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Capitolo VI 
 
 
 
 
 

Canali si fermò solo quando il fiato gli venne a manca-
re. Uscito dal commissariato si era messo a correre 
senza una meta precisa, per allontanarsi il più in fretta 
possibile da quel posto. 

Rivedere Andrea l’aveva sconvolto. Era l’ultima per-
sona che si sarebbe immaginato di incontrare. 

Dalla loro separazione aveva, con tutte le sue forze, 
tentato di dimenticarla, ma non c’era mai riuscito com-
pletamente.  

Quante volte aveva pensato a lei e si era pentito di 
averla lasciata!  

Anche dopo il matrimonio “riparatore” con Carla, il 
pensiero di lei l’aveva tormentato. Era stato l’unico ve-
ro amore della sua vita. 

Aveva ripreso a camminare barcollando e doveva a-
vere la faccia stravolta. 

Al suo passaggio, la gente si faceva da parte creden-
dolo probabilmente ubriaco. 

Il suo cervello in quel momento si comportava come 
se realmente lo fosse. Autonomamente si era messo a 
frugare tra i ricordi che lui aveva tentato invano di ri-
muovere.  

I ricordi si possono dimenticare, non cancellare! 
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Gli si paravano davanti le serate passate a discutere di 
tutto fino allo sfinimento e le notti indimenticabili tra-
scorse a rincorrere il piacere. 

La sua testa, invasa da tutto questo e non più abituata 
a quel super lavoro, cominciava a pulsargli e sembrava 
volesse scoppiare. Si ritrovò gli occhi pieni di lacrime, 
non sapeva nemmeno lui da quanto tempo. 

La sua giovinezza era costellata di scelte sbagliate se-
guite da inevitabili, quanto inutili, pentimenti. 

Aveva lasciato solo suo fratello a lottare per far accet-
tare la sua diversità, condizionato da ciò che diceva la 
gente. Aveva preso la laurea in legge seguendo i consi-
gli della madre, anche se lui avrebbe voluto fare l’archi-
tetto. Aveva lasciato Andrea, convinto dagli amici che il 
loro rapporto fosse troppo soffocante.  

Si bloccò di colpo. Improvvisamente si era reso con-
to di quanto, nelle scelte cruciali della sua vita, si fosse 
lasciato condizionare.  

Aveva bisogno dell’approvazione di chi lo circonda-
va. O meglio aveva un estremo bisogno di essere ama-
to, perché di questo aveva sofferto da piccolo, all’inter-
no della sua famiglia. 

Il padre, ufficiale dell’esercito, aveva deciso di sposar-
si in età avanzata con una donna più giovane di lui e 
con un carattere forte. Lei aveva dettato le regole in 
famiglia. Il padre aveva lasciato fare e si era ritirato in 
un totale isolamento. Canali non si ricordava di un ge-
sto affettuoso o di una carezza ricevuta da lui. Era così 
cresciuto, insieme al fratello, con una madre che voleva 
avere voce in capitolo su ogni scelta della loro vita e 

Piero Patacci



 
 

7 

che non aveva mai nascosto la sua delusione per aver 
avuto due figli maschi, mentre lei avrebbe voluto una 
femmina. Questa sua insoddisfazione si manifestava 
nei confronti del marito e dei figli. Al primo rimprove-
rava continuamente di essere un buono a nulla. Ai se-
condi ricordava sempre che, se non avessero seguito le 
sue indicazioni, sarebbero stati dei falliti anche loro.  

In questa situazione lui aveva fatto sempre quello che 
la madre aveva voluto per farsi accettare da lei e tentare 
di ribaltare il suo giudizio. Il fratello, invece era stato 
più ribelle e si era scontrato spesso con la madre, salvo 
poi rinunciare addirittura alla sua identità sessuale. 

Si guardò intorno e vide che le gambe lo avevano 
portato nei pressi del luogo dove abitualmente si ritira-
va la sera a dormire. Non stette a pensarci due volte. 
Sicuramente Andrea sarebbe venuta a cercarlo. Cono-
sceva la caparbietà della donna.  

Si avvicinò alle sue cose che nascondeva durante il 
giorno perché non gliele rubassero. Prese quello che 
poteva agevolmente portare con sé e, prima di avviarsi, 
si mise alla ricerca di Arturo. Non poteva andarsene, 
senza salutarlo.  

Lo trovò con un uccellino in mano e per un attimo 
pensò che volesse riservargli una brutta fine. 

«Arturo che fai? Dove lo hai preso?» gli chiese Canali, 
con tono di rimprovero. 

Arturo lo guardò con aria interrogativa, come se non 
avesse capito ciò che gli aveva chiesto. 

«Arturo sta costruendo la casa per l’uccellino, perché 
lo sgridi?» 
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«Perché lo vuoi mettere in gabbia?» 
«L’uccellino muore se Arturo non lo aiuta. La gente 

lo mangia.» 
«Hai ragione la fame è tanta.» 
«Arturo non lo mangia. Arturo lo nasconde, poi lo 

mette sotto un albero ed aspetta che torni la madre, al-
lora Arturo libera l’uccellino.» 

«Bravo Arturo. Io vado via. Puoi prendere tutta la 
mia roba. A me non serve più.» 

«Arturo prende la tua roba. Arturo è contento. Per-
ché vai via? Arturo è stato cattivo? Se vuoi da a te l’uc-
cellino.» 

«No. Tu non c’entri Arturo e neanche l’uccellino. Va-
do via perché non voglio incontrare alcune persone che 
mi stanno cercando.» 

«Nessuno cerca Arturo» disse il barbone, con un tono 
che denotava tutta la sua amarezza. 

«Io ti sono venuto a cercare.» 
«È vero!»  
Il sorriso ricomparve sul suo volto.  
«Arrivederci, chissà se ci rivedremo» disse Canali e si 

avvicinò al suo amico per abbracciarlo, ma questi si tirò 
indietro, come se avesse paura del contatto fisico. 

«Ciao Arturo. Ti voglio bene» disse Canali e si avviò.  
«Anch’io.»  
Sentì sussurrare dietro di sé, mentre si allontanava.  
Da quella semplice parola capì che l’amicizia supera 

qualsiasi barriera. 
Si diresse con passo deciso, anche se barcollante per 

la fatica, verso la stazione di San Pietro. Lì vicino cono-
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sceva un posto dove era sicuro nessuno l’avrebbe cer-
cato. 

Arrivò ormai sfinito e trovò l’angolo, dove pensava di 
sistemarsi, già occupato. Si guardò un po’ intorno e vi-
de che la popolazione era aumentata. 

«Filosofo, che fai qua? Non è la tua zona! Vieni a 
portarci i tuoi pidocchi? Abbiamo già i nostri che ci 
tengono compagnia.» 

Questa fu l’accoglienza che ebbe. Si sedette sul mar-
ciapiede. Le forze lo stavano abbandonando e lui non 
aveva ancora trovato una sistemazione per la notte. La 
decisione presa di lasciare il luogo dove stava forse era 
stata affrettata. 

«Vieni, vieni qui. Ti faccio un po’ di posto io.» 
Si voltò e vide che era il vecchio Ercole che lo chia-

mava e gli indicava un piccolo spazio vicino a lui. 
Era un barbone rispettato da tutti e soprannominato 

‘consiglio’. Proprio a questo suo soprannome era dovu-
to il riguardo che gli altri gli riservavano. Era infatti, la 
persona a cui tutti si rivolgevano per avere pareri su 
qualsiasi argomento. Lui aveva una risposta per tutti e 
per qualsiasi cosa gli si chiedesse. Era insomma una 
specie di enciclopedia vivente dei barboni. 

Canali lo conosceva da tempo. Si stupì ugualmente 
del suo gesto.  

Lo spazio era già esiguo per una persona, in due sa-
rebbero stati veramente stretti.  

Era troppo stanco, però per porsi altre domande, 
quindi, sistemò i cartoni, si sdraiò e sopraffatto dalla 
stanchezza cadde in un sonno profondo. 
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La zattera era cullata dal mare ed il sole era già alto, 
quando si svegliò. Si guardò intorno con aria distratta. 
Mare, mare ed ancora mare. Lui non lo amava e non 
sapeva come fosse andato a finire lì. Si mosse per 
sgranchirsi, ma la zattera cominciò ad oscillare e lui 
cadde in acqua. Mentre tentava di capire cosa fare, la 
vide allontanarsi trascinata da qualche corrente. Co-
minciò a nuotare, ma nonostante i suoi sforzi la vide 
sempre più distante e non riuscì a raggiungerla. Si lasciò 
andare e lentamente cominciò a sprofondare nel mare. 
Toccato il fondo, si ritrovò seduto su una roccia a 
guardarsi intorno alla fioca luce che filtrava dall’alto. 
Vide pesci girargli intorno ed alla fine fare il nido tra i 
suoi capelli. Colonie di attinie si attaccarono alla sua 
pelle ed alghe cominciarono a spuntargli dappertutto.  

Ormai faceva parte del mare che, come una sirena, 
l’aveva chiamato a sé e l’aveva accolto. Il tempo passa-
va e lui ne aveva perso la cognizione, immerso in un 
buio quasi completo, anche se i suoi occhi si erano abi-
tuati a quell’oscurità e poteva vedere ciò che c’era in-
torno. Ma non aveva alcuna voglia di ispezionare l’am-
biente circostante e stava così, immobile da un tempo 
che a lui sembrava un’eternità, quando sentì qualcosa 
muoversi sotto di lui ed ebbe la sensazione che un cuo-
re avesse cominciato a battere nel fondale. Il ritmo au-
mentò ed a lui sembrò di sentire come un rombo di 
tamburi lontani. Il mare si mosse con tutta la sua forza. 
Era come se sotto di lui si fosse risvegliato un vulcano 
e stesse per eruttare. Vedeva i pesci scappare, le attinie 
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ritirare i loro tentacoli e le alghe che lo avevano rico-
perto essere strappate dalla furia del mare.  

Si sentì sollevare e sbatacchiare da una parte all’altra. 
Era ormai in balia delle onde e fu sospinto verso l’alto. 
Il mare lo stava cacciando via come un ospite indeside-
rato. Si svegliò con il respiro affannoso, mentre il vec-
chio lo stava scuotendo.  

«Svegliati, svegliati!» gli stava gridando Ercole.  
«Che succede?» chiese Canali che ancora non si ren-

deva bene conto di dove fosse. 
«Stavi gridando nel sonno. Io ti ho fatto posto, ma se 

tu gridi come faccio a dormire?» 
«Cosa gridavo?» 
«Non ho capito bene, qualcosa come “voglio uscire, 

lasciatemi andare via”.» 
«Deve essere la fame, è da ieri mattina che non man-

gio niente» disse Canali. 
Il vecchio rimestò un poco tra le sue cose, prese una 

carta unta, l’aprì e tirò fuori due pezzi di pizza. 
«Tieni » disse porgendone uno a Canali. 
«Non è fresca. È di ieri, ma è ancora buona. Alla sta-

zione un ragazzino strattonato dalla madre per prende-
re il treno che stava per partire, l’ha lasciata cadere ed 
io l’ho subito raccolta. È pulita, mangia.» 

Canali lo guardò un attimo per capire cosa c’era sotto 
quell’offerta. Poi la fame ebbe il sopravvento. Prese la 
pizza che il vecchio gli porgeva e l’addentò avidamente. 

Anche Ercole cominciò a mangiare il suo pezzo. 
«Perché fai questo per me?» chiese Canali al vecchio. 
«Non ti ricordi?» gli rispose Ercole. 
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«No. Cosa dovrei ricordare?» 
«Io non dimentico mai un viso. Le facce sono state la 

mia passione e la mia dannazione. Prima di ridurmi in 
questo stato facevo il pittore o meglio il ritrattista. Mi 
piaceva ed ero anche bravo. Chi richiede, però un ri-
tratto di questi tempi? Io non mollavo e mi dicevo che 
alla fine la mia arte sarebbe stata riconosciuta. Mi man-
tenevo disegnando fumetti e facendo bozzetti per qual-
che rivista. Il lavoro era poco ed io ero sempre alla ri-
cerca disperata di qualche cosa da fare per sfamarmi. 
Cominciai a bere e fu l’inizio della mia rovina. Per dise-
gnare bisogna avere la mano ferma. Io, invece a causa 
dell’alcool cominciai a tremare e così anche quel poco 
lavoro che avevo e che mi permetteva di vivere sfumò 
e mi ritrovai sotto un ponte. Circa otto anni fa una sera 
stavo chiedendo l’elemosina per comprarmi qualcosa 
da mangiare, quando passò una coppia con un bambi-
no al seguito che avrà avuto quattro, cinque anni. Il 
bambino nel passarmi davanti si fermò e mi chiese cosa 
facessi lì per terra. Io gli dissi: “Ho fame”. Nel frattem-
po la madre si era voltata e vedendolo parlare con me 
l’aveva preso per portarlo via. Ma il figlio cominciò a 
strillare. Intervenne il padre che mi guardò negli occhi, 
poi chiese al figlio perché gridasse. Questi gli riferì 
quanto io gli avevo detto: “Ha fame, dobbiamo dargli 
qualcosa da mangiare”. Il padre sorrise al figlio ed an-
che a me. “Hai ragione. Andiamo a comprare qualcosa 
per questo signore”. Ritornò poco dopo, seguito dal fi-
glio, con una busta. Il cibo mi durò per due giorni. Ti 
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ho detto che io non dimentico mai una faccia. Quel-
l’uomo eri tu.» 

Canali era rimasto ad ascoltare e più il racconto an-
dava avanti più lo stupore si disegnava sul suo volto. 

«Ti ricordi tutti questi particolari? Io non rammento 
niente.» 

«Eppure è successo. Tu avevi una bella famiglia, co-
me hai fatto a ridurti così?» 

«È una lunga storia» rispose Canali. Poi, per la prima 
volta, cominciò a narrarla. 

Mentre raccontava, il viso di Ercole si riempiva di 
stupore. 

«Ma tu devi tornare da tuo figlio» gli disse quasi ur-
lando, quando Canali ebbe finito. Poi rimase a guardar-
lo in attesa di una risposta.  

Risposta che non ci fu. Canali si sistemò meglio e si 
rimise a dormire. 
 

Piero Patacci


	Untitled



