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Mettete pure i pesci in un acquario,
non sfuggiranno comunque al loro destino. 





QUALCOSA CHE È MEGLIO DIRE PRIMA... 

Pensate  a  un’isola.  Non  un  granché  di  isola,  ma  pur  sempre
un’isola, situata in un punto del Pacifico all’incirca sul Tropico del
Cancro, fuori da tutte le rotte commerciali e distante più di duemila
miglia dal Giappone, circa millecinquecento dalle Hawaii e più di
mille dalle Marshall, da qualche parte a sud. 

L’isola ha vegetazione, acqua ed è abitata da qualche animale
che si può considerare commestibile. Nei venti chilometri quadrati
circa di superficie possono trovar rifugio una ventina di persone e
vivere. 

È segnata su alcune carte nautiche, ma poiché non riveste alcuna
importanza  commerciale  e  nemmeno  strategica  è  completamente
disabitata. 

La sua forma è all’incirca quella di una lama di scimitarra, con il
lato convesso che guarda a nord. Nel punto più largo, subito prima
di stringersi e formare il promontorio che può essere paragonato
alla punta della lama, sorge la collina, alta poco più di duecento
metri. 

Venendo  da  ovest  si  può  salire  per  un  pendio  dolce,  coperto
soltanto per un tratto dalla vegetazione. Verso la cima il terreno è
arido e brullo come terra bruciata e la cima è una roccia compatta
che  sporge  sopra  il  pendio,  una  specie  di  becco  di  gufo,  ma
irregolare e rotto dal vento. 

Il lato nord e fino a nord-est sembra essere la continuazione della
convessità della lama della scimitarra; anche da quel lato è agevole
salire alla cima. L’altro versante è roccioso; per salire da quella
parte ci vuole molta buona volontà e una ragione seria. 

A  nessuno  verrebbe  mai  in  mente  di  considerare  l’isola  per
qualche scopo che non fosse quello di non sapere cosa fare né dove
andare; e anche così la sua prima preoccupazione dovrebbe essere
quella di andarsene in fretta. 

... PER NON DOVERCI TORNARE PIÙ SOPRA DOPO. 





  

PARTE PRIMA 



Anche questo io vedo
dalla mano di Dio
…
all’uomo che a Lui piace
da sapienza, piaceri, conoscenza.
A chi pecca, la sorte
di immensamente ammucchiare
per dare a chi piaccia a Dio
                       Fumo anche questo
                        vento che ha fame 
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Sulla spiaggia, fra gli altri compagni sdraiati, il giovanotto ora era
sveglio e la  mano che aveva serrato a pugno nell’incubo di  poco
prima gli doleva. 

L’incubo  erano  state  le  due  scialuppe  legate  con  la  cima;  poi
l’onda che sollevava la scialuppa di coda, mentre il cavo si tendeva e
infine la scialuppa in verticale sopra l’altra, prima della tragedia. 

Sulla  spiaggia,  nella  fioca  luce  dell’alba  con  gli  occhi  aperti
vedeva, come aveva visto otto giorni prima, la scialuppa rovesciarsi
su  quella  sotto  come  le  lame  della  forbice  quando si  chiudono e
l’acqua  irrompere  nella  lancia  attraverso  il  legno  schiantato,
risucchiando le persone istupidite dalla paura e sprofondandole nel
gorgo dell’onda. 

Il  marinaio vicino a lui  aveva cercato di  liberare il  cavo che li
teneva  attaccati  a  quella  tragedia;  si  era  sporto  mentre  l’onda  li
sollevava e lo strappo lo aveva catapultato a testa giù nel mare scuro,
sotto la schiuma bianca. 

Soltanto in quel  momento il  giovanotto di nome Roberto aveva
dato quel  colpo d’accetta.  Era stato un colpo forte e il  cavo teso,
liberato  da  quel  taglio  secco,  era  scomparso  in  mare  con  uno
schiocco,  mentre  la  lama  era  rimasta  piantata  nel  legno  della
panchetta. 

Aveva preso il timone e l’onda di poppa li aveva spinti lontani da
quel posto, con le eliche che giravano a vuoto fuori dell’acqua. Alle
sue spalle un’onda era montata dal buio a poppavia del Medusa e
l’aveva guardata scoppiare sulla fiancata esposta alla tempesta, che
fino a quel momento li aveva protetti rompendo le onde. La grande
poppa si  era sollevata lentamente  verso le  nuvole nere,  mentre  la
prua si abbassava nel buco profondo e scuro del mare.

Non  c’era  stato  altro  tempo  per  guardare;  la  scialuppa  doveva
essere tenuta con la prua al vento e vuotata continuamente dell’acqua
che entrava dai bordi e si arrotolava in mulinelli di schiuma bianca
sul  pagliolato  attorno  ai  piedi,  perché  non  rendesse  inservibile  il
piccolo motore. 

Quando  aveva  potuto  guardare  di  nuovo,  distante  e  nella  poca
luce, il Medusa aveva la prua a filo d’acqua e non c’era altro da fare



se non tenersi di prua alle onde, cercando di mantenersi nell’acqua
oleosa e al riparo del fianco del Medusa, ma senza avvicinarsi per
non essere risucchiati. La nafta che fuoriusciva dai serbatoi teneva
quieto quel tratto di mare.  La lancia ballava su e giù, ma le onde
scivolavano attorno e poi sotto la patina oleosa e galleggiava.

Ora, sulla spiaggia, di nuovo chiuse gli occhi covando il  dolore
che saliva dalla mano. 

Non ci troveranno mai, - pensò - siamo troppo lontani dal punto
del naufragio. Nella tempesta possiamo aver fatto una trentina di
miglia a motore, ma non so in che direzione, tenevo la prua alle
onde;  poi  per  altri  cinque  giorni  abbiamo  navigato  a  est.  A  tre
miglia l’ora circa, con la vela, credo che siano non meno di trecento
miglia. Dovrebbero mettere il compasso sul punto del naufragio e
tracciare un arco di cerchio di sessanta gradi da sud-est a sud-ovest.

E allora raggio al quadrato per 3,14 diviso sei, - fece il calcolo
nella  testa  - fa  oltre  quarantacinquemila  miglia  quadrate.  Non
credo  che  esistano  ricognitori  con  tanta  autonomia,  dovrebbero
portarli con una nave dalle Hawaii per mille miglia almeno e poi
lanciarli  in  sei  direzioni  per  coprire  ciascuno  dieci  gradi.  Ci
avrebbero avvistati in questi ultimi quattro giorni. 

Non serve a nulla illudersi. - provò ad aprire e chiudere la mano
nel fazzoletto sporco - Penseranno che nessuno si sia salvato. Forse
cercheranno un po’, ma alla fine ci daranno per dispersi. Parecchi
non ce l’hanno nemmeno fatta a raggiungere i ponti e sono andati a
fondo  col  Medusa.  Delle  scialuppe  di  coperta  credo  che  siano
riusciti  ad ammainare soltanto quelle sottovento.  Le altre si  sono
fracassate  di  sicuro  contro  la  fiancata  della  nave  mentre  le
calavano. 

È stata una fortuna essere assegnati al ponte sottovento. - guardò
la  sagoma  delle  barche  in  secco  sulla  battigia  - Mentre  mi
imbarcavo calavano la quarta scialuppa e sul ponte c’erano altri
passeggeri. Altri si lasciavano scivolare dalle cime sulle scialuppe
sotto  ed  era  già  il  panico.  Mentre  il  Medusa  affondava  c’erano
ancora delle persone sul ponte, ma non si poteva avvicinarsi. Dopo
non ho più saputo nulla fino a quattro giorni fa, quando ci siamo
imbattuti nelle scialuppe di Lafitte e dell’altro marinaio. Siamo gli
unici superstiti. 

Chiuse gli occhi al ricordo, poi li riaprì nella luce rosa dell’alba e



girò la testa attorno. Dormivano tutti,  immobili  come fagotti  scuri
sulla sabbia più chiara. 

Lafitte dice che il marconista deve aver trasmesso il punto e dato
il SOS, - pensò ancora il giovanotto di nome Roberto - ma non so
se credergli. Quando i motori si sono fermati è sceso dalla plancia
per coordinare l’abbandono della nave. Era l’ufficiale più giovane e
per questo l’hanno allontanato. Deve aver avuto il suo daffare col
panico dei  passeggeri  e  mentre  provavano a calare le  scialuppe.
Credo che la  faccenda del  SOS se  la  sia  inventata per  tranquil-
lizzare. 

Il dolore alla mano era forte e la sentiva pulsare nel fazzoletto. Si
alzò allora e scese lungo la spiaggia verso il mare grigio e calmo;
bagnò la  mano  avvolta  nel  fazzoletto  poi  provò a  staccarlo piano
dalle piaghe. 

Con l’acqua di mare cicatrizzerà in fretta, ma non è niente. Fa
male ed è un buon segno.

 
- Roberto, - disse a bassa voce - cosa credi che sia? 
Non lo so. - rispose a sé stesso  - Ieri sera sembrava un’isola.

Nella luce del  tramonto si  vedeva soltanto questo tratto di  costa,
largo e piatto come un arco e questa spiaggia bianca.

Guardò oltre gli alberi che facevano da cintura alla spiaggia.
C’era  quel  montarozzo,  ma  dal  mare  sembrava  più  basso  e

aguzzo. - nella luce dell’alba osservò il profilo e cima rocciosa e
piatta - Credi che ci sia altro oltre quell’affare? 

Potrebbe  essere  un  promontorio  attaccato  a  qualcosa  di  più
grosso. Forse la parte corta di un’isola più grande, con un albergo
di lusso pieno di turisti americani e un telefono per chiamar casa. -
avvicinò la mano al viso e guardò le piaghe - Oppure un semplice
scoglio, ma vicino ad un’isola come si deve. Da lassù si dovrebbe
vedere. 

Ma senti - si chiese ancora - e se non ci fosse nulla? Perché ora
ti stai illudendo, ma sai che non ci sarà nulla. 

Puoi saperlo soltanto andando lassù; ma se è quello che sai e che
non ti va di ammettere, allora non rimane che far provvista di acqua
e cibo e tornare sul maledetto oceano in cerca di qualcosa di più
grosso e abitato. 

Staccò l’ultimo lembo del fazzoletto e immerse la mano nell’acqua



sentendola bruciare. 
Deve essere entrata della sabbia nelle ferite, ma ieri sera era più

gonfia e i tagli più aperti. - chiuse gli occhi e tenne ancora la mano
nell’acqua  - Ora  occorre  un  po’  d’acqua  dolce  e  poi  il  dolore
passerà. Cosa conti di fare, adesso? 

Non voglio restare qui. 
E poi? 
Devo salire  lassù e  dare una bella  occhiata.  Ma so che dovrò

tornare in mare, non c’è altro da fare. Non tutti vorranno e credo
che  sarà  un’impresa  staccarli  da  questa  spiaggia.  Mi  metterò
d’accordo con quel Lafitte e con quelli  che vorranno venire. - si
girò verso i compagni che ancora dormivano sulla sabbia, vicini agli
alberi  - Ma dovremo fare in fretta, prima che fra la gente civile si
dimentichino del tutto di noi.
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Nel silenzio della collina, al riparo dal sole e con la schiena contro
un masso,  Roberto spaccò la  noce di  cocco con l’accetta facendo
attenzione a non sprecare il latte, poi ne passò un pezzo a Spinella. 

Contro la roccia fresca, vicini e accaldati, ora sentiva tutto l’odore
del compagno. Spinella sudava mentre salivano e Roberto capiva il
suo sforzo e che sarebbe stato troppo stanco per arrivare fino in cima,
anche se non si era lamentato. 
- Sediamo un po’. - aveva detto quando erano arrivati alle rocce e

si  erano  lasciati  scivolare  all’ombra  sentendo  il  respiro  che  si
quietava nei polmoni. Ora col temperino staccò un pezzo di polpa dal
guscio e lo addentò. 
- Come  ti  senti?  - chiese  e  Spinella  annuì.  Gocce del  liquido

lattiginoso si erano fermate fra i peli ispidi della barba. Si pulì con la
manica della camicia e la stoffa grattò, strusciando sul mento ruvido. 
- Non credo di farcela fino lassù. 
- Riposati ora. 
- Lafitte ci cercherà. 
- Interessa anche a lui sapere dove siamo.  - masticò adagio la

polpa.
- Aveva detto di limitarsi a far provvista. - disse e Roberto alzò le

spalle. 
- Ci penseranno Cegli e Mayer, - indicò la cima alle loro spalle -

quella è più importante. Non è una gran salita, se non fosse per la
mano. 
- Fa male? - Spinella chiese e di nuovo Roberto alzò le spalle. 
- Ho messo della polpa masticata e prude. Sta cicatrizzando. 
- Fa bene dopo la dieta di questi giorni. - bevve un’altra sorsata

del latte - Mi piace.
Roberto inghiottì e con la lingua staccò i frammenti fra i denti. 
Che assurda conversazione.  - guardò il pendio e gli alberi della

boscaglia che avevano attraversato. Ebbe un pensiero di sé in mezzo
a  degli  arbusti  e  chiuse  gli  occhi  per  fissare  l’immagine  - Su
un’isola chissà dove, sembriamo gitanti domenicali invece che dei
naufraghi. Cosa conti di fare allora? 

Voglio vedere dove siamo capitati,  per  prima cosa.  Poi  voglio



sentire Lafitte. Mi deve dire tutto sulla nostra posizione stimata e
come fare  per  arrivare in  un  posto  civile.  Ha parlato di  Hawaii
stamattina. La rotta del Medusa prevedeva di passare a nord di un
centinaio  di  miglia.  Avendo  fatto  rotta  a  est  dopo  il  naufragio
dovremmo essere ora  alla  stessa altezza,  voglio dire  sullo  stesso
parallelo.  Forse  con  un  est  pieno  per  una  ventina  di  giorni  ci
potremmo arrivare. Come diceva quel tale la terra è rotonda e da
qualche  parte  dobbiamo  per  forza  finire.  Perché  non  le  Hawaii
allora? Perché non le chiami Sandwich? Sono più allettanti dopo la
fame di questi giorni. Il tempo di far cicatrizzare la mano e poi alle
Sandwich,  isole  inventate  dal  lord  omonimo  che  per  primo  ebbe
l’idea  di  metterle  fra  due  fette  di  pane  con  un  po’  di  mostarda
francese. 
- Credi di farcela ora? - chiese e Spinella scosse la testa. 
- Non ho la tua età. - disse poi - Puoi aspettare?
- Voglio sapere. 
Spinella  fece  uno  sforzo  per  rimettersi  in  piedi.  Si  diede  poca

spinta e ricadde seduto. Riprovò nuovamente e Roberto gli poggiò la
mano sulla spalla. 
- Riposa. - indicò la cima - Mi raggiungerai quando te la senti.

Non sei obbligato dopo tutto. 
- Grazie a Dio, no. 
- No davvero, perché dovresti? 
- Hai detto bene, dovrei. 
- Qui ci sei. - gli batté la mano sulla spalla. 
 
Ci  vuole  una  particolare  resistenza.  Ora  tu  sai  che  questa  è

un’isola e lassù non vedrai altro che mare, ma è una cosa che va
fatta e serve a dimostrare che non ci si vuole arrendere. Nessuno
dovrebbe mai arrendersi o desiderarlo e tu sei fortunato ad essere
così. Spinella ora è stanco, ma non si arrenderà. Nemmeno Mayer si
arrenderà.  Per  altri  è  diverso.  Hanno paura di  tornare in  mare.
Trovare l’isola è stato come per il moribondo uscire dal coma. Nella
loro paura è l’unica possibilità che resta per rimanere in vita;  è
soltanto dilazione al loro destino, ma ci resteranno aggrappati, per
tener più lontana l’altra paura. Il piccolo Mayer si comporta bene.
Ha riacquistato fiducia vedendo l’isola, ieri notte. Mi ha stretto la
mano  per  come  ho  portato  la  scialuppa.  Era  da  tempo  che  non



portavo una vela e non è stato uno scherzo. 
Pensando saliva verso la cima. Era il suo trucco per non sentire lo

sforzo e il dolore alla mano quando era costretto ad appoggiarla per
tirarsi su fra i massi. Il trucco consisteva nel considerarsi fatto di due
componenti, una mentale ed una fisica. La parte fisica era una specie
di mezzo meccanico che doveva agire agli ordini della parte mentale,
come una macchina, staccata da lui ed obbediente. 

Pensare, ora, serviva ad impedire di trasmettere lo sforzo fisico al
cervello  dov’è  la  ragione  e  quindi  sentire  la  stanchezza.  Così,
salendo verso la cima piatta e pelata era preso dai suoi pensieri e non
badava al  fiato corto  e  nemmeno  alla  assurda speranza  di  vedere
qualcosa  che  lo  accompagnava  nella  salita  e  lo  faceva  illudere  a
dispetto di quel mare blu e splendente che era attorno. 

Cosa ti succede ora, - guardò dalla cima pelata le rocce dove si
era fermato con Spinella, il pendio e più oltre la boscaglia e infine il
mare  - vuoi saperlo? Non avevi  il  permesso di illuderti  e invece
l’hai  fatto.  Dovresti  sentirti  come  se  ti  fossi  tolto  un  peso  dallo
stomaco  ora  che  sai.  E  tutte  le  belle  cose  su  quelli  che  non  si
arrendono dove sono finite? 
- Piantala. - disse forte nel silenzio della cima arida e assolata -

Avevo diritto di sperare. Non c’è niente di male in questo, così non
credere che mollerò. 

Non c’è posto dal quale abbia maggiormente voglia di andarmene
di questo. Da quest’isola delle speranze e delle illusioni sprecate. È
soltanto un ostacolo in più fra me e le Sandwich e questa cima piatta
è soltanto un’altra illusione.  - guardò il mare attorno e l’isola in
tutta la sua lunghezza e si sentì stanco. Chiuse gli occhi e lentamente
scivolò all’indietro sdraiandosi completamente. Allargò le braccia e
rimase steso in quella posizione, immobile - Come di cose già fatte,
come se fossi già stato qui sopra. 

Mosse la testa, ma tutto quello che poteva vedere sdraiato era il
mare  e il  cielo azzurro.  Si  sollevò appoggiandosi  ad un gomito  e
guardò  i  contorni  dell’isola  da  est  a  ovest  e  poi  a  sud  verso  la
spiaggia; ancora una volta in quel silenzio tutto gli sembrò una cosa
vecchia. 

Dovrei vedere le barche da qui, ma forse le hanno tirate in secca,
sotto gli alberi. È una specie di mezzaluna, ma a nord-est si allarga



e  fa  una  punta  vicino  alla  spiaggia  per  poi  ricongiungersi  in
un’altra  punta,  dove  finisce.  Come  una  lama  di  scimitarra.  La
collina è la nervatura che corre longitudinale all’isola e serve da
rinforzo alla lama. Il lato nord è il filo della lama e la spiaggia il
lato concavo. Ora sai benissimo che non l’hai mai vista prima, ma è
come se già la conoscessi. 

Tolse di tasca il libretto e disegnò uno schizzo dell’isola. Segnò il
nord regolandosi col sole e con l’orologio, poi la spiaggia e la cintura
degli alberi che la delimitavano. Disegnava in modo elementare e a
piccoli tratti. Dov’erano gli alberi metteva delle piccole x in fila e la
collina  era  composta  di  piccoli  tratti  curvi  e concentrici,  come  la
vedeva  dall’alto,  con  tutto  il  pendio  nord  fino  alle  rocce,  che  in
alcuni punti scendeva quasi perpendicolare fino al mare. 

Mi ricorda sempre qualcosa, come se fossi già stato qui. - smise
di disegnare e guardò attorno - Conosco questa strana sensazione,
ma ho sempre trovato una spiegazione. 

Non è vero. - appoggiò il quadernetto sulla roccia e guardò il mare
- Non quella volta che saliste sul Piana tu e Sergio. 

C’era il sole e nella polvere sollevata voi sudavate sentendo la
bocca arida, ma tenevate il passo. Più sopra, oltre la curva altre
persone  salivano.  Erano  tedeschi  e  li  sentivate  parlare  e  ridere.
Salivano con calma, fermandosi spesso e sempre parlando. Sentivate
voci di donna e risate. Pur essendo partiti molto prima di voi dopo
un’ora li avevate raggiunti mentre erano sul ciglio della curva in
posa per farsi fotografare e capivate che l’uomo diceva di spostarsi
per inquadrare anche il Pomagagnon. 

Eravate passati  oltre, sull’ultimo pezzo diritto e quasi  in piano
fino al rifugio Bosi. Nel fresco del locale avevate bevuto un’intera
bottiglia di acqua minerale. Le bolle salivano nel naso pizzicando,
ma la sete era più forte e avevate bevuto tutto d’un fiato, mentre
sentivate  il  sudore  raffreddarsi  addosso  e  la  camicia  bagnata
staccarsi piano lasciando quella meravigliosa sensazione di fresco
sulla pelle sudata, nell’ombra dopo tutto quel sole. 

Poi, tenendo una bottiglia in mano, vi eravate incamminati verso
il  pianoro.  Era  una vista  magnifica.  Avevate  fotografato  la  cima
larga e disuguale e il Cristallo sulla sinistra, con la lunga lingua
morenica che avevate disceso per un tratto il giorno prima. 



Era un gran posto e ti piaceva stare lassù. Camminavi piano fra
le  rocce,  di  nuovo sotto  il  sole,  ma senza più il  calore di  prima
mentre salivate per la strada polverosa. Pensavi a come l’avevano
preso e perso e ripreso e perso di  nuovo.  Bevendo l’acqua dalla
bottiglia  guardavi  la  valle  sotto,  sentendoti  bene  in  quel  posto
silenzioso e solenne. Poi ti eri imbattuto nelle due croci e in quel
momento la sensazione era cominciata. Seguendo la trincea sfon-
data eri finito sullo strapiombo; agguantato al cavo d’acciaio eri
sceso  fino  alla  grotta  naturale.  Scendendo  sentivi  che  c’era  e
vederla era stato come ritrovare qualcosa che avevi scordato, ma
che ti aspettava.

All’interno c’erano due grandi nicchie e un’apertura dalla quale
vedevi  il  Cristallo.  Tutto pareva strano adesso,  fuori  del  tempo e
cercavi senza quasi accorgertene la strada militare che correva nel
fondovalle coperta dai teli mimetici e ti pareva di vivere in un’altra
storia, fatta di colori grigioverdi e di angoscia. 

Rientrando  poi  a  Cortina  ti  chiedevi  quanto  aveva  giocato  in
questo la suggestione ed era difficile stare nel presente. La sensa-
zione era stata viva e reale nella grotta e durava mentre tornavate in
auto all’albergo dove tua moglie vi aspettava. Durava mentre cari-
cavi la macchina per andarvene e mentre salutavi la padrona che
teneva la mano di tua moglie. E ancora mentre scendevate lungo il
Boite e poi il Piave fino alla grande strada bassa in pianura. 

Infine c’era stata Venezia. Seduto al Quadri con l’orchestrina del
Florian  che  suonava  la  Vedova  Allegra  quella  sensazione  era
ancora viva. Tua moglie era seccata perché parlavi poco, preso da
quella storia strana  e invece di guardare Venezia ti fermavi davanti
ai ristoranti con i pesci in vetrina e i tedeschi seduti ai tavoli sotto
gli ombrelloni e le macchine fotografiche appoggiate fra i piatti. 

Al Quadri, con l’orchestra che aveva dato il cambio a quella del
Florian, quella storia cominciata lassù sul Piana continuava senza
che potessi far nulla per togliertela di mente. 

Venezia non ti  interessava tanto in  quel  momento,  ma non era
grave. A Venezia potevi tornare quando volevi ed era una città che
non  ti  tradiva  mai;  ma  quella  volta  c’era  quella  sensazione  del
Piana e un’altra storia che non sapevi ancora come sarebbe andata
a  finire.  Così  non  guardavi  tua  moglie;  ti  sentivi  in  trappola  e
guardarla ti dava ai nervi, ma volevi essere gentile e non dirlo. 



Un’altra cosa non ti andava: ti sentivi legato a lei e a Sergio e
ogni volta che ci si muoveva era la stessa domanda e tu non volevi
chiederti dove andare, volevi andare e basta. A Venezia non importa
dove vai, qualunque posto va bene, ma quella volta eravate andati a
Torcello  e  avresti  voluto  essere  all’Arsenale  e  poi  alla  Biennale
dov’erano  certi  artisti  che  esponevano  e  secondo  tua  moglie  li
dovevi assolutamente vedere, mentre tu volevi andare al Lido. 

Avevate  pranzato in  un ristorante  dietro il  Danieli  e  tu avresti
voluto  essere  da  Cipriani  a  Torcello.  Seduti  all’aperto,  mentre
ordinavate la colazione avevi visto passare uno che conoscevi. Ti eri
ricordato il suo nome e l’avevi chiamato, mentre tua moglie stava
dicendo qualcosa. 

Lui si era girato guardandosi in giro, allora ti eri alzato e ti aveva
visto; eravate così eccitati per l’incontro che parlavate in fretta. La
ragazza  che  era  con  lui  era  stupita,  ma  né  lei  né  tua  moglie
sapevano di quello che avevate fatto a Roma assieme. 

Scoppiaste a ridere quando chiedesti se ricordava quel giorno che
avevi il cappotto stropicciato e non ti volevano far uscire se prima
non lo avessi fatto stirare. Ridevate in mezzo alla strada per quella
cosa buffa; quel capitano aveva visto il cappotto gualcito e non i
gradi cuciti storti. 

La ragazza era seccata, ma pensavi a quel cappotto e al diavolo
lei e tutto il resto; il cappotto era stato stirato, ma non si poteva più
uscire ora: l’ingresso era bloccato dagli allievi ufficiali che sfilava-
no in parata per il generale. 

Giulio rideva e ricordava il  conte Boccia e com’era incazzato:
aveva appuntamento con la sua ragazza e ora non poteva più uscire.
Avevi detto che il conte non c’era quella volta e lui a insistere che
perdio c’era. 

E ti ricordi che era stato proprio lui a scovare quella macchina
dietro la mensa e gli era venuta l’idea di nasconderci dietro e uscire
così. E accidenti non me lo ricordo proprio. Allora sta a sentire: lui
vede la macchina e con quella sua gran faccia da napoletano blocca
il  proprietario  che  aveva  appena  finito  di  scaricare  e  attacca  a
convincerlo mentre noi ci infilavamo in quel gran baulone, questo lo
ricordi? Poi è arrivato Boccia ed è saltato su anche lui, mentre il
proprietario protestava che non voleva rogne. Ci eravamo coperti
con dei  sacchi  di  juta e  lui  sempre borbottando si  era seduto al



volante ed era andato al passo carraio dove quel fesso di capitano
non lo voleva far passare perché c’era la sfilata. E lui a strillare
nervoso che non gli  fregava niente  della  sfilata e di  tirare  su la
maledetta sbarra; era un civile e non potevano sequestrarlo in attesa
che ai  generali  passassero le  fregole  delle  parate.  Alla  fine  quel
fesso diede ordine di alzare la sbarra e noi gli passammo sotto il
naso.  Poi  sulla  Laurentina  ci  fece  scendere  ed  i  cappotti  erano
stropicciati peggio di prima e Boccia che doveva andare dalla sua
ragazza se la pigliava con te. Tu volevi dargli il tuo cappotto, ma i
gradi erano storti  e lui non lo voleva e non voleva il  mio perché
c’erano i gradi di caporale e non voleva aver rogne con la ronda. 

Poi la ragazza volle essere presentata, ma Giulio che aveva in
mente  un’altra  faccenda  neanche  le  dava  retta,  così  l’aveva
chiamato per nome, infilando il braccio sotto il suo e l’incantesimo
si era rotto.

Avevate parlato ancora un po’,  ma le parole non venivano più
come prima. Prometteste di telefonarvi e disse che avrebbe chiamato
anche il conte Boccia per andar fuori a cena, ma non aveva il tuo
numero di telefono e tu non chiedesti il suo. 

Eri tornato al tavolo e tua moglie si  lamentava con Sergio per
essere  stata  lasciata  lì  come  una  stupida  senza  nemmeno  essere
presentata. Avevano già il piatto davanti e aspettavano che arrivasse
anche il  tuo e  questo aumentava l’imbarazzo.  Voleva  sapere  che
cosa  c’era  di  tanto  divertente  da  ridere  e  mentre  cominciavi  a
spiegare lei aveva quell’aria di sufficienza che ti irritava; così avevi
smesso tornando a pensare ai fatti tuoi e lei aveva ripreso la sua
lunga sequela di  lamentele per cose che non facevi  e che avresti
dovuto fare e tu cercavi di non pensare a lei e alle sue cretinate,
aspettando  che  portassero  qualcosa  da  mangiare  anche  a  te.
Pensavi a Giulio e al conte Boccia per non ascoltarla e non ficcarle
la testa nel  piatto  o il  piatto  in  testa o qualsiasi  cosa purché la
piantasse di avvelenarti tutto con le sue proteste e i suoi silenzi di
disapprovazione per quello che facevi e non facevi a lei. 

Quella volta Venezia fu una faccenda tragicomica: in qualsiasi
posto  vedevi  qualcuno che  conoscevi.  Non  ti  fermavi  perché  non
volevi altre storie, ma la reazione era evidente e allora tua moglie
chiedeva cos’era. 

Se  rispondevi  che  non  era  nulla  sbuffava.  Spiegavi  allora  che



avevi  visto  uno  che  conoscevi  e  lei  replicava  che  conoscevi  un
mucchio di gente. 

Dicevi che non era colpa tua se li incontravi tutti a Venezia e lei
che se volevi andare dovevi farlo. Dicevi che non era importante e
lei che non dovevi poi rinfacciarle che non ti lasciava fare nulla. 

Poi, cosa devo fare perdio, avevi detto, e tu fa quello che vuoi che
tanto fai sempre quello che vuoi; e accidenti ci mancherebbe anche
questa; e tu sei sempre la vittima, quello che la moglie opprime; e
accidenti non è così? e a te fa comodo dire sempre che è cosi ma
perché ti sei sposato allora, ne potevi fare a meno per comportarti
nello stesso modo sempre e dire che ti opprimo e non ti lascio far
nulla. Allora vai al diavolo. E vacci tu e finiscila o ti sbatto col culo
per terra qui, davanti al Danieli; e tu saresti capace di farlo davvero
e cosa ti ho fatto in fondo. 

Poi, camminando con la furia dentro e infine con calma una volta
ripreso il controllo, finalmente solo nella tua Venezia, quella fatta di
ristoranti col pesce in vetrina e vicoli stretti e puzzolenti, monumenti
e cose sporche; quella Venezia che non sai perché ami, ma che ami
come il più bello dei sogni; nella Venezia che è soltanto tua e dove
devi girare da solo perché gli altri te la rovinano, finalmente ti eri
ritrovato. 

La  tua  Venezia.  Quella  dei  vaporetti  nella  nebbia  della  sera,
fredda e umida, con la nebbia nel Canale e la luce oltre la Chiesa
della Salute, senza vederla ma sapendo che c’è. 

La Venezia dell’acqua alta e del freddo intenso, con la bora che
soffia e i vicoli deserti, nessuno in particolare, ma tutti. 

Ecco, - guardò il mare oltre il pendio della collina e gli alberi e la
spiaggia  - ecco dove vorresti essere. Stretto nel cappotto, col gelo
sulle caviglie e il vento fra le gambe ma caldo sopra, dove il corpo
vive e freddo nella testa, dove i pensieri sono puliti e anestetizzati,
puri, precisi e limpidi. Venezia è bella nel freddo.

Ricordò le volte che c’era stato e cos’era stato ogni volta scendere
dal treno e trovarsi davanti a quello specchio d’acqua incassato fra
case e alberghi; ricordò l’emozione e il tuffo al cuore che ne riceveva
ogni volta. 

Sdraiato sulla cima della collina sull’isola, ricordò di essere sceso
dal treno triste o felice, innamorato o solo, arrabbiato o indifferente,



ma di aver percorso tutte le volte piano la banchina per togliere dalla
testa ogni idea che non fosse Venezia; di aver guardato l’acqua oltre
i vetri della stazione come una cosa che sai di avere, e vai a cercare
ed è sempre dove la ricordi. 

Sempre, quando era stanco o deluso o inquieto o soltanto voleva
andarsene  e  non poteva,  allora  andava  a  Venezia  con la  mente  e
qualcosa in lui cambiava. 

Non bastano mai le parole per descrivere e non ci sono parole per
farlo, ma se l’hai provato allora sai cos’è: ed ecco spiegata Venezia. 

Vorrei essere la, - pensò sulla cima pelata della collina sull’isola
- è un buon periodo per andarci  e in qualsiasi  posto ti  trattano
bene.  Potrei  andare  al  Casino,  bere  una  coppa  di  champagne  e
guardare la gente ai tavoli dello chemin de fer. Potrei telefonare a
qualcuno  che  conosco  e  andare  a  cena  e  poi  a  bere  qualcosa
all’Harris Bar. 

Vorrei essere a Venezia con Lei, in verità. Mi piacerebbe averla
vicina seduti  al Florian, mentre l’orchestra suona.  Mi piacerebbe
star seduto nella sera che scende e fino a che l’orchestra non smette
e i camerieri cominciano a riordinare i tavolini e la piazza si vuota. 

Poi  tornare  in  albergo,  camminando  lentamente  nella  Venezia
ormai  deserta;  con  i  passi  che  risuonano  sul  selciato,  passare
davanti al Danieli e nella calle delle Rasse fino all’albergo. 
- Tutto è stupido.  - a voce alta disse - Ti piacerebbe che fosse,

ma non è. Dimentica Venezia e il Florian e Lei. Ora e soprattutto
Lei. 

- Cosa c’è? - Spinella chiese.
- Nulla. - era tornato alle rocce e il sole basso a ovest allungava

le ombre giù per il  pendio della collina  - Ho pensato a qualcosa
lassù. Cose inutili ora. 
- No se fanno star meglio per un po’; - Spinella disse - anch’io

ho pensato, qui. 
- Non  avevo  diritto  di  illudermi.  È  un’isola  e  lo  sapevo.  Ho

provato delusione e amarezza lassù. 
- Hai anche pensato ad altro. - guardò il mare - Ti ha fatto bene. 
- Ha fatto bene a te? - Roberto chiese e Spinella scosse la testa. 
- No. - disse. 
- Ho avuto soltanto un gran desiderio di andarmene in fretta. 



- Passerà qualche nave prima o poi.  - Spinella teneva gli occhi
fissi sul mare - Forse arriverà qualche soccorso. 
- Credi? 
- Credo che siamo soli. - esitò prima di rispondere - Ma Lafitte

avrà qualche buona idea. 
- Ce n’è una sola: andarsene.
- Sapresti farlo? 
- Così come siamo venuti. - indicò a est - Da quella parte sono le

Sandwich. Una ventina di giorni di navigazione. Le scialuppe sono
solide e non è difficile. Basta far confidenza con la navigazione ed
imparare a leggere il mare e il vento. 

Spinella non disse nulla.
- Tre uomini,  - proseguì - meglio quattro. Turni alla notte di

quattro  ore  con due  persone.  Occorre  fare  prove  per  calcolare  lo
scarroccio e le correzioni. Provviste per un mese. 
- Non credo che ci tengano a tornare in mare. - Spinella indicò la

spiaggia. 
- E tu? 
- Nemmeno io. 
- Credevo ti interessasse. - rispose, ma dopo un po’. 
- Sì. - abbassò la testa fra le ginocchia, Spinella. 
- E allora? 
- Ho paura. 
- Non ti fa più paura rimanere qui per sempre? 
- A volte ci si chiede come comportarsi in situazioni del genere, -

teneva gli occhi bassi - quando non sai cosa pensare e sei seduto in
poltrona, comodo e sicuro che non ti accadrà mai nulla. Ma non c’è
risposta a questo ora. Nessuno lo sa in realtà. Ci vuole molta forza,
sai quanta? - alzò gli occhi e guardò Roberto che non rispondeva. 
- Non lo sa nessuno. - disse poi. 
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