
Io mi ribello all’inesorabile
necessità della scelta, perché

ogni scelta comporta una perdita, la
perdita del le cose che poteva-
no essere e non saranno più.“ ”
€ 10,00

R
ino D

i B
artolo      LE COSE CHE POTEVANO ESSERE

ilV
alico E

dizioni

Layout 1  18-05-2009  15:05  Pagina 1

Rino Di Bartolo


LE COSE CHE

Potevano Essere


con disegni di Elisabeth Kurtz 

il Valico Edizioni 



La creatività narrativa con cui Rino Di 
Bartolo sviluppa in questo libro i suoi ap 
punti della memoria ha come primo fon
damentale risultato quello di tenere in 
perfetta armonia per l’intera opera sem
plicità e profondità. La soavità e la pu 
rezza del componimento, infatti, costi
tuiscono una sorta di melodia che uni
sce un racconto all’altro; tanto che ci si 
muove volentieri all’interno di questo la 
birinto narrativo senza mai perdere il 
senso dell’orientamento. 

Assaporando la leggerezza delle novelle, 
e delle tante storie di cui esse a loro volta 
si compongono, ci si ritrova nel contem
po a riflettere su temi fondamentali del-
l’esistenza, come liberati e quasi contagia
ti dai personaggi, i quali escono dalla pen 
na di un acuto osservatore che riesce a 
rac contare le loro vicende con ra pidi ed 
efficaci passaggi spesso quasi ci ne ma to 
grafici. Le novelle del professor Di Bar 
tolo, in somma, che sanno essere al tempo 
stes so divertenti e toccanti, festose e com
moventi, hanno il pregio di mo strare a 
di stanza ravvicinata quanto siano mani
feste certe semplici verità che muovono 
l’universo delle emozioni e quanto inve
ce ci si sforzi vanamente di occultarle. 

Rino Di Bartolo in questo libro è riu
scito anche a coniugare sobrietà e ricchez
za espressiva, sicuramente aiutato dagli 
strumenti della ricerca scientifica a lui fa 
miliari, come l’attitudine a semplificare e 
la capacità di sintesi, dimostrando tutta
via quanto la lingua italiana sia straordi
nariamente adatta a comunicare la giusta 
carica di vitalità che scaturisce da certi 
in trecci. Una lingua che non si arrenderà 
fa cilmente alle storture prodotte dalle so
lite for zature semplificative sempre in ag 
guato, ma, al contrario, si evolverà nel la 
sua naturale complessità, anche grazie a 
novellieri che si preoccuperanno di co
noscerla, rispettarla e amarla. 
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Biografia dell’Autore


Baldassare (Rino) Di Bartolo nasce a 
Tra pa ni, in Sicilia; in questa città svol 
ge la prima for ma zione scolastica: le 
elementari, l’Istituto Tecni co “Sal va 

tore Cal vino”, il Liceo Scientifico “Vincenzo 
Fardel la”. A Pa lermo si laurea in Ingegneria 
In du striale nel 1950. L’anno se guente si spe 
cia lizza in Tele co municazioni pres so l’Istituto 
Supe riore di Tele comu ni cazioni a Ro  ma. Ini 
zia, subito dopo, nuo vi studi e ricer che presso 
il CNR e consegue il Diploma di specializza
zione nelle Tecni che del Radar. 

Un incarico triennale come in ge gnere micro
ondista, per la progettazione di apparati e com 
ponenti a mi cro onde, lo porta a Napoli dove 
tiene an che un Corso di Teoria del l’In for ma 
zione pres  so l’Istituto Univer sitario Na vale. 
Ancora come microondista lavora, dal 1956 al 
1959, con la Com pagnia Selenia di Roma. Pro 
prio dopo questa esperienza industriale per 

BIOGRAFIA DELL’AUTORE 7 



frontespizio:dibartolo  20-05-2009  3:49  Pagina 8

Di Bartolo ar riva il momento del viaggio in 
Ame rica. Negli Stati Uniti lo aspet tano nuovi 
stu di nel campo del la Fisica che culmineranno 
in un Dottorato a Cambridge, nel lo Stato del 
Mas sachusetts, pres  so il Mas sachusetts Insti tute 
of Techno logy (MIT). 

Prima di approdare all’attuale do cenza in Fi 
sica presso il Boston College, Ri no Di Bar tolo 
la vo ra per quattro anni come ri cercatore nel 
cam po della Fisica dei Laser con la Com pa gnia 
Mithras di Cambridge. 

Autore di una nutrita letteratura scientifica nel 
campo della Teoria dell’Infor mazione, del la Fi 
si ca dei Laser e della Spettroscopia Mole co lare, 
Di Bartolo ha voluto affiancare ai libri scientifi
ci alcuni lavori più squisitamente letterari, at 
traverso i quali si riappropria del forte le game 
con la sua terra natale, principale ispiratrice del 
le sue storie; il ritorno alla sua Sicilia non è però 
solo poetico perché Rino Di Bar to lo dirige oggi 
la Scuola Interna zionale di Spet troscopia Ato 
mica e Moleco lare presso il prestigioso Centro 
di Cultura Scientifica “Et tore Majo rana” di 
Eri ce, ap punto in provincia di Trapani.   
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Couscous Era un rito.

Lei si alzava 

alle quattro del mattino,

per fare il couscous.


Ci volevano ore 

ed ore di lavoro 

per arrotolare le palline

di semolina.


Poi c’era la cottura 

col vapor d’acqua.

Lei aveva quattro mani 

come Vishnu,

perché allo stesso tempo

preparava il brodo col pesce,

denso, esalante tutte le fragranze 

del mar di Sicilia.


E c’era il versare 

il brodo sopra il couscous,

e il coprire tutto con pesanti coperte,

perché neanche una molecola d’aroma 

potesse sfuggire.


E c’era l’attesa,

mentre il brodo lentamente penetrava 

dentro ogni pallina di semola,

e poi, alla fine, l’arrivo trionfale 

del couscous alla nostra tavola,

tra grida di approvazione,

di lode e di gioia.


Era sempre così ogni volta 

che ritornavo in Sicilia.

Ma l’ultima volta trovai mio padre a letto,

stroncato, abbattuto

come un’alta quercia

tagliata vicino alle radici.


Mia madre era seduta

al suo capezzale,

e lo guardava con uno sguardo mesto,

senza speranza.


Ma, ad un tratto, vidi 

un luccichio nei suoi occhi;

mi sorrise e disse:

“Domani farò il couscous!”
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Ricordi del Nonno


Nei ricordi della mia infanzia il nonno è 
una presenza molto importante. Lo co 

nobbi quando era già avanti negli anni e lo ri 
cordo, sempre ve stito di nero, alto e imponente 
come Umberto Primo. Era a lui che dovevamo 
lo stato di agiatezza della nostra famiglia. Di 
umili natali, aveva dovuto lavorare sin da picco
lo per aiutare i suoi. Per il padre era stato un 
lusso mandarlo a scuola, perché per sopperire 
al le necessità della famiglia sarebbe stato neces
sario far lavorare anche lui. 

Il suo maestro si chiamava Nun zio Na si e gli 
vole va molto bene. Pur conoscendo le condi
zioni della famiglia del suo scolaro, vo leva che 
per lo me no lui, fra tutti i fratelli, completasse le 
elementari. Mio nonno mi raccontò una volta 
che Nasi era come un secondo padre per lui; un 
giorno gli disse: “Se tuo padre non vuole man
darti a scuola, scappa di casa e vieni da me. Ci 
penserò io!” Il nonno, che peraltro non era 
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tanto avvezzo alle confidenze, mi mostrò una 
volta la sua pa gella delle elementari: c’erano tut 
ti dieci e in fondo spiccava nitida la firma d’at-
testazione: Nunzio Nasi. 

Dopo la licenza elementare, di altri studi non 
fu certo il caso di parlare e il nonno si mise a 
lavorare come garzone in un negozio di botti da 
vino, cominciando a raggranella re un po’ di sol 
di. Poi venne il tempo del servizio militare che 
dalla Si cilia lo portò nel Nord Italia. Al ritorno 
costruì un mulino a vento sulla spiaggia di tra
montana. Da quelle parti tiravano venti favore
voli ma capricciosi, infatti non si poteva predi
re il loro arrivo: talvolta tacevano per giorni e 
poi apparivano nel bel mezzo della notte. Bi 
sognava stare sempre allerta come sentinelle e la 
nottata si passava dormicchiando sopra un gia
ciglio di strame dentro la torre del mulino, in 
attesa del caratteristico fi schio che accompa
gnava l’arrivo della tramontana. 

Trovò il tempo per formarsi una famiglia. I 
figli cominciarono ad arrivare uno dopo l’altro: 
prima due maschi e, dopo, due femmine. Poi, 
con sua grande gioia, arrivarono due gemelle. Il 
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nonno ne fu così lieto che mise sul frontone 
del lo stabilimento una grande insegna: 

� MOLINO LE DUE STELLE � 

con ai lati due stelle di ottone che brillavano al 
sole. Col tempo giunse il progresso e gli ingra
naggi per macinare cominciarono a funziona
re a gas. 

Il vecchio mulino a vento, senza le pale, fu ab 
ban donato nello spazio vuoto vicino al mare, 
come un gigante monco delle grandi braccia; lo 
stabilimento venne ingrandito con un’ampia 
sala, do ve fu installata una ruota enorme, un 
volano. Io, che a quel tempo potevo avere sei o 
sette an ni, passavo ore a guardarla mentr’essa 
gi rava so lenne coi suoi grossi raggi. 

Dopo qualche anno il gas fu a sua volta sosti
tuito dall’elettricità, che au mentò l’efficienza e 
la produttività della fabbrica del non no. La 
grande ruota scomparve e con lei il senso di 
mistero e di meraviglia ch’essa m’ispirava. 

� � � 

La casa dov’io nacqui, vicina alla città e a poco 
più di un miglio dal mulino, fu costruita dal 
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nonno per dare un appartamento ad ognuno 
dei suoi figli. Al figlio più grande, mio padre, 
toccò l’appartamento contiguo al suo. L’agia 
tezza della nostra famiglia dovette attirare l’at-
tenzione e l’invidia di qualcuno, perché un bel 
giorno il nonno si vide arrivare una lettera ano
nima con la richiesta di una somma ingente. 
Naturalmente, attaccato com’era al suo denaro, 
frutto di tanti sacrifici, fece orecchie da mercan
te. Non passò molto tempo che, una notte, la 
casa fu scossa da un’esplosione. La metà di un 
balcone fu divelta da una bomba. Il nonno non 
mollò neanche una lira e i ricattatori dovettero 
capire che era più facile di struggere la casa che 
cavargli un soldo e lo lasciarono in pace. 

Al pianterreno della casa il nonno installò le 
macchine di un pastificio e aprì un negozio do 
ve si vendeva la pasta al minuto. Accanto al ne 
gozio, e separato da questo per mezzo di una 
grande vetrata, stava l’ufficio, da dove egli pote
va controllare i movimenti dei clienti. Il più 
delle volte li lasciava alle cure dei commessi, ma 
talvolta entrava nel negozio per conversare con 
loro. Mio pa dre, nel contempo, aveva preso a 
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giocare un ruolo importante nella direzione del-
l’azienda, che ora comprendeva un mulino e 
un pastificio, ma volgeva la sua attenzione an 
che al la vita politica della cittadina, che lo inte
ressava forse più dell’industria. L’ufficio del 
non no finì per essere un punto d’incontro della 
gen te del quartiere. Venivano amici e conoscen
ti per parlare di politica con mio padre o di affa
ri con il nonno. 

Talvolta veniva qualche amico a chiedere soldi 
in prestito. Mio nonno subodorava immediata
mente il pericolo e accoglieva l’amico con gran
de cordialità. 

“Oh! Don Carmelo,” lo intesi dire in una di 
queste occasioni, “pensavo a Vossia proprio og 
gi e volevo mandarla a chiamare. Don Carmelo, 
gli affari qua non vanno bene per niente. I miei 
creditori vogliono essere pagati subito, ma i miei 
debitori sono tutti morosi. Il governo poi ci sta 
spennando con le tasse. Non si può più andare 
avanti. Vossia potrebbe farmi un piccolo presti
to? s’intende, con tutte le garanzie del caso!” 

“Don Baldassare,” rispondeva imbarazzato il 
malcapitato, “veramente pure io ero venuto per 
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chiedere a Vossia un prestito, ma capisco bene 
che Vossia non si trova in buone condizioni. Mi 
scusi, don Baldassare.” 

� � � 

A quei tempi non c’era la televisione e il cine
ma esercitava una grande attrazione. Al nonno 
ba sta va la radio, che ascoltava la sera dopo cena 
per un’ora. Il cinema, il teatro e qualunque altro 
di ver sivo erano a suo giudizio solo “occasioni 
per per dere tempo e denaro”. Mio padre invece 
era un patito dei film e mi portava sempre con sé 
a vederne. Mia madre restava a casa con i miei 
due fratelli che erano più piccoli di me di qual
che anno; noi due invece ce ne uscivamo da casa 
alla che tichella, senza neanche accendere la luce 
delle sca le per non farci notare dal nonno, che 
non a vrebbe approvato la nostra uscita. Io do ve 
vo sfor zarmi per non ridere e per non farmi sen
tire, perché trovavo comico che un uomo gran
de e grosso come mio padre, che non aveva pau 
ra di nulla, facesse una marachella del genere. 

Di fare tutti quei raggiri ne valeva certo la pe 
na. Il cinema era allora in piena “era dei telefo
ni bianchi”. Oh, i bei film di quei tempi! Gli 
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uo mini, che mascalzoni! con Vittorio De Sica e 
Lia Franca, il primo film ch’io vidi, con l’indi-
menticabile canzone Parlami d’amore, Ma riù! 
Poi, quell’altro: Due dozzine di rose scarlatte. 
Il pro tagonista, l’ing. Verani (Umberto Melna 
ti), or dina un fascio di rose rosse da mandare 
ad una donna. Alle rose s’accompagna un bi 
gliet to, firmato Mistero, che dice: “Ogni petalo 
di questi fiori è un pensiero gentile ed una paro
la d’amore.” Le rose arrivano per errore a sua 
moglie, che, cascando nell’equivoco, crede che 
ad inviare le rose sia stato un ammiratore segre
to. Così comincia una comica vi cenda in cui il 
marito continua a mandare fiori ogni giorno e 
a scambiare una serrata corrispondenza colla 
mo glie, mentre lei continua ad ignorare chi sia 
il vero responsabile di tante attenzioni. 

C’era poi un film con Gandusio: non ne ri 
cordo il titolo, ma la storia era assurda e diver
tente. Il protagonista aveva sposato una donna 
ma tura e bisbetica e, naturalmente, aveva fini
to per divorziare. (Siccome in Italia allora non 
c’era il divorzio la vicenda era ambientata in 
Francia). Dopo qualche tempo incontra una 
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donna più giovane e la sposa, ma scopre con 
orrore che la sua nuova moglie è la figlia della 
prima moglie che ora è diventata sua suocera! 

Quando ritornavamo dal cinema ci sedevamo 
nella stanza da pranzo e mio padre raccontava a 
mia madre la storia del film. A me piaceva più il 
racconto di mio padre che il film stesso, del qua 
le tante volte non avevo capito bene l’intreccio. 

Ma una sera andammo a vedere un film ame 
ricano, Il fiore del Tibet, con Warner Oland. Era 
la storia terrificante di un uomo che, di notte, 
quando c’era la luna piena, si trasformava in lu 
po. Per guarirlo da quella terribile ma lattia uno 
scienziato inglese andava in Tibet e ne riporta
va un fiore magico, unica possibile cura per 
quel ma le misterioso e orribile. Io dormivo in 
una cameretta vicino alla stanza da let to dei 
miei genitori. Al buio il ricordo del film tornava 
a terrorizzarmi e non mi faceva chiudere occhio. 

“Papà…” chiamavo nel buio. “Dormi!” era la 
risposta, ma la voce di mio padre bastava a ras
sicurarmi, almeno per un po co. Poi, di nuovo: 
– Papà… 
– Dormi. 
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E così via per quasi tutta la notte. 
Fu in quel periodo che venni coinvolto in un 

furto con scasso. Nell’ufficio del nonno, dietro 
al suo tavolo, c’era una grande scaffalatura, sul 
la quale si trovava una cassetta sormontata da 
una statuina in legno raffigurante un cinesino 
che abbassava la testa quando s’introduceva un 
soldino nell’apposita fessura. Sotto la figurina 
c’era una scritta: “Se metti un soldino, ti faccio 
l’inchino” e l’avvertenza che i soldi raccolti 
erano per le “Missioni dell’Oriente”. 

Nel negozio era impiegato un ragazzo più 
grande di me, che aveva messo gli occhi sulla 
cas setta. Un giorno mi disse che voleva aprirla 
per prendere i soldi e che avrebbe poi diviso il 
bottino con me. Io gliene fui grato perché pen
savo che avrebbe potuto benissimo tenersi tut 
to per sé. Non ricordo se partecipai material
mente all’operazione di scasso; il mio complice 
deve aver fatto tutto da solo o forse la mia me 
moria ha rimosso quel particolare e l’ha po sto 
nel dimenticatoio. Quando il nonno un giorno 
volle mettere un soldino nella cassetta, questa, 
che era stata ri messa su alla bell’e meglio, gli 
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cadde a pezzi tra le mani. Trovare i colpevoli fu 
facile: per primo venne scoperto il ra gazzo del 
negozio e, dopo, toccò a me, perché il mio com
plice non esitò un solo istante a fare il mio nome. 

La vergogna che provai fu grande. Per più di 
un mese non misi piede nell’ufficio del nonno. 
La situazione mi apparve molto seria perché 
mio padre, che di solito puniva le mie monel
lerie con qualche scappellotto, questa volta non 
mi toccò. Vissi allora per un bel po’ in uno stato 
di attesa che il passare del tempo rendeva sem
pre più ansiosa. Pensavo di aver fatto qualcosa 
di talmente grave che i soliti scappellotti non sa 
rebbero potuti bastare e che quindi avrei do vuto 
aspettarmi una punizione di ben altra severità. 

Poi, a poco a poco, tutto rientrò nella norma
lità. Mio padre, pronto all’ira, e capace di andar 
su di giri in un momento, non era tipo da nu trir 
rancore a lungo e tutto finì lì, tra me e lui. Il 
rimorso provato allora per aver derubato i 
bam bini cinesi non è forse ancor oggi comple
tamente svanito e, per fare ammenda, non man 
co mai, quando se ne presenti l’occasione, di 
dare il mio obolo all’Opera delle Missioni. 
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Il nonno mi tenne il muso per un bel po’. Ar 
ri varono le feste di Natale, quando egli regala
va ad ognuno di noi piccoli una moneta d’ar-
gento di cinque lire. Io non mi aspettavo niente 
quella volta, ma, con mia grande meraviglia, mi 
chiamò nel suo ufficio e mi offerse la monetina. 
Dissi che, dopo la mia malefatta, non po tevo 
accettarla e gli proposi di darla piuttosto ai 
bambini cinesi. Lui sorrise, ma poi si fece serio 
e mi mise le cinque lire in tasca, negandomi la 
possibilità di un’onorevole redenzione e lascian
domi irrimediabilmente in preda al rimorso. 

� � � 

Ripresi a stare in compagnia del nonno. Credo 
ch’egli, a causa del fatto che m’era stato impo
sto il suo nome, si sentisse in obbligo di avermi 
sempre tra i piedi. Ogni tanto andavamo a Erice 
per fare un giro dei clienti e visitare l’Istituto 
San Carlo. Le monache dell’Istituto vivevano 
secondo una regola di stretta clausura e vende
vano dolcini di marzapane e biscotti duri, i 
mustazzoli. Il negozio consisteva in una gran de 
stanza, cupa e umida, alla quale si accedeva dal 
la stra da: aveva un acciottolato per pavimento, 
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due grate alle pareti laterali e una grande porta 
di fronte all’entrata. Il pubblico ordinava la 
merce parlando alle suore attraverso le grate e 
servendosi di un aggeggio girevole per pagare e 
ricevere la mercanzia. 

Quando entravamo una monaca sussurrava: 
“Attenda, signor Di Bartolo.” Dopo poco si 
apriva la porta e un fiotto di luce entrava nella 
stanza. L’aria era così densa che la luce la faceva 
vibrare formando un largo fascio di raggi. Per 
noi era il segno d’entrare. In mezzo a quella 
luce stava una grande donna, con il bel volto 
bianco atteggiato al sorriso: la Madre Superiora. 
Ci ac coglieva dicendo: “Benvenuto signor Di 
Bar tolo. Benvenuto, piccolo.” 

Quell’apparizione mi faceva sempre una certa 
impressione. La prima volta che la vidi credetti 
che fosse la Madonna. 

La Superiora ci faceva cenno di seguirla nel 
suo studiolo dove io assistevo in silenzio alla 
conversazione che seguiva. Il nonno la chiama
va familiarmente “Ministra”, così come faceva
no le monache del convento e le raccontava con 
la sua solita verve tante storielle che la facevano 
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ridere di cuore. Dopo si finiva per parlare di 
conti. Quando tutto era stato regolato, la Su 
periora c’invitava a cena e il nonno accetta va 
senza farsi pregare, ma aggiungeva sempre, 
scher zosamente: “Ministra, accetto il suo in vi 
to a mangiare, ma non parli di dormire qua!” 

� � � 

Della nonna Michelina ho un ricordo fatto 
quasi solo di un’immagine, quella di una picco
la donna vestita di nero, dai capelli crespi e 
bianchi, che s’aggira, assorta nei suoi pensieri, 
tra le piante della nostra terrazza-giardino. 

Dalla cittadina dov’era nata uscì soltanto una 
volta quando, dopo anni di matrimonio, il non 
no volle portarla a Roma. Non appena arrivati 
là, la nonna non fece altro che piangere per la 
lontananza dei figli che aveva lasciato giù in 
Sicilia. Le mancavano specialmente le gemelle. 
Non ci fu verso di consolarla e il nonno dovet
te riportarla subito a casa. 

Mio padre era appena ventenne quando, du 
rante la prima guerra mondiale, fu preso prigio
niero dai tedeschi a Caporetto e mandato in un 
campo di prigionia ad Hannover in Germania. 
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Per tutto il tempo della prigionia di mio padre 
la nonna dormì a terra per condividere col figlio 
i disagi della reclusione. 

Peraltro non era una donna timida e, se vole
va, sapeva farsi rispettare. Quando mio padre 
era già adulto, sui trent’anni, la nonna volle 
esprimergli con un gesto significativo la sua 
disapprovazione per non so che cosa egli aves
se fatto. Siccome però lei era molto piccola, e 
mio padre era alto più di due metri, portò una 
sedia vicino a lui, salì su di essa e da lassù gli 
mollò un bel ceffone. Questa storia mi fu rac
contata da mia madre per rafforzare l’idea che 
l’autorità dei genitori non scade con la maggio
re età dei figli. 

La nonna morì mentre il nonno, pur essendo 
a vanti negli anni, era ancora vigoroso e abba
stanza bene in arnese. Gli affari della nostra dit 
ta si e ra no intanto estesi alle isole Egadi e alla 
lontana Pan telleria e il nonno cominciò a viag
giare per man tenere i contatti con i clienti e 
riscuotere i soldi delle commissioni. Se andava 
via nel periodo delle vacanze scolastiche mi 
portava sempre con sé. 
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� � �

Al principio di ogni estate il nonno ed io par

tivamo alla volta di Biella, per andare a trovare 
una zia, una delle gemelle sorelle di mio padre. 
Dalla mia città in Sicilia fino a Biella ci volevano 
due giorni di viaggio in treno. Andavamo in se 
conda classe, come s’addiceva alle persone del la 
nostra condizione sociale. C’era anche la terza 
classe a quei tempi, con i sedili e le spalliere di 
legno, mentre la seconda aveva le imbottiture. 

In prima ci viaggiava poca gente; mi ricordo 
che passavo per i corridoi e guardavo dentro a 
quegli scompartimenti con le imbottiture rosse 
e le linde foderine bianche sugli schienali. Ci 
viaggiavano gravi signori, quasi sempre soli. La 
terza era qualcosa di completamente differente: 
sempre piena, con scatole di cartone e valigie 
legate con lo spago sistemate sui portabagagli e 
bambini che correvano per i corridoi. La scelta 
della clas se era naturale: il popolo in terza, la 
borghesia in seconda e i ricconi in prima. 

Ma, arrivati a Biella, per le nostre escursioni nel 
Nord dell’Italia prendevamo la terza; con mio 
disappunto, perché pensavo che quella classe 
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infima mal s’addicesse a noi. Una volta che ne 
chiesi ra gione al nonno, questi mi disse sempli
cemente che prendevamo la terza perché non 
c’era la quarta. 

Così ogni anno si partiva per le vacanze. Dopo 
un viaggio interminabile si arrivava a Biella, al 
lora una tranquilla cittadina borghese. La zia 
aveva sposato un procuratore delle imposte, che 
non faceva eccezione alla regola secondo cui gli 
agenti delle tasse non sono generalmente ben 
visti ed era in rapporti men che cordiali anche 
coi padroni di casa, l’avvocato e la signora Cuc 
co. Ma con il nostro arrivo tutto cambiò: il 
nonno era un gran diplomatico e riusciva sim
patico a tutti. Fu così che i signori Cucco di 
vennero suoi grandi amici. 

La signora era una donna alta, un po’ matu
ra, ma molto piacente, colla sua grande chioma 
cor vina, il riso pronto e la voce squillante; l’av 
vocato era un po’ cupo di faccia e tanto tacitur
no quanto lei era ciarliera. Non passò mol to 
tempo prima che il nonno diventasse di ca sa dai 
signori Cucco. Finimmo per andare ogni sera, 
io e lui, al piano di sopra a passare la serata con 
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loro. Ci sistemavamo tutti in poltrona sulla ter
razza, ognuno con un cuscino sul lo stomaco. 
Era questa una prescrizione del la signora, la 
qua le aveva saputo dal suo me dico che dopo 
mangiato bisognava tenere lo stomaco al caldo. 

La terrazza spiccava alta come una torre e da 
lassù lo sguardo spaziava tutt’intorno. A Est si 
vedevano le ac que del torrente Cervo scendere 
a valle gorgogliando. A Ovest c’era la collina 
silenziosa di Biella Piazzo, con la chiesa di San 
Giacomo, e di fronte a noi s’intravedevano le 
montagne e il San tuario della Madonna Nera. 
Una lieve malinconia aleggiava intorno come 
la brezza che scendeva dalle montagne vicine. 

L’avvocato sembrava im merso nei suoi pensie
ri, col suo volto scuro e solcato da rughe pro
fonde. Il nonno, anche lui silenzioso, pensava 
forse ai suoi affari giù in Sicilia. 

Era la signora a rompere il silenzio: “Signor Di 
Bartolo, ci racconti qualcuna delle sue storie…” 

Una volta l’avvocato, come destandosi dal suo 
torpore, si mise a mormorare sommessamente: 
“Su le dentate scintillanti vette 
salta il camoscio, tuona la valanga, 
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da’ ghiacci immani rotolando …” 
Riconobbi il Piemonte del Carducci che a vevo 

studiato a scuola. Man mano che recitava la poe
sia l’avvocato sembrava animarsi. Ad un cer to 
punto si levò e si portò al limite del terrazzo do 
ve, aprendo le braccia declamò con enfasi: 
“Biella tra ’l monte e il verdeggiar de’ piani, 
lieta, guardante l’ubere convalle, 
ch’armi ed aratri e all’opera fumanti 
camini ostenta.” 

Quando finì gli battemmo le mani ed egli ne 
sembrò contento. 

Qualche volta si parlava di politica. All’oriz 
zonte si addensavano già le nuvole nere della 
guerra, ma le cose del mondo sembravano lon
tane da quell’oasi di tranquillità. L’avvocato, 
ch’era stato socialista, non aveva simpatie per 
il fascismo. 

“Signor Di Bartolo, ma lei è fascista?” chiese 
una sera al nonno. 

“Avvocato, sa cosa rispose Angelo Musco, 
quando Mussolini gli fece la stessa do manda? 
‘Eccellenza, marinaru sugnu, mettu la vela 
dunni veni u ventu’.” 
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Ad un certo punto arrivava la cameriera con 
un vassoio e prendevamo la camomilla. 

� � � 

Il raduno dei coscritti della classe del 1866 si 
tenne al Ristorante San Giuseppe a Biella. Il 
non no era l’ospite d’onore ed era seduto a ca
potavola, con me vicino a lui. Dal mio posto 
vedevo la lun ga tavola e un’interminabile sfilza 
di profili. E rano facce rosee e grinzose di mon
tanari, molte coi baffi, animate e ridenti. Du 
rante il pranzo tutti parlavano ad alta voce e si 
apostrofavano da un punto all’altro della tavo
lata. Bastava che un gruppetto accennasse il mo 
tivo di una canzone militare: 
“E le stellette che noi portiamo 
son disciplina per noi soldà,” 
perché un altro gruppo rispondesse ridendo: 
“E le giberne che noi portiamo 
son portacicche di noi soldà.” 

A un certo punto qualcuno dal fondo del ta 
volo cominciò a cantare : 
“Sul cappello, sul cappello che noi portiamo” 
e tutti si unirono a lui nel canto: 
“c’è una lunga, c’è una lunga penna nera, 
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che a noi serve, che a noi serve da bandiera…” 
E là risate e manate sulle spalle e brindisi, sic

ché alla fine del pranzo tutti erano un po’ bril
li. A un certo punto il nonno si levò per parla-
re, tutti si zittirono ed egli cominciò: “Coscritti 
Biellesi della classe 1866, amici tutti! Vuole un 
fato che io ringrazio e che identifico lietamente 
coi doveri di padre e di suocero la mia presenza 
nel biellese, per assistere al banchetto an nuale 
della nostra bella leva. Noi siamo, amici a ma 
bili, tanto giovani che il nostro atto di nascita 
sembra contenere un mendacio. Oggi questo 
fra terno e allegro convivio prova che in noi set
tantenni non permane soltanto lo spirito creati
vo, il sen so artistico, l’amore per la patria e per 
il gentil sesso, ma trionfa anche la sana letizia 
dei banchetti. Siccome io non sto molto tempo 
a sedere e mi piace andar vagando per la bella 
Italia, a ricercare un nesso di più co’ fratelli del 
Continente, la mia conoscenza dei biellesi mi 
ha permesso di riscontrare come, in ogni plaga 
soggetta al Re Imperatore, voi biellesi siate noti 
e stimati per le vostre ferme e ferree virtù di 
costruttori e artefici di prosperità. 
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L’anno di vicende testé trascorso ha visto l’ag-
giunta del trono d’Albania al serto di Sua Mae 
stà il Re Imperatore. Dalla nostra terra noi sici
liani guardiamo ora a Tunisi come ad un faro 
della nostra riscossa nel Mar Mediterraneo. 

Salute, coscritti gagliardi! Ogni anno d’Italia 
Mussoliniana vale un secolo di ordinaria ammi
nistrazione. Vi dò appuntamento ancora per il 
1940, anno decimottavo nella dolce primavera 
biellese. Non sono ammesse assenze; come voi 
ben sapete il Duce ha fatto una nuova legge che 
comanda ad ognuno di vivere sino ai cent’anni 
e che severamente impone la pena di morte a 
chi trasgredisce. 

Saluto al Re, al Duce ed a noi tutti! 
Viva il Piemonte, Viva la Sicilia, Viva l’Italia!” 

� � � 

L’ultimo viaggio che feci col nonno fu per an 
dare a Udine. Non eravamo mai andati così lon 
tano da Biella e compresi che ci dovevano es 
sere delle ragioni speciali per farlo. Il nonno mi 
disse che dovevamo andare a trovare dei suoi 
amici da quelle parti, ma la vera storia l’appresi 
un poco alla volta, sentendone parlare gli zii. 
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Il nonno aveva fatto il militare cinquant’anni 
prima, in una piccola borgata vicino a Udine, 
chiamata San Bernardo. Là aveva conosciuto 
una fanciulla dal nome molto bello, Maria Fior, 
e se n’era innamorato. 

Alla fine del servizio mi litare l’aveva chiesta in 
isposa, ma la famiglia di lei non aveva ac con 
sentito al matrimonio per la giovane età della 
ragazza. Ora, dopo tanto tem po, gli era venu
ta l’idea di andare a cercarla. Lo intesi un gior
no dire alla zia: “Voglio andare a Udine a cer
care la mia Maria Fior. Se la trovo, nubile o ve 
dova, e se la famiglia l’avrà a piacere, ho idea 
to di sposarla.” 

Era una calda giornata d’agosto quando, arri
vati a Udine, ci mettemmo in macchina per an 
dare a San Bernardo. Eravamo in quattro: un 
certo signor Galotto, una signorina, il nonno 
ed io. Appena messici in moto il nonno si fece 
il segno della croce, il che fece ridere quasi di 
commiserazione la signorina. Ma il nonno disse 
che era sempre una buona precauzione farsi il 
segno della croce prima di partire. Ci avviam
mo verso San Bernardo, ma non potemmo 
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giungere a destinazione perché la macchina 
ad un certo punto si fermò e non volle anda
re più avanti; il che diede al nonno l’occasio-
ne di rimproverare a ragion veduta la signori
na per la sua irriverenza. Ad ogni modo, il 
nonno, sapendo che la nostra meta era ormai 
prossima, decise di proseguire con me a piedi. 
Faceva molto cal do: egli, che era vestito come 
sempre di ne ro, doveva sentirlo più di me. 
Pas sammo per una strada stretta, quasi un 
viottolo, con ai lati piante di granturco più alte 
di me. Giun gemmo a San Bernardo; era un 
pae sotto molto piccolo, ancora. 

Mio nonno sembrò ri conoscere il posto; egli 
era generalmente di poche parole con me che 
ero un moccioso ed io stentavo a cogliere le sue 
emozioni. Si avvicinò a delle persone e doman
dò della famiglia Fior. Gli additarono una ra 
gazza vestita di nero che passava per la via. Po 
teva avere 16 o 17 anni e si chiamava Lia Fior. 
Mio nonno si accostò a lei e le chiese di chi era 
figlia. Al che lei rispose che era la figliuola di 
Pio Fior, morto da non molto tempo, tanto che 
lei portava ancora il lutto. 
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“Ma come?” disse il nonno, “Pio Fior doveva 
diventare prete!” La ragazza rispose che il pa 
dre aveva lasciato il seminario e si era sposato. 

“Ma lei,” chiese la ragazza incuriosita, “chi è?” 
Mio nonno non rispose, ma le chiese: “E sua zia 
Maria, la sorella del suo papà, come sta?” 

La ragazza rispose: “La zia Maria è morta mol 
to tempo fa, prima ch’io nascessi”. 

Ci fu un momento di silenzio e, dopo, il non 
no chiese: “E le altre zie?” 

“La Catine e l’Elisa son qua.” Rispose lei. 
“Allora mi porti da loro.” Disse il nonno. 
Ci avviammo verso la casa. Il nonno sembra

va riconoscere il posto, le case e le straducole. 
Infine giungemmo ad una casa con un acciotto
lato davanti ed un orto accanto. 

“È la zia Catine!” disse Lia additando una 
vecchia donna che raccoglieva della verdura. 

En trammo nell’orto e Lia disse: “Zia, c’è un 
signore che ti vuole vedere”. Il nonno le si av 
vicinò e subito le prese la mano. Rimasero così, 
tenendosi per mano, per qualche po’, senza 
par lare. Ad un tratto Catine disse: “Ma lei, chi 
è? forse è il nuovo medico condotto?” 
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Al che il nonno, celiando indignazione, ritirò 
bruscamente la sua mano e disse: “Dato che 
non mi riconosce, me ne vado!” 

La vecchia lo guardò a lungo, fissando su di lui 
i suoi occhi penetranti, e poi disse: “Lei è il ca 
porale Baldassare!” L’aveva riconosciuto do po 
cinquant’anni! Quella fu la prima volta che vidi 
piangere il nonno. Le parole che si dissero tra le 
lacrime erano assolutamente incomprensibili, 
ma mai discorsi furono più eloquenti. 

Ogni storia ha una conclusione. Il nonno mo 
rì al principio della Seconda guerra mondiale a 
seguito di un bombardamento aereo che, per lo 
spavento, gli causò complicazioni alla salute, già 
minata dal diabete. Maria Fior ave va sposato 
un ufficiale ed era morta nel 1900, lontana da 
Udine. Ma aveva con tinuato a vivere per tanti 
anni ancora, perché giù in Sicilia qualcuno la 
pensava viva o spe rava che lo fosse. Il nonno ne 
conservò sempre un da gherrotipo ch’io vidi, 
ma che sfortunatamente è andato perduto. 
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Le cose che potevano essere 

Dopo aver finito la scuola media, Lu do 
vico Fulci si era iscritto al Liceo Clas sico 

per non limitare le sue scelte future, dato che 
allora solo chi conseguiva la maturità classica 
poteva ac cedere a qualunque facoltà. Quando 
però finì il Liceo, la scelta della facoltà da pren
dere non po té più essere rimandata, e lui rima
se irretito dalla sua solita indecisione, finché il 
padre rup pe gli indugi e gli disse: “Senti, a me 
sembra che, al giorno d’oggi, il corso di laurea 
più prestigioso sia quello in Fisica. Iscriviti a 
Fisica e non se ne parli più.” 

Ludovico acconsentì, lieto che qualcuno aves
se preso la decisione per lui. Intraprese gli stu 
di con una certa serietà, perché aveva questo di 
buono: quando iniziava un’impresa, anche se 
l’aveva cominciata senza entusiasmo, la porta
va poi sempre a termine. Di tanto in tanto, era 
però turbato dai dubbi: sarebbe stato un fisi 
co, va bene! ma perché non un dottore o uno 

LE COSE CHE POTEVANO ESSERE 37 



2_capitolo:dibartolo  20-05-2009  0:05  Pagina 38

scrittore o un aviatore o un critico d’arte o, che 
so io, un palombaro? Quante possibilità sta
va perdendo! 

Ad ogni modo, continuò i suoi studi e si lau
reò anche bene, perché a lui l’ingegnaccio non 
faceva difetto. Il relatore della sua tesi riuscì an 
che a fargli avere una borsa di studio per anda
re a lavorare per un’estate al Massachusetts In 
stitute of Technology, detto MIT, nella città di 
Cambridge, in America. Trattandosi di un im 
pegno di quattro mesi, dopo il quale tutto per 
lui sarebbe ritornato come prima, Ludovico ac 
cettò la proposta. Partì e per tutto il tempo che 
passò a Cambridge non fece altro che lavorare, 
trascurando deliberatamente ogni distrazione 
che la vita al di fuori del MIT potesse offrirgli. 
Il suo lavoro fu così ben apprezzato che, dopo 
esser tornato in Italia, ricevette un invito da 
quella Università a ritornare in America e ad ac 
cettare un posto di professore assistente pres
so la facoltà di Fisica. 

Ritornare in USA e stabilirvisi sembrava la 
cosa più ragionevole da fare. Anche i suoi ge 
nitori, che Dio solo sa come avrebbero voluto 
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tenersi sempre vicino quel figlio unico, gli con
sigliarono d’andare, per il suo bene. A quel 
tempo i russi avevano lanciato il satellite Sput 
nik e il Presidente americano aveva dato l’allar-
me alla Nazione: gli Stati Uniti stavano per ri 
ma nere indietro nella competizione spaziale. 
Per mettersi alla pari con l’Unione Sovietica il 
governo aveva deciso di stanziare ingenti ri 
sorse per la ricerca e così aveva avuto inizio 
un’epoca d’oro per le scienze, un tempo in cui 
le occasioni per farsi strada nella fisica erano 
innumerevoli. Ciò nonostante, Ludovico esita
va e non poco. Faceva lunghe passeggiate al Fo 
ro Italico o in via Libertà col suo amico Matteo 
Marazza discutendo dei pro e dei contro del -
l’America. Matteo era un tipo deciso che sape
va ciò che voleva: da uomo pratico, dopo la lau
rea, mentre Ludovico si dibatteva sul da farsi, 
s’era subito impiegato in una compagnia di Pa 
lermo dove costruivano apparati elettronici. Ma 
era anche un vero amico, sempre disposto ad 
ascoltarlo. Era stato suo compagno di studi da 
sempre ed era l’unica persona con cui Lu dovi
co apriva veramente il suo cuore. 
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“Potessi andare io in America!’ sbottò Matteo. 
“Non ci penserei due volte. Non comprendo 
proprio i tuoi indugi.” Ma si ricordò di una pos
sibile ragione per l’esitazione dell’amico: “Forse 
ti dispiacerebbe lasciare Rosina. Perché non la 
sposi e non la porti con te in America?” 

Al che Ludovico: “Ma no! Tu lo sai che tra di 
noi non c’è mai stato nulla di veramente serio. 
Solo una simpatia reciproca, null’altro. La que
stione è un’altra. In America ci sono grandi 
pos sibilità di lavoro, specialmente per i fisici. 
Poi l’offerta di un posto al MIT è particolar
mente allettante. Tuttavia avrò anche una vita 
da vivere. Acquisirò nuove abitudini, mi farò 
de gli altri amici. Magari sarò felice, ma di una 
felicità condizionata e turbata dal non sapere 
quello che mi sarebbe successo se fossi rimasto 
a casa. Chi può assicurarmi che quello che per 
do non sia migliore di quello che trovo?” 

Matteo replicava: “Ma si può vivere una sola 
vita alla volta. Anche la tua vita attuale esclude 
le altre che potresti vivere.” 

“Sì, ma finché non cambi la tua esistenza quel 
pen siero non ti turba. La scelta che mi si presenta 
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ora, così all’improvviso, mi mette in crisi. Io mi 
ri bello all’inesorabile necessità della scelta, perché 
ogni scelta comporta una perdita, la perdita del 
le cose che potevano essere e non saranno più.” 

Matteo si mordeva le mani al pensiero che l’a 
mi co potesse farsi scappare un’occasione d’oro. 
Voleva sinceramente il suo bene e tanto insistet
te che Ludovico alla fine ebbe a dirgli: “Se vado 
via dalla Sicilia, mi tormenterà il pensiero della 
vita che avrei potuto vivere da queste parti. Par 
tendo mi sembrerà di lasciare indietro un altro 
me stesso a condurre un’altra vita che mi rimar
rà assolutamente ignota.” 

“Scusami,” ribatteva Matteo, “ma questi sono 
arzigogoli, idee balzane. Dall’Ame rica potrai 
sempre tenerti informato su quello che succede 
a Palermo. Così potrai seguire da là quello che 
l’altro te stesso, per usare la tua espressione, fa 
o potrebbe fare. Sono sicuro che il confronto 
tra la vita in America e la vita in questo paese 
senza speranza ti consolerà, eccome, del tuo 
soggiorno all’estero!” 

Ludovico sorrise e sembrò accettare le parole 
del l’amico. Sorrise quasi compiaciuto, perché un 
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pensiero gli era passato per la mente: quell’al tro 
sé stesso poteva essere proprio lui, Mat teo, il 
suo alter ego. Da lontano lo avrebbe os ser vato 
condurre quella vita che sarebbe potuta es sere 
la sua e, guardando vivere lui, avrebbe sa pu to in 
ogni momento tutto quello che aveva perduto. 

“Ma via, ti troverai bene nel nuovo mondo!” 
ag giunse Matteo e concluse la discussione scher 
zosamente, com’era solito fare, cantilenandogli 
il ritornello: 
“Ludovico, sei dolce come un fico. 
Più vero amico di te non ho.” 

� � � 

Durante il suo soggiorno in America Lu do 
vico si tenne ben informato di quanto succe
deva a Palermo, in special modo di quello che 
fa ceva Matteo. Nulla d’importante sembrò ac 
cadere all’amico per un bel po’ e Ludovico ne 
fu contento, perché questo lui voleva credere, 
che non aveva nulla da rimpiangere e che la 
stra da lasciata non lo avrebbe potuto condurre 
ad una meta migliore. 

Ma un bel giorno ricevette una partecipazione 
di nozze: Matteo e Rosina si sposavano. Ludo 
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vico se ne ebbe a male: pensò addirittura a un 
tr adimento da parte dell’amico. Ma poi si fece 
l’esame di coscienza: dopo tutto, da quando era 
giunto in America, aveva scritto a Rosina molto 
di rado, lasciando che la loro relazione appas
sisse come un pianta tenuta al buio e a corto 
d’acqua. Era anche vero che, se fosse rimasto a 
Palermo, molto probabilmente avrebbe finito 
per sposare Rosina; pertanto era giusto che il 
suo alter ego facesse quello che lui in quel caso 
avrebbe finito per fare. 

Passò anche questa e passarono i mesi e gli 
anni, non molti, ma abbastanza per far cresce
re nel cuore di Ludovico un bel po’ di nostal
gia della Sicilia. Poi c’erano pure le pressioni 
dei genitori i quali, anche se per il bene del fi 
glio si erano rassegnati a vederlo andar via, ora 
lo re clamavano. Così un giorno decise all’im-
provviso di ritornare a Palermo e di fare una 
sorpresa ai suoi. 

Ritornò con trepidazione, anche se non s’a 
spettava sorprese. Dopo tutto s’era tenuto ben 
informato per quell’egoistica curiosità di sape
re qual era stato l’evolversi di quell’altra vita a 
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Palermo. Rimase in casa per alcuni giorni per 
dare un po’ di soddisfazione ai genitori cui era 
mancato per tanto tempo e, dopo, volle andare 
a trovare Matteo, il suo alter ego. 

Voleva parlare con lui, scambiare impressioni 
e giudizi, ora che potevano parlare non più di 
congetture sul futuro, ma di due pezzi di vita 
vissuta, uno in America e l’altro in Sicilia. Dopo 
il matrimonio con Rosina, il suo amico era an 
dato a vivere in un villino a Mondello. Lu do 
vico volle fargli una sorpresa e, una sera, vi si 
recò. Fu lui però a rimanere sorpreso quando 
Ro sina, aperta la porta e salutatolo con un ab 
braccio, gli disse che Matteo non era in casa 
perché impegnato altrove per lavoro. 

Quando era partito per l’America, lei era an 
cora una ragazza, bella senz’altro, ma un po’ 
acerba e angolosa nelle fattezze. Ma adesso, in 
quel vestito rosso che modellava così bene le sue 
forme e che sembrava dipinto sul suo corpo, era 
una donna fiorente, che col suo largo sorriso 
esprimeva la piena coscienza della propria bel
lezza. L’onda dei ricordi avanzò rapida e qua 
si travolse Ludovico. Rivide la strada dietro il 
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Politeama dove solevano incontrarsi e dove, 
quando lei arrivava sorridente, lui la salutava 
con le prime parole del Contrasto di Ciullo 
d’Alcamo: “Rosa fresca, aulentissima…” 

Allora quell’appellativo s’adattava appena, per 
ché Rosina era un bocciuolo di rosa, una rosa in 
fieri, ma ora le parole del Contrasto erano quan
to mai appropriate e lui ebbe voglia di ripeter
gliele, ma si trattenne. 

In quella strada prendevano l’autobus che li 
por tava fuori Palermo. Talvolta andavano a fi 
ni re alla Villa della Favorita dove facevano delle 
lunghe camminate, fino alla Fontana di Ercole. 
Ma spesso andavano ancora più lontano: era qua 
si un viaggio, fino ad Acqua dei Corsari o a Isola 
delle Femmine. Come dimenticare quella gita in 
barca a Sferracavallo? Quella sera solo la pru
denza di lui aveva evitato quel passo fatale che 
avrebbe avuto conseguenze serie per tutti e due. 

“Vieni, accomodati,” disse lei facendogli strada 
fino al salottino ch’era anche lo studio del ma ri 
to, “Matteo è dovuto partire per lavoro e ritorna 
fra una settimana. Se n’è dovuto andare al l’im 
provviso, ma non sapeva nulla della tua venuta. 
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Sono sicura che se l’avesse saputo avrebbe ri 
mandato il viaggio per essere qua al tuo arrivo.” 

Ludovico non seppe dire altro che: “Sai, è da 
più di sei anni che sono lontano da casa. L’idea 
di venire veramente l’avevo in mente da tem po, 
ma non mi decidevo mai a farlo. Poi un gior
no ho deciso di partire, così, senza starci trop
po a pensare.” 

“Son già passati sei anni! Oh, il tempo passa 
così velocemente. Molte cose cambiano nel 
mon do in sei anni, ma qua a Palermo non cam
bia mai nulla,” disse lei, con un po’ di tristezza 
nella voce; “dimmi di te, piuttosto. Ti sei spo
sato in America? Penso di no. Ce l’avresti fat 
to sapere.” 

“No,” volle essere sincero, “diciamo che ho 
un’amica, con cui convivo, ma senza progetti di 
matrimonio. Le responsabilità e gli impegni du 
raturi mi hanno sempre fatto paura.” 

“Sì, lo so bene!” ribattè Rosina. E lui se ne 
ebbe un po’ a male, perché l’allusione al suo 
comportamento di un tempo nei riguardi di lei 
era patente. Ma il sorriso dell’amica attenuò la 
battuta. Poi, e gli occhi le brillarono nel dirlo, 
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aggiunse: “Ludovico, io ho due biglietti d’ab-
bonamento all’opera del Teatro Massimo per 
do mani sera. Matteo non è qua e non mi va 
d’andare all’opera da sola. Perché non ci andia
mo assieme?” 

Quell’offerta così improvvisa lo confuse. Riu 
scì appena a balbettare qualcosa come: “Sai… i 
miei genitori si aspettano che io resti sempre a 
casa con loro. Poi domani sera verranno a tro
varmi gli zii da Partanna.” 

Lei probabilmente capì che si trattava di una 
scu sa. “Beh,” disse, “se cambi idea, fammelo 
sapere.” 

Uscì dalla casa frastornato da quella proposta 
inaspettata, che gli sembrava qualcosa di più di 
un invito a teatro: un’apertura con infinite pos 
sibilità di sviluppo, una tentazione, forse addi
rittura una nuova offerta di sé. Strada facendo 
pensò che aveva fatto bene a trovare una scusa, 
anche se lei non gli aveva creduto. Dopo tutto 
Ro sina era la moglie di Matteo, che era stato 
ed era ancora il suo migliore amico, perché di 
amicizie in America non è che ne avesse colti
vate poi tante. Si ricordò della pazienza con cui 
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Matteo stava sempre ad ascoltarlo e della corte
se ironia con cui cercava d’alleviare le sue pre
occupazioni. C’era poi la risoluzione che aveva 
preso, di guardare all’amico come all’altro se 
stesso che avrebbe continuato a vivere quella 
vita che non sarebbe stata più sua. E gli tornò 
alla mente la canzoncina che Matteo soleva can
ticchiargli per metterlo di buon umore: 
“Ludovico, sei dolce come un fico. 
Più vero amico di te non ho.” 

Convenne che per quella delicata operazione 
di osservazione a distanza occorreva che le loro 
vite scorressero in un certo qual modo paralle
le, senza mai incontrarsi. Ora questa storia con 
Rosina creava una grande confusione per la me 
scolanza dei due ruoli che aveva assegnato a sé 
stesso e all’amico, un rimestio in cui si diluiva
no sempre più le distinzioni. 

Si soffermò a ri flettere su questa situazione; 
cercò una parola adatta alle circostanze e pen 
sò alla parola francese “melange” e all’inglese 
“entanglement”. In vece d’infastidirlo queste 
considerazioni gli parvero ragionevoli o, addi
rittura, attraenti. 
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Con quell’incrocio delle due vite che si pro
spettava egli poteva per la prima volta fare suoi 
due ruoli ad un tempo. Poteva ritornare in A 
me rica a vivere là una sua vita con quella Jenny 
che gli era molto devota e poi, di tanto in tanto, 
venire in Sicilia a coltivare quest’altra relazione. 
Non ci si può aspettare di più dalla vita che vi 
vere due vite allo stesso tempo! 

“Lo so, – disse a sé stesso – mi dispiace per 
Matteo.” Questa storia avrebbe comportato 
ipo crisie e tradimenti, ma aveva due strade di 
fronte a sé e per la prima volta poteva prender
le entrambe. Girovagò per un bel po’ lungo la 
marina e perse quasi il senso del tempo. S’ac 
corse che s’era fatto tardi: sicuramente i suoi 
erano già in pensiero per lui. Entrò in un caffè 
e s’appressò al telefono pubblico. Inserì il get
tone e compose il numero. Quando intese la 
voce all’altro capo della linea, disse: “Rosina, 
quegli zii di Partanna hanno deciso di rimanda
re la loro visita. Passo a prenderti domani sera 
alle sette per andare a teatro.” 
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