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 La doppia vita del dottor Cechov 

 nota di Luciano Canfora 

 
Uno dei quesiti più imbarazzanti per un politico è quale sia 

mai il suo Fach. Antica domanda socratica alla cui ineludibile 
pertinenza tende a sottrarsi l'apparente sicurezza di sé, 
propria del personale politico. Un altro Fach controverso 
potrebb'essere quello del narratore: qual è la sua materia e 
quali le sue competenze e il suo tirocinio? Una categoria 
attratta da questa specifica attività è quella dei professori di 
belle lettere. Il professore di belle lettere, quando si fa 
narratore -come l'autore di questi racconti - è come un medico 
che improvvisamente diventa egli stesso preda della malattia. 

Medico e narratore sono mestieri che non di rado 
s'intrecciano. Si potrebbero ricordare molti casi: uno dei più 
illustri e più noti è quello citato nel titolo di questa nota. Non 
è affatto sconcertante. Anzi, si potrebbe dire che - 
diversamente dal politico, che è un “competente senza 
oggetto definito” - lo studioso delle malattie e della reazione 
umana alle malattie è già potenzialmente un narratore. Solo 
gli incompetenti estromettono Ippocrate dalla letteratura 
greca antica. 

Il professore di belle lettere ha anche lui uno specifico 
sapere che lo porta alla frequentazione analitica dell'altrui 



 
3 

narrare. Perciò si cimenta, spesso, nella sperimentazione in 
prima persona sulla base di un impulso analogico. Per anni 
ha descritto un esercizio, ad un certo punto lo vorrebbe 
compiere. 

Applicazione innocua - e talvolta rallegrante - del motto 
marxiano secondo cui i filosofi, dopo aver trascorso secoli a 
studiare il mondo, ad un certo punto sono vocati a 
rimboccarsi le maniche e a trasformarlo. Se ce la fanno. 

 



 

Se questo libro fosse pubblicato 
in Francia, il titolo 
significherebbe né più né meno 
che “Stazione”;  in Germania, 
“Preparazione del terreno”: i 
lettori vi cercherebbero, 
probabilmente, storie di treni, 
storie di contadini.... 

Riflessione autoriale 
 
 
Ieri, 
mentre tutto traballava, 
la terra enorme 
non ce la fece a smuoverlo, 
il velocista Erasistrato, 
lui solo. 
 

Lucillio, Antologia Palatina  
XI 84  



 

 

 

 

A mia sorella Maria 
Clara, dopo tanti anni. 

 

 

 



  

 

Versatilità, tenacia, resistenza, sono alcuni dei requisiti richiesti per le gare di 
decathlon maschile e di eptathlon femminile. Le dieci gare maschili sono: 100 
metri, salto in lungo, lancio del peso, salto in alto, 400 metri, 110 metri ostacoli, 
lancio del disco, salto con l'asta, lancio del giavellotto e 1500 metri. Le prime 
cinque gare occupano, nelle moderne competizioni olimpiche, la prima giornata; 
le altre cinque, la seconda. L'eptathlon femminile comprende sette gare: 100 metri 
ostacoli, lancio del peso, salto in alto, 200 metri, salo in lungo, lancio del 
giavellotto, 800 metri. 

Accanto ai requisiti indicati in precedenza, un ruolo decisivo spetta alla 
regolarità. Sono inutili brillanti risultati in una gara, se non c'è un rendimento 
apprezzabile in ciascuna delle specialità.  

La pazienza, l'attesa serena della gara successiva, la capacità di cambiare 
mentalità e attrezzi sono doti che si acquisiscono con un tenace allenamento.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prima giornata 



 

100 metri 
Scattare veloci al colpo di pistola dello starter non significa aver vinto. E 

neanche spingere a fondo nella prima parte della gara. L'importante è spezzare il 
filo con la freschezza della partenza.  

 

Non ce la farai mai, le diceva sempre sua madre. Ce la farai sempre, 
non le disse mai suo padre. Allora se lo disse da sola, davanti allo 
specchio, il giorno in cui invasero Praga, i soldatini di piombo di suo 
fratello, e lei li riempì d'insulti e di calci, poi li buttò dalla finestra, 
sull'auto del vicino che le faceva la corte nell'ascensore, o mentre pagava 
la bolletta del gas, settima di un' interminabile fila in cui quello era già 
venticinquesimo. 

E se lo disse ancora, quando un prete le chiese, da poco quindicenne, 
di rinunziare all'amore e di recitare quindici avemarie. Gli morse la mano, 
che si muoveva pericolosamente tra la tenda del confessionale e la sua 
camicetta nuova; poi, dalla strada, gli ruppe tutti i vetri della sacrestia, a 
sassate, senza sapere di intifada o di razzismo. 

E ancora, se lo scrisse quindici volte, ricordando la penitenza mancata, 
quando, nel suo primo viaggio da sola, piangendo tra i denti, strappò foto 
lettere bigliettini, condannando all'anonimato un francese, biondo, 
bellissimo, schiavo di un sacco a pelo e di una detestabile moglie, a Parigi. 
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Glielo lessero negli occhi, quando la commissione di laurea si 
congratulò per il suo brillante esame e lei si ritrovò fuori dall'aula magna, 
circondata da amici vecchi e nuovi, a ridiscendere per l'ennesima volta 
quelle scale, con dentro un'angoscia ed una solitudine ormai ufficiali, 
approvate con lode. 

Non si stancava mai di ripeterlo a sua figlia, che aveva fatto 
regolarmente battezzare. L'aveva fatta dormire sulle poltrone scomode e 
scalcagnate delle sedi del partito, mentre lei si ostinava, tra sè, o sulla 
carta intestata “Camera dei Deputati”: “ce la farai sempre”, e riscuoteva 
l'ammirazione e la fiducia dei compagni. 

E fu la figlia a organizzare la mostra itinerante “Ritratto di Donna”: 
mille grafie che conservavano sempre la stessa frase, su tela sughero legno 
pregiato carta velina argento, frase dipinta e stilizzata, abbreviata, siglata, 
tradotta - la concomitanza dei segni faceva apparire quasi un'ossessione 
quella che era stata, più serenamente, un' impalcatura compatta e discreta, 
una “colonna sonora”, avrebbe detto l'oratore ufficiale al vernissage -, 
dediche di quanti l'avevano conosciuta e amata, testimoni convinti della 
sua eccezionale tenacia. 

Quanto a lei, non venne mai a sapere della mostra. Felicemente 
sofferente, indebolita dalla febbre che l'accompagnava fedelmente da 
quando, vietando a chiunque di seguirla o solo tentare di rintracciarla, si 
era ritirata in un paesino di centoventidue anime, descritto nei secoli da 
poeti e viaggiatori, si dedicava alla coltivazione delle erbe medicinali e 
delle sue fragilità, riponendo nella ridotta dimensione dell'affanno sociale, 
che il luogo le consentiva, la speranza di una risposta definitiva a chi le 
aveva chiesto, un giorno lontano, imprimendole le mani sulla fronte, di 
rinunziare a Satana, alle sua vanità, alle sue opere.  



 

 

Salto in lungo  
 

La progressione del salto va preparata mentalmente, anche attraverso schemi 
verbali e facilmente memorizzabili. Le quattro fasi del salto - rincorsa, stacco, 
volo, atterraggio - sono come i quattro momenti di una sinfonia. 

 

 
L’uomo tentò di aprire gli occhi. Voleva rendersi conto della 

situazione. Almeno delle apparenze. I dati di base gli erano, al momento, 
negati. Si sforzava di pensare chi  fosse. Riusciva solo a pensare che  era. 
Magra consolazione. Cartesio (chi? si chiese) pensava, dunque era, ma 
forse mentre un gatto gli attraversava la strada, o il vicino cantava a 
squarciagola; lui, invece, pensava nel vuoto. Anzi, in un pieno, un 
ammasso di pensieri, il cui unico buco era costituito dall’identità del 
cogitante. Gli occhi gli dolevano, un unico, indifferenziato dolore, dai 
capelli ai piedi di un corpo privo di etichetta. Riuscì ad aprirli. La voce 
che stava parlando da circa dieci minuti apparteneva ad un uomo 
corpulento, camice bianco spiegazzato, aperto sul davanti, baffetti scuri 
su un volto rotondo e inespressivo. Parlava da solo, leggeva ad alta voce 
un foglio, una cartella clinica evidentemente, vista la scena che si offriva a 
quegli occhi doloranti. Leggeva e rifletteva ad alta voce: trauma 
anemorragico, schiacciatura vertebrale multipla, quasi un miracolo, la 
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testa indenne, tracciati encefalografici paradossali;... voglio vedere 
proprio che dirà, quando si risveglia....poi me lo devono spiegare, quelli 
del reparto ortopedico; e poi anche quelli di cardiologia....me lo devono 
proprio spiegare. Ah, eccolo! - un’accoglienza stupita, per nulla calorosa, 
pensò l’uomo con gli occhi di nuovo socchiusi. “Chi sono?” fu la prima 
domanda, sussurrata. «Quelli di cardiologia? Ah, glieli raccomando 
proprio, se non era per me, se non avessi insistito, se non l’avessi quasi 
strappata ai loro ferri.... lo sa quanto misurava la sua potenzialità 
espiratoria sotto controllo? 4,42!! Mi guarda atterrito? Sì, glielo ripeto: 
4,42. E quelli, quelli di cardiologia pronti con le prove 
miocardiocinetiche...questo sono, delle vere merde!!!”. “Io!.....io  chi sono 
!!!!!”. “Dio! se non lo sa lei, cosa vuole che ne sappia io. A stento so che 
giorno è oggi: martedì, credo. Mah, potrà chiedere tutto a suor Angela”. 

L’infermiere (dottore? primario? genio?) uscì velocemente dalla 
stanza, facendo attenzione a non  sbattere la porta. Gli occhi dell’uomo 
continuarono l’ispezione dell’ambiente, mentre le domande si affollavano 
alla sua mente, ricevendo regolari e velocissime risposte, tranne una, 
quella cruciale. Una libreria a scaffalatura aperta era situata proprio di 
fronte al letto. Allineati secondo la dimensione si scorgevano blocchi di 
riviste, con  i numeri progressivi delle annate bene in vista, sul dorso 
rilegato. 1987: quasi tutti i blocchi terminavano con un volume che recava 
quella data. Solo uno, fra i più bassi, con i dorsi di un rosso acceso, si 
prolungava fino al 1997. 

La porta si riaprì. Suor Angela, in sottoveste rosa, reggeva un vassoio 
con  la mano destra. La sinistra si protendeva, alla fine di un braccio 
smisurato, verso il letto dell’uomo, tentando di penetrare sotto il lenzuolo. 

L’uomo si risvegliò. La porta a soffietto lasciava intravedere un altro 
ambiente, più luminoso. Forse più fresco. L’uomo in  camice era seduto 
dietro una scrivania di ferro. Fumava una sigaretta e scorreva 
velocemente delle carte, trasferendole da un lato all’altro della superficie 
del tavolo. Ogni tanto alzava lo sguardo verso il paziente. Buttava la 
cenere a terra. Gli occhi semichiusi misuravano la distanza che lo 
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separava dall’uomo in camice. Quanto era stato lungo il braccio di suor 
Angela? 

Di colpo un dolore fortissimo al fianco destro. Sbarrò gli occhi su un 
vuoto chiaro ed assoluto. Scomparso l’uomo in camice, la scrivania, gli 
scaffali, suor Angela. Presente solo la sua mente, il suo incessante, 
doloroso interrogarsi. In un luogo indecifrabile. Forse un viottolo di 
campagna, l’inconfondibile odore di muschio e l’umido che gli rendeva 
insopportabile il pigiama appiccicato alla pelle. Forse sul greto di un 
fiume, il sottofondo di un fluire perenne, che trascinava oggetti disparati. 

Il segnale orario lo orientò in un ennesimo risveglio. Ma ormai non era 
più sicuro di quello che sentiva, o che vedeva. Si affidò alla continuità del 
suo pensiero. Sia che fosse addormentato, sia che fosse sveglio, riusciva a 
ricordare sul filo delle ultime cose pensate, procedendo a ritroso. Trovava 
quello l’unico sentiero sicuro. Riuscì a giungere fino a Cartesio, ed al 
vicino che urlava a squarciagola. Ora, aveva una piccola storia da 
raccontarsi, una sequenza di fatti pensati in un certo tempo. Individuò 
delle tappe intermedie, l’uomo del camice, suor Angela. Ripassò tutta la 
storia daccapo. Inserì il ripasso nella nuova storia. Si voltò sul fianco 
destro, che aveva smesso di dolergli. 

Ora, sentiva di essere davvero sveglio. Gli occhi, le palpebre, avevano 
ripreso il tono muscolare adatto ad una lucida esplorazione. Nella 
posizione in cui era, non gli era precluso, teoricamente, nessun punto 
dell’orizzonte. Bastava solo che si sollevasse facendo leva sulle braccia. 

Un oggetto lo colpì sul braccio destro. D’istinto si voltò verso quel lato. 
La cornetta di un telefono a gettoni penzolava con oscillazioni regolari. 
Spalancò gli occhi. Non era (più?) disteso. In piedi: sul lato opposto della 
strada, un supermercato pieno di luci, di saracinesche romboidali, di 
merci allineate su scaffali e banconi, ma completamente privo di clienti. 
Le nove di sera. Il braccio con l’orologio, colpito, era all’altezza della 
cassetta colorata sul cui display illuminato si componeva ad intermittenza 
il numero telefonico richiesto. L’uomo, con uno sforzo neanche tanto 
intenso, portò la cornetta all’orecchio. Una voce di donna urlava un nome: 
“Ferdinando, Ferdinando!!!!!” Chi era Ferdinando? “Chi è Ferdinando!!!!”, 
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ripetè l’uomo alla donna. “Finalmente, Ferdinando, ti cerchiamo da ieri. 
Dove sei? Stai bene? Veniamo a prenderti, non preoccuparti, non 
stancarti. Tutto si risolverà, il dottore ci ha tranquillizzati, dopo che sei 
scappato. Non muoverti, ora, dimmi solo dove sei. Ci metto poco. Perché 
sei qui vicino, vero? Dimmelo, ti prego, ti vogliamo bene tutti. Lea non ti 
farà più del male, ce l’ha promesso. Il viaggio è confermato. Per te non 
sarà un problema riprendere in mano le carte e concludere la faccenda in 
poco tempo. Poi, vedrai, la vita sarà diversa. Fai quest’ultimo sforzo, ti 
prego, fallo per me, sai quanto ti voglio bene... 
Ferdinando...Ferdinando!!!!!”. La cornetta tornò a penzolare. L’uomo 
guardava il numero: la cifra residua della scheda telefonica. 

Ferdinando? Possibile che fosse lui? E che voleva dire quella donna? 
Quando sentiva che il sonno lo prendeva, consumava l’ultimo 

barlume di lucidità nel confezionare una piccola piega, un’orecchietta, 
sull’estremo lembo superiore della pagina che stava leggendo. Quella 
traccia si rivelava decisiva per riprendere il cammino della lettura. 

Si frugò nelle tasche, tirò fuori un’agendina piena di nomi e numeri 
telefonici. Riguardò il numero del display. Era molto vicino a diecimila. 
“Pronto, sono Ferdinando....”. Aveva già trovato la prima orecchietta. 
Chissà quante ne mancavano per poter riprendere la lettura della sua vita. 
Dal punto in cui l’aveva lasciata.            

 



Lancio del peso  
 

L'atleta impugna l'attrezzo senza fatica, aiutato da polvere di talco. Lo 
soppesa con estrema perizia prima di lanciarlo. La sua forza si sprigiona 
esemplarmente nel momento del distacco della mano dall'attrezzo. Una volta 
staccato dalla mano, l'attrezzo vive di vita e di forza proprie, come un figlio. 

 

 

Quando ai figli di Carlo cominciarono a ricrescere i capelli, Il Direttore 
Generale dell' Istituto Superiore di Linguistica rassegnò le dimissioni. Del 
resto, non  avrebbe potuto comportarsi diversamente. Aveva puntato 
sulla calvizie dei figli di Carlo gran parte della sua carriera e del suo 
prestigio. Cinque anni prima, si era letteralmente dissanguato per aiutare 
quell'uomo ormai quasi defunto che, con tre figli calvi, vagava per le 
strade di Milano, vendendo lo spettacolo della sua disgrazia per poche 
migliaia di lire al giorno. I figli calvi di Carlo non mancavano, ormai, in 
nessuna iniziativa editoriale dell' Istituto. E quando il Direttore, nel corso 
di una notte di folle alcoolismo, durata dalle trenta alle quaranta ore, 
realizzò con raccapriccio che si sarebbero dovuti ritirare dal commercio 
migliaia di volumi, restitutire i lauti proventi incassati per la vendita dei 
diritti di traduzione alle consorelle editrici statunitensi e giapponesi, 
nonché  risarcire, in aggiunta, gli enormi, innegabili e documentabilissimi 
danni -, ebbe la nettissima sensazione che le dimissioni non sarebbero 
bastate. Gli avrebbero posto l'alternativa, li conosceva bene: o la sua vita o 



 
15 

quella dei figli calvi di Carlo. E conosceva bene anche se stesso: si sarebbe 
suicidato, o lo sarebbe stato, che era, poi, lo stesso. 

Dal suo studio computerizzato tentò l'ultima carta che gli restava: 
l'intervento di Giovanni. A quest'ora avrebbe dovuto essere tornato da 
New York. Ed anche di ottimo umore: aveva deciso di smettere di fumare 
dopo la mitica maratona. Lo squillo prolungato del telefono in casa di 
Giovanni gli fece perdere subito l'entusiasmo. La segreteria telefonica non 
era attivata. Cattivo segno. Giovanni era veramente fuori. La segreteria gli 
serviva a distillare la sua scarsissima vocazione al dialogo solo quando 
era in casa, per un residuo scrupolo legato all' infantile terrore dell'occhio 
di dio che vede tutto. Quando era fuori città, nessun problema. Di chi 
restava non gli importava assolutamente nulla. 

Dunque, Giovanni non era tornato da New York. Corollario: non 
aveva smesso di fumare. Questa considerazione, logicamente 
consequenziale, si abbattè sul già provato Direttore come il colpo di 
grazia di Mike Tyson (o del campione di turno quando tutto ciò sarebbe 
stato letto). L'effetto fu, neanche a dirlo, devastante. A complicare le cose, 
arrivò una telefonata: il figlio di Giovanni, gravemente malato già da 
molti anni, come per un improvviso miracolo aveva visto scomparire tutti 
i sintomi della sua malattia ed era immediatamente partito per 
raggiungere il padre. Ormai l'ultimo filo che legava Giovanni alla sua città 
era spezzato, anzi andava a riannodarsi al gomitolo principale. 

Mentre il Direttore consumava così le ultime ore della sua vita, in 
un'angoscia famelica, Bill uccideva John. Il delitto sconvolse gli ambienti 
dell'intellettualità ebrea newyorchese. Tutti erano pronti a scommettere 
che sarebbe stato John ad uccidere Bill, e non solo perché ne aveva tutte le 
ragioni. Da quando Henry aveva costretto Jill a togliersi i vestiti dinanzi a 
mezza America, durante il Fred Carson Show, il cervello di John si era 
irrimediabilmente azzerato. Il ricordo di sua madre, ballerina di bordello, 
aveva provocato il fatale corto circuito. E  non importava che, proprio 
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qualche giorno prima, anche in questo caso del tutto inaspettatamente, 
Henry e Jill si erano sposati, lei in abito bianco, lui in marsina e scarpe da 
tennis, rivelando alla stampa che quell'incidente era stato, in realtà, la 
quietanza di una scommessa che risaliva ai tempi del college: John doveva 
santificare il ricordo di sua madre nell'unica maniera possibile, uccidendo 
Bill, lo strozzino portatore sano che aveva ucciso sua madre. E invece Bill 
aveva ucciso John. 

E Giovanni era l'unico testimone. Da una cabina telefonica all'angolo 
della ventinovesima strada, tra il suono assordante dei sassofoni, telefonò 
ad Edward, suo vecchio commilitone nella liberazione della capitale 
dell'Honduras. Lo trovò particolarmente allegro: Margaret era stata 
promossa; la dolce Margaret! Le era sempre piaciuta, anche se era appena 
una ragazzina, poteva essere sua figlia, come Carlo, puntualmente malato, 
di cui non aveva notizie da molti anni. 

Il Direttore cominciò ad avvertire i primi brucianti dolori allo stomaco. 
L'acido muriatico mischiato a succo di pomodoro cominciava a fare il suo 
effetto. Decise di dettare le ultime volontà e di dare l'allarme al mondo 
intero. 

Non si accontentò del registratore già predisposto sul comodino. “Mi 
passi il Direttore” intimò con voce appena vacillante al centralinista del 
maggior quotidiano della capitale. 

La notizia che i figli di Carlo non erano più calvi occupò, nel giro di 
un'ora, i fax di tutte le redazioni. Fu la conferma che lo sciopero degli 
esempi era cominciato. Un insigne semiologo annodò i fili dell'intricata 
vicenda: fomentata da sei personaggi ben noti alle letterature 
internazionali, la protesta prevedeva la sospensione delle attività 
esemplificative condotte con solerzia e regolarità da tanti anni, sulle quali 
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avevano costruito le loro fortune Istituti come quello il cui Direttore 
gustava ora l'amaro sapore del succo di pomodoro sofisticato. 

Nel corso di una conferenza stampa, che si tenne quasi in 
contemporanea con la morte del Direttore Generale dell'Istituto Superiore 
di Linguistica, uno dei personaggi ribadì, a nome di tutta la categoria, la 
volontà di non lasciarsi più “coglier[e], fissar[e], tener[e] agganciato e 
sospeso in eterno, alla gogna, in quel solo momento fuggevole e 
vergognoso della [sua] vita”. 

Il nuovo Direttore Generale convocò l'illustre semiologo. D'ora in poi 
ciascuno si sarebbe assunto le proprie responsabilità. L'Organizzazione 
delle Nazioni Unite era intervenuta d'autorità. Nessuna deroga sarebbe 
stata concessa. Pagare di persona. La parola d'ordine fu “ciascuno sia 
esempio a se stesso”. 

Fu così che da un giorno all'altro si scoprì che Umberto Eco avrebbe 
voluto essere il figlio calvo di Noam Chomsky. 



Salto in alto 
 

Di tutti i tentativi di volo senza ausili tecnici che l'uomo ha messo in campo 
nella sua millenaria esperienza, il salto in alto rappresenta l'archetipo. Il distacco 
dalla terra nutrice, la violazione temporanea della forza di gravità, costituiscono 
un raro momento di inveramento della metafora dell'innalzamento spirituale. 

 

 

Dalla vecchia feritoia, sbeccata dall'opera solidale del vento e del 
tempo, si riesce a vedere un gran tratto di mare: si immaginano battaglie, 
cannoneggiamenti, arrembaggi all'arma bianca, ma ben presto la scia 
solida dei motoscafi riporta la mente alle ferree leggi dell'occhio. Le stesse 
leggi, si badi bene, che costringono all' esercizio della facoltà 
immaginativa, quale compenso alla limitatezza del campo d'azione visivo, 
all'avarizia di un senso ricco, sì, di prospettive metaforiche, ma povero di 
circolarità, bloccato fra due punti precisamente graduati in violazione del 
numero 360, che rappresenta la completezza del mondo in quanto sfera. E 
non serve mettere in campo la risorsa dello spostamento del corpo o della 
sola testa, contenitore multimediale logorato dalle sue troppe funzioni; 
non serve sommare pezzi di orizzonte, ricostruire con l'ausilio di nastri 
collosi una panoramica totale: questi trucchi (del resto, fasulli anch'essi, e 
ulteriore testimonianza d'impotenza) potranno andar bene per lettori di 
riviste o divoratori di cataloghi di mostre. In assenza del mitico terzo 
occhio posteriore, la visione totale, contemporanea,   risulta impossibile. 
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E quindi la scia del motoscafo rosso, sulla destra del palcoscenico, si 
pavoneggia e accumula fastidiose serpentine ai danni degli scogli che 
circondano, in basso, la fortezza, bloccando l'impeto del mare, cui 
concedono, contemporaneamente, l'identità di onda, la vitalità 
tumultuosa dell'innalzamento. Tutto questo, non è dato vederlo, lo si può 
solo immaginare, ricorrendo, fiduciosi, al nastro colloso del ricordo, 
riconnettendo insieme visioni magari di pochi minuti prima e 
scommettendo che la realtà sia rimasta la stessa, nonostante Eraclito. 

Si può vedere totalmente solo nel tempo - lo spazio è una variabile 
dipendente -, con ingannevole diacronia. Lo stesso inganno che consente 
di vedere  gli assalti all'arma bianca, magari di secoli e secoli prima. 

Chi guarda verso il mare, attraverso la feritoia, potrà, dunque, in un 
secondo tempo , vedere il motoscafo fermo, ancorato, attraverso una 
robusta corda provvista di un piede prensile, al fondo sabbioso. Ma chi 
guarda, da bordo del motoscafo, vedrà solo una feritoia, piccola lacuna in 
un testo altrimenti compatto. Non scorgerà  l'occhio curioso, non si sentirà 
guardato ed attraversato da quello sguardo, capace di riprodurre 
immagini alle sue spalle, mare barche cielo coste frastagliate monti 
minacciosi. Del resto, la stessa lontananza di tempo  degli sguardi impedirà 
all'occhio della feritoia di percepire l'occhio del motoscafo, che penetra nel 
foro, occupato per una porzione percentualmente irrilevante, e 
ricostruisce, in maniera completa, l'intera fortezza, i camminamenti 
ricavati nelle mura possenti, i sentieri scoscesi della montagna nella quale 
la fortezza si ritaglia un posto di rilievo, nello schiacciamento dei piani e 
delle dimensioni: tutta la struttura, cioè, che è alle spalle dell'occhio della 
feritoia. 

Lo spettatore, o il narratore, della scena appena descritta - ciascuno dei 
quali, in qualche modo, occhio, anzi, ed impropriamente, terzo occhio -
obietterà subito: se si accordassero, in un sistema rapido di 
comunicazione, i due occhi (feritoia e motoscafo) potrebbero, in maniera 
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complementare, raggiungere la visione totale contemporanea. Problema 
solo di lontananza? Di feritoie e di motoscafi? E due occhi i cui corpi si 
toccano, separati solo da qualche millimetro? 

No, la questione si complica. Bisogna, per il bene di tutti, per evitare 
ingannevoli scorciatoie, destinate ad aprire baratri più che a conquistare 
comodi sentieri asfaltati, disilludere subito spettatore e narratore. 

Anche se si accordassero, anche se coincidessero in maniera speculare, 
anche se fossero, in tal modo, occhio a 360°, rimarrebbero pur sempre, 
nella loro intima essenza oculare, occhio di motoscafo e occhio di feritoia, 
ciascuno con una propria individualità e punto di vista, ciascuno con la 
propria legge di occhio parziale, anzi, proprio in quanto parziale, occhio a 
tutti gli effetti. 

Lo spettatore si convince, prende atto dell'inesorabilità della 
situazione, si allontana rapidamente lasciando il suo posto 
d'osservazione, un torrione distante, in linea d'aria, un centinaio di metri 
dalla feritoia. L'occhio della feritoia non può vederlo allontanarsi, perché 
il torrione è situato alle sue spalle, in direzione nord-est. L'occhio del 
motoscafo percepisce il movimento nella scena di sfondo, sul lato destro, 
anche se non mette a fuoco i particolari.  

Il narratore non può accontentarsi di prendere atto, è chiamato ad un 
compito risolutorio e salvifico. Licenziati lo spettatore e, per comodità di 
esito, il motoscafo col suo occhio, si volge (anche il narratore è occhio, 
come è stato prima ricordato!) verso l'occhio della feritoia. 

Se vuole essere narratore credibile, deve anche individuarne un 
proprietario, e deve cominciare a parlare, al plurale, di occhi. Proprietario, 
meglio che proprietaria, per la stessa ferrea legge della parzialità che 
regola gli sguardi e i punti di vista. 



 
21 

L'uomo della feritoia (risulta così licenziata anche una comoda 
sineddoche)  viene reso partecipe delle riflessioni sviluppate dal narratore 
fino a quel momento. L'angoscia della parzialità lo prende. Anche la scena 
collabora egregiamente: la fortezza sinistra, la superficie scura ed 
increspata del mare, gli scogli aguzzi imprimono nel suo animo due 
sentimenti contrastanti. Egli si sente in posizione intermedia, critica, tra 
cielo e abisso, due estremi che non può guardare contemporaneamente . 
Dovrà essere tutto  cielo o tutto  abisso (nella sua parzialità, s'intende!). 

L'abisso lo attrae, nella sua vuota corposità. Potrà, se vorrà, guardarlo 
e viverlo concretamente. I suoi occhi potranno, una volta staccatisi dalla 
feritoia, sporgersi (è, ovviamente, la testa che si sporge, mentre le gambe, 
bene aderenti alla superficie del muretto adiacente alla piccola casamatta 
della feritoia, consentono alle braccia di operare come leve mobili e 
scegliere il punto preciso su cui fare presa) e sondare tutte le asperità 
degli scogli e degli interstizi delle rocce, bianche per gli spruzzi. Tutto 
questo, prima del salto nel vuoto, plausibile conclusione, per la quale il 
narratore non avrebbe fatica a trovare modelli dignitosissimi, nel mito, 
nelle letterature di tutti i tempi e di tutti i paesi. 

Oppure il cielo. L'uomo della feritoia capisce (glielo fa capire, 
ovviamente, il narratore) che è la sua posizione eretta, verticale, a 
spingerlo necessariamente verso l'abisso. L'uomo si sdraia a terra, supino; 
avverte immediatamente l'umido del muschio tenerissimo che condisce il 
grigiore tetro dei blocchi di tufo. Vi aderisce perfettamente con tutto il 
corpo, con la testa, dalla parte sprovvista di occhi. E gli occhi scoprono, da 
quella posizione, un cielo più grande, percorribile quasi per intero (la 
parzialità costitutiva sembra ridursi sensibilmente). Alle sua spalle ha una 
presenza avvertibile, concreta, che esclude l'abisso. La sente aderire al suo 
corpo, ed è come se potesse vederla. In alto, dinanzi a lui, ha spazi che 
riesce a guardare quasi  contemporaneamente: basta un piccolo 
movimento delle pupille per ridurre le differenze temporali, e quindi le 
possibilità di cambiamento della realtà fra una messa a fuoco ed un'altra. 
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Il narratore lo lascia così, a godersi l'illusione di una scelta esaltante. 
Quindi, soddisfatto, esce dal mio campo visivo. 



400 metri 
 

Mentre si corrono i 400 metri, è difficile non pensare allo spazio già corso ed a 
quello da correre. La mente alterna momenti di sconforto a momenti di euforia. Ci 
sono due cifre a confronto. La capacità dell'atleta consiste nel saper tradurre, in 
ogni momento, la cifra che indica il rapporto tra le due distanze, in entusiasmo e 
forza propulsiva.  

 

Ermete Nuso ha solo poche ore di vita. La sua non giovane età 
consente di seguirne il lento trapasso con emozione contenuta. Il dottore 
ha parlato, appunto, di ore. “E' come se si fosse accesa la spia della 
riserva; quel rantolo regolare, sempre meno profondo ed esteso, segnala 
l'inesorabile decremento delle risorse vitali. Quando diventerà appena 
percettibile, pronto a lasciare spazio al silenzio, allora potranno mancare 
minuti, forse secondi.” Il dottore, un ricercatore italiano, parla così 
esplicitamente con me, che sono vecchio amico della figlia di Ermete 
Nuso. Con lei, forse, userebbe toni più professionali e meno crudi, ma 
certo anche meno “letterari”. La metafora automobilistica, anche  se 
scontata, mi sembra comunque efficace: mi fa venire in mente, per 
contrasto, la spia delle doglie: incremento alla nascita, decremento alla 
morte, accumulo di voci contro silenzio. 

Immagini utili, per me che devo scrivere di Ermete Nuso, per incarico 
di sua figlia. Lei, infatti, non è qui. Mi ha chiamato dagli Stati Uniti, circa 
un mese fa, indicandomi con esattezza l'ospedale tedesco dove il padre 
era ricoverato, pregandomi di dedicargli una settimana del mio tempo, 
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ormai prezioso. Poi, sicura della mia amicizia, tanto profonda da essere 
ormai archeologica - ha detto - mi ha chiesto di raccontarne gli ultimi 
giorni. Un modo per dargli una voce, dopo il silenzio degli anni scorsi, il 
silenzio che solo quel rantolo, che mi tiene aggiornato sulla consistenza 
della sua riserva, ha interrotto, come una breve parentesi. 

Eppure Ermete Nuso e il silenzio sembravano, in anni lontani, due 
realtà inconciliabili. Quando appariva in televisione, per uno dei suoi 
brillanti interventi di cui si parlava, poi, per giorni, su quotidiani e riviste, 
riusciva ad avere la meglio sui moderatori più incalliti e petulanti, 
riducendo loro, sì, ad un silenzio rispettoso e annichilito.  

La sua “malattia” ebbe inizio qualche anno fa. In quel periodo gli ero 
forse più vicino di sua figlia, impegnata senza risparmio nei movimenti di 
contestazione. Mi sono sempre chiesto se volesse punire, nell'amicizia con 
me, la ribellione di sua figlia; se volesse marcare, malignamente, quella 
irriducibile gerarchia che privilegia la confidenza del “figlio”. 

Tutto cominciò con la passione per le lingue. Come tutti gli 
autodidatti, Ermete Nuso, che non  era laureato in lettere, come amava 
invece far credere negli anni del suo successo, leggeva con disordinata 
voracità: classici, contemporanei, poesia, narrativa straniera, saggistica: la 
pratica frenetica della lettura, però, non si identificava con la costruzione 
di una biblioteca. Non aveva il culto del libro, non concepiva la voluttà, 
l'eccitazione erotica che individuava nei volti e nei gesti di quelli che 
furono poi i suoi amici abituali, quando maneggiavano un volume 
pubblicato di recente o celebravano i riti della messa a nudo di 
un'edizione antica, dalla prima pagina fino ai più intimi e nascosti, 
conturbanti segreti. Ermete Nuso accumulava nella memoria; aveva il 
dono dell' “allacciamento intertestuale”, come osò definirlo, senza pudore 
per la professionalità degli elettricisti o degli idraulici, un giovane 
rampante alla ricerca di benemerenze presso i santoni della critica 
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letteraria. Leggeva e ricordava, leggeva e ricomponeva, e parlava, e 
comunicava, e affascinava, il buon Ermete Nuso. 

Sua figlia era, in quegli anni, una meteora. Dalla Germania alla 
Francia, agli Stati Uniti, collezionava ragazzi e maestri di vita; nelle sue 
rapide apparizioni in casa, umiliava il padre - che fungeva anche da 
madre per la morte prematura dell' originale - con la spigliatezza che 
dimostrava nel rispondere ad interlocutori sempre diversi (o diverse) che 
le telefonavano da tutte le parti del mondo, oltre, naturalmente, a 
mandarlo sul lastrico, con le telefonate che lei stessa faceva. 

Fu durante una di quelle soste, confusionarie e dolcissime al tempo 
stesso, che la figlia lasciò in casa un romanzo tedesco, in edizione 
originale. Ora non ricordo più né autore né titolo, ricordo, però, che 
appena qualche mese prima Ermete aveva letto lo stesso romanzo in una 
buona traduzione italiana. Quando si trattò di fare la solita pulizia che 
seguiva al passaggio della figlia, in attesa della nuova ondata ciclonica, 
Ermete fermò lo sguardo incuriosito su quel libro, che aveva qualcosa di 
familiare (riconosceva il nome dell'autore), e molto di estraneo. 

Non che Ermete non si fosse mai posto il problema delle lingue 
straniere, o che non sapesse che buona parte delle sue letture consisteva di 
traduzioni italiane di poesie, o romanzi stranieri. E' che forse per la prima 
volta, almeno così mi confessò proprio in quei giorni, Ermete aveva fra le 
mani un libro in un'altra lingua, ed avvertiva, incredibilmente, la stessa 
insana curiosità, lo stesso fremito che prendeva in giro nei suoi 
interlocutori più colti. 

Cominciò a sfogliarne le pagine, tentando di rintracciare qualche 
forma o parola nota. Lo colpì subito la ricorrenza di alcune parole, o di 
alcuni nessi di parole, di cui, però, non capiva assolutamente il significato, 
pur dovendo constatare che erano composte di lettere con cui aveva una 
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familiarità quasi innata. Ma l'idea più inquietante era che in quel libro 
fosse contenuto il romanzo che aveva già letto, in altra forma. Ma era lo 
stesso romanzo? 

Parlammo a lungo in quei giorni. Volle sapere tutto da me su 
traduzioni, lingue straniere, lingue classiche, addirittura. Mi chiese se 
conoscevo qualcuno disposto a dargli lezioni di tedesco, per il momento, 
poi avrebbe pensato alle altre lingue, almeno a quelle europee. Erano 
incredibili l'ingenuità e la determinazione con cui progettava la sua nuova 
dimensione di conoscitore di lingue, come aveva sperimentato, dovetti 
ammettere, con innegabile successo, quella, ormai consolidata, di esperto 
di letteratura. 

Quando mi “convocò”, pochi mesi dopo - questa era la formula che 
immancabilmente rimbalzava dalla voce metallica della mia segreteria 
telefonica, e stavolta sembrava una conversazione tra segreterie 
telefoniche: “sei convocato per le ore 18 del giorno tale; sei pregato di non 
mancare; sei pregato di giungere in orario” -, ebbi la strana sensazione che 
non lo vedessi da anni. Il fatto era che sua figlia mancava da casa da più 
d'un anno ed anch' io ero ormai un pendolare, certo non come lei, ma con 
la stessa perdita di dimensione del rapporto tra il tempo e lo spazio 
familiare della città. 

Fu solo dopo i rituali abbracci che notai che non aveva ancora parlato. 
Aveva sorriso, inviato con gli occhi messaggi inequivocabili di affetto, 
iniettato con la pressione delle mani sulle mie spalle una reciproca gioia di 
incontrarsi, ma non aveva parlato. Mi fece cenno di seguirlo nel suo 
studio. La stanza era insolitamente piena di libri, quasi tutti stranieri, ivi 
compresi vocabolari e grammatiche. Sulla sua scrivania, il famoso 
romanzo in primo piano. 
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Ermete parlava appena, a monosillabi: qua, sì, ah, gua....si spostava 
velocemente da una pila di libri all'altra, mostrando copertine, 
sottolineando autori e titoli. Faticavo a seguirlo, soprattutto a seguire quel 
percorso linguistico che metteva a dura prova il mio tedesco abbastanza 
lineare, non letterario. 

Non capivo cosa volesse dirmi. Forse scherzare sulle sue nuove 
acquisizioni? Mostrarmi, fiero, come era stato bravo in quei pochi mesi di 
lezioni? 

Ad un tratto prese il romanzo e, apertolo al primo capitolo, cominciò a 
leggerlo ad alta voce, con sicura pronunzia. Sembrava di sentire parlare 
l'autore, come a me era capitato tre anni prima, a Berlino (era - in realtà 
volevo  non ricordarlo - Il tamburo di latta  di Günter Grass); l'intonazione, il 
pathos, le pause accorte davano alla dolce asperità della lingua tedesca 
un' insolita tensione. Ermete si fermò all'improvviso, quando mi ero già 
entusiasmato all'idea che volesse sottopormi ad una prova d'ascolto che 
sfociasse poi in minuziosi riscontri di traduzione. Aprì un cassetto della 
scrivania e tirò fuori la versione italiana del romanzo. Cominciò a 
sfogliarne con cadenza uniforme le pagine, senza aprire bocca, aveva 
addirittura gli occhi rivolti al soffitto; accolsi quei gesti con divertita 
sorpresa: vi leggevo, così mi pareva, una certa ironia. Quando, però, mi 
accorsi che i suoi occhi si riempivano di lacrime, che il suo silenzio 
parlava di un dolore indicibile, rimasi di sasso. Lo vidi chiudere il libro, e 
prenderne altri, dagli altri cassetti, tutte traduzioni italiane: Hesse, Scorza, 
Proust, Perec, Omero, Cervantes; li sfogliava e piangeva, e mormorava a 
bassa voce il suo ultimo monosillabo: no, no..... 

Nei primi mesi del suo ricovero in una clinica di Milano, riuscii a 
trovare il tempo per dedicargli visite quindicinali. Sua figlia si fece vedere 
una o due volte. Contava su di me, la mia presenza rendeva inutile la sua, 
per lei stessa e per il padre. 
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Ermete Nuso non parlava più. L'ictus che l'aveva colpito, qualche 
giorno dopo la drammatica serata della mia visita, aveva prodotto danni 
al suo organismo che i medici non giudicavano irreparabili. C'era stata 
una ripresa quasi totale. Ma da quel giorno non aveva più parlato. Il suo 
sguardo vivo faceva intravedere un lavorio incessante della memoria, ma 
mancava qualsiasi cenno di comunicazione, qualsiasi spia che permettesse 
di stabilire, riprendere un contatto. 

Furono fatti numerosi tentativi. Quello più ovvio, sottoporgli una 
lavagnetta, o un quaderno, risultò vano, e non per l'abbandono della 
mano destra, che col tempo risultò chiaramente artefatto, ma per lo 
sguardo duro di rifiuto col quale aveva la forza di fermare la mano decisa 
dell'ottimista di turno. 

Furono anni, così ho saputo da sua figlia, di odissee ospedaliere in 
Europa e in America, di consulti ad altissimi livelli. Non riesco ad 
immaginare, ora, quali potessero essere le sue sensazioni nel sentire 
intorno a sè tante lingue diverse, dai discorsi tecnici degli specialisti ai 
pettegolezzi cordiali delle infermiere, alle tristi lamentazioni dei 
compagni di stanza. 

Ora, Ermete Nuso sta morendo. Ed io sono qui a sentire lo sgradevole 
messaggio che sta emettendo da qualche giorno, mentre il suo antico 
dolore sembra diluirsi attraverso quei tentacoli rossi e bianchi che gli 
penetrano nel corpo, azionati da un mostro meccanico controllato da 
domatori in camice. 

E mentre scrivo di lui, del suo rantolo fioco, non ho ancora deciso se 
rispondere ad una fedeltà ormai patetica verso sua figlia, che forse vuole 
da me l'assoluzione rassicurante dal suo parricidio; o rispettare il silenzio 
del vecchio, e strappare i fogli che ho davanti, definitivamente. 
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Vedo riflessa, compresa, la mia incertezza, nello sguardo di Ermete 
Nuso. Il rantolo si trasforma in parole, prima impercettibili, poi sempre 
più chiare, scandite con solenne, musicale dolcezza. Faccio in tempo a 
trascriverle, così come le pronunzia: 

 
 Das Mondschaf spricht zu sich im Traum: 
 “Ich bin des Weltalls dunkler Raum”. 
  Das Mondschaf. 
 Das Mondschaf liegt am Morgen tot. 
 Sein Leib ist weiß, die Sonne ist rot. 
  Das Mondschaf.*  

                                                
* Sono i versi finali di Das Mondschaf , uno dei Galgenlieder  di Christian 
Morgenstern (Monaco 1871- Maia Bassa/Merano 1914). Nella traduzione 
di L. Borghese (Parma 1990): “In sogno al pecoro lunare è parso / d’esser 
la sommità dell’universo. / Al pecoro lunare. / Morto è il pecoro lunare al 
mattino. / Bianco è il suo corpo, rosso il solicino. / Il pecoro lunare.” 



 

 

 

 

 

 

 

Seconda   giornata 



110  metri ostacoli 
 

L'ostacolo non impedisce la corsa. Anzi, ne è l'elemento propulsore. Il suo 
superamento, il superamento di ogni ostacolo, rappresenta lo slancio per 
oltrepassare il successivo. Da un altro punto di vista, però, si potrebbe descrivere 
questa gara come due gare in una: la corsa affannosa tra gli ostacoli, l'attimo 
dell'innalzamento dal suolo, sopra l'ostacolo. 

 

Il giorno prima di nascere, Orlando Traccia fece un sogno: l'oscura 
caverna nella quale si era cacciato s'illuminava, d'un tratto, dei colori 
accesi dell'arcobaleno. I fasci di luce erano numerosi, ciascuno proiettava 
sulle pareti ombre e sagome di oggetti e persone fino ad allora celate alla 
sua vista. Non era in piedi, come all'inizio. Si trovava disteso su di un 
letto non comodo, una tavola di truciolato malamente verniciata in giallo, 
ancora umida e appiccicosa. Su di una mensola, che emergeva da una 
parete completamente trasparente (ma al di là non si vedeva nulla, se non 
la possibilità che ci fosse  qualsiasi cosa), era sistemata una macchina da 
scrivere. Orlando batteva con mano impacciata i tasti e formava parole, 
che assegnava ai singoli oggetti, alle sagome e alle ombre. Ogni foglio che 
riempiva si staccava automaticamente dal rullo e si sistemava sulla parete 
trasparente, in modo da comporre una striscia continua sempre più lunga 
e indistinta. 

Orlando seguiva affannato quella striscia, quella linea che lo portava 
lontano dalla caverna, verso altri oggetti suoni colori. Un uomo in divisa 
lo fermò mentre stava per divorare l'ultimo foglio. Gli frugava nelle 
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tasche e tra i capelli, sghignazzando con un collega, che portava occhiali 
scuri. Ora erano tutti e tre sdraiati sull'erba rada di un prato di periferia e 
Orlando agitava verso il cielo le lunghe gambe come se stesse correndo in 
bicicletta. Il collo gli si spezzava quasi, sotto la pressione e la tensione 
dello sforzo. Gli altri due erano ormai formiche, ciascuno ne aveva saziate 
almeno cinquecentomila. 

Il cielo si aprì con uno squarcio azzurrino, apparvero uccelli e aerei, 
riempirono di rumori e di fogli bianchi cielo e prato. 

Orlando continuava a battere un unico tasto della macchina da 
scrivere, che intanto aveva assunto il colore dell'erba e spuntava 
armoniosa come un geranio metallico, accanto ad un tronco preso a 
sassate e decapitato sin dall'infanzia. 

Orlando si rifiutava di mangiare. Lo costringevano a bere acque luride 
e maleodoranti. 

Il sogno fu interrotto dai primi movimenti espulsori.  

Orlando Traccia visse modestamente, in una dignitosa oscurità. 

Lo spazio della lapide risultò eccessivo per le poche parole con cui 
vollero ricordarlo. 

Il giorno dopo la morte, Orlando Traccia si ritrovò solo, a sognare. Le 
acque, che aveva lasciato così poco invitanti, si erano schiarite. Per il resto, 
ogni cosa era al suo posto: la macchina da scrivere, le formiche, il cielo 
strappato. Ora, le sue mani esperte si muovevano sulla tastiera con 
grande disinvoltura. Una pianta di fogli bianchi cresceva, rassicurante, 
dalla siepe alle sue spalle. 



     

Lancio del disco 
   

Mentre il disco sibila nell'aria, allontanandosi velocemente dalla mano che 
l'ha lanciato, l'atleta ha tutto il tempo di pensare, di rivedere, come in un flash-
back, i movimenti eseguiti. Non deve, però, distrarsi, altrimenti gli sfuggirà il 
momento più importante, l'impatto dell'attrezzo col terreno. 

 

Chi sarà quell' uomo che mi spia?  E' appoggiato da tre ore all'olivo 
sacro. Fa finta di essere un visitatore del tempio di Zeus, ma nasconde il 
volto, no, si nasconde addirittura tutto, appena tento di fissarlo. L'ho 
notato per caso, dal riflesso della fibbia che ferma il suo mantello 
sgualcito. 

Che sia lo stesso strano individuo che mi seguiva ad Atene? Lo ricordo 
come fosse ieri: apparve all'improvviso nel Ceramico, mentre parlavo col 
vasaio Demofilo, e mi guardò a lungo, senza pudore, percorrendo il mio 
corpo e i miei muscoli come una folgore di Zeus, che Eracle mi perdoni. E 
non era anche alle Panatenee? Fingeva di essere ubriaco, e intanto mi 
tastava come per misurarmi, che strana sensazione. E al teatro? faceva 
capolino dall'orchestra; mi confuse, mentre tentavo di seguire e ripetere a 
memoria il coro dei Persiani . Perfino all'assemblea: Demostene ci 
ammaliava con la sua voce lontana, ma forte e netta, appena meno 
terribile di quella dell'araldo che invitava a prendere la parola; allora, mi 
parve di scorgerlo mentre si dirigeva alla tribuna, e guardava fisso in un 
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solo punto, quasi volesse identificare, come dire, il baricentro del mio 
corpo. 

Meglio non pensarci, Atene, di questi tempi, è piena di strani 
individui, meteci, barbari, schiavi che fanno i liberi: ti rivolgono la parola, 
come per chiederti un'informazione, e li senti emettere suoni 
incomprensibili; al tuo stupore rispondono con gesti equivoci. Certo, non 
tutti. Caridemo ne ha incontrato uno che veniva da Chio: ben vestito, 
portava rotoli di papiro, si dava arie da intellettuale; voleva avere notizie 
sulla vita degli atleti. Forse un tragediografo, o un satirografo. Insomma, 
uno di quelli cui è consentita libertà di parola, e possono chiamarti 
donnuccia, o finocchietto, e la gente ride, la stessa gente che tre giorni 
dopo urla il tuo nome ai lati dello stadio, e si sbraccia, e si gloria di esserti 
amica. 

Oggi avverto un dolore al braccio destro. Devo muoverlo piano, 
tendere i muscoli in progressione, ripetere con pazienza lo stesso 
movimento dieci, venti, cento volte. 

Il viaggio a Olimpia è stato disastroso. Il carro risaliva all'età di Teseo, 
certamente, e i cavalli dovevano essere figli delle cavalle di Diomede. 
Ogni pietra, una sosta, e intanto acqua degli dei a volontà. 

E pensare che solo sei giorni fa ero con Glicera a guardare il mare. Al 
Pireo l'aria era finissima, sembrava di essere nella Grande Ellade. Potevo 
correre sulla sabbia bianca senza forzare, sentire le gambe raggiungere il 
ritmo desiderato e poi procedere come una di quelle ruote che i ragazzi 
fanno scivolare dal Partenone, sempre più veloce, senza  sforzi ulteriori se 
non quello dell'avvio, come quando, raccontano, Solone infilava il suo 
berrettino da pazzo e cominciava a recitare le sue elegie, prima a voce 
bassa, poi sempre più forte, e veloce, finché l'intera città non rimaneva 
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come un unico corpo silenzioso a cercare di decifrare i suoi insegnamenti, 
le sue verità di pazzo. 

Di nuovo il dolore, e di nuovo lo sguardo fisso dell'uomo. Che sia uno 
di quei mestieranti a caccia di talenti, che ti avvicinano qualche giorno 
prima e ti promettono odi in caso di vittoria, poi si informano di chi sei 
figlio, e dove sei nato, e quando scoprono nel tuo nome le tracce della 
fatica di un padre, dell'odio di una divinità, o dell'amore del popolo, si 
allontanano delusi, perché hanno capito che non ti caveranno fuori 
neanche una dracma? 

Da questo Pindaro da strapazzo non vorrei farmi scrivere neanche 
l'epitafio, che la violenza di Ares possa colpirlo domani stesso. Che strana 
mania, quella degli epitafi: scrivere segni su una tomba, su un corpo che 
non può più parlare. La città che parla con le sue leggi è viva, cosa c'entra, 
e poi se le leggiamo noi è come se le leggesse la città stessa, noi siamo la 
città. Ma io, cosa ho a che fare con il corpo di un morto? E poi, che scherzo 
è quello di scrivere: “Io sono la tomba di....”? E io, che lo leggo, cosa 
faccio? divento io la tomba? Almeno sui vasi ti danno l'informazione 
precisa: “quest'anfora la fece Quello per Artemide...”. E' come se fossi tu 
quello che l'ha scritto. Sulla mia tomba farò scrivere poche, chiare, non 
alate parole, senza tanti arzigogoli:  

“Qui morì Filobolo, figlio di Filopono, Ateniese, dopo aver pregato 
Zeus per la corona o la morte, all'età di ........ Addio”. 

Ma leggerò prima il suo epitafio, ne sono certo.  

Ora si è spostato, parla con un altro, fa finta di ascoltarlo e, al 
momento opportuno, mi lancia occhiate di fuoco. 
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Quell'altro, però, devo averlo già visto. Ma certo, è uno di quelli che 
bazzicano gli stadi, armati di strani aggeggi per prendere misure e 
costruire immagini. Era a Delfi, o a Corinto, e si sbracciava tutto attorno al 
suo blocco di marmo, c' era la folla intorno e lui faceva la ruota. Aspetta, 
come si chiama? E' un nome che lo definisce in pieno. Quello-che-agisce-
fino-in-fondo, ecco come si chiama, Prassitele, lo spietato, agisce solo con 
lo sguardo (allora è Quello-che-agisce-da-lontano), è come se fosse capace, 
come dire, di sdoppiarti, di attirare verso di sè il tuo corpo, ma no, non il 
corpo, la forma del corpo, i suoi confini, per spostarli a suo piacimento e 
farli riapparire in un altro posto, mentre tu rimani ancora lì dove lui ti 
guardava, e ti vedi difronte a te, ma non sei tu, però è qualcosa che è 
anche te stesso. Insomma, un imbroglione, non come quel grande che ha 
fatto la statua di Zeus in oro e avorio che ho visto ieri, quello mica ha 
spostato Zeus, forse neanche l'ha visto, però ci aiuta ad averne un'idea. 

Che stupido, per pensare a lui ho fatto aumentare il dolore e non l'ho 
fermato in tempo: ora mi tocca riprendere daccapo l'esercizio. Ecco, 
leggera tensione, torsione a destra, apertura totale, distensione, torsione a 
sinistra, distensione, chiusura lenta. Così va bene, di nuovo..... 

Sono preoccupato per domani. Questa volta non è come a Delfi, che 
c'erano i vecchi ormai stanchi e dai muscoli fiacchi, e i più giovani non 
conoscevano ancora i trucchi del perfetto equilibrio. Stamattina ho visto 
Teogene, e poi quello che chiamano Patroclo, e un altro che ha vinto a 
Nemea. 

Ma hanno tutti i capelli lunghi. Io me li son fatti tagliare da Glicera 
prima di venire a Olimpia. E' un piccolo trucco, forse ti dà un vantaggio 
impercettibile, però può servire a fare quella piccola differenza che ti 
permette di vincere. 
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Sempre che lo sconosciuto, l'imbroglione amico di Prassitele non stia 
giocando malignamente col mio destino e non abbia letto funesti auspici, 
e per questo stia ad osservarmi perché sa che tra poco metterò un piede in 
fallo, o sarò trafitto da un'asta vagante. 

Ho deciso, fra poco scenderò velocemente verso lo stadio e lui non 
sarà capace di seguirmi. 

Ecco fatto, me ne sono liberato. Sono stato uno stupido a non farlo 
subito. Ora posso allenarmi con calma. Il dolore è quasi sparito. 

Il bronzo è lucido, Glicera vi si è dedicata con cura; la superficie è 
liscia, perfettamente maneggevole. Sembra aderire alla mano e 
all'avambraccio come una parte del corpo, uno scherzo di Zeus che ha 
voluto donare ad alcuni uomini pelle resistente a forma di disco. 

Sono pronto per la prova generale: tendo il corpo in avanti, ruotando 
verso destra; la gamba destra è piantata nel suolo, il piede è la sua radice, 
fletto leggermente la gamba sinistra; i muscoli sono tesi; il braccio sinistro 
accompagna la torsione del busto, è come il chiudersi di un mantello sul 
ginocchio destro; per far questo, testa e braccio destro devono tendere 
verso l'alto, la testa si piega in avanti, ma guarda in alto, all'indietro, gli 
occhi fissano la mano che stringe il disco, le danno la forza necessaria, il 
disco si leva in alto, senza scatti, con progressione sicura, deve 
raggiungere il massimo punto di elevazione per iniziare l'oscillazione che 
lo trasformerà  in uccello, in cavallo alato che volerà verso la vittoria... 

Ma che succede? Perché mi sono bloccato? Cos'è questo freddo che mi 
assale? Perché i muscoli non mi rispondono più? E che succede al disco? 
Sta perdendo il colore caldo del bronzo...è diventato bianco, e freddo, il 
freddo del disco si aggiunge al freddo della mano...oh Zeus, ma è 
marmo... e la mia mano è marmo, il mio braccio è marmo, il mio occhio è 
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marmo, non posso spostarlo e vedo un punto solo dell'orizzonte....e c'è 
quell'uomo maledetto, che leva le braccia al cielo come un 
supplice...ringrazia Zeus di qualcosa...lo grida forte...riesco a 
sentirlo....parla di un suo avo....di una vendetta....dell'odio verso tutti i 
discoboli.....urla un nome.....come Odisseo a Polifemo....Mi..ro...ne.....sento 
che è finita....Mi....ro...... 

   

    



Salto con l'asta 
 

Proseguendo nei suoi tentativi di volo (vedi “salto in alto”), l'atleta può 
servirsi di un attrezzo. Il risultato è incredibile. La forza di gravità sembra essere 
del tutto annullata. L'atleta raggiunge ormai altezze impensabili. Dalle quali 
dovrà, in ogni caso, ridiscendere in caduta libera. 

 

L'orologio a pendolo batteva ormai solo le settimane. Nessuno dei due 
si decideva a chiedere l'intervento dello specialista. Ricorrevano a 
mezzucci umilianti: telefonate agli amici, e nel bel mezzo: “scusa, sai 
dirmi l'ora?... Grazie, ehm, senti, scusami un momento, ti richiamo fra 
dieci minuti...”; rudimentali meridiane costruite con le bacchettine del 
ristorante cinese; addirittura, furti (a termine) di orologi, che 
ricomparivano il giorno dopo nei cassetti di colleghi miracolati. 

La loro casa marciva come quell'orologio, il tempo trascorreva solo per 
forza inerziale, e tutti e due aspettavano il tocco lugubre della settimana 
per guardarsi torvi, mimando, come per un gioco antifrastico, la stessa 
fretta cui l'orologio li aveva abituati, nelle dolci stagioni dell'amore, 
quando un quarto d'ora era la misura insuperabile della loro separazione. 

“La settimana prossima andrà meglio”, promise l'uomo, e uscì vestito 
da impiegato di banca. 
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“Vorrei che tu mi ascoltassi di più” rivendicò la donna, e guardò la 
porta che si chiudeva mentre batteva l'ultimo rintocco. Era vestita da 
casalinga. 

La folla era opprimente, come l'afa di quella giornata. La 
metropolitana correva incurante dei destini dei suoi passeggeri; i 
controllori multavano i furbi e assolvevano gli onesti; le porte si aprivano 
e si richiudevano automaticamente, sospirando e gemendo per quel 
calpestio ininterrotto. L'uomo scese alla settima fermata, anziché 
all'ottava. Aveva bisogno di un po' d'aria. 

Entrò in banca ripensando all'ultima settimana, all'inferno di 
quell'attesa, ai margini ormai esigui della sua vita, alla carriera cui aveva 
rinunziato, alla piattezza di quei viaggi. 

La donna accese la sigaretta. Si preparò alle telefonate. Questa volta 
toccava alle amiche della zona occidentale. Non commise errori, ma 
avvertì nelle loro voci un tono tra il sospettoso e l'irriverente. Annullò 
l'ultima telefonata: sarebbe scoppiata in lacrime prima ancora di chiedere 
l'ora. Si ritrovò con la sigaretta ancora accesa, la cenere smisurata, il petto 
ansimante, la mente persa nel pensiero dell'uomo in metropolitana che 
pensava all'inferno di quella settimana. Si vestì da commessa e uscì, in 
tempo per la corsa delle due e un quarto. 

L'uomo scese al ventunesimo piano cercando disperatamente con lo 
sguardo il gran cerchio dell'orologio sospeso sulla scrivania dell'usciere 
capo. Aveva da sbrigare dodici pratiche, ricevere sei clienti, fare tre 
telefonate. Si organizzò in modo da essere fuori per le otto e un quarto. 

La donna smontò alle sette e trenta. Per la cena non ci fu bisogno di 
una grande preparazione. Alle otto e quarantacinque erano di nuovo 
seduti l'uno di fronte all'altra. L'uomo mangiava meticolosamente, 



 
41 

spostando ad intervalli regolari bicchiere, posate, briciole, oliera, lattina; 
la donna ne seguiva affascinata i movimenti: aspettava che, dopo il sesto 
spostamento, gli oggetti si ritrovassero tutti nella posizione di partenza. 
L'uomo non arrivò neanche al quinto. 

“Mi hanno trasferito alla sezione esteri. Devo seguire un corso di 
aggiornamento. Forse sei mesi, forse un anno. Comunque, non è cosa che 
si può fare qui. Parto la settimana prossima.” 

La donna rigovernò in fretta. Fece l'ultima telefonata della giornata. 
Cominciò a verificare l'inventario della biancheria intima, delle camicie, 
dei vestiti. Recuperò due sacche da viaggio ed una ventiquattrore ancora 
dignitosa. 

All'una e tre quarti si coricò. 

L'uomo le fece le ultime raccomandazioni mentre una voce sgradevole 
dava l'ultimo avviso per il volo al cancello 8. C'era da pagare il mutuo, 
accompagnare la madre al controllo oculistico, ricordare all' 
amministratore di far riparare l'ascensore; i ragazzi sarebbero ritornati la 
settimana successiva. Ah, aveva fissato per telefono un appuntamento con 
lo specialista dell' orologio a pendolo. Però bisognava portarglielo a 
domicilio. 

La donna annuiva e prendeva nota. Continuò a rassicurarlo agitando 
la mano verso una sagoma  ormai lontana. 

L'uomo si afferrò saldamente alla cintura di sicurezza. 

 L'aereo si alzò in volo. 
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 I passeggeri avevano ancora le cinture allacciate quando l'aereo 
precipitò da un'altezza di 7000 metri. 



Lancio del giavellotto 
         

Il passaggio dal salto con l'asta al lancio del giavellotto, o viceversa, potrebbe 
essere studiato, dal punto di vista antropologico, come il rapporto che 
l'uomo/atleta stabilisce con lo specifico della sua gara. La funzione di un attrezzo, 
opportunamente prolungato o contratto, rivela la molteplicità che si cela sotto 
morfologie apparentemente identiche. 

 

Il giorno che litigarono, Urbana aprì le sue vocali in maniera 
spropositata. Tommaso si scoprì combattuto tra la sensualità di quelle 
aperture ammiccanti, nelle quali avrebbe voluto acquattarsi come in un 
utero ritrovato, e l'orrore dell' incalzante litania di aggettivi in “-bile”, che 
Urbana stava manovrando con appropriata maestria, snocciolandoli 
inesorabile sin dall'inizio del litigio. 

Al litigio, in realtà, erano stati educati fin dall'infanzia. Avevano 
scoperto con meraviglia, dal primo giorno di convivenza, che la 
competenza pedagogica delle rispettive famiglie conosceva, su 
quell'argomento, pochissimi punti discordanti. 

Si trattava di litigi con ruoli definiti (accusatrice femmina, difensore 
maschio, giudice maschio) e con  poche novità dal punto di vista 
contenutistico, ma molto variati nella struttura argomentativa e nel 
percorso temporale - a volte anche in quello spaziale: l'avvio era in genere 
in cucina, angolo fornelli, ma il litigio si snodava poi secondo itinerari 
imprevedibili: area soggiorno, corridoio, camera ragazzi, puntata 
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irriverente in bagno ecc. -: il litigio poteva iniziare la mattina, scandito dal 
suono della sveglia, o per telefono, durante una comunicazione di servizio 
(“stasera faccio più tardi, non mi aspettare”), o al bacio della buonanotte, 
con esiti imprevedibili sugli impegni del giorno successivo. 

Urbana e Tommaso ricordavano, tra le pagine vive della loro infanzia, 
litigi epici, tragici, lirici, con cori e semicori, corifei e narratori, spettatori 
paganti o abusivi, epiloghi corali e condominiali. 

L'Italia degli anni '50 si fondava sulla saldezza della famiglia e sulla 
sacralità dei litigi. Priva del divorzio, e solo da poco toccata dalla grazia 
della televisione, la famiglia italiana riusciva ad affidare al litigio sia la 
prefigurazione di ancora improbabili cesure, sia la verifica della propria, 
collettiva, tenuta ideologica. 

I figli dei litigi nascevano con orecchie già rodate. Richiamati ai ruoli 
severi, ma rispettosi, di critici neutrali, o di gladiatori al servizio di una 
delle parti contendenti - senza equilibri di sesso -, maturavano per tempo 
la sapienza salomonica ed ipocrita dei mediatori, o l'agguerrita dialettica 
dei falchi voraci, avidi di ricompense per l'avvenuta salvaguardia delle 
gerarchie del mondo. 

Quando, il giorno dopo il sessantotto, il silenzio scese sulle famiglie 
italiane, appena dissimulato dalle urla scomposte dei figli, che 
esportavano i litigi nelle piazze, Urbana e Tommaso, figli dei litigi 
anch'essi, si erano ritrovati innamorati , l'uno nell'altra, a raccontarsi storie 
di litigi, a riconoscersi pronti al divorzio ed al conforto televisivo: a 
litigare, mai. 

Trattati, nutriti epistolari, gestualità persuasive: tutte le risorse della 
loro cultura avevano messo in campo; a volte, sì, una porta sbattuta, 
subito, però, seguita da una scampanellata desiderosa di pace. Anni di 
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argomentazioni non litigiose avevano faticosamente eroso una tradizione 
familiare che era costata umiliazioni e amori disperati. 

Il giorno che litigarono, Urbana e Tommaso si ritrovarono bambini e 
vecchi, mediatori e falchi. Si guardavano, riconoscendo, ciascuno 
nell'altro, il vecchio nonno, o la zia petulante, prima che la madre o il 
padre. Ne riecheggiavano, se non le parole, i ritmi anapestici, le 
impercettibili pause tra i periodi, tutta quell'impalcatura metrica che 
faceva del testo del litigio un esempio archetipico di pratica intertestuale 
colloquiale. 

Si studiavano, in quella inaspettata diversità. Le argomentazioni, che 
ciascuno custodiva e coltivava con grande passione, si sbriciolavano sotto 
l'impeto delle apostrofi, delle frasi nominali, dei famigerati deittici, che 
cominciarono a scalfire, con metodica crudeltà, la corazza della tolleranza. 

Quando passarono alle definizioni apodittiche, le voci dell'infanzia 
ebbero il completo sopravvento. Fu, quindi, la volta degli interminabili 
cataloghi di nefandezze (“come quella volta che...”). Seguirono periodi 
ipotetici, angosciosi come tutti i sogni non realizzati, e ormai irreali nel 
passato. 

Al termine della settima apodosi, Urbana abbassò all'improvviso la 
voce. Tommaso constatò che le sue vocali si richiudevano 
progressivamente, come sclerotizzate. La guardò negli occhi e vi lesse un 
imbarazzo sottolineato da una sconcertante afasia. Provò ad immaginarne 
la causa e si accorse che, in realtà, anche lui, a un certo punto del litigio, 
aveva provato la stessa sensazione. Era come se lavorassero nel vuoto, 
senza strutture di sostegno. 

Avrebbero potuto continuare all'infinito. Chi avrebbe vinto? Chi 
avrebbe segnato le nuove condizioni come nelle tradizionali strategie del 
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litigio? Non c'erano più ruoli definiti che potessero orientarli verso una 
conclusione riconoscibile. Quali altre risorse sintattiche avrebbero messo 
in campo? E poi? Tommaso ripropose il silenzio di Urbana, che ormai 
fissava inespressiva l'angolo dei fornelli. Avevano fatto il giro della casa, 
con una rapida puntata sul terrazzo lato sud, lacerando, nella foga del 
litigio, due foglie superbe dell'annoso filodendro: era sera inoltrata e 
litigavano da ore: i figli avevano cenato da soli ed ora dormivano, 
inserendo nei loro sogni i programmi televisivi che custodivano il loro 
riposo. 

Anche quella pausa avrebbe potuto prolungarsi all'infinito. Urbana si 
scosse, guardò di nuovo Tommaso e decise di trasformare in una 
domanda secca il suo monologo interiore: ma tu, mi ami ancora? 
L'interrogativa partì sibilando, percorse il breve spazio che separava 
Urbana da Tommaso, e colpì quest'ultimo sotto l'orecchio destro, 
eludendo la protezione dello smarrimento. Gli penetrò fin dentro i 
precordi, mettendo a soqquadro scaffali di ricordi, abbattendo, al suo 
passaggio, anni di sobrietà. Tommaso si piegò sulle ginocchia, mentre gli 
occhi versavano immagini veloci. Il suo “sì” strozzato riecheggiò nelle 
stanze dell'appartamento che essi avevano condiviso per tanti anni, sfiorò 
gli apparecchi televisivi e le librerie, la vasca per l'idromassaggio e la 
borsa da tennis, la culla di famiglia e il respiro tranquillo dei ragazzi. 
Urbana lo raccolse, ormai flebile, tra la cucina ed il frigorifero, misurando 
la distanza che la separava da sua madre, il giorno in cui l'aveva vista 
sbattere la porta di casa, urlando che non sarebbe mai più tornata “con un 
uomo così”.    



1500 metri 
 

Come durante i 400 metri (vedi), l'atleta è in bilico tra due distanze. C'è, 
però, una novità. Data la circolarità della pista, è richiesta, dopo i primi 
quattrocento metri, una mentalità ciclica, cui gli atleti si abituano con esercizi 
particolarmente complicati, rompendo ogni inerzia lineare. 

 

 

La superficie azzurra si incrinò sotto la spinta decisa delle sue mani. 
Non ebbe bisogno di scavare per allargare il tracciato: il corpo si inserì 
perfettamente, scivolando in verticale. Le pinne parvero l'ultimo saluto, 
un guizzo per mostrare la rapidità ansiosa del movimento fuori 
dall'acqua, mentre le mani avevano già riconosciuto la tranquilla misura 
del liquido. Aveva provato centinaia di volte l'impatto, il passaggio tra i 
due mondi, eppure ogni volta il battito cardiaco segnalava, con una 
impercettibile accelerazione, l'inesperienza congenita del “terrestre”, 
l'attimo di smarrimento che precedeva il recupero di un'altra identità. 

I primi trenta-quaranta secondi erano dedicati, in genere, ai dati 
tecnici: la registrazione del ritmo combinato di braccia e gambe, la rapida 
perlustrazione visiva per la scelta della direzione, la ricognizione della 
“strumentazione di bordo”, che aveva talvolta la meticolosità di una 
perquisizione poliziesca. 
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Poi, il corpo, lo scafo, procedeva in  pieno automatismo, ed iniziava la 
parte sempre nuova del viaggio. Gli impulsi direzionali partivano 
dall'azione congiunta di occhi e cervello: la qualità della luce, la 
profondità degli scenari, l'imprevedibilità dei fondali, le suggestioni della 
memoria, la fisiognomica di pesci antropomorfi, i tracciati misteriosi di 
piante acquatiche. 

La prima virata fu causata da una murena, che la coda dell'occhio 
percepì nell'attimo in cui si staccava dalla roccia, simulando una 
pericolosa asperità. Mentre il corpo raggiungeva con calma la zona già 
presidiata dall'ovale ciclopico della maschera, la mano si portò 
automaticamente al coltello, assicurato alla gamba destra da una striscia  
elastica nera. Lo sfilò in meno di un secondo e lo piantò senza esitazione 
nel cuore della ragazza che l'aveva tradito, o forse solo lasciato. Non riuscì 
ad evitare il morso, attutito, però, dal guanto della muta che gli fasciava 
sempre, per precauzione, la mano sinistra. Lo sguardo azzurro di lei, 
vendicativo, gli si conficcò nell’anulare per almeno due millimetri, quel 
tanto che bastò per dargli la sensazione di un dolore insopportabile e di 
una morte imminente. Una sforbiciata netta delle pinne lo proiettò in 
avanti di qualche anno, e più in basso di qualche decina di metri. Il 
profondimetro segnava già 350. 

Una cernia gigantesca ostruiva l'imboccatura di una tana profonda, 
mostrando un occhio assorto e lucido. Le passò davanti più volte - mentre 
quella rimaneva immobile -, cercando l'angolatura adatta, l'angolo di 
rifrazione della luce ormai fioca che consentisse una foto accettabile. La 
bambina non riusciva a stare ferma. Lui si inventava gesti sempre più 
scoordinati per immobilizzarla nel riso. Per fortuna, la madre, alle sue 
spalle, la ipnotizzò  con una catenina da cui pendeva un piccolo orologio 
da taschino. Si scoprì incantato a guardare nell'occhio della bambina il 
dondolìo rapido e gli sfuggì l'attimo dello scatto. Il buco d'ingresso della 
tana, scuro e triste, lasciava ora intravedere un cunicolo inutile. 
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A quota 875 decise di respirare per qualche minuto. Intanto scrutava 
la distesa di alghe sulla quale si era appena affacciato. Qualche migliaio di 
metri più in alto, un ragazzo stava respirando sudato dinanzi ad una 
distesa di felci, e già le sondava con lo sguardo per scegliere quelle adatte 
al letto che voleva costruirsi. Tra le alghe si affacciavano pesci 
coloratissimi, farfalle marine. 

Lungo la parete incrostata di gusci abbandonati, cerchi neri 
segnalavano serrature violate da polipi stanchi. Decise di perlustrare 
l'intera superficie, bene attento a distinguere la molle carne viscida dal 
duro corallo o dalla roccia porosa. Riconobbe gli amici a fatica. Lo 
convinsero della malafede di lei con tutte le argomentazioni di cui furono 
capaci. Avevano dalla loro la storia, e secoli di romanzi. Furono medici 
impietosi, ma lo guarirono. Poi si nascosero, lasciando bene in vista le 
bende con cui avrebbe dovuto, ogni sette anni, rifare per bene la 
fasciatura, verificando che la pelle ricrescesse più giovane. Solo uno, 
ignaro dell'ostinazione dei suoi ricordi, lasciò intravedere un tentacolo. Il 
polipo sembrava non volerlo mollare. Gli si era attaccato sulla mano non 
guantata e risaliva lentamente il braccio. Lo lasciò fare per qualche 
secondo, poi gli rovesciò la testa, per vedere che cosa pensava realmente, 
e trovò il vuoto, connesso da qualche legamento lattiginoso. 

A 1400 metri gli tornò voglia di cielo. L'oscurità era profonda. Sopra di 
lui qualcuno, forse, stava annegando, ed i suoi gesti disperati per 
richiamare l'attenzione degli amici, comodamente sdraiati a riva, 
venivano scambiati per saluti tranquillizzanti. Ma lui era ormai l'altro 
elemento. E mentre scivolava impaziente verso i millecinquecento metri, il 
fascio di luce della pila cercò vanamente di imitare la spada del sole.  



Appendice 



Gare differenti 
 

Solo da pochi anni, le tradizionali cinque gare femminili (pentathlon) che si 
situavano a metà strada del percorso maschile, sono diventate sette, qualcosa in 
più di prima, qualcosa in meno dell'obiettivo paritario. Sono state elaborate 
tabelle di comparazione sofisticatissime, cui solo persone esperte hanno libero 
accesso, che consentono di paragonare le differenze di sforzo, di tenuta, di 
risultati, tra gare multiple maschili e gare multiple femminili. 

 

In principio era lo Spillo. Poi fu l'Anello. Il Grande Sarto aveva deciso 
per la Differenza. 

Non fu una scelta obbligata. Più semplice sarebbe stato pensare un 
insieme compatto, identico in quanto unico, omogeneo, e chiamarlo poi 
“essere”, o “tutto”. Fu forse vanità, gelosia dell'uguale, noia dell'assenza 
di contrasti. E fu Dif-ferenza: mal-sopportazione di sé. 

Lo Spillo era tondo, liscio, aguzzo. Sulla sua superficie tutto scivolava. 
La sua natura compatta, insondabile, lo rendeva disponibile a tutti i 
contatti, ma solido nell'interno. Il calore lo faceva avvampare, ma non ne 
fiaccava l'identità. Tendeva a penetrare, ferire, espandersi nell'altro, 
indicava una direzione, non poteva ripiegare in se stesso, puntava sempre 
verso qualcosa (in avanti o all'indietro). Fu vocale insofferente, o 
sarcastica. 
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L'Anello era statico, forma racchiusa, era il vuoto al centro di un 
pieno, o il pieno assoluto di un vuoto circostante, comprendeva, cioè 
capiva e afferrava in sé. Era pronto a ricevere, ma difficilmente lasciava 
andar via. Non aveva una direzione, roteava nella sua voracità di circolo. 
Fu vocale stupita, o angosciata. 

La malsopportazione di sé aveva concepito malignamente un 
equilibrio instabile. Spillo ed Anello, forme inconciliabili della perfezione, 
si alimentavano a vicenda. Allo Spillo fu assegnata l'ansia di condurre, 
all'Anello quella di racchiudere. Attratti e respinti, diedero vita ad una 
forma ibrida, l'Ago. E furono vocali di identità. 

L'Ago fu Spillo ed Anello, Cruna ed Ago insieme. Nel nome, segno di 
forma perfetta, celava la vanità di potenza, ormai delirio, del Grande 
Sarto. Ma era pur sempre Ago in quanto Cruna. 

Quando feriva, o penetrava, non poteva annullare la coscienza 
circolare del territorio violato; quel vuoto, o pieno, assoluto, ormai 
imprescindibile da sé, catturava spazi di realtà, li plasmava, ne 
riconnetteva inizio e fine, glieli faceva conoscere e comprendere: si sentiva 
lui stesso conosciuto e compreso. 

Pensò di essere il Grande Sarto. Di essere il “tutto”. Di poter 
comprendere (capire, afferrare) Ago e Cruna. Di sopportare la Dif-
ferenza. Di sopportarla bene . E fu, allora, e per sempre, discorso smarrito. 
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RISULTATI E  INDICI FINALI 

PRIMA GIORNATA 
100 metri 
Salto in lungo 
Lancio del peso 
Salto in alto 
400 metri 

 

SECONDA GIORNATA 
110 metri ostacoli 
Lancio del disco 
Salto con l'asta 
Lancio del giavellotto 
1500 metri 
 
APPENDICE 
Gare differenti 

L'individuazione dei vincitori nelle singole gare è affidata alla 
vocazione arbitrale dei lettori. In questo tipo di competizione non è 
prevista, però, la proclamazione finale del vincitore assoluto.  


