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Signori, amici, chiudete i vostri giornali e le vostre riviste 
illustrate, spegnete i cellulari, mettetevi comodi e ascolta-
te con attenzione ciò che sto per raccontarvi. Quando ero 
un adolescente, quando del mondo degli adulti non sape-
vo quasi nulla né avevo chiara consapevolezza del bene e 
del male, e quindi ignoravo come ci si possa trasformare in 
un attimo, prodigiosamente, quasi senza rendersene conto, 
come in un testa o croce, in una canaglia o in un santo, un 
giorno mia madre mi portò con sé in un posto segreto, e io 
seppi che era segreto perché fu la prima cosa che mi disse 
quando ci arrivammo.

Sai mantenere un segreto, vero?
Certamente, risposi io.
Sicuro? Pensaci, prima di rispondere.
Sicuro.
Allora ascolta bene cosa sto per dirti e non dimenticarlo 

mai. Quello che sto per dirti è un segreto tra me e te, e per 
niente al mondo lo dovrai raccontare a qualcuno, per nien-
te al mondo, mi hai sentito? E men che meno a tuo padre, 
povero, che ne ha già abbastanza delle sue per dover soffri-
re ulteriormente a causa mia.

E mi fece giurare che non avrei mai tradito quel segreto. 
Giuramelo, mi disse. Ripeti con me: Che mi prenda un 
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colpo e muoia all’istante e che finisca all’inferno per l’eter-
nità, se racconto a qualcuno il mio segreto.

 E lo giurai proprio così, solenne, sull’attenti, sopraffatto 
dall’emozione di essere depositario di un segreto da adulti 
per la prima volta in vita mia, con indosso un cappotto blu, 
intirizzito dal freddo, e guardando fisso mia madre china da-
vanti a me per sentire meglio il giuramento, con un’espres-
sione supplichevole, come se più che a un figlio si stesse ri-
volgendo a un giudice per chiedergli clemenza.

All’epoca ignoravo che le cose importanti e decisive, quel-
le che attribuiamo pomposamente al destino o al bisogno, 
hanno quasi sempre origine da episodi insignificanti e per-
sino ridicoli, di certo casuali, e fu quello che accadde quel 
pomeriggio a mia madre e a me. Quel pomeriggio, uguale 
a tanti altri, quando mia madre stava per uscire (vado al ci-
nema, a un concerto, a una mostra, a una conferenza, a fare 
una passeggiata, diceva di solito, già sulla soglia di casa), 
mio padre emerse dal suo mondo remoto e disse:

Clara, tesoro, è davvero una giornataccia, sono previsti 
vento e neve, e tra poco farà buio. Forse sarebbe meglio che 
ti accompagnasse Huguito.

E io, che ero seduto in soggiorno, costretto a studiare, e 
verosimilmente perso nei miei sogni a occhi aperti, prima 
che mia madre avesse il tempo di replicare, mi alzai e in un 
baleno mi infilai cappotto e stivali, ma per la fretta né io né 
mia madre ci ricordammo di sciarpa e guanti.

Prendemmo un taxi e scendemmo in una zona centrale 
non molto lontana da Plaza Mayor. Da lì, i ricordi si perdono 
in un labirinto di strade luccicanti di pioggia e luci al neon. 
Fu un percorso assurdo e febbrile, perché ripassammo al-
meno tre, quattro e persino cinque volte davanti allo stesso 
negozio di cappelli o allo stesso monumento equestre, da-
vanti alla stessa caldarrostaia, rappresentazione vivente di 
tutte le caldarrostaie succedutesi a Madrid dagli albori dei 
tempi, infagottata in numerosi strati diversi, accanto al for-
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nello con le braci, come una divinità protettrice dell’umile 
fuoco dei poveri e dei diseredati, scendemmo scale che sem-
bravano condurre a cupi sotterranei medievali, e dopo un 
po’ spuntammo in una piazza dove brillavano e tremolava-
no le luci colorate di Natale, passammo sotto gli stessi por-
tici, attraversammo varie volte la stessa rotonda, sempre in 
fretta, molto in fretta, a tratti quasi di corsa, senza meta, sì, 
ma con una determinazione che non ammetteva dubbi, ed 
era questo a dare alla camminata quel suo aspetto assurdo.

C’era un tempo da lupi e il vento gelido soffiava a raffi-
che, carico di goccioline di pioggia. Durante quella passeg-
giata, ebbi l’occasione di seguire, a spezzoni, ogni volta che 
ci passavamo davanti, il breve discorso di un gruppo di ele-
ganti signore sedute al tavolino di un bar-pasticceria, con le 
pellicce abbandonate sugli schienali delle sedie, di guarda-
re come prendevano caffè e pasticcini, e come fumavano le 
loro tazze e le loro sigarette, e come ridevano e sbocconcel-
lavano un pasticcino o sorseggiavano il caffè e si appoggia-
vano all’indietro e scoppiavano di nuovo a ridere, e come 
poi erano diventate serie e disincantate, e come più tardi 
avevano avvicinato le teste per bisbigliare eccitate, e come 
alla fine si infilavano le pellicce e si sistemavano i capelli, 
pronte a muoversi.

Dove stavamo andando così di fretta e con quel frenetico 
andirivieni casuale? Di tanto in tanto guardavo mia madre. 
Ma cosa le prendeva? Sebbene fossi abituato a vederla im-
mersa in se stessa, ermetica, quel pomeriggio aveva un’e-
spressione che non le avevo mai visto. Da pazza o da visio-
naria. Indossava un cappotto con il colletto di pelliccia e un 
paio di stivaletti lucidi color tabacco, abbinati ai guanti. Co-
munque, pazza o no, era davvero graziosa. Mia madre era 
minuta e cagionevole, e la sua aria triste, quasi assente, met-
teva in risalto la sua bellezza e la trasformava involontaria-
mente nel centro ideale di tutti gli spazi. In poche parole, 
mia madre era la donna più bella e misteriosa del mondo. 
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Se fosse stato possibile, mi sarei innamorato pazzamente di 
lei. E questo fin da bambino. Quando i nostri sguardi si in-
crociavano per caso e lei mi sorrideva, io guardavo in bas-
so e mi mordevo le labbra per nascondere e reprimere un’e-
spressione pudica. Una volta, passando davanti alla porta 
socchiusa del bagno, la vidi nuda nello specchio appanna-
to. Fu una visione fugace, ma quando entrai in camera mia, 
dovetti appoggiarmi alla parete e calmare il respiro come se 
avessi appena fatto una lunga corsa. Poi, quando provai a 
recuperare l’immagine dello specchio, trovai nella memo-
ria un feroce spaventapasseri dall’aria accigliata che custo-
diva gelosamente l’accesso a quel ricordo.

Prima, quando ero piccolo, mi raccontava favole, mi face-
va indovinelli, mi cantava canzoni con voce argentina, gio-
cava con me e veniva sempre a darmi il bacio della buona-
notte aspettando che mi addormentassi per scacciare con la 
sua presenza le paure notturne. In corridoio, c’era una vetri-
netta a muro, così sottile e delicata che era impossibile pas-
sarci davanti, per quanto leggeri fossero i passi, senza che 
i vetri tremassero un po’. Quella musichetta celestiale an-
nunciava il suo arrivo, per augurarmi la buonanotte. Poi, 
via via che crescevo, mia madre mi recitava poesie, mi inse-
gnava a solfeggiare, a suonare il pianoforte, a parlare fran-
cese, mi mostrava quadri di pittori famosi, usava molto la 
parola bellezza, e io la guardavo e vedevo la bellezza in lei, 
solo in lei, e il resto mi sembrava per lo più noioso e ordi-
nario. Sovente mia madre interrompeva le sue lezioni e mi 
diceva: Non stai ascoltando, ti sei di nuovo distratto, per-
ché era quello il mio problema, non riuscivo a concentrar-
mi sulle cose. Ci provavo, certo, ma dopo un po’ la testa si 
riempiva di forme e suoni capricciosi, nuvole temporale-
sche che facevano vertiginose evoluzioni sul mare, la lotta 
tra uno scorpione e delle pinze, il muggito di un corno vi-
chingo che risuonava nella nebbia.

All’inizio mi sforzavo di scrollarmi di dosso quei mostri, 
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di scacciarli dalla mente, ma poi cominciai a chiedermi per-
ché dovessi farlo, cosa c’era di male, e mi mettevo a guardare 
gli altri, così docili e attenti, e mi dicevo: Forse io non sono 
come loro, forse io sono diverso, unico, e forse le immagini 
che mi invadono sono segnali mandati dal destino, annun-
ci di qualità innate che sono dentro di me e se ne stanno in 
attesa di venire alla luce. E non so quando iniziai a convin-
cermi che dentro di me ci fosse tutto un mondo da scopri-
re, che in effetti io ero unico, un genio in erba, e che il de-
stino aveva in serbo per me qualcosa di bello e di speciale, 
e continuo a crederlo oggi, a tanti anni di distanza. È vero 
che la vita non mi ha quasi dato occasione di dimostrare il 
mio valore e che le mie qualità innate non sono ancora ve-
nute alla luce, e che forse alla fine tutta la mia genialità si ri-
durrà a un nulla di fatto, ma per ora confermo la mia idea.

Della scuola quello che in questo momento ricordo di più 
è un professore di matematica. Si chiamava Juan de Dios e 
aveva un viso paffuto e carnoso. Sembrava cieco. E questo 
professore ci valutava usando delle pietruzze di fiume che 
si procurava nel suo paese natio impossibili da contraffare. 
Ogni volta che interrogava, se l’allievo sapeva la lezione gli 
dava una o due pietruzze, se non la sapeva gli toglieva quel-
le che già aveva, cosicché a fine anno chi aveva cinque o più 
pietruzze veniva promosso, e chi non le aveva, no. Questo 
era il suo metodo. Io arrivai ad averne quattro verso marzo, 
così mi successe che la speranza di ottenere la quinta pie-
truzza fosse controbilanciata dalla paura di perderne una e 
ritrovarmi con solo tre pietruzze, e quindi senza più possi-
bilità di arrivare a cinque. Era come camminare sul bordo 
di un precipizio. Il professore diceva: Allora, chi vuole ve-
nire volontario? Quelli che avevano molte pietre, o anche 
solo cinque, non volevano rischiare di perderne una, e quel-
li che ne avevano quattro, in bilico tra la paura e la speran-
za, non osavano esporsi. Invece, quelli che ne possedevano 
una o due, siccome non avevano niente da perdere, si offri-
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vano sempre, ma dato che erano i più asini o i meno studio-
si, non sapevano quasi mai la lezione né sapevano risolve-
re il problema che il professore scriveva alla lavagna, così 
in classe si sentivano bisbigli, rimproveri, silenzi dramma-
tici e poco più. Poi il professore chiedeva al volontario una 
pietruzza, e se non l’aveva la segnava in “dare” e ne chia-
mava un altro, e così via, e alla fine il problema restava ir-
risolto sulla lavagna e la lezione non spiegata. Ricordo che 
a volte, durante l’intervallo o all’uscita da scuola, faceva-
mo capannello e ognuno di noi tirava fuori e contava e mo-
strava le sue pietruzze, proprio come quando i mendican-
ti mostrano le poche monete che sono riusciti a racimolare.

Eppure in questa materia come in tutte le altre, io perde-
vo il filo del discorso, mi distraevo con qualsiasi cosa, mi 
addormentavo, mi abbandonavo alle mie fantasie. E com’e-
rano indietro e caotici gli appunti nei miei quaderni sempre 
disordinati! Pieni di cancellature e frasi incomplete. Non fi-
nivo mai niente, i compiti, la materia d’esame, le ricerche da 
presentare. E per quanto mia madre mi aiutasse con i com-
piti, mi spiegasse le cose con calma, mi promettesse regali e 
minacciasse punizioni, non c’era verso che mi riconciliassi 
con la disciplina, con la scuola, con le cose belle che ci sono 
al mondo. E tuttavia pensavo: Se mi mettessi a studiare, di 
certo sarei il primo della scuola, e lo stesso se mi mettessi 
a suonare il pianoforte o a scrivere poesie. Ma a me quelle 
cose non interessavano, io ero chiamato a un altro genere 
di compiti, di missioni, non sapevo ancora quali, e nel frat-
tempo mi piaceva abbandonarmi al mio mondo vago, pie-
no di fantasie e vaghe promesse.

Forse fu per questo che mia madre, che era affettuosa e 
allegra, con il passare degli anni iniziò a prendere le distan-
ze da me e a rifugiarsi nel suo mondo, a vivere in intimi-
tà con se stessa; a volte il pomeriggio usciva per andare a 
mostre, conferenze e concerti, e quando non usciva legge-
va romanzi o ascoltava musica in cuffia, e la sera ormai il 
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tremolio della vetrina non annunciava più i suoi passi leg-
geri che venivano ad augurarmi la buonanotte. E siccome 
all’epoca iniziò a soffrire di emicrania, a volte si metteva a 
letto, nella penombra della sua stanza, e dormiva per pa-
recchio tempo. Nella stanza di mia madre c’erano una scri-
vania, una chaise-longue, un piccolo letto, uno scaffale con 
i suoi libri preferiti e, allineata sul bordo, una collezione di 
animaletti di vetro. Fragili creature trasparenti, reali o chi-
meriche, che collezionava e di cui aveva cura sin dall’infan-
zia, tutte diverse e piene di giochi e riflessi di luce. Lei era 
così, come quegli esseri ideali che non hanno quasi biso-
gno di materia per essere ed esistere. Una volta la sorpresi 
a piangere. Era seduta sul suo letto e piangeva piano, pie-
gata sulle ginocchia e asciugandosi gli occhi con la punta di 
un fazzoletto che stringeva e appallottolava nervosamente 
tra le dita. Corsi a nascondermi, come quando l’avevo vista 
nuda, perché magari stava piangendo a causa mia, per la 
mia pigrizia e la mia indolenza, e venne voglia di piangere 
anche a me. Fatto sta che, per una cosa e per l’altra, diven-
ne triste, distaccata, assente, e sempre più silenziosa, come 
una cassaforte chiusa, sebbene continuasse a essere dolce e 
bella come sempre.

Ma adesso, mentre camminavamo in quel labirinto di 
strade, il suo viso guardava fisso davanti a sé con l’espres-
sione assente di una sonnambula. A un certo punto ci allon-
tanammo in fretta e furia da quel quartiere, come stessimo 
fuggendo da una catastrofe, e ci dirigemmo verso Manza-
nares, ma a metà strada lei iniziò a rallentare il passo, sem-
pre di più, finché non si fermò del tutto e mi guardò con un 
accenno di sorriso, o meglio con un’improvvisa idea che le 
illuminò il volto. Allora ricominciammo a camminare rapi-
di in senso opposto e tornammo da dove eravamo venuti 
fino a raggiungere il luogo in cui eravamo adesso, fermi ac-
canto a un bar-pasticceria, lei china su di me e io dritto da-
vanti a lei che pronunciavo il mio giuramento e la guardavo 
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senza battere ciglio, la sua bocca grande, le labbra sognan-
ti e intense, labbra pigre al sorriso, i capelli biondi raccolti 
con disordine studiato e a cui il vento aveva conferito uno 
spontaneo tocco sbarazzino. Di certo molto diversa da me, 
che ero piuttosto basso, magrolino, né bello né brutto, i ca-
pelli lisci e gli occhi piccoli e spenti. Ma da chi avevo pre-
so quell’aspetto?

E ricorda una cosa. Se tuo padre scopre quello che sto 
per dirti, sarà tua la colpa di quello che potrebbe succede-
re. Giuramelo di nuovo.

E giurai di nuovo che non avrei mai rivelato a nessuno 
il mio segreto.

Perché mio padre, che aveva una ventina d’anni più di mia 
madre, aveva qualche problema di cuore, e qualsiasi movi-
mento gli richiedeva un grande sforzo e, nonostante questo, 
lavorava di continuo, anche di notte, perché le preoccupa-
zioni e il suo carattere severo e scrupoloso non gli permet-
tevano di stare fermo né di riposare. Era amministratore di 
condominio. Ne amministrava parecchi, quindici o venti, di-
stribuiti in tutta Madrid, e lo faceva da solo, senza collabora-
tori, perché non si fidava di nessuno. Continuava a lavorare 
come aveva sempre fatto, unica concessione alla moderni-
tà: una macchina da scrivere. E non permetteva nemmeno 
a mia madre di aiutarlo, un po’ per evitarle fastidi e un po’ 
perché era ossessionato dalla paura di commettere anche 
il più piccolo errore, e forse non si fidava nemmeno di lei. 
Ricontrollava i documenti mille volte, e comunque non era 
mai del tutto soddisfatto e temeva sempre di aver sbaglia-
to qualcosa. Forse anche per questo, quando finalmente ti-
rava il fiato, li metteva sotto chiave, in una cassaforte a cui 
aveva accesso soltanto lui e dove io immaginavo ci doves-
sero essere cose meravigliose, quei tesori nascosti che com-
parivano quasi sempre nei film e nei racconti.

Mio padre era grasso, molto grasso, smisuratamente gras-
so, ed era triste vederlo ogni mattina uscire all’alba con la 
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borsa strapiena di documenti sottobraccio e allontanarsi con 
il suo lento e faticoso dondolio per andare in tutti i condo-
mini, parlare con i portinai, i capiscala, i condòmini, occu-
parsi dei guasti e della manutenzione, discutere preventivi, 
trattare con avvocati e capicantiere, incassare gli affitti per i 
proprietari, discutere con i morosi, presenziare alle assem-
blee di condominio, fare da paciere e chissà che altro anco-
ra. Nonostante quelle giornate stancanti, la notte restava 
sveglio fino a tardi per occuparsi della contabilità, il tavolo 
ricoperto di pile di quaderni, dossier, rogiti, ricevute, così 
tanti che doveva lasciarne qualcuno per terra, comunque a 
portata di mano, e ogni volta che si chinava per rovistare lì 
in mezzo, sbuffava spossato, sia per il senso di responsabi-
lità sia per la sua mole; e poi scriveva contratti e convoca-
zioni, studiava i caratteri minuscoli delle leggi urbanistiche 
e delle ordinanze municipali, e andava avanti per ore, così a 
volte si addormentava in poltrona con qualche documento 
in mano o con l’indice che, vigile, segnalava la riga che sta-
va leggendo nell’istante in cui era stato vinto dal sonno, ma 
anche in quello stato continuava a darsi da fare e a riflette-
re su qualche questione perché a volte parlava, pur senza 
alzare la voce. Diceva cose assurde, quei pompieri stanno 
andando oltre i termini legali, si sente già lo strombazzare 
dei tributi straordinari, guardate l’angelo che annuncia l’i-
poteca, cose del genere. E come se non bastasse, doveva es-
sere reperibile e disponibile ventiquattro ore al giorno per 
occuparsi delle emergenze. Ma lui era instancabile e viveva 
dedicandosi alle proprie cose come a una seconda religione.

Perché mio padre era molto religioso. Si confessava e fa-
ceva la comunione ogni domenica, e per riposarsi dal la-
voro leggeva qualche passo della Bibbia e poi chiudeva gli 
occhi, li rivolgeva al cielo e ci meditava su. Oh che prodi-
gio il mondo!, soleva sussurrare in quello stato di trance. 
Da quando ebbi l’uso della ragione, mi diede sempre con-
sigli evangelici: Rispetta i tuoi genitori, non rubare, non de-
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siderare i beni altrui, sii buono e misericordioso, sii casto, 
non bestemmiare e non pronunciare il nome di Dio invano. 
E spesso diceva, in tono tragico e languido: Dio vede tut-
to. Dio vede tutto, ripeteva a volte nel sonno con una voce 
afflitta da oltretomba. Non solo benediva la tavola prima 
di mangiare, ma quando mi dava il bacio della buonanotte 
mi fissava come se volesse benedirmi con lo sguardo. No-
nostante il suo lavoro non gli permettesse di occuparsi di 
me, a volte mi faceva andare con lui in ufficio, e tenendo-
mi sulle ginocchia mi raccontava episodi biblici, parabole e 
vite dei santi. E alla fine mi diceva sempre: E ricorda, Hu-
guito, Dio vede tutto.

All’inizio, però, mio padre più che grasso era robusto, 
tipo John Wayne, e non lavorava tanto come adesso. Non 
solo, a volte andavamo tutti e tre insieme al cinema, al cir-
co, allo zoo, a passeggio, a fare merenda, o stavamo a casa 
a giocare a Trivial o a Non t’arrabbiare, e in estate faceva-
mo qualche giorno di vacanza in montagna o al mare. Una 
volta, a Natale, mia madre suonò una canzone natalizia al 
pianoforte e tutti e tre ci mettemmo a cantare in coro, mio 
padre e mia madre a due voci, guardandosi commossi, con 
gli occhi pieni di lacrime. Quello sì che fu un momento fe-
lice, e magari la vita si fosse fermata lì e l’avesse reso eter-
no, come un insetto nella sua goccia d’ambra.

Ma poi mio padre cominciò ad accettare nuovi incarichi e 
ad ampliare gli affari, e fu allora che iniziammo ad arricchir-
ci. All’inizio vivevamo in affitto in un appartamento piccolo 
e buio, di cui non ricordo quasi nulla, poi abbiamo trasloca-
to in uno molto più bello e di proprietà, grande e luminoso, 
ben ammobiliato, con un’enorme sala e una stanza per cia-
scuno, in una via silenziosa vicino a Cuatro Caminos. Ogni 
giorno veniva una signora a fare le pulizie e a preparare da 
mangiare. E allora, durante quel periodo di migliorie, come 
mia madre subì una specie di metamorfosi, anche lui iniziò 
a ingrassare e ingrassare, nonostante non mangiasse molto, 

INT_landero_la_vita_negoziabile11_04.indd   18 12/04/18   18:00



19

a perdere i capelli, a incanutire, a ingobbirsi, e a non uscire 
più di casa se non per andare a lavorare, senza mai conce-
dersi un attimo di riposo, salvo per accudire e adorare mia 
madre, per la quale più che amore provava una vera e pro-
pria venerazione, come se anche lei fosse un’estensione del-
la sua fede religiosa. Quando rientrava dalle sue spedizioni 
lavorative, le portava sempre qualche regalo, un libro, del-
la musica, un mazzo di fiori, una statuina di cristallo, che 
lei riceveva emozionata, con le lacrime agli occhi. A volte 
guardavano insieme la televisione o ascoltavano musica con 
le mani intrecciate – segno di un amore che poteva essere 
o adolescenziale o crepuscolare –, ma solo un po’, perché a 
lui veniva subito l’ansia di tornare al lavoro e allora lei fa-
ceva l’affettuosa: Ancora un pochino, Hugo, solo un pochi-
no, e si rifugiava tra le sue braccia, lei così vitale e così mi-
nuta, lui così lento ed enorme. La trattava come un oggetto 
prezioso e incredibilmente fragile su cui incombevano infi-
niti pericoli: fai attenzione alle lische del pesce, alle correnti 
d’aria, agli spigoli, agli aghi da cucito, al pavimento del ba-
gno. Lui vegliava il suo sonno, le sue emicranie, le parlava 
sussurrando, tranquilla, tranquilla, le diceva con il tono che 
si usa con i bambini quando hanno un incubo, o un brutto 
presentimento. Oh, tesoro, diceva lei svenevole, e lui le si-
stemava i capelli, le rassettava il lenzuolo, la baciava sul-
la fronte, le diceva che doveva suonare di più il pianoforte, 
che le sue mani, e lei tutta, erano fatte per la musica, era-
no pura musica, e impostava la voce per divertirla con uno 
sfoggio di solfeggio cantato.

E anche lei, mentre lui stava lavorando, entrava e si avvi-
cinava in silenzio e gli accarezzava la testa e gli faceva sol-
letico tra le costole. Perché non smetti, adesso? Perché non 
riposi? Gli diceva. E lui, ho quasi finito, e se ne stavano lì, 
fermi, non so se tristi o felici, in ogni caso rassegnati, per-
ché sapevano benissimo che lui non avrebbe mai interrotto 
il lavoro e che nessuno dei due, nemmeno insieme, avrebbe 
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potuto fare qualcosa per porre fine a quella maledizione. La 
mattina, mia madre gli dava una sistematina alla cravatta 
e ai capelli, gli aggiustava la camicia, gli lisciava le soprac-
ciglia con le dita umide. Non stancarti troppo, fermati a ri-
posare, non camminare in fretta, non tornare tardi, si racco-
mandava sulla soglia di casa. E poi si affacciava al balcone 
per vederlo andare via con la sua borsa rigonfia di fogli e 
il suo faticoso dondolio, sbandando da una parte all’altra 
del marciapiede.

Se mi capitava di vederlo per strada, me la svignavo o fa-
cevo finta di niente per evitare di incontrarlo. Sapevo che 
nel quartiere molti lo deridevano per il suo aspetto singola-
re, e che lo chiamavano Palla di Lardo, e una volta un grup-
petto di compagni di scuola più grandi, e altri della zona, si 
erano nascosti dietro un angolo, e quando mi avevano visto 
passare avevano detto, a voce alta perché li sentissi: Guar-
date, c’è il figlio di Palla di Lardo, e si erano messi a scim-
miottarlo ridendo.

Io avrei voluto sfidarli con lo sguardo e fermarmi davanti 
a loro per fronteggiare l’offesa, ma non ne avevo il coraggio 
e invece avevo abbassato la testa e accelerato il passo, e su-
bito dopo le strade in cui camminavo non erano quelle del 
mio quartiere ma i vicoli più bui della mia anima. E a mia 
madre cosa avrebbero detto? Ecco la moglie di Palla di Lar-
do? E già che c’erano le avrebbero gridato qualche oscenità. 
Anche in quel caso me la sarei filata, perché ero un codardo, 
evidente, e non ero degno dell’immagine che avevo di me 
stesso. Provavo collera e desiderio di giustizia, e una rab-
bia così furiosa da farmi male fisicamente. E siccome quel-
lo scherzo si ripeté varie volte, io prendevo strade più iso-
late per non dover passare davanti a loro.

Ed è strano, perché quello che avrei più desiderato sareb-
be stato difendere l’onore di mio padre, anche se al tempo 
stesso provavo un vago rancore nei suoi confronti. Palla di 
Lardo, mi ripetevo, quando lo guardavo mangiare o lavo-
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rare. Odiavo quella banda di bulletti, ma in segreto ripudia-
vo anche mio padre, e quel duplice sentimento peggiorava 
ulteriormente il mio carattere, già di natura viziato e solita-
rio. Ma è anche vero che lui era affettuoso e gentile con me. 
Mi dava buoni consigli, si interessava ai miei studi, mi sgri-
dava con leggerezza, mi regalava libri e fumetti, e la dome-
nica mi dava una moneta nuova di zecca, e facendomi l’oc-
chiolino diceva: Divertiti, ma ricorda che Dio vede tutto. E 
poi lavorava molto, e la sua salute non era affatto buona, e 
forse per questo mio madre si impegnava perché non venis-
se a conoscenza del segreto, perché il poveretto aveva già 
abbastanza pensieri senza aggiungere un’altra sofferenza 
che magari avrebbe finito per rovinargli del tutto la salute.
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