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Sono solo un bambino. 
Vale a dire: ho paura di perdermi in città, adoro quando qualcuno inciampa e odio la 
corrente elettrica e l’odore di cavolfiore che a volte arriva dalla cucina. 
A malapena posso comprendere la rotondità della terra o l’avvallamento verso l’alto 
del cielo o i bisbigli che si intromettono nei miei giochi durante l’ora del riposino. 
Non mi è chiaro di cosa sia fatta l’ombra, che differenza c’è tra i pesci e i miei occhi 
e, ancor meno, il perché le autostrade si muovono tanto velocemente mentre uno 
rimane fermo. 
Sono un bambino e l’unica cosa che so è che per ora il tempo è il mio compagno di 
giochi, dentro di me, mentre avverto la fretta intorno, e la collera incomprensibile per 
una pioggia sparsa o il fastidio per la caduta di un oggetto o la nostalgia per la morte 
di un foglio giallognolo con lettere e numeri e mesi e giorni. Non so troppe cose, però 
percepisco che a questo mondo ciò che manca sono le maghe mentre ci sono uomini 
stanchi di troppo. So anche, per esperienza personale, che il fuoco, qualsiasi fuoco, è 
tutti i fuochi insieme. 
 
Sono solo un bambino. 
Osservo mio padre seduto nella sua poltrona color ocra e sgangherata, col finestrone 
aperto, fino al tardo pomeriggio, mentre regge tra le mani un libro, assorto, perso e 
disattento. Vorrei stare con lui, salire sulle sue gambe, vorrei potergli raccontare le 
sciocchezze della mia età –lo scivolone delle formiche, la morbidezza del mio 
ombelico, il rumore che fa un soldatino di piombo quando cade a terra- ma mia 
madre insiste nel dire che non lo devo disturbare, che non lo devo distrarre. Perché?, 
domando, con questa insistenza ripetitiva e ogni volta differente, questa domanda che 
vuole sapere tutto riguardo ai fuori orari e ai premi. Perché sta leggendo, mi 
risponde. 
“Sta leggendo”è per me, in questo momento, l’unico paesaggio, la vera iniziazione e 
invito alla lettura: né le biblioteche, né le scuole, né gli insegnamenti, né le 
industrie.“Sta leggendo” è l’atmosfera che attraversa la nostra casa alle sette del 
pomeriggio come se fosse uno spiraglio di luce, un soffio di vento, una scheggia, 
un’esplosione, un fragore, un declino e, finalmente un ritorno. 
“Sta leggendo” come se tutto d’un tratto la terra non esistesse, come se la patria 
sparisse, come se il lavoro non contasse, come se non ci fosse altro se non la presenza 
di un gesto immortale: il silenzio interrotto dal rumore delle pagine sfogliate, il 
silenzio spodestato da una voce che viene da dentro, il silenzio come il racconto di un 
segreto inconfessabile. 
Osservo mio padre da lontano o dal basso, senza che lui se ne accorga. È come se lo 
strappassero, lo arrestassero, lo cambiassero, lo esiliassero. E lo restituissero, poco 
tempo dopo, con un altro corpo, con altri gesti, con un’altra espressione, con un’altra 
vita. 



Il suo ritorno è  riposato e mite insieme. Chiude il libro che ora so essere rosso e mi 
guarda con occhi dolci, mi accarezza i capelli senza umiliarmi e mi sussurra 
all’orecchio una promessa che sembra essere affascinante ma che ancora non posso 
capire: “Presto leggerai anche tu”. 
Mio padre legge Cortázar. 
Io ancora non so leggere. Guardo mio padre però e mi basta il suo volto per capire la 
differenza  tra “sta leggendo” o “è triste” tra “è lontano” o “tornerò più tardi” tra “ora 
non posso giocare” o “questo paese mi fa male[v]”. 
Io sono un bambino che, mentre aspetta di scoprire il tesoro del leggibile e 
dell’impronunciabile, desidera solo che continuino a esistere i parchi. E da allora, 
anche i libri. 
 
 
Sono appena un ragazzo. 
Vale a dire: non so chi sono, né a cosa sono utile, né il motivo per cui esserlo. 
Ho insieme l’età della luce e dell’oscurità, della declamazione e del tremore, del 
tormento e del corpo soffocato e infuocato. 
Mio padre mi chiede di stare attento dopo le sette del pomeriggio. Fuori c’è rumore di 
soldati e dentro risuona una lugubre canzone di desaparecidos. Dove sono i libri? 
Quali rimarranno tra noi e quali sarebbe stato meglio non leggere? Come è possibile 
o solo pensabile che alcune lettere nere su un fondo bianco non possano essere, ora, 
prestate, riferite o imitate? 
Già non si affaccia più nessuno per strada. Tutto deve farsi e disfarsi troppo 
velocemente. Ci sono uomini che sorvegliano. Uomini rozzi, troppo somiglianti alla 
morte. Ce n’è sempre qualcuno che si aggira da quelle parti[x]. Tutta la prosa dovrà 
essere concepita in un nascondiglio, in una fogna o in un osservatorio. 
Cortázar non è qui. Nessuno è qui. 
È il tempo della tortura. È la fine del tempo stesso. 
Per coloro che partono è tutto in salita: dalla mancanza di grazia degli edifici, dalla 
propria lingua a quella altrui, dalla patria allungata a quella distesa, dagli strepiti della 
gioventù ai labirinti senza uscita della vita adulta, dal silenzio dei genitori al 
disordine rischioso delle lettere smarrite e screpolate. 
Andarsene è un verbo senza ritorno. Ma non è solo questo. È anche un crocevia il cui 
orizzonte non si lascia vedere. È una ostinazione nel ricordare, come se ogni ricordo 
lasciasse dietro di sé una mollica di pane in un sentiero inesistente. 
Coloro che se ne vanno non possono più decidere tra i ricordi e il presente e, per 
questo, scrivono lettere rivolte al passato, verso l’infanzia, verso il punto frastornato 
della partenza, verso l’abisso di un ventre dove l’origine, il nome, il focolare 
domestico, la patria e il linguaggio si confondono. 
Coloro che se ne vanno scrivono racconti per abbellire una vita rovinata, una vita 
esiliata. 
Andarsene è un modo di camminare dove sono le gambe stesse a inciampare sulla 
propria nostalgia. Fuggono dalla rovina, dalle ferite non rimarginate, dagli addii, dalla 



guerra in atto, però non possono saltare la pozzanghera come i bambini senza 
impantanarsi fino al midollo per poi sostenersi, a fatica, tremanti, nel fango. 
Salvarsi, sì: ma si salvano veramente le persone che vanno avanti, verso un’altra vita 
che non smetterà mai di essere un rebus? È come se l’andar via dividesse 
definitivamente il corpo in due. È come se lo strappasse da sé e dalle rive dove un 
tempo fu possibile imparare a camminare, ad amare, a liberarsi, a sottrarsi, a 
considerarsi, a esporsi, a toccarsi, a cercarsi. Andarsene è la morte della prima radice 
attecchita. È la distruzione del terreno. È l’inizio di una conversazione con la morte. 
Andarsene: il contrario della voce, l’opposto di tutte le albe. 
Io leggo Cortázar, mentre Cortázar è da un’altra parte. 
Io leggo Cortázar, per capire la differenza tra la terra, il tormento e il cielo. Io leggo 
Cortázar e nascondo le copertine dei suoi libri con incarti grigi di giornali assassini o 
fogli dai colori cupi. 
Io leggo Cortázar perché bisogna decidersi una volta per tutte se essere cronopio o 
fama.  
 
Sono un uomo ora.  
Voglio dire: parlo di cose ormai successe molto tempo fa. 
Ho l’età che preannuncia il ritorno: ritornare a qualche luogo, a qualche istante, a 
qualche secondo in cui tutto sia nuovamente possibile. 
Non si ritorna mai veramente: si rende presente un’assenza fino a qui sconosciuta. Si 
sente la mancanza di ciò che è stato dimenticato. 
Il tempo è l’unico spreco che non torna. È possibile però trovare particelle non del 
tutto dissolte, la stessa conversazione di sempre, uno sguardo che sembra 
accompagnarci da tutte le parti. 
Tornare uguale ad ascoltare: le vite altrui che si soffermano senza suscitare alcuna 
commozione.   Tornare uguale a tacere: non manca nessuna parola. La verità è che 
niente assomiglia a prima e niente sta al suo posto. Forse perché non c’è mai stato un 
vero posto né c’è mai stato un vero prima. Non c’è stato un cielo diverso, ancora più 
cielo; la foglia di una pianta dimenticata ora curva sopra un ramo teso; il tetto né 
troppo alto né troppo dritto o un sinuoso suono estraneo che sembra aver aspettato 
secoli prima di essere ascoltato. Coloro che se ne sono andati cercano carte che 
credevano non esserci più e trovano segni indifesi, soli, come se il linguaggio che 
abbandonarono non fosse già più linguaggio. Le distanze sono state abolite: niente è 
stato mai tanto vicino, niente sarà mai così poco distante. Coloro che se ne sono 
andati tornano per cominciare da capo: gli sguardi prima della parola, gli abbracci 
prima delle trappole, lo spogliarsi prima del tradirsi. Cortázar ritorna al suo patio, alla 
sua casa, al suo svago, ai suoi fuori orari. Lui che muore poco dopo. 
Io leggo Cortázar a mio padre. Mio padre che ora può solo stare seduto nella sua 
poltrona color ocra mai tappezzata. Mio padre che parla poco e di cose che non 
capisco. Mio padre dal corpo stanco e con le finestre ormai già chiuse.  
Io leggo Cortázar a mio padre e gli faccio una promessa, sussurrata all’orecchio: 
“Presto, tornerò a leggerti qualcosa”. 
 



                                                           

 
 


