
Cuore 
Quanto ricchi siamo se solo abbiamo memoria del nostro passato. Se 

riusciamo a trovare ed evocare fatti e persone che ci hanno segnato, 

costruito, commosso... 

Se abbiamo traccia di ciò, abbiamo in noi ricchezza vera. Spesso tuttavia 

questa ricchezza, come tutte le ricchezze, può recare dolore. 

---------------------------- 

Dieci anni, quinta elementare, periferia di una grossa città del profondo 

sud. 

Periferia in realtà, è un attributo recente; la generazione che ci precedette 

quel posto lo considerava un paesino, noi questa cognizione l'avevamo 

ereditata, infatti mai nessuno andava in centro, noi si "scendeva in città ". 

Erano i tempi in cui a scuola si studiava il libro cuore. La mia scuola era 

particolare, era una scuola privata, anche se la retta era incredibilmente 

bassa. Le scuole pubbliche distavano parecchi isolati e tanti genitori, per 

comodità la sceglievano per poterci mandare i figli a piedi da soli. Era 

un'ottima scuola. La stessa che avevano frequentato mia madre e i miei zii, 

gli stessi banchi di legno col buco per il calamaio. 

Le bic erano già nate e a quel buco restava ormai solo il magico compito di 

connetterci col passato. Il passato di chi aveva visto le bombe e la fame, il 

coprifuoco, le sirene, il contrabbando del pane, lo sfollamento, i rifugi. 

Gente obbligata a sentirsi felice per il semplice fatto di ritrovarsi vivi la 

mattina. 

Anche loro, come noi anni dopo, avevano studiato il libro cuore. 

Questo libro cosi laico, cosi tanto inviso alla chiesa, cosi esageratamente 

devoto al coraggio civile, cosi umano da potere, in tempi ostili, fare a 

meno di un dio. 

Cosi c'erano i buchi del calamaio e il libro cuore, e il professore L., 

preside, maestro e proprietario della scuola, persona buona, austera e 

autorevole che con passione ci leggeva questo libro e a volte si 

emozionava. Quando si emozionava, cominciava a intercalare fra una 

parola e l'altra "è vero? è vero? ..." e teneva gli occhi bassi sul libro, 

fingendo di avere perduto il segno, ché a quei tempi gli uomini non 

dovevano emozionarsi. 

Io avevo un compagno di classe S. P. che sembrava uscito dal libro cuore. 

Forse anche dal calamaio, per quanto era piccolo e se m'avessero detto che 

aveva vissuto la guerra, ci avrei pure creduto.  



Abitava vicinissimo casa mia cosi facevamo sempre la strada insieme. Era 

un bambino particolare, davvero sembrava uscito dal libro cuore. Io lo 

identificavo con un personaggio di quel libro, il muratorino.  

Bravissimo a scuola in tutte le materie, vestiva sempre bene, abiti poveri 

ma sempre ordinati. Odorava di sapone dei poveri, quell'odore che 

guarisce l'animo umano, per intenderci. I suoi libri erano tutti foderati, con 

la carta del pane, mai sgualciti, né scarabocchiati, li comprava usati e li 

rivendeva finito il ciclo per cui servivano, se possibile in condizioni 

migliori di quando li aveva presi. 

Per tutti gli anni delle elementari, usò una sola cartella. Ancora non 

esistevano gli zaini, eppure quella cartella, era diversa dalle nostre, 

sembrava appartenesse a un'altra epoca. Probabilmente gli era stata 

regalata da qualche adulto.  

S.P. fisicamente era un pupetto. Quella tipica informità presente 

soprattutto nei maschi prima della pubertà non lo toccava minimamente. 

Le sue proporzioni erano quelle di un ginnasta adulto, solo in scala ridotta. 

Era il più piccolo della classe. Energico, coordinato e sempre adeguato al 

contesto del momento. Un alieno in confronto a noi, confuse bozze di 

esemplari maschili. 

Pur essendo il più bravo, non era un secchione, non aveva cioè quelle 

odiose caratteristiche ben note. Quando poteva faceva copiare, 

all'occorrenza e con grande accortezza suggeriva, inoltre era capace a 

mantenere un segreto.  

Fu solo in quinta elementare, che per la prima volta andai a casa sua, non 

ricordo per quale motivo. Nessuno era mai andato a trovarlo. 

Probabilmente i suoi genitori lo avevano ben catechizzato a evitare 

accuratamente di ricevere compagni a casa. Io non ero mai stato al 

cospetto della vera povertà. Il mio non era un quartiere ricco, tuttavia 

l'angustia di quel luogo era lontana dalle mie aspettative. S. P. viveva con i 

genitori, una sorella e un fratello in una stanza di quattro metri per quattro. 

A questa era annesso un minuscolo camerino protetto da una tenda 

contenente un gabinetto alla turca e un piccolo lavabo. 

A questa dimora si accedeva da un cortile. Accanto alla porta 

d'ingresso,fuori, una pila in pietra protetta da una tenda, anticipava, senza 

mezze misure, il tenore di vita degli abitanti. 

Conoscevo già la sorella, più piccola di noi di qualche anno perché 

frequentava la nostra scuola, ma ignoravo l'esistenza di un fratello 

maggiore, un tetraplegico grave con le funzioni intellettive di un vegetale. 



Era inchiodato alla sedia a rotelle, in tutto e per tutto dipendente dagli altri. 

Quel pomeriggio non c'era nessuno a casa e toccava a S. P. accudirlo. Il 

padre era spesso fuori. Faceva dei piccoli lavoretti da muratore, non aveva 

un lavoro fisso. La madre, come seppi successivamente, faceva le pulizie 

ad ore, ma ai tempi non c 'era molta richiesta. 

Quel giorno rimasi impressionato. Come potevano vivere cinque persone 

in uno spazio cosi angusto? É compito ingrato per un ragazzino gestire 

l'orgoglio e la dignità, lui però già da piccolo ne era esperto. Le tante volte 

che era venuto a casa mia, per giocare o per studiare, nella mia stanza 

grande da sola quasi come tutta casa sua, o davanti al mio armadietto dei 

giochi, poco più piccolo del suo bagno, il suo sguardo mai aveva espresso 

invidia o stupore, e sì che qualche confronto doveva averlo fatto. 

Fu nello stesso anno, il '70, che una grande sciagura si abbatté 

drasticamente sulla sua famiglia. 

Un loro parente, con una grossa macchina, una domenica li aveva portati 

fuori in gita. Avevano da poco imboccato la circonvallazione che si 

accorse di avere forato. Il padre di S. P. persona taciturna ma gentilissima, 

spinto anche dalla riconoscenza, si offrì di cambiare lui la ruota. Mentre 

piegato armeggiava per smontarla, un camion lo travolse uccidendolo. 

Quello fu l 'ultimo anno che frequentai S. P. L'anno successivo andai a fare 

le medie in città, o per meglio dire in centro. 

Seppi che la madre, iniziò a frequentare un uomo con una bella macchina. 

Poi un altro. In breve, credo uno o due anni, andarono via da quel tugurio e 

di loro non seppi più nulla. 

Trent'anni dopo, due icone della mia memoria vennero a collidere tra loro, 

sconvolgendosi a vicenda. 

Una è l'immagine di pinocchio trascinato da due alti carabinieri, come 

nell'illustrazione del libro che avevo a casa, l'altra è l'immagine di S. P. di 

quel tesoro prezioso del mio amico d 'infanzia, rimasto piccoletto, 

proporzionato, segaligno e asciutto, ma col volto tumefatto, sanguinante, la 

maglietta lacerata, zoppicante, ammanettato e trascinato da due carabinieri 

persino più alti di quelli di pinocchio, in pieno centro, in città insomma.  

Rimasi impietrito in macchina. Ero sconvolto! Cosa mai era potuto 

accadere al mio amico? Quali rivoli malevoli del destino ne avevano 

ammorbata l'esistenza? 

Avrei voluto scendere e bloccare i carabinieri spiegando loro chi fosse 

veramente la persona che stavano arrestando, che avevano cosi maltrattato, 

ma non ne ebbi il tempo.  



I giorni successivi tentai di informarmi in procura ma trovai un muro di 

gomma, quando non uno sfottò. 

Avessi dovuto esprimere un pronostico sul suo destino, considerandone 

forza interiore e compostezza l 'avrei immaginato manager di successo, 

militare graduato in carriera, abile imprenditore, docente universitario. 

Invece era lì, pestato e ammanettato, pinocchio nei suoi momenti peggiori, 

pidocchio della società per i più. 

Come sanare adesso questo conflitto nella mia memoria?  

Potendo scegliere probabilmente, avrei evitato volentieri di assistere a 

quella scena, ma come sempre, come tutti, non mi sembra che di scegliere 

abbiamo facoltà.  

Non resta che accettare. 

"La memoria é un presente che non finisce mai di passare " (Octavio Paz) 


