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Sono, o meglio ero, un manager di successo, sicuro 
di sé, ma pronto ad ostentare qualche fragilità di poco 
conto nonché quell’insicurezza nelle piccole cose cui 
le segretarie possono poi con gioia ed orgoglio porre 
rimedio. Amante del denaro e del potere, ma anche 
capace (il che è importantissimo nel nostro mestiere) non 
soltanto di controllare l’eventuale invidia dei subalterni, 
ma anzi di trasformarla per quanto possibile in partecipata 
ammirazione grazie ad un attento dosaggio di gesti cordiali, 
tono confidenziale e piccole affettuosità ben selezionate. 
Cameratesco coi colleghi, e tanto indispensabile quanto 
all’apparenza non troppo ambizioso agli occhi dei numeri 
uno della direzione generale.
A dire il vero, certe volte pensando a me e alla mia vita 
mi facevo anche un po’ senso. E a leggere e a sentir 
parlare di personaggi come il dottor Schweitzer, Madre 
Teresa di Calcutta o altri meno noti che pure avevano 
sacrificato tutto per amore del prossimo, mi capitava di 
commuovermi. Sono cose che mi succedevano quando 
magari ero un po’ stanco, all’arrivo in un paese lontano
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dopo un lungo viaggio in aereo, solo nella mia stanza 
d’albergo; o alla sera guardando da qualche parte un bel 
tramonto. Poi però bastava una buona doccia e un buon 
aperitivo per dimenticarsene.
D’altra parte la carriera, come dice la parola, è una 
corsa.’E mentre si corre guai a deconcentrarsi: basta una 
piccola distrazione per cominciare a rimanere indietro. 
Dunque cercavo di riconcentrarmi subito, di liberarmi 
da queste strane nostalgie e malinconie. Lasciamo 
stare il dottor Schweitzer e Madre Teresa, personaggi 
dei quali in fondo non so nulla di preciso, delle specie 
di eroi chiaramente inimitabili, di un’altra pasta e di un 
altro mondo (almeno così allora mi pareva). Mi risultava 
invece più difficile liberarmi da tante altre e più piccole 
memorie: esperienze, incontri, idee, persone di anni 
lontani che mi ritornavano alla mente come segnali di 
un modo completamente diverso di vedere le cose. E 
poi anche domande, inquietudini che non venivano su 
dal pozzo profondo del passato, ma anzi s’affacciavano 
d’improvviso da dietro gli angoli del presente e dai ben 
calcolati orizzonti del mio futuro.
Rendendomi conto del rischio che preoccupazioni e 
sensibilità di questo genere potevano costituire per la 
mia vita, e per gli obiettivi che mi ero prefissato, cercavo 
non di eliminarle -cosa chiaramente impossibile- ma 
in qualche modo di tenerle a bada dando più spazio di 
una volta ai buoni sentimenti. Non so se fosse dovuto al 
passare degli anni o al tramonto delle grandi ideologie, 
ma vedevo accadere qualcosa di simile anche in molti 
altri del mio ambiente e della mia generazione. Non solo 
dentro di me ma anche attorno a me cresceva un bisogno 
di affettuosità, di buone maniere e di buoni sentimenti.
Non certo con la pretesa di partire da qui per cambiare 



5

qualcosa di importante: non lo si voleva, né comunque 
si sarebbe saputo come farlo. Si cercava piuttosto di dare
così una qualche risposta alle inquietudini di cui dicevo 
anche per impedire che finissero per prendere troppo 
spazio, il che avrebbe fatto davvero un po’ paura.
Non vorrei però dare l’impressione che queste cose 
avessero poi un gran peso. Non so per gli altri, ma per me 
si trattava solo di momenti.
Direttore per l’Italia di un’agenzia multinazionale di 
pubblicità a servizio completo, laurea alla Bocconi, 
Master in America, a Milano dall’inizio della carriera 
casa di prestigio in centro tra Monforte e San Babila: 
insieme a Karen però senza impegno da parte mia né da 
parte sua, mi consideravo ormai a posto. E anche libero 
da ogni cosa, tanto più da quando avevo potuto sciogliere 
il mio matrimonio, l’ultimo legame che mi restava con un 
modesto passato da dimenticare.
Non per questo, è chiaro, mi ero liberato dalla paura della 
malattia e della morte, una cosa che adesso tutti sentono 
forse più di un tempo, ma di cui nessuno parla perché 
oggi non sta bene parlarne. L’avevo però esorcizzata con 
il ricorso abbastanza frequente al check up e ad altre visite 
di controllo precedute da numerose analisi: una pratica 
che peraltro l’azienda, considerando gli alti dirigenti 
come il suo maggiore patrimonio, consigliava, anzi quasi 
imponeva.
Prima del check up per così dire ufficiale, avevo però 
l’abitudine di farne uno tutto mio, riservato, da un medico 
di fiducia: un amico d’infanzia e antico compagno di 
scuola delle elementari. Erano le uniche volte in cui 
tornavo a Varese, dove sono nato e cresciuto. A parte 
queste occasioni, infatti, non mi piaceva fare ritorno in 
una città che adesso mi sembrava piccola, logorata nelle
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sue parti più vecchie ed estranea in quelle nuove, e dove 
ad ogni angolo rischiavo d’incontrare compagni di scuola
e amici di un tempo e di un ambiente che non amavo 
ricordare.
Di tutto il mio passato varesino conservavo soltanto 
l’amicizia con quel medico di cui, già da tanti anni, ero 
diventato cliente ad un patto, che in ogni caso non mi 
nascondesse mai nulla del mio stato di salute. Temevo 
infatti moltissimo di dover cadere, in caso di malattia 
grave, nella trappola di menzogne, e di verità dette a tutti 
salvo che a chi più di tutti avrebbe il diritto di saperle, che 
in tali circostanze condannano il malato ad essere pure la 
vittima di una triste beffa. Dal mio amico medico andavo 
a farmi visitare un paio di volte all’anno, tra febbraio e 
marzo e poi in autunno tra settembre e ottobre. E così è stato 
anche l’anno scorso, in una mattina feriale di fine febbraio. 
Un paio di giorni prima avevo fissato l’appuntamento, a 
un’ora che mi consentisse di poter essere poi di nuovo 
a Milano in centro per una colazione d’affari che avevo 
fissato nel club del quale ero socio: un’oasi, ovviamente 
per pochi, di un lusso ben distinguibile anche se discreto, 
protetto dai muri di un antico palazzo patrizio restaurato.
Il club era, ed è, a poche centinaia di metri dall’agenzia, e 
così pure dalla casa dove abitavo; potevo perciò muovermi 
a piedi lungo i miei itinerari di ogni giorno senza uscire 
da quell’esclusivo villaggio che è la Milano di San Babila 
e di via Montenapoleone, fatto() di bei negozi, bei bar e 
bella gente, e più somigliante ad altri villaggi analoghi 
di Francoforte, di Londra, di Parigi, di New York, che 
non ai quartieri milanesi limitrofi, per non dire del resto 
della città, di quelle sue periferie che a loro volta sono in 
sostanza più vicine e somiglianti alle analoghe periferie 
delle altre grandi città del mondo che non al centro 
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cittadino.
Tutto sommato, sia nei viaggi d’affari che nei periodi di 
vacanza, la mia vita si svolgeva tutta all’interno di quella 
costellazione di villaggi per pochi, si trattasse di luoghi di 
lavoro o di posti in cui passare dei giorni di relax. Il resto 
del mondo era sullo sfondo, più in là, meno in luce, come 
una platea vista dal palcoscenico. E la corsa a Varese per 
le mie periodiche visite di controllo, come quella che ora 
mi accingevo a fare, era una delle poche occasioni in cui, 
peraltro senza particolare piacere, tornavo brevemente 
in luoghi e in situazioni per i quali non provavo proprio 
alcuna nostalgia.

Era una di quelle mattine che si annunciano 
straordinariamente limpide già nell’aria, piena di 
pulviscolo, di Milano. Dall’autostrada il Monte Rosa 
si comincia ad intravvedere subito, e via via diventa 
sempre più chiaro finché, tra Legnano e Castellanza, 
c’è un momento in cui si sbuca fuori della cappa di aria 
polverosa della grande città, tutto diventa di colpo più 
nitido, e la vista s’allarga ad un grande arco di Alpi: di 
fronte sta altissimo e sovrastante il massiccio del Rosa, 
verso il quale l’autostrada sembra dirigersi, e poi via via 
verso nord-ovest si schierano ad anfiteatro le alte cime del 
Vallese, i Mischabel, anch’essi sempre coperti di neve, i 
monti ossolani, pure ancora bianchi in febbraio, dietro cui
spunta solenne la Testa del Leone e infine, scuro nella 
lontananza, il disteso crinale del Campo dei Fiori, dove 
invece la neve non si ferma mai a lungo, con la mole 
grigia tipica e ben presto distinguibile dell’antico grande 
albergo.
File continue di macchine e di camion salgono e scendono 
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dal nord a Milano, come secchi attaccati ad una stessa 
catena, portando su e giù ingabbiata una folla di gente 
solitaria, muta, senza nome; e poi merci, queste invece 
proclamate ad alta voce da grandi scritte e figure dipinte 
su teli e fiancate di camion e di furgoni. E tutto attorno 
un po’ si vede e un po’ s’avverte 1’alta pianura lombarda 
fitta di case, di fabbriche, di strade, di superstiti campi 
come ultime fortezze assediate: 1’alta pianura, foresta di 
officine, di depositi, di campanili come estremi segnali di 
soccorso e di riconoscimento nel mare ormai informe di 
case, piena del suono di una moltitudine innumerevole di 
motori, insonne, di notte derubata della luna e di giorno 
talvolta anche del sole. E in mezzo certo anche i desideri, 
le speranze, gli amori, il male e il bene di milioni di 
persone, ma come coperti e dispersi nella selva di muri e 
di macchine. 
Abituato ad uscire in auto da Milano quasi soltanto per 
lavoro, accompagnato dai miei collaboratori e atteso con 
deferenza negli uffici dei miei clienti, durante i miei viaggi 
solitari a Varese, all’insaputa anche di Karen, viaggiando 
in privato senza alcuna solennità aziendale, mi sentivo 
sgradevolmente anonimo, un po’ solo e quasi come senza 
meta in quella pianura affollata e deserta nel medesimo 
tempo. Un senso gradito di familiarità, l’indicazione 
evidente di un luogo conosciuto verso cui andare, mi 
veniva allora, mio malgrado direi, dal massiccio del Campo 
dei Fiori, che il suo scuro colore così bene fa stagliare 
pur fra i monti retrostanti là dove la pianura comincia a 
corrugarsi nelle Prealpi. Finché restava lontano, scuro, e 
non ancora visibile la città e i paesi sparsi fittamente sulle 
sue pendici, il Campo dei Fiori mi piaceva e mi faceva 
compagnia mentre la macchina correva verso il Rosa, 
infine indicato dal campanile di Crenna alto sull’orizzonte. 
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Invece da Gallarate in poi, quando 1’autostrada con la sua 
unica grande curva cambia direzione puntando su Varese, 
e entra in un Varesotto dove troppe case e fabbriche 
malcostruite ricordano il convulso e volgare boom degli 
anni ‘60, allora mi tornava il fastidio per quell’angoletto 
di Lombardia periferica dove mi era accaduto di nascere 
e di crescere, e quindila voglia di scapparne via al più 
presto. 
Quel giorno stavo andando a Varese già un po’ preoccupato 
perché, dopo avergli fatto pervenire preventivamente 
come al solito gli esiti di una serie di esami e radiografie 
di routine, il mio amico medico mi aveva telefonato il 
giorno dopo dicendomi di rifarne alcuni, che adesso stavo 
portando con me.
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Ha guardato brevemente i nuovi esami e li ha messi da 
parte senza fare commenti. Poi mi ha fatto la solita visita 
accurata, ma con un’attenzione un po’ diversa dal solito. 
Infine mi ha invitato a sedermi e mi ha detto: «Ormai molti 
anni fa mi chiedesti di fare un patto con te che da allora 
ho mantenuto e che devo mantenere anche adesso. Per 
maggior scrupolo possiamo chiedere un consulto a degli 
specialisti, ma la cosa mi sembra purtroppo così chiara da 
non lasciare dubbi. Tu sei malato di un male che, almeno 
per quanto consta alla medicina, è per ora inguaribile (e 
qui mi disse il nome e gli organi colpiti). Un suo regresso 
non va escluso a priori, ma solo perché talvolta accadono 
anche cose che sembrano scientificamente impossibili. 
Devo però dirti che, se il male procede come il solito, 
ti resta da vivere un tempo che non mi sento di fissare 
con precisione, ma che comunque non potrà essere 
lunghissimo». E mi guardò con uno sguardo tanto intenso 
e dolorosamente consapevole che mi venne ancor più 
paura di quanta me ne fosse venuta ascoltando quelle sue 
parole. 
Fu come se avessi ricevuto una mazzata in piena fronte. 
La testa mi girava e mi sentivo come se tutto mi crollasse 
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addosso. Perché proprio a me, a quarantasei anni 
nemmeno compiuti, con tutta la mia cura per il fisico, con 
tutti i check up, con tutte le cose che avevo ancora da 
fare. E poi, perché proprio a me, nel pieno degli anni e 
della carriera, ben piantato in un ambiente dove si è così 
abituati a vivere fingendo di credere d’essere immortali 
che poi alla fine un po’ immortali ci si crede davvero. Un 
ambiente dove morire è considerato prima di tutto una 
cosa di pessimo gusto, e dove quindi tanto si lavora e ci 
si diverte insieme quanto ci si ammala e si muore da soli, 
magari in ottime cliniche, ma in sostanza abbandonati 
da tutti gli amici del tempo della salute e del successo. 
Un po’ perché fanno paura, e un po’ perché non gli si sa 
proprio che cosa dire, gli ammalati senza speranza non li 
va a trovare più nessuno. Avevo fatto così anch’io, e così 
sarebbe certo stato anche per me.

«Ne sei proprio sicuro?». 
«Vorrei poterti dire di no, ma sarebbe una menzogna, 
e una violazione di quel patto. Purtroppo ne sono 
sicurissimo». 
«E quanto tempo mi resta?». 
«Non posso dirti un tempo preciso perché in effetti 
non si possono in queste cose fare delle stime molto 
rigorose, e chi vuole farle spesso si sbaglia». 
«Per eccesso?». 
«No, in non pochi casi anche per difetto». 
«Ma più o meno quanto tempo mi dai?». 
«Diciamo non molti anni, diciamo da uno a tre. O 
magari, chissà, anche di più. Dipende da molte cose. 
Adogni modo, se ci sono delle faccende che ti preme 
concludere, fatti dei programmi di un anno o due al 
massimo». 
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Restai per un po’ in silenzio, senza fare altre domande, 
poi aggiunsi: 
«Ti ringrazio perché hai tenuto fede al nostro patto, e 
adesso ti chiedo di farne un altro». 
«Se è qualcosa che non va contro l’etica professionale, 
ben volontieri». 
«Sta’ tranquillo, non ti chiederò di certo l’eutanasia. 
Non voglio morire prima del tempo, ma nemmeno 
vivere ad ogni costo. Se ci sono cure che servirebbero 
soltanto a far continuare al mio corpo una vita 
puramente vegetale non farmele. Ti chiedo di aiutarmi 
a passare il tempo che mi resta nel modo migliore 
possibile, con il massimo di coscienza e di efficienza, 
e il minimo di dolore, se è possibile. Preferisco un 
tempo più breve vissuto meglio che un tempo più 
lungo vissuto peggio, o in pratica non vissuto affatto». 
«Questo è un impegno che mi sento di prendere». 
«Ovviamente il mio male è un segreto fra noi. Fino 
a quando la cosa non diventerà impossibile mi farò 
curare solo da te, in privato, senza ricoveri ospedalieri. 
Per cure specifiche che richiedessero particolari 
attrezzature mandami in centri clinici dove possa 
essere curato senza degenza. Voglio tenere nascosto il 
mio stato di salute a quelli che ho attorno quanto più a 
lungo mi riuscirà». 
«D’accordo, contaci». 

Gli chiesi di poter fare una telefonata, chiamai la mia 
segretaria a Milano e feci annullare la colazione d’affari e 
tutti gli impegni che avevo preso per la giornata dicendole 
che sarei tornato in ufficio solo la mattina seguente. 
Mi domandò dove avrebbe potuto reperirmi in caso di 
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bisogno. Sarei stato irreperibile, replicai, e tagliando corto 
conclusi la telefonata ignorando il suo tono di meraviglia. 
Fissata un’altra visita, di lì a pochi giorni, e nuovi esami, 
salutai l’amico con una lunga stretta di mano, una lunga 
silenziosa invocazione d’aiuto; scesi in strada, salii in 
macchina e misi in moto. L’auto aveva appena cominciato 
a muoversi che mi resi conto che non avevo alcuna idea 
su dove andare. Accostai e fermai il motore. Seduto al 
volante, immobile, guardavo attraverso il parabrezza la 
gente che passava. Mi sembravano tutti così lontani. Da 
quando avevo saputo m! sembrava che ogni cosa si fosse 
allontanata da me, che fossi com~ chiuso in una gabbia 
di vetro attraverso le cui pareti passavano soltanto volti 
sfuocati e suoni attutiti, confusi. 
Rimisi in moto più per un riflesso automatico che per aver 
scelto una meta, e dopo un po’ mi trovai sulla strada che 
sale verso il Campo dei Fiori toccando la Prima Cappella, 
punto di partenza verso il Sacro Monte. Quando ero 
bambino, l’uno e l’altro si raggiungevano con un tram 
e con due funicolari, belle vetture bianche con le scritte 
esterne in giallo oro e i sedili in legno lucidato. Viaggi 
come traversate della Cordigliera su ferrovie andine, 
pranzi al sacco nelle pinete come bivacchi nelle giungle 
scoperte nei romanzi di Salgari, festa della libertà di bere 
spuma e chinotto, di mangiare marmellate e formaggini 
chiusi in confezioni di stagnola e altri modesti lussi di 
allora. Dopo quelle lontane favolose gite da bambino, 
al Campo dei Fiori non ero mai più tornato. Sapevo che 
adesso il tram e le funicolari non ci sono più, e invece c’è 
la strada asfaltata, ma i mie ricordi erano ancora quelli del 
tempo delle funicolari.
Perché avessi imboccato la strada del Campo dei Fiori 
non lo so, e non mi ricordo altro se non che ad un certo 
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punto mi trovai dove la strada terminava, non lontano da 
un piccolo albergo e dall’imbocco di un ampio sentiero 
che si snoda poco sotto il crinale fino all’altro estremo 
del monte attraverso la pineta. Attorno non c’era nessuno. 
D’altra parte era un giorno feriale e per di più di febbraio. 
La giornata però continuava ad essere limpida, ed anzi un 
filo di vento la stava rendendo tersa. Imboccai il sentiero, 
ancora con qualche chiazza di neve segnata da tracce 
di sci da fondo, e mi misi a seguirlo. Il suo andamento 
pianeggiante non mi affaticava; alla vista di ogni 
successiva curva fissavo tra me e me di raggiungerla e poi 
ritornare indietro, invece ogni volta finivo per procedere 
stabilendo come meta la curva seguente. L’aria asciutta dei 
mille metri rendeva gradevole una temperatura forse non 
alta, e ad ogni modo non sentivo alcun freddo. Una folla 
di immagini, di suoni, di profumi, di ricordi che per anni 
avevo del tutto dimenticato mi ritornavano inattesi alla 
memoria. Andando avanti lo sguardo sempre più spaziava 
sulla città sottostante, ancora piena di verde malgrado le 
tante distruzioni di parchi e giardini degli anni sessanta, 
e sulla bella geografia dei laghi del Varesotto, azzurri tra 
le colline. La distanza rendeva armoniche pure tante case 
e fabbriche che non sarebbe stato bello vedere da vicino. 
Avevo ormai deciso di percorrere il sentiero fin dove 
termina, dopo qualche chilometro, sempre più o meno in 
piano: al Forte d’Orino. Mano a mano che procedevo, lo 
sguardo, di nuovo come già tanti anni prima, veniva sempre 
più attratto dalle grandi catene alpine all’orizzonte. Un 
po’ affannato arrivai sino al Forte, che in realtà è soltanto 
quanto resta di un osservatorio militare costruito
negli anni della guerra’ 15 -18. Come ormai ricordavo, 
al Forte la vista di colpo s’allarga a comprendere un 
grande arco di Alpi occidentali e centrali. A Nord lo 
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sguardo coglie un fitto susseguirsi di catene di montagne 
che sfumano azzurre nella lontananza fino ad un remoto 
orizzonte; e al di là s’intuiscono l’altopiano della Svizzera 
settentrionale, e prima ancora le sorgenti e l’alto corso del 
Reno, là dove il fiume, poi quasi subito sfiorando le fonti 
del Danubio, inizia il grande viaggio che si concluderà 
nelle Fiandre. 
Verso Ovest, dal Monte Leone giù fino al Monviso, si 
snoda il bastione dominato dal Rosa, che fa da sponda 
al bacino del Rodano, in cammino dall’appartato Vallese 
verso il sole, il vento, i grandi cieli e la forte e dolce civiltà 
della Provenza. Verso Sud la pianura del Po, l’Italia, si 
perdono vastissime nelle brume. E le tre maggiori culture 
e lingue dell’Europa occidentale s’incontrano tra quelle 
montagne. 
È insomma il cuore dell’Europa che si vede dal Campo 
dei Fiori, insieme a molte delle sue radici. Il monte è per 
questo un luogo di grandi orizzonti e di grandi pensieri, o 
almeno può esserlo. 
Se però lo sguardo si abbassa, ecco un piccolo universo di 
colline, di laghi, di Prealpi e di Alpi. E l’antica frontiera 
nord-occidentale di quella che per secoli si chiamò la 
parte alpestre dello Stato di Milano: una piccola patria 
di acque lucenti, di terre verdi e di rocce grigie, fitta di 
gente, di storie, di campanili e di paesi, raccolta tra il Lago 
Maggiore, il Lago di Lugano e l’alto corso del Ticino, oggi 
variamente divisa da confini politici e amministrativi, ma 
ciononostante ancora ricca di un ceppo comune ben vivo.
Un po’ restavo seduto e un po’ camminavo lungo i bassi 
muretti dell’osservatorio guardando nel silenzio’ e intanto, 
da vicino e da lontano, tanti pensieri e tanti ricordi mi 
si assiepavano dinnanzi, come se venissero su volando 
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veloci e senza rumore attraverso le forre e le pinete da 
tanti luoghi un tempo familiari, che da lì potevo vedere o 
comunque rammentare. 
Mi sentivo a poco a poco preso da un vortice di memorie 
e di sensazioni così vivide e dense e forti da far sbiadire 
perfino la sconvolgente notizia che avevo avuto a Varese 
quella mattina. La mia vita mi passava davanti agli occhi 
come un film, di cui ero protagonista e unico spettatore nel 
medesimo tempo. L’infanzia, gli anni delle prime scuole, 
e poi del liceo in una Varese ancora quieta e verde, ma 
già troppo piccola per i miei sogni e le mie ambizioni. 
Poi finalmente Milano, la Bocconi, e la scoperta di quel 
mondo esclusivo di grandi guadagni, di grandi relazioni 
e di gran vita nel quale ero in fondo abbastanza presto 
riuscito ad entrare trasformando in realtà una speranza 
che dapprima mi era parsa sin troppo audace e poi tante 
volte impossibile. 
Malgrado tutto ci ero riuscito, ci ero arrivato. E in questa, 
mentre ancora una volta riaccarezzavo il mio successo, 
ecco che il film bruscamente finiva, e io mi ritrovavo di 
colpo a mani vuote, solo e disarmato dinnanzi a tutto e a 
tutti, con addosso quel macigno insopportabile. 
Non saprei raccontare tutto quello che ho ricordato e 
pensato, e nemmeno ricordo bene come ho trascorso 
tutte quelle ore. So soltanto che, quando mi sono come 
risvegliato, il sole stava già tramontando: le nevi delle 
alte quote, non più soffuse di rosa, ormai trascoloravano 
al grigio lieve delle prime ombre, e un aereo remoto, 
silenzioso, con la sua scia di vapori segnava il cielo 
di bianco velocemente. E per me era come se non una 
giornata, ma degli anni fossero passati. 
L’agenzia di pubblicità, la casa di prestigio tra Monforte 
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e San Babila, il club, la gente e i luoghi di quella Milano 
che prima avevo sognato, poi conquistato, e vissuto e 
difeso con le unghie e con i denti per tanti anni, adesso 
d’un tratto mi erano diventati lontanissimi. Di fronte al 
dramma che ora mi stava dinnanzi tutte queste cose si 
erano sgretolate, erano cadute via da me. Alloro posto c’era 
invece una nostalgia, anzi un desiderio forte e struggente 
di ritornare a tutto ciò che partendo per Milano mi ero 
gettato dietro le spalle: la millenaria sapienza del vivere 
accumulata attraverso le generazioni degli antenati, miei 
e di tutti; e il patrimonio di idee, di esperienze, di segni, e 
di convinzioni cariche di significato, che il trascorrere dei 
secoli deposita nei luoghi e nella memoria comune della 
gente che di padre in figlio stabilmente vi abita. 
È da queste cose, è con il conforto e con l’aiuto di 
queste cose-pensavo tra me e me mentre, attraverso la 
pineta ormai quasi buia, tornavo alla macchina-che avrei 
cercato di reggere la prova, di vivere il meglio possibile 
quel tanto di vita che mi restava da vivere. Queste cose 
avevano già dato senso e conforto all’esistenza di tanti 
uomini prima di me, e li avevano accompagnati fin dove 
la vita ha termine risultando convincenti anche per coloro 
che via via restavano. Dunque valeva la pena di farvi 
affidamento. 
Dinnanzi alla prospettiva della fine, tutte le grandi 
cose della mia vita di Milano si erano invece, dicevo, 
sfaldate, sbriciolate. Ma se una cosa crolla di fronte a 
tale prospettiva, allora non ha senso nemmeno prima, 
allora non ha nessun senso, pensavo lasciando riaffiorare 
domande e problemi che per troppi anni avevo ogni volta 
respinto da me come perdite di tempo. E questo, malgrado 
la gravità della mia situazione, mi dava un senso di libertà. 
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Starei per dire quasi, malgrado tutto, un senso di gioia. 

Scendendo verso Varese non sapevo ancora che cosa avrei 
fatto da quel giorno in poi. Una cosa però avevo ormai 
chiara in testa: quello che non avrei mai più fatto. Basta 
con l’agenzia di pubblicità e con tutto il resto. Oltre dieci 
anni di quella che passava per una «carriera di successo» 
se non altro mi aveva consentito di mettere da parte 
parecchi soldi: quanti adesso mi sarebbero bastati per 
fare qualcosa di meno logorante pur se meno redditizio; 
oppure per vivere di rendita per il tempo di non piena 
malattia che eventualmente mi restava. A patto beninteso 
di cambiare tenore di vita lasciando l’ambiente che fino 
a quel giorno era stato ‘il mio,’ ma questo ormai non mi 
costava proprio nulla. 
Imboccai l’autostrada non come uno che torna a casa, ma 
che se ne allontana. A Milano Karen non c’era. Non mi 
dispiacque: adesso mi era diventata anche lei più estranea 
che mai. 
 Il mattino dopo andai in ufficio assai presto, prima del 
solito. Mi sono messo al telex (la mia segretaria non 
c’era ancora) e ho mandato un messaggio a Francoforte 
al direttore e vicepresidente per l’Europa dell’agenzia, 
in cui annunciavo le mie dimissioni irrevocabili. Poi ho 
riunito i responsabili dei vari settori della sede di Milano 
e li ho informati precisando che le dimissioni erano tanto 
irrevocabili quanto motivate da ragioni strettamente 
personali che non intendevo spiegare loro così come non 
le avrei spiegate a nessun altro. 
Dapprima, sia a Francoforte che a Milano, pensarono 
che scherzassi. Poi, quando si resero conto che stavo 
facendo sul serio ci fu grande sconcerto, e a Francoforte 
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anche grande irritazione. Mentre la notizia faceva il giro 
dell’agenzia, e cominciavano i bisbigli, le telefonate 
e le congetture su che cosa mai potesse esserci dietro, 
da Francoforte mi chiamò il direttore e vicepresidente 
per l’Europa. Il tono era a mezza via tra il sospettoso e 
l’amichevole. Gli ripetei quanto gli avevo già comunicato 
per telex: la pura e semplice verità, ossia quello che, in un 
ambiente come il nostro, è di solito la cosa cui nessuno 
vuoi credere. Mi precisò che lui non era un ingenuo, e 
mi convocò per un colloquio nel suo ufficio per il giorno 
dopo, anche la mattina se avessi trovato un posto su un 
volo della sera. Feci in modo di trovare un posto solo su 
un volo del mattino seguente, concordai !’incontro per 
il pomeriggio, diedi disposizioni per la giornata, firmai 
delle lettere e a mezzogiorno me ne andai, avvisando la 
segretaria che dopopranzo non sarei rientrato. La ragazza 
sembrava quasi sotto shock. Era una di quelle impiegate 
che idealmente sposano l’azienda in cui lavorano e si 
costruiscono un loro piccolo castello di certezze fatto di 
una sproporzionata dedizione al dirigente con cui lavorano, 
e di conseguenza del potere che paradossalmente da tale 
dedizione deriva. Capivo che ora si sentiva abbandonata, 
e di conseguenza esclusa da qualcosa che non riusciva 
perdipiù ad immaginare. Sapendo quanto in effetti fosse 
stata sfruttata, in cambio di irrisorie gratificazioni, sia 
da me che dagli altri dirigenti con i quali aveva prima 
lavorato, e vedendo il futuro di solitudine verso cui ogni 
giorno sempre più si incamminava, ne provai pena. Le 
dissi di non preoccuparsi e che l’avrei io stesso presentata 
e consigliata al mio successore, ma capii che questo, pur 
se certamente le importava, non bastava a compensare 
quel brusco ed incomprensibile abbandono. 
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A casa trovai Karen. Le avevo lasciato un biglietto, 
alzandomi ed uscendo prima di lei che era tornata 
tardissimo, proponendole di pranzare a casa insieme, 
come di solito non facevamo. Aveva poi telefonato alla 
mia segretaria pregandola di avvertirmi che la cosa era 
possibile. 
Karen è finlandese, viene da un piccolo paese vicino a 
Tampere. Bisogna aver visto quei gruppi di case sparsi nel 
mare uniforme di colline coperte di abeti, di laghetti e di 
aquitrini gelati d’inverno e pieni di zanzare d’estate, dove 
spesso il vento sparge ovunque, più forte del profumo 
della foresta, l’odore greve di bruciaticcio che esce dalle 
fabbriche che trasformano il legno in cellulosa; e aver 
provato la rigidezza non solo del clima ma anche di un 
modo di vivere rimasto assai più luterano di quanto la 
scarsa frequenza delle chiese induca a credere. E intanto 
la televisione, i dischi, la pubblicità raccontano il clima 
tiepido, la gente, i luoghi, le mode degli Stati Uniti e 
poi di Parigi, di Londra, di Roma, e anche di Milano. 
Tra i giovani molti continuano ad amare l’inverno lungo 
e nevoso, gli sci, la sauna, la terra gelata, il cielo quasi 
sempre nuvolo; poi la breve magia del disgelo, e il 
fervore panico di un’estate lunga un mese. Ma ci sono 
anche quelli come Karen, che vorrebbero andar via , che 
sognano d’essere altrove, anche se poi spesso restano 
dove sono Karen, invece, aveva realizzato il suo sogno
come io avevo realizzato il mio. Bella ragazza alla cassa
di un autogrill, un fotografo americano trapiantato in 
Italia, giunto nella zona per realizzare un servizio di 
modi, l’aveva notata. Le modelle, e tutta la troupe venuta 
dall’Italia per il servizio, si appoggiavano all’autogrill, 
poco più che un grosso bar adiacente ad un minimarket; 
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era l’unico posto dove si potesse mangiare qualcosa di 
caldo a non troppa distanza dall’angolo di lago e di bosco 
dove le modelle posavano presentando abiti invernali 
sullo sfondo di un autunno finlandese che già sarebbe 
sembrato pieno inverno agli occhi di lettrici italiane e 
francesi. 
Karen aveva accettato l’attenzione e gli inviti del 
fotografo, i provini, la vita della troupe. Poi aveva 
raggiunto il fotografo in Italia, a Milano, si era impegnata 
a fondo, e aveva pagato tutti i pedaggi che c’erano da 
pagare per divenire infine la top model che adesso era, 
lasciando tutto della sua vita di prima, compreso il nome, 
che non era in realtà Karen, ma un tipico nome finlandese 
difficile da afferrare e da pronunciare. 
Stavamo insieme già da un paio d’anni: io divorziato, e 
fino ad allora senza relazioni stabili, lei liberatasi da poco 
del fotografo, ormai divenuto una palla al piede da ogni 
punto di vista. Ci siamo conosciuti a una di quelle feste 
per la presentazione di una nuova linea di prodotti che 
si usano adesso, organizzate in luoghi stravaganti e con 
stravaganti programmi. Ci siamo trovati seduti fianco a 
fianco in una vecchia manifattura in disuso mentre una 
nuova linea di piccoli elettrodomestici per la casa veniva 
presentata tra lampi di luce e brani di musica soft. Una 
cena a due, alcuni incontri, qualche week-end insieme in 
località eleganti ma discrete della Svizzera, dove essere 
quasi certi di non incontrare nessuno che si conoscesse, e 
poi uno a Portofino apposta per incontrare e farsi notare 
da tutti. E a questo punto, se così si può dire, eravamo 
ufficialmente insieme.
A pensarci oggi mi vengono i brividi. Non è stato 
l’incontro tra due persone, ma tra due ruoli. Io non mi sono 
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messo con lei ma con la modella di successo, e lei non si 
e messa con me ma con il manager di successo. Insomma 
ognuno di noi due ha cercato nell’altro il completamento 
non di se stesso, ma della parte che stava recitando. Cosi 
questa nostra vita insieme non ha mai avuto la minima 
probabilità di diventare vera fino in fondo. Certo, dei 
momenti intensi, autentici ci sono stati, ma nell’insieme 
abbiamo recitato, e anche l’amore tra noi e stato una 
recita, quando non semplicemente una ginnastica. 

Come faccio adesso, all’improvviso, dopo tutto il 
falso, il posticcio, il recitato che abbiamo vissuto e 
ci siamo scambiati a piene mani, a dirle una cosa così 
drammaticamente vera come quella che ho saputo ieri 
mattina? Come faccio adesso, all’improvviso, a chiederle 
di condividere con me questo dramma quando in sostanza 
non abbiamo mai condiviso niente? La guardo, è sempre 
bella di quella bellezza astratta, distante, che le hanno 
costruito e poi calato addosso, mentre la sua bellezza 
originaria, meno perfetta ma vera, la bellezza della 
ragazza dell’autogrill sulla strada Tampere-Helsinki, a 
tratti affiora, ma lei subito la cancella, la scaccia via da sé 
perché così le hanno insegnato.  
Voglio dirle che deve finire, anzi che per me è già finito 
tra noi. Lei non è altro che una parte di tutto un mondo 
che da ieri non significa più niente per me che non ha 
nulla da dirmi né da darmi di fronte alla prova che mi 
attende, e di cui quindi ho deciso di liberarmi. Lei però 
non è un ambiente, o un posto di direttore in un’azienda; 
lei è una persona, una donna che vive con me, e questo 
rende le cose molto più complicate e difficili. Direi che 
non l’ho mai presa tanto sul serio come ora che sto per 
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lasciarla. 
Mi domando se sia meglio inventare una scusa, o dirle la 
verità. Lei intuisce che sto per dirle qualcosa di grave, o 
almeno di molto importante per quanto concerne noi due, 
ma non dice nulla. La ragazza del paese vicino a Tampere 
appare sempre più spesso dietro la maschera della top 
model. Sono quasi tentato di dirle la verità, ma poi mi 
freno, anche perché l’unico modo per evitare che la si 
sappia in giro è quello di non dire nulla a nessuno. Scelgo 
una via di mezzo. Le dico che ho deciso di piantare tutto, 
e che forse andrò in India in un ashram o da qualche 
altra parte. Mi sono già dimesso dal mio posto, e venderò 
anche l’appartamento, ma solo dopo che lei si sarà trovata 
un’altra abitazione. 
Mi dice che l’appartamento è il meno. Può riprendere 
quello dove stava prima, che è suo, e che ha prestato a 
una sua collega. Mi guarda fisso, e domanda perché mai 
io escluda a priori che non ci sia un posto per lei anche 
nella nuova vita che voglio fare. Le dico che non c’è 
posto perché seguendomi nella nuova vita che voglio fare 
lei dovrebbe troncare la sua carriera. 
La ragazza del paese vicino a Tampere quasi ci starebbe, 
ma la top model no. È dura ma breve la battaglia nella 
mente e nel cuore di Karen, ma alla fine vince chi ha 
vinto sempre da quel giorno in cui il fotografo si avvicinò 
alla cassa dell’autogrill. Questa volta però la vittoria 
non è netta e indiscussa. C’è tempesta di sentimenti e 
di emozioni dentro Karen, che un po’ è soddisfatta della 
sua coerenza, di aver saputo salvare ancora una volta la 
carriera; un po’ si vergogna con se stessa per il prezzo 
che sta ancora scegliendo di pagare; un po’ si consola al 
pensiero che in fondo non sacrifica l’amore alla carriera 
perché non è poi di un vero grande amore che si tratta. 
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Sentimenti e contrastanti emozioni cominciano ad agitare 
anche me, e a un certo punto confusamente, in modo 
prima avido e poi triste, facciamo l’amore. E finisce così.
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Robert J. Niedermeyer, americano di lontana origine 
tedesca (il che a Francoforte non guastava), direttore e 
vicepresidente per l’Europa dell’agenzia, era al suo posto. 
Al suo posto, intendo, non solo dietro la scrivania del 
grande ufficio all’ultimo piano, con vista sul Meno e sui 
vecchi quartieri lungo il fiume, risorti dalle rovine della 
guerra grazie a minuziose ricostruzioni e a raffinati innesti 
di architettura moderna di qualità; Robert J. Niedermeyer 
detto Bob, era al suo posto in tutto, come sempre. 
In forza del mio rango l’etichetta aziendale consentiva, 
anzi esigeva che lo chiamassi Bob, e che questa 
familiarità artificiale giungesse fino all’uso delle formule 
confidenziali che in inglese sostituiscono quel «tu» che 
nella lingua parlata si è perduto. 
Come sempre al mio ingresso nell’ufficio Bob era dunque 
dietro la scrivania, in trono, e come sempre ha fatto poi 
il gesto di scendere dal trono per invitarmi a sedere, alla 
pari, nell’angolo sistemato a salotto. Il tono era ancora 
quello della telefonata del giorno precedente. 
Mi disse che gli sembrava giusto che, pur senza citarne 
il nome, gli dicessi i termini dell’offerta che mi era 
stata fatta dall’azienda concorrente alla quale stavo 
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passando. Replicai che non c’era alcuna offerta, e che 
non mi dimettevo per andare in qualche altra agenzia a 
fare concorrenza alla nostra, o meglio, ormai, alla sua. 
Ci tenne di nuovo a dirmi che non era un ingenuo, e lo 
rassicurai che non ne avevo mai avuto il minimo dubbio. 
Mi fece grosse offerte di aumento e maggiori fringe 
benefits, e grandi promesse di avanzamento di carriera, 
queste ultime molto più vaghe poiché, nella posizione 
in cui ero, l’unico possibile passo avanti immediato era 
quello di venire a Francoforte a prendere il suo posto. 
Toccò anche la corda del costo che l’azienda aveva 
affrontato per addestrarmi. Riguardo a questo, osservai, 
non doveva pensare di suscitarmi dei rimorsi perché tutti 
e due sapevamo benissimo che tali spese erano sempre 
state ammortate, anzi più che ammortate, in tempi brevi. 
A questo punto, non sapendo più che cosa dirgli per 
stornare i suoi sospetti, divenuti ancora più forti dopo che 
ebbi rifiutato la sua proposta di continuare comunque a 
rimanere in rapporto con l’agenzia tramite un contratto 
di consulenza, giocai la carta dell’ashram e dell’India, 
quella che già aveva funzionato con Karen. Funzionò 
anche con Bob. 
Disse che gli sembrava una pazzia, e che non mi 
rendevo conto che al mio ritorno (poiché era certo che 
tale esperienza mi avrebbe deluso) non mi sarebbe stato 
affatto facile rientrare nel giro. La cosa però gli sembrò 
plausibile, e si vedeva, purmentre cercava di non lasciarlo 
capire, che era sollevato all’idea che non sarei andato a 
portare in un’azienda concorrente il mio bagaglio di 
professionalità e di relazioni. La prospettiva della fuga in 
India, poi, nentrava malgrado tutto nei suoi orizzonti. Gli 
a,:,essi detto che stavo per farmi monaco trappista non, 
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Ci avrebbe creduto; ma l’India, l’ashram, le religioni 
dell Estremo Oriente erano perlui una follia quantomeno 
immaginabile. 
Quando sono uscito dal suo ufficio, la segretaria e le altre 
impiegate del suo staff, di solito così rispettosamente 
cordiali, già mi guardavano come pesci attraverso il 
vetro dell acquario. Volevo chiedere all’autista della 
macchina dell’azienda, che mi avrebbe riaccompagnato 
all’aeroporto, di fare un giro a Sachsenhausen e poi, 
ripassato il Meno, nella zona della casa di Mozart e dei 
nuovi musei, ma anche lui ormai mi guardava con lo 
sguardo del pesce attraverso il vetro. Senza dir parola lo 
lasciai perciò imboccare subito l’autostrada. 

A Milano potei sistemare ogni cosa molto rapidamente. 
Non si ha idea di quanto in fretta possa disfarsi il 
castello di carta di una carriera e di una vita di successo. 
Nell’arco di qualche giorno era già stato spazzato via 
tutto quanto. Non mi hanno nemmeno lasciato il tempo di 
farlo da me: annunciare la mia uscita di scena è bastato, 
al resto hanno pensato gli altri. Come due grandi colpi 
di gong, le dimissioni dall’agenzia e le dimissioni dal 
club hanno lanciato ovunque il segnale del mio exit. La 
stona dell’ashram e dell’India, che io né confermavo 
né smentivo, ha fatto il giro dell’ambiente suscitando 
perlopiù, dopo la sorpresa e una prima incredulità, una 
sottile disapprovazione. Sono cose -si commentava- 
che si fanno a venticinque, magari a ‘trent’anni per poi 
rientrare, quando ci si riesce, e mettersi in carriera; non 
invece alla mia età e nella mia posizione.
È stata anche rapida la discesa in campo di tutti quelli che 
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potevano aspirare a prendere il posto che io lasciavo. Tanto 
dentro che fuori dell’azienda sono cominciate le grandi 
manovre sia per il mio posto e sia per il posto che avrebbe 
potuto lasciar libero chi mi avesse infine sostituito. Più 
si sale nella carriera e più il villaggio diventa piccolo, 
e quindi anche ogni gioco diviene sempre più scoperto. 
Non mancarono aspetti ed episodi di cui mi sarei dovuto 
indignare ma, considerando le cose dal punto di vista da 
cui ormai le guardavo, finii invece per divertirmi molto. 
A norma di contratto sarei dovuto restare molto più a 
lungo, ma in capo ad un paio di settimane il cambio della 
guardia era già avvenuto. Con sorpresa mia, ma non mia 
soltanto, un inatteso successore venne trovato all’interno. 
Da Francoforte giunse la promozione per un responsabile 
di settore che nessuno aveva mai pensato fosse così noto a 
Robert J. Niedermeyer detto Bob. I tre giorni di ferie che 
costui aveva preso all’improvviso subito dopo la notizia 
delle mie dimissioni suscitarono negli altri aspiranti 
sospetti acri ma ormai tardivi. 
La successione dall’interno rese ad ogni modo molto più 
veloce e semplice il passaggio delle consegne. Ormai 
ogni dipendente dell’agenzia, dalla mia segretaria alla 
receptionist all’ingresso, era un pesce che nuotava muto 
dentro l’acqua del suo vaso e mi fissava senza vedermi 
attraverso il vetro. Faceva eccezione soltanto il mio 
successore, che mi guardava con l’occhio determinato 
ed impaziente del pesce gatto, e già accumulava sopra 
gli armadi del suo bòx incartamenti e pubblicazioni che, 
nell’imminenza del trasloco nell’ufficio ancora occupato 
da me, non gli sembrava valesse più il caso di riporre.
A questo punto telefonai a Francoforte a Bob informandolo 
che il passaggio delle consegne era ormai compiuto e mi 
sembrava che la mia presenza nell’ufficio, oltre ad essere 
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inutile, frenasse la piena entrata in funzione del mio 
successore. Bob mi ridisse il dispiacere suo personale e 
della direzione centrale dell’agenzia per quanto avevo 
deciso, aggiunse che era stato lieto di conoscermi e che mi 
faceva tanti auguri. Era d’accordo con la mia proposta, e 
me ne avrebbe mandato conferma scritta l’indomani. Con 
corriere aereo il giorno dopo mi giunse una lettera con la 
quale venivo autorizzato a non recarmi in ufficio per tutto 
il restante periodo di preavviso, con preghiera però di 
essere disponibile, su convocazione, per colloqui a scopo 
informativo con il mio successore, al quale copia della 
lettera veniva inviata per conoscenza. Nel plico c’erano 
anche un messaggio di saluto, di quelli personalizzati a 
mezzo di calcolatore elettronico, del capo supremo dell’ 
agenzia, datato dalla sede centrale di Boston, e una grossa 
medaglia ricordo di bronzo dorato ad uso fermacarte. 
Karen, poco dopo la nostra spiegazione, era partita per 
le Antille e ci sarebbe rimasta ancora per un paio di 
settimane. Stava posando, insieme ad altre modelle, con 
la solita troupe per un catalogo di foulards di seta e per un 
calendario. La sua partenza aveva liberato sia lei che me 
da una coabitazione che era naturalmente diventata subito 
imbarazzante. 
Mi accorsi (e questo improvvisamente mi rattristò) che 
in tutti i miei anni di Milano, malgrado’ il gran numero 
di conoscenze, non mi ero fatto nemmeno un amico. 
Eppure non potevo muovere due passi nell’elegante 
reticolo di strade comprese tra San Babila, via Manzoni, 
via della Spiga e corso Venezia senza imbattermi in 
qualcuno da chiamare per nome. Dal momento che 
tutte le mie conoscenze a Milano erano in qualche 
modo legate all’ambiente di lavoro, la notizia delle mie 
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dimissioni, e del motivo addotto per giustificarle, aveva 
avuto sui conoscenti un effetto analogo a quello che 
siera registrato tra i colleghi e i collaboratori. Forse non 
qualcuno un’autentica amicizia sarebbe potuta iniziare 
proprio in questo frangente, se però avessi rivelato la 
vera ragione della mia uscita di scena. Lasciando invece 
correre senza smentirla la storia dell’India e dell’ashram, 
contribuii anch’io a stendere tra me e tutti quelli che mi 
conoscevano un velo d’insincerità più forte di qualsiasi 
buona intenzione. Così ben presto tutta Milano diventò 
per me un acquario dalla cui acqua ero io l’unico pesce a 
restar fuori. 

Nel frattempo ero tornato più volte a Varese dal mio 
amico medico per altre visite e valutazioni dei risultati 
di esami da lui prescritti, ai quali mi sottoponevo in un 
centro diagnostico milanese che garantiva la massima 
riservatezza. 
Ormai era marzo. Arrivando a Varese dall’autostrada 
già si vedevano timidi cenni di primavera. Nell’inverno 
appena trascorso nel Varesotto non era caduta neve. 
Restava la Zeda, ben visibile con la sua cima a piramide 
nella prima schiera dei monti ossolani, a segnalare, con 
le sempre più ampie striature di grigio tra il bianco, il 
definitivo arretrare della neve di fronte all’estate che si 
avvicinava’ e sul Rosa e sui Mishabel cominciavano a 
ricomparire rocce e pareti che d’inverno restano celate. 
Dalla mia infanzia piena di prati, di odore di fieno tagliato, 
di gamberi d’acqua dolce pescati vicino a casa in ruscelli 
ancora puliti, mi era poi rimasta, malgrado tutto, una 
grande sensibilità alla natura e al volgere delle stagioni. 
Mi accorgevo però adesso, nella mia nuova situazione, che 
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questa sensibilità s’era fatta più forte. Tornavo a notare e 
a commuovermi di cose cui da molto tempo non avevo 
più prestato attenzione alcuna. Le più piccole forme di 
vita, specie quelle, come i fiori selvatici, in cui con più 
evidenza si manifesta il perenne rinascere della natura, 
mi sembravano preziose. Forse per questo osservavo con 
gioia, come da bambino, la fioritura delle primule che, 
con il loro giallo intenso e il verde chiaro e nuovo degli 
steli e delle foglie, senza temere gli ultimi geli sbucavano 
aprendosi la strada con tenacia tra i ciuffi d’erba ancora 
secca delle ripe. 

A questo punto di restare a Milano non c’era più motivo. 
L’idea era di tornare a casa, a Varese e nel Varesotto 
dov’ero nato e cresciuto, e vivere lì il tempo che mi 
restava. In teoria quel ritorno alle radici della vita, quel 
cammino che volevo d’ora in poi percorrere alla ricerca 
di un significato di quanto mi stava accadendo (poiché 
un significato doveva pur esserci), sarebbe stato possibile 
anche altrove. In pratica però, sin da quel cruciale 
pomeriggio trascorso sul Campo dei Fiori, era evidente 
che la cosa più logica era ricominciare da qui; e oltre che 
logica era anche quella che mi piaceva di più. 
Dapprima avevo pensato di ritornare proprio a Varese. Poi 
però mi sono accorto che, girando per le vie, incontravo 
troppe persone che conoscevo, compagni di scuola, e 
gente che aveva conosciuto e che ricordava i miei genitori. 
Parlavano, domandavano, e anche qui cominciava a 
diventare difficile spiegare perché fossi a casa dal lavoro 
e così via. Inoltre si sa come sono adesso le città: sempre 
più sommerse dalla lava di eleganti banalità senza volto; 
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sempre più coperte, come messe in maschera, da una 
cultura senza storia della cui inconsistenza e del cui 
carattere parassitario ero, a motivo della mia professione, 
più che mai consapevole, dal momento che ad imporla e a 
diffonderla sono innanzitutto e principalmente i messaggi 
pubblicitari.
Forse questa lava, pur così dappertutto diffusa, non penetra 
tanto in profondità come a prima vista sembrerebbe. 
Forse nel suo intimo la gente è meno omologata e 
meno culturalmente appiattita di quanto appaia; e 
anche i luoghi conservano più carattere di quello che 
si può immediatamente cogliere malgrado l’invasione 
di auto come cavallette, implacabili, incontrollabili, m 
movimento dappertutto, ferme dappertutto, ladre di spazio 
e di percezione dello spazio; malgrado lo spreco senza 
attenzione di arredi urbani che, troppo spesso invece di 
sottolineare il valore e la bellezza tipica dei luoghi, gli 
fanno schermo e siepe; malgrado tutto quello che di 
banale, di difforme e di sproporzionato è stato costruito, 
distruggendo antiche armonie, nei decenni trascorsi. 
Forse tutto questo è vero, ma nella mia situazione non 
mi sembrava di poter dedicare tempo a troppe verifiche. 
Poi c’era la questione della mia prima moglie, anzi di 
mia moglie ovvero ex moglie. Insomma, oltre a Maria 
Chiara non avevo avuto altre mogli, e benché avessimo 
divorziato non mi ero del tutto abituato a pensare a lei 
come a una ex moglie. Sarà forse perché appartengo a 
una generazione che non e nata e non si è sposata con 
il divorzio, ma l’ha trovato sulla sua strada ad un certo 
punto, al divorzio io non riesco a credere fino in fondo. O 
meglio, lo vedo come un modo per azzerare un rapporto 
che non si riesce più a portare avanti, ma non tanto come 
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la vera premessa per un eventuale nuovo matrimonio. E 
difatti non avevo mai pensato di risposarmi, anche se di 
Maria Chiara mi ero quasi dimenticato tanto più che non 
c’eravamo mai più rivisti. 
Tornando a Varese, però, era diverso. Dopo il divorzio 
aveva finito per stabilirsi di nuovo in città, dove aveva 
aperto un negozio di casalinghi dilusso: cristallerie, 
argenti, acciai di linea esclusiva eccetera. Il negozio 
era entrato nel giro degli shopping e delle liste di nozze 
delle famiglie-bene, e gli affari le andavano ottimamente. 
Il fatto che avesse un negozio, di cui si occupava di 
persona, era per me una facilitazione. In linea di massima 
ero sicuro che nelle ore di apertura fosse lì, e quindi non 
correvo il rischio d’incontrarla. Era questa infatti una 
cosa che volevo assolutamente evitare, dato che non mi 
sentivo né tranquillo né indifferente nei suoi confronti: 
di una persona che si è sposata, e con cui si è davvero 
vissuto un’esperienza matrimoniale, ci si può liberare di 
fronte alla legge, ma non di fronte alla vita. Ci si può 
magari costruire un’indifferenza o anche una disinvoltura 
di facciata, ma in realtà per me è una maschera. E io mi ero 
venuto a trovare in una situazione in cui qualsiasi genere 
di mascheratura è insopportabile, anzi prima ancora che 
insopportabile è impossibile. Insomma, a Varese c’era 
troppa gente che mi pesava incontrare, ed inoltre una 
che non volevo rivedere assolutamente. Così cominciai a 
pensare di sistemarmi fuori città, ma non tanto sul lago, 
ormai a due passi da Milano, ma nelle valli, dove il verde 
più cupo già preannuncia le foreste del Nord Europa, dove 
il respiro del Mediterraneo di colpo si attenua e le luci e 
le ombre, alternandosi in chiari e scuri marcati e distinti, 
senza fusione alcuna, fanno presentire il Reno.
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Figlio unico di un falegname e di una sarta che si erano 
sposati già avanti negli anni, avevo avuto in eredità da 
mio padre una casa in Valcuvia dove non avevo pero mai 
abitato. Era la casa in cui mio nonno, il falegname del 
paese, aveva avuto abitazione e laboratorio; come suo 
padre, suo nonno, e non si sa quanti altri ancora prima di lui. 
Sono insomma l’ultimo di una dinastia di artigiani, forse 
plurisecolare, che è finita con me. Mio padre: pensando di 
migliorare, era sceso a Varese, dove però non era riuscito 
ad avere quella grande clientela di proprietari di antiche 
case nobiliari che aveva sperato: la clientela che aveva 
consentito a suo nonno e a suo padre di trasformarsi, da 
falegnami quali erano capaci di soddisfare la semplice 
domanda di mobili e di attrezzi di un ambiente contadino, 
in ebanisti, intagliatori e restauratori di mobili d’epoca. 
Siccome i suoi clienti di prestigio abitavano poi a Varese 
e a Milano la maggior parte dell’anno, mio padre aveva 
creduto bene di inurbarsi: così si sarebbe, pensava 
liberato della clientela del paese, da cui gli venivano 
incarichi poco convenienti che però non poteva rifiuttare, 
ed avrebbe invece trovato altro lavoro nel giro dei suoi 
clienti di maggior prestigio. Non poteva sapere che tra 
i più agiati proprio in quegli anni la vacanza al mare 
avrebbe preso il posto della villeggiatura, e nelle case 
di città sarebbe giunta la nuova moda degli arredamenti 
«all’americana» e dei mobili di design, che solo l’industria 
poteva adeguatamente fornire. Degli artigiani come lui 
resistettero meglio proprio quelli che erano rimasti nelle 
valli, dove poterono appoggiarsi ancora alla loro clientela 
contadina finché, pur sparita questa sotto l’onda degli 
arredamenti di cartone, plastica e truciolato venduti a 
mezzo TV, ritornò nei ricchi la moda del mobile d’epoca 
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o almeno dell’arredamento «rustico» fatto su misura per 
le case di campagna frattanto riscoperte come seconde 
residenze. Se la cavarono bene anche diversi falegnami 
di città, ma quelli che già c’erano, e non chi era arrivato 
da poco, e aveva perciò maggiori spese e una clientela 
meno consolidata. Mio padre era sì rimasto a galla, ma 
senza fare la fortuna che aveva sperato, e da questo gli 
era venuta una grande disillusione nei riguardi del suo 
lavoro. D’altra parte era così in quegli anni per un gran 
numero di artigiani, che come mio padre non vollero 
più far venire i figli a bottega, e li mandarono invece a 
studiare perché diventassero qualunque altra cosa, magari 
anche impiegati con funzioni in sostanza banali, ma non 
falegnami, fabbri o tappezzieri. C’era in quel rifiuto di 
trasmettere il mestiere, interrompendo una tradizione 
antica, spesso anche contro la volontà dei figli, un 
rancore ed un’amarezza, pur talvolta inespresse, che mi 
sono rimaste nell’animo. Mi avrebbe, ci avrebbero potuto 
mandare a studiare perché diventassimo artigiani moderni. 
Invece non fu così: lo studio era inteso come rottura con 
l’ambiente d’origine, e come modo per evaderne verso un 
mondo in cui non ci fosse più bisogno di grande maestria, 
né di sensibilità alla materia. Mi hanno mandato, ci hanno 
mandato a studiare non perché continuassimo, ma perché 
rompessimo con tutto quello da cui venivamo. Lo studio 
inteso come alienazione, l’alienazione sollecitata come 
via di salvezza, un brutto inizio da cui anch’io, come 
quasi tutti d’altra parte, non ero riuscito a liberarmi. 
Così, mi rendevo conto adesso, ero divenuto una persona 
istruita, informata, ma non una persona colta. Mio padre, 
mio nonno, mia madre e mia nonna erano stati in effetti 
assai più colti di me, anche se avevano fatto molto meno 
scuole e saputo molto meno cose. 
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I miei erano morti, in pochi mesi l’uno dopo l’altro, 
quando da non molto avevo cominciato a lavorare. Erano 
orgogliosi di me, della mia riuscita evasione dal loro 
mondo, e sono lieto che non abbiano fatto in tempo a 
vedere la fragilità di una situazione nella quale peraltro 
mi avevano spinto in tutta buona fede e col solo desiderio 
di fare il mio bene, come così spesso mi avevano ripetuto. 
Avevo venduto la casa, i mobili, il laboratorio di Varese 
a un altro falegname, che poi ben presto era passato al 
commercio trasformando il laboratorio, che si trovava in 
una buona posizione, in una rivendita di mobili di cucina 
fatti in serie. Mi era rimasta invece la casa in Valcuvia, 
di cui in realtà non sapevo che fare, ma che era così viva 
nei ricordi di mio padre da aver finito per diventare parte 
delle memorie non solo della sua infanzia, ma anche della 
mia.
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È una casa a corte chiusa, con tutta la saggia funzionalità 
e la rustica bellezza delle case degli artigiani di campagna 
di un tempo. L’abitazione consta di due alloggi, 
originariamente uno per la famiglia anziana e l’altro per 
quella giovane, e dà sulla via. Il laboratorio è dirimpetto, 
all’estremo opposto della corte: si affaccia su un porticato, 
che ne è il proseguimento all’esterno e tramite una porta, 
larga abbastanza perché ci potesse passare una carriola, 
comunica con l’orto che, come i loro antenati, mio padre 
e mio nonno usavano coltivare nei ritagli di tempo (non so 
quanto per necessità e quanto per svago, o comunque per 
partecipare in qualche ~odo a quel ciclo agricolo che un 
tempo coinvolgeva tutti, anche coloro che non vivevano 
direttamente di agricoltura). Dei due lati che restano uno è 
un alto muro su cui si appoggia una vite messa a pergola, 
e l’altro sono locali un tempo adibiti a dispensa, a legnaia 
e a lavanderia, o più precisamente a laboratorio per le 
attività domestiche affidate alle donne: dal bucato alla 
filatura o alla coltura del bigat, il baco da seta. Un portico 
e un soprastante loggiato completano l’abitazione, e sotto 
le scale esterne ci sono piccoli vani, un tempo canili o 
pollai. Il minuscolo passaggio, aperto di misura alla base 
del portone carraio che immette nella corte, testimonia 
del rispetto per la vagabonda indipendenza di molte 
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generazioni di gatti. Non è solo una casa: è uri mondo, 
anzi un cosmo, insomma un universo ragionevolmente 
ordinato di cui un affresco-la Sacra Famiglia con San 
Giuseppe recante in mano gli attrezzi simbolo del suo 
mestiere- rammenta il fondamento. 
L’affresco, dipinto nel secolo scorso sulla facciata esterna 
della casa, lungo la via, la distingue tra le altre tramandando 
la memoria del relativo benessere e del modesto prestigio 
di cui gli artigiani di villaggio godevano nell’antico 
mondo contadino. 
Malgrado la sentissi ormai lontanissima da me, non mi 
ero mai risolto a vendere anche la casa in Valcuvia. Avevo 
affittato il piano terra, i locali di servizio e l’orto, con diritto 
di passaggio nella corte, a dei miei lontani parenti rimasti 
in paese, tenendo per me l’alloggio al primo piano e il 
laboratorio. Tenendoli per me poi per modo di dire, dato 
che non ci andavo mai, se non qualche ora due o tre volte 
all’anno per verificare l’eventuale necessità di lavori di 
manutenzione, ovvero per controllare che i lavori ordinati 
fossero stati compiuti come si deve. L’affitto che i miei 
inquilini pagavano serviva sì e no per coprire tali spese, e 
anzi più di una volta non era bastato. Ad ogni modo, pur 
senza rendermi, la casa non costava, ovvero costava ben 
poco. Così me l’ero sempre tenuta, senza sapere che cosa 
farne, ma nello stesso tempo senza trovare la voglia di 
liberarmene. 
Una domenica c’ero stato anche con Karen, che voleva 
vedere come fosse un vecchio villaggio contadino 
italiano. All’imbocco della valle le ho dapprima mostrato 
i mulini di Gemonio, dov’è la casa-museo di Innocente 
Salvini, il mugnaio che divenne pittore, poi Cuvio dove 
la nobiltà del vecchio borgo capoluogo, da cui la valle . 
prende il nome, e l’attualità dell’industria più avanzata 
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riescono a convivere, a giusta distanza, senza confusione 
né umiliazione reciproca. Infine siamo arrivati alla mia 
casa, che le ho fatto visitare da capo a fondo, ma anch’ 
essa più che altro come il museo che in effetti almeno per 
me era diventata. La ragazza del paese vicino a T ampere 
trovò la gita molto interessante non solo per tutto quello 
che di diverso c’era in Valcuvia rispetto ai luoghi dove 
era nata e cresciuta, ma anche, e forse ancora di più, per 
tutto quello che c’era di sostanzialmente uguale (d’altra 
parte l’antica civiltà contadina europea non era meno 
internazionale di quella in cui viviamo oggi). La top 
model, per parte sua, abbagliò il villaggio. I miei parenti 
-inquilini erano ammutoliti, e senza parole (sul momento) 
restarono anche tutti gli altri che la videro; ma poi nei 
giorni che seguirono in paese non si parlò d’altro che di 
quella dea che sembrava saltata fuori per sortilegio da 
Dallas o da qualche altra grande storia della televisione. I 
miei parenti-inquilini osarono telefonarmi a Milano, cosa 
che non avevano mai fatto prima, riferendomi l’eco della 
visita con toni imbarazzati ed ammiccanti nello stesso 
tempo, cosa che mi irritò non poco. Non avevo infatti 
previsto di suscitare tanta attenzione, e non mi piaceva 
affatto che la notizia girasse, come invece girò, arrivando 
fino a dove non avrei affatto desiderato che arrivasse. 

E così ho deciso di andare a stare in quella vecchia 
casa in Valcuvia, anche se la presenza dei miei parenti-
inquilini non ne facevano esattamente l’eremo che avrei 
desiderato. Ad ogni modo lui lavorava come frontaliero 
in Svizzera, restando fuori casa da mattina a sera, e lei in 
una fabbrica di un paese vicino da dove non rientrava per 



42

il pranzo di mezzogiorno. Restava il problema del sabato 
e della domenica. Disponevo però del loggiato superiore, 
e poi una specie di timore reverenziale di quel parente-
padrone di casa, manager di successo, che veniva come 
da un altro mondo, fece il resto. Quando erano a casa 
quasi non si sentivano né si vedevano, e certo disturbai 
più io la loro vita che non loro la mia. Restava da spiegare 
come mai me ne stessi lì. Raccontai che l’azienda per 
cui lavoravo mi aveva concesso un «anno sabbatico», 
spiegando di che cosa si trattava, per studiare un nuovo 
grande piano di sviluppo, e la cosa aumentò il loro timore 
reverenziale. Gli leggevo anche negli occhi la domanda 
su dove fosse Karen, ma non lasciai il minimo spazio ai 
loro tentativi di entrare in un argomento che per quanto 
mi riguardava evitavo assolutamente. Insieme al resto 
del paese restarono nel dubbio se fosse finito tutto o se 
quando mi assentavo, un paio di giorni più o meno ogni 
settimana, andassi da lei in chissà quale posto di favola. 
Per un paio di settimane sono rimasto preso dai lavori di 
risistemazione della casa, i cui impianti, servizi e cucina 
erano ovviamente o da riattivare o da rifare ex novo. 
Infine è venuto il giorno in cui, terminato il via vai di 
elettricisti, tappezzieri e idraulici, mi sono ritrovato in 
casa solo, seduto nel salotto senza dover più attendere la 
visita di alcuno. 

Fuori, sotto il loggiato, le prime piccole foglie verde 
chiaro erano uscite dalle gemme aperte del rampicante 
ancora spoglio fino a pochi giorni avanti. Attraverso le 
tende, la valle, come ricamata e ricolorata dai germogli e 
dalle fioriture, mi si apriva dinnanzi agli occhi al di là del 
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tetto in coppi del laboratorio che, precludendo la vista di 
quanto è più vicino, spinge lo sguardo, e quindi anche il 
pensiero, verso la lontananza. 
A questo punto mi è calata addosso una grande angoscia. 
La fuga era finita, Milano ormai lontana’ l’agenzia, San 
Babila, Karen e tutto il mio ambiente di tanti anni ormai 
remoto come un altro pianeta. Maria Chiara a Varese ben 
chiusa nel suo negozio, e fuori vista anche i compagni 
di scuola e gli amici dei miei genitori pronti a spuntare 
dietro ogni angolo in città. Mi ero messo per così dire al 
riparo del versante nord del Campo dei Fiori, che sta come 
un bastione tra Varese e la Valcuvia, solatìo e morbido 
nel suo digradare verso la città, opaco e scosceso nel suo 
ergersi a fare sponda alla valle. 
La fuga, dicevo, era finita, e il rifugio trovato, ma per 
che cosa? Un male come quello che avevo io è un 
incubo, ma anche un impegno e paradossalmente una 
compagnia. La lotta con un grave male può anche 
riempire la vita. Combattere può anche essere un modo 
per stordirsi, e l’ultima lotta l’estremo stordimento. In 
che cosa però la mia vicenda era una tragedia? Non nel 
dover morire-poteva essere una prima risposta-poiché 
morire dobbiamo tutti, ma precisamente nell’affacciarsi 
della morte al mio orizzonte molto prima di quanto fosse 
ragionevole aspettarsela. Ma che cosa vuoi dire, poi, 
morte prematura? Quando non è prematura la morte? 
Dal fondo del cuore si direbbe che lo sia sempre. Nelle 
settimane trascorse da quando avevo saputo, pensando e 
ripensando alla mia situazione ero giunto a concludere 
che in fin dei conti la vera tragedia non fosse tanto 
nell’imprevisto approssimarsi di un appuntamento che 
ritenevo lontano, quanto nella morte comunque; o meglio, 
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nel fatto che questo fatto inevitabile fosse tuttavia per me 
inconcepibile e senza significato. La bella trovata della 
mentalità comune del nostro tempo-mi rendevo conto 
sempre meglio adesso-è quella di far finta di niente, 
di comportarsi e di parlare come se si fosse immortali, 
credendo, o meglio fingendo di credere di poter così essere 
felici. Ognuno dentro di sé è ben cosciente che questa è 
una menzogna ma finge per gli altri, e specchiandosi nella 
finzione altrui cerca di distrarsi da quello che, malgrado 
tutto, si sente dentro, dalle domande che, malgrado ogni 
censura, gli si ripongono. Viviamo infatti schiacciati da 
una colossale censura. La vita contemporanea è come 
una danza macabra che invece che nel sepolcro termina 
in una dissolvenza. Ovviamente tutti sanno che cosa si 
celi dietro quella dissolvenza, ma è buona educazione far 
finta di niente, il che tuttavia riesce bene soltanto finché 
la faccenda non ci riguarda da vicino. E io mi trovavo 
per l’appunto nella condizione in cui non è più possibile 
essere educati; o meglio, si può continuare ad esserlo, ma 
al prezzo, che non mi sembrava affatto che valga la pena 
di pagare, di un rinnegamento di quanto di più profondo 
ci si sente dentro in nome di una dignità che in effetti altro 
non è che una commedia. 
E mentre ero lì a pensare a tutte queste cose, 
domandandomi infine che cosa fossi lì a fare, sono 
ritornato a quel pomeriggio trascorso sul Campo dei Fiori. 
Per quali motivi avevo allora deciso di lasciare Milano 
e la vita che ci facevo, l’agenzia, il mio posto, Karen e 
tutti quanti, per tornare proprio là da dove ero partito, per 
ricominciare all’ultimo momento proprio da quello che 
mi ero lasciato indietro come qualcosa di cui liberarmi 
al più presto e per sempre? Perché (adesso m’era infine 
chiaro) avevo intuito che proprio qui si potessero forse 
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trovare le risposte alle domande, anzi alla domanda che 
ormai mi premeva: in un mondo cioè che non aveva mai 
fatto come se tale domanda non ci fosse (forse nemmeno 
se lo sarebbe potuto permettere), ma l’aveva a modo suo 
affrontata, e qualche risposta gliel’aveva pur data. 
Le persone non le potevo interpellare più, e non so neanche 
se in ogni caso avrebbero trovato le parole per darmi a 
voce le loro spiegazioni, per dirmi le loro ragioni e la 
loro fede. Mi restavano però gli oggetti, la casa, il cortile, 
il laboratorio, gli attrezzi, l’orto che avevano lavorato. 
Mi restavano i segni della loro vita sull’impugnatura 
della pialla, sui manici delle zappe e delle vanghe, sulle 
maniglie, sulle pentole di rame, sulle tovaglie e le tende 
ricamate, sulle soglie e sui gradini di pietra tuttavia 
consunti, sui mobili, sui margini dei libri allineati sui 
ripiani della piccola libreria a vetri. Mi restava insomma 
quello con cui, anche da vivi, mi avrebbero dato la loro 
risposta: non con le parole, che non sapevano, ma con 
i gesti della giornata, con il lavoro, con le cose dette in 
silenzio. 
La primavera l’ho passata così, ,<leggendo» la casa e gli 
oggetti dei miei genitori, dei miei nonni, dei miei antenati 
falegnami. Un paio di giorni alla settimana andavo a 
Lugano, per sottopormi a delle cure concordate tra il mio 
amico medico di Varese e gli specialisti della clinica dove 
mi recavo; un’assenza che fra l’altro, come ho già detto, 
serviva anche a rendermi un po’meno incomprensibile 
agli occhi dei miei parenti-inquilini e dei curiosi del 
paese che, tenuti all’oscuro del vero motivo per cui mi 
assentavo, potevano al riguardo immaginare quel che 
ritenevano più ragionevole. 
La Svizzera è davvero un altro universo rispetto a noi; 
e la Svizzera italiana malgrado tutto non fa eccezione 
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a questa diversità. Nel medesimo tempo, però, è anche 
un’altra Lombardia rimasta più intatta, e un paese 
straniero con le cui guardie di frontiera, diversamente 
che con le nostre, si può parlare nel nostro stesso dialetto, 
che è poi anche il loro. Le due giornate a Lugano non mi 
facevano dunque uscire dall’ambito che stavo esplorando, 
anzi per molti versi m’erano al riguardo di grande aiuto. 
L’ormai notevole diversità della Svizzera è un frutto del 
suo presente; il suo passato invece, compreso il passato 
prossimo, è praticamente come il nostro, tanto più con 
riguardo alle cose che mi premeva verificare. E siccome 
la cura per l’identità lombarda è più attenta in Svizzera 
che da noi, andava a finire che c’erano cose della mia casa 
e della Valcuvia che riuscivo a capire meglio in Ticino 
che nella stessa Valcuvia. 
Non appena mi sono messo a «leggere», come dicevo, 
la casa con i suoi mobili e tutti gli altri oggetti, la prima 
cosa che mi ha sorpreso è che quel piccolo mondo antico 
non era affatto piccolo. Tutta la storia era passata per quel 
cortile, e ovunque c’erano i segni di quelle che oggi si 
chiamerebbero relazioni culturali a lunga distanza: nei 
mobili, nelle stampe appese ai muri, nei ritratti degli 
antenati, nei ricordi portati dai pellegrinaggi ai santuari. 
E poi nei libri, e in uno straordinario album di modelli di 
intaglio del quale ignoravo 1’esistenza poiché mio padre 
mai me l’aveva mostrato e neppure citato. 
Ho trovato l’album, chiuso in un cassetto, mentre 
curiosavo nel laboratorio, che avevo fatto ripulire 
assicurandomi però che nulla venisse spostato da dove 
si trovava. Era stato cominciato da mio nonno e segnava 
le tappe della sua trasformazione da falegname di paese 
in ebanista e restauratore. Nell’album mio nonno , che a 
quanto si poteva vedere disegnava con mano assai sicura , 
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aveva via via ricopiato motivi d’intaglio e altri particolari 
di mobili che aveva avuto modo di riparare, o forse anche 
semplicemente di vedere nelle ville dove veniva chiamato 
a lavorare. C’erano poi schizzi di mobili interi, di porte, 
di contro-finestre dipinte. Ad un certo punto a mio nonno 
si affiancava mio padre, che poi continuava da solo, ma 
per poco. 
L’album, un grosso volume racchiuso fra copertine di 
pelle strette tra loro da viti in ottone, è un catalogo un 
po’ di tutti gli stili dei mobili che si possono trovare 
in ville nobiliari passate da una generazione all’altra 
senza che mai il loro arredamento andasse disperso. 
Contiene quindi i segni della storia del gusto e della 
cultura europea almeno degli ultimi tre secoli, non senza 
però richiami anche ad epoche precedenti. E quasi ogni 
disegno ha delle note, dalla cui lettura si capisce che sia 
mio padre che mio nonno non avevano per nulla copiato 
meccanicamente, ma anzi si rendevano ben conto della 
varietà degli stili e del loro perché. Ho passato delle ore 
a sfogliare 1’album imparando da mio padre come forse 
mai prima avevo imparato, e anche da quel nonno che 
non avevo conosciuto. 
Mi sono poi messo a fare delle passeggiate, partendo da 
casa a piedi oppure raggiungendo un posto con 1’auto 
e poi proseguendo a piedi. Non era tanto per il gusto di 
muovermi, di camminare che anzi sovente mi pesava; è 
che mi ero molto presto reso conto che la casa, con tutto 
quel suo piccolo universo ordinatamente disposto attorno
al cortile, non era un’isola chiusa in se stessa, ma anzi un
elemento, uno dei tanti elementi di una costellazione di 
luoghi di vita e di lavoro, a sua volta intrecciata o meglio 
innervata da una rete di segni e luoghi sacri; l’una e 
l’altra estese si può dire all’infinito, e comunque bene 



48

al di là degli orizzonti cui spontaneamente potevano 
giungere gli sguardi e i pensieri di gente per la quale un 
viaggio a Varese era già un’avventura. Confrontando 
questo sistema di punti di riferimento con quello che 
oggi in genere prevale mi colpiva la differenza di qualità. 
In un ambiente poverissimo di mezzi di istruzione e di 
telecomunicazione, i loro punti di riferimento erano 
valori, inviti alla virtù e simboli di amplissimo significato; 
in un ambiente viceversa ricchissimo di ogni mezzo del 
genere, i nostri punti di riferimento, o ad ogni modo i 
soli punti di riferimento che ci sentiamo continuamente e 
con maggior forza proporre, non sono altro che interessi, 
inviti al godimento immediato in tutte le sue varie forme 
(senza soluzione di continuità dalle più innocue alle 
più libertine) e modelli di consumo. Basta aprire la TV 
o sfogliare le riviste più diffuse per averne la conferma 
ad ogni minuto. E noi della pubblicità siamo quelli 
istituzionalmente chiamati a guidare la danza. 
Perlustrando il laboratorio mi aveva incuriosito il numero 
dei segni religiosi, sia oleografie incorniciate, opache per 
il tempo e la polvere, e sia immaginette qua e là incollate 
ai banconi e agli attrezzi. La cosa mi incuriosiva tanto più 
considerando che mio padre, e anche mia madre, non mi 
avevano mai dato l’impressione di essere gente davvero 
di Chiesa. Andavano a messa la domenica, e anche ad 
altre funzioni di cui non saprei dire, come allora era 
semplicemente normale. Ma della religione non li ho mai 
sentiti parlare tra loro, né mai ne parlavano con me. E 
quando, negli anni del liceo, cominciai a non andare più 
a messa, né dissero nulla né sembrarono dispiaciuti: era 
come se lo trovassero giusto nel mio caso, come fosse una 
logica conseguenza di quella scelta per la vita moderna 
che loro avevano cercato di fare senza riuscirci, e che 
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erano tanto contenti di vedere che stava invece riuscendo 
a me. 
Non saprei dire quanto contasse in realtà la fede per mio 
padre e mia madre, benché fossero assidui alle funzioni. 
Sfogliando però certi libri di preghiera che avevo 
trovato nella casa, consunti dall’uso e qua e là annotati, 
e osservando i segni religiosi sparsi per l’abitazione e il 
laboratorio, si capiva che, quale che fosse stata la fede 
dei miei genitori, alle loro spalle c’erano generazioni 
di uomini e di donne per le quali la religione faceva 
parte della vita d’ogni giorno e ne segnava l’orizzonte .. 
L’affresco sulla facciata, San Giuseppe falegname con la 
sua Sacra Famiglia, situava il lavoro e l’esistenza della 
gente della casa entro un orizzonte ed un significato 
universali, collegandoli inoltre ad avvenimenti accaduti 
nella lontana Palestina duemila anni prima, come pure a 
tutti quelli che, dappertutto nel mondo, condividevano 
la medesima fede, l’avevano condivisa nel passato, o 
l’avrebbero condivisa nel futuro. 
L’affresco sulla facciata richiamava poi altri affreschi 
analoghi su altre facciate, e quindi cappellette, chiesette 
votive, chiese parrocchiali con i campanili sempre a vista 
di qualche altro campanile, e infine santuari: in primo 
luogo il maggiore della zona, quello dedicato alla Vergine 
sul Sacro Monte di Varese. Non stavo certo scoprendo per 
la prima volta l’esistenza di tutti questi edifici e di questi 
segni. Fino ad allora, però, non mi ero mai accorto del 
loro significato complessivo, del fatto cioè che fossero 
stati disposti sul territorio con cura sistematica, da una 
parte come per consacrarlo e dall’altra per richiamare 
l’attenzione della gente che passava, muovendosi a piedi 
o a cavallo, su quei valori, su quelle virtù e su quei simboli 
di cui si diceva. Non mi sentivo di tornare cristiano 
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soltanto per questo, ma la cosa mi faceva pensare. 



51

Nel medesimo tempo ritrovavo la natura, del tutto nuova 
ed inattesa malgrado tanti anni di viaggi e di servizi di 
moda, di auto e di tante altre cose realizzati in celebri bei 
posti dei più diversi continenti. Il punto di partenza non 
sono stati i ricordi di quei viaggi e le giornate trascorse 
tra le palme e le spiagge degli atolli, ma l’orto dietro 
il laboratorio (le tracce che ne restavano, per esser più 
precisi), le piante del cortile e poi di lì i campi, i prati e i 
boschi della Valcuvia. Mi veniva da riflettere, come mai 
prima, tanto più di fronte allo spettacolo della primavera, 
sulla meravigliosa capacità di rinascere della natura, 
sulla sua inesauribile capacità di rigenerarsi tanto nel 
suo insieme quanto nel più piccolo dettaglio. In giornate 
limpide salivo al Sasso del Ferro e restavo a lungo, 
forse per ore, a guardare il grande paesaggio delle vette, 
dominato dalla maestà del Rosa; ma ero anche capace di 
restare sdraiato o inginocchiato non so per quanto tempo 
(benché facessi ormai qualche fatica sia a chinarmi che 
a rialzarmi, e spesso nel farlo mi girasse la testa) per 
guardare tutta la vita che c’è in un tronco caduto o tra i 
sassi di un rigagnolo. 
A casa, attorno all’alloro in fondo all’orto, un giorno ho 
rivisto il pettirosso che mi ricordavo d’aver notato da 
bambino, oltre trent’anni prima. Ovviamente non poteva 
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essere più quello di allora, ma un suo pronipote, se la 
parola si può usare anche riguardo a degli uccelletti. 
Saltellava, beccava e andava e veniva sicuro del fatto suo, 
tranquillo padrone del suo minuscolo territorio, tale e 
quale al suo antenato di trent’anni prima. Generazioni di 
pettirossi si erano succedute in disturbate in quell’angolo 
di mondo perpetuandosi nel tempo. Mentre tante cose 
nel mondo, nella mia vita e in tantissime altre vite di 
uomini e donne ben sicuri di dominare la situazione, 
cose intensamente volute ed attuate con grandi mezzi, 
ciononostante non avevano avuto seguito, i pettirossi 
dell’alloro erano ancora lì, malgrado che a prima vista 
non ci sia niente di più precario e casuale di un uccellino 
che si posa su un ramo. Qualcuno li aveva amati: questa 
era l’unica ragionevole spiegazione. 
Con l’approssimarsi dell’estate mi è diventato sempre 
più difficile trovare in Valcuvia il silenzio e la solitudine 
che cercavo. Con il bel tempo la gente vive molto di 
più all’aperto le sue ore libere dal lavoro. E questo oggi 
vuoi dire tutto un gran scorazzare di auto e di moto per 
ogni dove, con i fuori -strada e le moto da cross che si 
arrampicano e sbucano nei posti più impensati. Non si 
trattava soltanto del rumore, dell’intrusione, e dei gas 
di scarico; mi disturbava, direi quasi che mi irritava 
ancor più l’evidente insignificanza di tutto questo gran 
muoversi, tutto questo via vai in fin dei conti senza meta, 
senza motivo e a quanto pare di solito senza gioia. Restavo 
sempre più spesso in casa, ma adesso mi pesava.
Mi vennero allora in mente i paesi appartati e gli alpeggi 
delle valli dell Alto Luinese, dove da ragazzo mi era 
capitato di andare in gita e anche di passare dei giorni 
in campeggio. In quegli anni, prima della motorizzazione 
di massa, quei paesi senza ferrovie, senza tramvie e con 
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poche corriere al giorno erano luoghi già remoti, abitati da 
gente già molto diversa: allevatori, muratori, emigranti, 
gente Intensamente legata alle cose che faceva, con una 
conoscenza profonda e diretta del legno, della pietra e 
dell erba, cresciuta quando ancora il bambino scopriva il 
mondo con i suoi occhi, con le sue mani, e non attraverso 
la televisione. 
Certo molto sarà cambiato anche lì-pensai-ma meno che 
altrove. E con questa speranza una mattina ho preso la 
macchina e mi sono messo in viaggio verso il lago Delio: 
da dove pensavo di raggiungere poi a piedi i Monti di 
Bassano, un alpeggio che prende il nome dal paese 
sottostante cui appartiene. Mi ricordavo intatte baite in 
pietra all’ombra di altissimi faggi secolari, i più alti che 
avessi mai visto; prati verdi belli non perché tosati ma 
perché falciati e pascolati; all’inizio dell’alpeggio una 
fonte protetta da beole messe a capanna, e una casetta 
di vacanza stile anni trenta, già estranea alla cultura .che 
nei secoli aveva prodotto l’alpeggio, ma non ancora 
Invadente; e tutto questo immerso nel silenzio e in un 
paesaggio vastissimo dal bacino svizzero del Lago 
Maggiore, con Ascona e Locarno, fino alla piana in cui si 
conclude la parte alpestre del corso del Ticino, e alzando 
lo sguardo di nuovo la fitta successione infine sfumata 
d’azzurro, delle alte quote alpine.
Se è ancora più o meno così -rimuginavo- magari mi 
prendo in affitto una baita dove rifugiarmi tutte le 
volte che il chiasso e la girandola dei gitanti mi rende 
insopportabile la Valcuvia. 
Se il Varesotto non è già più soltanto Italia, a Luino, nella 
riviera e nelle sue valli questa sensazione di altro e di 
altrove si consolida ulteriormente. E così è salendo da 
Maccagno verso il lago Delio lungo il serpente sottile di 
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una stretta strada che si snoda tutta curve tra case e piccoli 
paesi, talvolta a ridosso e talvolta al di sopra di muri grigi 
di pietra ma anche verdi di muschio e ciuffi d’erba: qui 
più bassa degli stessi orti e là, subito dopo, più alta dei 
tetti. Nomi di ville e manifesti scritti anche in tedesco, 
e tutte quelle tipiche variazioni che immediatamente 
caratterizzano la casa rustica non appena gente di città 
prende il posto dei suoi antichi abitanti agricoltori, 
segnalavano le novità intervenute negli ultimi vent’anni, 
tra cui la presenza diffusa di turisti e villeggianti d’oltre 
Gottardo. 
Arrivato dove la strada-ricordavo--avrebbe dovuto 
terminare, presso un piccolo albergo rimasto agli anni 
trenta in cui era stato costruito, cominciarono le sorprese. 
La strada proseguiva, e l’albergo, stretto da vicino da un 
gran numero di auto e di moto in sosta, sommerso da 
troppa gente troppo frettolosa, era ormai soltanto un triste 
e logoro autogrill troppo alla buona in cima al parcheggio 
polveroso in cui si era trasformata la piccola radura nel 
bosco che un tempo era stata tutta sua. Mi sono allora 
reso conto di una cosa che salendo avevo come non 
voluto percepire: che c’era un bel traffico, non solo di 
auto ma anche di parecchie moto di grande cilindrata, su 
e giù lungo la strada del lago Delio. Mi è anche venuto 
in mente di una notizia che avevo letto su un giornale 
locale qualche anno prima, ma che ovviamente mi ero 
subito dimenticato: che erano iniziati i lavori per il 
potenziamento della centrale idroelettrica di cui il lago è 
la riserva d’acqua. 
Senza fermarmi ho proseguito oltre l’alberghetto. 
Terminati i lavori, non solo non avevano chiuso le strade 
aperte a servizio del cantiere (come si sarebbe fatto in 
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paesi già più sensibili del nostro al valore della natura 
e dell’ambiente), ma anzi le avevano consolidate ed 
asfaltate in modo permanente sviluppando tra il laghetto 
-ormai definitivamente ridotto ad un grande vascone di 
cemento- e il monte Borgna addirittura un sistema di 
strade a senso unico, sostenute da grosse opere in cemento 
armato, degno di una tangenziale suburbana. Giunto 
all’estremo opposto del lago dove si comincia a salire 
verso i Monti di Bassano, ho lasciato l’auto proseguendo 
a piedi lungo il tracciato del vecchio sentiero che non era 
stato eliminato dalla nuova strada ma piuttosto travolto 
e sommerso da una pista carraia creata dal continuo 
passaggio di automezzi. Arrivato al punto dove ricordavo 
che di colpo si apriva la vista dei Monti -le baite in pietra 
allineate lungo il sentiero all’ombra degli altissimi faggi, 
subito a sinistra la fonte e all’orizzonte le alte quote della 
val Leventina e della regione del Gottardo- mi sono visto 
dinnanzi una scena mutata in modo così disastroso da 
lasciarmi senza fiato. Ormai a portata di macchina grazie 
alla strada che giungeva quasi a lambirlo, l’antico alpeggio 
non aveva potuto difendersi, né a quanto pareva alcuno 
l’aveva difeso, da una confusa e volgare trasformazione 
in nucleo di case da week-end. 
Segati alla base, i faggi secolari erano scomparsi. I 
prati, in abbandono, si stavano inselvatichendo. La 
fonte, ormai difficile da ritrovare tra i rovi, era asciutta, 
e qualcuno l’aveva perfino colmata di sassi. Poco più 
sopra, tubi confitti qua e là in disordine nel terreno umido 
succhiavano 1’acqua portandola ciascuno verso una 
diversa baita. I sentieri erano stati allargati e rettificati in 
modo da renderli carrozzabili, e le auto arrivavano perciò 
dappertutto, per esser trionfalmente parcheggiate il più 
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vicino possibile alle porte dell’ingresso. 
Recinzioni messe a presidio dei confini di proprietà erano 
scese come mannaie sul reticolo dei percorsi e sulle 
minuscole piazze dell’alpeggio frantumando un insieme 
che si era definito in epoche nelle quali, sia pure sulla 
base di precise regole, chiunque poteva transitare anche 
sui terreni altrui. Un patrimonio irripetibile di architettura 
contadina in pietra a vista era stato sconciato con 
maldestre intonacature, tetti in lamiera, porte e finestre in 
finto rustico, tettoie di plastica. Ruote di carretti appesi a 
muri e ad alberi dopo esser state ridipinte a colori vivi, e 
botticelle trasformate in fioriere completavano il quadro. 
Circondato da auto, da sentieri precari e casuali, da spiazzi 
di terreno spelacchiato, da depositi all’aperto di cassette 
di plastica a colori squillanti piene di bottiglie di bevande 
gasate, un alberguccio costruito con grande economia 
all’inizio dell’antico alpeggio, nei pressi della fonte 
depredata e occlusa, sorgeva come simbolo e prototipo del 
triste involgarimento di quel luogo un tempo incantevole. 
Era ormai mezzogiorno di una delle prime domeniche 
di maggio. Sdraiate in costume da bagno coppie di 
motociclisti prendevano coscienziosamente il sole .in 
vista dell’estate al mare ormai imminente, i caschi e le 
tute disposti sulle moto lì vicino come attaccapanni. Da 
molte delle ex-baite, da sotto le moto, da dentro le auto 
giungevano suoni di musiche da radio a tutto volume. 
Come nella Dallas televisiva i barbecue erano numerosi. 
Odore di carni alla brace, grida di richiamo, discussioni 
tra estemporanei cuochi e ammonimenti di genitori stizziti 
risuonavano da più parti. 
Mi sono allontanato risalendo un po’ nel bosco fino 
a dove voci e musiche giungevano ormai fioche: poi, 
seduto al piedi di un albero, mi sono messo a mangiare 
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quello che avevo portato con me in un piccolo zaino e 
intanto riandavo a ciò che avevo appena visto. Che cosa 
è successo: pensavo tra di me, perché delle persone pure 
benintenzionate come questi nuovi abitatori di Monti 
di Bassano si siano ridotti al punto di non riuscire più 
comunque ad usare di un luogo così bello, seppur 
secondo le loro nuove necessità, diverse da quelle di 
coloro che 1i avevano preceduti, se non in modo tanto 
incolto e distruttivo? Che cosa si è fatto, oppure che cosa 
non si è fatto perché adesso possano accadere cose del 
genere? All’origine dello sconquasso, infatti, non c’era 
necessariamente il nuovo uso del luogo, ma il modo 
con cui questo s’era attuato. E fossero discendenti dei 
vecchi alpigiani o nuovi proprietari, coloro che avevano 
così conciato i Monti di Bassano erano comunque gente 
desiderosa di ricalcare con buoni sentimenti le orme di 
quelli che avevano costruito e poi fatto durare per secoli 
l’armonia che adesso invece nell’arco di pochi anni era 
stata disfatta: un’armonia non casuale perché nata da 
una necessità non priva, malgrado tutto, di un desiderio 
e di una coscienza di bellezza. «A l’è un Paradis» è un 
Paradiso, mi aveva detto tanti anni prima in lingua 
lombarda, dunque senza retorica, un vecchio di Bassano a 
proposito delle baite e del prato sui monti dove falciando 
e riponendo il fieno, aveva passato le sue pur dure estati 
di lavoro. 
Come allora poteva succedere che gli eredi di gente 
come questa, volendone perlopiù continuare 1’opera 
e la sensibilità, finissero invece per sconquassare tutto 
riorganizzando i luoghi e le costruzioni secondo un’idea 
di «rustico» generico e posticcio ricavato non dalla loro 
tradizione, che avevano evidentemente perso, ma dai 
luoghi comuni di basso livello diffusi dalla TV? Come era 
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possibile che, malgrado tutti i mezzi di cui disponevano, 
i nuovi padroni dei Monti di Bassano non riuscissero 
nemmeno a mantenere il controllo del prato e del bosco, 
cioè la prima cosa cui avrebbero dovuto provvedere per 
conservare il luogo? 
Che cosa aveva troncato quello che avrebbe dovuto essere 
il loro spontaneo legame con una tradizione e con una 
sensibilità plurisecolari, che nei loro padri mi ricordavo 
d’aver visto ancora così vive? 
E noi del design e della pubblicità, così abili nel profondere 
eleganze e raffinatezze anche nelle réclames della carta 
igienica, dove eravamo mentre questa brava gente si stava 
convincendo che la cosa migliore che si possa fare ad un 
muro di pietra lavorata a mano è una bella ricopertura in 
intonaco plastico? 
Erano queste le domande che mi venivano in mente 
mentre finivo di mangiare; e mi domandavo, qualora 
in futuro i figli di costoro avessero ritrovato il bandolo 
della tradizione dei bisnonni, se sarebbe stato possibile 
restaurare luoghi come questo, o se invece i danni subiti 
si sarebbero rivelati irreparabili. 
Ad ogni modo, nella mia situazione, non avevo tempo 
né di impegnarmi a far cambiare le cose, né di aspettare 
che comunque cambiassero. Tornai perciò alla macchina 
e ripresi alla svelta la strada verso Maccagno, che presto 
si apre ad una grande vista sul Lago Maggiore. Dove 
il paesaggio è più ampio c’è una chiesetta dedicata a 
San Rocco, che sta solidamente su un poggio tra rocce 
affioranti. Da lì in pratica si vede tutto il lago Maggiore 
da Cannobio giù fino ad Arona; e alzando lo sguardo, 
quasi a portata di mano, i monti ossolani. Mi sono fermato 
e, sceso dalla macchina, ho raggiunto il parapetto del 
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belvedere al di là della chiesa. 
Era una giornata chiara. Segnate dalle correnti, le acque 
del lago si mostravano con diverse increspature e tonalità 
di azzurro e di verde. Tra un continuo incrociarsi di scie 
bianche di battelli, di vele ‘e di motoscafi, i castelli di 
Cànnero, con la loro mole grigia resa indistinta dalla 
lontananza, stavano come antichissime navi pietrificate 
immobili, in attesa di un ordine di salpare che non verrà 
più. 
Lontano a sud s’intuivano i giardini e i palazzi delle Isole 
Borromee, segno di un’epoca in cui la signoria s’affermava 
ormai con la magnificenza ben più che con la forza rude 
ed esplicita di pietrosi scogli incastellati. Più vicino, già 
in acque elvetiche, le isole di Brissago boscose e scure, 
punto di riferimento, in Addio alle armi di Hemingway, 
dei due protagonisti, l’ufficiale e l’infermiera disertori in 
fuga nella notte in barca a remi da Pallanza, dall’Italia 
in guerra, sconvolta dalla sconfitta di Caporetto, verso 
l’immune tranquillità della Svizzera neutrale. Di fronte 
Cannobio con i suoi nobili palazzi allineati in schiera a 
fronte del lago, che già da soli basterebbero a rendere 
piena testimonianza di una tradizione civile plurisecolare; 
e subito a monte il solco silvestre e ombroso della valle 
Cannobina, tanto orgogliosamente montanara, malgrado 
le non altissime montagne alle cui pendici si snoda, 
quanto orgogliosamente urbana è Cannobio nonostante le 
sue esigue dimensioni.
Rialzato lo sguardo verso l’alto guardai un po’ verso le 
montagne, la Zeda il Limidario e più avanti le alte quote 
fino al Rosa il mio rifugio estivo l’avrei cercafo là, oltre 
il lago. Non era detto che tutto l’Alto Luinese fosse 
ridotto come i Monti di Bassano. Forse girando per la  
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Val Veddasca e la Dumentina avrei potuto trovare angoli 
ancora intatti. E passato il confine c’erano pure da vedere 
il Gambarogno e l’alto Malcantone. Temevo però troppo 
altre delusioni, e poi mi piaceva l’idea di mettere tra me e 
la Valcuvia le acque del lago. Salendo più in alto e stando 
a nord di Stresa e di Verbania, capaci di assorbire come 
grandi spugne anche le più imponenti ondate del turismo 
di massa, contavo di trovare non solo un posto dove stare, 
ma anche una zona dove muovermi al riparo da ogni 
forma di chiasso, non solo di parole, ma anche di colori, 
di motori e di gesti.
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Mi misi a perlustrare in macchina e a piedi, risalendo 
da Verbania lungo le strade aperte verso la Zeda ai 
tempi della guerra ‘15-18. Anche lì però, sia al Colle 
che altrove, spesso era accaduto ciò che avevo visto ai 
Monti di Bassano. Allora sono sceso nella valle Intrasca 
che invece ho trovata ancora sostanzialmente integra, 
nonostante la vicinanza di Intra da cui prende nome. Qui 
da Scareno ho cominciato a risalire lungo i sentieri che 
seguono l’alto corso del torrente San Giovanni finché ho 
trovato un alpeggio intatto e ancora parzialmente in uso.  
In una quindicina di giorni, individuato il proprietario 
e conclusa la trattativa, avevo preso in affitto una baita 
abbastanza grande e con il tetto a posto. L’offerta di 
un canone per lui più che conveniente, e l’impegno ad 
accollarmi dei lavori di miglioramento, avevano avuto 
ragione delle diffidenze dapprima manifestate dal padrone 
dell’edificio, un vecchio montanaro che da qualche anno 
non lo usava più.  Disponendo di tempo e non mancando 
di soldi, anche tutto il resto fu fatto con rapidità. Alla fine 
di maggio la baita, pur senza alcuna modifica del suo 
aspetto e della sua struttura, era diventata abitabile, anche 
se rusticamente. 
Decisi di comprarmi un cavallo, tanto più che il fiato mi 
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era diventato un po’ corto, e camminare sulla pendenza mi 
stancava subito. Scelsi un Haftinger, uno di quei cavalli da 
montagna tirolesi dal manto biondo e dall’indole pacifica. 
Avevo appreso a montare anni prima, quando il trekking 
equestre era diventato di moda nel nostro ambiente, ed 
ecco che adesso la cosa mi diventava utile. Comprai un 
fuori-strada con il gancio di traino e un van. Con questi 
arrivavo fino a dove era possibile. Poi li lasciavo sotto 
una tettoia, che pure avevo fatto costruire, e proseguivo 
a cavallo fino alla baita. Insomma, tra una cosa e l’altra 
se n’erano andati un mucchio di soldi, ma alla fine avevo 
sistemato tutto proprio come volevo. Mi accordai anche 
con un maneggio non lontano da Verbania dove il cavallo 
avrebbe avuto, per così dire, la sua base’ logistica. Presi 
poi in affitto dal medesimo padrone un’altra baita che si 
poteva sistemare a scuderia e mi accordai con un uomo 
di un paese più in basso, che di lì a poco avrebbe portato 
delle sue bestie nello stesso alpeggio, perché mi accudisse 
un po’ il cavallo e tenesse a posto la baita-scuderia. 
Con l’inizio di giugno cominciai così ad alternare periodi 
in montagna al di là del lago, nella baita ai piedi della Zeda 
su nella valle del torrente San Giovanni, con periodi nella 
mia casa in Valcuvia, sempre più lunghi i primi e sempre 
più brevi i secondi. Un po’ a piedi e un po’ a cavallo mi 
spostavo di qua e di là. Certi giorni mi fermavo negli 
alpeggi e lungo i sentieri e le mulattiere per riconoscere 
nelle pietre, nei terrazzamenti dei prati, nel disegno delle 
baite, sempre così armoniosamente accostate tra loro e ben 
situate nei luoghi in cui sorgevano, l’impronta delle mani 
e del cuore delle generazioni che lì si erano succedute 
l’una dopo l’altra, con vite di solito più brevi delle nostre, 
trasmettendosi tuttavia valori speranze e la consegna di 
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un lavoro da continuare. E questo nonostante il peso di 
difficoltà e di fatiche per noi quasi inimmaginabili. 
Certi altri giorni invece salivo su cime o anche soltanto su 
crinali da cui lo sguardo potesse spaziare molto lontano 
e restavo magari per delle ore a pensare e a guardare il 
paesaggio un po’ a occhio nudo e un po’ con un binocolo 
che mi ero comprato. Guardavo verso le montagne, a 
nord e a ovest, oppure verso il lago, o infine giù verso 
la pianura. Da qualche punto, in giorni molto limpidi, si 
potevano vedere le piste dell’aeroporto della Malpensa 
e col binocolo seguire il decollo degli aerei e quindi per 
un po’ il loro volo. Con tutti i viaggi in aereo che avevo 
fatto non faticavo a immaginarmi ambiente volti, rumore, 
avvisi ai passeggeri dentro quegli aerei in partenza verso 
mete perlopiù intercontinentali. Come mi era ormai 
remoto tutto questo. Mi sembrava quasi impossibile 
che in un passato, neanche poi così lontano quella vita 
fosse stata anche la mia, e che adesso potessi starmene 
qua seduto su un sasso o sdraiato sull’erba a guardarla 
e a pensarla da lontano, con la piacevole sensazione di 
sentirmene finalmente liberato, senza altro rumore attorno 
se non il ronzìo di qualche insetto il quieto frusciare del 
vento estivo tra il fieno selvatico: e qualche volta il frullo 
d’ali dei rondoni li frullo d’ali: quel suono straordinario, 
forte e sottile nel medesimo tempo, percepibile soltanto 
in luoghi di grande silenzio e perciò oggi ormai quasi 
sconosciuto. 
Di base stavo nella valle del San Giovanni salendo 
talvolta verso la Zeda, e talvolta scendendo fino a 
Intragna, per poi risalire lungo il crinale che conduce al 
Pizzo Marona. Non appena però mi sentivo abbastanza 
in forma caricavo il cavallo sul van e mi spostavo 
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attorno muovendomi nell’Ossola, dalla Valle Anzasca 
alla Val Cannobina o su in Valle Antigorio. Oppure, più 
vicino, salivo i passi fino ad affacciarmi a contemplare 
la selvaggia solitudine della Valgrande di Cossogno, i1 
suo intrico di forre verde cupo, gli alpeggi alti ormai da 
anni deserti, le baite precluse da estesi baluardi di rovi 
come la bella addormentata dell’antica favola; non pero 
belle principesse ma belle pastore, che non un Principe 
Azzurro ma solo la riscoperta in nuove forme della civiltà 
del pascolo potrebbe risvegliare. 
Altre volte ancora mi spingevo in Valsesia, e poi di 1ì 
ritentavo gli itinerari intervallivi, vecchi di secoli, sia di 
tratti della strada carovaniera che per centinaia e centinaia 
d’anni collegò Lione con Milano, e sia della rete di sentieri 
emulattiere che ancora unisce i villaggi ai maggesl, e poi 
agli alpeggi. 
Scendevo a Intra di prima mattina, quando i turisti ancora 
dormono, a comprare in una libreria carte topografiche e 
libri sulla stona, sulla geografia, sulla tradizione in genere 
delle valli che volevo perlustrare, e ne ricavavo ‘dei 
possibili itinerari a cavallo o a piedi che poi cercavo di 
percorrere. Qualche volta non ci riuscivo del tutto, o perché 
i sentieri e anche le mulattiere erano in parte scomparse; 
o perché non ce la faceva, il cavallo, o almeno perché 
non sapevo cavalcare così bene da consentirgli di farcela; 
o infine perché non ce la facevo io. Spesso però quello 
che avevo letto sui libri e sulle carte si trasformava in 
luoghi percorsi e ritrovati, in quote raggiunte e in persone 
incontrate: gente del pascolo e del bosco come non ci si 
immaginerebbe che potessero essercene anche oggi a due 
ore d’auto da Milano e da Torino, e spesso a due passi 
da quelle periferie di Milano e di T orino che in sostanza 
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sono i maggiori centri turistici della zona. Alpigiani, 
pastori, falciatori, allevatori casari cacciatori e pescatori 
di mestiere. E poi, forse la cosa più sorprendente, alcuni 
solitari e alcuni eremiti: persone che per scelta vivono 
sole tutto l’anno in luoghi deserti o per delusione degli 
uomini o per amore di Dio. 
I solitari ovviamente non gradiscono gli incontri; anzi’ è 
proprio da questo che si distinguono subito dagli eremiti. 
D altra parte nemmeno io ci tenevo a conoscerli. Essendo 
un solitario io pure, sapevo bene che non avevamo molto 
da dirci. Gli eremiti invece mi incuriosivano, e uno di 
loro in particolare mi colpì. Viveva in una baita ancora 
in piedi tra altre ormai diroccate, l’una e le altre strette 
da vicino dal bosco, in un luogo che doveva esser stato 
remoto già nei tempi in cui la montagna veniva abitata e 
lavorata dappertutto, anche in situazioni che a noi oggi 
sembrano quasi impossibili. Si faceva chiamare Frate 
Matteo, aveva delle capre e alcune galline, e viveva di latte, 
formaggio, uova, difrutti spontanei, e di quanto gli dava 
un campicello che coltivava in un gerbido, dove a causa 
della quota e della posizione non si potevano piantare che 
patate, porri e qualche altra verdura del genere. C’erano 
alcuni che salivano fino a lui di tanto in tanto portandogli 
piccoli doni, che ricambiava con qualche formaggio di 
latte di capra. Da uno di questi suoi amici o discepoli, 
o tutte e due le cose insieme cercai di sapere di più di 
lui: chi era, da dove veniva, come e perché avesse scelto 
di farsi eremita. Ne cavai tuttavia ben poco, Matteo non 
era il suo vero nome, ma, come realmente si chiamasse il 
mio interlocutore non sapeva, o magari non voleva dire; 
veniva da una grande città o Torino o Milano, ma anche 
qui le notizie erano vaghe; e nemmeno sui motivi della 
sua scelta di farsi eremita si sapeva qualcosa di preciso. 
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Quello che immediatamente mi aveva colpito in 
Frate Matteo era la sua totale confidenza, del tutto 
ricambiata, con gli animali non solo domestici ma anche 
selvatici. Caprioli, tassi, perfino volpi si affacciavano 
tranquillamente alla sua porta. Merli e rondoni entravano 
e uscivano senza timore dalla sua baita posandosi sulle 
mensole e sui davanzali delle finestrelle, beccando le 
briciole per terra e prendendo anche cibo dalle sue stesse 
mani. 
Storie di eremiti medioevali, che avevo sempre creduto 
leggendarie, diventavano realtà davanti ai miei occhi, e 
vedendo la cosa di persona si capiva anche perché fosse 
possibile. Frate Matteo è un uomo del tutto in pace con 
se stesso e con il mondo che lo circonda. Perciò, per 
così dire, irradia pace al punto che gli stessi animali del 
bosco la avvertono tanto da avere per lui la straordinaria 
confidenza di cui si diceva. Doveva essere così anche per 
tutti quei santi antichi dei quali si raccontano sorprendenti 
episodi di pacifico incontro, se non quasi di dialogo, 
persino con delle fiere. 
Cominciai a salire da Frate Matteo sempre plU spesso. Il 
mio Haflinger, non appena capiva che stavamo andando 
da lui, nitriva di gioia e si metteva di buon passo senza 
bisogno di incitazioni malgrado l’asprezza del sentiero, 
conquistato esso pure dall’eremita. 
Frate Matteo ha una sua regola di preghiera, di lavoro e di 
meditazione che i visitatori devono rispettare. Se si arriva 
mentre prega o mentre medita si può solo fare come lui, 
oppure restare in silenzio finché il tempo della preghiera 
e della meditazione sia terminato. Se sta lavorando gli si 
può parlare, ma lui non interrompe il suo lavoro. 
Non lontano dalla baita ha piantato una croce fatta di due 



67

rami ripuliti e scortecciati. Una croce simile ma molto più 
piccola, è appesa all’esterno vicino alla porta. E dentro 
su una parete c’è una grande immagine incorniciata della 
Madonna. 
Due ore di marcia a piedi (un’ora e mezza a cavallo) dal 
punto oltre il quale un’auto non può proseguire mettono 
Frate Matteo al riparo dai curiosi e da semplici sfaccendati. 
Qualunque sia il motivo per cui lo si voglia mcontrare, le 
due ore di cammino esigono che si tratti di qualcosa di non 
superficiale o comunque di non estemporaneo. Questo 
non significa tuttavia che egli riservi una confidenza 
Immediata a chiunque raggiunga la sua baita. Tutti sono 
accolti, ma per una conversazione che vada al di là di 
poche parole non basta venire una sola volta. 
Tra maggio e giugno salii da lui un paio di volte alla 
settimana, malgrado la fatica dell’ora e mezza a cavallo 
su un sentiero non facile. Alle cure che facevo a Lugano 
stavo reagendo bene, meglio di quanto il mio amico 
medico non avesse sperato. Sembrava che il male non 
soltanto si fosse fermato, ma restasse come assopito. 
Giunto alla sua baita, se era tempo di preghiera e di 
meditazione restavo in silenzio da una parte, e se era 
tempo di lavoro gli davo una mano senza pretendere di 
attaccare discorso. Intanto cercavo di conoscerlo meglio’ 
non tanto parlando quanto osservando attentamente le cose 
che aveva, e i suoi modi di fare e di lavorare. All’ora del 
pranzo ci sedevamo insieme o dentro la baita a un tavolo 
di legno oppure, se il tempo lo permetteva, appena fuori ad 
un tavolo di pietra, all’ombra di un faggio. Mangiavamo 
poi quasi in silenzio il cibo che lui aveva benedetto, un po’ 
del suo e un po’ di quello che portavo su io, e che badavo 
non fosse né per genere né per quantità troppo diverso 
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da ciò cui era abituato. Intanto gli facevo qualche breve 
domanda, più che altro gli chiedevo delle spiegazioni. 
Per esempio avevo vistocosa davvero sorprendente per 
il luogo-una tipica conchiglia marina che pendeva dal 
muro da un laccio in cuoio attaccato a un chiodo. Così ho 
saputo che era il ricordo di un pellegrinaggio a Santiago 
di Compostella, nella Galizia spagnola, fatto a piedi 
nella sua parte conclusiva per non so quanti chilometri. 
Mi spiegò che nelle settimane di pieno inverno, più o 
meno in dicembre- gennaio, scendeva a valle e, lasciate 
le sue capre e le sue galline a una donna di un paese più 
in basso, andava in pellegrinaggio verso qualche grande 
santuario, da Santiago a Monte Sant’Angelo, a Lourdes, 
a Fatima, a Notre Dame de la Salette e così via, sostando 
quando possibile in conventi e monasteri. Era in quella 
circostanza che attingeva a una pensione o a qualche 
altra rendita che aveva, non solo però per le spese del 
viaggio ma soprattutto, a quanto mi era parso di capire, 
per fare delle offerte a frati e monaci che lo ospitavano e 
ai santuari che erano meta del suo cammino. 
Pur dalle poche parole che ci eravamo scambiati avevo 
potuto comprendere che si trattava di uno che aveva 
studiato, e da qualche cenno e da qualche modo di dire 
mi ero fatto l’idea che avesse alle spalle un’esperienza 
di lavoro non molto diversa dalla mia. Doveva esser nato 
o almeno cresciuto nella zona, o comunque conoscerla 
bene perché tra l’altro ne parlava il dialetto, ma conosceva 
anche due o tre lingue europee oltre l’italiano, e ogni 
tanto’ traspariva in lui l’uomo abituato a comandare e a 
viaggiare da un paese all’ altro non solo come silenzioso 
e modesto pellegrino. 
Un giorno, era la fine di giugno, Frate Matteo 
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improvvisamente mi parlò, dando infine risposta a tutte 
le domande non dette che gli avevo posto nel silenzio 
delle giornate trascorse insieme. Avevamo quasi finito 
di mangiare all’ombra del faggio, che insieme a qualche 
folata di vento temperava il caldo dell’estate. Come 
sempre, dai rami dell’albero, dove stavano come in attesa, 
alcuni merli scendevano a beccare delle briciole per poi 
risalire da dove erano venuti. 
«Mi è piaciuto il modo con cui sei venuto a conoscermi 
e a farmi le tue domande -prese a dirmi Frate Matteo- 
che sono poi le domande inevitabili ed essenziali che 
dovremmo farci tutti, e che tutti una volta non avevano 
paura di farsi. Adesso invece restano di solito coperte 
sotto un cumulo di banalità e di falsi scopi, almeno fino a 
quando non capita qualcosa che ti costringe a guardare in 
faccia alla nostra realtà di esseri mortali e sostanzialmente 
dipendenti, fosse anche solo per il fatto che non abbiamo 
scelto né il se, né il quando del nostro nascere. Si vede 
benissimo che questo qualcosa a te è Successo e capisco 
che sei salito a cercare la risposta nella natura intatta e 
selvaggia quanto da noi la si può trovare in montagna; 
e anche tra i segni e le memorie che ci sono rimaste 
dall’antica civiltà contadina e montanara. Hai fatto bene 
perché ogni volta è dalla terra che si deve ripartire, ma 
non basta: né l’una né l’altra ti possono rendere ragione 
da se sole della morte e del dolore. E se queste due cose 
restano senza spiegazione non è spiegato ancora nulla.
La bellezza della natura, la sua grandiosità, lo spettacolo 
smisuratamente bello delle nostre albe e dei nostri 
tramonti, gli orizzonti che si perdono all’infinito e 
la maestà incommensurabile delle no~ti stellate che 
vediamo da qui, se non vengono colti quali sono, cioè 
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come un segno che rimanda a qualcos’altro di ancora più 
grande, finiscono per diventare anche loro una tragica 
gabbia. Lo vedrai pure tu, se già non l’hai visto, Certo, 
te la puoi cavare ricadendo all’indietro nel sentimento, 
o nel puro gusto estetico, ossia censurando di nuovo la 
grande domanda; ma se questo è un lusso che, per tua 
fortuna, non ti puoi permettere, ti assicuro che dalla 
contemplazione della bellezza della natura vista come 
scenario chiuso, oltre il quale non c’è nulla, ti può venire 
ancora più angoscia che da un’esistenza che trascorre tra 
i vortici convulsi e spesso limacciosi della comune vita di 
tutti i giorni: là le occasioni per dimenticarsi, direi anzi 
per stordirsi almeno non mancano. Dove sto io e dove 
stai tu, invece, e facendo una vita come la mia, e anche 
come quella che stai facendo tu, uscite di sicurezza a buon 
mercato non ce ne sono. La bellezza della natura non ti 
salva; anzi, ti mette nudo e crudo davanti a tutto ciò che 
la contraddice. 
Eccoti allora la mia risposta, che ti offro non come 
soluzione già fatta, ma semplicemente come primo passo 
sicuro perché tu poi cammini, se vuoi, nella direzione 
giusta: ognuno di noi nasce e continua ad esistere perché 
viene amato; e ognuno di noi ha una vocazione». 
Detto questo che, tanto più tenuto conto dei nostri soliti 
brevi scambi di parole, mi era sembrato un discorso 
lunghissimo, Frate Matteo tornò al silenzio. Restai in 
silenzio un po’ anch’io, quindi gli dissi la mia gratitudine 
per avermi detto la sua parola su tutto ciò che gli avevo 
domandato.

«E adesso che cosa mi consigli di fare?». 
«Pensaci e prova anche a pregarci su. E torna da me 
soltanto dopo che avrai fatto questo primo passo e poi 
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degli altri ancora». 
«Non so pregare, almeno nel senso che dici tu». 
«Non ti preoccupare di questo, ti verrà facile se soltanto 
non te lo impedirai. La preghiera è dentro ognuno di 
noi». 

Mentre scendevo a valle pensavo alla risposta di Frate 
Matteo, e mi rendevo sempre più conto che era in sostanza 
un’estrema sfida: la sfida ad accettare l’eventualità di una 
spiegazione che andasse anche oltre qualsiasi orizzonte 
prestabilito da me, dall’ambiente da cui provenivo, dalla 
mia stessa cultura. Una cosa mi fu subito chiara: né 
accettarla né respingerla mi sarebbe stato molto facile.
L’osservazione di Frate Matteo riguardo alla natura mi 
era arrivata in fondo al cuore costringendomi a confessare 
a me stesso qualcosa che fino ad allora ero riuscito a 
nascondermi: il fatto appunto che né la contemplazione 
della natura, né i segni della rustica bellezza e della solidità 
millenaria dell’antica civiltà montanara riuscivano più a 
darmi sollievo. 
Finché infatti il mio esodo da Milano, e dalla vita che 
ci facevo, era ancora un fatto recente, l’una e l’altra 
bastavano, già per semplice contrasto, a darmi una nuova 
prospettiva se non una nuova speranza. Col passare 
dei mesi, però, mi era successo proprio quello c?e I?i 
ave~a poi detto Frate Matteo: sempre meno flUSClVO a 
distogliere la mente dall’idea, anzi dalla conc:- etissima 
realtà del dolore e della morte, e dunque dal bisogno di 
un significato. ciononostante buono della vita. E la mia 
casa in Valcuvia con le sue pacifiche memorie, gli antichi 
villaggi dell’Ossola, le baite in pietra, i pascoli e i sentieri 
li awertivo adesso, ciò che prima non era, non più soltanto 
come sorgenti cui fare ritorno, ma anche come resti di 
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un passato . irrimediabilmente trascorso, come prova 
dell’invincibile forza distruttrice del tempo che con il suo 
trascorrere travolge e sgretola tutto, le cose buone non 
meno di quelle cattive. La stessa bellezza incomparabile 
della natura, della grande parete est del Rosa che all’alba 
si accende alla luce del sole così come del germoglio che 
rinverdisce e sboccia, sempre più spesso mi sembrava 
uno scandalo insensato rispetto a tutta l’imperfezione, a 
tutta la violenza, insomma a tutta la morte e il dolore che 
pure la natura contiene. 
Frate Matteo aveva ragione: o la bellezza è il segno di 
qualcos’altro, è una finestra da cui sporgersi per guardare 
ancora più in là, oppure diventa una gabbia, molto più 
grande, magari magnifica ma sempre una gabbia, anzi 
una cella oscura. Come punto di partenza la terra e il 
cielo erano giusti, ma come orizzonte ultimo diventavano 
paradossalmente non meno vani di tutte le falsità e le 
vuote ambizioni del mondo di cattapesta dal quale ero 
fuggito.
Sporgersi per guardare più in là, ma verso dove? Non mi 
aveva mai convinto la Chiesa, anche se adesso il fatto di 
Frate Matteo mi faceva pensare. Non mi convincevano 
nemmeno gli «arancioni» e le altre religioni-filosofie 
arrivate negli ultimi anni dall’Estremo Oriente. In quanto 
poi alle filosofie occidentali, che avevo studiato al Liceo, 
l’unica cosa chiara che ne avevo ricavato era che ognuna 
vale soprattutto come critica di quella che l’ha preceduta; 
e tutto si risolve in una serie di demolizioni successive 
fino allo sfacelo generale della filosofia contemporanea.
Insomma mi p~reva che una risposta certa alle grandI 
domande non Cl fosse. O meglio, come ho capito più 
tardi, mi andava bene e in fondo volevo comunque che 
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l~ cose stessero così. Se infatti una risposta non c’è, non 
SI corre nemmeno il rischio di doversi awenturare fuori 
della staccionata di piccole certezze dietro alle quali si 
mette. di solito al riparo la propria vita. Perciò quella del 
dubblO permanente e della ricerca senza fine è in fin dei 
conti una culla tanto confortevole. 
Allora, invece di pregare, ho cercato di non pensarci più. 
Sentendomi un po’ meglio, potevo di nuovo avere qualche 
scusa per riavvicinarmi all’illusione e alla finzione che 
sole rendono possibile la censura delle grandi domande: 
l’illusione cioè che la morte sia qualcosa di così lontano 
che non valga praticamente il caso di tenerne conto; la 
finzione insomma dell’immortalità. 
Con ~uesta speranza, come dimenticando quello che pur 
mI era apparso tanto chiaro, mi rituffai nei monti e nelle 
forre dell’Ossola. Intanto dalle rive del Lago, dalle sue 
isole presto fiorite, dai boschi e dai prati di fondovalle 
la bella stagione risaliva sempre più veloce ai ronchi, 
ai maggenghi, ai pascoli fino ai più alti; poi alle tundre 
alpestri, appena irrorate dal disgelo delle ultime nevi, ai 
mughi e ai rododendri, ai muschi, ai cardi delle pietraie 
e infine, come in un estremo slancio, ai ghiacci delle 
massime quote. Qua e là striature di roccia riemersero 
serpeggiando scure tra le nevi del Rosa e dei Mishabel, 
la testa del Leone ancora una volta da candida ritornò 
grigia, e fu di nuovo il colmo dell’estate. 
Dappertutto l’estate è la vita che risorge dopo la morte 
apparente dell’inverno, ma forse più che mai è così dove 
l’inverno gela e dove sono molti i giorni che trascorrono 
nell’ombra. L’estate della montagna può sembrare tenue, 
sottile soltanto a chi vi salga frettolosamente in vacanza 
fuggendo il caldo afoso delle pianure. Per chi invece vive e 
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conosce gli inverni alpini è intensa, turgida e irrefrenabile 
come un fiume in piena. 

Mi sono gettato tra le braccia dell’estate alpina 
golosamente, con entusiasmo o forse con disperazione. 
Avevo ormai imparato a cavalcare con naturalezza, 
il mio Ha/tinger era divenuto una cosa sola con il suo 
cavaliere. Salivamo e scendevamo dalle combe ai passi, 
attraverso gli alpeggi adesso talvolta ripopolati d’uomini 
e di animali. Non di rado all’alba ero già in sella; e poi 
magari, dopo una giornata di sole, di vento, di profumo 
di fiori e di erbe aromatiche, e talvolta anche di tuoni 
e di scrosci di temporale, calate le ombre mi fermavo 
nei pressi del Colle, o in qualche altro luogo aperto su 
grandi paesaggi. E lì me ne restavo, sdraiato nell’erba, ad 
aspettare il sorgere della luna. 
Veniva la luna a bagnare della sua luce bianca la pietra 
delle baite e dei muretti, e il vento con improvvise folate 
tiepide a percorrere veloce con la sua onda l’erba dei prati 
ormai maturi per il secondo taglio. E il tempo passava 
senza farsi accorgere, segnato soltanto dall’immane e 
grandioso silenzio delle stelle, dal rapido cammino della 
luna e dal rarefarsi dei lumi giù nei paesi affacciati sulle 
rive. Finché restavano a stagliarsi e a riflettersi sull’acqua, 
luccicando sempre più solitarie, solo le file dei lampioni 
dei lungolago. 
Altre volte tornavo abbastanza presto alla baita, e dopo 
aver governato il cavallo e mangiato qualcosa mi sedevo 
fuori, sul sedile di pietra di fianco alla porta, la schiena 
appoggiata al muro tiepido per il sole che l’aveva 
scaldato per tutto il pomeriggio, e stavo 11 a godermi il 
tramonto, le ombre che lentamente si allungano, la valle 
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ridisegnata dalla luce del crepuscolo, l’uscita di scena 
delle farfalle e degli altri insetti diurni, e alloro posto la 
comparsa delle lucciole, e quel mutare di canti di uccelli 
e di rumori di animali selvatici che segna nel bosco il 
passaggio dal giorno alla notte. Venuto il buio tornavo 
in baita a riattizzare il fuoco, e un po’ stando fuori ad 
ascoltare la notte e ad ammirare le stelle, un po’ stando 
dentro a contemplare il fuoco al lavoro tra la legna del 
camino, finivo la mia giornata. 
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E una sera è arrivata Maria Chiara, mentre finivo di 
spezzare dei rami per metterli sul fuoco. 
Ho sentito il cavallo agitarsi inquieto nella stalla, e tra il 
rumore secco della legna che si spezza quello di passi, 
fuori, non furtivi ma incerti. Mi sono girato gettando i 
rami sulle braci. E alla luce del fuoco che si riaccendeva 
mi è apparsa sulla porta Maria Chiara con quei suoi 
capelli di un raro colore di rame, un po’ affannata, un po’ 
ardita, un po’ timorosa, un po’ felice, i grandi occhi grigi 
un po’ impauriti e un po’ ridenti, assolutamente inattesa, 
e bellissima. 

Ci eravamo conosciuti quando io stavo finendo il liceo 
scientifico e lei era in seconda magistrale. Veniva ogni 
giorno in treno a Varese da Gemonio, non lontano dal 
paese dei miei. Dalla sua famiglia, molto simile alla mia, 
aveva ereditato simili disillusioni, simili dimenticanze 
e simili sogni e desideri. Sono cose di cui quando si è 
ragazzi non ci si accorge, ma che già contano, anche se 
le si comprendono molto più tardi. Studiava da maestra 
perché sua madre, maestra, gliel’aveva consigliato, ma 
non si vedeva affatto nei panni dell’insegnante. Pensava 
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vagamente a lavori di segretaria d’azienda nell’industria 
o nel commercio, del genere di quelli che si vedevano in 
tanti film americani di quegli anni, o che si ritrovavano 
descritti in certi articoli di Selezione. Insomma, avevamo 
in mente lo stesso futuro: un futuro moderno, ma nel 
medesimo tempo tranquillo, e, diversamente da come poi 
si sarebbe rivelato, nient’affatto logorante e labile perché 
fondato sulla solida base del mondo dei nostri genitori. 
Pensavamo alla modernità e al nuovo benessere come a 
qualcosa che si aggiungeva al preesistente migliorandolo 
ed arricchendolo però senza scuoterlo. Non ci rendevamo 
conto, come tutti d’altra parte, che stava per mettersi 
in moto una macchina che, inventando ed imponendo 
bisogni sempre nuovi, sempre più costosi ed effimeri, 
avrebbe finito per macinarci tutti quanti. E non capivamo 
che il solido mondo dei nostri genitori non era affatto 
solido, che sopravviveva soltanto perché fino ad allora 
nessuno l’aveva messo in questione. 
Ci sembrava di avere dei sogni belli e molto ragionevoli: 
e non tanto per nostra decisione, quanto perché in quegli 
anni le cose andavano ancora così, il nostro amore di 
ragazzi restò un amore di ragazzi per tutto il tempo in 
cui valeva la pena che tale restasse. Oggi mi domando 
ancora come questo possa essere accaduto, ma erano 
appunto anni nei quali le cose continuavano ad andare 
come sempre erano andate, senza che nessuno se ne 
domandasse iLperché, ma anche senza che ancora si 
. cominciasse a fare il contrario. Ci vedevamo dopo la 
scuola dandoci appuntamento in strade fuori mano tra i 
parchi. Lei trovava delle scuse per restare a Varese o per 
tornarci verso sera. lo l’accompagnavo contando sul brev~ 
bu.io del passaggio attraverso la galleria. Poi prosegUIvo 
fmo a Laveno perché scendere con lei a Gemonio sarebbe 
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stato troppo. Non so quanto tempo ho passato a Laveno 
nella stazione a due passi dall’imbarcadero attendendo 
treni di ritorno per Varese e pensando a lei e a noi due. La 
sua casa era a monte della ferrovia, e dalla sua stanza si 
vedeva passare il treno. Così lei quando tornavo da Laveno 
(ormai sapevamo tutti e due gli orari a memoria) stava 
nascostamente ad aspettarmi alla finestra. Ci salutavamo 
con lo sguardo e con qualche timido cenno mentre il treno 
passava, ed era quello forse il momento più bello. 
Andavamo in gita in gruppo, col pullman, con treni e 
battelli, d’estate al lago e sulle montagne attorno, d’inverno 
a sciare più lontano, partendo alla mattina prestissimo, 
alle cinque o alle sei, mangiando panini magari con gli 
sci ai piedi. Poi alla sera, in fondo sul pullman con le 
luci azzurrate, sperando che il viaggio durasse più a lungo 
possibile. 
Ci siamo scoperti piano piano, come accadeva in quei 
tempi, nelle strade silenziose e piene di ombre dei quartieri 
di antiche ville sulle colline, o nei prati, nei boschi e nella 
neve durante le gite. 
Quando, negli anni dell’università, mi è venuta l’idea 
di scendere a lavorare e a far carriera a Milano, Maria 
Chiara è stata subito d’accordo. Milano era la New Y 
ork più vicina, dove anche lei aveva poi trovato il suo 
lavoro. Così, quando ci siamo sposati, l’idea di metter 
su casa a Milano ci è sembrata semplicemente ovvia. 
Abbiamo trovato un appartamento in un grosso palazzo 
lungo corso Sempione, e abbiamo smesso di andare su 
e giù ogni giorno in treno su quei vagoni delle Ferrovie 
Nord: scomodi quelli vecchi ma ancor più scomodi quelli 
nuovi, frutto di attenti studi-avevano detto-di designer 
che evidentemente non avevano mai fatto la vita dei 
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pendolari. 
Col vantaggio di non dover sempre scappar via alla sera, 
sono riuscito finalmente adavere tutto quel tempo che è 
necessario per frequentare i cocktail, per coltivare i contatti, 
per conoscere la gente che si deve conoscere se si vuole 
far carriera in un ambiente come quello della pubblicità, 
dove far bene il proprio lavoro spesso è necessario, ma 
mai è sufficiente. Maria Chiara intanto continuava il 
suo lavoro di segretaria di una trading company, una di 
quelle piccole società di esportazione e importazione che 
sono numerose a Milano, e per il momento non avevamo 
in programma dei figli: serviva anche il suo stipendio, 
epoi temevamo comunque che i figli, con gli impegni 
conseguenti, ci avrebbero tolto .tempo ed energie che 
invece volevamo concentrare nella nostra grande impresa 
comune, cioè la mia carriera e insieme la conquista di 
quell’ambiente che avevamo tanto sognato e che adesso 
cominciavamo anche ad intravvedere. Ne parlavamo, ci 
pensavamo, e facevamo quasi ogni cosa-si può dire-in tale 
prospettiva. Non volevamo figli perché la mia carriera e 
la nostra crescita sociale erano già come un figlio, anzi 
più che un figlio per noi. Così i figli, rimandati «per il 
momento», alla fine non li facemmo più perché ormai 
tra noi e in casanostra non c’era più posto per loro. E 
d’altra parte erano senza figli anche quasi tutte le coppie 
che conoscevamo. Non so neanche come avremmo fatto 
a continuare a frequentarle, e a seguire i loro ritmi di vita 
sociale e di vacanze, se non fossimo stati senza figli pure 
noi.
Trascorso qualche anno, e proprio mentre i nostri prog.
etti si andavano concretizzando nel migliore dei modi, le 
cose tra me e Maria Chiara hanno cominciato a guastarsi. 
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Lei ha cominciato, per così dire, a non stare pm al passo. 
Mantenere e sviluppare la rete di relazioni che avevamo 
costruito, all’inizio con grande impegno ~nche da parte 
sua, adesso le dava sempre più fastidio. Si !~olava, tro.
vava o?ni scusa per declinare inviti e per nmandare 
lncontn; non voleva più trascorrere vacanze e «pon~i» 
con la gente del mio giro. Cominciava a litigare su ogm 
cosa, e non come è inevitabile ma anche naturale tra 
marito e moglie: non erano cioè tempeste di superficie, 
che non sconvolgono le acque profonde ma liti cattive, 
da estranei. 
«Non ho voluto sposare te, ma il tuo progetto di carnera 
e di scalata al successo, e oggi mi rendo conto che questo 
progetto non mi interessa e della scalata al successo così 
come l’abbiamo voluta non mi importa proprio nulla». 
Il momento della verità venne con queste parole, che 
Maria Chiara mi gridò durante una lite che in pratica fu 
l’ultima prima della separazione. 
Era in fondo una cosa che ormai mi aveva detto e ripetuto 
in tante occasioni, ma fu quella la volta in cui mi resi 
veramente conto che non diceva per dire e nemmeno 
semplicemente per sfogarsi. Quel che mi st;va buttando 
in faccia era vero, e mi scese come un colpo di spada 
fino in fondo al cuore trapassando tutte le corazze tutte le 
difese che mi ero costruito negli anni. ‘ 
Maria Chiara mi era piaciuta molto da subito. Crescendo la 
confidenza tra noi, l’attrazione e il desiderio non avevano 
mai smesso di crescere. Prima del matrimomo non 
avevamo mai fatto l’amore, pur andandoci diverse volte 
molto vicino. Allora era così, e non sono affatto sicuro 
che fosse poi così male; e d’altra parte non sembra poi 
così vero che adesso le cose vadano sempre diversamente. 
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Fatto sta che il gioco del desiderio governato e dell’unione 
promessa, sempre più approssimata ma sempre differita, 
aveva fatto del matrimonio l’inizio di una grande stagione 
che auguro a chiunque. 
Una grande stagione però non per noi, ma per me soltanto. 
Improvvisamente, ripercorrendo in un attimo tutti gli anni 
del nostro incontro e della nostra vita insieme , mi accorsi 
non solo che Maria Chiara in fondo. non mi aveva mai 
né voluto né amato, ma anche che avrei doVuto capirlo, e 
che dunque se non l’avevo capito era perché avevo voluto 
nascondermelo. In tanti anni di una passione, che dal 
matrimonio in poi non aveva fatto altro che crescere, mai 
una volta-d’improvviso mi resi conto- era venuta da lei 
un’iniziativa. Maria Chiara mi aveva sempre e soltanto 
assecondato, o piuttosto subìto un po’ per forza e un po’ 
per elemosina. Questo non vuoI dire non mi avesse anche 
talvolta ricambiato, ma soltanto perché ci sono circostanze 
in cui per ciò basta lasciar fare agli istinti. 
Dunque, mentre con una rincorsa presa sin dai banchi 
di scuola marciavo a testa bassa nella vita e nel lavoro 
cercando sempre di avere e di divorare il meglio di 
ogni cosa, non mi ero nemmeno accorto di non esser 
riuscito a conquistare veramente la mia donna, la mia 
prima passione. Me l’ero trascinata dietro un po’ come 
una complice e un po’ come una preda costruendo un 
castello di carte false che presto o tardi si sarebbe disfatto 
miseramente. 
Aver preso coscienza di tale stato di cose nù fece sentire 
d’un colpo l’ultimo dei miserabili, il più squallido dei falliti. 
Avrei potuto prendere questo fallimento come l’inizio di 
una radicale revisione della mia e della nostra vita come 
punto di partenza da cui ricostruire, o meglio . costrUire 
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tutte le cose davvero importanti di cui fino ad allora non 
ci eravamo curati. Per farlo però avrei dovuto riconoscere 
che mi ero sbagliato, ma non ne ebbi non so se la forza, 
oil coraggio o che cos’ altro ancora. Decisi piuttosto che 
la colpa era sua; che era stata lei a rovinar tutto fingendo 
a se stessa e a me di voler condividere il mio progetto 
mentre invece non ambiva ad altro che ad un tran-tran 
piccolo-borghese. 
A questo punto non la sopportai più, dovevo togliermela. 
di torno, non la volevo più vedere. Di qui l andar via di 
casa, la separazione, qualche altra, poi Karen, il divorzio 
e tutto quanto fino al mattino in cui ero andato dal mio 
amico medico a Varese per quel fatale pre-check up. 
Dal giorno del divorzio in tribunale, e già del tempo 
era passato, non l’avevo più rivista, e dal giorno della 
separazione non le avevo più parlato. A Varese l’avevo poi 
intravvista dentro il suo negozio, ma di lontano, passando 
senza fermarmi sotto i portici dalla parte del Corso 
opposta a quella su cui si apriva la sua vetrina. E, come 
ho detto, era anche per non correre il rischio d’incontrarla 
che avevo scelto di andare a stare in Valcuvia. 

Aveva posato a terra un piccolo sacco che si era tolta dalle 
spalle. In piedi l’uno dinnanzi all’altra ci guardavamo 
senza parlare. Ma parlava già la sua presenza . davanti a 
me e in quel luogo: e il discorso era così lungo e soprattutto 
così intenso da esigere il nostro silenzio. 
Dopo gli anni che non la vedevo l’ho trovata ancora più 
bella. Se un tempo avevo mentito a me stesso volendo 
credere che mi amasse, più tardi avevo fatto altrettanto 
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volendo credere di non amarla più. La sua inattesa ed 
imprevedibile presenza nella mia baita mi aveva suscitato 
un turbine di emozioni contrastanti e ben difficili da 
esprimere, ma sopra tutte dominava il risvegliarsi di un 
amore e di una passione che, benché a lungo repressi e 
rinnegati, riemergevano con forza intatta, come le acque 
di un torrente nella magica stagione del disgelo. 
Senza ancora dire nulla con un cenno la invitai ad 
entrarè. Guardandola mentre si sedeva mi accorsi che, 
scacciandola dalla mia vita, avevo scacciato non lei 
soltanto, ma la donna. Malgrado Karen e le altre, dopo di 
lei non c’erano più state donne per me, se avere una donna 
significa abbracciare non soltanto un corpo femminile ma 
la femminilità, scendere fin nell’intimo non solo di una 
carne ma di una persona. 
Seduta di fronte a me dinnanzi al fuoco, che continuavo 
ad attizzare tanto per far qualcosa, mi guardava con uno 
sguardo innamorato e buono, che non le avevo mai visto 
prima. 
Finalmente mi riuscì di rompere il silenzio. 

«Perché sei venuta sin qui?», le dissi vergognandomi 
poi subito per la banalità e l’inadeguatezza della 
domanda. «Sono venuta per restare qui con te perché 
sono tua moglie, perché ti voglio bene e perché hai 
bisogno di me». 

Disse queste parole con un tono che non sono certo di 
descrivere bene, tenero ed autorevole nel medesimo 
tempo.

«Ma tu non sei più mia moglie perché abbiamo 
divorziato». 

Maria Chiara mi fissò con uno sguardo fermo e quieto: 
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«E tu ci credi al divorzio?». 
In effetti, come forse ho già detto, non ci avevo mai 
davvero creduto. Perciò fui lieto della sua risposta alla 
mia seconda domanda, non meno maldestra della prima. 

«Ma tu che cosa sai ormai di me, di quello che ho 
vissuto da quando ci siamo lasciati e di perché adesso 
sono qui?». 
«Già il solo fatto che ho saputo dove eri e sono venuta 
sin qui dovrebbe farti capire che so tutto quello che 
si può sapere; e quello che non si poteva sapere 
l’ho intuito credo senza sbagliarmi, almeno senza 
sbagliarmi nella sostanza». 

Il tono era di nuovo quello di cui dicevo, tenero ed 
autorevole nello stesso tempo, e a questo punto, non 
sembrandomi il caso di fare altre domande, mi misi a 
ributtare nel fuoco dei piccoli tizzoni che ne erano caduti 
fuori. 
Fu allora che Maria Chiara alzatasi venne ad appoggiarmila 
testa sulla spalla (dal suo profumo e dai suoi capelli mi 
sentii come sommerso) e poi a darmi sulla bocca un 
bacio lieve. Poi, avvicinatasi al mio letto in un angolo 
della baita, con gesti che sembravano sacri cominciò a 
spogliarsi svelando un corpo di donna colmo di bellezza, 
né acerbo né sfiorito. E intanto mi guardava con quello 
sguardo che non aveva smesso di rivolgermi sin da 
quando era comparsa sulla porta della baita. 
Con grande forza e con grande tenerezza quella notte ci 
scambiammo tutto l’amore che non ci eravamo dati nei 
tanti anni che già erano trascorsi dal giorno del nostro 
primo incontro. E in uno di quei momenti in cui ad un 
tempo si scende nel più profondo e si sale fino al più 
alto; quando tutto intorno è intensità e calore, nulla più 
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è impenetrabile, e sembra di poter giungere fino al più 
intimo non solo della donna ma dell’intero universo, ecco 
allora finalmente ho pregato di gratitudine per qualcosa 
che Maria Chiara e io stavamo ricevendo in dono, e che 
era così intensamente personale da non poter essere che il 
dono di un Dio-Persona; non certo del caso o della cieca 
natura né tanto meno di un’immensità e di un’eternità 
senza volto.

Quando la mattina dopo mi sono svegliato (raggi di 
sole ormai alti filtravano tra le beole del tetto dorando 
il pulviscolo al loro passaggio) l’ho vista già in piedi, 
intenta con gesti silenziosi a prendere possesso della baita 
come se da sempre fosse stata casa sua. 
Fingendo di continuare a dormire sono rimasto a guardarla 
ad occhi socchiusi. Indossava un abito di tela leggera, 
stretto alla sua vita sottile. La gonna al ginocchio, gli 
ultimi bottoni slacciati, un po’ copriva e un po’ scopriva 
le sue gambe forti e belle. La contemplavo di nascosto. 
Nella notte appena trascorsa si era dischiusa come un 
fiore tra le mie mani. Adesso mi piaceva intuire il suo 
corpo e riconoscerlo nel suo muoversi, nel suo dise~narsi 
attraverso le pieghe dell’abito. 
E bello-pensava-come la donna sia in .tutto così 
assolutamente diversa dall’uomo. È bello amare questa 
sua diversità in ogni cosa: nel corpo, ma poi anche 
nel muoversi, nel guardare, nel vivere. Maria Chiara 
riordinava, osservava, a certi oggetti cambiava posto, e 
dove li metteva stavano meglio. È uscita a cogliere dei fiori 
e poi li ha messi in un boccale di terracotta dimenticato su 
un davanzale 
Mi sono levato sul letto per alzarmi. Lei è venut~ verso di 
me piena d’amore, con quel suo modo e quel suo sorriso 
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un po’ da donna e un po’ da ragazza. Ed è stato di nuovo 
forza, e di nuovo tenerezza. Poi, mentre la tenevo per le 
mani guardandola senza parlare, di colpo sono scivolato 
nel buio della malinconia. Malgrado il mio silenzio, i miei 
occhi devono averglielo detto perché subito me ne ha 
chiesto ragione riscuotendosi dall’abbandono confidente 
in cui, appena amata, stava. 
Quelle poche parole dette da lei, con quella voce, con 
quelle labbra, con quel suo corpo ancora apetto a tutti 
i miei sguardi e a tutto il mio desiderio fecero crollare 
d’un colpo la muraglia nella quale mi ero trincerato per 
difendermi da un’angoscia cui non sapevo in effetti dare 
né senso né rimedio. Aver ritrovato Maria Chiara mi 
ridava una voglia di vivere e di sperare che negli ultimi 
mesi avevo a poco a poco perduto; anzi da cui avevo 
cercato diliberarmi buttandomi fino a stordirmi nel calore, 
nel vento, e in tutto il gran rifiorire, germinare e sbocciare 
dell’estate alpina. Ed ecco che contro questa voglia di 
non morire e di non disperare si ergeva di nuovo, più 
alto che mai, il muro nero della mia malattia il termine 
imminente della vita preceduto dal declinar~ e da un 
tragico immiserirsi del corpo. 
Un po’ accarezzandola e un po’ scuotendola, un po’ 
abbracciandola e un po’ cercando di respingerla dissi, 
anzi confessai a Maria Chiara quello che mi era successo 
~a quando avevamo divorziato e non c’eravamo visti più, 
flUO alla scoperta della malàttia e a tutto quel che ne era 
seguito. Ogni tanto mi diceva che sapeva già che cosa le 
stavo raccontando, oppure che l’aveva immaginato, ma 
io replicavo che era meglio che se lo sentisse spiegare di 
nuovo e direttamente da me. 
Credevo che la notizia della mia malattia le giungesse 
come una terribile sorpresa. Invece fui sorpreso io di 
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apprendere che l’aveva immaginata, ed era poi giunta ad 
esserne certa mettendo insieme notizie sparse che aveva 
raccolto sul mio conto. 

«Ieri sera, entrando qui, ti ho detto che ero venuta 
perché sono tua moglie e perché sono innamorata di te, 
ma anche perché tu hai bisogno di me. Te lo ricordi?». 

Non potei fare altro che annuire. 
«Guarda che nessuna di quelle tre cose l’avevo detta 
tanto per dire». 
«Ma tu che cosa puoi fare in fondo per me, per noi, 
nella situazione in cui sono io, con il poco tempo che 
mi rimane, che ci rimane?». 
«Ti posso dare me stessa», mi rispose abbracciandomi, 
«con tutta la mia speranza, e il mio desiderio che 
diventi anche la speranza tua, nostra». 

Maria Chiara era venuta per restare, e per questo aveva 
già lasciato il suo negozio, per il tempo in cui non sarebbe 
stato chiuso petferie, nelle mani della commessa della 
quale si fidava. Abbiamo comprato un altro Haflinger che 
andasse bene per lei (aveva imparato anche lei ad andare 
a cavallo, quando viveva con me a Milano, qualche anno 
prima di lasciarci). Adesso e,ravamo sempre insieme. È 
venuta con me a Lugano per le solite visite e controlli, 
che confermarono ancora la stasi della malattia. Il male, 
precisarono i medici, non era scomparso, ma di certo 
si era fermato, anche se non si poteva dire per quanto, 
né tantomeno se per sempre. Controllarono le cure e ne 
variarono alcune.
Tornammo alla nostra baita contenti come bambini. 
Malgrado le ripetute precisazioni dei medici, per me, per 
noi era come se il male non ci fosse più. O meglio, noi 
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volevamo che non ci fosse più. E così, più che cercare 
insieme le ragioni di una speranza, abbiamo voluto 
dimenticare insieme di averne bisogno. 
La portavo con me, a piedi o a cavallo, lungo i sentieri, 
attraverso gli alpeggi, i passi e le convalli che nei mesi 
precedenti avevo esplorato e percorso da solo. Parlavamo 
come mai prima c’eravamo parlati, e nella vita di ogni 
giorno scoprivamo con gioia e con tenerezza la nostra 
ritrovata, anzi trovata vicinanza. Maria Chiara cavalcava 
in modo forte, sicuro e dolce, come faceva in tutte le cose. 
Dove si poteva le dicevo di affiancarmi, e dove non si 
poteva mi voltavo a guardarla ad ogni occasione. E qualche 
volta, ancora lontano il momento della sosta, fermavo lo 
stesso e, legate le cavalcature, ci abbracciavamo all’ombra 
di una corta betulla di montagna dai rami ritorti e piegati 
a capanna dal peso delle nevi invernali, o al riparo di un 
pino mugo, o sull’erba tra i rododendri guardando il cielo 
e sentendo il vento. 
Di solito stavamo fuori da mattina a sera sostando a 
mangiare vicino a qualche fonte, presso deserte baite 
di pietra. Poi, sdraiati fianco a fianco, supini nell’erba, 
restavamo in silenzio a guardare la scia bianca di aerei in 
altissimo volo; oppure, affacciati dai monti sovrastanti la 
spola silenziosa dei battelli da una riva all’altra del lago. 
E su tutto, a perdita d’occhio, la cavalcata gigantesca e 
immobile delle massime quote, che il Rosa guida come 
un gran re. 
Sugli Haflinger portavamo anche il materiale da bivacco. 
Così, se ci piaceva, ci accampavamo a trascorrere la breve 
notte estiva su un pascolo alto, o a ridosso di un valico, tra 
i silenzi remoti delle stelle e il vicino stormire dei faggi 
e delle betulle. La brace, ogni tanto ravvivata dal vento, 
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s’inceneriva pian piano, con bagliori sempre più tenui. 
Più ci conoscevamo e più trovavamo di che ancora 
conoscerci e riconoscerci. E di aver avuto altre donne 
adesso mi dispiaceva molto perché mi avvedevo di quanto 
fosse stato inutile per me, e anche per loro. Era come 
se ogni giorno scendessimo di più l’uno dentro l’altra 
in un gran crescere di passione, ma anche di intesa, di 
parole, di cose pensate e ricordate insieme, e di affettuosa 
confidenza. Nello stesso tempo, però, un’ombra scura si 
allungava tra di noi, malgrado non lo volessimo e anzi 
facessimo di tutto per evitarlo. E questo, proprio perché 
ci amavamo davvero, e in modo sempre più intenso e 
consapevole, ad un certo punto diventò insopportabile.
Era il crepuscolo di un giorno difine agosto. Stavamo 
seduti fuori della porta della baita, con la schiena 
appoggiataalmuro di pietra ancora tiepido del sole appena 
tramontato, come piaceva a me e anche a lei. 
Maria Chiara indossava l’abito di quella prima mattina. 

«Mi accorgo che non ti sto aiutando davvero», mi 
disse d’improvviso rompendo il silenzio. «Ti sto 
dando me stessa, ma non basta. Nella situazione in 
cui sei tu, e dunque siamo noi due, aprendoti le mie 
braccia, vivendo al tuo fianco, seguendoti dove vai e 
amandoti quando vuoi riesco al massimo a distrarti, e 
a distrarmi a mia volta; non a far crescere malgrado 
tutto la tua e la nostra speranza. Credevo di bastare, 
ma mi sono accorta che non è così, anche se ti voglio 
un bene dell’anima». 

E mentre mi diceva queste cose mi baciava, e gli occhi le 
si bagnavano di lacrime. 
Fu allora che mi venne in mente la sensazione di quella 
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prima notte, quando avevo sentito, con una chiarezza 
mai prima sperimentata, che l’amore che ci stavamo 
scambiando non era nostro, né fatto da noi, ma lnvece 
qualcosa che stavamo ricevendo in dono· e che un dono 
così intensamente personale non poteva che venire da un 
Dio-Persona. Gliene parlai. 

«E pur vero che non abbiamo deciso noi dove e quando 
nascere, né come e dove fosse la terra. Noi scegliamo, 
per esempio noi due ci siamo scelti ma come all’interno 
di un grande quadro che ci supera, e nel quale si può 
soltanto dire che siamo situati». «Faccio però fatica a 
pensare» rispose «che all’origine di tutto questo ci sia 
un Dio-Persona. Mi sembra riduttivo». 
«Riduttivo, o forse troppo impegnativo?», domandai 

a lei ma anche a me stesso perché era poi questa la mia 
perplessità. 
La strinsi di nuovo cercando di trovare nel suo corpo vivo, 
profumato e pieno di dolcezze la forza per liberanni dalla 
malinconia, ossia dall’ombra della morte. Maria Chiara si 
sciolse però dall’abbraccio bruscamente, come non aveva 
mai fatto: 

«Non fare così, mi sento umiliata. Cerchi in me 
qualcosa che non posso darti, e nelfarlo diventi avido 
mi manchi di rispetto».

Con tutto il cuore le chiesi scusa, anzi perdono prendendo 
le sue mani tra le mie e ripetendole che l’amavo più che 
mai, e che non avevo al mondo niente di più bello di lei. 
In quel momento mi ricordai di Frate Matteo rendendomi 
anche conto con sorpresa che da quando Maria Chiara 
era venuta da me l’avevo scordato, non mi era più tornato 
in mente. E a lei non ne avevo nemmeno fatto cenno. Le 
spiegai allora chi fosse, quale vita facesse, come l’avessi 
incontrato e che cosa infine mi avesse detto. Insieme 
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decidemmo di andare a trovarlo.
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Partimmo alle prime luci dell’aurora per raggiungere sin 
dal mattino l’eremo di Frate Matteo. Quando arrivammo 
l’eremita stava pregando. Finita la preghiera rispose al 
saluto e alla presentazione di Maria Chiara ma poi, senza 
aggiungere altra parola, scese a lavorare in un suo orto. Lo 
aiutammo in silenzio, come si doveva. Un po’ imbarazzata, 
Maria Chiara mi teneva d’occhio seguendo i miei gesti. 
Anche a pranzo Frate Matteo, benedetta la mensa, restò 
muto. Vennero quindi un altro momento di preghiera e 
di nuovo il lavoro. Scendemmo nel bosco a raccogliere e 
legare in fascine legna piccola. Maria Chiara, disabituata 
al silenzio, era ormai a disagio benché a gesti e a parole 
sommesse cercassi di rassicurarla. Quando facemmo 
infine ritorno alla baita, ognuno con un’ultima fascina 
sulle spalle, erano ormai quasi le cinque. 

«Tu non hai pregato», mi disse allora Frate Matteo. «E 
non hai fatto nessun passo avanti rispetto all’ultima 
volta che ci siamo visti. Anzi, ad andar bene si può 
dire che hai girato un po’ in tondo».
«Come fai a saperlo?».
«Capisco le bestie», replicò accarezzando un rondone

che era venuto a posarsi sulla sua spalla, «e vuoi che non 
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capisca gli uomini? Non hai fatto quel pritno passo che 
ti avevo detto e per conseguenza nemmeno gli altri. Se 
dunque fosse stato per me non ti avrei detto niente se non 
di tornare alla tua baita, e di venire ancora qui da me solo 
quando fosse cambiato qualcosa. Vedo però che il Signore 
ti ha fatto un nuovo dono, senza che te lo meritassi: ti ha 
fatto ritrovare la tua donna. E anche tu (aggiunse rivolto 
a Maria Chiara) hai ricevuto un dono, anche se magari ti 
sembrerà molto di più una conquistatua».

«E lei come lo sa?», lo interruppe Maria Chiara quasi
risentita.

«Lo so perché tra la solitudine di queste montagne
in effetti si sa sempre tutto. E a parte ciò ti sbaglieresti di
grosso se pensassi che uno che ha fatto una scelta come 
la mia non sappia che cos’è l’incontro dell’uomo e della 
donna. E non tanto perché ne abbia vissuta l’esperienza 
prima di consacrarmi a Dio. Potrei averla vissuta oppure 
no, ma non è questa la cosa decisiva. Non è per eventuali 
esperienze precedenti (che a questo punto non ti dico 
se ho avuto o no proprio perché non importa affatto), 
ma è in forza della mia scelta di adesso che posso 
comprendervi e forse anche, se Dio lo vuole, aiutarvi. 
L’essermi fatto povero di ogni cosa anche buona, e ricco 
solo della speranza del Signore, mi dà modo di giungere 
al cuore di ogni esperienza umana, quindi anche al Cuore 
dell’incontro dell’uomo e della donna, al cuore del vostro 
incontro»
Maria Chiara non replicò nulla, e anch’io restai in silenzio. 
Ammiravo tra l’altro la testimonianza di virilità
che Frate Matteo ci aveva appena dato in modo così 
paradossale ma anche così profondo.

«Dovresti imparare a prendere più sul serio le cose
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che ti succedono», riprese Frate Matteo rivolto verso di 
me. 

«Ma se ho cambiato tutta lamia vita a seguito di una
cosa che mi è successa», replicai io.

«È vero, hai cambiato tutto, ma per difenderti da
quanto ti era accaduto, non per cercarne un significato. E 
poi ti sei difeso anche da me, da quello che ti avevo detto. 
Mi sembra giusto dirtelo chiaramente, ma guarda che non 
me ne scandalizzo: sono scappato anch’io a lungo come 
te. Nonostante tutta la loro inconsistenza, anzi la loro 
falsità, e quindi la loto incapacità di dare risposta ai nostri 
bisogni più profondi, i luoghi comuni del mondo in cui 
viviamo ci pesano addosso. Anche quando ci rendiamo 
conto che nonharino alcun senso, che non ci sono affatto 
di aiuto, ci ricadiamo dentro ugualmente, ci rimettiamo 
ugualmente a tenerli per buoni. Lo sifa per abitudine, o 
per allontanare comunque da noi delle domande grosse 
alle quali non sappiamo dare una risposta; o anche 
soltanto perché sono queste le cose che ci si sente ripetere 
ogni giorno dai giornali, dai manifesti, dalla radio, dalla 
televisione, dai ritornelli della pubblicità.
Il mito delle Sirene è vero: la menzogna ripetuta senza 
sosta e in modo suadente ha un oscuro fascino, un’oscura 
forza d’attrazione. Pur mentre ‘se ne vede l’insidia si 
può desiderare di non resistervi; e mentire a , se stessi, e 
negare l’evidenza per questo. Tutta la mentalità comune 
del nostro tempo si fonda sulla censura di un fatto che è 
invece assolutamente inevitabile, ossia là morte. È dunque 
di un’illogicità senza pari, e di una totale inadeguatezza 
ai bisogni profondi dell’uomo. Eppure va avanti, e viene 
ripetuta e amplificata ogni giorno dalle trombe e dalle 
grancasse di tutti i più potenti mass media, invece di 
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finire sepolta sotto una valanga di ironiche risate come 
si meriterebbe. Pur di tenerlq per buona gli uomini sono 
pronti a fingere a se stessi di essere immortali, cioè 
a fondare la propria sicurezza su un’assurdità: e poi 
pretendono perentoriamente che questa sia l’età della 
Ragione, il culmine della civiltà dell’uomo... 
La tua è di certo una situazione drammatica, però ti dà, 
ovvero ti darebbe, un vantaggio. Non puoi più fingere 
con te stesso di essere immortale: dunque non puoi più 
trovare appoggio alcuno nella mentalità comune. Cerca 
allora altrove, cambia aria; anzi, cercate e cambiate aria 
tutti e due! Ne vale la pena, e non solo se il tempo che 
rimane è divenuto breve. 
Censurare la morte equivale a censurare il significato 
della vita: se non si capisce perché si muore non si 
capisce nemmeno perché si vive. E vivere senza vederne 
il perché rende infelici, ottusi, o anche e sempre più 
spesso squilibrati, se non quietamente pazzi. Perciò il mio 
invito vale qualunque sia il tempo che ti resta e che vi 
resta ancora davanti». 

Salutato Frate Matteo più con cenni che con parole, ci 
siamo messi sulla via della nostra baita. Scendevamo 
in silenzio, pensosi. Non si sentiva altro rumore se hon 
il battere lento e secco degli zoccoli dei cavalli che 
cercavano cauti il loro passQ fra le pietre del sentiero. 
Folate di brezza preannunciavano la sera. Giunti alla 
nostra baita e rigovernati i due Haflinger siamo andati a 
dormire quasi senza mangiare. Eravamo stanchissimi, ma 
di una stanchezza che non era soltanto fisica. Ci siamo 
addormentati, credo, tenendoci per mano. 
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Quella notte, come un tempo si sarebbe detto, i miei 
morti sono ven~ti a trovarmi. Li ho sognati a lungo e 
distintamente. E stato un sogno lungo, dapprima pieno di 
paura. Da noi si dice che quando i tuoi morti ti vengono a 
trovare vuoI dire che stai per morire. È una cosa che tante 
volte, fin da bambino, avevo sentito raccontare: storie di 
sogni, e anche di visioni non solo di malati agli estremi, 
ma anche di gente in piena salute, che però di lì a poco 
se n’era andata d’improvviso per malore o per incidente. 
Anche mia nonna, nel suo letto d’ospedale, mi aveva 
detto, risvegliando si dall’assopimento, che la notte prima 
i suoi morti erano venuti a trovarla così come ero venuto 
io. E di lì a poche ore se ne era andata. 
I miei morti sono venuti a trovarmi, e lo spavento c’è stato, 
però molto breve. Ho capito anche perché quella volta 
mia nonna me ne avesse parlato senza timore, anzi quasi 
lieta. Non era una visita lugubre, ma un ritrovarsi pieno di 
gioia e di calore. Non che parlassero. Non dicevano nulla, 
erano i volti che parlavano per loro. Non avevano però 
volti da ombre, dolorosi oppure chiusi in una serenità 
immota e in fondo mesta. I giovani splendevano di una 
giovinezza piena di maturità, e i vecchi guardavano con 
occhi ridenti, con uno sguardo vivace da ragazzi. Così la 
paura si è dileguata subito, e ho sentito che non mi sarebbe 
dispiaciuto andarmene via con loro. Li ho riconosciuti 
tutti, non ne mancava nessuno. Anzi, mi sono accorto 
che ce n’era una in più, una giovane donna che sul primo 
momento non riuscivo a ricordarmi chi fosse. Eppure mi 
guardava con grande familiarità. 
Poi ho riconosciuto in lei la ragazza dell’incidente 
stradale.
Era successo tanti anni prima, quando facevo l’università 
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a Milano. Piazzale Cadorna, una mattina d’inverno, 
appena fuori della stazione Nord. La solita grande folla di 
gente che dai treni corre alla metropolitana e alle fermate 
degli autobus e dei tram, fra il rumore e la foschia. La 
ragazza era stata travolta da un autobus. Un attimo prima 
era una giovane donna elegante, che correva con passo 
svelto e con aria soddisfatta verso il suo lavoro in una 
grossa azienda. Un attimo dopo era a terra piena di dolore 
e di sangue, guardata dall’alto da occhi spesso pieni più 
che altro di curiosità, se non di paura. Un attimo prima 
suscitava ammirazione, un attimo dopo forse anche 
ribrezzo. In attesa dell’ambulanza, la gente che si fermava 
attorno a lei stava senza saper che fare, se non ripetere le 
cose un po’ inutili che si sentono ripetere in questi casi, 
ma senza avvicinarsi troppo. 
Non so come me ne fossi reso conto, dato che non facevo 
medicina né avevo alcuna esperienza in materia, ma ho 
capito che la ragazza stava morendo, e che non era ormai 
più molto importante che l’ambulanza arrivasse in fretta 
o meno. E ho capito pure, non so perché, che la ragazza 
aveva ancora bisogno, e bisogno urgente, però di qualcosa 
che non le si stava affatto dando, cioè molta compassione 
nel senso proprio della parola e molta compagnia. Così 
mi sono seduto sull’asfalto di fianco a lei, e le ho stretto 
tra le:! mie la mano illesa (l’altra, tutta spezzata, stava 
inerte sul fianco schiacciato dalla ruota dell’autobus). 
Lei si era attaccata forte alle mie mani guardandomi con 
occhi dolorosi e intensi. È stata una cosa di pochissimo 
tempo, anche se non saprei dire di quanto. Poi gli occhi 
le si sono velati e ho sentito la sua mano perdere la presa.
L’incontro era stato così breve, ma anche così intenso, e 
in un momento tanto importante. Perciò, una volta che mi 
sono ricordato chi fosse, non mi sono sorpreso di veder-
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la lì. Ed è stato proprio vedendo come mi guardava che 
ho avuto la certezza che lei e gli altri erano venuti solo 
per salutarmi, e non ancora per invitarmi a seguirli. Erano 
venuti a dirmi che, dopo essermi stata a lungo vicina, la 
morte adesso si allontanava da me, e quindi il nostro ritro-
varci veniva rimandato. Loro erano venuti a prendermi, 
ma poi qualcosa era cambiato. Li ho visti rivolgersi verso 
di me con volti pieni di sorrisi e di simpatia, e poi svanire. 
Mi sono risvegliato. Maria Chiara dormiva accanto bel-
lissima, con quel suo respiro lieve. Avrei voluto non di-
sturbarla, e per un po’ sono stato a contemplare il suo vol-
to e il suo corpo nell’abbandono del sonno. Ma ero troppo 
emozionato per resistere al desiderio di raccontarle subito 
il mio sogno, o forse la mia visione. 

«Sono proprio contenta per te e per noi due, e anche
perché adesso posso sperare che nostro figlio conoscerà 
e crescerà con suo padre», mi disse Maria Chiara abbrac-
ciandomi dopo aver ascoltato il mio racconto. 

«Quale figlio?». 
«il figlio che abbiamo concepito in queste settimane, 

e che adesso si sta formando dentro di me», rispose Maria 
Chiara molto tranquillamente. La notizia era un fulmi-
ne a ciel sereno. Non avevo affatto messo in programma 
un’eventualità del genere, e pensavo che Maria Chiara si 
fosse premunita al riguardo. 

«Vorrei proprio capire da che cosa avevi ricavato 
l’idea che mi stessi, come dici tu, ‘premunendo’», ossevò 
Maria Chiara con una certa ironia.
Mi sentii in effetti un po’ babbeo perché non c’era stato 
davvero nulla che potesse farmelo pensare. Emergeva 
piuttosto un’altra menzogna del mondo in cui viviamo. I 
giornali, le riviste, il cinema, i romanzi parlano fin troppo 
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del sesso, ma senza mai legarlo alla fecondità. Sembra 
quasi che tra l’uno e l’altra non ci sia alcuna relazione, o 
che questa sia del tutto casuale. E va a finire che uno poi 
ci crede. 
Ad ogni modo, mi sembrava ugualmente che questo fatto 
del figlio fosse una pazzia. 

«Ho desiderato con tutta me .stessa che concepissimo 
un figlio ogni volta che mi hai abbracciata e che 
sei sceso dentro di me; e spero che questo, almeno 
implicitamente, fosse anche il tuo desiderio». 

Le parole di Maria Chiara mi lasciarono senza fiato. 
«Ma come hai fatto a pensare che potessimo mettere 
al mondo un figlio nella situazione nella quale 
pensavamo di essere?». 
«L’avrei allevato io, raccontandogli di te». 

Se non fosse venuta da Maria Chiara una risposta così 
semplice mi sarebbe parsa ingenua. Capii invece che 
era profonda, e di una profondità che riuscivo più a 
intravvedere che a raggiungere a mia volta. Era proprio 
vero che troppo spesso non sapevo prendere sul serio le 
cose che mi accadevano. Maria Chiara, me ne accorgevo 
adesso, mostrava i primi segni di quel generale rifiorimento 
che si vede nella dorma nel cui seno sta cominciando a 
germogliare un figlio. E io, standole fianco a fianco giorno 
e notte, non me ne ero nemmeno accorto. 
La matte si era allontanata da me, e la donna che 
amavo stava per avere da me un figlio. Le due cose si 
accavallavano nella mia mente e nella mia .coscienza, 
e non sapevo più a quale delle due pensare di più. Mi 
sembrava come quando, dopo giorni di foschia e di 
nuvole basse, passato il temporale, l’orizzonte dei laghi e 
delle Alpi, che sembrava quasi non esistesse più, di colpo 
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si riapre nitido e grandissimo dal verde scuro dei giardini 
giù sulle rive fino al bianco lontano delle alte quote. 
Mi sono voltato verso Maria Chiara. Ci guardavamo, 
mentre l’aurora lasciava il passo all’alba, e la prima 
luce del giorno entrava dentro la baita. Erano carezze e 
baci dolci e lievi. Si hanno altre mani e altra bocca per 
la . donna che attende un bambino, e anche la passione 
è diversa. Tutto è più intenso, ma tutto è più delicato. 
Poi ci siamo alzati e siamo usciti fuori. Gli Haflinger ci 
hanno sentito, e si sono mossi dentro la stalla battendo gli 
zoccoli, pronti per la sella e per la cavalcata. 
Abbiamo preferito salire a piedi fino a dove il sole aveva 
già asciugato e dissolto la rugiada notturna. E poi ancora 
un bel pezzo, fermandoci soltanto quando l’orizzonte si 
era ormai fatto ampio. 

Seduti sull’erba, all’ombra di un mugo e di una piccola 
rupe, ci parliamo senza parlare. Il sole sale sempre più 
in alto indicando di nuovo, come ogni giorno, il legame 
misterioso ma buono che unisce la terra al cielo. Non 
sappiamo che cosa faremo, però vogliamo davvero 
prendere sul serio quello che ci è accaduto, e tutto quello 
che ci accadrà. Stiamo quindi cercando di pregare, come 
ci ha detto Frate Matteo. E penso che ci riusciremo. 


