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NINFODORA ARROSSISCE 

 

In questo borgo viveva una mamma col suo figliolo;  lavorava come inser-

viente in una casa di signori molto ricchi, e il ragazzo, di soli dieci anni, si 

occupava di molte faccende in quella casa. Fabbricava con le sue mani il sa-

pone col quale la mamma rimetteva a nuovo tutti gli indumenti nelle fontane 

del cortile; raccoglieva i frutti dai meli e, insieme col vecchio Guardacaccia, 

andava per i boschi a cacciare e raccogliere funghi profumatissimi. In verità, 

questi erano solo gli impegni che preferiva, ma molti altri lo impegnavano. 

Sembrava un ragazzo davvero sveglio, seppure poco espansivo: solo non 

aveva un buon udito, probabilmente fin dal giorno della nascita, e una brutta 

febbre ancora in fasce lo aveva compromesso per sempre. Anche i suoni che 

gli venivano fuori dalle labbra erano molto strani, per quanto avesse belle 

labbra di fiore, con una muraglia precisa di dentini candidi a disegnargli il 

sorriso. Naturalmente, la sua incapacità di parlare il linguaggio delle altre 

persone gli creava dei problemi ogni tanto: la madre, che pure era tanto buo-

na e paziente, doveva farsi intendere a suon di ceffoni molto spesso, perché 

aveva paura che la sua infermità fosse un pretesto per la disobbedienza. E poi 

c’era la figlia dei padroni - una bimba paffuta dagli scuri capelli lunghi  - che 

era ancora più giovane di lui: creatura antipatica, che lo scherniva spietata-

mente per il suo modo di esprimersi.  

 

Accadde un giorno sventurato che la mamma di questo fanciullo si mise in 

mezzo a una zuffa, al ritorno dal mercato, e la prese allo stomaco una brutta 
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lama in mano a un uomo; al che, dopo poche ore, nel suo letto, la donna salu-

tava il figliolo per l’ultima volta.  

Il bambino sembrò mutare nell’indole come dal giorno alla notte, e non riu-

sciva più ad essere gentile con nessuno (ma anzi era giunto a qualche piccola 

violenza perfino sul padrone), così fu affidato ad un istituto nella cittadina 

prossima a quella proprietà.  Un brutto posto, pieno di ragazzini che comuni-

cavano, ai suoi occhi, smorfie di infelicità pari alla sua; e certi bambini erano 

denutriti e ancora più strani di lui, perciò avevano più spesso la compagnia e 

l’assistenza delle donne dell’istituto.  

Non resistette più di due giorni, il piccolo, che riuscì a svignarsela.  

 

Attraversò con la sua mantellina lacera la nebbia, si strinse per il freddo alla 

scoperta di un posto nel quale, solo, si sarebbe sentito meno solo.  Ma, man 

mano che percorreva la strada e imboccava la campagna, riconobbe per in-

canto una lunga via di terra color tabacco, fiancheggiata da papaveri. Papa-

veri.  Proprio in quel luogo dove i papaveri mai avevano visto la luce: alti pa-

paveri color della porpora reclinati come a suggerirgli qualcosa che gli sem-

brava di ricordare. E fu così, che seguendo i papaveri, gli parve di sentire per 

la prima volta una voce che gli diceva: “Finalmente, ragazzo!”  

Camminò soffrendo poco il freddo, e così raggiunse una piccola casa, nella 

pancia del bosco, come quella di tutte le storie per ragazzi. Era un bel posto. 

Un piccolo scrigno di pietra azzurro-scura col comignolo che emanava un 

fiotto di vapore fuligginoso e soffice. Gli odori del bosco, la nebbia ormai 

dissolta in una visione trasparente, gli riportarono in bocca il sorriso.  

Fu allora che, con le nocche contro la porta corrosa, decise di annunciarsi. 
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Gli fu data accoglienza dal padrone di casa, che era un vecchio signore. Altro 

incontro che non gli sembrò affatto nuovo, sebbene non riuscisse a ricordare 

dove fosse avvenuto. E sebbene, evidentemente, un passato che li legava non 

ci fosse affatto. 

Il vecchio viveva dei frutti del suo orto, che era sempre in fiore anche in in-

verno, e creava miniature di cose bellissime, soprattutto vascelli e fortezze.  

 

Il ragazzo comprese subito di stare così bene lì, che decise di rimanervi per 

sempre. Per sempre, lontano da tutti, in un mondo di riproduzioni del mondo.  

Prese a lavorare col vecchio: alla semina, alla raccolta, a spaccare la legna, a 

cucinare e persino rammendare. Si occupava dei polli, vedeva germogliare 

frutti che, tanto come i papaveri, in quel terreno erano un vero prodigio.  

Ma soprattutto, un giorno, il vecchio gli regalò un lungo e affilato pezzo di 

carboncino nero. Il signore credeva di dovergli insegnare a utilizzarlo, alme-

no per quel poco che in principio può cavarsi da un tale piccolo apprendista: 

invece no, il giovanotto aveva un talento illuminato per le illustrazioni. Il 

maestro non aveva idea che il discepolo non sapesse né leggere né scrivere, 

ma che tempo addietro avesse ridotto un gessetto, rubato all’insegnante della 

padroncina antipatica, alle dimensioni di una sua unghia, facendogli compor-

re disegni meravigliosi sulle pareti delle rocce. L’unico idioma che conosce-

va, Era accaduto nei dintorni del gregge della bella proprietà. In verità, il ra-

gazzo stesso se n’era dimenticato: era passato tanto e tanto di quel tempo! E 

poi il fiumiciattolo aveva fatto presto a lavare via coi suoi freddi colpi di pet-

to, sulle sponde, quegli esercizi perfetti.  
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Si sentiva così felice, a colmare di illustrazioni le pareti della sua nuova stan-

za, che probabilmente doveva aver capito di avere un dono particolare. Non 

disegnava semplici oggetti; non riproduceva la fissità delle cose che per una 

ragione o l’altra lo colpivano: la sua passione vera era generare storie, eterno 

movimento. Forse era come condurre alla ribalta di una notte nera, sul muro 

giallo ocra della stanza, le novelle che sua madre gli aveva narrato a gesti, 

che improvvisamente ricordava col fervore e l’intimità dei dettagli. E vi ag-

giungeva suoi dettagli. Era un teatro muto. 

A momenti, il giovanotto sentiva che quell’uomo, che gli aveva dato acco-

glienza e che lo stava allevando, era quasi il riflesso del suo futuro. Ma non 

gli veniva alcuna stretta al cuore nel pensare che un simile futuro sarebbe 

valso una promessa eterna all’irrealtà, al distacco dalla vita vera. 

“Sei talmente bravo!” gli aveva detto il signore: e lui aveva inteso e sorriso. 

Il vecchio aveva davvero trasformato la sua vita, lo aveva portato per mano 

fino alla sua natura, alla sua solitudine piena di inesplorate sfumature, e an-

che di sonorità.  

 

Col passare degli anni,  era diventato molto alto. Troppo alto per quella stan-

za, ma continuava a lavorare in quel pezzo di terra col padrone di casa, e con-

tinuava a disegnare storie dappertutto. Nella stalla, nelle grotte attorno, sui 

pavimenti. Ovunque. I suoi carboncini erano inesauribili, neri e pieni di vita. 

Ma i disegni della sua stanza erano sempre i più belli e i più eloquenti. Perché 

ricorreva una preziosa immagine, tra quelli.   

C’era una donna. E questa donna figurava sempre ammantata in uno scialle 

che le occultava i lineamenti del corpo; essi erano certo piuttosto minuti, se-
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polti sotto tutta quella stoffa la cui superficie era tanto scura da sfregarci il 

carboncino e colmarla di polvere corvina. Di tanto in tanto, lasciava intrave-

dere una lunga gonna giù per i fianchi, in qualche rappresentazione appena 

più generosa, ma il viso, oblungo e con gli occhi bassi, non lo si guardava 

mai, non aveva davvero delle forme. Si sarebbe detto che era abbigliata come 

sua madre, nei ricordi d’inverno: o a Natale, l’ultimo Natale che avevano tra-

scorso insieme. Ma il suo viso era come cancellato, immerso nell’oblio; quasi 

che qualunque sua rappresentazione, neppure la più bella di sempre, potesse 

sfregiare la perfezione vellutata del suo ricordo. 

 

Un giorno, però, anche il vecchio amico che lo aveva allevato in quegli ultimi 

anni, se ne andò. Il ragazzo se lo aspettava, giacché quell’uomo era molto 

malato, ma gli era parso egualmente troppo presto, e sulla croce di legno 

aveva intagliato il suo addio con tenerezza e devozione: vi aveva disegnato 

un piccolo papavero, che per lui era il simbolo stesso di una cosa semplice e 

nel contempo impossibile, come quell’amico era stato per lui: poi, non aven-

do mai voluto imparare a scrivere, e non avendo mai capito bene come il 

vecchio si chiamasse, non essendosi mai interrogato sul tempo in cui stessero 

vivendo, non lasciò altra traccia sul luogo in cui il caro signore avrebbe ripo-

sato per sempre. Tutto solo come forse aveva vissuto, in un silenzio magico.  

Fu nella successiva primavera, che al ragazzo apparve un altro segno 

dell’indole davvero speciale di quell’amico.  

Un giorno che poteva essere il giorno del suo compleanno, il ragazzo era solo 

in quella casa abbandonata, che si prendeva ancora cura dell’orto, dei pulcini 

appena venuti fuori dai loro gusci delicati; solo, da qualche tempo gli era sce-
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sa una tale cupezza nel cuore che aveva deposto il suo carboncino, e non si 

circondava più di nuove immagini cavate dalle sue mani.  Fu allora, quel 

giorno di primavera, che, salito nella sua stanza, il ragazzo trovò tutti i suoi 

disegni irrorati da vivaci e magnifici colori: l’oro, l’argento, il rosso, il verde-

giada, l’azzurro uguale a quello dei suoi occhi, il rosa pallido della sua pelle, 

il marrone di tutte le tonalità, il bianco del latte, avevano preso a parlare cia-

scuno al suo posto, nelle illustrazioni del giovane. I suoi occhioni si fecero 

palpitanti di gioia, ricchi di tutta la sua commozione! Sembrava davvero un 

regalo del Cielo! 

Per la prima volta ciascuna delle cose che aveva sognato si componeva in 

concerto a invogliarlo verso la vita, a metterlo in cerca del colore, dei tanti 

sfavillanti colori del mondo.  

Ma non poteva abbandonare la natura attorno a quella piccola proprietà, che 

aveva bisogno di piccole assistenze.… Così decise di fare piccoli passi alla 

volta, e di percorrere giorno per giorno il tragitto verso la città: decise di tra-

scorrervi il tempo dal mattino al tramonto per rincasare ogni notte, mai abba-

stanza stanco, quale che fosse il freddo o il caldo estivo, la pioggia sulla sua 

strada. Avrebbe tentato di osservare la vita da cui era fuggito. Si sarebbe cer-

cato fortuna come artista di strada.  

 

Non sapeva da dove cominciare; non disponeva dei materiali, non aveva un 

soldo (non avrebbe venduto per nulla al mondo una sola piuma dei polli che 

ormai erano suoi!) e si sentiva del tutto smarrito. Per i primi tempi, oltretutto, 

allontanarsi da casa e lasciarla in balia della solitudine gli dava pensiero. Ma 

era attratto dalle cose della città, e perseverò nel recarvisi ogni giorno, dap-
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prima solo ad osservare, come un vagabondo con le sue mele nella borsa che 

si era cucito con le sue mani. Ancora una volta, era colpito e risvegliato nel 

profondo della pelle dalle piccole vicissitudini della vita intorno: per la prima 

volta, l’oggetto del suo interesse era incarnato dai soggetti umani. Soprattutto 

lo colpivano i signori e le signore dall’aspetto molto ben curato, dalla finezza 

dei  loro volti, dal trucco e dall’uso dei guanti; quando ebbe fatto l’abitudine 

ai belletti, l’oggetto che prese a preferire fu il calesse: il suo concetto, la sua 

utilità espressa nei dettagli artigianali e nelle fattezze degli splendidi animali 

dal manto di velluto che li trainavano ovunque. La sua memoria non aveva 

conservato lo stupore di moltissime cose, e, come l’occhio si assuefaceva a 

qualche realtà, la meraviglia si spostava su u  nuovo spazio.  

Fino a che – finalmente – non sorprese a lavorare degli artisti di strada. Ri-

cordava questo mestiere, dalle rade visite in città che gli erano state accordate 

nell’infanzia, ma non aveva mai avuto modo di guardare con quanti strumenti 

variegati e con quale puntiglio, veniva svolto il lavoro di riproduzione di que-

sti bravi disegnatori. La loro produzione, così d’impatto, faceva impallidire la 

sua idea di ciò che usciva di mano a lui; eppure non volle scoraggiarsi, e scel-

se tra i tanti artisti un giovanotto come lui. Gli fece intuire che apprezzava 

molto il suo stile. Ma il giovanotto era geloso della propria arte, e non la 

esponeva che a scopo di profitto: l’ultima cosa che avrebbe voluto attorno era 

un giovane emaciato e sordomuto che attingesse deliberatamente dal frutto 

dei suoi molti anni di esercizio. Così il ragazzo se ne andò, scacciato di malo 

modo.  

Cominciò a ritenere suo malgrado che fosse opportuno vendere qualche pez-

zo di quella casa per procurarsi delle basi di tela, dei pennelli, dei carboncini 
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migliori dei suoi… Altrimenti non avrebbe potuto cimentarsi nella sola espe-

rienza della vita di città che davvero lo affascinava.   

E invece un giorno si portò appresso quella grossa tela che il vecchio amico 

gli aveva regalato l’anno precedente, e sulla quale, negli ultimi giorni di ma-

lattia del coinquilino, il ragazzo aveva raffigurato tutta la sua preziosa imma-

gine: quel ritratto senza colore nel quale ogni muscolo confessava il disperato 

patto con la vita di quell’anziano signore, la solitudine dolce e irrequieta che 

abitava le iridi, le palpebre quasi arrese, un accenno di sorriso; le belle mani 

colme di solchi e di rilievi come nervose mappe che indicano centinaia di 

strade.  

E fu così che un nuovo ragazzone decise di condividere con lui l’esperienza 

d’apprendista. Questo non aveva un’abbondante attrezzatura al seguito, ma 

era animato dalla voglia di imparare, col suo materiale, l’intensità ammalian-

te che s’irradiava come in uno specchio dal disegno di quell’emaciato giova-

ne senza parola e senza udito.  

Il giovane uomo – benché chi l’aveva incontrato non lo sapesse – si chiamava 

Grantonto, perché da ragazzino era stato molto timido a causa delle sue spro-

porzioni, e divenne presto il secondo caro amico del ragazzo. Fu così gentile 

nei suoi riguardi, che egli decise di portarlo a casa, sempre più spesso: si de-

cise ad ospitarlo fino a tenerlo con sé tutti i giorni, convincendosi che il vec-

chio padrone di quella piccola abitazione ne sarebbe stato felice.  

Grantonto gli insegnò a pronunciare qualche parola. Anche il precedente 

coinquilino ci aveva provato in varie occasioni, ma non c’era stato verso: era 

evidente che mai prima di allora il ragazzo era stato pronto a farsi compren-

dere per mezzo della lingua.  
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I suoi suoni erano tutti disarticolati, com’era naturale. Comunque, la lettura 

del labiale l’aveva esercitata fin da bambino, benché a qualsiasi interlocutore 

fosse sempre stata necessaria molta pazienza per non lasciarlo indietro nella 

comprensione, e anche una certa espressività nei gesti La sua mamma e il 

vecchietto erano sempre stati molto pazienti, sì, ma questo giovanotto lo fu 

molto di più.  

Purtroppo, quando andò per chiedergli il suo nome, il ragazzo realizzò che 

non riusciva a rispondere… E non certo perché gli mancasse l’abilità di for-

mulare, questa volta: era che tristemente proprio non se lo ricordava. Ma 

Grantonto non comprese questa difficoltà, e gli disse: “Non importa,” e gli si 

rivolse sempre senza curarsi di chiamarlo in alcun modo, con fare ironico, 

convinto che ciò avrebbe presto o tardi dato la stura a quell’eccesso di riserbo 

così strano, selettivo e forse un poco sciocco.  

Grantonto e il ragazzo divennero affiatati: si creò presto una forte complicità, 

basata soprattutto sul linguaggio figurato, ma accordata anche dalla carica e 

dai vantaggi naturali dell’avere un’età così simile. Disegnavano molto, mol-

tissime cose.  

 

Stavolta era il mese di dicembre. I primi giorni di dicembre. 

Il suolo era tutto imperlato da frazioni di ghiaccio e di neve, come cristallo 

che compone nude e freddissime scogliere ai fianchi di un lago.  

I due artisti erano tanto infreddoliti; Grantonto aveva una una brutta tosse, 

mentre l’amico era di una cera pallida come non mai e aveva un’aria poco più 

provata: con gli occhi di quel turchino lucido che sporgevo, nelle venature 
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diamantine, e la bocca tutta grinzosa e più ricca nei contorni chiari. Si strin-

gevano buffi sotto una coperta, col sordomuto che starnutiva violentemente. 

A un tratto era di passaggio una ragazza, molto benvestita. Incedeva col pro-

filo distratto e gli occhi bassi: altrettanto distratti erano i due compagni seduti 

in terra. Quella fu la prima donna, la prima creatura umana che nel passare 

accanto a loro avesse arrestato per un attimo la sua marcia. La prima, in tutta 

quella fiumana del popolo d’inverno, a posare lo sguardo sulle piccole tele 

esposte. In realtà, non si soffermò a lungo sui disegni appoggiati al muro; 

come tutti, d’impulso, negò in fretta l’attenzione a quelle opere, probabilmen-

te convinta che un solo sguardo più generoso avrebbe rinfocolato quello dei 

loro autori lì appostati: ed era evidente che non ne avesse alcun desiderio. 

Forse non fu molto colpita dalle loro opere: forse non si diede il tempo di ap-

prezzarle neppure, ma come trovò il viso del ragazzo, il ragazzo pallido e os-

suto dai grandi occhi pieni di cielo e i riccioloni color ciliegio, le sue iridi si 

riaccesero. E fu un secondo appena più lungo. Tentò di non essere insistente, 

arginò la curiosità volgendosi di nuovo a tutto il resto della scena: fece in 

fretta; ma il suolo era scivoloso, perciò, forse l’affettazione, forse la disposi-

zione ingombrante delle tele (che era costata ai due ragazzi i rimproveri di 

molta gente), la fecero traballare un poco in piedi. E il piede andò a calciare 

in pieno una delle tele.  

La signorina fece per scusarsi, per rimettere subito in ordine, docile e mortifi-

cata. Allora le fu inevitabile guardare dritto nel volto il ragazzo, e così lui con 

lei. Gli disse: “Scusa.”  

 

Trascorsero due notti. 
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Il giovane aveva preso l’abitudine di filare più furtivo nella sua stanza, a di-

segnare le sue cose sulla carta bianca, oppure su quei piccoli angoli ancora 

immacolati o ancora aperti a qualche fantasiosa correzione, sulle sue pareti 

gialle. In effetti, sulla carta candida la sua mano scriveva con tratto espressi-

vo quel che sulla neve, candida altrettanto, due giorni prima, era stato scritto 

dal fugace incontro con quella ragazza: i lineamenti decisi e armonici, le lab-

bra truccate appena di un rubino molto tenue, gli occhi castani – liquidi come 

piccole onde vertiginose –, e le gote trasparenti; i capelli raccolti che nel vol-

to diventavano immensi e ancora più neri.  

Ora sì che il vuoto volto femminile, ispirato a una femmina tutta d’infanzia, 

aveva dei contorni interiori vividi e completi. Era adesso la sua figura predi-

letta: il volto gentile che sussurrava “Scusa,” procurando al suo petto il primo 

sussulto dei suoi vent’anni… Ma ciò era trasferito nelle vesti disadorne e un 

poco materne di una sagoma immortale. C’era stata nostalgia. Ora c’era sco-

perta.  

Tenne nascosti questi nuovi disegni, guardandosi bene dal mostrarli in qual-

che modo anche al suo compagno. 

Presto invece arrivò Natale.  

Campane, campane in muto movimento simili a immensi gigli dorati che 

scuotono il capo: la vecchia chiesa della mamma. Proprio là, lungo la via del 

mercato, mai dimenticata. 

Egli era in giro tutto solo, quel giorno. Sospinse i passi un intirizziti fino 

all’uscio, con l’aria gelata che lo pizzicava sotto i calzoni e sotto la mantella, 

fino alle ossa.  Il granito antico e roseo, l’incenso, il crocefisso intravisto da 

così lontano; si ritrasse alla svelta dall’uscio, come intimorito dalla folla 
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all’interno, e sedette sui gradini là fuori. Non trascorsero cinque minuti che la 

ragazza, la ragazza di qualche giorno prima, proprio quella dei suoi disegni, 

era in piedi davanti a lui... Indossava un soprabito scarlatto, e portava i capel-

li quasi tutti sciolti: aveva fatto bene a immaginarli così lunghi e impetuosi. 

Questa volta, non poté fare a meno di seguirla. Gli venne questo desiderio – 

mai avrebbe pensato di rincontrarla, e mai si era posto molte domande, a dire 

il vero – quasi che, di fronte a quello scorcio di verità offerto dal cielo 

un’altra volta, la fantasia di tutto il suo carboncino fosse inghiottita dal getto 

chiaro e implacabile del fiume, come i suoi primi schizzi di bambino.  

Fu molto abile a non farle percepire la sua presenza alle sue spalle; e la cosa 

che più lo stupefece fu rendersi conto che anche questa volta il sentiero che 

stava percorrendo era un sentiero della sua memoria. Ogni piccolo tassello 

del percorso, lui lo ricordava: e lo ricordava nitidamente. Fu un breve tragit-

to: all’improvviso vide la giovane ragazza attraversare il cancello, mantenen-

dosi appostato dietro un muro che faceva angolo sulla via… E com’era rima-

sto tutto uguale, lì. Quello era proprio un punto indimenticabile della sua cit-

tadina. Il giardino era proprio il giardino, il melo era proprio il melo… E il 

palazzo era proprio il palazzo… Il palazzo canuto d’edera, con le vetrate im-

mense e le mura ruvide di corallo chiaro. Il palazzo dei padroni. Dunque, era 

lì che abitava la bella ragazza.  

In un baleno ci pensò: quella poteva essere davvero la figlia dei padroni? La 

bimba paffuta e dispettosa come una scimmia che lo trattava come uno schia-

vetto, e che lo prendeva in giro perché non sapeva né parlare né ascoltare nul-

la? Ci pensò. Il fatto era che il viso della bimba, malgrado lo avesse fatto sof-

frire e fosse stato certo di averlo scolpito nel ricordo, lo aveva spazzato via 



 13 

assieme al rancore per lei. Perciò non si disse certo di nulla, ma si riservò di 

pensare che qualche altra spiegazione potesse esserci. Rimase impalato per 

un po’ davanti al cancello serrato. Poi riprese la via della sua casa.  

 

Quel giorno il ragazzo aveva guadagnato il suo primo vero gruzzolo da arti-

sta: aveva venduto un disegno di quelli grandi… Un albero di Natale decora-

to a meraviglia, come quello che si vedeva nella vetrina della bella libreria 

nel piazzale; e, alle spalle, una finestra chiusa, verniciata dalla neve come da 

una colata di latte denso: i vetri appannati che velano il paesaggio montano. 

Chi gli avrebbe mai detto che il caro Grantonto sarebbe fuggito da quella ca-

sa, ormai praticamente di entrambi, col suo gruzzoletto, una gallina, un vec-

chio fiaschetto di vino e neppure un saluto? Grantonto andava via per la sua 

strada, il giorno di Natale, non senza qualche piccolo scrupolo e una lacri-

muccia soffocata nella sciarpa, ma soprattutto animato dal progetto di salpare 

dal porto più vicino, alla volta di un’isola meridionale.  

 

 

 

Di nuovo tutto solo.  

Il ragazzo pensò… che non aveva grossi rimpianti, tutto solo così. Se non al-

tro l’amico gli aveva lasciato un bel po’ del suo materiale da disegno: una 

stanza intera – la cucina – traboccava di questo materiale, acquistato coi suoi 

risparmi. Era evidente che l’arte non fosse il vero orizzonte del suo compa-

gno: invece era quando si staccava dalle sue raffigurazioni che quel ragazzo 
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si sentiva veramente solo e perduto. E non gli pareva proprio nulla di lonta-

namente simile a una scelta.  

Disegnò una bambina: i capelli in disordine, il visetto tondo e ombreggiato, 

perché apparisse rubizzo, e soprattutto molto arrabbiato. Gli occhi di quella 

ragazza. Sì, poteva ben essere lei, la figlia dei padroni che da piccola lo 

scherniva con tanta crudeltà. Allora, quando sentì che si accendeva questa 

percezione, anche il suo sorriso si accese, e decise di trasferirlo in 

quell’immagine dai tratti bruni e arruffati; e, al posto della linguaccia, dise-

gnò un bel sorriso, radioso come non ne aveva mai visti, fendente e arcuato 

come una falce nei confronti delle amarezze infantili…  

Ogni tanto, se era bel tempo, tornava a far visita a quella casa. Un giorno ad-

dirittura riuscì ad introdursi nel giardino, e, arrampicandosi tra i folti rami di 

un alberone come da bambino, arrivò a sbirciare il soggiorno. E c’era lei, che 

suonava il pianoforte. Che pena, non poter ascoltare! Una pena forse parago-

nabile alle più grosse malinconie che aveva nutrito nella sua vita. Non riusci-

va ad ascoltare neppure una nota, da dietro quella finestra: chiunque altro, 

almeno un poco, ci sarebbe riuscito. Eccome se aveva perdonato la padronci-

na cattiva: era diventata davvero un angelo. Anzi, pensò: “Del resto mi ha 

chiesto scusa… Mi ha chiesto certamente scusa, quella volta…” E poi si cor-

resse attraverso una folgorante illuminazione: “Oh no! E se invece avesse 

pronunciato il mio nome, quella volta? E chi lo sa? Potrebbe avermi ricono-

sciuto! Il mio nome! Il mio nome che non ricordo… Poteva stare su quella 

bocca bella, ed io non ho potuto sentirlo!”  
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 “Potrebbe avermi riconosciuto e chiamato,” si ripeteva, “o solo avermi rico-

nosciuto.” Oppure: “Mi ha chiesto scusa, e per me vale per tutto il passato.” 

Ma si guardò bene dal fasi vedere, ogni volta che riusciva a spiarla. 

Quella ragazza era diventata il suo soggetto preferito da tempo. Aveva ormai 

decine di disegni che la rappresentavano. Forse tanto più bella di com’era lei. 

Era convinto che fosse diventata una creatura delicata e buona, e aveva ra-

gione. Era diventata proprio una giovane donna piena di garbo, e il suo cuore, 

che da bambina sembrava così diverso, era generoso; i suoi modi erano dav-

vero quelli di una principessa, anche se a ben osservarla non le si sarebbe ne-

gata qualche comprensibile carica impulsiva, ancora un poco teneramente 

acerba. Una cara ragazza dalla musica misteriosa.  

Come un ladro, la vide addirittura sposa. E fu allora che gli venne fuori 

l’illustrazione più perfetta che le avesse mai dedicato: sposa, avvolta dal raso 

e dal velo d’avorio, timida come una pastorella e radiosa come una regina, 

con gli occhi bassi che le ricordava spesso.  

E fu quella anche l’ultima occasione in cui la vide, perché, dacché prese fa-

miglia, quella ragazza si trasferì assieme al marito in una città molto grande e 

lontana.  

Eppure, nel disegnatore maturò un atto senza precedenti, un atto di follia: una 

sera, che erano già trascorsi alcuni mesi dal giorno di quelle nozze, prima di 

rimettersi in cammino verso il sobborgo, il giovane raggiunse di soppiatto la 

proprietà di quella famiglia, e depose il “ritratto di sposa” tra le  sbarre del 

cancello. Non seppe mai come venne accolta quella raffigurazione così devo-

ta. 

 



 16 

Venne il tempo che qualcuno cominciò ad apprezzarlo; il ragazzo divenne un 

uomo sempre più grande, e le sue opere suscitarono qualche interesse: ebbe 

addirittura degli ammiratori, nella stagione più matura, che sarebbero stati 

volentieri suoi allievi, se solo il suo linguaggio fosse stato più comprensibile, 

ma essi seppero egualmente come apprendere. Ebbe un seguito abbastanza 

vivace, in alcune stagioni della sua vita. Una vita lunga.  

Purtroppo, nei suoi ultimi giorni, non riusciva più ad avvalersi neppure 

dell’aguzza vista che lo aveva sempre caratterizzato; ma li trascorse in quella 

piccola casa piena di miniature medievali, come l’anziano amico che molti 

anni prima lo aveva ospitato e allevato. Scelse l’isolamento anche al tramon-

to. Ma morì in un giorno di primavera, e all’alba. Un giorno che era stato 

svegliato come da un piccolissimo delirio: lo travolse la smania di raccogliere 

il vischio con le sue mani. Aveva voglia di vedere di nuovo quella gente, di 

pronunciare almeno una parola, un simbolico saluto che esprimesse quanto le 

sue corde fossero state impedite dalla paura, durante tutta la sua vita, più an-

cora che da un sopore di malattia. E per la strada gli parve di dire molte cose. 

Gli sembrò di recitare la prima novella che aveva sceneggiato sulle pareti di 

quella soffitta; gli sembrò di cantare, accordando improvvisamente quasi cen-

to voci anziché una sola, e la meraviglia era che – finalmente – poteva anche 

ascoltare. Il suono del ruscello che spazza via la memoria, la sinfonia di un 

pianoforte che picchia dolcemente un vetro, il battito d’ali dei pipistrelli e 

quello dei passerotti, il cuore dell’universo intero che corre come gli zoccoli 

di un cavallo sulla ghiaia, e corre sempre più velocemente, e sempre più len-

tamente. Sognava che si levasse un suono anche dalle cose che per il resto del 

mondo sono mute e sorde come lui lo era stato per tutta la vita; sognava che il 
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suo sangue stesso, vermiglio come i petali dolci dei papaveri, emettesse il 

fruscio di una sorgente e si unisse al coro della città. Tutto il suo corpo vole-

va suonare. Perciò, s’addormentò felice come quella bambina al suo ultimo 

sogno, quando si spegne nel freddo umido il suo ultimo fiammifero; ma qui 

era tutto tiepido, colorato e accogliente, e tutto gli disse addio. 

 

Ecco che trascorsero più di cento anni.  

Oggi la neve era una coltre di schiuma di fronte a una piccola fiera.  

In questo amplissimo tendone, surriscaldato, erano state esposte molte opere 

d’arte; artigianato locale contemporaneo, piccoli “cammei” storici, talora 

anonimi. 

La fiera era davvero gremita di visitatori: il vapore all’interno si addensava 

tra la noia dei bambini, il torpore di qualche nonno costretto alla vigilanza, le 

facce stupite qua e là di qualche studente o di qualche bislacco curioso; il vo-

ciare accalorato distraeva lo sguardo di qualche turista. E, a proposito, c’era 

un giovane turista. Un bel giovane straniero, alto e di corporatura esile. Gli 

occhi grandi  e limpidissimi, azzurri: un vero fiordaliso, bagnato di nevischio 

nell’incarnato chiaro; la barba sottile, i boccoli folti lunghi fino alla nuca e 

ordinati da fare invidia a una donna; un biondo appena strisciato di rame co-

me quello delle lunghe sopracciglia, e come il lieve accenno di barba dorata. 

Un autentico prodigio nella somiglianza con un altro uomo. Proprio 

quell’uomo che molto tempo prima aveva abitato a suo modo in quello stesso 

villaggio, e le cui tracce, qua e là, senza nome, costellavano la fiera quel 

giorno.  
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Procedeva attento, il turista, con la sua macchina fotografica che penzolava 

giù per il collo sul bel cappotto grigio di lana. Sonnacchiosa la sua compa-

gna, che non arrivava al suo petto, grassoccia e rubiconda dagli stessi tratti 

dolci (forse era sua sorella), ma che ispirava spontanea simpatia alla prima 

occhiata.  

Egli lascio correre lo sguardo lungo molte delle cose che vide: non era proibi-

to immortalare quegli oggetti e quelle immagini con la sua macchina fotogra-

fica.   

“Questo! Guarda che bello è questo!” gli disse nella loro lingua la compagna. 

E lì di fronte era un quadro, che chissà chi aveva denominato Ninfodora, dal 

nome dell’amata organizzatrice delle fiere di Natale, che qualche inverno 

prima aveva acquistato con tutti i suoi risparmi quel ritratto di sposa senza 

autore, e senza titoli, e senza date, dai relitti postbellici di una decaduta fami-

glia della provincia. E questa signora aveva questo bel nome perché era 

d’origine greca. Ora era il nome della sposa raffigurata senza colori tra le li-

nee minuziose e un poco sbiadite di carboncino: i contorni d’ebano di erano 

ancora talmente nitidi: sprigionavano quasi un buon profumo, emanavano 

amore. Non vi fu bisogno di dire: “Che bella!” perché il giovane fotografo 

impugnò la sua piccola macchina dal flash abbagliante, che riposava sul suo 

petto: gli occhi erano già tutti pieni di quella perfezione. E così scattò 

un’istantanea, che non rese giustizia ai lineamenti della tavola esposta: e che 

peccato. 

In compenso, sugli zigomi di quel viso disegnato, apparvero lievissime due 

fumosi e piccoli petali di porpora, quasi che, magico, quel viso rispondesse 

all’emozione della lusinga. Il riflesso di una piccola donna, che reagisce al ri-
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flesso di un uomo: una bella creatura che ringrazia le mani e gli occhi azzurri 

che l’hanno generata, e che adesso, ignari, l’adorano per un istante. Il riflesso 

senza suono di una solitudine che rende omaggio a chi l’ha resa eterna.  

Ombre, immagini, messaggi di ricco e incantato silenzio, come la neve tra i 

papaveri.  

Simili a stelle,  fiaccole di bianca bambagia, in un flusso lattiginoso e pigro, i 

fiocchi di neve si scagliavano sulla luminosa spiaggia che andavano via via 

componendo sul suolo. Era come il risveglio del letargo di tutte le cose belle.  

Fu allora che un addetto alla vigilanza si fece furibondo: chi aveva truccato, 

con un insulso gessetto rosso, il ritratto di sposa accanto alle bancarelle delle 

miniature medievali?  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 


