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Capitolo XI 
 
 
 
 
 

Canali era assillato dal solito problema. Era il suo peg-
giore nemico, quello più infido contro il quale lottava 
da sempre: la fame. 

Nonostante fossero cinque anni che conducesse 
quella vita e si fosse, bene o male, adattato alle priva-
zioni, ai sacrifici ed ai rischi che questa comportava, al-
la fame non era riuscito ad abituarsi e quando questa 
mordeva più forte, gli tornavano alla mente i pasti caldi 
su cui poteva contare, quando faceva ancora parte del 
consesso civile. In quei momenti avrebbe potuto anche 
fare pace con il mondo, pur di avere qualcosa per sa-
ziarsi.  

Il suo stomaco continuava a ricordargli con continui 
brontolii e contrazioni che non mangiava da tempo, 
troppo tempo. 

La sua fuga frettolosa l’aveva allontanato dai luoghi 
che era solito frequentare per trovare un po’ di cibo.  

Il suo incontro con Andrea inoltre aveva fatto riaffio-
rare dai più reconditi meandri della sua mente i bei ri-
cordi del periodo della sua vita passato insieme a lei, 
che lui stentava a credere di aver vissuto realmente e 
che lo facevano stare male.  

Anche le sue notti lunghe, buie e monotone, ora era-
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no movimentate da sogni che lo incuriosivano, lo allie-
tavano, lo atterrivano. Sembrava che stessero proiet-
tando il film della sua vita, anche se tra le immagini che 
ricordava al mattino ve n’erano alcune di cui non riu-
sciva a capire il significato e che lo lasciavano sgomen-
to.  

Uno degli attori principali di queste rappresentazioni, 
oltre naturalmente ad Andrea, era suo figlio Filippo.  

Gli mancava! Era l’unica persona di cui avesse no-
stalgia! Chissà come era cambiato ed a chi somigliava, 
ora che aveva tredici anni. Carla, ne era certo, aveva 
fatto di tutto per cancellare completamente nel figlio la 
sua immagine. Forse sua moglie aveva un altro compa-
gno. In questo caso suo figlio avrebbe avuto un nuovo 
padre e magari dei fratelli.  

Sentì una violenta fitta allo stomaco. Era la fame o il 
pensiero che Filippo chiamasse qualcun altro papà?  

Una delle attività a cui sua madre si dedicava con 
maggiore impegno era cambiare spesso arredamento, 
per questo Carla, figlia di un commilitone del padre e 
laureata in architettura, frequentava con una certa rego-
larità la loro casa. 

Aveva cominciato ad incontrarsi con lei, dopo la rot-
tura con Andrea e quando era rimasta incinta lui l’aveva 
sposata.  

Pensava così di aver almeno soddisfatto il desiderio 
di sua madre. La quale, invece, scoprì più tardi con 
rammarico, aveva un altro scopo: quello di mettere a 
tacere le voci sull’omosessualità di suo fratello, legan-
dolo a Carla.  
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Era nato Filippo, ma le cose tra loro erano comincia-
te ad andare subito male e lui aveva iniziato a giocare. 
La situazione era precipitata con il suicidio del fratello. 
A quel punto il gioco era diventato l’antidoto al suo do-
lore.  

Non era più possibile tornare indietro, aveva com-
messo troppi errori. Ormai si sentiva perso e pensava 
di non avere né la forza né il coraggio per tentare di 
riemergere. 

Avrebbe voluto che tutti lo dimenticassero ed il suo 
nome cadesse nell’oblio per sempre. Voleva essere la-
sciato in pace, ma era pace quella? 

Con lo stomaco che continuava a mandargli segnali 
del suo disagio, si mise a dormire in quel poco di spa-
zio che il vecchio Ercole gli aveva lasciato. 

Canali stava seduto sul fondo del mare. I pesci non 
erano più intimoriti dalla sua presenza e giocavano a 
nascondino nelle sue tasche. 

Anche lui si era abituato a quell’ambiente, ne cono-
sceva tutti i frequentatori e non aveva più nessuna vo-
glia di cambiare. Si muoveva ormai con fatica. 

Una luce opaca proveniva dall’alto. Si guardò attorno 
con aria distratta e vide a pochi metri da sé suo figlio 
che come lui era tappezzato di attinie che esploravano 
il mare con i loro tentacoli e di alghe che gli davano l’a-
spetto di un albero rivestito di muschio. Da quanto 
tempo era lì? Non avrebbe saputo dirlo, non si ricorda-
va quando aveva guardato in quella direzione l’ultima 
volta. Il fatto che il mare gli avesse confezionato un a-
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bito utilizzando le sue risorse doveva significare che fa-
ceva parte di quel mondo da molto tempo. 

Sentì il cuore battergli in petto più velocemente. Il fi-
glio stava guardando in un’altra direzione.  

Tentò di chiamarlo, ma dalla bocca non uscì nessun 
suono. Allora cercò disperatamente di attrarre la sua at-
tenzione smuovendo l’acqua attorno a sé. Le piccole 
onde che riusciva a provocare non raggiungevano il ra-
gazzo. 

Stavano a pochi metri l’uno dall’altro, ma non erano 
in grado di comunicare.  

Improvvisamente suo figlio cominciò a nuotare e Ca-
nali rimase senza parole. La parte inferiore del corpo 
era quella di un pesce. Sfiorò il padre, ma sembrò non 
accorgersi della sua presenza o non lo riconobbe e si 
diresse verso la superficie da cui proveniva la luce. An-
che Canali si slanciò verso l’alto per raggiungerlo, ma le 
sue gambe inciamparono nelle rocce del fondale e cad-
de. 

A questo punto si svegliò. 
Aveva il respiro affannoso come dopo una corsa o 

meglio un’immersione e l’angoscia che suo figlio si fos-
se perso nel mare. 

Davanti a suoi occhi scorreva ancora il sogno, ma, 
quando tentò di mettere a fuoco la faccia del figlio, 
l’immagine risultò confusa, mentre gli occhi gli si riem-
pivano di lacrime. 

Si guardò intorno e vide che si trovava nel solito po-
sto accanto al vecchio che russava beato. Si rannicchiò 
per difendersi meglio dal freddo e tentò di riaddormen-
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tarsi. Era ancora buio. Non gli riuscì. Gli tornava alla 
mente il sogno. 

Perché continuava a sognare di essere sul fondo del 
mare, mentre tentava di riemergere senza riuscirvi? Ora 
si era inserito suo figlio con il corpo di Tritone. Cosa 
significava tutto questo? Che suo figlio era in pericolo? 
Che lui doveva aiutarlo? Ma come? 

Cominciava ad albeggiare. 
Si ricordò della vecchia contessa e della sua fissazione 

di saper interpretare i sogni. Diceva che aveva imparato 
quell’arte da una zingara con la quale aveva condiviso 
per un po’ di tempo il posto dove dormire. 

Lei forse poteva aiutarlo a capire cosa gli stava succe-
dendo. Ma veramente voleva sapere? Lasciò cadere l’i-
dea.  

Si alzò e si mise a camminare senza una meta precisa, 
per tentare di sciogliere quel nodo che gli si era creato 
dentro. Camminava da molto. Non sentiva la stanchez-
za e strano a dirsi neanche i morsi della fame.  

Le sue gambe decisero per lui e lo condussero sul 
greto del Tevere, nei luoghi che frequentava abitual-
mente. 

Stava camminando tutto immerso nei suoi pensieri, 
quando si sentì chiamare:  

«Filosofo, che fai non saluti gli amici?»  
Era la vecchia contessa che lo apostrofava così.  
«Sono venuti a cercarti. Erano due donne. Io gli ho 

detto che non sapevo che fine avessi fatto. Una era 
quella volontaria che ogni tanto si fa vedere da queste 
parti, l’altra non l’avevo mai vista ed era quella che ha 
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insistito di più per avere tue notizie.» 
«Proprio per questo sono andato via. Il mio passato è 

duro a morire. Mi ha teso un altro tranello. Dovevo 
andare via per essere dimenticato.» 

«Il passato non muore mai, per quanto noi possiamo 
fare ce lo porteremo sempre con noi. È la nostra con-
danna e la nostra salvezza.» 

«Possibile che non ci sia modo di cancellare i nostri 
ricordi?» 

«Alcune volte crediamo di cancellarli, ma li mettiamo 
solo in qualche parte più nascosta e quando meno ce lo 
aspettiamo, magari un sogno li riporta in superficie.»  

«A proposito, è vero che interpreti i sogni?» chiese 
Canali. 

La vecchia lo guardò a lungo negli occhi prima di ri-
spondere. 

«Hai deciso di giocare quei pochi spiccioli che hai 
messo insieme con l’elemosina? Ti consiglio di non 
provarci nemmeno. Utilizzali meglio.» 

«A me interessa capire perché da un po’ di tempo 
faccio certi sogni.» 

Canali raccontò alla vecchia il suo sogno ricorrente. 
La donna seguì il suo racconto con molta attenzione 

e quando Canali finì rimase a lungo a pensare. 
«Allora?» la sollecitò il barbone. 
«Non ti preoccupare, non c’entra niente tuo figlio. I 

sogni non sono delle premonizioni come pensavano gli 
antichi. Certamente c’è un forte desiderio di rivedere 
tuo figlio perché pensi che possa avere ancora bisogno 
di te. Il mare rappresenta la nascita. I tuoi tentativi di 
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risalire dal fondale rivelano il tuo desiderio di tornare 
quello di prima, ma le tue paure ti bloccano e ti impedi-
scono di muoverti. Tuo figlio sei tu da giovane, quando 
ti sarebbe bastato un colpo di reni per tornare in super-
ficie. Quindi mi pare evidente che sei stanco di questa 
vita, ma visto il tempo che è passato hai poca aria nei 
polmoni ed aspetti che qualcuno ti dia una spinta per 
cambiare e tornare te stesso.» 

«Ma che dici!» quasi urlò Canali. 
«Una prova è data dalla tua faccia. Se un semplice so-

gno o l’incontro con una persona suscita in te tante 
emozioni vuol dire che quel mondo ancora ti appartie-
ne, ancora ne fai parte. I sogni non sono mai mendaci» 
disse la vecchia contessa con convinzione. 

«Sei solo una vecchia pazza e pazzo è chi ti sta a sen-
tire. Addio contessa» disse Canali e si alzò per andarse-
ne. 

«Che debbo dire se ti vengono a cercare di nuovo?» 
«Che sono morto.»  
Quindi si avviò con passo malfermo verso la sua 

nuova sistemazione. 
«Il mondo è un grande sogno che prima o poi finisce 

per tutti» gli gridò dietro la vecchia contessa, mentre si 
allontanava. 

È proprio così, pensò Canali. Allora perché aver pau-
ra di sognare? 

Mentre tornava verso la stazione di San Pietro ripen-
sò al discorso della donna. Lui ormai aveva chiuso con 
la sua vita passata e, anche se pensare al figlio lo faceva 
stare male, non significava che volesse di nuovo tor-
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nare a fare il padre.  
Stranamente non procedeva con gli occhi incollati a 

terra come faceva di solito, ma si guardava intorno cer-
cando negli sguardi della gente un segno che gli per-
mettesse di capire come facessero a superare le difficol-
tà della vita. Ogni espressione era diversa. Ognuno 
metteva in atto proprie strategie di difesa.  

Non ci sono regole stabilite per affrontare gli ostacoli 
che incontriamo, sembrava leggere su quei volti. La vita 
va inventata ogni giorno ed ognuno la vive a modo 
suo.  

Era arrivato alla stazione tutto immerso in questi 
pensieri, quando alzò gli occhi e vide due persone che 
conosceva venire verso di lui. Si bloccò non sapendo 
cosa fare.  

Fuggire o lasciare che il destino seguisse il suo corso? 
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