
I labirinti di Joyce 
 
 
 
  Mancavano poco meno di un giorni e sarebbe ripart ito. 
  Si era recato a Dublino per un intenso giro di co nferenze sul 
tema: Gli insetti nell’era atomica . 
  Dublino era immersa nell’aria ancora umida di giu gno e nel 
centenario della nascita di James Joyce. Per mancan za di tempo, 
non gli era riuscito di visitare la città come avre bbe 
desiderato. Per coglierne l’atmosfera, si era affid ato alla 
lettura di Gente di Dublino , alla sera, prima di coricarsi. Col 
libro sotto gli occhi, l’immaginazione vagava per l a Fleet St. e 
per i ponti sopra il Liffey, si spingeva nella pens ione di Mrs. 
Mooney, rasentando la Hardwicke Street, o seguiva l e 
conversazioni tra Mr. O’Connor e Mr. Hynes, rintana ti nel loro 
pub preferito, ingollando avidi sorsi di Guinness, in un clamore 
di voci ubriache. 
 
- Tutto bene, signore? – si premurò di chiedergli i l portiere 
dell’ Ormond Hotel (l’albergo in cui Joyce aveva am bientato un 
episodio del suo Ulisse , intitolato Le sirene ). 
- Un po’ stanco, in verità. – rispose, poggiando la  cartella di 
pelle sul piano della portineria, - La 42, per favo re. – 
aggiunse. Seguì la mano del portiere in cerca della  chiave. 
- Sicché, dopodomani ci lascia. – disse, voltandosi . 
- E già. A proposito, le sarei grato se mi riconfer masse il 
volo. Possibilmente, entro questa sera.  
- Come desidera, signore. A nome?... 
- Federico Galante. – disse, controllando che stess e annotando 
esattamente il suo nome sull’agenda. 
- A posto, può dormire tranquillo. – disse l’uomo c on tono 
rassicurante, - Le è piaciuta la città? 
Federico rimase un po’interdetto. Non che la domand a suonasse 
inopportuna o strana. Ma fu solo allora che si rese  conto che 
della città conosceva qualche sala di conferenze, a ule 
universitarie, ristoranti… Tuttavia, per non delude rlo, disse: 
- Molto. – in quell’attimo, per mostrarsi più convi ncente, 
s’aggrappò alle pagine di Joyce piuttosto che ad un  sommario e 
frettoloso ricorso alla memoria, sforzandosi di ram mentare i 
vari tragitti a bordo dei taxi. – Davvero, bella. –  riaffermò, 
convinto. 
- Ne sono lieto. Mi dica, si ferma a cena? 
- Questa sera, sì. Oh, sì. – rispose sollevato. Il pensiero di 
trascorrere in santa pace la serata lo mise di buon  umore. 
  Ritirata la chiave, salì in camera. Gettò la cart ella e la 
giacca sul letto. Si slacciò la cravatta e si dires se alla 
finestra. Al davanzale un rettile non avrebbe ricev uto miglior 
piacere da quel sole ancora caldo. Si sarebbe intra ttenuto lì, 
chissà per quanto, se non l’avessero chiamato al te lefono. 
- Pronto? 
- Ciao, caro. Come stai? 



- Ah sei tu, mamma. Meno male! Temevo un altro invi to. 
- Poco fa, t’ha cercato Lipari. Mi è parso contrari ato. 
Desiderava tue notizie. Si è lamentato perché non t i sei fatto 
vivo con lui. 
Si abbandonò sul letto. – Dio, che assillo! 
- Mi ha chiesto a che punto ti trovi col saggio. – gli riferì la 
madre e soggiunse, - Non voglio intromettermi ma, s e non 
sbaglio, sono già due volte che rimandi la consegna . 
- Ci sto lavorando, cosa pensi. – Infastidito, ruot ò gli occhi 
al cielo, - Me lo sono portato persino dietro. – pr ecisò, 
sperando che d’aver liquidato la faccenda. 
La madre insisté. – Cerca di stringere i tempi, se ti riesce. 
Oh, cazzo, grugnì. – E’ un saggio, perdiana, non un  libro di 
barzellette! – si alterò alzando la voce, quasi a s ovrastare il 
suo senso di colpa, consapevole che del ritardo ave va una parte 
di responsabilità. 
- Che maniere, Federico… Comunque, è affar tuo, sai . 
- Scusami, mamma, non volevo. 
- Ad ogni buon conto, è un comportamento… 
Scostò la cornetta dall’orecchio. Ecco la predica, si disse. 
Guardò fuori della finestra. Ripercorse gli anni a ritroso. 
Riprovò la stessa mortificante sensazione di quando  era ragazzo, 
mentre ascoltava il padre o la madre che l’ammoniva : “Ettore non 
si sarebbe comportato così, Federico”. E giù altre sciorinate 
simili se aveva sbagliato in qualcosa, portato maga ri una 
pagella appena al di sopra della sufficienza, rinca sato in 
ritardo… Quando riaccostò la cornetta la madre stav a dicendo: 
- Ricordati che sei un giovane professore universit ario. 
Federico tagliò corto e la salutò sbrigativamente. Ormai, il 
buon umore era tramontato ben al di là di un possib ile orizzonte 
per recuperarlo. Un affiorante senso del dovere lo trascinò alla 
scrivania. Con distacco, sfogliò le pagine del datt iloscritto. 
Lesse qua e là. Apportò delle annotazioni. Di sfugg ita, consultò 
alcuni appunti. Si alzò. Passeggiò. Si risedette. T entò 
d’applicarsi. Non ci fu verso. E’ inutile, rifletté , non ci sto 
con la testa. Chiuse il dattiloscritto, i libri e p ure gli occhi 
a cercare riposo in qualche anfratto silenzioso del la mente: 
riparato, lontano, inaccessibile al dovere. 
  Infine, decise d’uscire. 
 
  Fuori dell’albergo, era stato tentato di rientrar e. Fronteggiò 
l’impulso, cedendo il passo ad una volontà nuova. C osì, 
camminando camminando, arrivò alla stazione con in corpo una 
felicità trasgressiva tanto diversa da quella che g li avevano 
procurato le sue evasioni mentali, a cui da ragazzo , dopo la 
morte del fratello, s’aggrappava per contrastare l’ atteggiamento 
protettivo ed irremovibile dei genitori impedendogl i d’uscire, 
mentre i suoi compagni magari si godevano all’arena  l’ultimo 
film su I tre moschettieri . 
  Si compiacque d’essersi sbarazzato degli impegni,  sovvertendo 
il dispotico rigore che l’inchiodava alla scrivania  anche quando 
non se la sentiva: terminate le lezioni, le ricerch e 



all’istituto d’entomologia e sorbitosi un’ora di tr affico 
congestionato o, nei giorni in cui i suoi erano ass enti, 
provveduto ad innaffiare le piante ed inveito contr o la 
domestica per l’immancabile dimenticanza, telefonat o alla 
rivista a cui collaborava e al ristorante sotto cas a, affinché 
gli portassero qualcosa per cena. Si sarebbe occupa to volentieri 
di ben altro piuttosto che dedicarsi alla compilazi one delle 
rimanenti trenta schede riguardanti la sezione asse gnata agli 
insetti del sud-America. La sua vita stava conforma ndosi in un 
sistema di classi, di sottoclassi, di ordini, di so ttordini, di 
famiglie, di… E vabbene!, la cena si raffreddava e con essa 
l’antica passione per quegli animaletti. Tutto ques to per una 
stramaledetta cattedra universitaria. I suoi ci ten evano. Del 
resto, pure quella parte di sé che, sin dalle eleme ntari, aveva 
imparato ad essere la migliore a qualsiasi costo, a ltrimenti 
sarebbe uscito a pezzi dal confronto col fratello c he, a soli 
dieci anni, già prometteva un brillante avvenire ri cco di 
soddisfazioni per sé e per i genitori. 
  Allo specchio del bar della stazione, mentre sors eggiava un 
espresso, concluse che le false ambizioni alla fine  stancano. 
Pagò alla cassa ed uscì. Del convulso andirivieni d ella gente 
rimase indifferente preso dalle sue considerazioni che ebbero 
come fine la constatazione di stare assumendo le se mbianze di un 
fastidiosissimo insetto, persino fastidioso a se st esso. 
Evitò d’inoltrarsi più di tanto nelle sue riflessio ni, 
preferendo adagiarsi sul suo accidentale stato di b enessere. 
Per il giorno seguente, progettò una breve escursio ne fuori 
Dublino. Dal tabellone, su cui erano indicate le pa rtenze dei 
treni locali, scelse una cittadina a caso. Arklow, perché no, si 
disse, accingendosi a riprendere la via dell’alberg o. 
 
  Consumata la cena a base di una porcheria dal nom e 
intraducibile, tra silenziosi commensali, salì in c amera. Ordinò 
un whisky e si allungò vestito sul letto. Fumò con gusto un 
sigaro. Nello specchio dell’armadio si ritrovò facc ia a faccia 
con se stesso. Ti passerà questa sciocca voglia esi bizionistica, 
appena l’editore tornerà a reclamarti il libro, si disse, 
ammonendosi. 
  Già da un mese, infatti, avrebbe dovuto consegnar e il saggio 
sugli insetti, con cui l’editore intendeva inaugura re una nuova 
collana scientifica. Va’ all’inferno!, esclamò, sem pre più 
stupito del perdurare della sua indifferenza che in  trentatré 
anni non contava precedenti, neanche a cercarli con  meticoloso 
piglio alla Ercule Poirot. Nelle ore a seguire, man dò sul rogo, 
padre Torquemada di se stesso, quei marrani trentat ré anni, 
vissuti secondo il volere istigativo degli altri.  
 
  Cosa davvero inconsueta, giunse in ritardo. Il tr eno era già 
partito. L’orologio della stazione segnava le nove.  Il sole 
s’era ritirato dietro una leggera velatura di nuvol e, quando 
uscì sul piazzale. Gli si presentò un frenetico via  vai di 
gente, di automobili ribollenti ai semafori, di tax i neri in 



fila impegnati a depositare e caricare passeggeri, di facchini 
carichi di bagagli, di venditori ambulanti. Irremov ibile nel suo 
proposito, rientrò in stazione. S’avviò al bar. Chi ese se ci 
fosse un servizio di pullman per Arklow. 
- Sì, proprio fuori dell’uscita secondaria. – lo in formò la 
cassiera. 
 

*** 
 
  Una densa nube tossica si levava dalle ciminiere della zona 
industriale. Il pullman iniziò a mordere i tornanti  della 
collina, mentre alle spalle sfilava l’ultimo agglom erato urbano. 
Da qualche chilometro, la strada aveva preso a degr adare 
dolcemente in direzione del litorale. Ora, tutt’att orno era 
aperta campagna, interrotta qua e là da isolate cas e coloniche a 
mattoni rossi. Il mare si cominciava a scorgere in fondo al 
rettilineo. Il pullman voltò a destra. Federico si spostò sul 
sedile accanto al finestrino. Impegnò lo sguardo, v olta a volta, 
a destra verso il mare o a sinistra sul bosco, che fiancheggiava 
la strada. Infine, predilesse la distesa d’acqua: p ermetteva 
alla sua immaginazione di spaziare a proprio agio. 
  Per gran parte del tragitto, i ricordi gli affior arono dal 
fondo della memoria: volti, località, situazioni 
s’avvicendavano, intrecciandosi piacevolmente. Risc oprì amicizie 
dimenticate, lontani amori universitari, compagni d i quartiere, 
inquilini di stabili in cui aveva abitato, piccoli paesi nei 
quali aveva soggiornato con la famiglia. Gustò tutt a 
l’imprevedibilità del percorso. Le immagini bruciav ano 
lentamente una via l’altra. Risfogliò le ore passat e in gioventù 
a leggere certi libri che gli avevano procurato emo zioni accanto 
al capitano Ahab, sollecitato il senso d’avventura dietro a 
Phileas Fogg, spronato la fantasia al seguito dei c avalieri di 
re Hartù. 
  I bruschi sobbalzi del pullman lo disturbavano ap pena. Anzi, 
talvolta, gli consentivano scarti temporali, ricadu te sul 
morbido tappeto delle riscoperte. Gli archivi della  memoria gli 
si aprivano senza forzarne le serrature. Percorse s otterranei 
silenziosi. S’intrattenne in oscuri caveaux . Si smarrì in 
labirinti senza l’ansia di ritrovare una via d’usci ta. Non 
invocava nessuna Arianna, Virgilio o Ulisse che lo conducessero 
fuori da quel ventre caldo e protettivo. In quel mo mento, vagare 
col pensiero nell’incertezza valeva più di qualsias i promessa 
d’immortalità. 
  A poco meno d’un’ora dalla partenza, in una ferma ta 
intermedia, salì una coppia di giovani. I due occup arono la fila 
prospicente. Per il resto del viaggio, si scambiaro no si e no 
qualche frase, per giunta in tono risentito. Doveva no essere 
fidanzati. Lei aveva capelli biondi, cortissimi, sf umatura alta. 
Le osservò la nuca. Una minuscola voglia alla base del collo le 
rovinava il candore della carnagione. Lui, un robus to irlandese. 
Capelli rossi, viso lentigginoso, giacca stazzonata , guardava la 
strada, impettito. La ragazza, con la spalla appogg iata al 



finestrino, teneva lo sguardo sul mare. Di tratto i n tratto, con 
gesto veloce della mano, si riavviava i capelli, ch e per giunta 
le stavano ben fermi data la lunghezza, e di certo non 
l’infastidivano. Evidentemente, un’abitudine rimast ale da che 
portava capelli più lunghi. La immaginò così e la g iudicò più 
carina. Davvero deliziosa. Di certo, non meritava l ’indifferenza 
del ragazzo. Piuttosto, qualche premura, parole aff ettuose, una 
minore ostinazione d’essere nel giusto… 
  Il pullman cullava i corpi e la mente. Federico s occhiuse gli 
occhi e condusse con sé la ragazza sulla riviera, n el vento 
carico di pulviscolo d’acqua delle onde infrante co ntro gli 
scogli. Passeggiarono. La spiaggia era disseminata d’arbusti, di 
tronchi marciti, di lattine, di brandelli di reti. Conversarono, 
lungamente. Anzi, in verità, la ragazza non aprì qu asi bocca. 
Tenne in piedi la conversazione Federico. Le raccon tò 
dell’infanzia, del padre e della madre. Non l’annoi o, spero?... 
Del fratello fu inevitabile dilungarsi. E’ insoppor tabile vivere 
dovendo occupare un vuoto, le confessò. Io non sono  me stesso 
fino in fondo. Si stupisce? Avrebbe adesso quarant’ anni. Se 
fosse vivo, mi sarei occupato… Chessò, d’architettu ra, di 
scenografia… Ora, che ci rifletto, ho un amico scen ografo al 
Teatro dell’Opera di Roma. Interessante rintracciar e relazioni 
tra il testo, cioè le parole, e l’ambiente in cui v engono 
pronunciate: le parole e lo spazio. Affascinante, n on trova? Le 
confido che sono anche un discreto disegnatore. Non  c’è pagina 
di quaderno o foglio su cui non abbia scarabocchiat o… Dico 
scarabocchiato, ma sono in realtà dei veri e propri  disegni. Non 
mi crede? E’ così, non le sto mentendo. Mio padre a mbiva a che 
insegnassi. Mi rifiutavo? Dica, lei. Ero l’unico fi glio rimasto. 
La loro disgrazia l’avevano patita. Potevo deluderl i? Andate al 
diavolo, ho altro per la testa!... No, impossibile.  Con che 
cuore. Ho smesso, come un abito, il mio io  e ne ho indossato un 
altro, cucitomi addosso da mio padre. Oh, anche da mia madre, 
sa. A rifletterci, forse, soprattutto da lei, delus a che mio 
padre fosse rimasto un semplice professore di scuol a media. 
“Almeno avresti potuto fare il concorso da preside,  se proprio 
dovevamo morire di fame!” Lo rimproverava certe vol te. “Che 
progetti hai per Federico?” A farla breve, con un s ol colpo, 
soddisfeci la vanagloria di mamma e l’ambizione di papà. Se la 
sentisse con le amiche, sorseggiando il tè: “Mio fi glio? Insegna 
all’università.” Ciu ciu ciu. Gongolando. Pavoneggi andosi. Lei 
non sa che valgo meno di zero. Valgo? Sì. Del profe ssore ho solo 
il portamento. Ride, eppure. Franchezza per franche zza, non 
ritengo di valere granché…  
 
  A seguito di uno scossone, riaprì gli occhi. Fede rico 
s’accorse d’essersi appisolato. Della ragazza non c ’era più 
traccia. Restava il ragazzo. Sicuramente il pullman  aveva 
effettuato un’ulteriore fermata, lasciandola chissà  dove. 
Socchiuse le palpebre e tentò, ma senza esito, di r itrovarla 
nella sua mente. Il successivo arrivo nella piccola  cittadina 



non gli consentì di prolungare la ricerca. Il pullm an già da un 
po’ s’era inoltrato tra le prime case di Arklow. 
 

*** 
 
  Sceso dal pullman, da una immediata e approssimat iva 
ricognizione, ricevette con sollievo la sensazione che il paese 
fosse tutto lì, cioè non si sviluppasse oltre la du plice teoria 
di case, che serravano la strada entro un’unica dir ezione: 
sembrava la sola dell’esistenza. 
  L’intensa tranquillità che vi regnava, lo spinse 
inequivocabilmente a calarsi in quell’atmosfera, di  cui da tempo 
aveva perso ogni certezza che esistesse. 
  Sporadiche automobili sostavano ai margini della strada e le 
poche in circolazione contribuivano a conferire all ’insieme un 
percettibile e piacevole senso di affermazione di s é, lo stesso 
che si riceve la mattina del primo dell’anno, passe ggiando per 
le strade deserte di una qualsiasi città. Confortat o da una 
simile accoglienza, s’incamminò adagio verso il por to canale su 
suggerimento del cartello stradale che indicava a c hiare 
lettere: HARBOUR BOARD. 
  Il pub, non distante dal porto, in cui entrò, era  occupato da 
alcuni pescatori, con i visi torturati dalla salsed ine e dal 
vento. Avevano da poco ripreso a conversare, dopo e ssersi 
chiesti, con sguardi d’intesa, chi fosse lo sconosc iuto. 
Federico si sistemò accanto alla finestra. Le risa degli uomini, 
richiamarono la sua attenzione, impegnata sino ad a llora a 
seguire le donne che s’incrociavano sulla soglia de l negozio 
d’alimentari di Lea Tyrrell o di articoli casalingh i di Gerry 
Merrigan. I nomi dei proprietari, esposti a grandi lettere 
verniciate sulle facciate delle case, gli assicurav ano una certa 
familiarità con gli abitanti del paese. 
  Non gli sfuggì che il gestore del pub lo stava sp iando da 
dietro il bancone. Ravvisò nello sguardo ostinato, un taglio 
poliziesco. Non gli apparve estraneo. Vi riconobbe un tratto 
famigliare, dietro il quale c’era il padre a sorveg liarlo mentre 
studiava, ad esempio. Sbirciava, passeggiando lungo  i corridoio 
di casa, attraverso la porta socchiusa. Talvolta, c on un banale 
pretesto, entrava ad accertarsi che non vagasse fra  le nuvole. 
Federico non gli offrì mai il fianco. La musica la conosceva. Il 
paragone col fratello era là pronto ad essere sguai nato come un 
spada. Pur essendo da allora trascorsi un considere vole numero 
di anni, quell’atteggiamento investigativo era 
inequivocabilmente  pronto in ogni occasione a rico ndurlo alle 
sue responsabilità. Una voce minacciosa che gli sal iva dal di 
dentro. Ne ebbe abbastanza. Così, col tempo, insiem e all’amore 
per il lavoro, anche il più intenso per i genitori era rotolato 
giù giù lungo la china dell’indifferenza. Soprattut to negli 
ultimi mesi, l’insofferenza era talmente cresciuta in lui che su 
due piedi acconsentì, disdicendo impegni pregressi,  a compiere 
quella sorta di tour. Avrebbe preso per un po’ le d istanze 



dall’asfissiante rapporto. Sebbene lui stesso non f osse immune 
da pesanti complicità, avendolo in qualche modo aut orizzato. 
 
  Consumato un paio di sandwich al prosciutto affum icato e una 
birra, abbandonò il locale. Rasentò il bordo del ca nale. 
All’imbocco erano ormeggiati diversi pescherecci. L ’aria era 
pregna di essenze marine. I gabbiani radevano l’acq ua e ne 
infrangevano la superficie a beccate. Il sole inarg entava i loro 
corpi tanto da sembrargli delle piccole saettanti f usoliere 
d’aereo. Rincorse il loro volo sicuro. Padroni degl i spazi 
aerei, come da qualche tempo la serenità del suo sp azio 
interiore. 
  Aveva percorso un buon tratto, quando imboccò una  traversa in 
leggera salita, ignorando dove conducesse. Nei pres si della 
sommità, alla sua destra s’ergeva un edificio ad un  solo piano, 
con l’intonaco azzurro ed un’alta zoccolatura bianc a a buccia 
d’arancia. All’ingresso era esposta una targa: MARITIME MUSEUM, 
diceva e, in basso a caratteri più piccoli: Free Admittance .  
  Incuriosito, entrò. Superato un angusto atrio, fo derato di 
locandine, un breve corridoio lo introdusse in un a mpio salone 
ricco d’utensili per lo più conservati dentro alcun e teche, 
addossate alle pareti. Mentre diversi attrezzi volu minosi erano 
collocati in bell’ordine torno torno il perimetro.  
  Tra l’infinità di oggetti presenti era laborioso stabilire un 
itinerario che risultasse alla fine quello giusto, dal quale si 
poteva sperare di ricevere una visione completa ed appagante. 
Osservando con maggiore attenzione, si convinse che  dopotutto 
non era indispensabile seguire un percorso particol are. Bastava 
addirittura rimanere fermi, per appropriarsi con lo  sguardo di 
un numero considerevole di pezzi dalle fogge più va rie e dagli 
usi più diversi. Nel suo campo visivo si raccolsero  sulle prime 
gli oggetti appariscenti: timoni, polene, enormi an core poggiate 
su piedistalli di legno, grandi eliche lucidate a s pecchio che 
riflettevano, deformandolo, l’intero ambiente. 
Lentamente, cominciò a muoversi. La sua curiosità d ivenne più 
attenta e meticolosa nel seguire scafandri, boe, se stanti, oblò, 
sassole, escandagli… A ciascuno strumento era asseg nato un 
cartellino che ne illustrava l’impiego in una breve  didascalia. 
Attratto, ora si chinava su una bussola, protetta d a una campana 
di vetro; ora, si accostava ad una barra di timone senza 
trattenersi dall’afferrarla e ruotarla, quasi veleg giando con la 
vista tra i vari contenitori che ospitavano una ser ie 
considerevole di utensili: copiglie, mazzette, cacc iacopiglie, 
gattucci, punteruoli, accette, kits di aghi, pani d i cera da 
velai, scorte di grilli, morsetti serracavo, ditali … C’era da 
impazzire di meraviglia. Tutto lucido, datato, disp osto con 
criterio. Si chiese se quello non rispecchiasse un ordine 
planetario o l’aspirazione ad una serenità interior e da cui, 
comunque la metteva metteva, trapelava un amore non  solo per le 
grandi, ma anche per le minuscole cose, custodite c ome gioielli 
in quegli armadietti di vetro. 



  La sezione dedicata alla storia dei naufragi, lo colpì in 
particolare. Vi indugiò parecchio. Si soffermò sull e fotografie, 
sui disegni, sulle copertine riviste che riproducev ano scene di 
navi affondate, di chiglie capovolte, di scafi rivo lti al cielo 
come ventri di balene morte. E, più in là, una seri e di effetti 
personali restituiti presumibilmente da mare comple tava il 
quadro sconcertante: scarpe, borse, bauletti, cappe lli da donna, 
guanti, bastoni da passeggio, cilindri, posate, pia tti, pennelli 
da barba… 
All’improvviso, dal fondo del salone, una voce lo s orprese alle 
spalle. 
- Quegli oggetti appartengono ad un unico naufragio . – Federico 
si voltò e vide un anziano signore, con una folta b arba bianca, 
che gli veniva incontro, - Il più terribile del ven tesimo 
secolo… L’affondamento del Titanic. 
L’uomo gli si avvicinò e gli porse la mano, present andosi come 
proprietario del museo. Federico si congratulò con lui. 
-  Davvero interessante. 
- Ci sono voluti diversi anni, - spiegò il vecchio con tono 
celebrativo, - Ne sono orgoglioso. La mia vita è so tto i suoi 
occhi… Alloggio in un paio di stanzette sul retro d ell’edificio. 
Questa è la mia casa. Che sia il benvenuto, signor…  
- Federico, Federico Galante, piacere. 
- Le confesso che ospiti particolarmente interessat i se ne 
vedono pochi, oggigiorno. Coloro che lo visitano no n 
s’intrattengono più di mezz’ora. Il fatto sconcerta nte è che 
vanno via credendo di sapere già tutto sul mare… - Federico 
aggottò la fronte. – Si sta chiedendo da cosa lo de duco? Non 
fanno domande, signore. 
  Parlando parlando, s’avviarono verso una cassapan ca. Il 
vecchio claudicava, appoggiandosi al bastone. Ma re stava ben 
ritto sul tronco.  
- Mi diceva che quegli effetti personali appartenev ano ai 
naufraghi del Titanic, vero? – disse Federico, aiut andolo a 
sedersi. 
- Noto che ne è rimasto colpito. Sì, raccolti con l e mie mani.- 
Il giovane lo guardò perplesso. – Si meraviglia? Po trei parlarle 
di quella splendida nave per giorni e giorni. Ed al trettanti per 
descriverle l’orribile momento che la vide “morire”  così… 
indifesa, come la più fragile delle creature. Eppur e, era un 
colosso: la regina dei mari, colata a picco in quat tro e 
quattr’otto, neanche fosse la peggiore delle imbarc azioni. – 
spiegò, scuotendo il capo e conferendo alle sue con siderazioni 
un tale risalto da indurre a credere che l’avvenime nto non 
riguardasse settant’anni prima, bensì pochi giorni addietro. 
- Ho letto qualcosa a riguardo. Ma lei… 
- Io ero a bordo con la qualifica di mozzo. – disse  prontamente, 
- Avevo diciassette anni e sopravvissi per miracolo . Un po’ come 
quell’Ismaele di Melville. Lo conosce? 
- Moby Dick . Certamente. 
- Mi salvai sopra un tavolo da biliardo. Ho vissuto  il mio 
inferno su quella specie di zattera non so neppur i o per quanto. 



Finché le forze m’assistettero, raccolsi quegli ogg etti dalla 
superficie del mare. Non saprei spiegarle perché… -  Attardandosi 
sull’ultima considerazione, dette a Federico l’impr essione che 
non fosse la prima volta che s’impegnava a cercare,  tra le 
possibili motivazioni, la più logica e convincente.  Mostrando 
un’espressione poco soddisfatta, soggiunse, - Il fr eddo ben 
presto chiuse nella sua morsa ogni mia capacità di pensiero. 
Persi i sensi. Lentamente, calai in un silenzio ass oluto. – 
Raccontava con qualche venatura d’ampollosità. Pare va volesse 
arricchire i toni della sua disavventura con sfumat ure 
seducenti, affidate a volte al non-detto, altre a i rrilevanti 
incongruenze. Non per questo la narrazione perdeva di 
credibilità. La voce non subiva cedimenti. Anzi, sp esso, 
s’infervorava della stessa passione che mette un gi ovane nel 
vantarsi, davanti ad amici, di una sua irripetibile  avventura 
sessuale. 
- Tutto sommato, - intervenne Federico, - il mare è  stato 
clemente con lei. 
Sul momento, il vecchio parve sprovvisto di una ris posta 
adeguata o condivisibile, almeno. Dopo una breve ri flessione, la 
sua risposta giunse puntuale e disse: - L’adoravo c ome un dio… 
Sarà stata la mia fede in lui a salvarmi. A moltiss imi, toccò 
una sorte terribile, per la stupidità di alcuni, co me sempre, 
del resto. 
Il giovane colse nelle parole un risentimento mai s opito. 
- Si spieghi meglio. 
- Seppi, più tardi, che la sciagura poteva essere s congiurata se 
solo il comandante non si fosse lasciato abbagliare  dalla 
possibilità di coprire la rotta Southampton-New Yor k a tempo di 
record. L’impresa gli avrebbe consentito, oltre che  d’intascare 
il premio di diecimila sterline, di strappare ai te deschi il 
Nastro Azzurro . 
- Il Nastro Azzurro? 
- Il premio che si assegna alle navi più veloci. A quell’epoca 
la Kaiser Wilhelm  aveva compiuto l’attraversata in cinque 
giorni, quindici ore e venti minuti… Ma c’è un retr oscena. 
Alcuni superstiti, molto vicini al comandante, rife rirono che 
egli aveva ordinato al direttore della sala macchin e di 
procedere a tutta forza, pur sapendo di percorrere un tratto di 
mare disseminato di iceberg. Era convinto che neppu re il 
Padreterno avrebbe affondato il Titanic. Una sfida che è costata 
cara a molti. Un gesto irresponsabile! – strepitò i ndignato, 
colpendo il pavimento col bastone e, con piglio un po’ teatrale, 
precisò, - Voleva essere il primo ad ogni costo… St upida 
ambizione. 
  Aveva partecipato alla narrazione  con la stessa attenzione che 
poneva da bambino nell’ascoltare le storie narrateg li dalla 
madre, le quali immancabilmente si concludevano col  solito 
ammonimento: “Vedi, tesoro, cosa succede a chi…” Lu i annuiva. 
Prima di prometterle che non si sarebbe comportato come 
Cappuccetto Rosso, Pinocchio o il povero fratello, si metteva in 
piedi e… Perché e percome, chi era e chi non era, e  dove e 



quando… Parimenti, ora, sfogò la sua curiosità pone ndo al 
vecchio domande su domande e ricevendo risposte pre cise ed 
esaurienti. Che giorno era? Il 15 aprile 1912. A ch e ora 
affondò? Alle 2.20. In quale zona? 41° 46’ di latit udine e 50° 
14’ di longitudine ovest, ovvero a sud di capo Race . Equipaggiò? 
860 uomini. Passeggeri a bordo?   2586. – Una città ! – esclamò. 
Malgrado l’età avanzata, riportava con precisione n umeri, pesi, 
date, distanze, posizioni. Elencò commosso i nomi d ei sui amici 
marinai quasi stesse declamando i versi di una poes ia. Menzionò 
il commissario di bordo McElroy e sul nome del coma ndante, 
Edward J. Smith, inarcò la fronte, levò in aria il bastone e 
irato gridò: - Canaglia, lurida canaglia! – Chinò i l capo e si 
scusò d’aver ceduto alla collera. 
- Posso capirla. 
L’atteggiamento comprensivo del giovane lo spronò a  proseguire, 
senza incertezze. 
- Gente importante, miliardari. Anche poveri emigra ti, signore. 
Tutti la stessa fine. 1503 persone giacciono a quat tromila metri 
di profondità. Resteranno laggiù in eterno… Stessa classe, 
signore. Che Dio li abbia in gloria. – Riuscì a tra ttenere la 
momentanea commozione. Tirò su col naso e si scusò nuovamente. 
- Ma com’è potuta accadere una sciagura del genere?  
- C’ho riflettuto lungamente. Non voglio riferirmi al fatto 
tecnico, per altro spiegabilissimo. 
- Lo squarcio dello scafo prodotto dall’iceberg? – lo anticipò 
Federico, - Sì, neanch’io intendevo avere spiegazio ni in tal 
senso. 
- Il transatlantico inaffondabile, la meraviglia de lla tecnica, 
l’orgoglio della nazione, calato a picco in meno di  tre ore, 
alla prima attraversata, a poche miglia dalla costa … Ha 
dell’incredibile. Il destino percorre le sue rotte immutabili, 
che altro pensare? Mah, talvolta non esistono ragio ni che 
possano definirsi plausibili o accettabili fino in fondo. – 
disse, stringendosi nelle spalle. Appoggiò il mento  sul dorso 
della mano, con cui reggeva il bastone. Si concesse  una breve 
riflessione. – Spero di non averla annoiata troppo.  – aggiunse. 
- Nient’affatto. – rispose Federico, accingendosi a d alzarsi. 
L’uomo fece l’atto di trattenerlo garbatamente per un braccio. – 
Sia gentile, resti ancora. 
Reclinò la schiena contro il muro, ben felice di pr olungare la 
conversazione ora che stava per essere riconsegnato  alla 
malinconia pronta a sostituirsi a quanto ci ha da p oco 
ardentemente interessato. 
- Mi tolga una curiosità, - incalzò il vecchio, - c om’è capitato 
qui ad Arklow? 
Evitando fornirgli dettagli, si limitò a dire – Mi sono concesso 
una giornata di distrazione. 
- Che lavoro svolge? 
- Sono entomologo. Ho tenuto alcune conferenze a Du blino… - 
l’uomo lo scrutò interdetto. – Studio gli insetti. – spiegò 
meglio. 
- Sì, ma qui, come c’è arrivato? – insistette. 



Sbrigativamente e un po’ seccato, disse – Per caso.  
  Al vecchio marinaio non passò inosservata la rilu ttanza di 
Federico a dilungarsi su argomenti personali. Infat ti, 
tergiversava. Ma quello non si dava per vinto e per severava 
puntigliosamente nell’indagine, per giunta sollecit ata dalla 
stessa reticenza di Federico. Che il vecchio nutriv a qualche 
sospetto era evidente. Il fatto che avesse raggiunt o un 
minuscolo ed insignificante paese, se non rappresen tava un 
indizio probante, di certo suscitava l’ipotesi, piu ttosto 
attendibile,  che il giovane o fuggiva da qualcosa o inseguiva 
qualcosa. 
Il vecchio frugava tra le pieghe del viso, tra le r isposte 
evasive, talvolta con tale puntiglio da imbarazzarl o. Accennò al 
lavoro, alla stanchezza degli ultimi tempi, alle im pegnative 
conferenze… Ma l’uomo era abile a stanare il taciut o, a fiutare 
le omissioni e, da segugio di razza, lo pedinava, c ostringendolo 
a percorsi sempre più elusivi. Però, a volte, era F ederico 
stesso a seminare tracce, indizi, dibattuto tra il volere e il 
non voler aprirsi, tra il confessarsi e il tacere. 
  Perché dunque rimaneva ancora lì a conversare, a rispondere 
alle domande, ad abbandonarsi a velate confidenze? Forse che il 
vecchio custode lo stesse minacciando? Trattenendo con qualche 
incantesimo? Lo stesse privando con raggiri della l ibertà? 
Assolutamente, no. Sarebbe bastato un qualsiasi pre testo per 
piantarlo in asso, lì, su due piedi. Evidentemente,  le ragioni 
erano diverse. Riguardavano gli intricati sentieri 
dell’inconscio. Essi conducevano a quella camera bu ia entro cui 
s’era rinchiuso e che soltanto adesso, sfinito, avv ertiva 
l’irrefrenabile bisogno di spalancare. A poco a poc o, disserrò 
la porta. Timidamente s’affacciò sulla soglia, con la cautela di 
una tartaruga che fa capolino dalla corazza al term ine del 
letargo. Il vecchio accelerò i tempi. Ma senza eser citare alcun 
tipo di violenza, espresse un semplice dubbio. 
- E’ un periodo particolare per lei questo, mi sbag lio? – disse. 
Federico sul momento si ritrasse, mal sopportando q uella che 
reputò un’intromissione. Inammissibile. Ma come, lu i, professore 
universitario, messo con le spalle al muro, nemmeno  si trattasse 
di un ragazzaccio sorpreso a rubare in un supermark et. Lo 
considerò un affronto. Inaudito, pensò. Cercò di fi ngere. Negò 
la verità. Assunse un atteggiamento disinvolto. Per ò la domanda 
dell’uomo aveva squarciato quel velo di reticenza a ncor prima 
che avesse il tempo di porci rimedio. Di spiattella rgli in 
faccia che si sbagliava sul suo conto, non se la se ntì. Allora, 
cominciò ad annaspare in preda ad un urgente bisogn o di 
sfogarsi… 
- Ha ragione, - convenne, cavandosi dalla gola, com e una lisca, 
quell’ammissione. Respirò profondamente. Iniziò a p arlare, a 
parlare, a parlare a ruota libera. Pareva un torren te che avesse 
rotto gli argini. Il suo animo divenne un leggio so pra il quale 
il vecchio vi lesse la feroce infelicità di un uomo  costretto 
dall’obbedienza, dall’amore filiale o dalla pietà v erso i 
genitori a vivere una vita non sua. 



- Mi hanno immolato sull’altare di un bambino-dio. – concluse. 
Gli riferì che la morte del fratello era stata una tragedia mai 
rimossa. Che la casa era divenuta un santuario in c ui la 
devozione per il figlio perso veniva testimoniata i n ogni modo. 
Ovunque campeggiavano sue fotografie. Il baule, in cui avevano 
riposto i giocatoli insieme con gli abiti, era vene rato dalla 
madre come un tabernacolo.  
- M’hanno messo al mondo al solo scopo d’incarnarlo . – gli 
confidò desolato, - Ho sopportato che mia madre mi chiamasse col 
suo nome, quando di notte s’introduceva nella mia c amera e 
inginocchiata m’accarezzava. E mentre io fingevo di  dormire, lei 
sussurrava: Tommaso… 
Non gli nascose nulla: gli sforzi protesi a conquis tarsi 
l’affetto dei genitori, i raggiri ai danni di colle ghi 
d’università per carpire una borsa di studio, abbas sandosi a 
servilismi allo scopo d’accattivarsi le simpatie de i titolari di 
cattedra e neppure l’appropriazione di studi e rice rche condotte 
dai neo-laureati. Di chiunque s’era servito pur d’i mporsi e 
scalzare la figura del fratello dalla mente e dal c uore dei 
suoi. 
  Si denudò, completamente. Gli spalancò le porte. Depose la sua 
confessione nelle mani del vecchio, come il più abb ietto dei 
delinquenti le proprie colpe al cospetto di un giud ice. Di 
fatto, l’uomo venne investito di una autorità e di una richiesta 
di misericordia sproporzionate rispetto all’inizial e curiosità 
di penetrare nella vita del giovane. Mai avrebbe su pposto 
d’introdursi in un “interno” tanto devastato e, al contempo, 
d’essere coinvolto e travolto al punto d’accingersi  a fare i 
conti con la propria coscienza. 
- Da qualche tempo in qua, - ammise Federico, - Non  ne potevo 
più. Adesso, provo un incontenibile desiderio. 
- Quale? – chiese l’uomo, prontamente. 
- D’essere me stesso. 
 

 
*** 

 
  L’umore del vecchio era mutato. A Federico in pri ncipio era 
sfuggito. Si muoveva infastidito. Dava l’impression e d’essere 
molestato da qualcosa. Si tirò su. Pensieroso, dand ogli le 
spalle, s’avviò verso una teca. Si soffermò a sbirc iarvi dentro, 
senza alcun interesse, per la verità. Un velo d’inc omprensione 
calò tra i due. S’agitava a scatti da vela che pigl i un vento 
incostante. Un comportamento che risultò assai stra vagante, 
addirittura incomprensibile allorquando lo vide all ontanarsi. 
Lasciò infatti il salone e scomparve in un locale a ttiguo. 
Federico si sentì umiliato. In realtà, si sarebbe a spettato un 
atteggiamento diverso. La delusione ebbe il sopravv ento. Stava 
quasi sul punto d’andar via, quando d’un tratto le luci del 
salone s’accesero e l’uomo riapparve in “scena”. 
- La prego di scusarmi. – esordì il vecchio. Cammin ava 
trascinandosi, quasi che gli anni gli fossero diven uti di colpo 



di una pesantezza insopportabile. Persa la fermezza  precedente, 
ora, mostrava un incedere che tradiva la sua vecchi aia, al 
contrario, solo poc’anzi, ostentata con prepotente fierezza. La 
spiegazione che Federico attendeva, non tardò ad ar rivare, 
sebbene per vie tormentate e faticose. 
- Non so da che parte iniziare. – riprese a dire l’ uomo, - Anzi, 
le confesso, non vorrei affatto. Sarei tentato di c oncludere 
quest’incontro nella maniera più sbrigativa possibi le. Ma, se 
soddisfacessi il mio desiderio, peserebbe sulla mia  coscienza il 
rimorso… E pensare che, fino a pochi minuti fa, ho recitato per 
l’ennesima volta un ruolo fin troppo consueto: quel lo 
dell’imbroglione. Sì, ha capito bene, l’imbroglione . – scandì, 
raccogliendo il silenzioso interrogativo mossogli d a Federico, - 
Per entrambi, oggi, è giorno di confessioni. 
- Stento davvero a comprendere. – ammise, sconcerta to. 
- Sarò più esplicito, - seguitò l’uomo, abbassando il capo, - 
Per non so quanti anni, ho raccontato la storia del  naufragio 
che, santiddio, la punizione peggiore sarebbe costr ingermi a 
ripeterla per ogni persona che ho canzonato.- Tornò  a fissarlo, 
per scorgerne la reazione, - Non mi guardi così. No n sorrida 
prima di sapere che è stato vittima delle mie menzo gne al pari 
di quanti l’hanno preceduta. 
- Francamente, continuo a non… - osservò Federico, allargando le 
braccia. 
Il vecchio emise un lungo sospiro. Tirò su col naso . Ingoiò 
ripetutamente. Aggrottò la fronte. Si passò la mano  sul viso, 
stancamente. E fu solo allora, in quel semplice ges to, che parve 
sfilarsi dal volto la maschera di teatralità così s apientemente 
indossata da renderlo quasi irriconoscibile: neanch e si fosse 
struccato, cambiato d’abito, tolta la parrucca… Ora  s’esprimeva 
con meno enfasi, con una gestualità ridotta all’ess enziale.  
- Mi stia a sentire: sul Titanic non ho mai messo p iede, quello 
che so l’ho letto qua e là, le cianfrusaglie che sp accio per 
“relitti del naufragio”, non sono altro che sporco vecchiume 
raccattato da rigattieri di passaggio, - disse, ret rocedendo di 
un passo, quasi volesse prendere le distanze anche da se stesso, 
poi aggiunse, - Ecco, dunque, chi è Alan Madison Fo rd. 
- Perché? – chiese Federico. 
- A questo punto, è giusto che le racconti brevemen te la mia 
storia, dal principio, - si cavò dai polmoni un pro fondo respiro 
e iniziò, - Avevo un fratello più grande, James. A ventitré anni 
emigrò in America in cerca di fortuna. Erano i prim i d’aprile. I 
miei avevano insistito che l’accompagnassi. Non ne volli sapere. 
A metà novembre, ricevemmo la notizia che era morto , cadendo da 
un’impalcatura. Da quel giorno, in casa, non si par lò che di 
James. Divenne una specie d’eroe, colui che si era sacrificato 
per aiutare la famiglia. Capisce? Nessuno più si cu rò di me. 
Pagai quella morte come se l’avessi ordinata io. Vi ssi quel 
periodo con gran tormento. Se ci ripenso… In qualch e modo, mi 
sentivo responsabile dell’accaduto. – deglutì, si s offiò il 
naso, e aggiunse, - Anni duri, signore. La paga di mio padre, 
carrettiere per conto di una fabbrica di mobili, er a veramente 



misera. La morte di mio fratello pesava come un mac igno. E 
quante volte se n’uscirono lamentandosi che se Jame s fosse stato 
in vita c’avrebbe liberati dalla miseria. Probabile . Vede, lui 
aveva volontà, senso pratico, ambizione. Al contrar io, la mia 
unica ambizione era di studiare. Ma era impossibile . Alle 
strette, mi decisi. E mi deve credere, signore, se le dico che 
partii con la disperazione cuore. Ero appena un rag azzo… - 
tacque, la commozione gli afferrò la gola, seppe co munque 
contenerla. Gli occhi lucidi. Le labbra serrate. Fa ceva pena. 
Con un atto di volontà, seguitò, - Insomma, a farla  breve, 
attraversato il mare d’Irlanda e mezza Inghilterra,  a 
Southampton m’imbarcai su un mercantile. Giunsi a N ew York 
esattamente tre giorni prima dell’affondamento del Titanic. 
Quando venne data la notizia ero nello sconforto pi ù profondo: 
la solitudine, lontano da casa, in un paese sconosc iuto… La 
nostalgia è terribile. In breve, colsi a volo quell ’occasione. 
Presi una delle navi in partenza per l’Europa, con scalo a 
Bristol. Nell’arco di trenta giorni, ero di nuovo a  casa. 
Preventivamente, avevo telegrafato il mio ritorno, informando i 
miei che ero scampato alla sciagura del Titanic. 
- E le credettero? 
- Ebbi il buon senso di documentarmi durante il via ggio di modo 
da rendere plausibile il mio racconto. M’accolsero a braccia 
aperte. D’emigrare, non si parlò più ed anche di Ja mes sempre 
meno. Frattanto, la notizia del disastro occupò le cronache dei 
giornali. La mia fama crebbe. Può ben immaginare, s ignore, il 
vanto dei miei: avere in casa il testimone di una s imile 
tragedia. Non era cosa di poco conto per una piccol a cittadina 
lontana dalla grazia di Dio. 
- Mi meraviglia, - intervenne Federico, - che nessu no abbia 
dubitato della sua testimonianza e contattata per r icevere 
dettagli sull’affondamento. Chessò, un giornalista,  un 
funzionario del ministero della marina, un ispettor e 
dell’assicurazione… 
- Improbabile che stessero dietro a coloro che si v antavano 
d’aver avuto parte nella vicenda. Inoltre, sa, a qu ei tempi le 
notizie arrivavano con difficoltà quando arrivavano , sia chiaro. 
Il punto, comunque, è un altro. Le è sfuggito. Rint racciarmi era 
impossibile, poiché io, non essendo imbarcato, non figuravo 
nella lista dei passeggeri. Chi fosse stato sulle t racce dei 
superstiti doveva necessariamente partire dalla con sultazione 
della lista. Mi segue? 
- Giusto, è vero. 
- Trovarmi al centro dell’attenzione dei miei genit ori e dei 
paesani mi piaceva. Sentirmi qualcuno, desiderato, amato 
persino… Talmente esaltante da non riuscire più a r inunciarci. 
Sono divenuto schiavo di quella menzogna. In ultimo , mi sono 
imbattuto in lei, signore. Incalzato dalla sua conf essione, così 
sincera e sofferta, non ce l’ho fatta a condurre il  gioco fino 
alla fine. 
  Federico continuava ad osservarlo. Ora, mostrava davvero ad 
uno ad uno i suoi anni, neanche si fosse consumato in quei 



minuti l’inganno di una gioventù raccontata a se st esso come 
eterna.  
- In lei, ho rivisto me. – riprese a dire, - Sono a ffiorati alla 
mente i giorni in cui vivevo schiacciato dalla figu ra di James. 
Ho riudito i rimproveri di mia madre: “Alan, sei un  buonannulla. 
Ah, se ci fosse James!” Se ci fosse James. Se ci fo sse James. Un 
ritornello umiliante. So, dunque, quanto ha patito per imporsi: 
i raggiri, le simulazioni, le accondiscendenze per strappare 
l’amore, la considerazione dei suoi, evitare parago ni 
mortificanti… Per non sentirsi inferiore a suo frat ello. Però, 
così facendo, ha snaturato la sua personalità. Mi a scolti: tenda 
l’orecchio a ciò che le reclama la coscienza, finch é è in tempo. 
Altrimenti, si ridurrà a recitare una parte che non  le 
appartiene, che le procurerà solo insoddisfazione e  turbamento. 
- Eppure, lei l’ha recitata con successo fino ad og gi. – gli 
fece notare Federico. 
- Sicuro, soltanto perché ho ignorato che potessi v ivere un vita 
differente, - e, marcando le parole, affermò, - La mia vita. – 
Torse il busto. Si volse intorno. Poi, rammaricato,  continuò, - 
A quell’epoca, le mie aspirazioni non erano certo d ’edificare 
questo baraccone e di ridurmi a guardiano di un mus eo o, meglio, 
di una menzogna. Erano altre. Erano altre. Oh, sì. Lei è 
giovane, lo può ancora. Mandi tutto all’aria. Non t radisca se 
stesso, se è stanco d’alimentare sogni che non le a ppartengono. 
- Sarà possibile, ci riuscirò? – chiese con voce tr epidante. 
- Guai a dubitare. La sua confessione, in fin dei c onti, è già 
un passo significativo verso il cambiamento. Verso la 
riconquista della sua vera natura. Si ricordi, - se ntenziò , - 
gli uccelli che non hanno imparato a volare si sono  adattati a 
razzolare infelici nel pollaio, per tutta la vita. 
Federico annuì, convinto. Poi, disse: - E’ stato un  incontro 
fortunato. Chi avrebbe mai immaginato… Credo che av rò il 
coraggio necessario per spiccare il volo. Adesso, s enza alcun 
timore, guarderò le cose diversamente. 
  Si sorrisero. Si strinsero la mano, con reciproca  gratitudine, 
da buoni amici che si separavano, consapevoli che f orse non si 
sarebbero rivisti, ma neppure dimenticati. 
 
  Federico venne via dal museo che pioveva. 
  Il signor Ford gli aveva dato l’ultimo saluto, re stando sulla 
porta dell’ingresso. Poi, nel rientrare, si scontrò  con la sua 
immagine riflessa dal vetro della porta dell’atrio.  Rallentò il 
passo. Si specchiò ed ammiccò, congratulandosi per quella 
magistrale interpretazione, davvero da teatro elisa bettiano. Non 
aveva perso il vizio, ma questa volta a fin di bene . Si sfregò 
le mani e tornò ad attendere i successivi visitator i. 
  Fece appena in tempo a prendere al volo il rapido  delle 
diciotto. Con flemma britannica, uscì dallo scompar timento a 
fumare. In poco meno di due ore giunse a Dublino. S cese dal 
treno. Sostò qualche attimo sotto la pensilina. Di seguito, 
avviandosi all’uscita, incominciò a prefigurarsi un a vita che 



iniziava una sera di primavera inoltrata, tra gli s buffi e gli 
stridori dei treni, sul marciapiede bagnato di una stazione…  


