con catena e lucchetto, la botola; sono
sceso nel mio atelier, mi sono sistemato nella mia postazione di lavoro serale, quella sul lungo tavolo a ridosso del
muro, e ho cominciato a battere a macchina il mio articolo.
Non occorreva che mi spremessi il cervello, le idee arrivavano da sole: scrivevo sotto dettatura. Dopo meno di
un’ora avevo finito. Rilessi. Sì, andava bene, anche se il
giorno dopo avrei dovuto rivedere il tutto con calma, a
mente fredda. Non avevo ancora pensato al titolo ma lo
trovai subito: venticinque anni erano passati dalla morte di
Padre Fossati, Venticinque anni dopo sarebbe stato il titolo.
Così, mi dicevo mentre scendevo le scale per rientrare in
casa, la giornata è stata doppiamente positiva: sono stato
fatto abile a tempo indeterminato e mi sono tolto l’incubo
Anche le idee per questo libro mi sono in gran parte venute di
notte. E molte ne ho perse per non essermi voluto alzare.
41
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dell’articolo. Il sollievo era enorme.
Tre giorni più tardi l’articolo era nelle mani del direttore
di Tuttoleone, la rivista dell’Istituto. La rivista uscì dopo poco più di un mese, a fine aprile. A testimonianza di ciò che
Padre Fossati ha rappresentato nella mia vita, vi si poté
leggere questo.
VENTICINQUE ANNI DOPO
Per quanto mi riguarda personalmente, penso che il grande errore di Padre Giuseppe Fossati – il mio Padre spirituale del liceo,
l’uomo al quale, nel campo della fede, devo praticamente tutto −
sia stato quello di avermi sopravvalutato. Pensava di poter esigere da me una dedizione totale alle attività formative da lui promosse nell’ambito della Congregazione Mariana: guardava con
malcelata ostilità a quanto – lo sport, il pianoforte – pensava potesse distrarmi dall’impegno dell’associazione. Le sue indicazioni
si erano fatte negli anni via via più drastiche. All’inizio dell’ultimo anno del liceo mi chiese, inaspettatamente, un sacrificio terribile: abbandonare il calcio per dare all’associazione il tempo così
risparmiato.
Dire che il calcio era il mio sport, è dire niente. Lo amavo follemente, da sempre. Ero bravo: ai vari livelli di età, avevo sempre
avuto un posto fisso nelle rappresentative dell’Istituto. Avevo conosciuto momenti d’ebbrezza, come quando, sulla rivista della
scuola torinese dei Padri gesuiti (l’Istituto Sociale) qualcuno, riferendo di una disfida calcistica tra Sociale e Leone XIII, da noi
del Leone vinta alla grande, mi aveva definito ‘fortissimo’. O come quando scrissero, sulla Gazzetta dello Sport, che ero ‘il gioiello’ della mia squadra e che avevo davanti a me ‘un grande avvenire’. Ero giovane e ingenuo, mi sembrava che dal calcio riverberasse sulla mia vita una dimensione eroica.
Quando Padre Fossati mi chiese di rinunciare, non ebbi la forza
di oppormi, obbedii: ma fu come se un pezzo di carne viva mi venisse strappato. Fu in quel momento che il mio legame con lui
cominciò ad allentarsi. Le sue direttive erano del tutto sproporzionate alla mia disponibilità, ne avevo preso infine coscienza. Incapace di dirgli chiaramente che non me la sentivo più di lasciarmi guidare da lui, gli sfuggii a poco a poco. Dopo l’esame di
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maturità lo frequentai ancora, ma solo assieme ad altri – per
inerzia più che per convinzione – alle riunioni degli universitari
della Congregazione, il lunedì sera: evitavo di trovarmi a quattr’occhi con lui, non volevo che mi parlasse. Fu un periodo penoso, durato anni. Capiva che gli sfuggivo, vedeva che evitavo il suo
sguardo. Tuttavia non mi telefonò, né mi scrisse. Da lui avevo
ricevuto, in passato, decine di lettere: questa volta preferì tacere,
lasciarmi libero. E davvero mi sentii definitivamente libero quando, ai primi di quel lontano settembre, seppi che, troppo anziano
ormai per la responsabilità di Padre spirituale dei liceali, veniva
trasferito dai superiori a San Fedele. Ero libero, ero smarrito e
solo: mai nella mia vita ero stato meno felice. Non andai più a
trovarlo, né lui mi cercò.
Passarono pochi mesi. Un giorno seppi che non stava bene, che
moriva. Attesi ancora, tergiversai, ma la situazione precipitava:
non potei più trattenermi e corsi, angosciato, al suo capezzale. Mi
sentivo colpevole, il modo sleale in cui negli ultimi anni mi ero
comportato con lui mi appariva imperdonabile. Provavo terrore
per quello che, in quel momento supremo, avrebbe potuto dirmi:
forse sarei stato giudicato.
Ma non accadde nulla: il Padre era assopito e non si accorse di
me. Quando, dopo forse un’ora, uscii da San Fedele, scendeva la
sera. Sentivo in cuore una grande pace, e insieme una nostalgia
struggente, come di cose amate e perdute. Era di maggio, gli ultimi giorni: il cielo era pieno del grido delle rondini, io guardavo
la dolcezza della sera e mi veniva da piangere.
Pochi giorni dopo ci fu il funerale. Ricordo, nella penombra della chiesa di S. Fedele, la ressa, la sensazione che qualcosa di grandioso si stesse compiendo, come quando muore un santo. E ricordo le sue parole, le parole poste all’inizio del manuale di pietà da
lui compilato – si intitolava “La Guida” – sul quale per tanti anni, con i miei compagni, avevo pregato: le parole di Padre Fossati,
lette, durante la cerimonia funebre, da un suo confratello con una
voce velata che pareva giungere da tanto lontano, dalle regioni
dell’irrealtà, come in un sogno: «L’amore che porto alla tua anima mi ha mosso ad offrirmi come tua guida nel cammino che hai
da percorrere in questa vita per andare a Dio... Mi sono proposto
di venire incontro a te... e di indicarti, passo passo, la via da tene-
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re... Spero che mi vorrai ricambiare nelle orazioni... Vivi buono e
felice!».
Venticinque anni sono passati. Molto è cambiato nella mia vita: lavoro, ho famiglia, vedo altra gente, ho altri interessi. Delle
mie certezze di allora, molte sono andate perdute: altre certezze,
più amare, me le ha date la vita. A volte, pensando a quel tempo,
non mi è facile riconoscermi nel ragazzo che fui. Il cammino da
percorrere, la via da tenere… non mi sarò per caso perso per strada? Quando penso a padre Fossati, non ricordo più la sua voce,
non odo più le sue parole, neanche un’eco lontana: niente, è tutto
silenzio. Ma vedo i suoi occhi, e mi guardano. Hanno la trasparenza del cielo, e mi sembrano pieni di una pazienza infinita, e
che ancora e sempre, come nelle sue lettere, come in quella mattina del funerale, mi vogliano dire: «L’amore che porto alla tua
anima...». Allora sorrido contento, perché è bello sapersi amati
per sempre.
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