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Ai ragazzi del ’99,
ai bisnonni che non ho conosciuto
e a chi nell’impresa di Fiume ha perseguito
un sogno di libertà e di giustizia.
Con affetto sincero

I poeti non dimenticano.
- Salvatore Quasimodo Vado in cerca di tutte le cose sacre,
e mi spezzano il cuore perché sono passate.
Per il domani non trovo più nulla.
- Elias Canetti Avvertivo la vita che precipitava, sapevo che tutto quanto
può fare l’uomo è destinato alla rovina,
alla dispersione, tranne l’arte.
- Giovanni Comisso -

Vento Porpora

Prologo
La donna di cinquant’anni che ogni giorno si reca ad acquistare il
pane alla forneria di fiducia non ha idea di chi io sia. È nata e cresciuta
qui, e qui ha trovato lavoro. Qui si è creata una famiglia e, presumibilmente, allo scoccare del suo tempo sarà sempre qui che morirà e
che verrà sepolta. I suoi abitudinari “viaggi del pane” la portano ad
andare e venire lungo la via principale, a varcare e rivarcare l’arco
della torre civica, a scivolare fra i muri grassocci dei quartieri più vecchi. Potrebbe percorrere la strada a occhi chiusi, dato che essa è scritta
nella carne delle sue gambe. E potrebbe altrettanto facilmente indicare a un turista disorientato come raggiungere qualsiasi via, vicolo,
piazza e contrada. Saprebbe indicarvi quali edifici portano l’impronta della madre Serenissima, l’indimenticata Repubblica di Venezia, e
quali altri sono invece stati modellati dalla mano imperiale dell’arte
austro-ungarica. Saprebbe anche raccontarvi che l’originaria aquila a
due teste in cima alla torre civica è stata decapitata molto tempo fa,
che poi dei partigiani con la stella rossa sono arrivati e l’hanno distrutta e che, infine, mi è stato donato l’esemplare che potete ammirare adesso: un’aquila bicipite in metallo che non smette un istante di
sognare il volo, con tutti e quattro gli occhi fissi sul celeste Adriatico.
Eppure, vi dico, tale donna non saprebbe dire, se glielo domandaste, chi io sia.
Ma chi potrebbe affermare di conoscere una città? Se una vita umana resta un mistero insondabile persino per chi l’ha vista venire al
mondo e formarsi, una città è un rompicapo di storie, di tutte le storie
che vi si sono contorte e di quelle che la affollano adesso. Nelle sue
vene di pietra, marmo, legno, mattone e cemento, conserva tracce
incancellabili di respiri ormai spenti, di sogni recisi o felici, di riscatti
e di miserie, di violenza e di bellezza, di lutti e di peccati, di passioni,
di rabbia e di preghiere.
Per dire di conoscermi, dovreste poter sentire tutto ciò. Dovreste
annusarlo nel vento che spazza i moli e le rocce del golfo, udirlo
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nel riso dei gabbiani, leggerlo nel colore cangiante e capriccioso del
mare, sentirlo sotto i vostri passi a ogni ciottolo e gradino, vederlo
nel cielo che si impiglia fra i campanili, i tetti e le terrazze. Dovreste
riuscire a sentire le voci che furono e che sono, essendo al contempo
in grado di amarle e di farle vostre.
C’è stato un uomo che sapeva fare questo senza sforzo alcuno. La
capacità di comprendere e di amare, così come quella di indignarsi,
soffrire e combattere, bruciava in lui come una fiamma immacolata,
senza principio né fine. Ho tanto amato quell’uomo. Se credete che
una città non possa innamorarsi, allora non sapete proprio nulla di
nessuna città viva, mutilata o distrutta. Pure lui mi amava, e il suo
amore non era di questo mondo. Teneva così tanto a me da dare
anche l’ultima briciola delle sue speranze e del suo ardore.
L’ultima volta che ci siamo visti è stato circa un secolo fa. Cent’anni
sono ben pochi, per una città. Ma ricorderei di lui ogni cosa, ogni fibra di pelle e nota di voce, pur se ne fossero passati un milione. Oggi
è un giorno d’autunno. Di fronte al mare imbavagliato di nebbia,
le strade semivuote sono umide di intermittenti piogge svogliate e
persino l’avvenente cupola turchese del teatro appare sbiadita, chiusa
a riccio in un sonno pigro. Il ricordo di lui mi fa più male che mai.
E per chi annaspa nel ricordo di qualcuno che ha amato e che non
c’è più, l’unica vera cura è il racconto. Per questo, ora, vi racconcerò
di lui.
Non raccontare di me. Racconta di chi ho amato di più. Io sono chi ho
amato.
Parole affidate al vento. Sono le sue. Lui mi parla spesso, attraverso
il vento. Farò come desidera. Parlerò di chi ha amato, per parlarvi di
lui.
Mi rendo conto di non essermi ancora presentata. Essendo città,
ho avuto molti nomi, tanti quante le dominazioni che in me si sono
succedute. La donna del pane, in lingua croata, mi chiama Rijeka.
Lui mi chiamava Fiume.
Lettori, chiamatemi come lui mi chiamava.

8

Parte prima
Il giardino dell’Eden
(1897-1915)

1.
Il fumo aveva il sapore giallo dello zafferano e il tenue retrogusto
nostalgico della pioggia che cade in montagna. Ne assaporava ogni
boccata come se fosse l’ultima, la prima e l’ultima insieme. Tirava forte, poi piano, poi di nuovo forte. E mordeva giocosamente, com’era
sua vecchia abitudine, il bocchino in legno dipinto della pipa blu
mirtillo. Fumava e camminava, strisciando leggermente i passi sulla
folta, abbronzata erba di maggio. Nell’aria del primo pomeriggio, il
tabacco resuscitava sulle sue labbra aromi passati, dell’infanzia e della
prima giovinezza. La sua pipa era una macchina del tempo, un viaggio dei sensi. Tirò una boccata lenta e guardò il cielo, che era della
stessa pasta grigiazzurra dei suoi occhi. Quindi, tornò a ispezionare il
giardino angolo per angolo.
Fiancheggiò per un tratto la siepe di viburno, un verde serpente
frondoso e dalle spire incrostate di fiori che sibilava sotto le carezze
del vento. Poi virò a destra, tornando verso il centro del giardino, e si
accostò alla fontana di marmo. «Sei un Fontana, perciò non puoi non
avere una cosa simile nel tuo giardino» aveva giustamente osservato
l’amico muratore che gliel’aveva costruita. Sopra la bocca ferruginosa
del rubinetto, l’operaio aveva scolpito un paio di baffi sbarazzini arricciati in un sorriso. Ciò aveva fatto sì che la costruzione venisse battezzata “la fontana che ride”. Lui si specchiò nella sua vasca gorgogliante.
«Eccoti, vecchia canaglia» disse al proprio riflesso, sorridendo come
sorrideva la sua omonima dai baffi di pietra.
La fontana sorgeva a dividere il giardino in due aree complementari e distinte. La prima abbondante fetta di prato, tagliata dal ghiaioso
viale di ingresso che si interrompeva davanti al portoncino di casa, si
srotolava sotto i piedi di chi la percorreva, cortese ed essenziale come
un benvenuto. La seconda porzione di giardino, più ricca e intima,
abbracciava invece il fianco sinistro e il retro dell’abitazione dalle facciate di neve. Il signor Fontana riprese a passeggiare fra le bellezze di
quest’ultima.
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Era un fusto d’uomo del Nord. Cappello di tela schiacciato su una
testa grande e ovale, dal taglio vichingo, chioma copiosa e simile a
paglia mista a fil di lana bianca, barba rada e chiarissima, bocca sottile
e tranquilla come la linea di un orizzonte navigabile. Quel giorno,
indossava una camicia avorio dal pratico taschino porta-pipa e un paio
di robusti calzoni blu da lavoro, di quelli che si usava chiamare jeans
e che corredavano il vestiario dei mariani genovesi. Ai piedi calzava
gli inseparabili stivali di cuoio marrone; stivali da cavallerizzo, non da
giardiniere. Taluni amici e parenti lo definivano un garibaldino delle
Alpi. Ciò era vero solo in parte, per quanto riguardava i suoi ideali risorgimentali. Suo fratello maggiore Adriano, invece, era stato un garibaldino in tutto e per tutto. Aveva servito nell’esercito dei Mille ed era
morto combattendo per l’Unità d’Italia. Lui ricordava perfettamente
la sua voce fioca, crepuscolare, le sue lunghe gambe da cerbiatto, il
suo buffo modo di starnutire. Ci erano voluti più di due anni perché il
giovane corpo di Adriano rientrasse dal Sud, accoccolato in una bara
di legno, per riposare nella natia terra lombarda. Il pomeriggio del suo
funerale, lui aveva appeso alle finestre della sua stanza delle tende rosse
come ceri votivi. Tutt’oggi, nella camera da letto che divideva con la
moglie, teneva sul comò una bandana scarlatta con sopra ricamate le
iniziali del defunto. E la sua cravatta migliore era una lingua cremisi.
Per lui, dalla morte del fratello guerriero, era il rosso e non il nero il
colore del lutto.
In lontananza, le campane della chiesa parrocchiale annunciarono
le quattordici, restituendolo al presente. Lui portava il nome di quel
giorno di riposo e di festa, di messe, chiacchiere e pranzi. Domenico
Giovanni Fontana, così stava scritto sul suo documento di identità.
Nel paese di campagna in cui era nato, però, era conosciuto come
Felice, l’uomo-ragazzo dalla risata spensierata.
Felice sostò un attimo accanto ai rododendri bianchi e rosa, girò
attorno alle violaciocche dai petali sgargianti e controllò i gigli aranciati dal profilo delicato. Le aiuole fiorite erano occhi spalancati e così
pieni di colore come lo sono solo gli occhi dei bambini e degli innamorati. Ognuna delle specie vegetali che le riempivano sembrava
raccontare la propria storia nella lingua chiara e precisa del silenzio
e lo stesso si poteva dire per ogni singolo fiore. Felice ascoltò. Poi
proseguì, addentrandosi nel grembo profondo del giardino.
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Il sole si sparpagliava per il prato in frange d’oro acceso intrecciate
a chiazze d’ombra verde-nera. Immerse nella luce, le arnie brillavano
come accecanti presepi di sale. Anche se non era più il mezzo principale con cui la sua famiglia si procurava da vivere, l’apicoltura restava
l’inestimabile testamento dei suoi avi. Molti e svariati erano stati i
mestieri dei Fontana, ma tutto era iniziato dagli affaccendati insetti
che rispondevano al nome di api. Tutto era iniziato nelle conche
verdi, brune e azzurre della val Camonica.
«Sangue camuno non mente» soleva ripetere il suo vecchio padre,
vissuto come un leone mansueto e morto due anni prima, nell’estate
del 1895. Quello dei Fontana non era propriamente sangue, pensava
tuttavia Felice: era roccia frantumata, midollo di laghi e di monti,
respiro di valli rappreso, pura essenza di ciò che di più resistente e
primordiale e spontaneo esiste in natura. Erano partiti dal miele degli alveari, ma non solo: dal miele e dalla vanga. Sangue camuno
e contadino, quindi, ma anche sangue di sognatori, di poeti con e
senza rime, di esploratori di confini che avevano per bussola un irriducibile spirito di frontiera. Da apicoltori e coltivatori si erano di
volta in volta reinventati, creatori indefessi di occasioni, di soluzioni
e di incontri. Avevano in tal modo dimostrato di detenere un talento
innato per la rinascita e per il riscatto, dote che si era aggiudicata il
capriccioso favore della dea fortuna, la quale, a un certo punto, aveva
deciso di premiarli con il salto di classe.
Erano diventati dei borghesi, pur se nessuno dei Fontana avrebbe
mai utilizzato tale termine. Semplicemente, erano uomini umili per
nascita e che erano riusciti a guadagnarsi, attraverso il sacrificio e il
duro lavoro, il tempo da dedicare all’arte, ai libri e a tutte le cose più
elevate a cui il loro spirito anelava. Ciò senza mai dimenticare le proprie origini legate alla terra, che si portavano addosso con orgoglio,
come il più bel vestito della domenica.
Felice riaccostò alle labbra il bocchino della pipa. Il fumo da tabacco era finito, ma la pioggia e lo zafferano non volevano andarsene.
Una spezia invitante e persistente quanto il ricordo, lo zafferano, una
pianta che cresceva facilmente in val Camonica. Il suo trisavolo ne
era stato un coltivatore entusiasta, anche se non al pari di suo padre,
che a ventidue anni aveva abbandonato i monti per la città, desideroso di ampliare il suo commercio, e che alla fine aveva lasciato la città
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per la campagna, tornando alle api e alla terra, per costruire la casa
bianca avvolta dal grande giardino.
Senza nemmeno accorgersene, sospeso come un funambolo sul filo
dei propri ricordi, Felice era uscito dalla bianca scacchiera delle arnie, aveva sorpassato l’aiuola delle ginestre e si era fermato dinanzi al
roseto. Neppure nei giardini della regina Margherita crescevano rose
tanto libere e belle, si disse. Per quanto rigogliose e accese, le rose
nei giardini degli altri assomigliavano sempre, in confronto alle loro,
a bestiole addomesticate con l’uso della frusta, a canarini in gabbia.
Erano affascinanti, ma tristi. E mutilate delle spine. Sua moglie Alma,
invece, non tagliava mai le spine alle proprie rose. Diceva che le sarebbe parso di tarpare le ali a un pettirosso.
«Alla bellezza» aggiungeva, «non si può togliere il dolore. E chi
non sa amare il dolore non può riconoscere né amare la bellezza.»
Le rose della signora Fontana crescevano forti e taglienti, snelle
e selvatiche, con corolle carnose che erano come labbra aperte in
attesa di un bacio o pronte a pronunciare una verità scomodamente
necessaria. Alcune erano di un rosso denso come vino, altre avevano
la serica lucentezza delle ciliegie. Felice sfiorò una corolla con la pipa,
con una carezza di legno al sapore di memorie sfogliate, dopodiché si
allontanò dal roseto poco per volta e si diresse nell’orto. Irma doveva
essere stata lì. L’annaffiatoio era riposto dove lo riponeva solo lei, fra
le crocchie gonfie del basilico e i cespi irsuti del rosmarino. I guanti
da lavoro di stoffa ingiallita giacevano lì accanto, uno sopra l’altro, simili ad ali di uccello addormentate. Rientrata da scuola, la sua secondogenita cacciava in un angolo la cartella coi libri e subito tornava
all’aperto per raccogliere la verdura e i rametti o le foglie di piante
aromatiche, controllare che tutto fosse a posto nella serra e innaffiare
questo o quel vaso, questa o quell’aiuola. Quando non si occupava del
giardino, aiutava la madre a spadellare in cucina oppure si infilava la
tela incerata per andarsene con lui a scoperchiare le arnie e accertarsi
di come procedeva l’operato delle api.
Felice passeggiò tra l’insalata precoce e i pomodori acerbi, volgendo
lo sguardo alle finestre della cucina. Le ante erano socchiuse e, sul davanzale di fianco alla porta di servizio, sonnecchiava un libro spesso e
dal dorso blu un po’ sgualcito lungo i bordi. L’aveva senz’altro lasciato
lì Elisabetta. Come il fratello minore, leggeva ovunque, sulla sedia a
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dondolo del portico e fra le scope dello sgabuzzino, a cavalcioni degli alberi e dei muretti, acciambellata come i gatti o sdraiata come le
lucertole al sole. Leggeva e leggeva, spesso ad alta voce, con un’inflessione adulta e solenne che lo faceva sorridere di orgoglio. Declamava
versi e storie a Otello, che pareva ascoltarla devoto e attento.
Come se si fosse sentito chiamare, il cane grosso e nero dei Fontana giunse trottando e si fermò ai piedi del padrone, sedendosi sulle
zampe posteriori con fare obbediente. Felice gli accarezzò la testa di
velluto scurissimo, striata di riflessi violetti. Gli occhi dell’animale,
ancora più bui del manto, mandavano bagliori caldi e intensi. Erano
gli occhi di un gigante docile e protettivo, dalle ampie orecchie piatte
e cascanti. Felice riprese a camminare per il prato e lui lo seguì scodinzolando, del tutto simile a un’ombra vivente.
Le corde dell’altalena andavano cambiate. Pendevano dal muscoloso ramo del frassino a mo’ di calze da donna smagliate e sfilacciate.
Era perché Irma e Betta le attorcigliavano in continuazione, per poi
poter girare come trottole sul sedile di legno. Anche Felice aveva
passato parecchio tempo a volare sull’altalena, da ragazzino. Aveva
amato dondolarsi fin quasi a sfiorare le foglie dell’albero a cui l’altalena era appesa, un frassino alto e robusto proprio come quello che gli
stava davanti ora. Le sue cugine, ricordava, avevano fatto ogni volta
a gara per essere spinte da lui. Ricordava anche che, più loro andavano forte, più ridevano di una contentezza capace di attraversargli il
cuore da parte a parte.
Erano cresciute, quelle ragazze, si erano sposate e trasferite lontano.
Lui non riceveva da loro che sporadiche cartoline raffiguranti laghi di
cristallo e cime innevate. Era rimasto in contatto solamente con Agata,
la sua preferita dai capelli di miele. Era morta da anni, per una brutta
tosse degenerata in polmonite. Gli piaceva rammentarsela a passeggio
nei boschi camuni, leggera e disinvolta nel suo vestito bianco dell’estate, con le mani chiazzate del sangue di fragole appena colte.
Felice ricaricò la pipa e ricominciò a fumare. Adesso il tabacco sapeva di prati lavati dalla pioggia e di fragole selvatiche. Oltrepassò
l’altalena e si avviò con Otello verso il limitare del giardino. Da qualche parte, nel castagneto al di là della siepe, un cuculo cantò. Dando
le spalle alla siepe, Felice abbracciò il giardino con un unico colpo
d’occhi e fu visitato da un pensiero ricorrente.
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Nel suo giardino, tutto rispondeva a un preciso disegno di ancestrale armonia. Gli alberi, i ciuffi d’erba, le aiuole e le pietre davano l’impressione di essere i progenitori di ogni albero, ciuffo d’erba,
pietra e aiuola esistenti; come se ci si trovasse nel mondo delle idee
di Platone e tutto ciò che si estendeva oltre i confini dettati dalle
siepi non fosse che una tenue imitazione di un modello originario
lì conservato. Quel giardino sembrava essere stato plasmato non da
mani d’uomo, ma da una mente creatrice, da un superiore intelletto
artistico.
«L’ho fatto troppo bello» ammise a un tratto Felice. «L’ho fatto
troppo bello» ripeté fissando Otello negli occhi di inchiostro vivo.
«Quando dovranno lasciarlo, mi odieranno.»
Si riferiva ai suoi figli, alle sue tre ragazze e al suo unico maschio,
alle presenze più essenziali del giardino.
Dal fondo del prato giunse il gracidio del vecchio cancelletto di
ferro. Felice l’aveva oliato di recete, ma con scarso successo: la sua
voce era rimasta ruvida come pelle callosa. Tuttavia, non fu a quel
suono sgraziato che lui prestò orecchio, quanto piuttosto alla musica
ovattata che ne seguì, all’incedere di passi amici nell’erba. Il primo
dei suoi ospiti era arrivato e lui aveva già capito chi fosse, senza nemmeno il bisogno di voltarsi nella sua direzione. Erano solo in due a
entrare nel suo giardino dal piccolo cancello che dava sul castagneto
anziché dall’entrata principale: il signor Giorgio Lancini e il contadino Franco Lombardi. Chi gli veniva incontro in quel momento
era il secondo. Aveva aperto il cancelletto con un movimento fluido
e l’aveva richiuso piano, non a scatti come era solito fare Lancini. I
suoi passi, poi, non mentivano: erano i passi di uno consapevole che
nulla è più prezioso e degno della terra su cui camminiamo. Lui non
la calpestava, la terra, vi bussava come alla madre di tutte le porte.
Felice si voltò. L’amico lo raggiunse con un sorriso spianato. Indossava la camicia inamidata della domenica, bianchissima e senza
una piega, e portava i capelli paglierini pettinati all’indietro, al modo
di uno studente di città. Ma dalle sue braccia lunghe e forti non pendevano borse di cuoio ripiene di libri, bensì due sacchi di iuta il cui
contenuto, ben impacchettato in involucri di carta, si attirò le brame
e gli scodinzolii di Otello.
«Ti sei ricordato!» esclamò Felice. «Ti ringrazio mille volte. Dai
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pure a me» soggiunse cacciando la pipa nel taschino della camicia e
liberando Franco dal peso del sacco.
«Potevo forse dimenticarmi?» disse il contadino. «Io sono come te,
Felice. Noi due ricordiamo tutto. È la nostra malattia.»
Il padrone di casa annuì con la testa e si diresse con l’amico alla porta che immetteva in cucina. Otello li seguì al galoppo, per poi allontanarsi con piglio deluso nell’appurare che la carne non fosse per lui.
Aperta la porta, Felice e Franco furono investiti da una densa folata di
aromi e di vapori culinari. Felice depose il sacco sul massiccio tavolo
in marmo, fra un matterello infarinato e una scodella tracimante di
zucchero. Irma si volse con uno scatto e, lanciandogli un’occhiata
a dir poco contrariata, sbottò: «La carne in mezzo agli ingredienti
per il dolce di stasera? I miei complimenti, papà, non hai sprecato la
tua occasione quotidiana per dimostrare che sei un uomo e che, di
conseguenza, la cucina dovresti vederla solo attraverso il buco di una
serratura.» Agguantò i sacchi con la carne e li trasferì su un ripiano
lontano dai fornelli. «Grazie dei rifornimenti, Franco.» Si precipitò
quindi al lavello e, sciacquate le mani, se le asciugò nel grembiule a
scacchi bianchi e bruni. Da ultimo, si chinò a scrutare il forno con
aria seria e meticolosa.
«La cuoca è un po’ agitata, oggi» osservò Felice. «Ci devono essere
state delle complicazioni coi biscotti.»
Irma si raddrizzò di colpo.
«Per tua informazione, padre» si difese, «quella che brucia i biscotti
e, in generale, qualsiasi pietanza, è mia sorella Elisabetta, non la sottoscritta. Non siamo gemelle e non ci assomigliamo neanche troppo,
per cui vedi di non confonderci.»
Rivolgendo un’occhiata complice a Franco, Felice mormorò: «Ha
preso dal ramo dei Fontana, nessun dubbio al riguardo.» Dunque,
tornando a rivolgersi alla figlia, chiese: «Sai dov’è tua madre?»
«Di sopra a cambiarsi» rispose Irma senza staccare gli occhi dal forno. «Vuole venire di là anche lei, quando ci siete tutti.» Il silenzio
stizzito che seguì tali parole sembrò intimare ai due uomini di uscire.
Felice soffocò una risata argentina. «Vieni, Franco. Andiamo a
prenderci i migliori posti in platea.»
Gli amici lasciarono la cucina, percorsero un breve tratto di corridoio e varcarono la soglia del soggiorno. La finestra della stanza,
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ornata di tende gialle che ricadevano come trecce bionde, era spalancata. Una raffica di sole entrava a posarsi sulle poltrone disposte
in cerchio, sul tavolino da tè in legno bruno e sul grande tavolo in
mogano su cui riposavano la scatola del cucito di Alma e i libri dei
ragazzi. Domenico appese il cappello a un gancio nel muro e prese
una fiaschetta di grappa fatta in casa dal mobiletto vicino al pendolo. Prelevò dalla credenza i bicchierini di cristallo e il bel vassoio
d’argento e appoggiò tutto sul tavolino da tè. Chiuse la pipa nel suo
apposito cofanetto e la depose di fianco alla scatola del cucito. Poi, lui
e Franco si sedettero su due poltrone adiacenti, a scambiarsi i soliti
aggiornamenti settimanali sulle rispettive famiglie.
Uno per uno, alla chetichella, arrivarono anche gli altri ospiti. Salutarono, strinsero la mano al padrone di casa, si accaparrarono una
poltrona e assaggiarono la grappa che veniva loro versata. Nel portare il bicchierino di cristallo alle labbra, ognuno disse qualcosa: ci
fu chi espresse un commento sulla bella giornata che sapeva di estate
prematura, chi rivolse un apprezzamento a un soprammobile che la
domenica prima non c’era, chi chiese di Alma e dei ragazzi, chi si
dichiarò contento di come fosse trascorsa la settimana e chi, insoddisfatto del lavoro o di che altro, brontolò con più solerzia di un bricco
del tè. Felice rispose a tutti e a tutti sorrise, ma più che alle loro parole
e ai gesti che le accompagnavano diede retta e cuore alla loro voce,
allo strabiliante, misterioso strumento musicale con cui l’anima, vibrando tra i denti, sgorga dalla gola manifestandosi in pensieri, sentimenti, sensazioni.
La più intima personalità di un essere umano è scolpita nella voce, pensò.
Nella poltrona di fronte alla sua, Giorgio Lancini parlava con tono
placido e sonante, nonché aristocratico al pari del suo casato. Fra una
modulazione e l’altra, un orecchio attento poteva distinguere il tintinnio di calici di champagne, le note di un pianoforte a coda, lo scalpiccio delle ruote di una carrozza signorile. Una voce d’oro, la sua.
Alla destra di Giorgio sedeva la signora Teresa, la moglie del sindaco. Lei aveva una voce che Felice avrebbe definito come l’essenza
sonora della femminilità. Si spandeva nell’etere morbida e attraente,
intensa e misteriosa. E colorata, in certe note basse, di un’impalpabile,
universale malinconia. La tinta della sua voce era l’indaco.
Il posto alla sinistra della giovane donna era occupato da Dante, il
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figlio del farmacista. La sua voce aveva diciannove anni, come lui.
Risuonava agile e scarlatta, a tratti squillante, specialmente nel bel
mezzo di un discorso effervescente. Ma sapeva anche vibrare gialla e
pacata, del tutto simile a un’amicizia sincera.
Alla sinistra del ragazzo, felicemente schierate l’una di fianco all’altra, c’erano le signore Mariella e Giovanna, rispettivamente la bottegaia e la panettiera del paese. Le loro erano voci rosa come glassa per
pasticcini, bollenti come i pettegolezzi e le lezioni di morale campagnola che sempre, e sempre in coppia, esse amavano sciorinare.
Infine, il contadino Franco parlava con voce fresca, pulita e verde.
Verde quanto ciò che nasce e rinasce a suo tempo, come l’erba dei
prati e le foglie degli alberi.
Dall’ampia scala che collegava i due piani dell’abitazione, giunse
un’eco di passi. Passi lievi ma decisi, che si intensificarono procedendo lungo il corridoio. Un attimo più tardi, la signora Fontana entrò
in salotto e si chiuse la porta alle spalle. Le voci degli ospiti si profusero in un coro scoordinato di saluti e i loro colori si amalgamarono,
si fusero, componendo una tela cangiante. Alma ricambiò i convenevoli e servì parole gentili come qualsiasi altra donna di casa avrebbe
servito il tè. In quell’orchestra di tonalità sonore, la sua voce soffice si
udì un poco smorzata. Per gli orecchi di Felice, essa restava tuttavia
la voce più potente, bella e variegata che conoscesse. Una voce del
colore del mare e dei cieli sospesi sulle vette più alte.
La moglie prese posto accanto a lui e il cerchio si chiuse. I bicchierini di grappa furono vuotati e la conversazione poté iniziare. Non
c’erano tematiche prestabilite, né tabù che rendessero inesplorabili
determinate strade dell’umana esperienza e conoscenza. Chi lo desiderava dava l’attacco, gli altri lo seguivano. L’assenza di regole era
l’unica regola. Sarebbe sempre rimasto almeno un posto in cui parlare
e parlarsi con una libertà che sfidava ogni limite imposto dalla politica
e dal ferro arrugginito delle convenzioni: era il salotto dei Fontana,
che ogni domenica pomeriggio apriva i battenti a un pubblico eterogeno per età, idee ed estrazione sociale.
Ad attaccare, quel giorno, fu il figlio del farmacista. Si era letto “Il
capitale”, il tanto dibattuto testo dell’economista tedesco Karl Marx, e
ciò doveva aver fertilizzato le sue simpatie socialiste, di cui sembrava
più che mai deciso a dar sfogo.
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«Ecco uno scritto che ha il sacrosanto diritto di essere eletto a pietra miliare» proruppe posando sul tavolino la sua copia dell’opera in
questione.
«Una pietra miliare di che cosa, esattamente?» contrattaccò Lancini
all’istante. «Dell’arte della polemica sterile? Della retorica di partito
spiattellata a buon mercato?»
Dante assestò una pacca leggera sulla copertina del libro. «Con tutto il rispetto, signore, mi pare che stia emanando giudizi infondati
e, se mi consente, pure un tantino gretti, visto che li ha pronunciati
con il tono di chi non ammette repliche. Ha per caso letto questo
testo come l’ho letto io? Tenga, lo apra. Come dimostrano le mie
sottolineature e le mie note a margine, io l’ho spulciato a dovere, non
mi sono fermato al nome e al titolo in copertina, né alle recensioni
parziali che…»
«Bando alle ciance, giovanotto! Ebbene, si può sapere che ci hai
trovato di così significativo?»
«Ma tutto, signore. Un simile modo di argomentare, di scrivere, di
instillare la critica anche nelle menti più sonnolente, cambierà la storia della filosofia, se non l’assetto della politica e della società odierna.»
«Bah! Non sono affatto convinto che si possa annoverare un siffatto
libro fra i testi di filosofia, né tantomeno fra quelli di politica.»
«E perché, scusi? Torno a chiedere: l’ha letto? Ne ha scorso le prime
pagine, perlomeno?»
«Per carità, manco una riga! Non ho interesse per certa roba. Conosco vagamente il pensiero del signor Marx e dei suoi affiliati, so
che non mi piace per niente e questo mi basta e avanza.»
«Vede? Parla per partito preso!»
«Ma quale partito e partito! Qui, l’unico fazioso sei tu. Dovresti
preoccuparti di più dei tuoi studi da farmacista, ragazzo, al posto di
correre appresso alle idee balzane di personaggi che campano unicamente per sollevare vespai e per creare il sommo grado di confusione.
Dovresti appenderla al chiodo, la politica. Con le tue diatribe socialiste, riesci puntualmente a trasformare la nostra tavola rotonda in una
fucina in cui si batte l’incudine delle proteste senza fondo né scampo.
Felice, faresti meglio a fissare delle regole. So che sei contrario, ma
per qualcheduno sarebbero proprio utili. Faresti meglio a porre dei
paletti.»
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«Paletti!» Dante compì un piccolo balzo estatico sulla poltrona, alla
maniera di un gatto che tenta di afferrare una mosca. Lancini lo squadrò con un’ondata di intensa perplessità. «Già, proprio i paletti, caro
signor Giorgio! Una delle questioni trattate in questo libro e sulla
quale ho maggiormente riflettuto negli ultimi mesi è proprio quella
della proprietà privata…»
«Eh, no, da bravi. Non cominciamo!» intervenne perentoria Mariella. «Scusa, Dante, ma ’sta storia della proprietà privata è una boiata
bella e buona.»
«Veramente, miei contestatori» continuò il figlio del farmacista,
imperterrito come un treno in corsa, «l’abolizione della proprietà privata e, quindi, un progetto di collettivizzazione delle terre, sarebbe
l’unica soluzione atta a pareggiare i diritti sociali ed economici dei
cittadini.»
«Oh, bello, parla come mangi!» protestò la panettiera con visibile
stizza. «Non sono mica cresciuta a libri e università, io.»
«Sta dicendo, tesoro» le spiegò l’inseparabile amica bottegaia, «che
il tuo orticello e il tuo giardino non dovrebbero essere tuoi, ma di
tutti, di chiunque. Lo stesso dovrebbe valere per la tua casetta, per il
tuo panificio e per la tua pianta di magnolia sul retro.»
«La magnolia no, accidenti! Ma che fesseria, che assurdità! Ciò che
uno ha, se l’è guadagnato, o sbaglio? E poi, se tutto è di tutti, allora
niente è di nessuno.»
«Ma non avete capito!» si surriscaldò Dante. «State banalizzando
ogni cosa. Il sogno della parità di diritti non è una bazzecola da prendere alla leggera.»
Con una rapida e secca alzata di mano, Giorgio Lancini lo interruppe. «A me sembra che, col pretesto di risultare informati e di
intavolare un dibattito politico degno di tale nome, si stia facendo
nient’altro che baccano, non meno di un bevitore in osteria. Vogliate
scusare il paragone.»
Gli occhi di Dante si appellarono a Felice. «Una volta che mi azzardo a far valere le mie opinioni anche qui» si lagnò il ragazzo, «guarda
come mi aggrediscono. Aiutami tu.»
Felice scosse il capo divertito. «Temo di non poterti soccorrere,
amico mio. Le mie simpatie mazziniane non mi consentono di essere
adeguatamente ferrato sul tuo Marx.»
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«Sei perdonato» gli concesse Dante. «Prima di rimettere questo capolavoro utopistico in saccoccia, però» proseguì riagguantando “Il
capitale”, «vorrei chiedere il parere di Teresa al riguardo, se lei è d’accordo.»
Colta alla sprovvista, l’interpellata armeggiò con il fiocco del foulard che le cingeva il collo. Le sue gote si imporporarono un poco,
mentre le sue labbra sbiancarono. Felice comprese che Dante non
l’aveva chiamata in causa per salvare dalla condanna domestica l’argomento che gli stava a cuore. Le si era rivolto per incoraggiarla a
entrare nella conversazione, a immergersi nel flusso vivo di parole
che aveva preso a scorrere fra tutti loro. Dovette comprenderlo anche Teresa, poiché, placato l’imbarazzo e allontanate le dita intorno
al foulard, rispose: «Devo deluderti, Dante. Io leggo solo romanzi.»
«Questo è bene» approvò Lancini. «Che altro dovrebbe leggere,
una donna, se non romanzi?»
«Suvvia, signor Giorgio» intervenne Alma in una sorta di delicato
rimprovero. «Una donna è dotata di intelligenza almeno quanto un
uomo, direi, e ha il diritto di leggere ciò che più la aggrada.»
«Se sei tu a sostenerlo, Alma, lungi da me dissentire.»
«Come sapete» squittì la bottegaia, «pure a me piacciono i romanzi.
L’altra sera, ho finito di leggere “Le vergini delle rocce” del d’Annunzio, prestatomi da mia suocera. Un libretto niente male, meglio
di quel che mi aspettavo. Be’, per dirla tutta, il preambolo iniziale
non è che l’abbia capito. È pieno di paroloni e di idee un po’ forzate
sul superuomo, eccetera eccetera. Ma la seconda parte… quanta bellezza! Tre ritratti di donne, uno più intrigante dell’altro. Già, devo
proprio ammettere che questo autore, a dispetto dei miei pregiudizi,
sta incontrando il mio gusto. Tuttavia, “L’innocente” mi ha scioccata. L’ho trovato disturbante e violento. E anche piuttosto indecente.»
«Per cui, tu la sera leggi d’Annunzio?» sbottò Dante. «Meglio una
tazza di camomilla che certe sbrodolate sentimentali unite a un’irritante vena di estetismo.»
«Riecco il re dei polemici!»
«Le polemiche non c’entrano. Qui si tratta di leggere qualcosa che
sia utile, utile, accidenti! Leggete Verga, lui sì che si occupa di temi
importanti, di problematiche che riguardano la società, le persone.»
«Perché, d’Annunzio di che parla, scusa? Di colonie di formiche?
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Mi hai stancata, eh! Leggiti quello che ti pare e lascia a me e ai comuni mortali i libri inutili, come li chiami tu.»
E così, la conversazione proseguì arroccandosi sulla letteratura italiana contemporanea. I libri erano per i presenti un terreno comune.
Non vi era uno fra loro che, a discapito della poca o inaccurata istruzione, non leggesse o non avesse iniziato a farlo nel frequentare la
casa di Domenico Fontana. La libreria nello studio di Felice era una
specie di rinomata biblioteca civica e, non di rado, durante i ritrovi
domenicali, si leggevano ad alta voce passi di opere fra le più disparate, per poi commentarle come meglio si credeva.
Quando si spense il dibattito fra gli estimatori della ricamata scrittura dannunziana e coloro che preferivano il ruvido realismo verghiano, la discussione deragliò e ci si ritrovò a scambiarsi opinioni
sulla questione del Mezzogiorno, sulla politica conservatrice del marchese di Rudinì e su luci e ombre dell’eredità lasciata dall’ex presidente Crispi. Qualcuno nominò poi Napoleone Bonaparte e, dunque,
l’argomento principale si cambiò nuovamente d’abito, indossando
l’ingombrante sudario dello spettro del conquistatore. A tal punto,
sempre per rimanere tra fantasmi, si ricordò il defunto conte di Cavour, fra nostalgie e commenti che con la politica c’entravano poco
o niente.
Alle sedici e trenta in punto, Irma portò caffè a volontà e un cestino
traboccante di biscotti dorati in forma di stelle dalle punte smussate.
Il candido retrogusto di mela candita di quei dolci ricordò a Felice le
torte bianche e soffici della propria madre. La vedova Fontana non le
sfornava da sei mesi, da quando, cioè, se n’era andata anche lei.
Improvvisamente, Felice desiderò che tutti i suoi parenti si trovassero lì a bere caffè e a parlare con lui e i suoi amici. Li avrebbe voluti
proprio tutti: il fratello che abitava in val Camonica con la moglie e
coi figli, la sorella che abitava in città e le cugine lontane. Gli sarebbe
piaciuto inebriarsi dell’affresco sonoro delle loro voci per riamare,
sulla scia di quei colori musicali, l’intima vibrazione dell’anima di ciascuno di loro. Averli accanto al completo, vicini e riuniti come non
lo erano mai, avrebbe significato ritrovarsi circondati pure dagli altri
che non respiravano più nel mondo e ai quali lui fedelmente pensava. Il suo passato lo accompagnava ovunque e costantemente. Era in
ogni suo passo, in ogni sorso di caffè che beveva, in ogni ruga del
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suo sorriso. Il suo passato era il giardino inviolato e sempreverde dove
tutte le cose erano iniziate e a cui tutte le cose sarebbero ritornate.
Dopo che la pendola del soggiorno ebbe battuto le diciassette, la riunione domestica si preparò a sfumare in un brusio di ringraziamenti
e di arrivederci. Lasciata la propria poltrona, ciascun ospite tornò pigramente all’ingresso, portando con sé lunghi strascichi di discorsi in
sospeso. Dante, Teresa, Mariella e Giovanna se ne andarono assieme,
mentre Giorgio Lancini e il contadino Franco si attardarono sotto il
portico con il padrone di casa. Poco dopo, Franco lasciò il giardino
tornando a varcare il cancelletto che si apriva tra le braccia del bosco.
Felice restò quindi solo con il suo più caro amico.
«Novità scottanti, vecchio mio?» gli domandò appiattendosi contro
lo schienale della sedia a dondolo. «Pure i gemelli sui polsini della tua
camicia sembrano voler parlare.»
Con gli occhi grandi e scuri che brillavano come fuochi di sagre paesane, Lancini gli allungò una busta color tortora. Una busta
minuta ma dall’aspetto importante, con disegni di viticci annodati
lungo i bordi taglienti e il nome Domenico Fontana vergato in un
corsivo sontuoso. A coronare il piccolo capolavoro, un medaglione
di ceralacca bianca sigillava l’apertura, quasi una nuvola immacolata
in un cielo di carta.
«È l’ennesimo capriccio di mia moglie» bofonchiò Lancini. «Ha
impiegato una settimana solo per scegliere il colore. Sono cinquantacinque buste in tutto, per un totale di cinquantacinque bigliettini
scritti e decorati a mano. Verranno distribuiti a partire da domani,
ma tu meriti di avere la tua parte in anticipo, di essere il primo fra gli
invitati.»
Detto ciò, Giorgio si schiarì la voce e lasciò che un sorriso di innocente malizia gli aleggiasse sulle labbra. I bagliori aranciati del sole
ormai infiacchito gli spruzzavano di braci il cespo compatto e ordinato dei capelli bruni, la pelle nivea del viso e i lisci baffi di cenere.
«No, non aprirla» soggiunse poi, vedendo che Felice si accingeva
a spezzare il sigillo di ceralacca. «Ti dirò io a voce, preferisco così. I
cartoncini straripanti di fronzoli, lo sai bene, non fanno per me.»
«E allora sputa il rospo.»
«Eccoti servito: si tratta di mio figlio. Annuncerà il suo fidanzamento, finalmente. Il 19 di giugno, un sabato. Per l’occasione, dare23

mo una festa in piena regola. Ah, sia beninteso: negli inviti si parla di
festa, non di fidanzamento. Della ragione per cui si berrà e si ballerà,
sarai a conoscenza solo tu.»
«Tempo di festeggiamenti e di promesse» commentò Felice.
Annuendo con gioia infantile, Lancini seguitò: «Ringrazio che il
mio ragazzo si sia deciso. Avevo riposto ogni speranza, francamente.»
«Andiamo, che padre drastico! Ha solo diciannove anni, dopotutto.»
«Sì, certo, è ancora giovane. Tuttavia, se si parla di una frequentazione che perdura dall’infanzia, si può meditare il grande passo anche
senza futili rimandi. A che pro tergiversare? Si rischia di invalidare
ciò che deve accadere. Aurelio non è uno che vuole divertirsi e che si
cura delle cose mondane. È più vecchio della sua età, è già un uomo.
Quello che gli serve è una ragazza brava e di buona famiglia. Una
del suo ambiente, colta e fine quanto lui, che abbia le doti caratteriali
e lo spirito necessari a fare di lei una moglie e una madre esemplari.»
«Dagli indizi che dispensi con le tue parole, immagino che la prescelta sia la signorina Dalia.»
«Suppongo che tu abbia indovinato.»
«Supponi?»
«Vedi, Felice… Aurelio non ha voluto rivelarci il nome della ragazza, né niente altro. Ha detto soltanto: “È ora che mi presenti a voi, in
via ufficiale, al braccio di colei che mi sono scelto per fidanzata”. E poi
ha aggiunto: “Non fatemi domande, vi prego. La conoscete già, è della zona e frequenta la nostra casa, ma presto la vedrete sotto una nuova
luce, come parte di voi, della famiglia. Siate felici e non chiedete, fidatevi di me”. Tipico di Aurelio! Se non fa il misterioso, non è contento.
Questa mania gli viene dai libri, sono quelli ad avergli infuso il gusto
per la teatralità e per l’improvvisazione. Chi legge tanto e con vera
passione si trasforma lui stesso in libro, io credo. Si diventa ciò che si
ama. Ma non credere che mi stia lagnando del mio stravagante figlio.
Io lo stimo e gli voglio bene proprio per le sue stranezze, che lo rendono unico in quanto a umanità e a profondità di pensiero. Dicevo…
si è rifiutato di fare il nome della ragazza, manco ci fosse di mezzo un
affare di Stato. Ma non c’è alcun dubbio che la futura fidanzata sia Dalia. Parliamoci chiaro: è l’unica creatura femminile con cui Aurelio, a
parte sua madre, abbia un vero legame e nei cui confronti dimostri un
affetto continuo. Suonano il pianoforte a quattro mani, passeggiano
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e cavalcano insieme, si scambiano idee di lettura, disputano lunghe
partite a volano e ridono e scherzano mentre prendono il tè. O è Dalia, o nessun’altra. Oppure è tutta una gran pantomima architettata da
Aurelio per burlarsi di noi poveri genitori. Ma il mio ragazzo non è
per le messinscene, è per la trasparenza assoluta e per l’assoluta serietà.
Se non ci ha dato conferma che lei sia Dalia, avrà avuto i suoi motivi.
D’altronde, sa che noi già approviamo. La festa però è un’idea di Clara. Aurelio avrebbe preferito qualcosa di molto intimo e discreto, ma
la mia consorte non ha voluto sentire obiezioni. Anche se mancano
ancora tre settimane, sta già facendo lucidare i pavimenti, sfoltire le
siepi, addobbare le sale e le finestre.»
«Sarà anche la sua festa, dopotutto. In una madre, la felicità dei figli
si amplifica come dentro a mille caverne.»
Un silenzio fraterno calò per alcuni istanti sui due amici.
«Ma che ore si son fatte?» esclamò quindi Lancini di colpo, con aria
trasognata.
Felice aprì il taschino della camicia, prese il suo orologio a cipolla
dalla lunga cordicella e, apertolo, ne interrogò il quadrante sfiorato
da lancette dorate che sembravano dita di nettare.
«Mancano dieci minuti alle sette.»
«Perbacco, Clara si starà chiedendo se non mi abbiamo rapito i
briganti!»
Giorgio si levò e si rimise il cappello di feltro nero. Pure Domenico
si alzò, per accompagnarlo al cancelletto.
«Era da tanto che non mi sentivo così appagato e felice» scandì
Giorgio al momento di tuffarsi nel castagneto. «L’ultima volta è stata
un giorno d’inverno, con la neve in giardino e il fuoco scoppiettante
in salotto. Era Natale e i miei nonni erano ancora in vita. Scartavo
i miei regali e mio fratello scartava i suoi. Sono felice come allora, adesso. Nemmeno la notte in cui è nato Aurelio avevo un’anima
tanto radiosa, perché temevo per Clara, che rischiava di morire. Ma,
adesso che so che mio figlio si sposerà, provo una gioia incorrotta.
Un po’ ne ho persino paura, sai? Quando si è nel dolore e nell’incertezza non si ha che da attendere che ritorni il sereno; quando però
ricompaiono cieli azzurrissimi, senza un filo di nubi, non abbiamo
che da pregare che la pioggia si trattenga lontano.»
Ammutolì con un’espressione di vivida sorpresa dipinta in volto,
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palesemente spiazzato dai pensieri a cui aveva dato fiato. Poi, come se
non avesse parlato affatto, riesplose in lui la giovanile, fervida emozione che lo aveva invaso nel consegnare la busta con l’invito. Ringraziò Felice dell’ospitalità per la quinta volta da che era arrivato e,
raccomandandogli di confermare la presenza sua e dell’intera famiglia
alla festa, si incamminò verso la propria casa passando per il bosco.
Voltate le spalle al cancelletto e ai grandi castagni, Felice si diresse
all’uscio della cucina. Fece per rientrare, ma un allegro intreccio di
voci affiatate lo richiamò sotto il portico. A parlare erano Tatiana e
Carlo. Di ritorno dalla loro passeggiata domenicale per i boschi, si
pulivano le scarpe e si raccontavano comici aneddoti di cui solo loro
due erano a conoscenza. Uno scodinzolante Otello ronzava ora attorno al bambino, ora attorno alla ragazza.
«Siamo andati allo stagno, papà» disse Carlo con gli occhi grigiazzurri striati da lampi di contentezza.
«Di nuovo?» replicò Felice. «Con tutti i bei posti che ci sono fra le
nostre colline, sempre lo stagno! Non siete stufi?»
«Tu ti stuferesti di casa tua? No, ovviamente. Per me e per Tati lo
stagno è una seconda casa nel bosco. È il nostro stagno, non ci può
stancare.»
«Ottima risposta, figlio mio.»
Tatiana aveva finito di strofinare a dovere le suole dei suoi scarponcini. Depose lo straccio, diede a Otello un biscotto che conservava in
borsa e domandò: «Com’è andato il vostro ritrovo?» Si era appuntata
una margherita tra i capelli biondo scuro, una spilla rustica persa in
una chioma nobile.
«Un successo» la informò il padre. «Proprio una chiacchierata degna di questo nome.»
«Ma cos’è la busta che tieni in mano?»
«Eh, questa è…»
«Papà, papà!» pigolò Elisabetta comparendo sulla porta. «Hai visto il
mio “Ivanohe”? Devo averlo dimenticato da qualche parte.»
«L’è ché, sturdida1!» le fece prontamente eco Irma sopraggiungendo
alle sue spalle. Con un gesto piuttosto seccato, le ficcò in braccio il
libro smarrito. «È dall’una che se ne sta sul davanzale della finestra
della cucina. Svegliati, sbadatona!»
1 È qui, stordita! (In dialetto bresciano)
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«E tu non potevi riportarmelo prima, campionessa di cortesie?»
«Ma ranget2! Ti pare che sia pagata per raccattare le tue cose, reginetta?»
«Sei grezza come il pan grattato, sorella, lasciatelo dire. E gentile
come una vipera. E stridula come un chiavistello arrugginito… ahi!
Papà, hai visto? Mi ha mollato un pizzicotto!»
«Ci risiamo» mugugnò Tatiana a denti stretti, a metà fra il divertimento e l’irritazione.
«Dicevo» riprese Felice, irrobustendo la voce per sovrastare gli
squittii delle litiganti, «che abbiamo ricevuto un invito, un invito a
una festa coi fiocchi.»
Alzò la mano con la busta grigio tortora e l’effetto fu immediato.
Schiodandosi da Irma, Betta si fiondò da lui più agile di una volpe e,
agguantato l’invito, si dileguò dentro casa. Irma si gettò al suo inseguimento, imitata da Carlo e Tatiana.
Sorridendo, Felice prese a camminare avanti e indietro sotto il portico, pensando alla gioia da ragazzo piena di scaramanzia di Giorgio Lancini, alla dignità aggraziata e composta della signora Teresa,
alla spontaneità del contadino Franco, all’esuberanza intellettuale di
Dante e alle chiacchiere querule di Giovanna e di Mariella. Più tardi,
dopo cena e al calar del buio, avrebbe fatto un’ultima passeggiata
in giardino prima di coricarsi. Si sarebbe seduto sulla panchina nascosta fra i cespugli di biancospino fumando la sua pipa e avrebbe
riflettuto su ogni singola parola dei suoi amici, su ogni singola piega
dei loro volti e guizzo dei loro occhi. Niente avrebbe tralasciato, di
tutto avrebbe fatto tesoro. Nell’oscurità, la seconda vita del giardino
si sarebbe manifestata e le presenze del passato, più vivide che mai, si
sarebbero soffermate con lui a parlare del presente.
Sotto la cappa di velluto della notte, il tabacco avrebbe avuto il sapore di caldarroste bollenti, di sottobosco e di bucato asciutto.

2 Ma arrangiati!
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