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Dodici brevissimi racconti, o meglio 

un racconto in dodici parti o in dodi-

ci ore, dall’alba al tramonto, per così 

dire. Il diavolo di queste storie, come 

ogni diavolo che si rispetti, è lega-

to ai vari momenti della giornata e, 

quando appare, assume ogni volta un 

aspetto diverso. In fondo, non sap-

piamo nemmeno che cosa sia, con 

precisione. E poi, dato che sa blan-

dirci e parlare alla nostra vanità, non 

è facile coglierlo sul fatto, se non alla 

fine, quando crede di aver già vinto 

la partita, quando siamo noi a parlare 

alla sua vanità; quando ci vorrebbe il 

coperchio.

Dodici brevissimi racconti che ci 

parlano dei nostri sforzi, spesso vani, 

per assegnare la parte giusta al diritto 

o al rovescio.

«Certe volte mi arrischio addirittura a 

pensare che Timothy scriva – scrive 

Raffaele Giannetti –  soltanto perché 

io possa tradurlo». Raffaele Giannetti 

è traduttore occasionale, di cui ri-

cordiamo, per i tipi di Frassinelli, la 

versione di Una vita immaginaria di 

David Malouf. Di lui conosciamo 

anche fugaci apparizioni nella stam-

pa locale: perlopiù saggi e libretti di 

vario argomento, qualche racconto o 

qualche aforisma e perfino qualche 

illustrazione.
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I 

Nota introduttiva 
 
 
Timothy Holthorne è scrittore e artista 
occasionale. Di lui conosciamo fugaci 
apparizioni nella stampa locale: perlo-
più racconti brevi, epigrammi o afori-
smi; perfino qualche illustrazione. E se, 
scrittore di piccole cose com’è, ostenta 
eleganze d’altri tempi e pare compia-
cersi ancora di certe pose e certi vezzi, 
è perché guarda a modelli che lascino 
aperto qualche spiraglio, qualche per-
tugio per cui possa entrare, non dico 
un lezzo caprino, ma almeno un po’ di 
arcaico puzzo di zolfo. Ma questo 
puzzo è quello della vita quotidiana, 
con le sue sorprese e i suoi frettolosi 
esorcismi. L’esperienza della vita, 
infatti, quando ci coglie di sorpresa, si 



 

II 

presenta all’animo in forme così nuove, 
così lontane dalla nostra purezza, che ci 
appare del tutto irreale: «Ne ero certo – 
scrive Timothy –, avevo osservato 
attentamente ogni sua mossa; sapevo 
che l’avrei trovata di mattina, sul pre-
sto, quando gli altri dormono ancora. E 
l’avevo seguita. Era nuda, nella luce 
morbida riflessa dall’acqua, in piedi sul 
greto del fiume. Se l’avessi chiamata 
avrebbe risposto e, di certo, avrebbe 
capito. Gridai, o mi parve di gridare, 
non so. Ma la voce mi morì in gola o si 
confuse col fiume che rumoreggiava tra 
i sassi. Lei era sulla riva. Nel folto, vidi 
un fauno disteso sull’erba, le gambe 
pelose accavallate, che ridacchiava». 
 
Postilla 

Non che Timothy mi debba alcunché: a 



 

III 

lui mi legano saldi vincoli d’amicizia. 
Anzi, certe volte mi arrischio addirittu-
ra a pensare che lui scriva soltanto 
perché io possa tradurlo. Tuttavia, fra i 
Racconti del diavolo compaiono, in 
un’amichevole gara di imitazione, storie 
che – in quanto tali, in quanto forma 
compiuta – devono molto di più al 
traduttore che a chi li ha pensati o 
soltanto suggeriti. 
 

Raffaele Giannetti 



 

IV 

Qual Demonio, peggiore assaissimo del Meridiano, 
mi ha strascinato a cotal penoso esercizio? (Carlo 
Goldoni, Arlecchino servitore di due padroni, lettera 
all’illustrissimo sig. dottore Ranieri Bernardino 
Fabbri) 
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I. Carta riciclata 
 
 
Scrivo i miei appunti sui fogli già stampati da 
una sola parte. Ne ho fatti molti, quasi una 
risma intera. Ho una stampante laser e così 
mi diverto a dare una forma più precisa ai 
miei appunti. Certo è che dare forma ad 
appunti schizzi programmi idee memento e 
simili è come vivere, cioè dare forma alla 
materia quotidiana. È un’operazione lunga e 
difficile, continua. Forse, di per sé, non 
prevede una fine, un esito. 
Devo dire che su questi fogli mi sento più 
libero di scrivere ciò che penso. Così è più 
facile, senza la paura del foglio tutto bianco, 
nuovo. 
Spesso, quando sono stanco di scrivere, poso 
la penna e mi metto a rileggerli – dico i miei 
programmi, che si trovano sul retro, quelli 
stampati – e mi viene in mente che, così 
mescolati come sono ai nuovi appunti che vo 
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scrivendo, rappresentano meglio di ogni altra 
parola la mia natura. Sono frammenti di una 
storia dei giorni trascorsi, ma veritiera; sono 
pensieri che mi sono costati tempo e fatica, 
che mi hanno occupato per ore e ore, giorna-
te intere, per davvero, e non nella finzione di 
un racconto o di un’altra celia. Direi di più, 
che è proprio il loro stato di frammenti che li 
rende ancora più veri. È come un collage – 
questa moderna rapsodia – con un lembo, un 
orecchio di carta incollato male e con strappi 
e rigonfiamenti, dove ci sia rimasto un grumo 
di colla o un po’ d’aria. 
È proprio questo che succede nella vita, 
quando suona il campanello e ti distrai dalle 
tue faccende, e sei costretto ad alzarti per 
andare ad aprire la porta; o quando devi salire 
sull’autobus, chiudere l’ombrello e lasciare il 
discorso lì dove è caduto; ed è come superare 
il margine del foglio e andare di là, nella 
pagina di dietro, quella di sotto, nel verso. 
Spesso ritrovo dei promemoria, che sono la 
mia ossessione. Io scrivo sempre le cose da 
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fare, anche se, come tutti, so che questo serve 
soltanto a tacitare la coscienza, e che è un 
espediente per non ricordare e, al tempo 
stesso, non avere rimorsi. 
Stampati da una sola parte, questi fogli rac-
contano le mie fissazioni, di mese in mese, di 
anno in anno. Raccontano ciò che ho fatto, e 
che non ho riscritto nel promemoria succes-
sivo – potrei aver cambiato idea, però – e 
quanto non ho ancora fatto, che si trova in 
tutti i miei promemoria. Alcune cose conti-
nuo a scriverle sperando che arrivi il tempo 
in cui non sono più necessarie; così sarò 
giustificato. Non è la prima volta che questo 
succede. Eppure, nonostante la cesura, come 
dire il margine dei fogli o il numero diverso 
della pagina, nella vita – che è tutta sconnes-
sa, tutta salti e buche – tutto sembra conti-
nuo, attaccato, sembra non avere scosse. 
Forse non ci accorgiamo quando c’è – perché 
c’è – il salto. 
Ecco, mi riposo un po’, smetto di scrivere, 
poso la penna. Giro il foglio e leggo: 
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Promemoria 

- ricordarsi di comperare le lampadine e le pile (riserva); 
- prendere le misure per il mobilino del ripostiglio … 
- scrivere un racconto, o meglio utilizzare i fogli di carta 
già stampati da una parte. Mescolati come sono – una 
pagina di un promemoria, una prova di un saggetto 
letterario, un’idea per un racconto, qualche aforisma – 
rappresentano meglio di ogni altra parola la mia natura, 
perché sono, essi stessi, frammenti di una storia veritiera, 
pensieri che mi sono costati tempo e fatica vera, che mi 
hanno occupato – per davvero, non nella finzione di un 
romanzo o di un racconto, di un’altra celia – per ore e ore, 
giornate intere. Direi di più, che è proprio il loro stato di 
frammenti che li rende ancora più veri. È come un collage 
– questa moderna rapsodia – con un lembo, un orecchio di 
carta incollato male e con strappi e rigonfiamenti (dove c’è 
rimasto un grumo di colla o un po’ d’aria). Ed è proprio 
questo che succede nella vita, quando suona il campanello e 
ti distrai dalle tue faccende, e sei costretto ad alzarti per 
andare ad aprire la porta; o quando devi salire 
sull’autobus, chiudere l’ombrello e lasciare il discorso lì 
dove è caduto. È come superare il margine del foglio e 
andare di là, nella pagina di dietro, quella di sotto, nel 
verso. 
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II. La cena 
 
 
Conoscitore della letteratura per quel poco 
che basta a farne un mestiere, il professore 
era riuscito a relegarla nelle ore antimeridiane. 
Scoprendone qualche piccolo segreto, l’aveva 
esorcizzata: in fondo, il prestigiatore è il 
primo a non credere alla sua magia. Di indole 
buona, blandita da quell’esteriore ossequio 
che in paese gli si deve, il professore si era 
dedicato alla democrazia, con passione, 
finché … 
L’incontro decisivo era avvenuto a un ban-
chetto, come la migliore letteratura racco-
manda: ma il professore credette, sulle prime, 
di trovarsi in mezzo a una rinnovata cena di 
Trimalcione. I liberti, i parvenus, i signori, i 
cercatori di dote vi davano sfogo dei loro 
abituali eccessi. 
Di fronte al professore sedeva l’altro – e 
l’altro è sempre diabolico –, un vecchio 
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amico d’infanzia, per il quale, tuttavia, Trimal-
cione1 non era che un soprannome, quello di 
un compaesano; un po’ corpulento, dovete 
credere. 
Il professore scrutava l’amico, stentando, ora 
che lo vedeva mangiare quel pane, a ricono-
scervi un compagno di viaggio. Perché mai – 
mi chiederete – riconoscersi in un commen-
sale? La sensazione di trovarsi di fronte a uno 
specchio era il chiaro effetto della democrazi-
a. Un lungo apprendistato, un lungo esercizio 
di identificazione negli altri aveva tacitamente 
imposto prove sempre più raffinate: ogni 
difetto altrui era motivo di dolorosa riflessio-
ne. Altruismo, democrazia. Ma bastò un 
impulso, soltanto un impulso, un momento, 
uno sguardo – che nello specchio è sempre 
uno sguardo all’indietro – e tutta la sua vita 
cambiò. 
Una prima sensazione di sgomento e di 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Timothy assicura che si tratta di un vero soprannome. 
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solitudine s’impadronì del  professore. Ne 
fece le spese – come sempre succede – il 
figlio innocente, che fu rimproverato per un 
nonnulla. Il professore, dicevamo, avrebbe 
voluto gridare: «Trimalcione, Trimalcione! 
ecco, sei qui, sei ritornato fra noi!». Ma 
l’amico lo avrebbe preso per pazzo. Gli 
avrebbe detto che Trimalcione – dico il tipo 
corpulento – non c’era, che quella sera non si 
era fatto vedere, che era rimasto a casa. 
Il professore non si sentiva sempre a suo agio 
in quell’ambiente che pur distintamente Lo 
rispettava. L’amico era seduto a tavola di 
fronte a lui, o meglio quasi di fronte. Molto 
importante è il quasi, come sempre nella vita. 
L’avesse avuto di fronte, tutti i suoi pensieri 
sarebbero stati catturati da quella figura: stare 
troppo vicini alla fiamma non è una buona 
posizione per considerarla. 
L’amico era grasso, quasi calvo, occhi porcini 
puntati nel piatto. Si capisce che il professore 
non si sentiva meno vorace o beone di lui, 
ma questa sua voluttà era sublimata da quel 
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contorno di sapienza che la rende universale, 
quasi sacra. Un pensiero improvviso lo scos-
se. Era come se tutti i suoi sforzi per conse-
gnare al figlio un mondo più cólto fossero 
resi vani – fossero divorati – dall’amico: ecco 
le fauci dell’inferno! 
La cena, quella sera, fu consumata in fretta. 
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III. Il menu 
 
 
In quel darwiniano scorcio di secolo, il pro-
fessor Jeoshua B. Lewin era il decano del 
Noyell-Dun College. Qui si racconta come la 
sua fiducia nel progresso, che sembrava 
positivisticamente inossidabile, vacillò e poi 
cadde di fronte a un piatto, a una pietanza; 
per la precisione, di fronte a un secondo. 
La catastrofe, si dice, è almeno favorita, se 
non annunciata, da certi eventi o da certe 
riflessioni. Insomma, ha sempre bisogno di 
una preparazione. Che l’uomo – l’homo, natu-
ralmente – si fosse evoluto non era e non è 
da mettersi in dubbio: lo dimostravano e lo 
dimostrano, da una parte, la medicina, 
l’ingegneria, le navi, le locomotive e molte 
altre cose; dall’altra, la scomparsa di sfere e 
stelle fisse dal nostro cielo. Ma al professore 
era ben nota anche un’altra dinamica, non 
solo e non sempre meramente psicologica, 
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quella opposta – eccezionale? –  di un costan-
te regresso: volete mettere la stoffa delle 
giacche di venti anni fa? il buon gusto antico? 
volete mettere i professori di una volta? 
Insomma, anche la nostalgia – che altri chia-
mano età dell’oro – ha una sua tangibile 
giustificazione. 
Forse il dubbio si era già insinuato, aveva già 
cominciato la sua lenta e irreparabile opera di 
logoramento; forse, come il tempo, aveva già 
prodotto i suoi guasti, perché quella sera, al 
ristorante, la reazione del professor Lewin 
non sembrò commisurata all’accaduto. 
La memorabile vicenda, naturalmente, è 
legata al cibo solo per un aspetto particolare, 
che non riguarda assolutamente l’arte culina-
ria. 
– E per secondo cosa desidera? 
– Non saprei… mi lascio consigliare molto 
volentieri. 
– Andrei su un piatto speciale. 
– Mi dica. 
– Le piace il pesce? La frittura? 
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– Come no! 
– Allora, senza dubbio, direi… sirena fritta! 
– Sirena fritta? 
– Sì, sirena fritta. 
 In quel momento – possiamo esserne certi – 
sfilò davanti al professore, fra le nebbie o i 
gorghi della sua mente, la nave di Ulisse: in 
una bonaccia onirica che lasciava impietriti, 
l’eroe ascoltava il canto ammaliatore. 
– Sirena fritta?! 
Fu lo sconcerto. Fu il crollo, definitivo; e lo 
fu in nome della Storia, in nome del rispetto 
per la fantasia, la cultura, l’immaginazione dei 
nostri progenitori, la cui forza e la cui audacia 
sono testimoniate, del resto, dall’averci come 
figli. Sirena! E per di più fritta! 
L’intero edificio che il professor Jeoshua 
aveva costruito pazientemente, negli anni, 
mattone su mattone, era crollato, spazzato 
via da un’onda gigantesca; un’onda gigantesca 
prodotta dalla coda di una sirena! La fragilis-
sima Babele – una torre di coccio – era stata 
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squassata funditus2 dal lieve moto di un fanta-
sma. E questo accadeva proprio nel momen-
to in cui questa specie di fossile, irragionevole 
quanto caparbio, sembrava arrendersi, accet-
tando di finire la sua eternità [?!] rinchiuso in 
una teca di museo, magari vicino, che so io, a 
un celacanthus. E che cos’è un museo? È una 
celletta penitenziale per chi abbia solcato i 
libreschi e infiniti mari dell’Odissea. 
Il professore, in un ultimo e vano soprassalto 
di speranza, dette un’occhiata al menu (non si 
sa mai, una parola per un’altra): 

Bicaudata del Baltico (prodotto surgelato) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Ovvero «fin dalle fondamenta». In latino nel testo 
originale. 
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IV. Il vecchio QWERTY 
 
 
– Ho commesso troppi errori, disse, sono 
stato uno sciocco. 
Dopo molti anni di confino in quel pianeta 
sperduto, il vecchio QWERTY si riconosceva 
appena, dietro alla barba folta, con gli occhi 
infossati. 
– Hai commesso troppi errori, dovevi stare 
più attento! 
– Lascia perdere, lasciami in pace! 
– Ti ho portato anche del rhum, questa 
volta… 
Si dettero la mano e dopo qualche parola e 
qualche convenevole entrarono nella baracca. 
La sera era fresca, nonostante il Sirio [il loro 
sole, NdT] non fosse ancora tramontato; 
mentre le ombre si allungavano nella pianura, 
riemergeva, nei loro discorsi, il passato. 
A notte fonda parlavano ancora di quegli 
errori. Tutti ne fanno, si sa, ma è meglio stare 
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attenti. 
– Sono stato uno sciocco! Non ho pensato 
alle mie responsabilità! 
– Ma che cosa hai combinato, si può sapere? 
– Non ho riletto il testo! L’ho passato al 
proto: l’ha stampato con gli errori! 
– Quali errori? 
– Passi «caparbiaetà», passi; non è poi così 
grave. Il senso un po’ rimane, si capisce… 
Ma il peggio doveva ancora arrivare. Per i 
«suopni» non c’è giustificazione… del resto 
non ha senso, non esiste, sballa tutto. Le 
orchestre impazzirono, il mercato discogra-
fico crollò. E fu necessaria una smentita, una 
correzione. 
Fu, però, il «pericolopso», con quel solito 
scivolamento sulla «p», che mi dette una certa 
notorietà. 
All’inizio tutti pensarono – e forse anche io – 
che gli errori fossero voluti, fossero il mio 
modo per distinguermi, la mia firma, come 
dire «Ops! Stai attento!». Solo per questo il 
sistema di correzione fu ingannato. Anche le 
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macchine pensarono – è proprio il caso di 
dire – che ci fosse dell’arguzia, un supple-
mento di senso, come, che so io, in quella 
«caparbiaetà di un bambino». 
Alcuni pasticci erano veri e propri calembour: 
Doktor Faustus era divenuto Doktor Guastus. 
Lo trovarono divertente. Si tratta, come 
potete vedere, di una pericolosa – oh, che 
dico! di una pericolopsa! – e crescente ten-
denza verso la destra della tastiera: prima da 
«o» a «op», in cui si conserva la lettera giusta, 
e poi da «F» a «G». Qui, addirittura, si rove-
scia il dittongo. Beffardo cachinno! 
Il più bello fra gli errori – quello che mi 
dipinse come un perfido recensore, o meglio 
censore, di opere letterarie – fu un «po’eta». Il 
«po’» deve essere stato prodotto 
dall’abitudine a scrivere questa parola con 
l’apostrofo. Ti giuro che non fu intenzionale. 
Ma il poeta, quello giusto, mi giurò odio 
eterno. Non potevo più smentire. Sarei sem-
brato irresponsabile: Errare humanum… 
È una bella responsabilità, la nostra. L’ultimo 
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atto fu, direi, ideologico. Con un gesto dav-
vero demoniaco, spalancai le porte al cinismo 
e alle nostre pulsioni più torbide. Questa 
volta, dopo aver corretto la posizione della 
tastiera sotto le mie dita, spostandola sulla 
destra – un po’ troppo, evidentemente – 
trasformai «amorale» in un maiuscolo MO-
RALE3. C’è di che ridere. Ma io avevo fatto 
davvero il passso più lungo della gamba! Le 
conseguenze furono disastrose. E così, ec-
comi qui, sperduto in questo sperduto pia-
neta. 
 
Era molto tardi. Lo salutai e lo lasciai lì che 
beveva ancora. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Ci spieghiamo l’errore pensando che il nostro QWERTY, 
invece di digitare una «a», abbia premuto lo shiftlock (il tasto 
accanto alla lettera «A», sulla sinistra, che serve a bloccare il 
carattere nella posizione di mIUSCOLO). 
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V. Preparativi per un’invasione 
 
 
Dovevamo ancora mettere a punto le moda-
lità della discesa. Tutte le informazioni in 
nostro possesso dovevano essere accurata-
mente controllate, prima dell’invasione. 
– Ormai conosciamo bene la loro lingua; e se 
non possiamo scendere fra loro, aveva detto 
il Generale cui era stata affidata la prepara-
zione del piano, con i computer risolveremo 
il nostro problema: soltanto le macchine – 
queste furono le parole decisive! – potranno 
adattarsi meglio di noi alle forme irregolari 
della Terra! 
Per la prima volta molti di noi avevano pro-
vato una certa curiosità per quel mondo 
straniero; e questo aveva originato una certa 
impazienza negli ufficiali. Pareva che si dif-
fondessero segni di contagio. Il nostro im-
mobile eroismo andava incrinandosi. Non 
potevamo attendere ancora. Preoccupava i 
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Generali il fatto che si andava dicendo, sus-
surrando, e sicuramente credendo, che sotto 
le informi gibbosità del globo terrestre, o nel 
periodico cadere delle foglie, si nascondesse 
un supremo, e forse l’ultimo, gioco di simme-
trie. 
Il piano fu subito approvato, all’unanimità. E 
dopo pochi mesi tutto era già pronto. Pochi 
ritocchi e l’impresa poteva avere inizio. 
Fu così che una statua equestre, distante da 
noi anni e anni-luce, accolse silenziosamente 
nei suoi cavi bronzi un computer-spia: «Gari-
baldi» dominava il suo cavallo e la piazza 
centrale del paese. Lui, il «Generale», come lo 
chiamavano quassù, eroe di due mondi così 
lontani, era ferito qua e là da macchie verdi e 
muffe biancastre, che erano la prova del suo 
valore e, dunque, della sua vulnerabilità. Ma 
al suo interno si nascondeva un segreto (un 
segreto composto da milioni e milioni di 
piccolissime sfere: un gioiello di ingegneria 
micromodulare che era capace di aderire alle 
pareti del suo fiero recipiente come la farina 
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in un sacco). 
… 

Ora che il progetto «Garibaldi» non è più che 
un antico sogno, il cavaliere guarda ancora fra 
i portici del palazzo municipale e il campanile 
della chiesa. E contiene ancora il suo segreto. 
Posizione senza dubbio privilegiata, quella del 
«Generale»: fra chiesa, municipio, farmacia e 
botteghe. 
Garibaldi era un interprete sottile, uno scaltro 
osservatore. Conosceva bene i volti dei pas-
santi, gli echi delle voci sotto i portici, la 
fretta delle massaie. Si trovava bene dentro a 
quelle bronzee rughe: ormai, gnomone della 
piazza, governava il flusso del tempo e scan-
diva con la sua ombra le stagioni e le feste del 
paese. Anche il cavallo cominciava, pur 
nell’immobile suo trotto, a insuperbire. E le 
criniere di entrambi sventolavano ora alla 
dolce brezza primaverile, ora al tempestoso 
maestrale. 
Perché, perché dunque, da parte dei Generali 
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era cresciuta la sfiducia nei confronti del 
nostro «Garibaldi»? Perché avevano abban-
donato il progetto d’invasione? 
– Forse la piazza, dicevano, non è altro che 
un ritrovo di vecchi, dei pochi che sono 
rimasti al paese. Forse «Garibaldi» ci racconta 
soltanto vecchie storie. 
Il fatto era che non si fidavano. Inviarono 
un’ispezione. 
Di lì a poco, allora, un’altra superspia elettro-
nica si accomodò nelle forme, meno superbe, 
di un soldato della Grande Guerra. Ma come 
il fante, con una passione insolita per un 
cuore fatto di scintillanti sfere elettroniche, 
cominciò a parlare di Patria, di Tenacia e 
d’Abnegazione, di Sacrificio e di Trincee, il 
sospetto dei Generali divenne realtà. Così, 
quando a «Garibaldi» fu ordinato di inter-
rompere le comunicazioni, Lui, abile lettore 
di un granello di polvere e di un ronzìo di 
moscone, rispose laconicamente: Obbedisco! 
Non si fece più sentire, e nessuno di noi ne 
parlò più. 
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VI. La rossa o apparizione meridiana 
 
 
Giornata afosa, in città. Cammino per la via, 
un po’ affaticato. Ma è strano il silenzio 
dell’estate, come se il demone dovesse mani-
festarsi, all’improvviso, nell’ora panica del 
mezzogiorno. Mi ricordo di quand’ero bam-
bino: allora, le impressioni, legate alla stagio-
ne e alla giornata, erano più vive e brucianti. 
Ora, il sole che scotta fa un altro effetto. Sarà 
che il nostro corpo s’impigrisce, sarà che ben 
altre sono le ustioni. 
Vedo passare uno che conosco. Ecco 
l’apparizione, dico. O meglio, vedo passare 
uno di cui conosco abitudini, orari, abbiglia-
mento; di cui posso immaginare molto altro. 
Però, non ci ho mai parlato; eppure so di 
quante persone è composta la sua famiglia, 
come si chiamano, che cosa fanno. Più o 
meno. 
Ecco l’apparizione, avrà detto anche lui; 
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chissà, i pensieri non sono mai così originali 
come sembrano. Anche lui deve conoscere le 
mie abitudini, perché conosce i miei orari, il 
mio abbigliamento; sempre il solito. Da ciò è 
sicuramente in grado di dedurre il mio censo 
e forse d’immaginare altro. Saprà anche che 
ho un figlio, perché, come sempre succede, 
sono i figli che ci influenzano. Io uso un 
lettore CD, cioè la tecnologia che i giovani 
dismettono. 
Comunque, mi rendo conto che sa molte 
cose di me (ci sono persone con cui parliamo 
tutti i giorni di cui sappiamo molto meno). 
Ma i nostri compagni di viaggio, con cui non 
abbiamo mai scambiato una parola, li cono-
sciamo assai bene; sicuramente più di quanto 
sospettino loro stessi. Ne vediamo cambiare, 
di anno in anno, i tratti del volto, li vediano 
incanutire; alcuni, più vecchi di noi, sono già 
andati in pensione. Naturalmente, alcuni 
salgono prima di me. Perciò, non so dove 
abitano. Posso fare solo qualche congettura. 
Basta, però, starci attenti, e cogliere al volo 
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qualche parola, qualche accento. 
Mi viene in mente quella che sale al Ponte 
d’Arracco, la rossa, che scende sempre lì, a 
due passi dal lavoro. Io salgo alla Torre 
Bassa: salgo prima e so dove abita. A volte, 
quando è in ritardo, la vedo uscire dal vicolo 
che dà sulla piazza. Vedo anche il portone 
della sua casa, di cui immagino tutte le stanze: 
la cucina, la sala con i mobili in finto noce, le 
piastrelle del bagno … Quando si conoscono 
i luoghi – lo sapete quanto me – non c’è 
niente che non possiamo immaginare. 
Voi non ci crederete, ma come volto l’angolo, 
un po’ affaticato, quasi mi viene addosso; 
dico la rossa, coi capelli tutti arruffati. Bella 
donna. L’ho riconosciuta. E lei me, ne sono 
sicuro. 
Che caldo infernale! 
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VII. Retorica esistenziale 
 
 
Gli Stiggiani abitavano in campagna. E di 
campagna erano vissuti e vivevano. Gli Stig-
giani erano una famiglia solida e, dunque, 
felice. La vita dura rinforzava la coscienza 
della loro necessità. La vita a contatto con la 
natura faceva assaporare ogni minima varia-
zione del termometro. Le stagioni erano 
vissute con pienezza di sentimenti. Il caldo 
era caldo, il freddo freddo. Ieri significava 
fatica, come oggi e domani. E così via, e così 
sia. Il mondo della campagna non è estraneo 
al mondo delle rime, anzi. E così, quando 
uno di loro si innamorava – come si erano 
innamorati il nonno il padre il figlio il nipote 
– tutte le cose sembravano sfiorate dal so-
spetto di altre risonanze. Ma una poesia, una 
lettura del resto alquanto distratta, bastò a 
insinuare il dubbio di un’altra dimensione 
vitale e di un altrove. 
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Prestando agli Stiggiani di quel tempo parole 
che loro non avrebbero potuto, diciamo che 
non è auspicabile morire senza aver letto la 
Divina Commedia, ascoltato il Requiem di Mo-
zart o le dolenti melodie di John Dowland, 
ovvero campare sopra una sfera – il mondo – 
pensando che sia un piatto. Così la storia 
avanzava, per così dire succedeva, anche 
quando sembrava che non succedesse nulla. 
Due generazioni dopo, Amedeo Stiggiani 
diresse la sua prima orchestra, mentre, nello 
stesso anno,  Mattia pubblicò il suo primo 
libro. Altro spessore, nel senso di uno spes-
sore tutto immaginario, fantastico, ma certo 
non meno spesso. 
Ma la vita, ovunque, ha i suoi problemi e le 
sue complicazioni. Amedeo e Mattia compre-
sero ben presto che le loro immaginazioni 
avevano bisogno di aria e di sole. L’anima, si 
sa, vive anche di un tramonto o di un’alba, 
dell’odore del fieno, dell’avaro sapore delle 
giuggiole acerbe. 
Dopo altre due generazioni, Tommaso stap-
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pò la sua prima bottiglia di vino: c’erano le 
viole, la liquirizia, la terra e un sentore – un 
ricordo a dire il vero un po’ urbano – di 
bitume. Questa volta, però, fu un’etichetta, 
che suggerì, col suo dilatato cubismo, la 
possibilità di altre prospettive. Tommaso 
aveva intuito che senza il conforto impalpabi-
le di una sinestesia e fuori dai metaforici 
colori dell’anima, non c’era salvezza e, soprat-
tutto, non c’era gusto. 
Tempo dopo, Enea abitava in città. Ma era 
felice come può esserlo chi vive lontano 
dall’idillio e dall’edenica ingenuità della cam-
pagna. Aveva maturato una sorta di coscienza 
dell’inutilità del mondo, delle sue cure, delle 
sue vanità. I suoi accenti e le sue armonie si 
erano fatti, come in un ossimoro, disarmoni-
ci. Quando uno di loro si innamorava, il 
mondo, che sembrava esausto delle proprie 
subdole geometrie, era sfiorato dal sospetto 
di un’altra pienezza vitale. 
In seguito, Francesco sperimentò tutto quello 
che c’era da sperimentare, e seminò e piantò 
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tutto quello che c’era da seminare e piantare. 
Né sarebbe stato troppo saggio morire senza 
aver letto le Georgiche di Virgilio. Ben presto, 
tuttavia, Giacinto si rese conto che i suoi 
figliuoli – i quali crescono sempre troppo 
rapidamente – erano incapaci di godere di 
qualsiasi bellezza che non fosse materiale, o 
meglio che non fosse esplicita. Perché, vede-
te, il simbolismo non attecchisce bene nella 
terra vera e propria. Decise di abbandonare 
tutto e tutti e di darsi all’arte. I suoi figli non 
tardarono a comprendere che l’arte si nutre di 
pace e di tranquillità. Cominciarono a sogna-
re una vita lontana da tutto e da tutti. Al 
diavolo! 
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VIII. Poveri illusi! 
 
 
Quando John Almeysen salì al Creatore 
dopo una vita di stenti, di quegli stenti 
che si fanno per assicurare ai figli una 
certa agiatezza, quando, cioè, John si 
presentò all’Onnipotente dopo questa vita 
di sacrifici, ma fiero di questi sacrifici, che 
pesano e non finiscono mai, perché – 
come diceva mio zio – il vero sacrificio è 
sempre il prossimo, insomma, quando 
John si trovò davanti a Lui per 
quell’ultimo esame, che però, cavolacci, è 
come se fosse il primo, e gliel’avevano 
detto, ma lui niente, a certe cose non ci 
credeva, e proprio il primo perché è 
l’unico esame vero, il solo che conti 
per sempre, che dopo non ci sono più 
esami, che è molto peggio; dicevamo che 
quando John si trovò lì, col cuore un po’ 
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gonfio dall’emozione, non si aspettava 
davvero queste parole: 
– Che cosa crede lei – strano l’uso del 
pronome – che bastino un po’ di soldi a 
far felice un figlio? Certo, non è un male, 
ma i soldi, da soli, non fanno la felicità, 
come si dice. Cosa crede, lei, che la cono-
scenza e la cultura non servano a vivere 
felici? a sentirsi partecipi di una comunità? 
a cogliere, per goderne, le più sottili sfu-
mature dei colori del mondo? 
Non male questa, pensò; in fondo, un po’ 
di retorica fa sempre il suo effetto. John, 
con la coda tra le gambe, si accomodò 
nella parte più bassa e oscura di quel-
lo strano Olimpo preparandosi a soffrire 
per l’eternità. 
– Avanti un altro! 
George Dewell, tuttavia, fece in tempo a 
vedere la smorfia di dolore di chi era 
appena sceso a capo chino. Conoscendo-
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lo, si sedette speranzoso. 
– E lei, cosa crede, che basti un po’ 
d’istruzione per campare un figlio? Le 
chiacchiere non bastano e, come dite voi, 
senza lilleri non si lallera. La libertà, si fa 
per dire, non può avere fame. E nemme-
no la stima di sé. Anche la conoscenza ha 
un prezzo in denaro, per nulla metaforico. 
Non crede? 
George Dewell, in quel momento, sentì 
una pena profonda come il tempo e, 
senza dire altro, si avviò per sedersi ac-
canto a John. La scala, che girava improv-
visamente a sinistra, costringeva a rallen-
tare, e George fece in tempo a scorgere 
con quale faccia stava salendo le scale il 
reverendo Colder, sornione, già convinto 
della prossima beatitudine. E si consolò. 
Anzi, spolverò ben bene la sedia accanto 
alla sua e si mise ad aspettarlo. 
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IX. Un racconto davvero inglese (A very 
English Tale) 
 
 
Ascoltatemi con un po’ di pazienza: un gior-
no, uno di quei giorni noiosi in cui sembra 
che non debba accadere proprio nulla, ven-
gono a prendermi a casa – dico i soliti amici – 
per portarmi a fare una girata in campagna. 
Perché no, mi dico. Andiamo! 
Era domenica, una giornata di fine estate, 
quando gli sbuffi di vento improvvisi portano 
già l’odore dell’autunno. Il cielo era pulito e 
trasparente. Ma era soprattutto il vento, che 
ogni tanto ci investiva, soffiando giù dai colli, 
era il vento, dico, erano proprio quelle folate 
a spalancarci le porte di una nuova realtà: 
chissà da dove venivano, quali strade avevano 
percorso, quali paesi avevano visto. E poi 
quell’odore di nuovo e di fresco, di un fresco 
diverso, più… come dire, un fresco che 
sapeva di pioggia e di ombra. Strano tutto 
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questo, non so se vi è mai capitato. 
La strada tutta curve e tutta polvere correva 
attraverso campi e boschetti, sdipanandosi 
nel mezzo a un paesaggio che conoscevamo a 
memoria. Tuttavia, sarà stata quell’atmosfera, 
che preludeva al tramonto, sarà stata la nostra 
età, fatta di quella malinconica baldanza di chi 
non sa ancora che cosa l’aspetta nella vita, 
sarà stato quel vento… fatto sta che io ebbi 
la viva impressione, anzi la certezza che c’è 
un momento in cui tutto può cambiare. 
Percepii con chiarezza che la mia vita avreb-
be avuto una svolta decisiva. O meglio che 
l’avrebbe avuta, solo che l’avessi assecondata. 
Fossi andato oltre, avessi raggiunto quel 
casolare laggiù e chiesto informazioni sul 
cammino, o un bicchiere di sidro tanto per 
ristoro, so che vi avrei trovato il mio nuovo 
futuro. La vita cambia proprio così, nelle gite 
domenicali, non troppo lontano da casa 
nostra. Quanto al sidro, noi bevemmo solo 
quello che avevamo portato con noi, là sotto 
quel fresco sognante. E all’improvviso, come 
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se avessi visto quei luoghi per la prima volta, 
compresi che ero profondamente cambiato, 
nell’animo. Si trattava di una indimenticabile 
lezione di vita; e una lezione non poco dura e 
severa per chi, come me, aveva fatto della 
parola data – della caparbiaetà – la sua ragio-
ne di vita. 
L’animo pervaso di questa nuova dolcezza – 
perché ogni cambiamento è fonte di speranza 
e la speranza è dolce –, gli occhi perduti in 
quel velo d’infinito, d’un tratto mi sentii – so 
che questo vi parrà strano – molto diverso. 
Avevo perduo il mio cipiglio, mi sentivo 
grande, mi sentivo un uomo. Insomma, ero 
un altro. Non mi credete? Ne ho le prove. 
Quella sera, tornando a casa, constatai ancora 
meglio gli effetti della mia metamorfosi. 
Giunto davanti al cancello di casa, suonai, 
come sempre, ma il maggiordomo non mi 
riconobbe. Ero cambiato, dunque, eccome! 
Strano, però: non mi riconobbero nemmeno i 
cani. Chissà. 
A dire il vero le finestre non erano del solito 
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colore. Ma, come sapete, avevo bevuto un 
po’ di sidro. C’è da meravigliarsi, allora, se 
non detti importanza alla mia impressione? 
Ora sono sicuro che quella non era la mia 
prima casa. È vero che tutto vi era riprodotto 
alla perfezione, o meglio quasi alla perfezio-
ne, ma non era come l’avevo lasciata. Per 
tutta la vita ho avuto l’impressione di vivere 
in un luogo che non fosse interamente il mio. 
E in questa nuova casa mi sono rinchiuso per 
paura di incontrare, viaggiando, quella in cui 
avevo vissuto da bambino. 
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X. Devil e il criceto 
 
 
La serata era splendida. Una leggerissima 
brezza profumava l’aria. 
– Che serata splendida, caro! 
– Davvero splendida! Ma Devil dov’è? 
– Che vista! 
– Abbiamo fatto bene ad acquistarla, si vede 
un panorama… 
La terrazza era molto ampia, un belvedere 
che si affacciava sul declivio del colle, sul 
laghetto circondato dai lecci e dai corbezzoli. 
Una fila di grandi cassette di terracotta, con 
fitte piante di alloro e viburni, la divideva in 
due. 
I coniugi Farrel non erano i soli, quella sera, a 
cenare all’aperto; anche i loro vicini, gli Ar-
mstrong, stavano godendosi lo spettacolo 
della natura, a cui, tuttavia, è difficile abituar-
si, anche se sono passati più di dieci anni. Più 
di dieci, forse anche dodici o tredici. Gli 
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Armstrong sapevano dell’arrivo dei nuovi 
vicini, e la loro cena, per quanto al di là della 
barriera di alloro e viburni, sarebbe stata più 
compita del solito. 
Quel limitare, quel confine di verzura, impe-
diva che le due coppie si vedessero, ma non 
impediva che si sentissero. In due o tre punti, 
poi, quella siepe discreta permetteva il pas-
saggio. 
– Ma Devil dov’è? 
– Chissà come sono i nostri vicini! Sembrano 
persone per bene. 
– Che bello spettacolo! Ceneremo sempre 
fuori. 
– Hai messo il mangime nella gabbietta? 
– Devil, Devil… 
– D’inverno non sarà possibile. 
– Non lo so. 
– Non ho dubbi, persone serissime. 
La brezza leggera profumava l’aria e scuoteva 
appena i ramoscelli facendo vibrare le foglio-
line più alte. A stare lì, presso quella verde 
barriera, sembrava che le due storie si con-
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fondessero e pian piano entrassero l’una 
dentro l’altra: – Devil! – Devil! – Sì, ce l’ho… 
– Guarda! – Ma nella… – …messo. – …bella 
stagione, sì! 
Solo da lì si poteva avere un’idea esatta della 
realtà, almeno più completa, anche se appa-
rentemente più confusa. 
C’era una tensione speciale quella sera, 
un’attrazione che si faceva davvero sentire, 
sulla pelle. E ci sono dei momenti in cui una 
particolare sensazione sembra anticipare, 
prevenire ciò che sarà, creando la realtà in 
qualche modo arcano. 
Con un balzo elegante Devil – del resto, i 
cani sono segugi e interpreti sensibilissimi – 
passò attraverso l’alloro. Il primo ad accor-
gersene fu certamente il criceto degli Ar-
mstrong. 
– Ah! 
– Attento, un cane! 
– Devil? 
– Oh! oh! 
Confusione indescrivibile. Ma la gabbietta 
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pendeva sicura a un metro e mezzo dal suolo. 
Fu così che gli Armstrong e i Farrel fecero 
conoscenza. Non era successo nulla, in fon-
do, e tutto finì in una grande risata. Il criceto 
imparò ad apprezzare, crediamo, la sua gab-
bia. Devil fu sorvegliato a vista, ma in com-
penso fu più abbondantemente nutrito. 
Qualche giorno dopo, l’amicizia era scontata, 
come quelle di vecchia data. 

* 

Un giorno la signora Armstrong pensò di 
sfruttare la gentilezza dei vicini e la discrezio-
ne di quella siepe. Ecco come fece, con quella 
titubanza gentile e balbettante che chiede un 
favore. Dovendo partire e star fuori per 
alcuni giorni, pregò la vicina di accenderle la 
luce, durante la loro assenza, a sera, per non 
insospettire i ladri, come se la casa fosse 
abitata, anche se loro non c’erano. Così, 
proprio per accrescere questa impressione, lei 
avrebbe lasciato la tapparella a metà, sollevata 
da terra, in modo tale che, volendo, avrebbe 



I racconti del diavolo 

39 

potuto – s’intende la signora Farrel – entrare 
in casa per accendere o spegnere la luce, 
controllare il frigo, dare acqua alle piante… 
– Arrivederci! 
– Arrivederci e buon viaggio! 
– A presto, a presto! 
La serata era splendida. Una leggerissima 
brezza profumava, come al solito, l’aria. 
– Che serata! 
– Davvero bella! 
– Stasera ce la godiamo tutta noi. 
– Ho una fame… 
– Davvero bella! Ma Devil dov’è? 
– Devil! 
– Ma… la porta… 
– Devil! Devil! 
I coniugi Farrel passarono, niente affatto 
elegantemente, fra le piante di alloro, mentre 
Devil usciva dalla mal chiusa tapparella di 
casa Armstrong, con un criceto in bocca. 
Con il criceto in bocca! 
I tentativi di rianimarlo furono vani: era già 
morto, i segni dei denti appena appena visibi-
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li. Creature troppo delicate e indifese! 
La gabbietta era lì in terra, con la porticina 
aperta, vicino alla portafinestra che dava 
sull’ampia terrazza. 
Intanto Devil aveva cominciato ad abbaiare, 
spinto ancora, chissà, da quell’ira famelica 
che è propria delle bestie. 
– Stupido cane, hai combinato un bel pastic-
cio. Non ti basta? Cuccia! Cuccia ho detto! 
– Woof, wuf! 
– Basta! Cuccia! 
– Bau, bau. 
– Devil! Diavolo d’un cane! 
– Oua! 
– Lascia stare i miei pantaloni! Cuccia! 
Infine, la minaccia d’un bastone convinse 
Devil ad abbandonare l’impresa. 
Anthony rimise con delicatezza il criceto 
nella sua gabbia, richiudendola con attenzio-
ne. Non si sa mai! Ma non si lascia una gab-
bia in terra, soprattutto se ha la porta difetto-
sa! Quantomeno imprevidenti!  
Furono giorni terribili, come si può immagi-
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nare, lunghi soprattutto, mentre Devil implo-
rava inutilmente il giusto – secondo lui – 
perdono. Avesse potuto parlare! E poi, si sa, 
tutto dipende dal punto di vista. 
Finalmente – per così dire –, gli Armstrong 
tornarono. I soliti rumori di chi rientra, si 
sistema, posa valigie e borse, si toglie le 
scarpe, si rilassa. A un tratto – però e non 
però –, si odono delle urla, poi un vociare e 
un chiasso nevrastenico. Infine, dopo qualche 
minuto di silenzio, il trillo del campanello 
scuote i Farrel. 
… È la signora, come immaginavano: la 
faccia cupa… no, non cupa. Non proprio. Ha 
un’espressione… come dire? 
Un’espressione… 
– Sa che è successo al mio criceto? Lo sa? 
– Ecco, ci siamo, pensò Anthony, è finita. 
Almeno con i vicini. 
– Lo sa che è successo? Ma, certo, come può 
saperlo? 
– (Devo stare calmo e non peggiorare la 
situazione). E gentile. 
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– Che dice? 
– No, niente. 
– Ah, ma lo sa, lo sa? 
– Che cosa… è forse…? o per caso sta male? 
o… morto? 
– Morto? Sì, cioè no! 
– (Oh, questa poi!) 
– Sì e no! Lei non ci crederà, ma il criceto… 
il criceto era già morto! da tre giorni! Mio 
marito l’aveva seppellito nel vaso della terraz-
za, vede, quello sotto l’alloro, il più vicino alla 
ringhiera, giovedì sera. Ma oggi… oggi lo 
abbiamo ritrovato nella sua gabbia!! Con la 
porticina chiusa! Come se non volesse andar-
sene! Come se volesse rimanere lì, per sem-
pre, con noi! Ah! Che siano stati i fantasmi? 
Ma… perché mi guarda così? Con un’aria… 
un’espressione… come dire? 
 
– Oua! arf! bark! bau! wau wau! bow-wow! woof 
woof! wuf! 
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XI. Il palazzo del diavolo 
 
 
Stavo esponendo al caro Timothy i risultati 
delle mie ricerche intorno all’apparizione del 
diavolo nella toponomastica. Non so se voi 
ne sapete nulla; se, al proposito, avete letto 
qualcosa. Comunque sia, si tratta di questo: 
quando il diavolo, si fa per dire, appare a un 
bivio o dà il nome a un edificio, come una 
torre, una casa, un molino o che so io, lo fa 
in maniera simbolica, quasi poetica e molto 
molto discreta. In fondo, si manifesta in 
forma di un bivio, che è una biforcazione, 
cioè una forca. 
– E tutte quelle storie terribili e paurose? 
Tutte frottole: ingenui tentativi di rendere 
plausibile il nome del luogo. Con somma 
soddisfazione del diavolo! 
Ma qui Timothy mi interruppe per raccon-
tarmi, con quella lingua troppo o troppo 
poco corretta di uno straniero,  un’amena 
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storiella. 
– È proprio come dici! Rimembro molto 
bene di un avvenimento a Ponterocco, du-
rante la festa paesana, che tutta la gente 
andavano dietro il parroco e il sacrestano, e 
cantavano tutti chirieleisonne… 
Quanto a me, devo dire che m’immagino 
subito la scena: la voce rauca di un microfono 
che facilmente si spande nel buio costellato di 
lampadine, finestre e lampioni. Aria vociante 
di festa. 
Orapronobis orapronobis! 
La processione avanza lenta e sinuosa. Il 
microfono gracchia; a volte fischia. Ma la 
voce penetra bene nella sera, più fresca del 
giorno. 
Orapronòbis bisorapronò pronobisòra! 
Pronobisòrapronòbis. 
Pronobishòdie pronobisòdie 
Qualche sibilo incrina quella pace rumorosa. 
Credo, dalla descrizione che ne faceva il mio 
amico, che lo sbisoriante corteo assumesse, in 
certi luoghi del percorso, la forma del suo 
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nemico, il diabolico serpente, come se lo 
evocasse, forse per vederne la fine. O forse 
perché non c’è vittoria senza lotta. 
In fondo alla fila, la banda. Eccola che attac-
ca: Punf punf, punf ripunf… 
E così la sera si consumava fra i salmi, gli inni 
e i ritmi di marcia: 
Tum bum tum bum tum bum ciaf! 
Ponf riponf ponf riponf ponf riponf! 
Taratà taratattattà taratà taratattattà! 
Firulì firulà firulè (sic) firulà! 
Perepè poppì (sic) perepeppeppeppè! 
Orapronòbis 
Oremus 
Pronobisòra 
L’ora della nostra 
Nobisòra 
– Ma perché mi racconti tutto questo? 
– Un po’ di pazienza! Insomma, a un certo 
punto, dopo un orapronòbis un po’ troppo 
lungo, il direttore della banda, a cui il parroco 
aveva tagliato l’ultimo accordo del pezzo, 
perse la pazienza ed attaccò furiosamente: 
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Punf ripunf… Il parroco, a sua volta, cominciò 
a urlare le sue litanìe dentro il microfono. E 
allora: 
Ora… 
perepè! 
pro… 
taratà! 
nobis… 
punf ripunf! 
Le case del paese lungo la via – mi sembrava 
di esserci – rimandavano l’eco della musica, 
mentre la voce del parroco si replicava nella 
scia sonora e ronzante dei fedeli: 
Punf ripunf! Punf ripunf! 
Ora… Ora… 
Perepè! Perepè! 
pro… pro… pro… pro… 
Taratà! Pro…Taratà! 
nobis… punf… ora perepè pro… 
Fu il caos, questa volta. 
Arrivati al Palazzo del Diavolo, dove appunto 
la strada si biforca a foggia d’un ipsilon – così 
mi raccontava Timothy, con più o meno 
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particolari –, il direttore della banda svoltò 
improvvisamente a sinistra, giù per la discesa, 
e condusse musicisti, amici e parenti davanti 
alla sede del Municipio e della banda, nella 
piazza comunale. Il parroco, per parte sua, 
svoltò a destra, come la serata prevedeva, e 
ritornò verso la chiesa, la cura. 
– Impossibile a credersi: il paese si era diviso 
in due parti, in due partiti! Non ho mai riso 
tanto in tutta la vita mia. Certo, prima un po’ 
di meraviglia, tutti un po’ stupiti… 
– Ma tu, dimmi, da quale parte sei andato? 
– Io ho seguito il parroco. Non ho mai riso 
tanto in tutta la mia vita. Ah, ah, ah. 
E qui il mio amico mi stupì davvero, come se 
queste sue parole nascessero dalla precisione 
del ricordo, o chissà da dove. Va da sé che gli 
episodi divertenti si raccontano sempre due 
volte: 
– Pensa alla scena: in primis lo smarrimento e 
poi la partecipazione, accanita, faziosa. In 
fondo, ognuno doveva giustificare la sua 
scelta di campo. Ti ripeto, non ci credevamo. 
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Ti immagini il parroco che, primo della fila, 
devia il corso della processione, piegando 
verso la chiesa… in un trabocco di fede, in 
un tripudio, in un fervore di santità mai visto 
prima, e tutto per negare la Sacra Vicenda alla 
piazza del potere laico, al Municipio e, so-
prattutto, alla banda e a quell’empio del suo 
direttore?! Quanto a me, te l’ho già detto, ho 
seguito la banda! Che altro avrei potuto fare? 
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XII. Il Lessico 
 
 
Apro il Lessico a una delle pagine più lontane, 
verso la fine, come se volessi scavare di più, 
ma poi penso che nei libri questo non vale. 
Anche negli album di fotografie, per tornare 
indietro, bisogna scavare il meno possibile e 
non affondare troppo (forse è per questo che 
mi piace sfogliarli dall’ultima pagina alla 
prima, per avere l’impressione di procedere a 
ritroso nel tempo, sempre più lontano). 
È un peccato che, negli album, le fotografie 
siano disposte nel senso della vita che passa; 
ma è inevitabile e anche giusto che sia così. 
Nei dizionari, le parole non possono seguire 
l’ordine cronologico, e non si corre questo 
rischio. Ma ritorniamo all’inizio, alle prime 
pagine. Ecco: Armadio. 
In camera da letto, quella dei miei nonni, 
c’era l’armario, come dicevano loro, e sopra il 
letto un bassorilievo di coccio, con la Ma-
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donna, che mi ha guardato fino a quando 
non sono diventato grande, perché io stavo 
spesso da loro. Nell’armario, però, non 
c’erano le armi: ci tenevano i vestiti, come 
tutti. Solo i dizionari etimologici ci vorrebbe-
ro tutti cattivi e impauriti: l’armadio, così si 
dice, deriverebbe, per dissimilazione di r in d, 
da armario, a sua volta derivante dal tardo 
latino armarium e significherebbe ‘deposito di 
armi’. Nel Lessico, invece, c’è scritto chiaro 
chiaro che negli armadi di tutti i nonni e di 
tutti gli avi, non solo i miei, ci sono sempre 
state le armi, ma quelle degli stemmi, cioè le 
divise, come le braccia degli inglesi, arms, e 
poi maniche o simili, con arabeschi e ricami. 
Forse se Emilio ci avesse tenuto le armi, 
nell’armario, la storia sarebbe andata diver-
samente, almeno quando lo piantonavano 
con la febbre alta, prima di portarlo via. 
Forse, però, sarebbe andata peggio. Speriamo 
soltanto in un’umanità più pacifica. 
C’è madeleine e madeleine. Io ho il Lessico, e 
vi trovo, lemma dopo lemma, tutta la mia 
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infanzia, attaccata a queste parole che nessu-
no usa più, e che oggi tutti disprezzano. 
Il fatto è che non si possono raccontare le 
cose con le parole sbagliate, che in questo 
caso sarebbero le parole corrette. Ora, leg-
gendo, mi vengono in mente scene della mia 
vita che credevo dimenticate. Dovete anche 
capire che faccio fatica a staccarmi dal modo 
consueto e professorale di esprimermi, quello 
in cui ormai mi riconosco e in cui, soprattut-
to, mi riconoscono gli altri. E dovrete aver 
pazienza e chiedere alle parole ora più e ora 
meno. 
Capisco, tuttavia, che l’uso di una lingua più 
formale renderebbe forse più austero il ricor-
do e, almeno per voi, più veritiero, ma dovete 
credermi se dico che è più viva 
l’immaginazione che nasce da queste vecchie 
parole. 
«Babbo». Siamo a pagina 24. 
Il mi’ babbo era una persona straordinaria-
mente buona. Faceva ’l falegname. E la mi’ 
mamma faceva la sarta ed era la musa della 
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casa. Lei ce l’aveva tutto ’l giorno coll’orìci, i 
cugni e i puntimolli (lo scrivo così, tutto intero, 
perché è un po’ più arcano, com’era per me). 
Quanto all’orìce, che è un orlo, cioè un lem-
bo di stoffa ripiegato, io credo che sia con-
nessa con l’orecchio, con la forma del timpa-
no, appunto ripiegato su se stesso, per così 
dire orlato. Allora, naturalmente, non potevo 
saperlo. Doveva essere fatta per bene, l’orìce, 
sennò sgricciava. Si conosceva in pochi, e io 
solo per via che la mi’ mamma faceva la sarta. 
Ma anche cugno era una parola magica, e 
serviva a far l’avvitatura dei vestiti. Ecco, 
cugno… cioè cuneo: nel linguaggio sartoriale, 
‘taglio nella stoffa a forma di triangolo o 
losanga, per ottenere un tronco di cono’. Ma 
anche questo non lo sapevo. 
Mi ricordo bene di una sera: eravamo tutti e 
tre in terrazza (la terrazza, come dice il Lessico, 
in questa parte di Toscana significava ‘balco-
ne’), seduti l’uno accanto all’altro; io vedevo, 
o immaginavo, il mare della campagna lonta-
na, con le sue file di cipressi, e tentavo 
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l’ebbrezza di un naufragio leopardiano; la mi’ 
mamma, invece, ripensava ai ritmici filari di 
San Guido, imparati a scuola, mentre il mi’ 
babbo sentiva – ne sono sicuro – il profumo 
del legno appena tagliato. 
Tutti e tre guardavamo le colline senza so-
spettare che ciascuno di noi vedeva un pano-
rama diverso. Eppure, solo ora, a distanza di 
tanti anni, comprendo che per tutti noi, 
laggiù in fondo, dietro alle colline, c’era la 
mia felicità, l’unica cosa ad avere, in quegli 
anni difficili, una strana parvenza di oggetti-
vità. 
Ora sono a pagina 37 del Lessico. 
Comunque sia, intorno al tavolo e alla mac-
china da cucire, si ragionava in continuazio-
ne. Le sarte e le donne sono tutte un po’ 
muse. La mi’ nonna, poi, fin quando c’è stata, 
mi raccontava sempre di Caino, nelle notti in 
cui la luna era offuscata da un alone, e mi 
diceva: – Caino ci ha messo le fascine! È 
turbo – E quando ho letto, più tardi, il se-
condo canto del Paradiso, mi sono venute le 
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lacrime agli occhi, e ho ripensato alla mi’ 
nonna Margherita e alle sue storie. 
Come potete immaginare, non è facile proce-
dere nella lettura del Lessico. 
Ecco l’afrore, quello del vino (sono a pagina 
9). 
Rivedo le scale e i mattoni che vanno in 
cantina e ne sento l’afrore. Quando incontro 
questa parola – sempre più di rado – mi viene 
in mente quel rosso violaceo, misto di vinac-
cia e d’aceto. D’inverno, anche le mani diven-
tavano paonazze, quando veniva la neve e si 
faceva a pallate. E l’afrore mi ricorda anche il 
naso del mi’ nonno, che il vino gli piaceva, e 
mi portava da Pisquillo, dove ho bevuto il 
mio primo gotto. Qualcuno diceva che a 
volte il mi’ nonno ritornava a casa un po’ 
troppo arzillo. Ma era una mala lingua. E se 
anche tanto mala non fosse, vi dico che lui, il 
mi’ nonno, aveva fatto una vita tale e n’aveva 
passate tante che qualche gotto di vino in più 
non gli faceva male. Era un gotto, dico io, 
bevuto in barba alla cattiveria del mondo. 
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In un attimo sono allo zenzero. Mi spiego: 
ormai lo trovo prima nella mia mente e poi 
sulle pagine del Lessico. La vicenda si è rove-
sciata. Eccolo, quasi alla fine, a pagina 175, in 
compagnia d’altri termini familiari ed evoca-
tivi: zinale, zízzola e zozza. Mi raccomando, 
quest’ultima – questa bevanda torbida e 
imbevibile, turba come il cielo di Dante e 
della mi’ nonna – va letta con la «o» aperta, 
proprio come quella di nonna, e la zeta sonora 
(nel Lessico ci ha una zampettina in giù) come 
quella di zenzero; che per noi è il peperoncino, 
e che, nella minestra serale, era sempre poco. 
Vedo, però, che il libro ha ancora la sua 
funzione. C’è dentro un alfabeto che non è 
quello della vita, che non è mai ordinata dalla 
A alla Z, anche se noi facciamo tutti gli sforzi 
per farla sembrare così. Non c’è lo stesso 
ordine, ma le parole ci sono, quasi tutte. E 
così, a leggere tutto il Lessico in fila, si farebbe 
uno zig zag nei nostri ricordi, mentre a rimet-
tere in ordine la nostra vita, passo passo, si 
scriverebbe un alfabeto davvero strano. 
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Ognuno di noi ci deve avere il suo. Il mio 
non comincia dalla A. 
Lo zinale del mi’ nonno, di Emilio, era sem-
pre pulito, nonostante qualche macchia di 
pece, indelebile. Lui faceva il calzolaio in una 
botteghina vicino al negozio di alimentari. 
Sempre a capo chino. Sullo zinale teso teneva 
la lesina e le setole. Quanto alla zízzola, si 
trova in tutte le mie mattine invernali, quan-
do andavo a scuola. Ma l’aria rigida e pungen-
te dell’inverno fa bene. 
Io credo di essere stato molto triste, perché 
era molto triste la mi’ mamma: in tempo di 
guerra gli portarono via il su’ babbo, lo porta-
rono in Austria, a Mauthausen. 
Dico queste cose perché gli avvenimenti della 
vita durano e non si scordano facilmente: 
sono come dei segni tracciati su una pagina 
del Lessico, tanto per dire. E dico gli portarono 
via, a la mi’ mamma, perché fa più male, è più 
sgarbato: se avessi detto le portarono via, 
avrei dato una qualche idea di gentilezza, 
magari da parte di quegli aguzzini. No, il tutto 
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fu solo brutale. E se il mi’ nonno è diventato il 
su’ babbo è perché è più sopportabile, almeno 
per me. 
Ancora una volta dovete constatare la mia 
difficoltà a lasciarmi andare, a staccarmi da 
queste mie abitudini e a tornare indietro nel 
tempo, semplicemente. Mi giustifico, però, 
dicendo che una sorta di vergogna mi richia-
ma all’oggi. 
Mi metto a sfogliare all’indietro, e arrivo a un 
bàule (e baùle e baulle). 
In casa nostra c’era un bàule, e per tutti era 
così, con l’accento sulla «a». Ora, quella non è 
più la mia casa. Io sto di sotto, ma il bàule è 
rimasto ne la casa dei miei genitori, sempre lì 
nell’angolo de la camera. Come vedete, la mia 
gioventù, è fatta in gran parte di preposizioni 
non articolate, come quelle di Dante, del 
resto. Ciò mi aiuta a recuperare il passato, a 
evocarlo. 
Qualche volta, credo, ho rinnegato il piacere 
de la memoria e, forse anche in presenza dei 
miei, ho commesso un peccato di superbia, 
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come se la vita trascorsa avesse meno valore 
per me: l’ho chiamato baùle. Magari loro 
erano contenti e dicevano «Raffaele ha stu-
diato». 
Quando aprivo il bàule mi sembrava di entra-
re nell’albero cavo delle favole e di scendere 
giù fino al tesoro, come nell’Acciarino magico. 
Insomma, i bàuli assomigliano agli alberi, 
perché sono di legno e portano sempre a un 
aldilà. Ma allora non lo sapevo, anche se 
forse lo avvertivo: quando lo aprivo, mi 
pareva di sentirlo, il bau del cane, anche se 
non distintamente. I cani stanno nei bàuli – 
dico io – perché fanno bau. Ora so che i bàuli 
assomigliano agli alberi cavi. Io sono conten-
to che il mio fosse un bàule, altrimenti tutto 
questo non sarebbe successo. 
Non vorrei tornare a quand’ero piccino, io 
no. Il mondo, tutto sommato, mi sembrava 
più brutto. Non solo in senso morale, dico. 
Non vorrei tornare indietro, soprattutto per 
paura di perdere quella coscienza che ora è il 
mio sostegno. Non vorrei essere diverso da 
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come sono, perché mi sembra di essere 
uscito da una trappola, che è quella 
dell’infanzia, con le sue incertezze e la sua 
ignoranza. Può sembrare strano, ma sentirsi 
altrove, come oggi, è la scoperta dell’io e, 
direi, dell’uno. 
Quando mi rivedo nell’orto de la mi’ nonna, 
mi chiedo sempre dove fossi prima d’allora. 
E se per la prima volta mi vedo lì vicino alla 
pianta di cedrina e al ramelino, significa che 
anche allora me lo chiedevo. Forse è per 
questo che sono stato sempre triste. Poi mi 
sono abituato. 
Però basta poco, davvero poco, perché le 
immagini della mia infanzia prendano un 
sapore di vecchio. Penso che sia questa la 
nostra salvezza, questo voltafaccia della 
memoria, questo stingersi delle vecchie foto. 
Nel bàule dei miei ricordi non c’è più il can-
dore d’una volta. Il tempo non passa invano, 
per fortuna. 
Ritorno per un momento – per disfarmene, 
questa volta, e rinchiuderli per sempre, come 
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faccio col Lessico – a quei giorni e a quei 
giochi intristiti. Quelle mattine erano fatte di 
letti scompannati, di carbolina insopporta-
bilmente acre, di corteccioli rinseccoliti; 
erano fatte di tempo passato, vicino al fonti-
no, nell’orto, senza compicciare nulla; tempo 
fatto di frignastei, di denti dringolanti, di 
febbre panaia; tempo imprevidente passato a 
nazzicare senza scopo o a pittolare, tempo 
nefoso, infingardo come i citti dai ginocchi 
gnudi, e sempre dietro a’ gazzillori o alle 
racanelle sul muro estivo; tempo fatto di 
pullére nelle mani e di ranzagnoli domenicali, 
di quelli per tirare la pasta. Quel tempo si è 
fatto vecchio, come il ragazzo dai bracci 
secchi. 
Ormai ci divide una distanza incolmabile. 
Siamo alla fine del nostro tempo e del nostro 
alfabeto: ed era tempo sciattato, sempre 
gironzoloni a ruzzare a ringuattarello con la 
vita, a ruzzarci con la zeta di zenzero, con la 
zampettina in giù. 
 



 

 

 


