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Di qua dal monte
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1.
Quel giorno le colline, viste dal Pontile di Forte dei Marmi, apparivano come un
mosaico di terreni assolati e lembi d’ombra. Nel cielo dominava l’azzurro ma qualche
nuvola candida, qua e là, proiettava una sagoma scura sul suolo.
A Ivan sembrava quasi una rappresentazione del suo stato d’animo. Spingeva lo
sguardo ora sull’area collinare, ora più in alto, fino alle vette rocciose delle Alpi
Apuane. Da quelle altitudini vertiginose, i suoi occhi tornavano a scrutare le piccole
onde che accarezzavano i piloni del Pontile e la spiaggia, sotto di lui. Quella
combinazione di scenari diversi in un’unica zona non smetteva mai di sorprenderlo, per
quanto fosse nato in Versilia e vi avesse sempre vissuto.
Un solo cruccio lo turbava: sentiva che la sua mente non era assai distesa per
accogliere tanta meraviglia. Spesso non riusciva a staccare la spina dal suo mestiere, lo
psicologo, nemmeno nel tempo libero. I pensieri sui pazienti riuscivano facilmente a
seguirlo anche fuori dallo studio.
Fece uno sforzo per ricacciare indietro le preoccupazioni. Voleva godersi l’attimo
presente, per un po’: un attimo niente male. Era una bellissima giornata, ammirava il
mare lucente accanto alla ragazza che amava e, nonostante i suoi guadagni limitati,
aveva pubblicato tempo addietro un libro di discreto successo nazionale. Stava
lavorando al seguito di quel saggio. Aveva solo trentaquattro anni.
Inoltre, si era trovato un appartamentino a Querceta, la sua cittadina d’origine al
confine con Forte dei Marmi, lasciando un più costoso appartamento-studio a
Viareggio. Ora riceveva i pazienti in uno studio che condivideva con altri professionisti,
all’interno di un poliambulatorio della zona, tre giorni a settimana.
<< Che c’è? Sei pensieroso. Credi che non me ne accorga? >> sorrise Emilia, la
ragazza, scostandosi i lunghi capelli neri dal viso e fissandolo. Poi spostò una ciocca dei
capelli di Ivan, come per vederlo meglio in faccia.
<< Mah, niente di che >> rispose lui, un po’ assente << pensavo a quel tipo, sai,
quella telefonata strana. >>
<< Il paziente nuovo? >>
<< Sì. In realtà non ha detto nulla di così strano, però mi fa un po’ riflettere. >>
<< Come mai? Per quel discorso che non ti ha voluto chiarire? >>
<< Sì. Certo, la prossima volta è meglio che non metta il vivavoce con te nei
paraggi! >>
Emilia rise senza dire nulla.
Ivan si appoggiò al parapetto chiaro del Pontile. L’estate era alle porte. Si tolse la
felpa e rimase in t shirt.
<< Sai >> riprese << è un po’ strano che uno mi dica che ha dei dubbi sul suo
futuro, sul lavoro che sta per scegliere, senza spiegarmi nemmeno che lavoro è. >>
<< Ma gliel’hai chiesto? >>
<< Sì. Però ha detto che non è un lavoro qualsiasi e, insomma, preferisce parlarne
di persona. >>
<< Fossi in te però starei abbastanza tranquilla. Una volta tanto ti arriva una
persona che ha un dilemma piuttosto semplice, no? >>
<< Dici che sia una cosa semplice? >>
<< Voglio dire, non è uno che ha litigato di brutto con i familiari o è depresso, o
ha una fobia. Mi pare una questione abbastanza diffusa, avere dei dubbi sul lavoro. >>
<< Non lo so, Emilia. >>
<< Scusa Ivan, ma mi sembra quasi che abbia sbagliato a rivolgersi a te. È più una
faccenda da centro per l’impiego, da servizio di orientamento. >>
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<< Appunto! Uno che ha dubbi così di solito va da quei servizi, parla di sé, fa
vedere il curriculum e si fa consigliare. Cerca magari uno psicologo del lavoro. Invece
lui ha cercato me e mi sembrava anche preoccupato. Comunque non posso dirti altro,
anzi, ho già detto anche troppo. Devo rispettare il segreto professionale, lo sai. >>
<< Mi hai detto tutto da solo, non ti ho mica chiesto qualcosa io. >>
<< Lo so, hai ragione. Scusa se sembro un po’ nervoso. Un po’ lo sono, in effetti.
>>
<< Non voglio banalizzare, Ivan, assolutamente, ma aspetterei a fasciarmi la testa.
Piuttosto, guarda che mare! >>
<< È vero. È stupendo. >>
Le diede pienamente ragione, dentro di sé. Non era il caso di rinunciare a godersi
un momento di tempo libero, solo per una vaga preoccupazione che sembrava del tutto
prematura. Anche perché il paziente si sarebbe presentato il giorno dopo, nel primo
pomeriggio. Poi, indubbiamente aveva un tono preoccupato ma sembrava una persona
gentilissima ed educata. Aveva anche detto “Mi scusi, dottore, se non mi spiego molto e
sono un po’ fumoso, ma chiarirò tutto volentieri di persona”, questo Ivan se lo ricordava
bene. Non restava che aspettare.
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2.
L’inquietudine non abbandonò Ivan. Lo assalì soprattutto quando tornò a casa,
dopo aver salutato Emilia. Erano lei e il mare della sua terra, la Versilia, che l’avevano
distratto un po’. Cercò di distogliere la mente da quel pensiero lavorando un po’ alle
bozze del nuovo libro. La sera cenò con le melanzane alla parmigiana che sua mamma,
nonostante il suo desiderio di autonomia, gli aveva portato a casa. E lui, nonostante il
suo desiderio di autonomia, aveva accettato molto volentieri.
Dopo cena provò a lasciarsi coinvolgere da un romanzo giallo che stava leggendo,
ma niente. L’inquietudine rimase. E lo fece svegliare di soprassalto, più volte, nel cuore
della notte, come se qualcosa di preoccupante stesse per accadere. Quella sensazione si
riaffacciò potente il giorno dopo, appena mise piede nel centro polifunzionale dove
lavorava, pronto a ricevere il nuovo paziente.
Lo studio si trovava in un contesto piacevole, al piano superiore di uno stabile che
ospitava negozi, un supermarket e alcuni uffici, tra Querceta e Forte dei Marmi. Ivan
aprì le tende e lasciò che l’ufficio si riempisse di luce.
La luce piano piano sembrò ridipingere la stanza, diluirne i colori e allo stesso
tempo accenderli di una nuova brillantezza. Si era presentato apposta con un po’ di
anticipo: come sempre, voleva prepararsi per tempo all’arrivo di un nuovo paziente.
Ripensò a quello che si erano detti per telefono. Gli sovvennero alcuni particolari
che, messi insieme, rivelavano tutta l’ansia che sembrava affliggere quell’individuo.
<< Ah, non riceve più a Viareggio? >> aveva detto quel tale a un certo punto <<
Allora mi spieghi meglio dove si trova lo studio, perché ho paura di non trovarlo >>.
Ivan aveva rispiegato dove si trovava, per la terza volta.
<< Ma il parcheggio c’è? Si parcheggia bene? Sarà meglio che venga in scooter?
>> aveva detto il paziente, senza dargli il tempo di rispondere.
Comunque, ora non c’era che da aspettare qualche minuto per conoscerlo di
persona. Ivan si mise a giocare con una pallina che, in teoria, doveva essere uno
scacciapensieri ma non scacciò nessun pensiero. Trovò molto più liberatorio lanciarla
con forza sopra un armadio, poi si alzò e andò alla finestra, per fare qualcosa che lo
rilassava davvero: guardare le colline verdeggianti nel sole e, dietro, lontane, le vette
rocciose e maestose delle Alpi Apuane. Che meraviglia, pensò, la mia zona, mare e
monti in così pochi chilometri! Quella visione lo rasserenò a tal punto, che si chiese se
l’umanità non avrebbe evitato tanti problemi imparando a contemplare così la natura.
Spostò lo sguardo sul via vai di mezzi e persone nel parcheggio. A un certo punto,
vide che a una signora anziana cadde in terra la borsa della spesa. La donna iniziò a
chinarsi per raccoglierla con una lentezza esasperante, quando uno scooter inchiodò
bruscamente accanto a lei. Ivan vide che il conducente, con un casco integrale, scendeva
quasi di corsa dal mezzo andando verso la donna. Lo psicologo ebbe il timore di
assistere a uno scippo.
Invece quel tizio, senza togliersi il casco, corse a raccogliere la borsa della signora
e le disse qualcosa mettendole una mano sulla spalla. Tornò poi a prendere lo scooter,
che aveva parcheggiato malamente suscitando i colpi di clacson di un automobilista.
Ivan tirò un sospiro di sollievo. Perché non c’era stato nessuno scippo e perché
aveva visto, ancora una volta, che al mondo le brave persone ci sono, eccome. Chi era
quello scooterista? Non si era tolto il casco. Indossava dei pantaloni bianchi.
Lo psicologo tornò alla scrivania.
Dopo cinque minuti al massimo, sentì bussare alla porta.
<< Avanti >> disse.
Doveva essere il paziente. Aveva una puntualità sorprendente.
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La porta si aprì molto, molto lentamente. Nel primo spiraglio che si aprì vide un
occhio che scrutava preoccupato, un occhio scuro, intenso. Quasi subito la porta si
spalancò del tutto. Apparve un giovane alto, molto magro, con i capelli scuri ben
pettinati, basette impeccabili e occhiali da vista. Sembrava molto esitante. Aveva dei
pantaloni bianchi e teneva in mano un casco integrale.
Era lui lo scooterista che aveva aiutato la signora: il nuovo paziente.
<< Prego, venga pure >> disse Ivan alzandosi e tendendogli la mano.
<< Piacere di conoscerla personalmente >> disse il ragazzo << oh, non so dove
mettere il casco. >>
<< Non si preoccupi, se vuole può darlo a me. >>
<< No, guardi, lo appoggio qui grazie, va benissimo. >>
Il paziente appoggiò il grosso casco proprio sulla scrivania. In mezzo a loro, come
se volesse creare una sorta di barriera.
Ivan ignorò volutamente quel gesto e gli domandò brevemente un riepilogo dei
suoi dati: nome, cognome ed età.
Aveva venticinque anni e si chiamava Luca.
<< Bene >> disse lo psicologo << mi ha accennato un po’ la questione che l’ha
spinta qui, al telefono. >>
<< Eh sì. Mi scuso se sono stato un po’ vago, in effetti. >>
<< Non si preoccupi, siamo qui proprio per entrare nello specifico. Come si è
sentito ultimamente? >>
Il paziente sembrò colto in contropiede.
<< Come sarebbe a dire? Ah, vuole dire di quale umore? >>
<< Sì. >>
<< Insomma, così e così. Non bene. Perseguitato da quella faccenda che le dicevo
al telefono. >>
<< Che non mi ha detto, in realtà, Luca >> sorrise Ivan.
<< Cioè? Ah, sì, intende che non le ho detto qual è il lavoro che mi provoca tutti
quei dubbi, no? >>
<< Infatti. Però non è obbligato a dirmi tutto subito. Si senta pure libero di
parlarmi di ciò che vuole, adesso. >>
<< Vede, il mio non è un dilemma legato a qualcosa di materiale. È vero che si
tratta di lavoro, ma non è una faccenda di soldi. Cioè, non mi chiedo se guadagnerò o
che tenore di vita avrò. Anche perché quello più o meno lo so. >>
<< Capisco. Quindi che cosa le impedisce di dire con certezza “Voglio fare questo
nella vita”? >>
Il paziente tacque e abbassò gli occhi. Ivan non volle rompere in nessun modo il
suo silenzio. Notò che al collo aveva qualcosa su cui il sole, che entrava di traverso
dalle finestre, brillava a seconda dei movimenti.
Il paziente rialzò lo sguardo e parlò.
<< È un discorso di attitudine. Non so se sono in grado di affrontare un certo stile
di vita legato al lavoro che vorrei fare. >>
<< Che stile di vita prevede, questo mestiere sul quale ha dei dubbi? >>
Ivan si chiedeva se sarebbe arrivato a dirgli quale mestiere lo interessava, entro la
prima mezz’ora. Il paziente sembrò leggergli nel pensiero.
<< Senta, anche se mi costa sforzo, sarà meglio che le dica subito che cosa vorrei
fare. >>
Fece un sospiro profondo.
<< Penso anch’io. Di che mestiere si tratta? >>
<< Il prete. >>
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Allora Ivan vide che l’oggetto che gli brillava al collo era una croce. Si sentì per la
prima volta in serio imbarazzo in anni di lavoro. La fede per lui era una questione aperta
e mai risolta.
<< Capisco. >>
<< Ecco, credo proprio che ora abbia il quadro della situazione, no? >>
<< In parte. Ma mi dica, lei teme di perdere qualcosa facendo quella scelta di vita,
o teme piuttosto di non esserne all’altezza? >>
<< Tutte e due le cose. Cioè, temo soprattutto di perdere qualcosa. E di non essere
quindi all’altezza, se ho paura già adesso di perdere qualcosa. Mi spiego? >>
<< Sì, capisco. >>
Il ragionamento filava, ammise Ivan. Quel paziente gli ispirò un’improvvisa
simpatia, ma era anche assai inquieto, si capiva.
<< Da quanto tempo, Luca, ha avvertito la vocazione? Si dice così, no? >>
<< Sì, si dice così. Comunque è una cosa abbastanza recente. >>
<< Tipo? >>
<< Meno di un anno. >>
<< Ma era già credente prima? >>
<< Insomma. Cioè, tendenzialmente sì. Ma non avevo mai posto al centro della
mia vita la fede. >>
<< Che cosa l’ha fatta avvicinare così alla fede, se posso? >>
Luca annuì ma non disse nulla. Iniziò a gesticolare, come se cercasse di dare
forma agli argomenti con le mani.
<< Un insieme di cose >> disse poi, quasi a fatica << diciamo che, in un momento
di crisi, ho visto alla televisione un servizio su alcuni giovani sacerdoti. Esprimevano
entusiasmo, si mettevano al servizio degli altri. Avevano, come potrei dire? L’idea di
uno scopo nella vita. Erano l’esatto contrario di tanta gente che conosco. >>
Ivan colse una sfumatura di rabbia nella sua voce, per la prima volta.
<< Cioè? Com’è questa gente che conosce? >>
<< Egoista. Egocentrica. E poco motivata nella vita, a meno che non si parli di
soldi, accidenti. >>
<< Capisco. Guardi, io sono solito, a inizio percorso, stabilire con i miei pazienti
un obiettivo generale e alcuni sotto obiettivi, per arrivare all’obiettivo principale
gradualmente. Per lei l’obiettivo più grande è capire se si sente portato per la vita
sacerdotale, giusto? >>
<< Sì. >>
<< Per capire quali sono gli ostacoli che le impediscono di avere una risposta, le
chiedo una cosa. Ultimamente si è sentito più triste, o più ansioso? >>
<< Entrambe le cose, ma forse direi più ansioso. Non… non so più che fare della
mia vita, perché per la prima volta credevo di aver trovato una strada. Ecco, mi sento
come se fossi di nuovo confuso come prima. >>
<< Quindi prima si sentiva confuso. Studiava o faceva un altro lavoro? >>
<< Ho attraversato diverse fasi. Tutta la mia vita finora, in un certo senso, è stata
una prova, un cercare qualcosa. Ma sono stati tutti tentativi falliti. Rispondo però più
precisamente alla sua domanda >> Luca si sistemò meglio sulla sedia << ho fatto la
scuola alberghiera con risultati scarsi, poi un tentativo di università, lettere, con risultati
ancora peggiori, poi solo lavoretti, al massimo stagionali. Finché non ho creduto di
trovare una direzione nella fede. Ma… >>
<< Ma? >>
<< Ma non so se ho il coraggio di fare il prete. Cioè, di intraprendere quella
direzione. Di fare certe rinunce. >>
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<< Mi sembra che sia molto ragionevole da parte sua avere questi dubbi. >>
<< Possiamo darci del tu? >>
La domanda colpì Ivan. Aveva quasi il tono di una supplica. Lui non seguiva un
protocollo rigido in merito.
<< Se le fa piacere, anzi se ti fa piacere, sì >> disse.
<< Grazie, mi mette più a mio agio. Anche perché credo che tu non abbia tanti
anni più di me…vero? >>
<< Beh, insomma. Ne ho trentaquattro. >>
<< Spero anch’io a trentaquattro anni di aver trovato la mia direzione. >>
<< Beh, ne hai venticinque, tempo ne hai >> sorrise Ivan << comunque non mi
invidiare tanto, non si diventa dei ricconi con il mio lavoro. >>
Luca sorrise un attimo. Ma tornò quasi subito serio.
<< Vedi Ivan, il problema credo non siano dei semplici dubbi lavorativi. Temo
proprio che sia la mia fede a vacillare. >>
Ivan trovò così conferma a qualcosa che gli sembrava di intuire.
<< Che cosa te lo fa pensare? >>
<< Tu credi nel bene e nel male? >>
<< Credo che ci siano azioni buone e azioni cattive. >>
<< Credi nel libero arbitrio? Cioè nel fatto che scegliamo noi le nostre azioni, il
corso da dare alle nostre vite? >>
<< Credo che esista ma sia parziale. Una parte delle nostre scelte sono scelte vere,
che facciamo liberamente. Altre volte invece siamo condizionati dal nostro passato,
dalla nostra educazione, da tantissime cose. >>
<< Io… a volte mi pare che il mondo sia tutto un caos. Ecco, è lì che ho paura di
vedere la mia fede tremare. Mi sembra tutto un caos, senza un disegno, senza lo stralcio
di un senso. >>
<< Quindi Luca, scusami, ma per te la fede ha rappresentato un tentativo di dare
un senso anche alla tua esistenza, giusto? >>
<< Giusto. >>
<< Vedi, io credo che sia importante, per capire davvero il tuo rapporto con la
fede, capire perché ti sembrava che la tua esistenza non avesse così tanto senso prima.
Mi spiego? >>
Luca annuì senza dire nulla.
<< Forse l’ho detto in termini un po’ troppo filosofici >> disse Ivan << ma vuoi
parlarmi un po’ del contesto in cui sei cresciuto, famiglia, amici? Solo se ti va,
naturalmente. >>
Luca si agitò un attimo sulla sedia.
<< Va bene >> disse, con un’aria rassegnata.
Il ragazzo parlò un po’ di sé. Come Ivan aveva intuito dal cognome, faceva parte
di una delle famiglie più in vista della zona, proprietari di un bagno-ristorante a Forte
dei Marmi e di alcuni appartamenti, sparsi tra la cittadina e le località confinanti.
Luca raccontò, senza entrare molto nei dettagli, di essersi spesso sentito un po’ a
disagio, confrontando se stesso, pieno di dubbi, con i suoi genitori e con suo fratello. Gli
sembravano tutti e tre più determinati, ambiziosi, sicuri: sapevano ciò che volevano
dalla vita, disse. Pensavano soprattutto alla gestione degli affari di famiglia, anche suo
fratello. Lui, invece, pur riconoscendo di essere cresciuto negli agi, si era sempre sentito
quasi estraneo a quel contesto.
<< E in quale contesto, invece, ti sei sentito a tuo agio? >> chiese Ivan, dopo
averlo lasciato parlare.
Luca ci pensò un attimo.
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<< Mah, a scuola, al liceo ad esempio, andavo d’accordo con i tipi più stravaganti.
Anch’io, per un periodo, mi sono vestito con i pantaloni larghissimi, ho provato ad
ascoltare musica underground… però non ha funzionato. Cioè, alla fine non mi
ritrovavo, capivo che era una posa. Mi è sempre piaciuta l’arte, però, questo sì. >>
<< Davvero? Mio cugino dipinge. >>
<< Veramente? Posso vedere le sue opere, anche online? >>
Ivan gli disse il nome della pagina Facebook e del sito web di suo cugino Marco.
<< Ma lui quindi non vive di pittura? >> chiese Luca, interessato.
<< No. Inizia ora a vendere qualcosa, ma si occupa di social network e marketing
per un negozio di abbigliamento. >>
<< Capisco. >>
Sembrò deluso.
<< Ma te, Luca, hai anche provato di persona a fare qualcosa di artistico, di
creativo? >>
<< Oh, no Ivan, non sono portato. L’arte mi piace guardarla. >>
<< Mi dicevi che hai avuto anche qualche esperienza di lavoro. >>
<< Sì, fare il cameriere d’estate, per lo più. >>
<< Ti piaceva? >>
<< Insomma, abbastanza, dai. Cioè, non era così male. Sembra strano, ma mi
sentivo impegnato e apprezzato. Mi piaceva essere gentile con la gente, scusa il gioco di
parole. >>
<< Non c’è niente di strano, mi sembra qualcosa di positivo. >>
<< Però ai miei non piaceva e alla fine mi hanno convinto a lasciar perdere. E sì
che mio babbo l’ha fatto anche lui, il cameriere, da ragazzo. Però, sai cosa mi ha detto?
>>
<< Che cosa? >>
<< Ha detto che era diverso, io sono suo figlio. Mah. Poi ha aggiunto che semmai
avrei potuto lavorare in famiglia, se mi piaceva. >>
Luca allargò le braccia, sconsolato.
<< Così si ragiona in casa mia >> aggiunse poi, incrociando le braccia e
scuotendo la testa.
Vedendo che il tempo era trascorso assai rapidamente, Ivan volle istruire Luca su
un metodo della terapia cognitiva al quale teneva molto.
<< Vorrei consigliarti una pratica che ti tornerà molto utile, Luca. >>
<< Sì? Volentieri. >>
<< Nei giorni che trascorreranno prima della prossima seduta, vorrei che tu
prestassi attenzione ai momenti in cui ti sentirai a disagio, domandandoti “Cosa mi sta
passando per la testa?” “Cosa provoca il mio malessere”? >>
Luca annuì.
<< Poi, quando credi di aver individuato il pensiero che ti fa stare male, prova a
prendere un breve appunto. Scrivi cosa hai pensato, in che situazione ti è capitato. Ok?
>>
<< Va… va bene. Non è una cosa semplice, ma ci posso provare. >>
Ivan fece un paio di esempi, prima di proseguire.
<< E, cosa facoltativa, se vuoi usa lo stesso metodo per i momenti positivi. Che ne
dici? >>
<< Cioè, segno cosa mi fa sentire particolarmente bene, a cosa penso in quei
momenti? >>
<< Esatto. Mi scuso se ho peccato di presunzione dando per scontato che tornerai
>> rise Ivan << Pensi che ci rivedremo? >>
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<< Penso proprio di sì. >>
Non sembrava il massimo della convinzione.
<< Puoi anche chiamarmi per la prossima seduta, se non te la senti di fissarla
subito. >>
Invece Luca chiese se era possibile vedersi lo stesso giorno, una settimana dopo.
Ivan segnò la data e gli spiegò che le sedute idealmente si sarebbero svolte con cadenza
settimanale e la terapia cognitiva aveva una durata breve; magari, con sette sedute circa
potevano portare a compimento il percorso, anche se la cosa sarebbe dipesa da
entrambi.
<< Interessante >> disse il ragazzo << pensavo che da voi psicologi si andasse
magari per anni. >>
<< Sì, forse nei film >> rise Ivan << scherzi a parte, capita, magari con altre
scuole di pensiero. >>
<< Beh, meglio >> Luca si alzò recuperando il casco che aveva messo tra loro <<
Ah, una cosa, Ivan. >>
<< Sì? >>
<< Non ti ho chiesto se sei credente. Posso chiedertelo? >>
<< Certo. Ma le fede per me rimane una questione aperta. Me lo domando spesso,
se sono credente. >>
Luca guardò qualcosa in basso, prima di tornare a fissare Ivan.
<< Ho capito. >>
<< Spero che la cosa non ti crei un disagio, Luca. Naturalmente non sei obbligato
a scegliere me come terapeuta. >>
<< Invece va bene, Ivan. Apprezzo il fatto che tu sia una persona che si pone delle
domande. Se tu avessi detto di non credere, forse avrei lasciato perdere. >>
<< Capisco. Allora, alla prossima Luca! >>
<< Ciao Ivan, grazie. >>
Ivan rimase un po’ interdetto. Non gli era mai capitato un paziente così, che
ponesse delle questioni tanto profonde da sembrare quasi filosofiche, piuttosto che
puramente psicologiche. Aveva come l’impressione che il punto, per quel ragazzo, non
fosse tanto sentirsi pronto o no per affrontare la vita sacerdotale, con le rinunce che
comportava.
Una parte di lui si stava chiedendo se la sua fede fosse autentica. Doveva essere
quello il suo rovello interiore più potente. Inoltre, aveva notato inoltre una forte carica
di disagio nel modo in cui Luca parlava della sua famiglia.
Ivan rimase un po’ seduto toccandosi il mento, poi iniziò a passeggiare per la
stanza, riflettendo. Poco dopo, gli suonò il telefono. Era Emilia, la sua ragazza.
<< Pronto? >>
Parlava quasi sottovoce.
<< Sì, ciao. >>
<< Mi senti? >>
<< Sì, ma parla pure più forte. >>
<< Ho paura che mi senta quel rompipalle del mio capo! Non hai idea di quanto
rompa per una telefonata, anche se in questo momento non ho assolutamente nulla da
fare. >>
Emilia lavorava come segretaria-factotum in un’azienda di area informatica.
<< Allora potevi aspettare a chiamarmi. Comunque, mi fa davvero piacere sentirti.
>>
<< Ecco, lo vedi che ci avevo indovinato? >>
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<< Cioè? >>
<< Sapevo che ti avrebbe fatto piacere parlare un po’. Dopo la seduta con il
paziente. >>
Ivan fece un sospiro.
<< In effetti è così. >>
<< La situazione è difficile? >>
<< Emilia, lo sai che non posso… >>
<< Sì, il segreto professionale eccetera eccetera, lo so. Ma io infatti non voglio
farmi gli affari del tuo paziente, voglio solo che tu stia bene. >>
<< Grazie di cuore. >>
Ivan non trovò davvero altre parole per esprimere la sua gratitudine profonda.
Considerava Emilia una persona speciale, sempre positiva nonostante gli alti e bassi di
un lavoro poco gratificante.
<< Ti ha messo un po’ a disagio il tema della fede? >> gli chiese poi. A volte a
Ivan sembrava che lei gli leggesse dentro, anche se stavano insieme da pochi mesi.
<< Un po’ sì, devo ammetterlo. Non mi era mai capitato che dovessi affrontarlo
nel lavoro. È stato un po’ come rientrare in una questione aperta, qualcosa di irrisolta
per me. >>
<< Ricordo, me ne avevi parlato. Senti… >>
<< Sì? >>
<< Mi è venuta in mente una cosa, magari è una stupidaggine, forse però ti può
essere d’aiuto in questa situazione. >>
<< Di cosa si tratta? >>
<< Ti andrebbe se ci vediamo dopo in centro al Forte per due passi, quando esco
dal lavoro? C’è ancora un bel sole. Così ne parliamo di persona. >>
Ivan pensò che già il giorno prima avevano fatto due passi là, ma anche lui non
smetteva di aver voglia di mare e di sole.
<< Va benissimo, ma cosa ti è venuto in mente per aiutarmi? >>
La cosa lo incuriosiva.
<< Te ne parlo dopo, si tratterebbe di parlare con una persona in gamba. >>
<< Ma lo sai che io non posso mettermi a raccontare di un mio paziente ad altri
e… >>
<< Scusa, devo staccare! Arriva il dittatore, devo mettere via il telefono. Ci
vediamo alle diciotto. >>
<< Va benissimo, a dopo! >>
<< Grazie >> aggiunse poi, ma Emilia aveva già riattaccato.
Si ritrovò di nuovo solo con i suoi pensieri.
Quando più tardi si incontrarono nella piazza di Forte dei Marmi, davanti al
Fortino rossastro che, un tempo, serviva ad avvistare eventuali navi dei pirati, Ivan
avvertì un misto di gioia e inquietudine. Gioia, perché incontrava la sua lei.
Inquietudine, perché si chiese che trovata avesse escogitato Emilia per aiutarlo. Come
poteva intervenire in una questione delicata che riguardava un suo paziente?
Lei era credente, sebbene forse un po’ a modo suo.
<< Ciao! Allora, giornata noiosa a lavoro? >> le chiese subito.
<< Al solito. Cambiamo argomento? >> sorrise lei, un po’ amaramente.
<< Ma… stai componendo in questo periodo? Non me ne hai più parlato. >>
Emilia lavorava come segretaria, ma nel tempo libero scriveva canzoni aiutandosi
con la tastiera. Ivan voleva spronarla a trovare il coraggio di proporsi come autrice
musicale.
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<< Non tanto >> disse lei << ma conto di riprendere presto. Comunque, non ti stai
domandando cosa mi è venuto in mente per aiutarti? >>
<< Veramente sì, me lo domando con una certa preoccupazione. >>
<< Oh, preoccupazione! Grazie della fiducia! Comunque, come ti dicevo, ho solo
pensato che potrebbe esserti utile incontrare una persona. >>
<< E chi sarebbe? >>
<< Si chiama Claudio. Cioè, don Claudio. >>
<< Ah, un prete. >>
<< Sì, il prete che mi ha fatto catechismo. È bravissimo. Io non sono molto
praticante, lo sai, ma tutte le volte che lo incontro nascono sempre delle conversazioni
profonde su… >>
<< Emilia, frena un attimo. Non so proprio se andare a chiacchierare un po’ con il
tuo amico prete possa davvero servirmi, non posso raccontare… >>
<< Lo so, Ivan, mamma mia, quante volte le ripeti le cose! Lo so che non puoi
tradire il segreto professionale. >>
<< Ecco. Quindi che dovrei dire a don Claudio? >>
<< Ma infatti, chi ti dice di andare a parlare del tuo paziente? Io ti consiglierei di
parlare con lui di te, piuttosto. >>
<< Di me? >>
<< Sì, dei tuoi dubbi sulla fede. >>
<< Ma io non voglio che qualcuno cerchi di persuadermi per forza. >>
<< Persuaderti? Si vede proprio che non conosci don Claudio. >>
<< No, in effetti non lo conosco >> rise Ivan << perché, che tipo è? Un prete non
cerca di persuadere gli altri ad aver fede? >>
<< Forse un prete qualsiasi. Don Claudio è un po’ un prete filosofo, a lui piace
conversare con persone che abbiano uno sguardo profondo, anche se non condividono le
sue idee. >>
<< A parlarne così mi stai un po’ incuriosendo. Solo che non so con che pretesto
potrei presentarmi da lui. >>
<< Scusa Ivan, non stai lavorando da un po’ al tuo nuovo libro? >>
<< Sì, anche se procedo al rallentatore. >>
<< Ok, comunque ci stai lavorando. Potresti dirgli che stai scrivendo un libro in
cui parli anche del rapporto tra Psicologia e fede e volevi fare quattro chiacchiere con
un sacerdote. >>
<< Sei un genio del male, te. >>
<< Del bene, semmai! Comunque, non sono un genio. Don Claudio, forse, è
geniale. >>
<< Addirittura geniale. Ora mi tocca essere geloso di un prete? >>
<< Ma smettila! >>
<< Comunque, da quello che mi dici sembra una persona interessante. >>
<< Credo che anche lui sarebbe contento di conoscerti. Vi ci vedo molto, voi due,
a fare qualche discussione su temi psicofilosofici eccetera eccetera, sai? >>
<< Io a dire la verità non mi sono mai immaginato a chiacchierare di temi
psicoeccetera con un prete. Però, si sa, c’è sempre una prima volta. >>
<< Appunto. Puoi andarlo a trovare quando vuoi. Magari dopo una messa, sennò
suoni il campanello della canonica. >>
Ivan si vide mentalmente nell’atto di compiere quella visita per lui strana. Che
faccia poteva avere don Claudio? Che voce? Pur avendo una fervida immaginazione,
non riusciva affatto a dare un volto a quel personaggio.
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3.
La mattina dopo Ivan, facendo colazione, rifletté un po’ sulle parole di Emilia.
Davvero parlare con un sacerdote l’avrebbe aiutato a rapportarsi al nuovo paziente? Non
sarebbe stata invece un’esperienza fuorviante, che gli avrebbe impedito di mantenere
una visione distaccata e lucida?
La figura di don Claudio, però, gli suscitava innegabilmente una forte curiosità.
Un prete che era un po’ filosofo? Le due cose si conciliavano? Doveva essere un
personaggio alquanto singolare. Ivan non riusciva tuttavia a decidersi a fargli visita.
Disponendo di una mattina libera, decise di sfruttarla per fare un’altra cosa che
aveva in mente. Da quando aveva lo studio in un luogo diverso dall’appartamento in cui
viveva, si era improvvisamente accorto di ritrovarsi tanto tempo libero. Troppo tempo
libero, perché significava che il lavoro era poco. Stava quasi pensando di cercarsi un
lavoretto part time per arrotondare.
Comunque, avendo quella mattinata vuota, decise di andare a Forte dei Marmi a
trovare il suo amico Arturo, un giovane agente immobiliare che non si perdeva mai un
gossip su quanto accadeva nell’intera Versilia. Contento per il clima caldo, Ivan inforcò
la bicicletta elettrica e partì spedito in direzione mare.
Passare dal cavalcavia sopra l’autostrada gli ricordava sempre quando abitava a
Querceta da bambino e da ragazzino e, andando al mare l’estate, faceva proprio quel
percorso. Come allora, trovò bellissimo percorrere il tratto più alto del cavalcavia
vedendo all’improvviso spuntare le cime dei pini di Forte dei Marmi, poi discendere e
inoltrarsi in Via Michelangelo, tra le ville e gli alberi.
Arrivò presto in centro, nei pressi dell’agenzia immobiliare di Arturo. Non
proprio davanti, perché voleva dare l’impressione di passare per caso. Aveva in mente
delle domande da fargli, ma con una certa nonchalance. Il centro era assolato; le vetrine
delle boutique mandavano a tratti bagliori abbacinanti, riflettendo i raggi. Ivan passò
con studiata indifferenza, con le mani in tasca e fischiettando, davanti alla vetrina
dell’agenzia di Arturo e di suo padre. Poi fece come se si fosse improvvisamente
ricordato di fermarsi a salutare.
Arturo lo vide subito, si alzò dalla scrivania e si diresse verso l’ingresso,
facendogli un vigoroso saluto. Era un ragazzo dai folti capelli ricci e castani, che
formavano una sorta di cespuglio scomposto. Vestiva con un’interpretazione tutta sua
della moda, che spesso si traduceva in pantaloni aderenti dai colori improbabili e
mocassini altrettanto assurdi. Come quel giorno: jeans verde fluo e scarpe giallo
canarino.
<< Oh Ivan, meno male ci si vede ogni tanto! >>
<< Ciao Artù! >>
<< Da quando sei tornato da queste parti pensavo di vederti più spesso in giro. >>
<< Eh, sai, il lavoro, poi c’è l’Emilia. >>
<< E che state, a letto a giornate? >>
Arturo fece seguire alla battuta una risata che indusse due passanti a voltarsi di
soprassalto.
<< Artù, ma non ti viene in mente che una coppia possa fare anche altro? Andare
a mangiare fuori, a una mostra, a fare una passeggiata. >>
<< Sì, si fa per scherza’ no? Maremma maiala, Ivan, come sei sempre serio! >>
<< E te non t’ho visto serio una volta! >> rise Ivan << Anzi, dai, un paio di volte
forse sì, ma un po’ di tempo fa. >>
Ivan si ricordò quando aveva aiutato Arturo in un momento di crisi. L’agente
immobiliare, amico di suo cugino Marco, si stava lasciando con la ragazza di allora e
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litigava spesso con il padre. In quel periodo non era così ilare, tutt’altro, ma Ivan era
riuscito a tirarlo su di morale. Da allora, non sapeva che Arturo lo considerava uno dei
suoi più cari amici.
<< Ivan, vieni pure dentro. Accomodati, che tanto stamattina non c’è un cane. >>
<< Come va con gli affari? >>
<< Insomma, ma si tira avanti con qualche affitto. Nella nostra zona per fortuna
vanno tanto gli affitti turistici e noi in quelli siamo forti. >>
Ecco, pensò Ivan, bravo Artù, mi hai dato uno spunto per chiederti quello che
avevo in mente.
<< Eh, qui in centro al Forte >> disse << chissà che cifre sparate per gli affitti! >>
<< Beh, il giusto. >>
<< Pensa a chi ha un paio di appartamenti qua, se li affitta campa di quello. Come
quelli, come si chiamano… i ricconi del bagno con il ristorante… >>
Arturo capì subito e disse il cognome di quella famiglia.
<< Eh, quelli >> aggiunse << pare che i soldi gli continuino a usci’ dal buco del
culo, da tanti che ne hanno. >>
Si trattava della famiglia del nuovo paziente di Ivan.
<< Hanno un paio di figlioli maggiorenni, no? >> chiese.
<< Sì, Luca e quell’altro che un mi ricordo mai il nome. Du’ fratelli che un si
somigliano un tubo. Hanno tutti e due più di vent’anni. >>
<< Non si somigliano fisicamente, dici? >>
<< Non solo. Cioè, Luca è uno tutto… non so come di’. >>
<< Ah, se non lo sai te >> rise Ivan, dissimulando la curiosità.
<< Uno di quelli, sai, con la testa per aria, un po’ fricchettoni? Cioè, il su’ fratello
si vede di chi è figlio, tutto firmato dalla testa ai piedi. Poi è sempre a giro, aperitivi qui
e là, cene in quei ristoranti che costano un botto, con le donne. >>
<< E quel Luca è diverso anche come stile di vita? >>
<< Oh, non lo conosco sicché un ti so di’ più di tanto. Ma è difficile vederlo in
quei posti da palancari come il su’ fratello. Ha tutt’altro stile anche nel vestire. Una
volta l’ho visto anche con i sandali coi calzini e tutto vestito di bianco, pareva un
santone indiano. >>
<< Ah sì? Pensa che personaggio. Magari è una reazione al lusso della famiglia.
>>
<< Eò, ci sta. Però vorrei sape’ se anche lui che fa lo strano si ciuccia i soldi di su’
ma’ e su’ pa’, o si dà da fare nella vita. >>
<< Chi lo sa? Ci sta che si cerchi una strada lontana da quella dei suoi. >>
<< Che ti devo di’, oh Ivan? Alle volte nascere in mezzo all’oro ti fa diventare
rincoglionito, in un senso o nell’altro. >>
<< Alle volte sì. Ma chi sa se è davvero rincoglionito quel ragazzo, o no? >>
<< Boh, non lo so. Ma piuttosto, Ivan, parliamo di te. Stai bene
nell’appartamentino che t’ho trovato nella tua Guerceta? >>
Arturo ironizzava sulla dicitura di “Querceta” nell’accento locale, che sostituiva la
Q con la G.
<< Benissimo, Artù. Hai proprio azzeccato quello che avevo in mente. Semplice,
luminoso, piccolo, tanto lo sai che non mi servono grandi spazi. Nel tempo libero mi
piace starmene all’aria aperta quando posso. >>
<< Eò, ci conosciamo da un pochino io e te! >> sorrise contento Arturo << Anzi,
conoscendoti mi domando come facessi prima a non sentire nostalgia della tu’ zona. >>
<< Infatti la sentivo. Poi lo sai, dopo che mi sono lasciato con la mia ex a
Viareggio ero proprio solo, o quasi. >>
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<< Ma con l’Emilia… una convivenza, almeno, non ci pensate? C’avrei anche du’
appartamentini un po’ più grossini, nel caso >> disse, strizzando l’occhio.
<< Oh Artù, stiamo insieme da così poco! Te piuttosto, con la tua tipa, niente
convivenza? >>
<< Eh, noi, insomma, più che sta’ insieme ci si frequenta, ma un lo so se durerà
tanto. >>
Arturo scosse la testa, un’aria sconsolata.
<< Ho capito, ho capito >> abbozzò Ivan, che conosceva la scarsa propensione
dell’amico all’impegno sentimentale.
<< Vabe’ Artù >> disse alzandosi << mi ha fatto piacere fare quattro chiacchiere,
ma devo proprio scappare. Tanto ci vediamo in giro! >>
<< Ciao Ivan, grazie per la visita e stammi bene. Comunque, se ti venisse in
mente di fare quel passo avanti con l’Emilia… >>
<< Per la miseria, ho capito! Hai gli appartamentini più grossini. Ma c’è tempo.
>>
<< Che hai, paura che ti molli? >>
<< Oh, non me la gufare! >>
Si salutarono ridendo. Appena fuori dall’agenzia, però, Ivan fu assalito da un velo
di malinconia. Gli era dispiaciuto aver finto. Aver fatto finta di passare per caso, di
fermarsi solo per una chiacchierata, quando voleva invece raccogliere informazioni
sulla famiglia del suo nuovo paziente. Era fatto così; non amava fingere. E quando lo
faceva, ecco che la sua amica Coscienza gli faceva subito provare un rimorso insistente.
Comunque, pensò, qualcosa in più su Luca e famiglia ora lo so. Il fratello è molto
diverso da lui, a quanto pare. Luca invece, ha cercato di distinguersi molto anche a
livello visivo, nell’abbigliamento. Capace quindi che il suo interesse per la spiritualità e
l’idea di diventare un prete sia solo un tentativo di fuga dall’ambiente familiare.
Però, si chiese Ivan, come posso far ragionare una persona sul concetto di fede,
quando quel concetto lo conosco così vagamente? La risposta non poteva che essere
quella che gli aveva fornito Emilia. Il pomeriggio si sarebbe recato a parlare con quello
stravagante prete, don Claudio.
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4.
Così nel pomeriggio Ivan, salutato il paziente che aveva ricevuto quel giorno, si
preparò mentalmente all’idea di incontrare il sacerdote. O meglio, provò a prepararsi
mentalmente, ma non ci riuscì granché. Non poteva proprio a dare un volto a quel
personaggio, né tantomeno immaginare che conversazione sarebbe scaturita.
Partì con la sua utilitaria sotto il sole e raggiunse la chiesa dove don Claudio
diceva messa, poco distante da lì: un edificio semplice, con alcuni ulivi accanto. Ivan si
accorse di non essersi nemmeno domandato a che ora fosse opportuno andare dal prete.
Era finita la messa? E se capitava nel bel mezzo di una funzione? Il pensiero lo mise un
po’ a disagio, perché si rendeva conto ancora una volta che sulla fede lui non aveva mai
preso una decisione. Non era mai stato in grado di dire davvero “credo” o “non credo”.
Comunque, parcheggiata l’auto vide che la situazione era tranquilla. Molto tranquilla:
non c’era nessuno. Scese in punta di piedi, quasi imbarazzato dal gracchiare delle scarpe
sul ghiaino. Era una sensazione strana, perché lì davanti passava una strada assai
transitata, ma a Ivan pareva di entrare in una bolla di silenzio da non violare.
Scostò lentamente il portone e si sorprese. Prima, per il buio. Poi, per la luce
abbacinante che lo travolse di colpo, rompendo quel buio. Solo quando i suoi occhi si
furono adattati, capì che quella luce veniva dai mosaici dietro l’altare, grandi vetrate
raffiguranti San Giorgio che lotta con il drago e San Paolo folgorato sulla via di
Damasco. Le panche erano vuote. Ivan stava per tornare indietro, intenzionato magari a
suonare il campanello della canonica, quando si accorse di non essere solo. C’era un
uomo davanti all’altare, proprio tra le due vetrate luminose. Il suo porsi in controluce a
tanto bagliore lo rendeva una sagoma nera e indistinta. Ivan non capì nemmeno se quel
tale lo stesse guardando o no. Decise di avvicinarsi; magari era il sacrestano e poteva
chiedergli di don Claudio. Però, a sorpresa anche quel personaggio, che prima sembrava
immobile come una statua, si avvicinò a lui con pochi passi di una rapidità
sorprendente.
<< Buonasera >> disse una voce profonda e gentile.
Ivan ricambiò il saluto e si accorse che quell’uomo, che stava per superarlo, era
vestito da prete. Ne vide distintamente il volto particolare, con due piccoli occhi chiari e
un naso un po’ aquilino, su una corporatura piuttosto robusta ma non proprio grassa.
<< Mi scusi, lei è don Claudio? >> gli disse, proprio mentre l’altro si avviava
verso il portone.
Il prete si fermò di scatto e si girò verso Ivan, con un’aria curiosa.
<< Sì, sono io. Con chi ho il piacere di parlare? >> disse, tendendogli la mano.
Ivan la strinse, sentendosi scosso da una stretta vigorosa.
<< Mi chiamo Ivan Sarti, sono uno psicologo. >>
<< Uno psicologo? >> sorrise don Claudio << Interessante, non mi capita spesso
di parlare con uno psicologo. >>
Ivan sorrise a sua volta, imbarazzato.
<< Nemmeno a me di parlare con un sacerdote. Comunque, piacere di conoscerla.
>>
<< Immagino che lei sia qui per qualcuno dei ragazzi della parrocchia >> disse
don Claudio.
<< Oh, no. Io… >> l’imbarazzo si fece più forte << ecco, sto scrivendo un libro e,
tra i temi che vorrei trattare, c’è anche il rapporto tra… la psiche e la fede. >>
Ivan si accorse di sudare. Stava mentendo, in un luogo di cui riconosceva la sacralità
pur nei suoi dubbi sulla religione. Decise subito che, per infondere un po’ di verità nelle
sue parole, forse avrebbe davvero scritto dell’argomento.
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Don Claudio gli diede una pacca su una spalla.
<< Davvero interessante! >> disse illuminandosi << E vorrebbe farmi qualche
domanda? >>
<< Mi farebbe piacere. Magari le spiego un po’ meglio, se vuole. >>
<< Volentieri. Sediamoci pure su una panca. >>
<< Sa, mi ha consigliato di parlare con lei l’Emilia… >>
Don Claudio disse subito il cognome della ragazza.
<< Esatto! >>
<< Me la ricordo, anche se non è che si sia vista tanto dopo il periodo del
catechismo. Ma sono sicuro che è rimasta una brava ragazza. >>
<< Lo è, posso assicurarglielo. >>
<< Ma lei… è soltanto un suo amico? >>
Ivan si accorse che don Claudio aveva assunto un sorrisetto malizioso.
<< Beh, non proprio >> disse imbarazzato << stiamo… ecco, siamo fidanzati >>
rispose, trovando che il termine “fidanzato” potesse rendere un prete più tollerante.
<< Oh, fidanzati! >> rise a sorpresa don Claudio << Oggi magari si dice
compagno o compagna, mi pare, o no? Comunque stia tranquillo, non mi interessa se
convivete o no e se dormite nello stesso letto! >>
<< Ah. >>
Ivan sorrise sudando sempre più. Ora, all’imbarazzo iniziale si aggiungeva una
reazione spiazzata di fronte a quell’insolito prete. Però, don Claudio gli piaceva.
<< Diciamo solo che, se vorrete fare il grande passo, mi farà piacere se penserete
a me. Comunque Ivan, mi scusi se ho divagato. Mi diceva del suo libro. >>
<< Sì, certo. >>
Ivan si sentì più imbarazzato che mai: si rese conto che non si era preparato
nessun discorso, non aveva la più pallida idea di come imbastire quella conversazione.
<< Il mio libro >> disse esitante << prende in considerazione diverse tematiche
psicologiche. Ad esempio il rapporto tra psiche e cura del corpo in palestra, psiche e
relazioni sociali e, appunto, psiche e fede. >>
Don Claudio annuiva in silenzio. Aveva uno sguardo limpido e vivace.
<< Quindi, ecco, mi sono detto che sarebbe stato interessante parlare del tema con
un sacerdote. >>
<< Mi fa piacere. Qualsiasi curiosità abbia sull’argomento, mi chieda pure. Non le
domanderò se è credente, perché penso che sia una questione molto personale. >>
Ivan apprezzò particolarmente quella discrezione.
<< Ecco, ad esempio, nel libro vorrei parlare di come riconoscere una fede
autentica, che nasce dal profondo. Immaginiamo una persona che sente una vocazione
per la vita sacerdotale; come può capire quanto sia forte? So che non è una questione
semplice. >>
Don Claudio annuì di nuovo e sembrò riflettere attentamente per qualche secondo.
<< Distinguiamo bene, caro Ivan, tra l’avere semplicemente fede e l’avere una
vocazione per il mio mestiere. È quest’ultimo il punto che le sta a cuore, vero? >>
<< Sì. >>
<< Dunque, direi che quando la vocazione è forte non si ha la sensazione di
avviarsi a una vita di rinunce. Si sente, al contrario, una sorta di pienezza, di
completezza interiore. >>
<< Quindi secondo lei, se invece una persona sente semplicemente qualche
dilemma, qualche vaga nostalgia della vita di prima, sarebbe già un campanello
d’allarme? >>
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<< Non parlerei di campanelli d’allarme. Direi che, ecco, quella persona forse è
attratta dalla fede e dall’idea di fare del bene al prossimo, ma non ha bisogno di
diventare prete per seguire il suo sentire interiore. >>
<< Già. >>
<< Perché spesso, Ivan, le persone confondono queste due cose, voler coltivare la
fede facendo del bene e avere la vocazione. Ma si può essere tranquillamente credenti e
generosi anche facendo il meccanico, l’impiegato, eccetera. >>
<< Sono d’accordo. Ma allora in cosa consiste la vera vocazione? >>
<< Bella domanda, Ivan >> sorrise appena don Claudio.
Rimasero un po’ in silenzio, osservando la luce filtrare dai mosaici.
<< Ci ho pensato spesso >> riprese il sacerdote << e credo che sia proprio
un’esigenza di rimanere concentrati sulla fede, di lavorare con la fede, di svegliarsi la
mattina con la fede. Di pensarci tutto il giorno. >>
Ivan rimase un po’ dubbioso e don Claudio se ne accorse.
<< Oh, comunque >> disse << non mi fraintenda. Non sono uno di quei preti tutti
sermoni e retorica. Per me, lavorare con la fede significa rimboccarsi le maniche
quotidianamente per la parrocchia e per i miei parrocchiani, con i loro problemi. >>
A Ivan piacque molto quella frase, arrivata proprio quando iniziava a trovare
fumose le parole di don Claudio.
<< Fossero tutti come lei i preti >> disse << comunque sì, credo di capire cosa
intende con la vera vocazione. Fare della fede un impegno quotidiano, più o meno,
vero? >>
<< Più o meno sì, potremmo proprio dire così, caro Ivan. Ma gradirebbe un caffè?
>>
<< Oh, non si disturbi, don Claudio. Ne ho già presi abbastanza oggi, grazie >>
disse, pensando al caffè al ginseng lungo bevuto a colazione e al caffè espresso del dopo
pranzo.
<< Si modera con il caffè perché rende nervosi? Lei è uno psicologo e immagino
sia particolarmente attento a queste cose. >>
<< In effetti, sì, è una sostanza attivante. Ma la gradisco, anche troppo. >>
<< Sa una cosa? >> disse don Claudio con la sua aria curiosa << lei mi sfata un
po’ l’immagine stereotipata che avevo degli psicologi. >>
<< In che senso? >>
<< Che magari mi sono sempre immaginato il solito signore con la barba in stile
Freud, sulla mezza età. Invece lei è un giovanotto, alla fine! >>
Ivan rise, non sapendo bene che dire.
<< Bene, mi fa sempre piacere incontrare dei giovani che si danno da fare. Vuole
chiedermi altro? Sono a sua disposizione. >>
<< Sì, una cosa. Vede, abbiamo parlato della vocazione, ma nel libro come le
dicevo vorrei parlare anche della fede. Di come capire se è veramente forte o, magari,
ne facciamo un uso strumentale. >>
<< Forse ho capito, ma può spiegarmi meglio? >>
Era molto interessato.
<< Secondo lei può darsi che qualcuno abbracci la fede, o meglio sia convinto di
abbracciare la fede, per motivi non spirituali? Tipo trovare una strada, scappare da
qualcosa? >>
<< Certo, purtroppo è successo e credo che succederà ancora. Anche un mio
compagno di seminario si è accorto che la sua presunta vocazione era piuttosto, come
dire, il desiderio di darsi un posto in società. Sa, veniva da una famiglia poverissima. In
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casa sua c’era una particolare considerazione per i mestieri come il medico e il
sacerdote. >>
<< E come si è accorto che stava facendo un errore? >>
<< Semplicemente riflettendoci un po’ su, agli inizi del suo percorso. Iniziò a
sentirsi strano e si domandò: “C’è qualcosa che la vita sacerdotale può darmi, che non
posso trovare altrimenti?”. Non riuscì a darsi una risposta, quindi capì che non faceva
per lui. >>
<< Capisco. La ringrazio molto per le sue parole. Immagino che lei in realtà non
abbia smesso di chiedersi se sono credente o meno. >>
<< Sono una persona curiosa, in effetti >> rise don Claudio << quindi sì, me lo
sono chiesto. Ma le ripeto, non è tenuto a dirmelo. >>
<< Posso tranquillamente soddisfare la sua curiosità. Non ho ancora capito se
sono credente o meno. >>
<< Ah, capisco. >>
Don Claudio parve riflettere un po’ scrutando il pavimento, prima di tornare a
fissare Ivan.
<< Mi dica, Ivan, lei pensa che ci sia un senso nella storia umana? Che si vada
avanti in una direzione, o che sia tutto un caos? >>
Ivan si sentì colto in contropiede, però anche stimolato. Sembrava una domanda
simile ai dilemmi che si poneva il paziente Luca.
<< Io, in realtà, più che pensare che ci sia un senso lo spero. Nutro molte
speranze, chissà se ingenuamente. >>
<< Allora lei a modo suo è un po’ credente >> disse don Claudio.
<< Dice? >>
<< Una parte di lei considera l’idea che ci sia un fine superiore. >>
<< Dipende da cosa si intende. >>
<< Lo so che la storia umana non è stata tutta un susseguirsi di “sorti magnifiche e
progressive”, per dirla con Leopardi, ma io credo che si arriverà a un momento in cui il
male sarà sempre più debole. Se lo vorremo noi, naturalmente. >>
<< Ecco, ha detto bene, don Claudio, se lo vorremo noi. Ma perché secondo lei
sarei credente, solo perché ho qualche speranza? >>
<< Perché secondo me la fede è anche sperare in un disegno che ci sottragga al
caos, che dia un senso superiore all’esistenza. >>
<< Non sono le classiche parole di un prete >> sorrise Ivan un po’ imbarazzato.
Era davvero colpito dalla figura di don Claudio.
<< Comunque Ivan, mi scusi per le mie divagazioni e la mia curiosità, sono un
gran chiacchierone e mi piace conversare su certe tematiche. Anche con chi non la
pensa come me. >>
<< Si figuri! È stata una conversazione illuminante. La ringrazio veramente di
cuore >> disse Ivan alzandosi e dandogli la mano.
<< Grazie per essersi rivolto a me, Ivan. Torni pure se ha qualche altra domanda
per il suo libro, o se le va semplicemente di fare quattro chiacchiere. E mi faccia sapere
quanto lo pubblica, in ogni modo! >>
<< Volentieri, la terrò aggiornata. >>
<< Oh, comunque io non chiacchiero solo di teologia e filosofia. Mi interesso
anche al caffè, come avrà intuito, all’olio d’oliva quercetano, alla letteratura… oh, ma
scusi, la lascio andare. >>
<< Lei è una persona davvero sfaccettata. >>
<< Sfaccettato è un aggettivo interessante, non me l’aveva mai detto nessuno. Me
la segno, grazie Ivan! >>
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Si scambiarono i numeri di telefono, prima di salutarsi.
Ivan uscì dalla chiesa decisamente frastornato. Si rese conto che, se prima non
riusciva ad immaginare con chiarezza la figura di don Claudio, si era fatta però strada in
lui un’immagine nata dal pregiudizio: quella di un vecchio saccente e noioso, magari un
po’ svanito. Invece quel personaggio era davvero fuori da ogni schema possibile e
immaginabile. Ripensò all’idea di fede del sacerdote, quello “sperare in un disegno che
ci sottragga al caos”. Non era la visione di un rigido dogmatico, era la sincerità di un
essere umano che si pone delle domande e coltiva in sé una speranza da alimentare
giorno dopo giorno.
Inoltre don Claudio, parlando del suo compagno di seminario che aveva
rinunciato a diventare prete, gli aveva dato uno spunto per rapportarsi con Luca. Doveva
indurre quel ragazzo a chiedersi se la vita sacerdotale gli avrebbe dato davvero qualcosa
che non trovava altrimenti. Certo, non sarebbe stato facile. Anche perché, Ivan lo
sentiva, c’era qualcosa di misterioso, qualcosa di non chiaro nel paziente. Occorreva
capire meglio la sua vita passata.
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5.
Quando Ivan tornò a casa, dapprima ricevette un messaggio vocale sul cellulare.
Era sua mamma che gli chiedeva se andava tutto bene e si lasciava andare a un
commento che aveva fatto più volte. Sosteneva che, visto che il figlio era tornato a
vivere a Querceta e a poca distanza dalla casa dei genitori, forse avrebbe avuto senso
che andasse a stare per un po’ con loro, “per mettere da parte un po’ di risparmi”. Il
tema dei risparmi toccava particolarmente Ivan, ma tornare in casa con i suoi gli sarebbe
sembrato una sconfitta, per quanto bene volesse loro.
Certo, non poteva negare a se stesso che di soldi in tasca non ne aveva granché.
Avrebbe potuto forse chiedere a Emilia di convivere? La cosa lo lasciava sempre pieno
di dubbi. A lui sarebbe piaciuto, ma lei non parlava mai spontaneamente di quella
prospettiva. Inoltre, nel profondo Ivan si sarebbe sentito a disagio, per un semplice dato
di fatto. Dei due, quella con il lavoro più sicuro era lei; impiegata-segretaria-factotum
con mansioni noiose e uno stipendio non da capogiro, ma fisso. Ivan sosteneva la parità
assoluta di diritti tra uomini e donne e gli piacevano quelle che lavoravano e si
rimboccavano le maniche. Provava un disagio che non aveva a che fare con l’invidia o
un senso di inferiorità: gli seccava l’idea di far pesare le spese quotidiane più sulle
spalle di Emilia, quando avrebbe voluto che entrambi potessero contribuire allo stesso
modo.
Comunque, il telefono suonò e lo distolse dai suoi pensieri. Era lei.
<< Pronto, Ivan? Sei stato da don Claudio? >>
<< Hey, ciao. Certo che ci sono stato, dubitavi? >>
<< Un po’. Sai, ti vedevo scettico quando te l’ho proposto. >>
<< Infatti hai ragione, ero scettico. Però mi avevi anche incuriosito molto. >>
<< Insomma, com’è andata? Come ti è sembrato? >>
<< Un personaggio da conoscere, avevi ragione te. È stato piacevole fare quattro
chiacchiere con lui. Quasi quasi… >>
<< Torneresti a parlarci? >>
<< Sì, devo ammetterlo. Mi ha anche invitato lui stesso a tornare. Sembrava
sincero. >>
<< Ah, vedi? Si vede che ti ha preso proprio in simpatia! >>
<< Non ha nemmeno fatto una piega quando ha saputo che per me la fede è, come
dire, una questione irrisolta. >>
<< Lo vedi? Non ha pregiudizi. Sicuramente ti ha apprezzato a prescindere dal
fatto che tu fossi o non fossi credente. >>
<< Devo riconoscere che avevo un’idea diversa della figura del prete. Coltivavo
io qualche pregiudizio, o forse ero un po’ intimorito. O tutte e due le cose. >>
<< Secondo me più che altro ti sentivi in imbarazzo, per il fatto che non sai se
dirti credente o meno. >>
<< Sì, senz’altro ero imbarazzato all’inizio, eccome. >>
<< Insomma, hai avuto anche qualche idea per rapportarti al tuo paziente? >>
<< Sì, don Claudio mi ha detto delle cose abbastanza illuminanti. Mi ha anche
raccontato di un suo compagno di seminario che ha cambiato idea all’ultimo. >>
<< Lo vedi? Ero sicuro che ti sarebbe stato almeno un po’ utile. >>
<< Mi dispiace tantissimo avergli inventato la balla del libro. Mi secca sempre
sparare frottole anche a fin di bene, ancora di più con le persone che mi sembrano così
oneste. >>
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Ivan, infatti, dopo aver provato a convincersi che avrebbe scritto di fede, si
rendeva conto che al momento l’idea gli appariva improbabile. Per fortuna Emilia provò
a confortarlo.
<< Non ti preoccupare >> disse << l’hai fatto a fin di bene. Dovevi proteggere
l’anonimato del tuo paziente. >>
<< Lo so. Eppure… >>
<< Comunque, che facciamo sabato? Dai che ho voglia di distrarmi, con tutte le
noie che mi sono capitate a lavoro questa settimana! >>
Parlarono un po’ del sabato sera. Sia Ivan che Emilia amavano uscire, magari in
compagnia degli amici, ma non erano tipi da discoteca, né gradivano particolarmente i
luoghi rumorosi, caotici. Mentre chiacchieravano, Ivan non poté fare a meno di
domandarsi come avrebbe passato il sabato sera Luca, il nuovo paziente. Saperlo, forse,
sarebbe stato utile per mettere un po’ più a fuoco la sua personalità.
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6.
Il sabato arrivò in fretta. Emilia e Ivan si ritrovarono con due coppie di amici,
come sempre: Marco, cugino di Ivan, con Claudia e Arturo, l’agente immobiliare, con
Moira. Marco, alto e magro, lavorava come addetto ai social network di un negozio di
abbigliamento di Forte dei Marmi, ma coltivava una passione per la pittura che la sua
ragazza, Claudia, cercava di incoraggiare. Lei, piccola e determinata, faceva la
cameriera nella pizzeria dei genitori e, nel tempo libero, si dedicava alla fotografia. Un
interesse che a volte le portava anche qualche guadagno, visto che organizzava mostre e
riusciva a vendere delle stampe dei suoi scatti.
Arturo, con la sua aria perennemente svagata, “si vedeva”, così diceva, da tempo
con Moira, una commessa del negozio di abbigliamento per cui lavorava Marco. Era
una ragazza dal viso un po’ allungato, sempre truccata vistosamente, con un aspetto un
po’ sgraziato e volgare ma una certa capacità di infondere buonumore.
Il gruppetto di amici si ritrovò, quel sabato, in uno dei caffè che si affacciavano su
Piazza Duomo a Pietrasanta: la Piccola Atene della Versilia, famosa per i laboratori di
scultura, le gallerie d’arte ma anche l’animata vita serale e notturna.
<< Insomma, caro cugino >> disse Marco << che effetto ti fa essere tornato a
Querceta city? >>
<< Bello >> disse Ivan << veramente, mi era mancata la mia zona, anche se in
realtà stavo a pochi chilometri. >>
<< E con i pazienti? Tutto bene? Non avevi il tuo giro soprattutto a Viareggio? >>
<< Mah, non ti credere, li ho un po’ sparsi qua e là. Tra l’altro, devo dirti che a
volte la gente preferisce andare da uno psicologo un po’ lontano da dove abita. >>
<< E perché? >>
<< Perché purtroppo si vergogna. C’è la paura di incontrare conoscenti, che si
sappia la cosa. >>
Emilia scosse la testa. << Eppure uno dovrebbe sentirsi orgoglioso di dire
“qualcosa in me non va, allora risolvo il problema”. Mi pare un atto di coraggio! >>
<< Eh, magari la pensassero tutti come te! >>
Per un attimo, Ivan si immaginò uno scenario che si era già immaginato altre
volte. Uno scenario in cui la figura dello psicologo diventava come il medico di
famiglia, ogni nucleo familiare ne aveva uno e, quando c’era un problema, un litigio, un
disagio, lo si chiamava senza esitazione. Sarebbe un mondo migliore, pensò Ivan;
prevenire è meglio che curare, si disse. Un mondo in cui il disagio viene curato per
tempo, lo stress, l’ira vengono affrontati prima che il loro peso si faccia insostenibile.
Prima che esplodano con conseguenze gravi.
<< Oh >> interruppe le sue fantasie Arturo >> io te lo dico, son di fuori come un
terrazzo, riconosco i miei problemi! >>
Lui e Moira scoppiarono a ridere.
<< Ma dopo >> disse Claudia, la ragazza di Marco << che facciamo? Un giro? Mi
pare di aver visto una mostra d’arte interessante qui vicino. >>
<< Vabbè, io però d’arte un ci capisco nulla >> disse Arturo perplesso.
<< Volentieri! >> rispose invece entusiasta Marco, il pittore.
<< Va benissimo anche a me >> annuì Ivan, che alla fine era innamorato di
qualsiasi forma d’arte, di creatività e di bellezza, dalla pittura alla musica, dalla
fotografia alla scultura, senza dimenticare i suoi amati libri.
Il gruppetto di amici si intrattenne ancora un po’ a chiacchierare al caffè, prima di
andare a visitare quella mostra. La ragazza di turno alla galleria si stava annoiando
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parecchio in quel mentre, perché non si vedeva nessun visitatore da un po’. Certo,
c’erano i quadri, che erano molto particolari e avevano un indubbio fascino, ma li aveva
visti e rivisti in ogni dettaglio nelle ore di lavoro. Erano tele accomunate da un
elemento: qualcosa di luminoso che irrompeva nel buio. Poteva essere un cerchio
circondato da un alone di foschia su uno sfondo tutto nero, che lei immaginava essere
una luna nel buio. O un sole che spuntava tra i rami di un albero semispoglio in una
landa brumosa, in una delle opere più figurative. Tutte realizzate da un giovane artista
dall’indubbia raffinatezza.
A un certo punto la ragazza, che si era rassegnata a osservare per l’ennesima volta
uno dei quadri, sentì un lieve fruscìo e si accorse con la coda dell’occhio che stava
entrando un visitatore. Si girò. Era un ragazzo con dei pantaloni bianchi e un’aria
distinta, con un ciondolo al collo che poteva essere una croce.
<< Salve >> lo salutò sorridendo.
<< Salve >> ricambiò lui, gentile ma un po’ titubante.
Il visitatore si mise a osservare i quadri in silenzio.
La ragazza rimase un po’ delusa perché, dopo tutti quei minuti vuoti, avrebbe
sperato che entrasse una di quelle persone che facevano un sacco di domande sui quadri.
Erano quelle che le davano soddisfazione, permettendole di sfoggiare le sue competenze
e la sua passione. Invece, nulla. Quel tipo se ne stava zitto a osservare. Immaginò che
sarebbe andato via da un momento all’altro, come facevano i tanti, semplici curiosi.
<< Scusi… >> disse invece lui a un certo punto, quasi sottovoce.
Lei si girò sorridendo.
<< Mi dica. >>
<< Cioè, ehm, scusa. Possiamo darci del tu, vero? Siamo coetanei, a occhio. >>
<< Ma certo, ci mancherebbe >> disse lei gentile, solo un po’ perplessa per quel
tipo che sembrava vagamente a disagio.
<< Questo autore… è vero che ogni suo quadro è un po’ una rappresentazione
della fede religiosa? >>
<< Sì, è proprio così >> disse la ragazza, contenta di aver trovato finalmente un
visitatore che le chiedesse qualcosa << la metafora in realtà è assai semplice e classica,
la luce che fende il buio. Il suo tratto distintivo è piuttosto lo stile, con paesaggi dove
non si distinguono bene gli elementi, ad eccezione delle aree illuminate. >>
<< Capisco. >>
Il visitatore continuava a guardarsi intorno e non sembrava soddisfatto della
spiegazione.
<< Vedi? >> disse la ragazza indicandogli uno dei quadri << in questo caso ha
quasi eliminato del tutto l’aspetto più figurativo. Ha dipinto un tondo chiaro su fondo
nero. Possiamo solo immaginare che sia la luna. >>
<< Vedo. Ma dimmi una cosa >> gli occhi del ragazzo sembrarono accendersi di
una vitalità nuova << come intende la fede, questo pittore? È cattolico? >>
La ragazza sembrò un attimo colta in contropiede.
<< No >> disse << da quanto so, è protestante ma ha una visione molto personale
della fede. >>
<< In che senso personale? Scusa, ma la cosa mi incuriosisce. >>
<< Diciamo molto legata alla natura, alla luce. È un tipo che ama passeggiare nei
boschi, dice che così si sente riconciliato con il tutto. >>
<< Una sorta di animista, allora? >>
<< Non saprei, veramente >> sorrise lei imbarazzata << sono più preparata
sull’aspetto pittorico. >>
<< Oh, scusa, non volevo affatto seccarti. >>
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<< Ma figurati! Ah, a pensarci, una cosa posso dirtela, sull’aspetto religioso dei
suoi quadri. Ha affermato in un’intervista che secondo lui la fede si ritrova più
facilmente vagando in mezzo alla natura che altrove, perché è più facile spogliarsi
momentaneamente delle proprie velleità e dell’esibizionismo. Quella condizione per
l’artista è più difficile da raggiungere in altri contesti, anche chiudendosi in un
monastero. Per quello la natura rimane uno dei suoi principali soggetti, anche nelle
opere poco figurative. >>
<< Interessante. Davvero interessante, ti ringrazio. >>
Il visitatore sembrava soddisfatto e la ragazza tirò dentro di sé un sospiro di
sollievo. Temeva di deludere quell’interlocutore particolare. Chi era? Uno studente
d’arte o, piuttosto, di filosofia? O forse di teologia?
<< Grazie mille di nuovo >> disse il ragazzo, sorridendo per la prima volta da
quando si erano visti. << Ah, a proposito, piacere, Luca. >>. Dicendo così, le tese la
mano.
La ragazza si presentò a sua volta, di nuovo imbarazzata. Adesso le stava venendo
il dubbio che quel tale volesse solo provarci con lei e avesse imbastito, astutamente, la
conversazione per attaccare bottone. A volte capitava. Ma proprio mentre faceva la sua
riflessione maliziosa, lui la sorprese.
<< Ora devo proprio andare, ciao ciao >> disse quasi d’un fiato e si diresse in due
ampi passi verso la porta. In un attimo era sparito.
La ragazza rimase un po’ basita per qualche minuto. Poco dopo dovette scuotersi
da quello stato, perché vide avvicinarsi all’ingresso un gruppo abbastanza numeroso,
fatto da personaggi piuttosto vari.
C’erano un giovane dai capelli mossi con occhialetti leggeri e una giacca chiara,
che aveva qualcosa d’intellettuale o artistico, a braccetto con una ragazza mora
decisamente bella ma non appariscente; un’altra coppia che non poteva essere più
diversa, con un capellone dai riccioli scomposti per mano con una tipa truccatissima;
una terza coppia più simile alla prima, con un ragazzo alto e distinto in giacca e t shirt e
una ragazza piccola di statura e dall’aria fine, con i capelli legati.
Raramente arrivava un gruppo così nutrito.
<< Oh, avete visto che belli? >> disse Ivan, entrando e aggiustandosi gli occhiali.
<< Cavoli >> disse suo cugino Marco, restando a bocca aperta << salve >>
aggiunse, notando la ragazza della galleria che li osservava divertita.
Anche Arturo e Moira, che di arte capivano poco e se ne interessavano anche
meno, rimasero colpiti da quei quadri dominati dal tema della luce nel buio.
<< Mi piacerebbe >> disse Claudia, la ragazza di Marco << sviluppare un tema
così in foto: la luce che si fa strada nell’oscurità! Mi vengono già delle idee. >>
<< Dovresti citare questo artista come ispiratore >> sorrise Marco un po’ beffardo
<< copiona! >>
<< Macché copiona! Sai che bello, una mostra di quadri e foto accomunati dallo
stesso tema? Ma ora non voglio volare troppo con la fantasia. >>
<< Tra l’altro >> chiese Ivan a suo cugino Marco << mi pare di aver letto che
questo pittore voglia in qualche modo parlare della fede, non è vero? >>
<< Sì >> disse Marco << la metafora è quella, la luce. >>
La ragazza della galleria li osservava curiosa, domandandosi chi fossero e cosa
avessero in comune, a parte l’amicizia. Era contenta di quella distrazione improvvisa,
perché il visitatore precedente, con quel fare misterioso, l’aveva un po’ spiazzata. Si era
presentato e era scomparso, proprio quando lei iniziava a pensare che fosse uno che ci
provava.
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Ivan, guardando i quadri, rifletteva su quella strana coincidenza: il tema della fede
sembrava entrare prepotentemente nella sua vita, in quel periodo. Chissà che avrebbe
pensato sulle coincidenze, se qualcuno gli avesse detto che poco prima, in quella
galleria, c’era il suo paziente Luca.
Luca era in macchina, fermo nel parcheggio del terminal dei bus di Pietrasanta.
Non si decideva a mettere in moto. Una matassa di pensieri che assomigliavano al senso
di colpa gli impediva di partire. Un gruppo di ragazze passò ridendo. Lui non le vide
nemmeno. Sono un fallito, pensò. La mia fede non vale nulla. I fari di un’auto lo
illuminarono per un attimo, ma non ci fece caso. La vera fede, si disse, è quella di quel
pittore che fa dei quadri bellissimi. Io faccio schifo. Come faccio a essere un credente,
io che sono arrivato a…
A questo punto sentì che le lacrime iniziavano a premere nei suoi occhi. Io, riuscì
a continuare il pensiero, che sono arrivato a desiderare che qualcuno morisse? Ma come
posso perdonare certe cose? Come possono non farmi schifo certe persone? Confuso,
accese il motore e partì.
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7.
Quel sabato notte, don Claudio non era riuscito a smettere di pensare alla visita
dello psicologo, il dottor Ivan Sarti. Nemmeno lui capiva perché. Sicuramente gli era
sembrata una persona non comune, fuori dagli schemi. Gli era piaciuto per come
dialogava, certo. Però, alla fine, forse il motivo era soprattutto un altro. In quel suo
sperare di trovare un senso superiore all’esistenza, Ivan gli era apparso simile a lui. Lui
che era un sacerdote, ma viveva sicuramente più di speranza che di ferree certezze,
sempre pieno di domande com’era.
Sì, aveva deciso alla fine don Claudio rigirandosi nel letto e posando il libro che
stava leggendo, avrebbe chiamato quell’Ivan per fare di nuovo quattro chiacchiere,
magari sulla questione della psiche e della fede di cui lo psicologo voleva scrivere.
La domenica mattina Ivan si svegliò sereno, soddisfatto per la serata trascorsa
piacevolmente con gli amici e con Emilia. Quando accese il cellulare, però, trovò subito
un messaggio di sua mamma che gli chiedeva come stava e cosa aveva fatto il sabato.
“Tutto bene mamma, uscita con amici e Emilia” scrisse telegrafico.
Sperava che i suoi perdessero l’abitudine di informarsi sempre su tutto quello che
faceva. Certo, era un segno del bene che gli volevano, ma mai come allora aveva
avvertito un bisogno di autonomia tanto forte. La prospettiva di andare a convivere con
Emilia gli sarebbe piaciuta veramente. Oltretutto, unendo le forze se la sarebbero cavata
bene con l’affitto. Ivan però si dispiaceva, come sempre, all’idea che Emilia dovesse
mettere mano al portafoglio più di lui per le varie incombenze, avendo uno stipendio
sicuro. Così, la faccenda rimaneva in sospeso.
Però al momento il buonumore dominava, grazie ai ricordi della piacevole serata
precedente.
Luca invece si svegliò nel silenzio, nella villa di Forte dei Marmi in cui viveva
con i genitori e il fratello. Non volava una mosca. Guardò l’orologio: erano le dieci.
Le grandi finestre del salotto dai colori chiari brillavano di luce attraverso le
tende. Provò a chiamare i familiari. Non rispose nessuno, la sua voce sembrò fuggire e
perdersi nel corridoio. Si affacciò alle porte delle loro camere e si accorse che
dormivano. Tre camere: perché i suoi genitori dormivano, forse da un paio d’anni,
separati. Almeno non sono così ipocriti, pensò Luca, da fare finta che vada tutto bene.
Certo, si domandò cosa avessero fatto il sabato, dove fossero andati. Anche i suoi
uscivano, ma non aveva idea di chi frequentassero.
Si stirò e accese la macchinetta del caffè, chiedendosi con chi potesse mai fare
quattro chiacchiere sincere, nella sua quotidianità. Dopo qualche secondo nella sua
mente si delineò solo la faccia di Ivan. Sì, sarebbe tornato da quello psicologo. Ne aveva
bisogno. All’inizio, quando aveva saputo che non era credente, era stato tentato di
lasciar perdere. Come avrebbe potuto capirlo? Però bisognava riconoscere che
quell’Ivan sembrava uno che ti stava a sentire seriamente, aperto di mentalità e
profondo.
Già, ricordò di colpo Luca, dovevo scrivere quella cosa dei pensieri positivi e
negativi. Che imbecille, si disse, me lo sono scordato. Ma era un problema da poco,
perché sapeva perfettamente cosa l’aveva turbato la sera prima, quali pensieri l’avevano
assalito dopo che si era recato in quella galleria. Meglio scriverli subito, ragionò, magari
però non proprio del tutto. Chissà Ivan che potrebbe pensare. O sarebbe meglio dire
tutto? Rimase lì solo con il suo dilemma, nel silenzio della villa.
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Verso l’ora di pranzo don Claudio, officiata la messa domenicale, tornò a pensare
se chiamare Ivan per invitarlo a fare quattro chiacchiere. Prese il telefono, poi lasciò
perdere e lo posò: non vorrei sembrare insistente, pensò, non voglio che mi prenda per
un vecchio logorroico rompiscatole.
Qualcosa gli aveva infuso una certa scarica elettrica che non lo abbandonava, da
quando aveva parlato con lui. Ci rifletté e capì. Si era sentito stimolato
intellettualmente. Era raro che qualcuno intavolasse con lui un discorso così serio e
profondo sulla fede. In genere, i suoi parrocchiani oscillavano dai devoti che non si
perdevano una messa agli svogliati ragazzini del catechismo, senza tante vie di mezzo.
Non succedeva spesso di incontrare una persona come Ivan, che non si diceva
davvero credente ma si lasciava aperta, così sembrava, la possibilità di cambiare idea.
Uno che facesse delle domande a lui, don Claudio, sull’argomento, senza tuttavia
accettare spiegazioni semplicistiche. Perché di una cosa il prete era certo: se anche fosse
stata vera quella faccenda del libro, sembrava che Ivan cercasse delle risposte
soprattutto per sé, con una certa urgenza. Comunque avrebbe fatto trascorrere un po’ di
tempo prima di chiamarlo, per non rompergli troppo le scatole.
Arturo, l’agente immobiliare amico di Ivan e di suo cugino Marco, quel giorno si
trovò libero da impegni. Anche troppo libero, perché avrebbe voluto trascorrere il
pomeriggio con la sua ragazza, ma lei l’avrebbe raggiunto solo a una cert’ora. Così,
dopo pranzo decise di prendere la bicicletta e, complice la bella giornata, fare una
pedalata per le vie di Forte dei Marmi. Evitò il centro, la zona del Fortino e i dintorni,
perché la domenica il gran viavai di gente gli avrebbe reso un po’ difficoltoso pedalare
liberamente.
Si inoltrò per alcune vie in poco distanti, piene di ville e villette in buona parte
ancora vuote: case delle vacanze, che si sarebbero animate davvero solo con l’arrivo
dell’estate. In quella quiete Arturo si sentì subito a suo agio, nonostante i pantaloni
strizzati che portava gli rendessero la pedalata non semplice.
All’improvviso, si ricordò una cosa. Non viveva da quelle parti quel Luca di cui
aveva parlato con Ivan, assieme ai suoi? Quella famiglia di ricconi? Essendo una
persona parecchio curiosa, Arturo fece una repentina inversione in bici e si diresse verso
la villa di quella famiglia. Gli era venuta voglia di curiosare un po’ e di rivedere quella
bella casa. Insomma, l’agente immobiliare e il ficcanaso in lui agirono in sinergia,
dando alla sua pedalata quella direzione.
Quando arrivò davanti alla villa la trovò ancora più bella di quello che ricordava:
più chiara, quasi accecante ora che era illuminata dal sole, con un giardino che era più
un parco, con due pini altissimi. Rimase a guardarla quasi a bocca aperta. Non c’erano
nemmeno cartelli del tipo “area videosorvegliata”, quindi non si preoccupò che
qualcuno potesse vederlo lì, con l’aria inebetita, a scrutare dentro. In fondo, non faceva
nulla di male.
Fantasticò un attimo sui guadagni che avrebbe potuto ottenere, se quella famiglia
avesse voluto vendere una dimora del genere e si fosse rivolta alla sua agenzia. Poi,
però, giudicò saggio tornare alla realtà e si preparò a riprendere la sua pedalata.
Stava facendo di nuovo inversione, quando sentì qualcosa di simile a un urlo.
Rimase immobile e tese l’orecchio. Era proprio un urlo, perché ne seguirono altri, più
chiari. Una voce di donna, piuttosto furiosa, sembrava provenire proprio dall’interno
della villa. Ad Arturo sembrò anche di sentire il rumore di qualcosa che si spaccava,
forse un piatto. Non capì nulla, se non qualche parolaccia. C’era anche una voce
maschile che, evidentemente, provava a replicare alla furia di quella femminile, ma
senza tanta forza.
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L’agente immobiliare stava per appiccicarsi all’inferriata per capire di più, quando
la porta della villa si aprì. Prima di allontanarsi rapido sui pedali, Arturo vide la figura
di un ragazzo che quasi correva fuori con un casco in mano, mentre le due voci dentro
continuavano la loro accesa schermaglia.
Più tardi Ivan, che passeggiava per la centrale Via di Mezzo di Pietrasanta con
Emilia, si vide arrivare un messaggio sul cellulare. Era Arturo. Con una certa sorpresa,
lo lesse.
“Ciao Ivan sai che ho sentito prima? Passavo davanti a casa dei ricconi quelli che
si diceva l’altra volta”.
Ivan rimase all’inizio un po’ spiazzato, non riuscendo a capire di cosa parlasse
l’amico. Poi, improvvisamente capì e sentì un brivido attraversarlo. Parlava della
famiglia del suo paziente Luca.
“C’era un casino! Si sentiva urla’ e è uscito un ragazzo non so se Luca o il su
fratello quasi di corsa”.
Seguivano emoticon sconcertate.
Siamo messi bene, pensò Ivan. Ecco che la faccenda si rivela anche più
complicata di quel che pensassi. C’è di mezzo qualche casino familiare.
<< Chi è? >> chiese Emilia curiosa, sbirciando il cellulare di Ivan con un sorriso.
<< Niente, figurati >> fece spallucce lui << è Artù che si annoia troppo e gli è
tornata in mente una cavolata di cui parlavamo. >>
<< Cioè? >>
<< I suoi soliti gossip che gli piacciono tanto. Mi sta a raccontare dei fatterelli di
gente del Forte, una palla! >>
Emilia rise. << Eh sì >> disse << quel ragazzo mi sa che si annoia un attimino
troppo. Strano, oggi dovrebbe essere insieme alla Moira. >>
A Ivan dispiacque mentire a Emilia. Con lei sentiva il desiderio di condividere
ogni cosa, ma il suo lavoro non glielo permetteva. Doveva tutelare la privacy di chi si
rivolgeva a lui in cerca di aiuto.
<< Ma insomma >> chiese lei << sei un po’ più tranquillo ora che hai conosciuto
il tuo paziente? >>
<< Sì, cioè, insomma. Lui non sembra uno agitato, ma ho l’impressione che non
dica tutto. >>
<< Ma come si chiama? Ops, scusa, lascia stare, lo so che non puoi dirmi certe
cose. >>
Ivan le posò un braccio sulla spalla e la strinse delicatamente a sé. Capiva che non
era facile, per lei così vivace e curiosa, stare accanto a lui che era costretto al riserbo sul
suo mestiere.
Iniziarono a chiacchierare d’altro; dalla voglia di gossip e di pantaloni dai colori
improbabili di Arturo, alle canzoni che Emilia aveva ripreso a comporre con voce,
tastiera e computer. Ivan rispose velocemente all’amico agente immobiliare, ma si
ripropose di parlarci di persona della faccenda. Naturalmente, senza svelare che Luca
era uno dei suoi pazienti.
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8.
<< Pronto Artù? Scusa se oggi ti ho risposto in maniera un po’ sbrigativa >> disse
quella sera Ivan all’amico, al telefono.
<< Oh, Ivan, mi hai chiamato per quello? Figurati! >>
<< Sì, mi incuriosiva la cosa. Ma che si urlavano in quella casa? >>
<< Mah, non capivo bene. Mi sembravano comunque du’ voci, una maschile e
una femminile. Mi sa tanto che fossero i genitori, anche perché sentivo sempre urlare
quando un’altra persona, che mi pareva uno dei figlioli, è uscita di corsa. >>
<< Sarà stata una lite coniugale, capita. >>
<< Ammazza oh, se sono abituati a fa’ quel casino lì in casa, poveri figlioli! Un
vorrei èsse al posto loro. Se li tengano pure i soldi, se l’atmosfera è quella. >>
Ivan tacque un attimo, pensieroso.
<< Ma te che sai tutto di tutti >> chiese poi all’amico << non ti è mai arrivato
all’orecchio qualche pettegolezzo? Che so, storie di corna…? >>
Stavolta tacque un po’ Arturo. Chiaramente stava riflettendo, tutto assorto
dall’argomento gossip che gli stava particolarmente a cuore.
<< Mah, qualcosina ora che ci penso l’ho sentito di’ >> disse << qui al Forte.
Girano delle voci sul babbo. >>
<< E di che genere? >>
<< Quello che hai detto te. >>
<< Fa le corna alla moglie con una? >>
<< Fa le corna, sì >> Arturo abbassò la voce riducendola quasi a un sussurro <<
ma non con una. Con più di una, se è vero quel che dice la gente. >>
<< Ah, addirittura! >>
<< Eò, però Ivan, bocca cucita, che magari sono stronzate che la gente dice senza
sape’ se è vero o no. Così per sentito dire. >>
<< Certo, certo, ti puoi fidare di me. Lo sai. >>
<< Te alla fine non smetti mai di fare lo psicologo, eh? >>
<< Che vuoi dire, Artù? >>
<< Che secondo me t’ha incuriosito la faccenda dei casini della famiglia di
quattrinai. Un po’ come se fossero tu’ pazienti, è vero? >>
Ivan rise. << Macché, figurati! Era così per fare quattro chiacchiere. >>
<< Vabè >> fece Arturo poco convinto di quella spiegazione << comunque di più
non so dirti. Certo, litiga’ litigavano di brutto, Maremma ladra. >>
Quando si salutarono, Arturo rimase un po’ in silenzio a rivangare nel suo
smisurato archivio mentale di gossip versiliesi assortiti. Gli pareva quasi che ci fosse un
dato in più su quella famiglia, una voce che al momento gli sfuggiva. Eppure niente,
non aveva la più pallida idea, al momento. Solo una specie di flebile luce, una
lampadina che stentava ad accendersi del tutto.
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9.
Per Ivan i primi giorni della settimana trascorsero stranamente veloci.
Stranamente, perché ora che concentrava tutti i suoi appuntamenti con i pazienti in tre
giorni, durante gli altri era di fatto disoccupato e di solito si annoiava parecchio. Proprio
tale situazione, però, aveva suscitato intense discussioni con i suoi genitori. Lui aveva
dato il via al tutto quando, invitato da loro a pranzo, si era lamentato dello scarso lavoro
esprimendo l’idea di trovarsi qualcos’altro da fare. Apriti cielo! Sua mamma si era
agitata sulla sedia, traballando quasi con la sua figura un po’ appesantita.
<< Ivan, ma quante volte te lo devo dire? >> aveva esclamato, rossa in faccia <<
Lo vedi che i soldi non bastano mai? Tutto per quella tua fissazione di andare a stare da
solo. Ma non potresti startene un po’ qui con noi e mettere da parte qualcosa? >>
Ivan di quella faccenda non voleva parlare. << Mamma, te l’ho detto e ridetto.
Voglio la mia autonomia per una questione di principio. Tanto, anche se tornassi qui da
voi rimarrebbe un dato di fatto: ho troppo poco lavoro. >>
Sua mamma aveva sbuffato e fissato il babbo di Ivan, un uomo piccolo e mite che
si era limitato ad allargare le braccia, come a dire “Se a nostro figlio sta bene così…”.
Così Ivan, in quei giorni della settimana nei quali non lavorava, si era messo a
spulciare ogni sorta di annuncio di lavoro per trovare un impiego extra. Si trovavano
però per lo più lavori di rappresentante e promoter, magari pagati a provvigione.
Si era messo allora a pensare che, un tempo, era stato appassionato di fotografia e
un suo amico aveva uno studio fotografico. Poteva dargli una mano, part time? Mah,
forse quel tipo non ne aveva bisogno. Non sarebbe stato più giusto allora segnalare
quella possibilità di lavoro a Claudia, la ragazza di Marco, una vera artista
dell’obiettivo? Però, a pensarci bene, lei aveva un’attività di famiglia ben avviata, la
pizzeria.
Insomma, tra questi rovelli interiori e la consultazione di svariati annunci, Ivan
arrivò quasi senza accorgersene ai giorni in cui riceveva i suoi pazienti. Giunse in fretta
il nuovo appuntamento con Luca.
Il paziente entrò in studio con i soliti pantaloni bianchi immacolati e con il grosso
casco in mano. Stavolta, però, non lo posò davanti a Ivan, sulla scrivania.
<< Se lo metto in mezzo ci dà un po’ noia mentre parliamo >> disse, abbozzando
un sorriso.
<< Mettilo pure su quella poltroncina >> disse Ivan, indicandogli appunto una
poltroncina bordeaux della quale non aveva mai capito bene la funzione, in un locale
adibito a studio medico e simili.
Quando Luca ebbe posato casco e giacca e si trovò finalmente seduto di fronte a
Ivan, fece un sospiro.
<< Allora Luca >> disse Ivan << come va? Come ti sei sentito, questa settimana? >>
Luca scosse il capo, lentamente.
Tacquero entrambi. Ivan lasciò che fosse il paziente a decidere di prendere la
parola.
<< Non va benissimo >> disse poi Luca, alzando il capo un po’ a fatica.
<< Come mai? >>
<< Per il solito discorso. La fede. C’è e non c’è, ecco cosa mi fa paura. >>
<< Quindi, Luca, fammi capire. Il problema non è più tanto il dubbio sulla vita
sacerdotale, quanto il dubbio sull’essere credente o no. Giusto? >>
<< Purtroppo. Cioè, in realtà io… credo di credere, ecco. Scusami il gioco di
parole. >>
<< Allora di cosa si tratta? >>
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Ivan non aveva sottoposto il suo paziente a nessun test sulla depressione,
sull’ansia, o simili. Come al solito, preferiva affidarsi al suo occhio clinico e ascoltare.
Soprattutto, ascoltare. Il detto e il non detto.
Luca si schiarì la voce.
<< Ecco >> disse, un po’ a fatica << ho avuto un momento no, veramente brutto,
sabato sera. Allora, Ivan >> si frugò in una tasca << ho fatto come dicevi te e mi sono
segnato quel pensiero. >>
Cercò un po’, nervosamente, in un’altra tasca dei pantaloni e ne estrasse un
foglietto tutto stropicciato. Lo porse a Ivan. Era scritto con una grafia minuta e
traballante.
“Sono stato piuttosto male dopo aver visto i quadri di un pittore che è un vero
credente, a differenza di me che penso di… che ho dei dubbi”
Dopo “che penso di…” c’era qualcosa scarabocchiato, prima di “che ho dei
dubbi”. Ivan ebbe un sussulto, ricordando di colpo quella mostra che aveva visitato
anche lui. Sì, forse era la stessa alla quale Luca si era recato.
<< Che cosa stavi per scrivere dopo “che penso di”? >> chiese al paziente,
cogliendo un lieve fremito di lui sulla sedia.
<< Lì? Ah, niente di che. In macchina non sapevo bene dove appoggiarmi, era un
po’ scomoda la situazione. Può darsi nel sistemarmi mi sia scordato l’idea iniziale. >>
Luca abbozzò un sorriso che sparì però a velocità così impressionante dal suo
viso, da far capire a Ivan che era un sorriso finto. Inoltre, gli occhi del paziente erano
rimasti immobili e inespressivi. Aveva simulato un sorriso, muovendo solo la bocca.
<< Ricordi se era qualcosa di diverso da “che ho dei dubbi”? >>
<< Non saprei, ma credo sempre qualcosa di simile. Insomma, mi sono detto che
tanto l’importante era annotare il momento del pensiero negativo, no? >>
<< Come mai ti sei sentito meno credente, rispetto a quel pittore? >>
<< Non lo so di preciso. Cioè, alla galleria mi hanno detto delle cose belle sul suo
conto. Mi hanno detto che è uno che vaga nei boschi, che vede il divino nella natura. Io
non ho un decimo di quella profondità, Ivan. >>
<< Perché dici così? Non pensi che la tua fede e quella del pittore nascano invece
da una stessa radice, da una stessa profondità? >>
Luca rimase qualche secondo in silenzio, guardando il pavimento.
Ivan ebbe un’idea.
<< Luca, in che cosa si manifesta secondo te il divino? >>
Si sentì a disagio a pronunciare quelle parole, lui così incerto sulla fede. Anche
Luca sembrò colto in contropiede.
<< Io… io… >> quasi balbettò << non lo so, forse nelle cose belle e giuste, nelle
persone quando rigano dritto. >>
<< Che intendi di preciso per “rigare dritto”? >>
<< Per esempio che fanno il possibile per far stare bene i loro cari e il prossimo in
genere, per non dare inutili dolori agli altri seguendo sempre e solo il proprio ego,
accidenti. Quando mettono da parte i loro sporchi desideri individualistici, no? >>
Ivan notò che Luca stringeva le mani a pugno. Vide la rabbia corrugargli la fronte.
<< Capisco >> disse Ivan. Iniziava forse a intuire qualcosa di più sul suo paziente.
<< Ecco, lo vedi >> disse Luca, che sembrava essersi sbloccato dai suoi indugi <<
io parlo di fede e ne parlo così, mi arrabbio, ne faccio quasi un’arma da puntare contro il
mondo. Ti pare una fede, questa? >>
<< Non ho le competenze per dirlo. Però una cosa posso aiutarti a capirla. C’è in
te un odio, un sentimento di rancore profondo che ti porta a sentirti poco degno della tua
fede? >>
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Luca si agitò un po’ sulla sedia, di nuovo.
<< Probabile. Sono… sono spesso nervoso. Ce l’ho con il mondo intero, a volte.
Mi fa rabbia e schifo tutto quel che di brutto succede nel mondo. Guerre, cose così. C’è
un sacco di schifo nel mondo. >>
<< Questa mi sembra una rabbia sana. L’indignazione verso il male. Penso che in
un credente possa essere anche più forte, no? >>
<< Ma io… >> Luca ebbe un’esitazione, il tono di voce divenne improvvisamente
più pacato << io delle volte perdo le staffe anche per cose meno gravi delle guerre. >>
<< Del tipo? >>
<< L’egoismo. Sai, quelli che antepongono sempre il proprio piacere e il proprio
benessere a quello degli altri? Anche dei propri cari? >>
<< Hai in mente qualcuno di preciso? >>
<< No, dico così, in generale. In generale, Ivan, davvero. >>
Ivan notò quel ribadire “in generale”, come a voler nascondere che, invece, aveva
in mente qualcuno di specifico.
<< Ho capito. Comunque, ti consiglio di approfondire questo punto: se ci sia in te
un sentimento di rabbia molto forte e sia quello la causa dei tuoi dubbi sulla fede. Sai, a
volte si tratta di accettare un’emozione, per capirla. >>
<< Quindi io dovrei capire che questa rabbia va accettata? Non la devo
combattere? >>
<< Il sentimento di per sé potrebbe essere normale, siamo esseri umani. La rabbia
contro ciò che di brutto accade nel mondo è normalissima. Semmai, dovresti
domandarti se la tua rabbia non si rivolga contro qualcuno di specifico. In quel caso,
credo che un sentimento d’odio possa mettere in difficoltà un credente, no? >>
<< Ho capito cosa intendi. Ci penserò. Cioè, io non credo di provare odio per
qualcuno di preciso, anche se… mah, non lo so. No, non credo si tratti di persone
precise. >>
<< Ok. Comunque, Luca, comincerei a darmi degli obiettivi graduali. Cosa
vogliamo mettere davanti a tutto, il dubbio sulla vita sacerdotale o quello, che hai
approfondito oggi, sulla fede stessa? >>
Di nuovo, Ivan avvertiva un certo disagio di fronte a tali tematiche. Avrebbe
voluto accanto la presenza rassicurante di don Claudio. Luca tacque, annuendo, come se
valutasse attentamente a cosa dare la priorità.
<< Senti, Ivan >> disse dopo un po’ << credo che la faccenda del diventare
sacerdote fosse una decisione un po’ avventata. Magari l’avevo presa così, in un
momento di crisi. >>
<< Vuoi dire che ora non ti senti più tanto portato come prima per quella vita? >>
<< Sì. Credo che il punto chiave per me sia un altro. Capire appunto se sono un
vero credente oppure no. O meglio, se sono degno della fede, come dicevamo. >>
<< Però, Luca, vorrei invitarti a riflettere su un punto. Per essere credente, non
penso occorra essere così manichei, nero o bianco, o tutti buoni sentimenti o nulla. >>
<< Manicheo, dici. Ho già sentito questo termine, ma ti confesso che non so bene
cosa significhi. >>
<< Deriva da Mani, un pensatore indiano che riteneva possibile separare
nettamente il bene e il male senza sfumature, in ogni cosa. >>
<< E secondo te questo non è possibile? >>
Gli occhi di Luca tradirono una forte preoccupazione.
<< Non negli esseri umani. Non c’è una persona che sia fatta solo di buoni
sentimenti e una che sia solo male al cento per cento, secondo me. >>
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Luca chiuse un attimo gli occhi, come se dovesse mandare giù una verità difficile.
Poi scosse il capo lentamente, sconsolato.
<< Ecco, anche da questo io arrivo a dubitare di non essere un buon credente. Non
vedo tutte queste sfumature nelle persone. O mi piacciono tanto o non le sopporto
proprio, le od… non le reggo proprio. >>
Ivan capì che si stavano muovendo in un terreno minato. Decise allora di capire
un po’ di più il mondo del suo paziente prendendo la questione alla larga.
<< Comunque >> disse << pensavo che potresti dirmi qualcosa di più sulla tua
quotidianità, così per orientarci meglio e avere un quadro d’insieme. Se sei d’accordo,
naturalmente. >>
<< Ah, beh, purtroppo temo che ci sia poco da dire, Ivan. >>
Nonostante lo scarso entusiasmo, il ragazzo sembrò sollevato dal cambiamento di
argomento.
<< Per esempio mi hai detto qualcosa del lavoro. Dicevi che ti piaceva fare il
cameriere, vero? >>
<< Sì, cioè, non era male. Faticosissimo, ma mi sentivo attivo e stavo a contatto
con la gente. >>
<< Ma non piaceva molto ai tuoi la cosa, dico bene? >>
<< Alla fine no, a un certo punto hanno detto che secondo loro non era più il caso
che continuassi. Vedi, noi abbiamo un bagno ristorante, forse ai miei non andava a
genio che lavorassi per la concorrenza. >>
<< Ma allora non avrebbero potuto darti lavoro loro? >>
<< È la prima cosa che mi è venuta in mente, Ivan, quando mi sono accorto che
l’università non faceva per me. L’ho proposto ai miei, credevo di trovarli entusiasti,
invece con una faccia da funerale dissero che non c’era bisogno e che non avrei retto i
ritmi. >>
<< Quindi ti sei mosso da solo per cercare lavoro altrove? >>
<< Esattamente. >>
Luca raccontò di aver bussato alle porte di svariati ristoranti della zona,
rispondendo agli annunci di lavoro, finché non era stato assunto come cameriere. Aveva
lavorato prima in un locale, poi per due estati consecutive in un altro, molto rinomato,
dove i proprietari l’avevano preso in simpatia e apprezzato molto. Ma i suoi genitori,
improvvisamente, avevano detto basta. L’estate precedente l’aveva trascorsa
disoccupato, in preda allo smarrimento. Ivan iniziò a capire in quali circostanze doveva
essere insorto il desiderio di fede del paziente.
<< Ma scusa Luca >> disse allora << i tuoi genitori hanno preferito che tu fossi
disoccupato? O avrebbero un’idea diversa di cosa farti fare? >>
<< Intanto vorrebbero che ci riprovassi con l’università. Credo che sia quello il
vero motivo per cui mi hanno fatto smettere di lavorare. >>
<< Essendo maggiorenne avevi tutto il diritto di proseguire con il lavoro, se ti
piaceva. >>
<< Eh, grazie tante Ivan, ma te non sai come sono fatti i miei! >> esclamò Luca
con l’aria amareggiata. Era la prima volta che Ivan lo sentiva così infastidito e capì di
aver sbagliato a fare quell’osservazione.
<< Mi spiace >> disse << non volevo criticarti. Dico solo che loro non possono
condizionarti così. Hai provato a proporre di nuovo di lavorare in famiglia? >>
<< Sì, ma dicono che allora non vorrebbero che facessi il cameriere. Sai la verità?
Mio babbo sognava che studiassi economia o marketing o robe così. Che diventassi
insomma la mente che gestisce le attività di famiglia e magari le fa fruttare ancora di
più. >>
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<< E a te, se ho capito bene, quel genere di percorsi non attira affatto. >>
Luca scosse la testa.
<< Per nulla >> disse << io e i numeri non andiamo d’accordo. Mi piace darmi da
fare manualmente, portare i piatti, interagire con la gente. Stavo bene da cameriere. Mi
piace il mondo della ristorazione. >>
<< E i tuoi non vogliono proprio che tu lavori con loro. >>
<< No. Più che altro mio babbo, che certe volte è proprio uno str… scusa, Ivan.
>>
Ivan vide Luca estrarre un fazzoletto dalla tasca e asciugarsi il sudore dalla fronte.
<< Non ti preoccupare. >>
<< Insomma, lui non è… ha un’opinione bassa dei camerieri, per lui non conta
altro che dirigere, dirigere, comandare tutto e tutti. È fatto così. >>
<< E, non so, magari proporti per dare una mano in cucina? >>
<< Non credo che sarei preso in considerazione. Ecco, forse se diventassi uno
chef stellato di quelli che si vedono oggi in televisione, allora mio babbo mi
accetterebbe un po’. >>
Luca fece un sorriso amaro. Ivan rimase colpito da quell’espressione: “mi
accetterebbe un po’”.
Ivan annuì e tacque un attimo. Era il caso di alleviare un po’ la tensione con
qualche intento costruttivo.
<< Senti, Luca, nella settimana che trascorrerà prima del prossimo appuntamento,
ti consiglio di proseguire a segnare i momenti di turbamento e i pensieri o le situazioni
che li hanno provocati. Ma è molto importante anche un’altra cosa. >>
<< Cosa? >>
<< Segnerei più che mai anche i momenti in cui hai provato soddisfazione
svolgendo un’attività. >>
<< Però non dicevamo della fede? Di capire… ? >>
<< Ecco, quello rimane un obiettivo chiave. Ma questa cosa del segnare ciò che ti
fa stare bene ha a che fare anche con quella questione. >>
<< Non ci capisco molto. Però ok, va bene. >>
<< Se non sei convinto, dimmi pure. >>
Luca fece un sospiro.
<< In realtà >> disse << non riesco a essere granché convinto di nulla. Neanche di
me stesso. Credo che quello che mi consigli… insomma, Ivan, mi fido di te. Ma penso
di essere incasinato bene. >>
Ivan sorrise. << Altrimenti non saresti da me >> disse.
Sul viso di Luca comparve il minimo accenno di un sorriso, o qualcosa di
vagamente simile.
<< Però >> proseguì Ivan << se sei qui da me significa che ai tuoi casini vuoi dire
basta. >>
<< Sì >> disse Luca deciso << voglio dire basta. Insomma, allora segno quelle
cose che mi hai detto. Certo, non mi sarà facile trovare granché che mi tiri tanto su di
morale in questo periodo. >>
<< Io rimetterei al centro anche la questione del lavoro. Se hai quasi escluso l’idea
della vita da sacerdote, è il momento di trovare un’alterativa. O magari più di una, sei
d’accordo? >>
<< Sì. Ma non sarà facile neanche quello. >>
<< Certo che no. Però è una questione che prima o poi dovrai porti, no? >>
<< Purtroppo sì. >>
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Parlarono ancora un po’ della quotidianità di Luca, che raccontò di essere rimasto
single proprio l’estate precedente, quando i suoi genitori avevano voluto che smettesse
di fare il cameriere e si era ritrovato confuso sul suo futuro. Da quanto disse, la ragazza
con cui stava si era stufata dei suoi dubbi, ritenendolo una persona immatura “che non
sapeva ancora che direzione dare alla propria esistenza”. Su di lei, Luca non volle dire
altro. Quando si salutarono, diede la mano a Ivan dicendogli “grazie”.
<< Figurati, è il mio lavoro! >> sorrise lui.
Ivan rimase colpito da quel “grazie”, perché a giudicare dall’espressione tetra che
aveva dominato sul volto del paziente e dal suo tono di voce, non gli era sembrato che
traesse un grande giovamento dalla seduta. Invece qualcosa si era forse mosso. Non era
però un caso semplice. Per niente.
Quando Luca se ne andò, Ivan si lasciò andare con un respiro profondo sullo
schienale della sedia, fissando la foto di un bell’uliveto inondato di sole che teneva sul
muro. Cercò di rilassarsi un attimo, poi iniziò a riordinare le idee.
Dunque, pensò, tutto quello che il ragazzo dice sulla sua crisi e sui suoi dubbi
riconduce all’estate scorsa. Si è trovato senza lavoro, non perché l’avesse perso, ma
perché i suoi gli hanno impedito di proseguire. Contemporaneamente la ragazza l’ha
piantato. Chiaro che quel periodo è stato l’origine della crisi. Ma la fede, com’è entrata
nella sua vita? C’era inoltre un altro tema che emergeva insistentemente, tra le righe,
dalle parole del paziente. La rabbia. Luca nutriva un sentimento di rabbia spossante. Ma
verso chi? Chi era che peccava di egoismo, come aveva lasciato intendere?
Ivan capì che occorreva chiarire in che rapporto stessero quelle tre questioni, la
crisi dell’estate, la fede e il senso di rabbia. Ma come fare?

36

10.
Quella sera stessa Ivan la trascorse a casa, con Emilia: cenarono insieme, con la
ragazza che lodava la sua autonomia e Ivan che si domandava quanto se la sarebbe
potuta permettere, quell’autonomia. A un certo punto, per cambiare discorso le chiese
com’era andata a lavoro.
<< Come al solito >> disse lei un po’ infastidita, come se la situazione fosse ovvia
<< una rottura indicibile >> aggiunse, con un sorriso amaro.
<< Ah, perfino indicibile? >> chiese Ivan.
<< Quasi. Oltre alle solite noie, oggi mi è toccato veder volare un paio di
cartelline e, se ricordo bene, un caricabatterie del cellulare. >>
<< Addirittura? E che fate, la guerra? Non era una tranquilla società informatica?
>>
<< Guarda, lasciamo perdere. Una cosa assurda, ti dico. >>
<< Ma chi è stato? Un cliente arrabbiato? >>
<< Macché! I clienti sono sempre soddisfatti. È stato il capo, che ormai non si
vergogna più a dare di matto davanti a noi dipendenti. >>
<< E che gli è capitato? Spero non ce l’avesse con te, sennò… >>
<< No, risparmiami le frasi a effetto da vendicatore, che non si addicono al tuo
animo sensibile >> rise Emilia << non ce l’aveva con me. La goccia che ha fatto
traboccare il vaso è stata una mail di un cliente, in cui chiedeva se poteva posticipare
ancora un pagamento. Ma il capo è arrivato già carico in azienda, per certi fatti suoi. >>
<< Per certi fatti suoi? Ma uno solo perché l’azienda è sua entra e si mette a
lanciare cartelline e caricabatterie in giro, come se non ci fosse un domani? >>
<< In realtà gira una voce su cosa gli sia capitato, ma non lo so se è vero o sono
solo chiacchiere. >>
<< Ah sì? E cosa? Se è così incasinato, mandamelo come cliente. >>
<< Dicono >> Emilia ridusse la voce quasi a un sussurro << che sia una faccenda
di corna. >>
<< La moglie lo tradisce? >>
<< Non la moglie, è separato. La compagna o amante, o quello che è, pare l’abbia
incornato. >>
Quelle parole riportarono di colpo alla mente di Ivan quello che Arturo gli aveva
detto sulla famiglia di Luca. I tradimenti.
<< Ivan? >> Emilia rise << che fai? Non ti facevo così rapito dai gossip. >>
<< Eh? >>
<< Sei rimasto come incantato. Se vuoi chiamo anche Arturo e facciamo un bel
meeting del pettegolezzo. >>
<< No, per carità! Niente, riflettevo così, su quanto è strana la gente, a volte. >>
<< Che dire, purtroppo credo che ci sia poco di strano. Sono cose che succedono
anche troppo. Semmai non dovrebbe succedere che uno si porti i propri cavoli a lavoro e
si comporti così, davanti ai dipendenti. >>
<< Decisamente no, non dovrebbe succedere. >>
Ivan non riusciva a smettere di interrogarsi sulla vicenda del suo paziente. Cosa
era successo veramente tra i suoi genitori?
<< Comunque non voglio annoiarti con queste faccende >> chiuse il discorso
Emilia << piuttosto, ti andrebbe di ascoltare un brano che ho composto? Ma è un
abbozzo, eh. >>
<< Come no! Lo sai che ti sprono sempre a coltivare il tuo lato artistico. Che
genere è? >>
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<< Più o meno una ballad pop, piuttosto energica però. L’ho registrata alla meglio
con il telefono mentre cantavo e suonavo la tastiera, la qualità fa un po’ pena. >>
<< Farò attenzione alla qualità del pezzo allora, più che della registrazione. Dai,
fammi sentire che sono curioso! >>
Ivan aveva davvero voglia di distrarsi un po’. Inoltre, era fermamente convinto
che Emilia fosse un’autrice musicale di talento e voleva persuaderla a proporsi a
qualche etichetta o a qualche cantante, per quanto possibile. Come partì la musica, ebbe
un’ulteriore conferma. Chiuse gli occhi, si lasciò cullare dalle note. Ha anche una
bellissima voce, pensò. Come può pensare di passare la vita chiusa in quell’ufficio, di
non provare almeno a fare altro?
Luca, in quei momenti, si trovava a casa sua e non era altrettanto rilassato. Anzi.
Se ne stava sdraiato sul letto, ma era teso come una corda di violino. La conversazione
con Ivan l’aveva scosso nel profondo, ma era stata una scossa salutare. Quello psicologo
l’aveva portato a porsi una questione fondamentale che lui, preso dai suoi problemi,
prima aveva quasi ignorato: se non voleva essere più un prete, che voleva fare della sua
vita? Comunque, Luca non era intenzionato a smettere di indagare sulla sua fede, per
capire se fosse autentica o no. Al momento però aveva altre indagini da condurre. Tese
l’orecchio. Sapeva benissimo che in casa non c’era nessuno, ma volle ricevere una
conferma dal silenzio. Allora si alzò, piano piano, camminando quasi in punta di piedi.
Lo studio di suo padre aveva la porta chiusa, ma non era mai chiuso a chiave.
Aprì, sentendo un tremito della mano mentre stringeva la maniglia fredda. La scrivania
imponente era piena di carte sparpagliate. Luca sapeva però che non era lì che doveva
cercare. Non tra le cose lasciate così tranquillamente in mostra. Le esaminò comunque e
scoprì che erano proprio quello che pensava, ossia contabilità e altri documenti legati
all’attività di famiglia. Dunque, si trattava di guardare nei cassetti. Prima di farlo, lanciò
un’occhiata alle foto appese alla parete. C’era suo padre con vari personaggi dello
spettacolo, del cinema e della politica che erano stati, o erano tuttora, clienti del
ristorante. Lui sembrava sempre quello più a suo agio davanti all’obiettivo, abbronzato
e sorridente, impeccabilmente elegante.
Luca aprì il primo cassetto. Il fatto che non fosse chiuso a chiave gli fece subito
pensare che non contenesse nulla di importante e così era: materiali pubblicitari del
ristorante, qualche numero di telefono legato al lavoro, tipo quello del commercialista,
delle penne e basta. Gli altri due cassetti, invece, erano chiusi a chiave. Luca le chiavi le
aveva prese di nascosto.
Prima di provare ad aprirne uno, fece un sospiro profondo e si fermò. Era sicuro
di voler sapere? Non era meglio lasciar perdere? Poi si disse che solo sapere come
stavano le cose gli avrebbe permesso di dormire un po’ meglio la notte. O forse no?
Comunque, aprì il primo cassetto ma rimase deluso.
Dentro c’era la pistola regolarmente detenuta da suo padre con alcune munizioni.
Ecco perché era chiuso. Per il resto, trovò uno strofinaccio che forse serviva a pulire
l’arma e un documento che non aprì nemmeno, perché intuì essere il porto d’armi.
Provò a stringere un attimo la pistola in mano. Il freddo del metallo, il calcio sagomato
gli trasmisero un disagio che diventò quasi paura. La posò e richiuse in fretta il cassetto.
Allora, con un altro sospiro si rassegnò ad aprire l’ultimo cassetto, sperando che il
contenuto fosse insignificante, per lui, come quello degli altri due. Non lo era.
Quando vide quel biglietto da visita, addirittura grazioso nelle scritte dorate, lo
osservò con un misto di amarezza e rabbia. Ma com’era possibile che certa gente avesse
addirittura il coraggio di dare in giro il biglietto da visita? E com’era possibile che suo
padre… ?
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11.
Quel sabato sera, Ivan e Emilia si ritrovarono di nuovo con le solite coppie di
amici: Arturo e Moira, Marco e Claudia.
Seduto in un pittoresco caffè dai soffitti alti, con le luci soffuse e calde e una gran
varietà di oggetti a decorare le pareti, Ivan si sentì subito a suo agio. Continuava a
riflettere sui suoi pazienti, Luca in particolare, ma riusciva anche a staccare a tratti la
spina, finalmente.
Stava chiacchierando del più e del meno, quando improvvisamente si ricordò che
gli era arrivato un messaggio sul cellulare, durante il pomeriggio. Non aveva risposto
perché stava pedalando sulla bicicletta elettrica lungo la ciclabile del viale a mare, con
altri ciclisti davanti e dietro. Allora si frugò in tasca e controllò chi era, seccato all’idea
di trovare l’ennesimo sms pubblicitario. Invece ebbe quasi un sussulto, perché mai
avrebbe pensato a quel mittente. Era don Claudio.
“Caro Ivan, quando vuole passare a fare quattro chiacchiere di nuovo, le offrirò
volentieri un buon caffè. Mi piacerebbe sapere qualcosa di più del suo libro, sembra
interessante”.
Ivan rimase imbarazzato, non sapendo bene cosa rispondere; poi, però, capì che
quel messaggio gli faceva piacere. La figura di don Claudio lo incuriosiva e avrebbe
fatto volentieri un po’ di conversazione con lui. Inoltre, un sacerdote poteva certamente
essergli ancora utile per la questione della fede; soprattutto un sacerdote dalla mentalità
aperta come lui, anche se ora pensava che i problemi del suo paziente Luca
riguardassero più altri aspetti della vita.
<< Chi è? >>
Emilia appoggiò il capo sulla spalla di Ivan, scrutando curiosa.
<< Non te lo immagini, forse. >>
<< Perché? Chi ti ha scritto? >>
<< Don Claudio. >>
<< Ah! >>
Emilia sorrise e sembrò contenta all’idea.
<< Cosa dice? >>
<< Dice che posso passare da lui a fare quattro chiacchiere, se mi va. >>
<< Ecco, lo vedi? Ero sicura che si sarebbe trovato bene con te. >>
<< Se è per questo anch’io parlo volentieri con lui. Però… >>
<< Però? >>
<< Però, Emilia, ti scordi che sono andato là inventando una balla? Lui ora è
curioso di sapere del mio libro, convinto che parli davvero di psiche e fede. >>
Emilia annuì pensierosa, guardandosi un attimo intorno nel locale affollato.
<< Ma scusa >> disse con lo sguardo improvvisamente acceso << non potresti
davvero mettere nel tuo libro qualcosa sul rapporto tra psiche e fede? Mi sembra che tu
sia un po’ a corto di idee, no? >>
<< Purtroppo è così, lo sai. E ci ho anche pensato, all’idea di inserire l’argomento.
Però... non saprei. Continuo a sentirmi troppo ignorante in materia. >>
<< Potresti approfittare della conversazione con don Claudio per farti venire
qualche idea, non credi? >>
<< In effetti sì, potrei. >>
Ivan doveva ammettere che non era un’idea così irragionevole.
<< Poi >> proseguì Emilia, ispirata << hai quel paziente che parla di fede. Lo so
che non puoi dirmi nulla, risparmiami i soliti disclaimer, ma insomma a grandi linee
credo di aver capito. E magari può esserti anche lui d’ispirazione. >>
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<< Sì, in effetti parliamo molto di quell’argomento. >>
<< Ecco, vedi che è una tematica assai presente nella tua vita, ora? >>
<< Presente, è presente e anche tanto. Ma devo vedere se sono in grado di
scriverne e…>>
Emilia non lo lasciò finire e gli diede una via di mezzo tra una pacca e uno
schiaffo su una spalla.
<< Sei in grado eccome! Ivan, sveglia! >> rise, poi riprese a sorseggiare il suo
cocktail.
Ivan sorrise a sua volta, senza dire nulla. L’entusiasmo di quella ragazza era
contagioso. A volte un po’ travolgente, ma lo faceva sentire vivo e gli impediva di
assumere quell’atteggiamento di chiusura in se stesso in cui la sua natura, a volte, lo
spingeva.
Si accorse che il resto della compagnia, mentre lui e Emilia chiacchieravano tra
loro, si stava sganasciando dalle risate. Anche suo cugino Marco e Claudia, solitamente
così composti. Prevedibilmente, la causa dell’ilarità era Arturo, che stava raccontando
qualcosa di esilarante.
<< Che ridete così a pazzi? >> chiese Ivan divertito.
<< Artù ci sta deliziando con i suoi gossip versiliesi >> disse Marco.
<< Eò, Ivan >> intervenne Arturo << te stai a chiacchiera’ con la tu’ dama e ti
perdi certe chicche. Tu sapessi che succede dietro la facciata di certe famiglie che
sembrino tutte casa e chiesa! >>
<< Mi puoi aggiornare? >> chiese Ivan.
<< Oh, a proposito >> disse invece Arturo << ora devo racconta’ anche a loro
quella faccenda che ti dicevo l’altro giorno, del casino in quella casa dei ricconi. >>
Arturo partì con il racconto di quello che gli era parso di capire passando davanti
a casa di Luca e Ivan, così, fu costretto a tornare con la mente al paziente. Capì che
poteva essere un’occasione per avere qualche informazione in più da quel pettegolo di
agente immobiliare. Tra l’altro, il racconto destò un po’ l’interesse di tutti. La famiglia
di Luca infatti era abbastanza conosciuta: il bagno con annesso ristorante, il benessere,
proprietà sparse qua e là.
<< Ma quei ragazzi, i figlioli >> chiese a un certo punto Claudia << che tipi sono?
Cioè, crescere in una famiglia così già ti fa stare un po’ fuori dal mondo, con tutti quei
soldi. Se poi mi dici anche che i genitori litigano… >>
Allora Arturo iniziò a raccontare prima del fratello di Luca.
<< Quello è uno tale e quale ai genitori, tutto fighetto in tiro, sempre a giro di qua
e di là. >>
Ivan colse l’occasione al volo.
<< Ma che lavoro fa? >> chiese << Lo coinvolgono nelle attività di famiglia? >>
<< So ‘na sega >> fu la risposta di Arturo, detta ridendo e scrollando le spalle. <<
Ci credo poco però >> proseguì << Se mi ricordo bene aveva iniziato a studia’ qualcosa
all’università, roba tipo economia, ma ha mollato presto. Dicono dei mi’ amici che ci
andavano a scuola che era duro come il marmo di Carrara. >>
<< Ma qualcosa farà, no? >>
<< Boh, non lo so. I soldi di sicuro li spende, un è come il su’ fratello, quello tutto
fricchettone. Darà una mano al bagno, al ristorante. Ah, ora che ci penso >> Arturo
schioccò le dita << sì, il fratello di Luca mi pare di averlo visto l’estate scorsa a fa’
l’aiuto bagnino al loro bagno. >>
Ivan annuì e mentalmente prese nota di tutto quello che gli era stato detto.
<< Invece >> proseguì Arturo << Luca ho sentito di’ che al liceo era una specie di
genietto, bravissimo proprio. Infatti ci sta che ora faccia l’università. >>
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Purtroppo, pensò Ivan, non studia, non lavora e non sembra avere idea di cosa fare
nella vita.
Comunque, qualcosa in più si veniva a delineare sulla situazione familiare del
ragazzo. C’era un fratello che aveva fallito il suo percorso universitario. Capace che i
genitori ora riversassero tutte le loro aspettative addosso a Luca.
Mentre Ivan rifletteva così, Arturo ebbe di nuovo l’impressione di aver sentito
dire qualcosa su quella famiglia, qualcosa di rilevante che tuttavia non riusciva proprio a
ricordare.
Luca quel sabato sera non uscì. Era provato per il tempo che aveva trascorso in giro con
una certa tensione addosso, nel pomeriggio. Si era segnato il nome del biglietto da visita
che aveva trovato nella scrivania di suo padre, riponendolo subito dopo nel cassetto per
non destare sospetti. Tenere quel cartoncino in mano anche solo per pochi secondi gli
aveva causato un tale fastidio, una tale sensazione di sporco, da spingerlo a lavarsi le
mani ben tre volte subito dopo. Però aveva trovato quel che voleva. Digitando quel
nome su Internet, era riuscito anche a risalire a un indirizzo.
Arrivato davanti alla palazzina che corrispondeva a quel numero civico, era sceso
in fretta dall’auto per sincerarsi di non aver sbagliato. Sui citofoni c’era anche quel
nome. Solo allora si era accorto di non avere la benché minima idea di cosa fare.
Suonare? Salire con una scusa? Il pensiero di dover fingere un sorriso, addirittura di
dover stringere la mano a una persona del genere gli diede il voltastomaco. Oltretutto,
aveva pensato che se qualcuno di sua conoscenza l’avesse visto lì, la cosa sarebbe
potuta risultare compromettente.
Allora era tornato in macchina, restandosene un po’ lì a osservare. Effettivamente,
c’era un discreto viavai in quella palazzina. Solo che, dall’auto, non poteva avere la
certezza matematica di chi suonasse il citofono del nome che aveva cercato. Poteva solo
ipotizzarlo, ma ebbe l’impressione che molta gente cercasse quella persona.
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12.
<< Sei un po’ pensieroso? >>
Il pomeriggio del giorno dopo, Emilia osservò Ivan mentre uscivano dal cinema,
in mezzo alla folla di spettatori.
<< Perché? >> chiese lui.
<< Perché ti vedo un po’ serio. >>
<< Mah, il film era un po’ così e così. Avevo letto delle belle recensioni, pensavo
meglio. >>
<< Sì, in effetti in qualche passaggio scadeva un po’. Però non era così male, dai.
>>
Avevano visto una commedia presentata su diversi giornali come “brillante”, ma
Ivan si era accorto di una tendenza che sembrava contraddistinguere diverse pellicole di
quel tipo: a un certo punto saltava fuori qualche scenetta al limite del demenziale, che
stonava magari con il resto. Sembrava quasi che i registi sentissero di doverlo fare per
accattivarsi lo spettatore. Senza quelle, pensò Ivan, tanti film sarebbero stati anche belli
e ben girati.
<< Sì, forse hai ragione >> disse lui, un po’ assente.
In realtà, la sua mente si rivolgeva solo saltuariamente al film.
<< Ivan, se c’è qualcosa che ti preoccupa, mi farebbe piacere tu ti confidassi. >>
<< Ma no, dai, preoccuparsi è un po’ una parola grossa. >>
<< Allora diciamo qualcosa che ti impensierisce? Il lavoro, scommetto. >>
<< Beh, sì e no. Ma nulla di che. >>
Emilia a quel punto tacque. Aveva capito che quando Ivan si trovava in uno stato
d’animo del genere, era meglio aspettare che parlasse da solo. Infatti dopo pochi
secondi lui si confidò.
<< Vedi, ti sembrerà sciocco, ma pensavo un po’ all’incontro con don Claudio. >>
<< Non ti va di parlarci? >>
<< Al contrario, mi va, solo che la cosa mi mette anche un po’ a disagio. >>
<< Sempre per il discorso dell’essere credente o meno? >>
<< Sì. Cioè, gli ho detto come la penso e lui sembra molto aperto di mentalità,
però non so. Non mi sento molto a mio agio comunque. >>
<< Non vedo il problema. >>
<< Forse è per il fatto che gli ho raccontato una balla. Quella del libro. >>
<< Allora trasforma la balla in realtà >> sorrise Emilia mettendogli una mano
sulla spalla << metti davvero nel libro un capitolo su psiche e spiritualità, come ti
dicevo. >>
<< Potrei anche farlo, però in quel caso mi tocca rivedere tutta la struttura che ho ideato.
>>
<< Ma il libro a che punto è? >>
Ivan fece una risata un po’ nervosa.
<< Un gran casino >> disse << in realtà ho una valanga di appunti da riguardare,
su temi disparati. Però mi manca un filo conduttore. >>
<< Ok, comunque torniamo al nostro don Claudio. Non gli hai risposto? >>
<< Porca la miseria, no! Me lo sono dimenticato >> Ivan si frugò in tasca
nervosamente. Non gli piaceva essere scortese con le persone. Trovò rapidamente il
messaggio del sacerdote e rispose che avrebbe volentieri fatto quattro chiacchiere con
lui, anche l’indomani se per lui andava bene.
<< Bravo Ivanuccio >> rise Emilia.
<< Non chiamarmi Ivanuccio, per favore. >>
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<< Allora Ivanino? >>
<< No, peggio ancora. >>
<< Ivanaccio, vaffanculo. Va meglio? >>
<< Non ti si addice essere così volgare. >>
<< Mi ci fai diventare te! >>
Risero. Lui si finse infastidito, ma nel profondo di sé si chiese davvero che
persona sarebbe stata, anche con i suoi pazienti, senza la vitalità e l’ironia di quella
ragazza.
Quando Ivan tornò a casa, si accorse che don Claudio gli aveva risposto sul
cellulare. Nel messaggio lesse, oltre a un ringraziamento, un orario in cui sarebbe potuto
passare l’indomani, suonando il campanello della canonica. Seduto sul divano, fece un
sospiro. Capì poi che non lo preoccupava così tanto l’idea di chiacchierare con un prete,
pur non essendo certo di essere né un credente né un ateo. Si sentiva quasi in
soggezione, piuttosto, di fronte a un personaggio che sembrava emanare una profondità
unica e una grande limpidezza d’animo. Proprio per quello, Ivan provava doppiamente
disagio all’idea di aver inventato a don Claudio una balla sul libro.
Per distrarsi, accese il pc. Decise di fare una cosa che molti suoi colleghi
avrebbero contestato, ma lui faceva spesso. Cercare su Facebook il profilo del suo
paziente, per riuscire a capire qualcosa di più della sua vita. Digitò il nome di Luca e lo
trovò subito, anzi, trovò un profilo corrispondente a quei dati anagrafici, ma senza foto.
Inoltre, con grande delusione di Ivan, non si poteva leggere nulla senza aggiungerlo agli
amici. Non poteva nemmeno dirsi sicuro di aver trovato la persona giusta. Allora si
domandò se fosse il caso di cercare, magari, i profili Facebook dei genitori e del fratello
di Luca. Quest’ultima opzione, però, era impraticabile: non sapeva come si
chiamassero. Il cognome di quella famiglia era assai diffuso in Versilia, quindi capace
che digitando solo quello si sarebbe trovato davanti magari una trentina o quarantina di
profili. Allora ebbe un’improvvisa intuizione che sembrò rischiare la penombra del
salotto, illuminata solo dal pc. Sapeva come si chiamava il bagno-ristorante di famiglia;
forse, cercandolo su Internet, avrebbe trovato il nome del proprietario, il padre di Luca!
Ivan provò un po’ d’imbarazzo per il brivido di entusiasmo che lo scosse. Era,
quello, un modo decisamente poco ortodosso di svolgere il suo mestiere. Per un attimo
si sentì come se stesse trasformandosi in Arturo, sviluppando la stessa insaziabile fame
di gossip. Superò l’imbarazzo dicendosi che agiva così a fin di bene; magari si sarebbe
risparmiato qualche domanda sgradevole e imbarazzante da fare a Luca.
Trovò velocemente il ristorante: avevano sia un sito web che una pagina
Facebook. Il nome del proprietario, il padre del paziente, campeggiava in bella vista in
entrambi gli spazi. Con un fremito di curiosità mista però a inquietudine, Ivan digitò di
corsa quel nome nella barra di ricerca di Facebook.
Saltarono fuori due o tre omonimi, ma fu facile trovare il padre di Luca: la sua
immagine del profilo era la stessa che Ivan aveva visto come immagine della pagina del
ristorante. Si vedeva l’uomo sorridente con una polo bianca stringere in mano un
quadretto con una targa; cliccando, si scopriva che era un prestigioso riconoscimento
ottenuto dal locale. Questo, però, a Ivan interessava ben poco. Si chiese se fosse
possibile sapere qualcosa di più su quel personaggio, dal profilo Facebook.
Scorse veloce la bacheca, ma constatò che, senza aggiungerlo agli amici,
rimanevano visibili più che altro alcune foto del profilo che erano state cambiate nel
tempo. In una, il padre di Luca era in posa in costume, con aria compiaciuta, a bordo di
una barca. In un’altra posava accanto a un cantante famoso, probabilmente cliente del
ristorante. In un’altra ancora, indossava una giacca bianca e sembrava trovarsi a una
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festa, dato che si intravedeva tanta gente attorno. Sotto, aveva scritto “E godiamosela
questa vita” con un’emoticon che strizzava l’occhio. Però, nei commenti, un tale
scriveva “Attento, però, che fai la fine di…” seguito da un nome che a Ivan non diceva
nulla e da un’emoticon che rideva. Ivan rimase decisamente deluso, perché non si
poteva dedurre granché da quelle immagini.
Certo, le foto emanavano l’idea di un uomo forse fin troppo sicuro di sé,
compiaciuto, magari un po’ egocentrico. Però non c’era decisamente nulla di
compromettente. Forse, pensò Ivan, devo farmi passare questa smania di fare il
detective web. Che senso ha?
Si mise a pensare a cosa avrebbe potuto dire l’indomani a don Claudio. Non solo
alle inevitabili balle sul suo presunto libro. Si domandò veramente come avrebbe potuto
trarre beneficio dalla conversazione con una persona che trovava davvero profonda. Ad
esempio, c’era qualcosa da chiedere sul tema della fede e dell’essere o meno credenti?
Sì, c’era. In verità, pensò Ivan, ce ne sarebbero mille, di domande. Meglio lasciare che
la conversazione prenda spontaneamente una direzione. Sarà tutto più naturale,
concluse.
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13.
Così, il giorno dopo Ivan si recò all’ora prestabilita presso la canonica di don
Claudio. Si accorse di detestare tutto il tempo libero che si ritrovava, da quando aveva
deciso di affittare uno studio e ricevere solo tre giorni la settimana. Lo detestava, perché
Ivan era un tipo attivo e quei giorni vuoti spesso si traducevano in tedio e
preoccupazioni economiche. Anche per quello, si sentì quasi galvanizzato all’idea di
fare quattro chiacchiere con un insolito sacerdote.
Suonò con un po’ di timore il campanello della canonica. Non rispose nessuno.
Riprovò e attese. Niente. Bussò vigorosamente, ma non ottenne nessun effetto.
Capace che don Claudio si fosse dimenticato tutto. In effetti, pensò Ivan, aveva
l’aria di un tipo perennemente immerso in chissà quali riflessioni sui massimi sistemi.
Prima di tornarsene alla macchina, però, Ivan volle fare un ultimo tentativo. Si diresse
verso il portone della chiesa sperando che non fosse chiuso, dato che non c’era una
messa in corso e tutto sembrava tacere. Lo aprì piano piano.
Si accorse di sentirsi un intruso e, quasi in maniera automatica, la sua mano destra
fece un rapido segno della croce. Quant’era che non lo facevo, pensò? Si chiese se nella
sua visita precedente a don Claudio se ne fosse ricordato. Al di là delle sue idee gli
sembrava educato adeguarsi all’ambiente.
Comunque, non vide nessuno. La solita luce emanava dalle vetrate a mosaico
dietro l’altare, fendendo la penombra che nelle navate laterali si trasformava quasi in
buio. L’ambiente invitava indubbiamente alla riflessione. Ivan desiderò quasi avere un
pretesto per intrattenersi un po’ e riordinare le idee, ma di don Claudio non c’era
nemmeno l’ombra. Passò in rassegna le panche; no, non c’era proprio nessuno.
Un momento! Ebbe un sussulto. Su una panca delle prime file c’era una sagoma
distesa. Quasi senza pensarci, corse in quella direzione. C’era una persona colta da un
malore? Ivan conosceva alcune nozioni base di pronto soccorso. Con sua ulteriore
sorpresa, quando arrivò vicino a quella sagoma la vide animarsi di scatto e tirarsi su con
una velocità impressionante. Con una sorpresa ancora più grande, vide chi era. Don
Claudio.
<< Ivan? Oh, scusi, scusi veramente >> disse il prete, un po’ rosso in faccia,
alzandosi in piedi e sistemandosi la camicia.
<< Don Claudio, mi spiace averle fatto prendere uno spavento. Si era
addormentato? >>
<< No, macché. Magari dormissi un po’ di giorno! Ho problemi d’insonnia anche
di notte. >>
<< Ah. >>
Ivan rimase un attimo interdetto, ma don Claudio lo anticipò.
<< Si chiederà che cosa stessi facendo steso lì come un cretino. >>
<< Sì, me lo chiedo in effetti. Cioè, non so se stesse come un cretino. Dovrei
capire cosa faceva per giudicarlo. >> Ivan sorrise incuriosito.
<< Una cosa semplice. Ha mai notato, Ivan, che durante le cerimonie religiose
spesso ci sentiamo spinti a rivolgere lo sguardo in basso? >>
<< Beh, sì, per quanto ricordo. >>
<< Già, immagino che lei, avendo dei dubbi sulla fede, non sia praticante da un
po’. Comunque è una cosa che ha un senso guardare in basso, cioè favorire il
raccoglimento e l’umiltà. Però, come dire… >>
<< Sì? >>
<< Io penso che sarebbe bello a un certo punto esortare la gente anche a guardare
in alto, lassù. >>
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Don Claudio indicò verso la sommità della cupola della chiesa. Ivan
spontaneamente alzò gli occhi e vide lo sfavillare di luce dorata, là in cima, che entrava
da due rosoni.
<< Bello, vero? >> disse don Claudio.
<< Sì, è veramente molto suggestivo. Non l’avevo notato, entrando. >>
<< Pensi ce c’è gente che magari viene qui da anni e non conosce quei particolari.
Ecco, io inviterei la gente sì a guardare in basso, ma anche a guardare in alto, poi, verso
la luce. >>
<< Ha ragione. >>
Ivan non sapeva proprio che dire. Don Claudio parlava metaforicamente?
Probabile. L’aveva quasi preso per cretino, vedendolo sdraiato così, ed ecco che quello
lo sorprendeva di nuovo.
<< Stavo proprio provando >> disse il prete << cosa si sente a rivolgere lo
sguardo verso la parte più luminosa. Mi verrebbe quasi voglia di far sdraiare le persone
durante la messa. Non è vero? >>
<< Sa, non credo di essere la persona più indicata per esprimere opinioni sulla
fede e sulla messa. >>
Ivan ora sorrideva abbastanza imbarazzato.
<< Perché no, Ivan? In fondo può essere interessante anche il parere di un
osservatore esterno, per così dire >> disse don Claudio, dandogli una pacca. <<
Comunque, grazie di essere passato. Le offrirei volentieri un caffè; stavolta accetta? >>
<< Sì, molto volentieri, grazie. >>
Ivan aveva rinunciato apposta al caffè del dopo pranzo, prevedendo quell’offerta.
<< Allora, abbiamo due opzioni; o in canonica, dove ho la macchinetta, sennò ce
ne andiamo al bar qui vicino, che lo fanno niente male. >>
<< Per me va benissimo anche al bar, così non si disturba a prepararmelo lei. >>
<< Certo, Ivan, va benissimo. Capisco che l’ambiente ecclesiastico metta un po’ a
disagio un non credente, o un incerto, per così dire. >>
Ivan fece un altro sorriso imbarazzato. A don Claudio non si poteva nascondere
niente; in quel momento lo capì chiaramente.
Poco dopo si erano accomodati ai tavoli di un bar nelle vicinanze della chiesa.
<< Salve don Claudio! >> aveva salutato, festoso, il barista, rivolgendo poi un
cauto “buonasera” a Ivan. Don Claudio aveva risposto al saluto chiedendo al barista
come stava sua nonna.
<< Sa >> aveva detto poi a Ivan << credo che il mio lavoro sia non perdere di
vista nessuno, qui nella parrocchia. Non mi piace essere un prete tutto teoria e basta. >>
<< Ha ragione >> aveva risposto pensieroso Ivan, che non poteva dirsi esperto di
preti ma intuiva che don Claudio si rimboccava assai le maniche.
<< Grazie di nuovo di essere passato a farmi visita, Ivan >> disse il prete << ora
sarò insolente, forse; possiamo darci del tu? >>
<< Ma certo, perché no? >>
<< Ah, ecco, bene. Sai, te l’ho chiesto perché a volte voi giovani professionisti
potreste sentirvi sminuiti, a darvi subito del tu. Questa non è una società che ha una
grande considerazione dei suoi giovani. >>
<< Purtroppo ha ragione. Ops, scusami, hai ragione. Credo che l’unica sia darsi da
fare e dimostrare di valere qualcosa, per farsi considerare un po’ di più. >>
<< Allora, il libro procede bene? >>
<< Abbastanza. Cioè, diciamo tra alti e bassi, ma va avanti. >>
<< Capisco. Dev’essere una bella sfida, il lavoro creativo. >>
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Don Claudio sorseggiò lentamente il caffè.
<< Posso chiederti >> disse poi << come sei arrivato all’idea di parlare di fede nel
tuo libro? >>
Ivan si sentì colto alla sprovvista.
<< Beh, penso che avere fede possa aiutare davvero le persone da un punto di
vista psicologico. Io non so se abbiate davvero ragione voi credenti, ma credere aiuta
quantomeno a fortificarsi dentro. A non trovare più la vita caotica e inspiegabile. >>>
<< In effetti è così. Però ti posso assicurare che a volte anche noi credenti ci
facciamo delle domande. Francamente, Ivan, mi sa che io e te ci interroghiamo sulle
stesse cose, pur partendo da due visioni diverse. >>
<< Può essere. Non ci avevo pensato. >>
<< Il senso di tutto, ad esempio. >>
<< Già. Il bene e il male, per fare un altro esempio. Vero? >>
<< Il bene e il male, Ivan, bella questione! Il mondo è buono o cattivo? >>
<< A volte ammetto di domandarmelo, ma non so se sia possibile dirlo. Credo non
sia né buono né cattivo, alla fine. >>
<< Ci sta >> disse don Claudio, scuotendosi dal maglione un po’ di zucchero che
si era versato addosso << piuttosto, mi sono fatto un’idea del senso della nostra
presenza terrena. Oh, ma sto divagando, scusa. In realtà sono incuriosito dal tuo libro
e… >>
<< Era una divagazione interessante, davvero. Mi interessa la cosa; che idea ti sei
fatto sul senso della nostra presenza nel mondo? >>
Ivan, pur temendo di addentrarsi in territori fumosi e complessi, si sentì stimolato
da quella conversazione. Anche perché se l’era chiesto davvero più volte, se si potesse
dare un senso alla nostra esistenza.
<< Beh, provo a spiegarla in poche parole, un’impresa difficile per me che sono
logorroico. Ci provo, Ivan? >>
<< Provaci, dai, sono molto curioso! >>
<< Allora, hai presente quando diciamo o sentiamo dire che il mondo fa schifo?
>>
<< Altroché. >>
Ivan l’aveva sentito dire svariate volte da alcuni suoi pazienti quando arrivavano,
a inizio terapia, con il loro bagaglio di problematiche irrisolte.
<< Ecco. Ma ti sei chiesto, Ivan, cos’è il mondo? >>
<< Beh, direi… noi e tutto il resto, no? >>
Ivan si sentì imbarazzato per quella che gli sembrò una risposta da prima
elementare.
<< Hai detto benissimo! >> a don Claudio brillarono gli occhi << Noi e tutto il
resto! Il mondo siamo anche noi; quello che il mondo è dipende anche da noi. >>
<< In effetti a pensarci è così. >>
<< Ecco; allora io direi che il mondo, l’essenza del mondo è anche generata dai
nostri pensieri e dalle nostre azioni. Insomma, se dico che il mondo fa schifo e per
questa considerazione sono di cattivo umore tutto il giorno, contribuisco a far fare
schifo al mondo, dico bene? Quel giorno c’è una persona in più, io, con un umore
schifoso. Oh, ma se vuoi mi fermo qui. >>
<< No, no, Claudio, prosegui >> Ivan era talmente incuriosito che non si accorse
nemmeno di aver accantonato il “don”.
<< Se poi trasmetto il malumore a tanta altra gente, contribuisco a far fare sempre
più schifo al mondo, perché in quei momenti c’è sempre più gente che sta male, che è di
malumore per causa mia. Ma se io mi sforzo di pensare positivo, che succede? >>
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<< Il mondo diventa un posto dove c’è una persona in più che pensa positivo,
come se si fosse accesa una piccola luce in più >> disse Ivan.
<< Esatto! Hai afferrato. Poi qualcuno magari mi dirà che sono ovvietà, cavolate e
in effetti me l’hanno detto >> rise don Claudio << però da queste riflessioni si capisce
che siamo molto responsabili. Di noi stessi e, anche, del senso del mondo. Lo
plasmiamo noi. >>
<< Il ragionamento non fa una piega >> ammise Ivan. Era davvero colpito.
<< Comunque, ho finito lo sproloquio filosofico. Vedi, Ivan, il caffè forse mi fa
male, mi agita troppo. >>
Risero entrambi.
<< Sicché >> proseguì don Claudio << sei convinto che la fede aiuti da un punto
di vista psicologico. >>
<< Fermamente. La fede come credere in generale in qualcosa, un ideale, un
progetto. >>
<< Anche la fede infatti è un progetto, per forza di cose. Non potrebbe essere
altrimenti. Si costruisce giorno per giorno. >>
<< Immagino di sì, anche se non ci avevo riflettuto in questi termini. >>
<< Quindi nel tuo libro, se ho capito bene, parli dei benefici psicologici del
credere, anche se non sei un credente? >>
<< Più o meno. Comunque io non posso dire di non essere un credente, come non
posso dire di esserlo. È solo una questione irrisolta, per me. >>
<< Non ti preoccupare, Ivan, non ti devi giustificare. Insomma, affronti il credere
da un punto di vista scientifico? >>
<< Sì, anche perché c’è un filo comune tra la preghiera e le tecniche di
meditazione e rilassamento. Se eseguite volentieri, con convinzione, sono tutte pratiche
che inducono sensazioni di benessere migliorando, nel tempo, l’azione del sistema
nervoso parasimpatico. >>
<< Cioè? Scusa, sono molto ignorante in materia, però la questione mi interessa
veramente tanto. >>
Ivan spiegò nel modo più semplice possibile le due componenti del nostro sistema
nervoso autonomo, ossia il sistema nervoso simpatico, quello che ci attiva e mette in
condizioni di “allerta” nei momenti di presunto pericolo e il sistema nervoso
parasimpatico, che riporta l’organismo verso uno stato di relax. Don Claudio ascoltava
attentissimo, come Ivan aveva ascoltato lui mentre spiegava la sua visione della vita.
<< È interessante >> disse il prete dopo la spiegazione di Ivan << che ci sia questa
tendenza a voler placare la mente, a ritrovare se stessi, che accomuna culture e religioni
diverse. Che accomuna chi crede e chi non crede. Mi piacciono le cose che uniscono.
>>
<< Anche a me. >>
<< Ti è mai capitato, Ivan, di parlare di fede con i tuoi pazienti? >>
<< Sì, mi è capitato. Anche di recente. >>
Ivan sentì che poteva essere un’occasione per avere qualche spunto utile per Luca.
<< Ti sono capitate persone che avevano qualche dubbio in merito? >> chiese don
Claudio.
<< Sai, non posso entrare nel dettaglio parlando di singoli casi, devo rispettare la
privacy >> disse Ivan << però sì, mi sono trovato anche in una situazione del genere. >>
Si consolò pensando che stavolta non mentiva.
<< Come pensavo >> disse don Claudio << c’è proprio un parallelo tra le nostre
professioni a volte. Non credi? >>
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<< Secondo me sì. Quantomeno, c’è quando un prete lavora come mi sembra di
capire che fai te. >>
<< Come dovrebbe essere sempre, in fondo >> don Claudio alzò le spalle
sorridendo, forse in imbarazzo per la stima che intuiva da parte di Ivan.
<< Cosa dice un sacerdote quando si trova davanti una persona indecisa sulla
propria fede? >>
Don Claudio aprì bocca per dire qualcosa, ma il suo cellulare suonò
all’improvviso.
<< Pronto? >> disse, con aria preoccupata, portandosi rapido il telefono
all’orecchio.
Ivan lo osservò attento. Il motivo di quella telefonata non doveva essere
piacevole. Sentì don Claudio dire solo: << Ho capito, tra poco sono lì, non ti
preoccupare. >>
<< Scusami Ivan >> disse poi, chiudendo la telefonata << c’è un piccolo
imprevisto che riguarda un ragazzo del catechismo. >>
<< Che è successo? Spero niente di grave. >>
<< Il ragazzo si è chiuso in camera e dice che non vuole vedere nessuno, che è giù
di corda, perché sembra che i bulli che lo perseguitano a scuola l’abbiano picchiato. >>
<< Accidenti, brutta storia. Non voglio trattenerti allora, ma… cosa pensi di fare?
>>
<< Il fatto è che quel ragazzino ha detto che vuole parlare solo con me. >>
<< Si vede che avete un rapporto speciale. >>
<< Non lo so, forse sono solo uno che lo ascolta. Mi ha raccontato i dispetti e le
cattiverie che ha dovuto subire dai prepotenti. Oh, Ivan, lascia stare il portafoglio, offro
io il caffè! >>
Pagò e uscirono. Ivan notò che don Claudio aveva un passo parecchio veloce e a
tratti, probabilmente per la preoccupazione, quasi correva. Stavano per salutarsi davanti
alle rispettive auto vicine alla chiesa, quando don Claudio, dopo essersi scusato ancora
per l’imprevisto, ebbe un’idea.
<< Ivan >> disse << se non ti secca puoi venire con me, che ne dici? Mi aspetti in
macchina, se la situazione si fa più seria potresti essermi d’aiuto. >>
<< Non mi secca affatto, ma non so se la famiglia gradirà vederti arrivare con uno
psicologo per il loro figlio. >>
<< Come ti dicevo, mi aspetti in auto. Se c’è qualche problema serio, magari
sento la mamma del ragazzo se posso chiedere aiuto a questo mio amico psicologo, che
casualmente è con me. >>
Don Claudio strizzò un occhio.
<< E va bene, mi hai convinto >> sorrise Ivan. Notò che don Claudio l’aveva
definito senza la minima esitazione “amico” e la cosa gli piacque.
<< Andiamo con la mia macchina. >>
Salirono su una vecchia station wagon bianca, che non si accese subito.
<< L’ho presa bianca la macchina >> disse don Claudio << ce n’era anche una
nera, ma dopo si confondeva con il carro funebre. >>
Ivan non poté trattenere una risata.
<< Abita qui vicino il ragazzo? >> chiese.
<< Vicinissimo. Ma andiamo in macchina per risparmiare tempo. Da quel che ho
capito il nostro amico è assai in crisi. >>
In cinque minuti o poco più arrivarono davanti a una vecchia casa che sembrava
piuttosto malridotta.
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<< Il ragazzino vive con la mamma >> spiegò don Claudio << lei poveretta si
arrabatta tra mille lavori, fa le pulizie e occasionalmente la rappresentante, o promoter o
come si dice. >>
<< È separata dal marito? >>
<< Sì. Lui per giunta pare sia all’estero, non ho capito bene dove, con un’altra
donna. A volte non le passa i soldi per il figlio, è una situazione incasinata. E il ragazzo,
che è un tipo timido e gentile, oltretutto viene perseguitato dai bulletti, poveraccio. >>
<< Che situazione, Claudio. Sì, mi sa davvero che tra i nostri mestieri il parallelo
c’è eccome, in certi casi. >>
Don Claudio non disse nulla e fece un lieve sorriso.
<< Aspettami qui >> disse << magari non ci sarà affatto bisogno del tuo
intervento. Comunque, ti ringrazio infinitamente per la pazienza e la disponibilità. >>
<< Figurati. In bocca al lupo! Chiamami, eh, se serve. >>
Passarono forse dieci minuti, forse quindici, non più: Ivan non fece a tempo a
prepararsi qualcosa da dire a un ragazzino vittima di bullismo che si era rinchiuso nella
sua stanza, quando la porta della casa si aprì di nuovo e don Claudio uscì. Lo salutarono
una donna e un adolescente assai magri, che si somigliavano un po’. Ora sorridevano,
anche se a Ivan sembrò, dall’auto, che il figlio avesse gli occhi rossi di pianto.
<< Fatto, tutto a posto per fortuna >> disse don Claudio, salendo in auto.
<< Acci, sei stato velocissimo! Ma cosa hai detto a quel ragazzo per farlo uscire
da lì? >>
<< Sai, intanto era lui che voleva parlarmi, non ho dovuto fare granché.
Comunque gli ho detto che se vuole andiamo insieme, io, lui e sua mamma, a parlare
con il preside della scuola. >>
<< Ed è bastato? >>
<< In realtà gli ho detto anche un’altra cosa. >>
<< Cioè? >>
<< Che se fosse uscito da lì per un mese non l’avrei fatto stare in porta, nelle
partitelle di calcetto che facciamo dopo il catechismo. Odia fare il portiere, ma di solito
a turno faccio scambiare i ruoli ai ragazzi. Devono imparare il senso di ogni ruolo nella
squadra. >>
Ivan tacque un po’. Era ammirato.
<< Sono fortunati, quei ragazzi, ad averti incontrato >> disse poi.
<< Oh, Ivan, faccio solo quello che penso dovrebbero fare tutti i miei colleghi. >>
<< C’è veramente qualcosa che accomuna le nostre professioni, sì >> rifletté a
voce alta, ancora una volta, Ivan.
<< Non sono sicuramente bravo come te a capire gli altri >> ribatté don Claudio.
Invece credo tu lo sia, pensò Ivan, anche se non lo disse. A un certo punto, quando
erano quasi arrivati alla chiesa, si ricordò di una domanda che stava facendo a don
Claudio prima di quella telefonata.
<< Scusa, Claudio, mi è tornato in mente cosa ti stavo chiedendo prima che ti
suonasse il telefono. >>
<< Aspetta, non me lo dire. Voglio esercitare la memoria.>>
Intanto, parcheggiò. Erano arrivati. Poi, fece una buffa espressione con gli occhi
chiusi e li riaprì poco dopo.
<< Ecco >> disse << mi ricordo di quella tua domanda. Cosa dice un prete quando
si trova davanti qualcuno che ha dei dubbi sulla propria fede, giusto? >>
<< Esatto. >>
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<< Non è una domanda facile. Non ho sempre risposto allo stesso modo, dipende
dalla persona. A volte ho risposto con una domanda che ti sembrerà un po’ strana, ma
ricorda quello che dicevamo la volta scorsa. >>
<< Cioè? >>
<< Chiedo a quella persona in dubbio se ha delle speranze per il futuro
dell’umanità. Se pensa che ce la faremo a essere migliori. >>
<< Dici che aiuta a chiarirsi le idee? >>
<< Penso di sì. Perché alla fine se uno ha quella speranza, forse vede già un senso
superiore dietro a tutto. Se uno invece dispera, se non riesce a sperare nell’umanità,
come fa a fare uno sforzo ancora più grande come mantenere la fede? >>
<< Può essere. Sono considerazioni interessanti che si presterebbero davvero a un
dibattito approfondito. >>
<< Già. Ti voglio confessare una cosa, Ivan. Anch’io da tempo provo a scrivere,
cerco di dare forma alle mie riflessioni e di farne un libro, ma o sono troppo verboso, o
mi vengono dei discorsi a bricco, insomma stringi stringi le cose decenti che riesco a
buttare giù sono poche. >>
Risero.
<< Non demordere! >> disse poi Ivan << Anch’io è da un po’ che sono alle prese
con il tentativo di scrivere il mio secondo libro e l’ispirazione va e viene. Però, mi sono
accorto che l’ispirazione si nutre di vita vissuta. >>
<< È vero. Ma, scusa un attimo, Ivan >> don Claudio fece una specie di
espressione di stupore improvviso e lo guardò attentamente << sai che ho capito solo
ora chi sei? Ho letto il tuo primo libro. È famoso! >>
Ivan si sentì un po’ imbarazzato.
<< Famoso? Diciamo che è andato bene, ma ora l’editore mi sta col fiato sul collo
per il secondo. Ti è piaciuto? >>
<< Tantissimo! Avevo anche sottolineato dei passaggi. Ecco perché la tua faccia
mi dava una sensazione di deja vu! Ti avevo visto alla televisione e nella foto del libro.
>>
Non si capiva più se il più sorpreso dei due fosse don Claudio, che si accorgeva di
aver stretto amicizia con l’autore di uno dei suoi libri preferiti, o Ivan, che mai avrebbe
pensato di diventare amico di un prete, né che esistesse un prete così nella sua zona.
<< A me è piaciuta molto questa giornata >> disse Ivan, per ricambiare i
complimenti << cioè, mi spiace per quel ragazzino, però è stato istruttivo vederti
all’opera. >>
<< Addirittura istruttivo? Figurati, cosa potrò mai insegnare a uno psicologo? >>
<< Un bravo psicologo cerca sempre di imparare tutto quel che può dalla vita
quotidiana, secondo me. >>
Scesero dalla macchina.
<< Allora, Ivan >> disse don Claudio dandogli la mano << grazie per la visita e,
naturalmente, passa pure quando vuoi a trovarmi! Ci tengo a essere informato sui
progressi del tuo nuovo libro. >>
<< Grazie, contaci! Mi sa che ci risentiremo presto. Ci vediamo! >>
Quando Ivan partì di nuovo al volante della sua auto, si sentì un attimo
frastornato, come se fosse appena sceso da un ottovolante. Ma era una sensazione
positiva, leggermente elettrizzante. Era passato da una discussione su temi spirituali e
filosofici a quell’improvvisa emergenza del ragazzetto che si era rinchiuso in casa. In
tutte le circostanze, don Claudio aveva mantenuto il suo atteggiamento bonario e
determinato, dimostrando di essere un personaggio attivo e dall’intelligenza viva ma
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semplice e modesto. Indubbiamente Ivan lo trovava simpatico ed era lui, ora, a sperare
che la loro prossima conversazione non tardasse ad arrivare. Certo, pensò, sarà davvero
utile chiedere a Luca se si sente speranzoso per il futuro dell’umanità? Tentar non
nuoce, anche se temo di immaginare cosa può rispondere.
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14.
Quella sera stessa, Emilia mandò a Ivan un sms chiedendogli brevemente com’era
andato l’incontro con don Claudio.
“Benissimo” rispose Ivan “giornata anche un po’ movimentata, poi ti racconto.
Comunque è una persona davvero profonda”.
Emilia, lottando con la curiosità, scrisse che si sarebbero sentiti al telefono
l’indomani. Dopo il lavoro era stanca morta. Ivan sì sentì un po’ a disagio, pensando
alla sua lei così impegnata in un lavoro che non era certo la sua massima aspirazione.
Lui era assai più libero. Certo, continuava spesso a pensare ai suoi pazienti, ma in quel
periodo si trovava il lavoro concentrato in pochi giorni. Allora ebbe un’idea che gli
avrebbe forse permesso di portarsi avanti con il lavoro, prima della prossima seduta con
Luca. Un’idea che all’inizio gli sembrò inopportuna e bislacca, poi però si disse “perché
no?”.
Il giorno dopo, verso l’ora di pranzo, lo chiamò Emilia. Era in pausa dal lavoro.
Ivan le raccontò la singolare giornata trascorsa con don Claudio. Lei si divertì molto.
Non si sorprese per quell’intervento a casa del ragazzino problematico; anche quando
lei andava al catechismo, ricordò, non era difficile che il prete si muovesse per aiutare
qualcuno andando a trovarlo a casa.
<< È una persona speciale >> disse << capisci perché uno come te si trova bene
con lui? >>
<< Stai dicendo che anch’io secondo te sarei speciale? >>
<< Sì. >>
Ivan rimase un po’ in silenzio.
<< Non più di te >> le disse << poi, sai, a modo suo ognuno è speciale.
<< Oh, Ivan, non farmi sempre il modesto con le tue frasi fatte. >>
<< Va bene, allora grazie. Ma ricordati che sei specialissima e secondo me hai
anche un animo artistico da coltivare. >>
<< Ah, parli del fatto che scribacchio due canzoncine aiutandomi con la tastiera?
Non è una cosa tanto speciale. Chissà quanta gente ci prova. >>
<< Invece io dico di sì e… >>
<< Scusa, devo salutarti che tra poco la pausa pranzo finisce. Ci sentiamo presto.
Un bacio! >>
Ivan constatò come Emilia diventasse sempre sfuggente, quando lui cercava di
spronarla a coltivare di più il suo lato artistico. Eppure non nutriva idee campate in aria,
non voleva diventare una popstar; a lei la musica piaceva soprattutto comporla. Aveva,
secondo lui, la stoffa dell’autrice. Pranzò pensando a come stimolarla, affinché desse
più importanza a quel lato della sua personalità.
Dopo pranzo si trastullò un po’ al pc, poi decise di uscire per mettere in atto l’idea
bislacca che aveva avuto il giorno prima. Di cosa si trattava? Semplice: andare a dare
un’occhiata fuori della casa di Luca e dei suoi, per vedere se riusciva a captare qualcosa.
Gli era già capitato altre volte di fare simili “perlustrazioni”, per osservare a distanza un
paziente e il suo mondo. Sapeva che molti colleghi l’avrebbero profondamente
biasimato e, in quel momento, si sentì un po’ scemo. Eppure aveva l’impressione che, a
volte, anche uno sguardo veloce al luogo in cui un paziente viveva potesse suggerire
qualche elemento utile.
All’inizio pensò di andare in bicicletta; poi si disse che l’auto l’avrebbe nascosto
sicuramente meglio.
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Trovò facilmente la villa della famiglia di Luca. Arturo, raccontando quello che
aveva sentito, era stato per deformazione professionale prodigo di dettagli sull’edificio,
oltre a specificare bene il punto della via in cui si trovava. Ivan rimase affascinato
dall’elegante facciata, che sotto il tetto mostrava qualche delicato accenno di
decorazione Liberty, oltre che dal grande giardino. Sembrava che tutto tacesse, avvolto
nel silenzio. Che poteva fare? Niente, solo aspettare.
Si sentì di nuovo stupido, in quella calma immobile. Avrebbe detto che in quel
momento nessuno fosse in casa, ma si vedeva un grosso SUV chiaro parcheggiato
davanti all’ingresso.
Dopo una ventina di minuti, quando Ivan stava per andarsene chiedendosi perché
gli venissero in mente delle trovate così bislacche, la porta d’ingresso si aprì e uscì
qualcuno. Attraverso la siepe, gli sembrò d’intravedere Luca. Più che altro, lo riconobbe
dai pantaloni bianchi e dall’andatura. Allora cercò urgentemente di camuffarsi in
qualche modo; aprì il cruscotto della macchina e trovò un vecchio paio di occhiali da
sole di quelli enormi, a mascherina, di moda un’era geologica prima. Li mise in fretta e
furia e si vide riflesso nello specchietto, trovandosi simile a un astronauta, o piuttosto a
un alieno. Non poté non domandarsi cosa gli era passato nella testa quando li aveva
comprati.
Riprese a osservare attentamente. Luca si diresse verso il SUV. Sembrava avere
qualcosa di piccolo in mano, probabilmente le chiavi. Però, anziché salire al posto di
guida, aprì una delle portiere posteriori e sembrò cercare qualcosa dentro, mezzo
sprofondato nell’abitacolo. Si vedevano solo le gambe; doveva essere chinato a
rovistare.
Dopo un po’, Ivan lo vide riapparire con in mano un oggetto piccolo, dalla forma
rettangolare e dal colore marrone. Notò quei dettagli perché, nel frattempo, aveva
sostituito gli occhiali da sole con quelli da vista. Però, così si rese conto che il suo
paziente avrebbe potuto riconoscerlo fin troppo facilmente. Si decise a malincuore a
mettere in moto, per ripartire. Luca tornò in casa, dopo aver chiuso la portiera del SUV
con un gesto che a Ivan sembrò quantomeno brusco, se non rabbioso.
Ripartendo con la macchina, lo psicologo si chiese ancora se non fosse stata
un’idea estremamente cretina, quella specie di perlustrazione. Che aveva visto, alla
fine? Luca che prendeva un oggetto in macchina. Poteva anche trattarsi di un’agenda o
di un portafogli dimenticato lì.
Smettila di fare il detective Ivan, si disse, tanto domani Luca tornerà per la
prossima seduta. Sei stato ridicolo. Se ne tornò in auto verso casa, sentendosi sempre
più scemo. Dentro di sé, strada facendo, iniziò a confessarsi una verità scomoda. Forse,
quella ridicola “indagine” l’aveva fatta per uscire di casa e illudersi di avere qualcosa da
fare, anche fuori dai giorni nei quali riceveva in studio. Per dare un vago retrogusto
avventuroso a una quotidianità troppo piatta.
Eppure, gli rimaneva davvero la voglia di indagare sul paziente. Che vita faceva
Luca? Raccontava proprio tutto di sé?
Gli occhiali di Ivan funzionavano piuttosto bene. Li aveva pagati un po’, ma lui
credeva che il costo fosse dovuto soprattutto al design, una montatura quasi inesistente
che li rendeva pressoché invisibili a distanza. Invece, anche le lenti erano eccellenti.
Pur da diversi metri di distanza e con l’ostacolo della siepe in mezzo, gli avevano
permesso di percepire assai bene l’aspetto dell’oggetto che Luca aveva preso dall’auto.
Portafogli o agenda, aveva pensato Ivan. Era un’agenda.
Mentre Ivan tornava a casa in auto, Luca, seduto alla scrivania della sua camera,
sfogliava ossessivamente quell’agenda di suo padre, cercando qualche indizio di ciò che
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stava cercando. Niente, non ne trovava. Tutto quello che c’era scritto dentro sembrava
noiosamente attinente al lavoro. Quella persona non veniva mai nominata. Ma vai a
sapere se era indicata con uno pseudonimo o con qualche frase in codice o stranezze del
genere. Preso da un impeto rabbioso, scagliò l’agenda contro il muro. Poi sentì il
bisogno impellente di lavarsi le mani, ma rimandò l’operazione perché sapeva che
avrebbe dovuto toccarla di nuovo. Era quell’agenda che gli dava la fastidiosa sensazione
di sporcizia invisibile. Occorreva riposizionarla dov’era, nel SUV, per non destare
nessun sospetto sulle sue ricerche.
Meno male, pensò, che domani rivedo Ivan. Però, si disse subito dopo, non posso
dirgli proprio tutto perché sarebbe troppo; in fondo, mi sono rivolto a lui per la faccenda
della fede e del lavoro ed è già tanto se mi aiuta in quello.
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15.
Il giorno dopo un pensieroso Ivan attese nel suo studio l’arrivo di Luca, che si
dimostrò puntualissimo. Lo psicologo notò subito un dettaglio nel suo paziente:
indossava sempre dei pantaloni bianchi, ma si vedeva chiaramente che erano un altro
paio rispetto ai soliti. Questi, infatti, avevano dei tasconi laterali, mentre gli altri erano
classici. Interessante, pensò Ivan; forse quella del bianco è quasi una fissazione, al punto
da avere due paia di pantaloni bianchi della stessa consistenza. Tuttavia, riconosceva
che fosse una considerazione un po’ azzardata al momento.
<< Ciao Luca, accomodati >> gli disse << com’è andata la settimana? >>
Luca scosse la testa.
<< È stata inconcludente. Mi sono un po’ perso dietro varie faccende e, alla fine,
non è che sia giunto a delle conclusioni molto illuminanti. >>
<< Ti sei sentito ansioso, o triste? >>
<< Triste direi di no. Ansioso sì, un po’. Anzi, togliamo un po’. Molto. >>
<< Capisco. >>
Ivan non si aspettava di entrare così nel vivo della questione da subito.
<< Che cosa ti ha provocato ansia? >> chiese << Se hai segnato dei pensieri sui
foglietti, possiamo anche vederli ora. >>
<< No, non ho scritto proprio nulla, purtroppo. Me lo sono scordato. >>
Luca sembrò infastidito all’idea dei foglietti. Ma riprese subito a parlare e Ivan
capì che aveva bisogno di sfogarsi.
<< Sai, Ivan, l’ansia mi è venuta per le solite cose, per il lavoro soprattutto, perché
ora come ora mi rendo conto che il problema è quello. Cioè, dall’estate scorsa io mi
sono fatto quei film mentali che sarei diventato prete. >>
<< E ora sono spariti? >>
<< Sì, cioè, non credo più di voler fare il prete. Devo trovare un nuovo modo di
riempirmi la vita… un nuovo modo di pensare al mio futuro. Era un film mentale che
mi distraeva, quello della carriera sacerdotale, ma anche una prospettiva che mi toglieva
un po’ d’incertezza. >>
<< Ricordo che la volta scorsa avevamo parlato dell’eventualità di lavorare con i
tuoi. >>
<< Sì, ma te l’ho detto, il cameriere non me lo faranno fare mai e io non so
praticamente fare nient’altro. >>
<< Ok, Luca, ma ci potrebbero essere altre possibilità, non trovi? La cucina, ad
esempio. >>
Luca sembrò illuminarsi un attimo, poi tornò serio.
<< La cucina, dici. Eh, forse sarebbe bello. Ma hanno già un bravo chef e un altro
che l’aiuta. >>
<< Ma il settore, a ogni modo, ti potrebbe piacere? >>
<< Sì, forse sì. Sai, non ci avevo mai pensato seriamente prima d’ora. >>
<< Vedi? Potrebbe essere un punto da tenere in considerazione. >>
Luca sembrò annuire, poi farfugliò qualcosa quasi sottovoce, in maniera molto
rapida. A Ivan sembrò di capire solo “non con quegli stronzi”.
<< Che hai detto? >> chiese.
<< Niente, niente >> Luca scosse rapido la testa << non so, devo vedere un po’ la
situazione. Capire se mi vorrebbero in cucina. >>
<< Comunque ricordiamoci di questa possibilità, che potrebbe aiutarti a vedere
meno incerto il tuo futuro. Sei d’accordo? >>
<< Va bene. >>
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A questo punto Ivan ebbe un’intuizione. Prese un foglietto e si mise a scrivere con
aria distratta (in realtà annotò l’inclinazione di Luca per una professione culinaria),
senza dire nulla. Volle vedere se, tacendo per qualche secondo, sarebbe stato il paziente
a portare la conversazione dove voleva.
<< Torno a domandarmi se la mia fede è vera, comunque >> disse lui
improvvisamente.
Ivan alzò prontamente gli occhi dall’appunto.
<< C’è qualche motivo che continua a farti dubitare? >>
<< La mia… la mia, come dire, non purezza interiore, ecco. >>
<< Che intendi per non purezza? Dubito che qualcuno di noi possa dirsi purissimo
al cento per cento. >>
<< La mia impurità, forse, sono certi brutti sentimenti che provo verso il
prossimo. >>
Ivan stava per chiedere quali persone avessero ispirato a Luca brutti sentimenti,
quando il ragazzo urtò accidentalmente una penna posata sulla scrivania. La guardò
cadere con una smorfia disgustata, poi la raccolse e la posò di nuovo sulla scrivania con
una rapidità notevole, come se scottasse.
<< Grazie >> disse Ivan.
Luca, però, sembrava a disagio, imbarazzato.
<< Posso andare un attimo in bagno? >> chiese, arrossendo.
<< Certamente >> disse Ivan, sentendo una lampadina accendersi improvvisa
nella sua mente. Una lampadina strana, un’intuizione che rappresentava anche un
piccolo campanello di allarme. Quando sentì che Luca, nel vicino bagno, non tirava
l’acqua del wc ma apriva subito quella del lavandino, azionando poco dopo
l’asciugatore elettrico, capì che l’intuizione poteva essere fondata.
<< Eccomi, scusa >> disse il paziente, rientrando frettolosamente.
Ivan notò che aveva le mani ancora un po’ bagnate. Allora volle fare un
esperimento che l’avrebbe fatto sentire un po’ perfido, se non fosse stato a fin di bene.
Urtò di nuovo, fingendo che la cosa fosse accidentale, la penna che era caduta prima,
facendola precipitare in terra dalla parte di Luca.
<< Mamma mia, non vuole proprio stare sulla scrivania >> disse con un sorriso,
senza raccoglierla.
Luca sembrò ancora più a disagio di prima. Guardò la penna senza sedersi, fece
per prenderla con una mano tremante, si ritirò indietro. Poi, con penosa lentezza, si
rassegnò a riprenderla. Allora Ivan lo precedette.
<< Lascia stare, la recupero io. >>
La prese piano piano e la posò sulla scrivania. Poi fissò il suo paziente dritto negli
occhi.
<< Luca, da quanto tempo senti questo impellente bisogno di lavarti le mani al
minimo accenno di sporco? >>
Si aspettava una reazione completamente diversa da quella che seguì.
Luca sedette lasciandosi quasi scivolare in avanti sulla sedia, affranto.
<< Hai ragione, mi capita questa cosa da un po’ >> disse << Non so come mai. >>
La sua voce ora sembrava un sospiro.
<< È da tanto che ti succede? >> chiese Ivan.
<< No, da pochi giorni. >>
<< Riesci a capire se questa tendenza è iniziata per un motivo? Per un fatto
preciso? >>
<< Non lo so. Però, forse non è il caso di distrarci dagli altri argomenti. Voglio
dire, mi sembra un dettaglio marginale, no? Forse sono solo nervoso, non credi? >>
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<< A volte, Luca, la nostra psiche ci lancia dei segnali che sembrano marginali ma
svelano molto. >>
<< Vabè, Ivan, che dovrei dedurre da questa cosa? >> Luca abbozzò un incerto
sorriso << Che faccio più attenzione di prima a avere le mani pulite? >>
Ivan non rise.
<< No >> disse guardandolo negli occhi << semmai che qualcosa ti ha trasmesso
improvvisamente una forte sensazione di sporco. Non necessariamente in senso fisico,
anche simbolico. Ma magari mi sbaglio, dimmi pure te. >>
<< Non lo so. Comunque, come ti dicevo, lascerei perdere questa cosa, va bene? È
possibile che sia un riflesso del mio nervosismo, o no? >>
<< Sì, certamente. È possibile. >>
<< Ecco, allora scusa Ivan, lo so che sei te lo psicologo, però preferirei
concentrarmi sulle altre cose. Cioè, lavoro, fede, no? >>
<< Va bene, dai. Allora affrontiamo ciò che ritieni prioritario. >>
Ivan capì che quella faccenda del lavarsi sempre le mani doveva avere un
significato preciso e una certa importanza e, proprio per quello, al paziente risultava
difficile parlarne. Però preferì lasciarlo libero.
<< Per esempio >> disse Luca << io continuo a sentirmi, come dire, ottenebrato
da sentimenti negativi. Da sentimenti di rabbia, che mi impediscono di ragionare
lucidamente sul mio futuro, oltre a riempirmi di dubbi sulla mia fede. >>
<< Riesci a individuare le situazioni o le persone che te li scatenano? >>
<< Non ci sono situazioni o persone specifiche, è come un malessere costante. >>
Stai sparando una balla colossale, pensò Ivan. Ma si limitò ad annuire, ascoltando.
<< Mi sento pieno di rabbia verso le storture del mondo, questo sì >> affermò
serio Luca.
<< Ah, ok >> disse Ivan con aria quasi indifferente << allora si tratta, come dire,
di una questione quasi filosofica. Non c’entrano discorsi come liti familiari e simili,
insomma. È già qualcosa, possiamo escludere un problema. >>
<< Escludere, dici? >> Luca sembrò improvvisamente preoccupato << Sì, cioè,
possiamo escluderlo. Oh, magari non del tutto. Tutto può entrarci, in questo mio
malessere, no? >>
<< Fammi capire meglio. Ti ascolto. >>
<< No, ecco, volevo dire che probabilmente qualche screzio con i miei c’è e non
contribuisce a farmi stare meglio. Ma niente di che, eh. >>
<< Per la faccenda del lavoro? >>
<< Sì, ma non solo. >>
<< Ok. >>
Ivan evitò volutamente di chiedere “allora cos’altro c’è?”. Anzi, finse di leggere
un attimo il foglietto con gli appunti che aveva preso.
<< Per esempio >> proseguì Luca con un certo sforzo << mi fanno rabbia delle
volte perché… perché la vita che fanno, insomma, è ipocrita. >>
<< In che senso fanno una vita ipocrita? >>
<< Sono praticamente separati in casa, non si sopportano, fanno quel che cavolo
vogliono senza parlare più. Condividono lo stesso tetto come estranei. Ma, dico io, ha
senso? >>
<< Magari lo fanno per voi figli, per rimanere insieme a voi, no? >>
Luca fece una risatina sarcastica.
<< Sì, come no >> disse << lo fanno per dividere le spese stando sotto lo stesso
tetto. >>
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<< Scusa se mi permetto, Luca, ma non sono benestanti, avendo un’attività ben
avviata? >>
<< Mia mamma meno di mio babbo. La più cretina dei due è lei, che secondo me
rimane in quella casa con lui per risparmiare. Anche perché poi dove andrebbe? Cosa
farebbe? Non ha mai lavorato in vita sua, più o meno. >>
<< Ma il bagno ristorante è di tutti e due? >>
<< Sì, ma lei ha meno quote. Comunque scusa, Ivan, ma preferirei focalizzarmi su
di me e sui miei sentimenti. Tanto, in realtà a quella situazione di casa mia ormai sono
abituato. >>
<< Va bene. Allora prova a darti un obiettivo a breve termine, qualcosa che ti
faccia sentire meglio. >>
<< Mi farebbe piacere, ecco, sentirmi utile per qualcuno. E sentire magari che
faccio qualcosa per il mio futuro. >>
Parlarono per un po’ dell’eventualità che Luca si mettesse a consultare gli elenchi
di corsi professionali disponibili nella zona e nei dintorni, ad esempio nel settore cucina.
Inoltre il ragazzo valutò la possibilità di dedicarsi, anche occasionalmente, a qualche
iniziativa di volontariato per sentirsi utile al prossimo. La seduta sembrò così procedere
tranquillamente per un certo lasso di tempo, finché Luca non fece una puntualizzazione.
<< Comunque, dicevo del corso di cucina, ma allora mi sa proprio che dovrò
anche cercarmi un posto dove lavorare diverso dal ristorante dei miei. >>
<< Perché, lì proprio pensi che non ti prendano? >>
<< Mi sa di no, ma anche se mi prendessero mi romperebbero, mi renderebbero la
vita impossibile. >>
<< Addirittura? >>
<< Sì, Ivan. Te i miei non li conosci. Credimi, è meglio che guardi verso altri
orizzonti. >>
<< Ok, su questo non posso dare un giudizio. Allora, Luca, per la prossima volta
ti chiedo di segnare, come già sai, i pensieri particolarmente spiacevoli che attraversano
la tua mente, oltre alle situazioni in cui nascono. Possono essere anche immagini
mentali, non solo vere e proprie riflessioni. Poi ci aggiorneremo sulla tua ricerca di corsi
professionali, va bene? >>
<< Va bene. >>
<< Perfetto. >>
<< Ah, Ivan, una cosa. Oggi è rimasto un po’ fuori dalla seduta il discorso della
fede. Ecco, capisco che c’erano altre questioni in ballo. Però, ho pensato… >>
Tacque.
<< Dimmi pure. >>
<< Che forse dovrei parlarne con un sacerdote. >>
<< Come preferisci. Può essere un’idea, se ti fa sentire meglio. >>
<< Cioè, Ivan, ti prego di non fraintendermi. Io voglio continuare le sedute con te.
Però forse dovrei, come dire, scindere un po’ i miei problemi. >>
<< Capisco. >>
<< Davvero? Cioè, dico parlare con te di quelle faccende tipo lavoro, eccetera e
con un prete del discorso della fede, se non ti dispiace. È questo che intendo. Non ti dà
fastidio? >>
<< Non mi dispiace affatto, Luca, non ti preoccupare. Va bene, lo capisco
benissimo. Hai già in mente un prete al quale potresti rivolgerti? >>
Luca rimase un attimo pensieroso, a guardarsi la punta delle scarpe.
<< Sì e no. >>
<< Cioè? >>
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<< C’è quello della mia parrocchia, ma non sono molto in confidenza. Però è
competente. Vedrò. >>
Ivan non poté evitare di pensare a don Claudio. Però tacque, ponendosi mille
interrogativi sull’etica professionale e simili. Si salutarono, dandosi appuntamento alla
settimana successiva e riepilogando brevemente la questione dell’appuntare i pensieri.
Allora, a Ivan tornarono in mente le ultime parole dette dal paziente prima che si
congedassero. “Scindere i problemi”. Parlare con un prete del discorso della fede, con
Ivan di faccende “tipo lavoro, eccetera”.
Cos’era “eccetera”?
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16.
Arturo, in quei primi giorni della settimana, era stato perseguitato da un rovello
interiore di cui non aveva parlato con nessuno. Sentiva di aver omesso qualcosa di
importante, quando aveva chiacchierato con Ivan della famiglia di Luca. Sembra
abbastanza stupido che un giovane agente immobiliare non abbia altro a cui pensare che
un semplice gossip di paese, ma la curiosità di Arturo per i pettegolezzi aveva da
sempre una natura particolare. Non si compiaceva mai dei mali altrui, come fa talvolta
chi ama spettegolare. Lui non ne era pienamente consapevole, ma si interessava così
tanto a fatti che non lo riguardavano per uno dei motivi che avevano avvicinato Ivan
alla psicologia: la curiosità verso la vita e gli esseri umani.
Il giorno successivo alla seduta di terapia di Luca da Ivan, Arturo ebbe nel
pomeriggio una sorta di illuminazione e chiamò subito l’amico psicologo.
<< Pronto? Sono Artù. Oh, mi è venuta in mente una cosa su quella faccenda che
si diceva, ti ricordi? >>
<< Quale faccenda? Non ho capito >> disse Ivan infilandosi la giacca. Stava per
recarsi di nuovo allo studio e aveva un po’ fretta.
<< Quella della famiglia dei ricconi del ristorante. >>
Iva si bloccò di colpo, la giacca infilata da una parte sola.
<< Davvero? Cosa ti è venuto in mente? >>
<< Comunque scusa, Ivan, se ti ho chiamato così. Dirai che un c’ho un cazzo da
fa’ e hai anche ragione. >>
<< Non ti preoccupare Artù, ti ascolto. Dimmi. >>
<< Ecco, mi sono ricordato una cosa che è capitata poco tempo fa tra il babbo e la
mamma di quei ragazzi. >>
<< Sì? >>
<< Sì. Ne hanno parlato tutti per un bel po’, qui al Forte. >>
Ivan non stava più nella pelle.
<< Ma insomma, mi dici di che si tratta? Devo scappare tra poco. >>
<< Si sono quasi menati vicino alla Piazza del Fortino. Anzi, togli il quasi. >>
<< Menati? >>
<< Più che altro lei ha menato il su’ marito. L’ha preso a borsettate. >>
<< Ma come mai? >>
<< Boh, a saperlo! Ma gli urlava dietro robe tipo “schifoso, fai schifo”. >>
<< Davvero? >>
<< Sì, pare sia anche intervenuto un vigile che passava di lì. >>
<< Ma non vivono praticamente da separati in casa? >>
<< Eò, così pare. Eppure… >>
<< Ma non si sa, Artù, che è successo? Te che sai tutto di tutti! >>
<< No, non lo so. Boh. Sarà roba di corna. >>
<< Ma se non stanno più insieme, non capisco. >>
<< Oh, Ivan, un so che di’. M’è venuta in mente questa cosa, mi annoiavo e così
ho pensato di chiamarti. Scusa, lo so che c’hai sempre da fare, ti saluto. >>
<< Figurati Artù, poi ne riparliamo. Ci sentiamo presto. >>
Ivan sentì un doppio senso di amarezza. Intanto, magari avesse avuto sempre da
fare! Poi, quella cosa che Arturo gli aveva preannunciato quasi fosse una novità
sensazionale, poco voleva dire. Una lite, certo plateale, tra un marito e una moglie ai
ferri corti che vivevano da separati. Certo Luca non doveva respirare una bell’aria in
casa.
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Però, rifletté Ivan, perché quella donna era andata fuori di sé, se il rapporto con il
marito ormai era rovinato già da tempo? Era davvero una storia di corna? C’era
dell’altro?
Quando tornò a casa verso sera, la sua mente tornò immediatamente a ragionare
sulla faccenda. I due pazienti che aveva visto quel pomeriggio presentavano situazioni
decisamente meno complicate di quella di Luca. Lui, apparentemente, non sembrava
complicato: aveva un buon dialogo con lo psicologo, si mostrava collaborativo. Ma Ivan
era fermamente convinto che quel ragazzo non dicesse la verità. O meglio: che
tergiversasse attorno ai reali motivi del suo disagio. Allora lo psicologo, tolta la giacca,
iniziò a dedicarsi a una strana pratica che spesso lo aiutava a chiarirsi il quadro della
situazione di un paziente: rappresentarlo come un’isola. Per lo scopo, aveva un gran
pacco di fogli sistemati su un cavalletto e alcuni pennarelli.
Disegnò così l’“Isola Luca”, ma a ogni tratto era come se la sua mano rallentasse
il ritmo gradualmente, quasi fino a fermarsi, prima di riprendere. Capì poi che l’aveva
disegnata con fare esitante proprio perché la faccenda presentava delle ombre. La mano
di Ivan tremolava leggermente, come se sbagliare anche di poco quel disegno potesse
impedirgli di cogliere delle verità che erano lì, a due passi ma un po’ nascoste.
In quelle mappe simboliche, Ivan rappresentava di solito come località le
questioni più importanti per un paziente. Così, in posizioni abbastanza centrali nell’isola
Luca, Ivan scrisse “Lavoro”, “Fede” e “Situazione familiare”. Secondo lui, quelli erano
i punti chiave da considerare, ma non era ancora ben chiaro in che maniera fossero
collegati. Iniziò a ragionare.
Dunque, pensò, Luca si trovava bene a lavorare come cameriere, nonostante la
fatica. A un certo punto, però, esattamente l’estate scorsa, i suoi non hanno più voluto
che lo facesse. Dunque, lì ha avuto inizio la crisi. Ma è così semplice la faccenda?
Certo, ragionò, improvvisamente si è trovato senza il riferimento e l’impegno del
lavoro. Eppure ha un’attività in famiglia, sempre nell’ambito della ristorazione.
Potrebbe comunque lavorare lì. Ivan ricordò che in realtà sembrava Luca stesso a
escludere l’idea di lavorare con i suoi, in tutti i modi. Mi romperebbero le scatole,
diceva. L’idea di dedicarsi alla cucina gli sarebbe piaciuta, era evidente. Eppure si
sforzava sempre di negare in qualche modo che i suoi genitori l’avrebbero fatto lavorare
nel locale. O che l’avrebbero trattato bene. Ma anche a dirla così, pensò Ivan
prendendosi il mento con una mano e fissando l’isola sbilenca, la faccenda rimane
troppo semplice. Un figlio che non vuole lavorare nell’attività di famiglia perché in
famiglia non respira un clima idilliaco.
Invece c’era anche la questione della fede religiosa, che doveva avere un
significato ben preciso. Quell’improvvisa necessità, appunto, di un senso esistenziale.
Luca aveva visto un servizio sui giovani sacerdoti che gli erano sembrati… come
diceva? L’opposto di certe persone egoiste che aveva vicino, più o meno. Ecco che Ivan
sentì di poter collegare le “località” chiamate “Lavoro” e “Situazione familiare” con due
frecce: quei due ambiti si influenzavano a vicenda.
La fede gli apparve più come una conseguenza di qualcosa che doveva accadere in
quelle altre due sfere. Come se Luca, non trovando pace nella sua vita quotidiana,
avesse cercato tanto un senso superiore da dare all’esistenza, quanto una vera e propria
via di fuga dal suo mondo: la vita sacerdotale. Un’idea che, del resto, aveva
abbandonato, non trovandola forse adatta alle sue reali esigenze.
Sì, pensò Ivan, tutto ok fin qui. Eppure non ho considerato qualcosa. Ci pensò,
ripensò: niente. Non gli veniva in mente quel qualcosa.
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Allora, visto che si avvicinava l’ora di cena, mise in forno delle fettine di polenta
che gli erano avanzate, di quella che sua mamma aveva insistito per dargli ultimamente.
Poi iniziò ad apparecchiare, lentamente, con la mente altrove. Sapeva che a volte la
mente lavora meglio quando non è sotto pressione: magari hai un’intuizione, o almeno
una visione lucida delle cose, spolverando o canticchiando mentre fai la doccia. Infatti,
dopo pochi minuti di quelle faccende arrivò davvero un’illuminazione. Capì cosa aveva
trascurato, mentre disegnava l’“isola Luca”.
Però proprio allora suonò il telefono.
<< Pronto? >>
<< Ehi. >>
Era Emilia.
<< Ciao. >>
<< Come va? Giornata tosta oggi con i pazienti? >>
<< No, non ti preoccupare, situazioni assai tranquille. Te, piuttosto, tutto ok in
ufficio? >>
<< Al solito. Senza particolari rotture, quindi mi accontento. >>
Tacquero entrambi, come se non sapessero bene cosa dirsi. In realtà, Ivan
continuava a lanciare occhiate rapide al suo disegno dell’isola-paziente.
<< Ivan, sei occupato? >> chiese lei.
<< Eh? No, perché? Non sono occupato. >>
<< Così, mi sembravi un po’ distratto. >>
<< No, macché, rimettevo un po’ in ordine, tutto lì. Dimmi, ti ascolto. >>
<< Sai, ci sta che in ufficio abbia un piccolo aumento delle mie mansioni, che
sarebbe seguito anche da un leggero aumento della retribuzione, ovviamente. >>
<< Davvero? Ma non fai già di tutto e di più? >>
<< Vorrebbero assegnarmi anche qualche mansione di assistenza telefonica ai
clienti. >>
<< Ah, quindi farti fare anche da call center? >>
<< Macché, no, mica mi farebbero chiamare per piazzare i prodotti. No, proprio
l’assistenza; quando chiamano le aziende che usano i nostri software e hanno qualche
problema, o servono delle informazioni, sai? >>
<< Capisco. >>
Ivan non si sentì esattamente contento.
<< Che ne dici? >>
<< Devi valutare bene. Dico, è giusto che tu sappia esattamente cosa
comporterebbe questo nuovo carico di lavoro, no? >>
<< Sì, certo, ma te l’ho detto di cosa si tratta. Però non ti sento convinto. Ho
pensato che magari, con questa nuova condizione…
Tacque.
Ecco dove voleva arrivare, pensò Ivan. Dovrei essere felice come una Pasqua, si
disse, eppure mi sento a disagio.
<< Credo di capire cosa intendi >> disse lui, sforzandosi di assumere un tono più
brioso.
<< Ne abbiamo parlato più di una volta, in effetti. >>
<< La convivenza, lo so. Sarebbe bellissimo. >>
<< Perché parli al condizionale? Non mi sembri tanto entusiasta. >>
<< Perché, Emilia, ti pare che se ti danno due soldi in più cambi poi tanto? >>
<< Non lo so cosa intendi con due soldi e basta, Ivan. Ma non mi sembri contento
a prescindere, o sbaglio? >>
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<< No, ma che dici? Lo sai, io mi preoccupo perché vorrei che il nostro rapporto
poggiasse finalmente su basi solide anche economicamente e… >>
<< Appunto, piano piano ce la possiamo fare, no? >>
<< Sì, piano piano, appunto. E io, coi due soldi che guadagno, pensi che possa
dare un contributo significativo? >> sbottò Ivan, esternando una tensione che si era fatta
insostenibile.
<< Ivan, ma perché, credi che ti farei sentire obbligato a fare chissà cosa? Che ti
chiederei chissà quanti soldi? Mi vedi così? >>
<< No, ma avresti il diritto di pretendere un mio contributo, un contributo che
però per forza di cose sarebbe un po’ scarso. >>
<< Ah, ecco il punto, lo vedi? L’avevo immaginato ma speravo di sbagliarmi! Ti
rompe se io guadagno di più! È così, vero? >>
<< No, non è quello, Emilia, non sei te il problema. Sono io, va bene? >>
<< Certo, te che fai tanto il moderno, poi non accetti l’idea che in una coppia sia
la donna a guadagnare di più. È chiaro. >>
<< Ma che dici? Ma sei di fuori? >>
<< No, invece ho la conferma di qualcosa che sospettavo, caro Ivan. Chiacchieri
tanto di cose elevate, la psiche e la vita e bla bla bla, poi ti attacchi a queste
sciocchezze! Siccome sei uomo vorresti che dipendesse da te tutta la baracca! >>
<< Ma che c’entra? Non è quello! Mi rompe essere uno che guadagna poco, non
uno che guadagna meno di te. Guadagnare poco in sé mi scoccia, lo capisci? >>
<< Certo, delle volte hai delle bellissime idee, corsi, progetti vari, per non parlare
del libro che l’editore non smette di aspettare. Ma che credi, che le idee diventino soldi
se ti metti a rimirarle senza muovere un dito? >>
<< Ecco, vedi, è questa la considerazione hai di me! Mi vedi come un fancazzista!
E vorresti convivere con me? Hai un bel coraggio. >>
<< Io non ti avrei mai fatto pesare nulla, Ivan. Lo so che come terapeuta i
guadagni sono quello che sono. Però, se devi fare l’insoddisfatto della tua vita e dire che
vorresti di più, allora sappi che potresti avere di più. Basterebbe che ti svegliassi! >>
<< Bene, continuano i complimenti. Che bello! Io che mi sentivo amato e
rispettato… senti, questa telefonata è partita male e sta evolvendo ancora peggio. Sarà
meglio concluderla qui. >>
<< Sì, su questo sono d’accordo con te. >>
Emilia riattaccò.
Ivan rimase a fissare il telefono come se fosse uno strano oggetto che aveva
appena raccolto per terra. Poi si disse “cretino”.
Lo scosse uno strano odore. La polenta! Corse a staccare il forno. Le fette sottili
erano tutte più o meno bruciate: due rimanevano forse mangiabili, mentre una era
diventata incredibilmente simile alla gondola in miniatura che teneva su un mobile
vicino: scura e incurvata verso l’altro. Le altre due fette sembravano proprio pezzi di
carbone. Così, Ivan si trovò quasi senza cena e in preda all’amarezza per la sua reazione
alle parole di Emilia. Lo consolò una cosa sola. Ricordò quale fattore doveva tenere in
particolare considerazione nel caso di Luca e lo annotò subito accanto all’isola. Poi, con
un sospiro, si preparò a richiamare la sua lei per scusarsi, per dirle quanto era stato
stupido e impulsivo.
Almeno Ivan, quel pomeriggio, si era trovato la mente occupata per i suoi impegni
con i pazienti. Luca, invece, non aveva quasi fatto altro che aggirarsi come un’anima in
pena, per molto tempo, nella sala ristorante vuota dello stabilimento dei suoi. Dalle
vetrate si vedeva il mare. Che bellezza, aveva pensato, fissando le onde incresparsi
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appena sotto un cielo leggermente coperto, che regalava improvvisi spiragli di sole tra le
nubi. Peccato, però, rifletteva, che la bellezza di questo posto cozzi con certi squallori.
Aveva parlato dei suoi sospetti con suo fratello. E quello? Si era messo a ridere.
“E se anche fosse, che ci sarebbe di male?” gli aveva detto, sghignazzando. “Farebbe
bene anche a te” aveva aggiunto poi. Luca a quel punto l’aveva mandato a quel paese ed
era andato a rimirare il mare, senza riuscire però a distaccarsi con la mente. Anzi,
provava una sensazione di risentimento crescente, quasi spaventosa.
In quei giorni leggeva a volte su Internet informazioni sui tormentati albori della
storia del cristianesimo, sui martiri. Quelle letture lo portavano a sentirsi sempre più
indegno della fede, sempre più meschino con i suoi sentimenti rancorosi. Si disse che
non vedeva l’ora di parlare ancora con Ivan ma, poiché l’avrebbe visto la settimana
successiva, era proprio il caso di cercare un sacerdote. Doveva affrontare il tema della
fede con qualcuno di competente. Ivan era di mentalità aperta e gli ispirava una grande
fiducia, ma sentiva che solo un credente avrebbe potuto aiutarlo a fare chiarezza sulla
questione. Luca tornò così a valutare l’idea di rivolgersi al sacerdote della sua
parrocchia.
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17.
Il giorno dopo, Ivan accettò un invito di suo cugino: prendere insieme un caffè in
centro al Forte dopo pranzo, dato che Marco sarebbe dovuto passare un attimo dal
negozio per cui lavorava. Così, all’ora prevista Ivan si fece trovare in Piazza del
Fortino. Marco era come sempre in ritardo, ma la cosa gli risultò meno seccante del
solito. Era una bella giornata piena di sole, con un principio di viavai di turisti ma una
certa tranquillità ancora nell’aria. Si stava bene all’aria aperta.
Osservando il fortino rossastro, Ivan si domandò se sarebbe riuscito a distaccare
un po’ la mente dal lavoro, ora che il weekend si avvicinava.
<< Ciao, cugino! >> la voce familiare lo fece girare. Vide Marco, con la sagoma
alta e spigolosa, avvicinarsi a passo svelto, sorridente.
<< Ciao, Marco! Come va? >>
<< A parte le solite rotture al negozio, direi bene. Sai una cosa ganza? >>
<< Cosa? >>
<< Ho preso a dipingere, o meglio a fare il bozzetto di un quadro un po’ ispirato a
quelli che abbiamo visto a Pietrasanta. Ti ricordi? >>
Ivan capì che non sarebbe riuscito a non pensare al suo paziente Luca.
<< Sì >> disse << quelli dal tema spirituale, no? >>
<< Esatto. Ma non che voglia mettermi a scopiazzare, eh, ci mancherebbe. Più che
altro mi ispira l’idea della luce che appare nel buio, dei contrasti chiaro-scuro. >>
<< Il discorso religioso quindi non ti interessa? >>
<< Boh, non me lo sono nemmeno chiesto, finora. >>
Marco sembrò fermarsi un attimo a riflettere.
<< Vieni >> disse poi a Ivan indicando un caffè << andiamo a sederci. Offro io.
>>
Quando si trovarono comodamente seduti davanti a un caffè, Marco riprese il filo
del discorso.
<< Vedi >> disse << non so se credo o non credo. Non ci ho mai pensato più di
tanto, sai? Ma anche te sei messo così vero? >>
<< Sì, più o meno >> disse lui dopo averci pensato un po’ << però è interessante
comunque porsi certe domande. >>
<< Eh sì. Chiedersi chi siamo, se c’è qualcosa oltre questa realtà materiale. >>
Marco tacque qualche secondo, pensieroso.
<< Secondo me >> riprese << la fede del vero credente dovrebbe tradursi in
qualcosa di pratico. >>
<< Del tipo? >>
<< Tipo il discorso, com’è, di amare il prossimo tuo come te stesso eccetera.
Insomma, magari cercare di volere meno possibile il male altrui e più il bene, no? >>
<< Sì, capisco. È vero, la fede vera non dovrebbe essere un esercizio di teoria. >>
<< Ma allora Ivan, sei un po’ credente? Da queste parole sembrerebbe quasi. >>
<< Beh, non lo so, Marco >> sorrise Ivan un po’ forzatamente << Parliamo di
cose più leggere dei massimi sistemi e di faccende metafisiche? Scusa, ma ho voglia di
distrarmi un po’. >>
<< Ah, già, mi scordo che ieri eri tutto il giorno a fare lo strizzacervelli e sarai
stanco. Vabè cugino, dimmi te. Di che si chiacchiera? >>
<< Per esempio… mi chiedevo una cosa. Te e la Claudia avete mai pensato alla
convivenza? >>
Marco sembrò fare un vero e proprio salto sulla sedia.
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<< No, cioè ne abbiamo chiacchierato ma così per dire. Solo discorsi, ipotesi.
Niente di serio, insomma. Perché? >>
<< Così per dire, dici. >>
<< Sì. >>
<< Eh, io e l’Emilia pensavamo… però non so se la cosa sia fattibile. >>
<< Cioè cugino, mi stai dicendo che pensate di andare a stare sotto lo stesso tetto?
>>
La domanda riportò Ivan alla pesantezza dell’atmosfera della sera prima, quando
si era trovato contemporaneamente a scervellarsi su Luca e a cercare le parole giuste per
scusarsi con Emilia. Alla fine avevano fatto pace come sempre, ma la questione
convivenza restava un interrogativo aperto.
<< Ci stiamo pensando ma bisogna vedere se ce la facciamo davvero. >>
<< Wow! E magari arriva anche un Ivanino o un’Emilietta! >>
Stavolta il salto sulla sedia lo fece Ivan. Stava per ribattere quando suonò il suo
cellulare. Lo prese temendo i soliti call center, quando il numero che apparve sul display
gli fece quasi fare un secondo balzo. Era Luca.
Marco colse l’espressione sorpresa del cugino e gli fece un cenno, come a dire
“che succede?” Ivan scosse il capo rapidamente, cercando di minimizzare, ma era assai
preoccupato e si affrettò a rispondere.
<< Pronto, Luca? >>
<< Ciao Ivan, scusa se mi permetto di disturbarti. >>
<< Nessun disturbo, figurati. >>
<< Ascolta, volevo chiederti una cosa, se per te non è un problema. >>
<< Vuoi spostare la seduta? >>
<< No. >>
<< Ok. Dimmi pure, ti ascolto. >>
Ivan sentì il paziente fare una specie di lungo sospiro.
<< Ti ricordi >> disse Luca sottovoce << quando ti ho detto che volevo parlare
con un prete? >>
<< Certo. >>
<< Ecco. Insomma, mi chiedevo se… >>
La voce di Luca si era fatta quasi un bisbiglio.
<< Scusa Luca, non puoi parlare più forte? >>
<< No. Non voglio che mi sentano, non sono solo. Comunque, volevo dirti se
conosci qualche prete in gamba e puoi mettermici in contatto. >>
<< Sì, ne conosco uno molto in gamba. Ma non volevi andare da quello della tua
parrocchia? >>
Ivan si era alzato allontanandosi dal tavolo del caffè.
<< È quello il punto >> disse Luca << se vado qui ho paura che mi veda gente che
conosco, che si chiacchieri di me, che magari lui si faccia sfuggire qualcosa senza farlo
apposta, sai? >>
<< Ho capito. Quindi vorresti parlare col prete mio amico? >>
<< Se è in gamba e non è lontano, magari… >>
Ivan gli disse qual era la parrocchia di don Claudio.
<< Ah, vicinissimo! >> esultò quasi Luca << E allora dai, va benone. Mi presenti
te? Sennò mi dai il suo numero, se vuoi. >>
<< Senti, sicuramente lui ti darà la massima disponibilità. Magari sento prima e ti
faccio sapere, d’accordo? >>
<< Va bene, ti ringrazio davvero tanto. >>
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<< Non importa nemmeno fargli sapere che sei un mio paziente. Posso dirgli
semplicemente che un ragazzo che conosco gradirebbe parlare con lui. >>
<< Invece glielo dirò che sono un tuo paziente, così capirà la situazione. >>
<< Ok Luca, come credi. Cerco di farti sapere quanto prima. >>
<< Grazie di cuore, Ivan, davvero. E non credere che non abbia fiducia in te. >>
<< Non devi giustificarti. Ti capisco benissimo. Io non sono ferrato su questioni
di fede. >>
Si salutarono. La telefonata lasciò Ivan piuttosto confuso, quasi frastornato.
<< Oh, che fai? >> gli disse dal tavolo Marco.
Allora si accorse che era rimasto in piedi immobile con il telefono in mano, lo
sguardo perso nel vuoto.
<< Scusa, Marco. Arrivo. >>
<< Una telefonata di lavoro? Hai una faccia! >>
<< Un paziente vuole spostare una seduta ma non so come fare. Il giorno che ha
chiesto è pieno. >>
Ivan mentì per proteggere la privacy di Luca, ma Marco era assai sveglio.
<< Mi pareva di averti sentito parlare di preti, pensa te. >>
<< Non è che ti sei suggestionato perché si chiacchierava di fede, prima? >>
<< Se lo dici te >> disse Marco poco convinto. Aveva capito che suo cugino
doveva essere di nuovo invischiato fino al collo in una delle sue complicatissime
faccende di lavoro.
<< Comunque >> riprese Marco << non mi hai chiesto com’è il quadro che sto
dipingendo. >>
<< Sì, scusa. Ma me l’hai detto, no? La luce nel buio eccetera eccetera, no? >>
<< Sì, ma non sto copiando uno di quei quadri della mostra. È un’idea mia,
particolare. >>
<< Va bene >> sorrise Ivan << scusa cugino artista, non volevo disinteressarmi.
Sono curioso, anzi, vedrei volentieri il tuo quadro. >>
<< Ce l’ho in una foto sul telefono, ma non te lo faccio vedere >> fece Marco,
fingendosi offeso.
Ivan sbuffò scherzosamente. Sapeva che suo cugino era capace di quelle comiche
forme di improvviso egocentrismo, ma non era un cattivo ragazzo. Stette al gioco.
<< Va bene, che devo fare? Supplicarti? >>
<< Dai, guarda e dimmi sinceramente che ne pensi. >>
Marco armeggiò sullo smartphone, fino a mostrare la foto di una tela dominata dai
colori scuri, un bosco di alberi spogli nella notte.
<< Non vedo bene >> disse Ivan.
<< Infatti, devo zoomare sui particolari >> Marco allargò l’inquadratura. Prima,
mostrò che il cielo di quel paesaggio, apparentemente tetro, era pieno di stelle.
Bellissime, sembravano quelle delle foto notturne scattate con un’esposizione lunga.
<< Che belle >> disse Ivan << sei bravo, ma questo lo sapevo già. >>
<< Grazie, grazie >> gongolò Marco << comunque, guarda, c’è un particolare che
si coglie solo con uno sguardo attento. >>
Indicò un punto dell’immagine e fece un ulteriore zoom.
<< Guarda bene qui. >>
Ivan allora notò che in terra, nel sentiero che attraversava quel bosco, c’era un
foglietto, appena rischiarato dalla luce di una luna piena che si affacciava tra i fitti rami
degli alberi. Il foglietto recava una scritta: “You are not alone”.
<< Non sei solo >> commentò Ivan << quindi non c’è un riferimento alla fede in
questo? >>
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Marco non sembrò preparato alla domanda.
<< Non lo so. Però, la luce nel buio… sai, mi è venuto automatico pensare che chi
cerca la luce nel buio cerca di non sentirsi solo. È un po’ retorico? >>
<< Forse lo sarebbe stato se tu avessi fatto una scritta enorme. Ma così è quasi
invisibile, no? È suggestivo, come dettaglio. >>
Marco riportò la visuale all’immagine completa del bozzetto.
<< Sì >> disse << appunto, volevo fare un quadro che non si svela subito. Il senso
va cercato in quel minuscolo biglietto. >>
Ivan si accorse di perdersi in qualche profonda riflessione il cui senso, al
momento, gli sfuggiva. C’entrava Luca.
<< Comunque, Ivan >> disse Marco un po’ preoccupato << dimmi sinceramente
se è una cavolata retorica, ok? Sincero. >>
<< Eh? No, anzi. È un bel quadro >> rispose Ivan un po’ assente.
<< Comunque ti vedo un po’ distratto oggi, cugino. >>
In quel periodo tutti sembravano accorgersi della sua distrazione.
<< Scusami Marco, veramente. Mi ha colto impreparato quella telefonata di
prima. >>
<< Vabè, per una seduta spostata! Dai, il quadro forse è da rivedere. Non mi piace
la scritta esplicita, sa di retorico. >>
<< Forse un po’, però è anche vero che spinge alla riflessione, quella scritta >>
disse Ivan << non so, non è male come idea. Non la scarterei, magari va rivista. >>
Dopo aver chiacchierato un po’ dei quadri di Marco e delle foto che scattava
Claudia, Ivan salutò il cugino. Escluse l’idea di passare dall’agenzia di Arturo per
ottenere qualche nuovo gossip sulla famiglia di Luca, atteggiamento che avrebbe
insospettito l’amico.
Decise di tornare a casa. Doveva assolutamente approfondire quell’aspetto del suo
paziente del quale si era ricordato la sera prima, quando aveva litigato al telefono con
Emilia. Il bisogno impellente di lavarsi di continuo le mani. Poteva essere il principio di
un disturbo rupofobico, appunto quel tipo di fissazione, di vera e propria fobia dello
sporco. Un elemento del genere non era casuale. Inoltre quel bozzetto di Marco, con il
concetto della ricerca di luce nel buio come desiderio di sentirsi meno soli, gli aveva
innescato una riflessione. Sì, occorreva riprendere il disegno dell’isola Luca e
aggiornarlo un po’.
Guidando di nuovo verso casa, Ivan trovò conforto dai pensieri più complicati
nella bellezza del paesaggio. Era il sole di quell’ora prossima al tramonto che lo aveva
sempre affascinato. Ecco che anche le case dai colori più tenui si accendevano fino a
sembrare d’oro. Passò accanto alla piscina comunale di Seravezza, al prato sull’altro
lato della strada, passò sotto il cavalcavia e sul ponte sopra il fiume: ogni elemento del
paesaggio sembrava sempre trasfigurato in quell’atmosfera unica. Dal letto del fiume
quasi in secca si levò un piccolo airone bianco. Ivan ringraziò la natura che gli aveva
concesso quello spettacolo, ritemprando la sua mente prima che si rimettesse al lavoro.
A casa, si mise dapprima davanti al disegno dell’isola-Luca, poi capì di aver
bisogno di un altro tipo di schema. Niente isola: più che altro, ora occorreva creare una
sorta di cronostoria dei fatti più significativi che avevano interessato il ragazzo nel
periodo recente.
In cima a un foglio bianco, scrisse “Estate”. Cos’era successo a Luca l’estate
scorsa? Intanto, si era trovato non svolgere più il lavoro di cameriere. Però c’era un altro
elemento importante, importantissimo, che Ivan lì per lì non riuscì a ricordare. Qualcosa
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che premeva nella sua mente per uscire allo scoperto, ma rimaneva oscurato da una
coltre di foschia. Ivan si mandò mentalmente a quel paese da solo, poi iniziò a
passeggiare per la stanza. Sapeva che quel genere di ricordi, che stentano a emergere per
un pelo, talvolta si palesano all’improvviso mentre fai tutt’altro. Non mentre ti spremi
intenzionalmente per riafferrarli. E la folgorazione gli arrivò di colpo. Ma certo! Come
ho fatto, si disse, a non tenere conto di quell’elemento?
Scrisse subito sul foglio che Luca, l’estate scorsa, non solo si era trovato senza
lavoro, ma anche single. La ragazza con cui stava lo aveva lasciato. Da quelle scritte in
alto, Ivan fece seguire una freccia verso il basso, sotto la quale riportò “Idea di diventare
sacerdote”. Sì, più ci pensava, più credeva che la fine della relazione e l’assenza di
lavoro avessero concorso a creare in Luca un unico, grande senso di vuoto esistenziale.
Da lì era nata, forse per caso (vedendo un programma in tv), l’idea della vita religiosa
come rimedio. Un’idea che però, evidentemente, non si addiceva veramente a lui.
Altrimenti non si sarebbe recato da Ivan a esprimere i suoi dubbi.
C’era altro da annotare? Altroché! Stava per scordarsi il motivo per cui era tornato
presto a casa. Ivan scrisse più in basso, ma senza nessuna freccia, “disturbo
rupofobico”. Senza frecce perché, si chiese Ivan, come cavolo si va inserire questa
fissazione dello sporco e del lavarsi le mani a ripetizione in tutta la situazione?
Si alzò di nuovo e riprese a passeggiare. Siccome non gli era mai capitato un
paziente con quel disturbo, dovette ripescare i suoi ricordi di studente. C’era un
professore che, all’Università di Bologna dove Ivan aveva conseguito la laurea
magistrale, gli aveva parlato del disturbo rupofobico facendo qualche esempio di casi
reali, naturalmente in forma anonima.
Ad esempio, una volta gli aveva raccontato di una donna che diceva di aver
sviluppato quella fissazione a forza di pulire ossessivamente la casa, perché il marito e i
figli le dicevano che l’abitazione era sempre in disordine. Però la situazione era assai
meno ovvia. Quella persona, raccontava il professore, aveva esteso la fobia dello sporco
all’igiene personale, lavandosi diverse volte al giorno sotto la doccia. Perché era
accaduto? Perché la preoccupazione della signora non era pulire meglio la casa e basta.
Quella questione era la manifestazione di un disagio più profondo: i suoi familiari la
trattavano male e la facevano sentire sempre inadeguata.
Così, aveva iniziato a percepire se stessa come indegna della sua famiglia, “sporca” in
un senso simbolico. La psicoterapia l’aveva aiutata a capire quali erano i suoi punti di
forza; ad esempio, quanto avesse fatto per aiutare i familiari, in un momento in cui il
marito era disoccupato. Così era riuscita a imporsi, a esigere un trattamento migliore e a
coinvolgere i familiari nelle faccende domestiche. Di colpo, la fissazione rupofobica era
andata attenuandosi, fino a sparire.
Ivan cercò di mettere in relazione quel caso con quello di Luca, ma non riuscì a
trovare molta attinenza. Sentì che c’era semmai un collegamento tra la rupofobia di
Luca e i motivi che l’avevano spinto verso quella vocazione improvvisa. Iniziò a cercare
su Internet le varie opinioni in merito alle cause del disturbo rupofobico.
Trovò diversi esperti concordi su un aspetto: la persona rupofobica potrebbe
cercare, inconsapevolmente, di “lavare via” una parte di se stessa che non accetta. Ma
cos’era che Luca non accettava? Improvvisamente, pensare a Luca gli fece tornare in
mente una cosa importante che doveva ancora fare: chiamare don Claudio!
Prese rapidamente il cellulare e fece il numero.
<< Pronto, Claudio? Sono Ivan, disturbo? >>
<< Ciao, Ivan. Nessun disturbo, mi fa piacere risentirti. Hai bisogno di qualche
idea per il libro? >>
<< No, non si tratta di questo. >>
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<< No? E di cosa si tratta? >>
Ivan sentì don Claudio animarsi; il suo tono di voce si era fatto più squillante.
Doveva essere incuriosito.
<< Si tratta di un ragazzo che conosco. >>
Decise lì per lì di non dire che si trattava di un paziente. Quello l’avrebbe rivelato
Luca, se voleva.
<< Ah. Ha qualche problema? >>
<< Sì, ma niente di grave. È un ragazzo che ha pensato di diventare sacerdote, ma
ora non se la sente più tanto e dubita anche della sua fede. >>
<< Davvero? Ho capito. >>
Seguì una pausa. Ivan pensò che don Claudio avesse davvero capito che quello era
stato il motivo reale dietro al loro incontro.
<< Quindi >> riprese il prete << dici che posso essergli utile? >>
<< Vedi, lui vorrebbe parlare con un sacerdote, per capire meglio se stesso, credo.
>>
<< Capisco. Sì, ci parlo volentieri. Però francamente non so se potrà trovare da
me le risposte che cerca. >>
<< Lo so. Dici che dovrebbe trovare quel qualcosa dentro di sé, non è vero? >>
<< Credo proprio di sì. Però posso provare a aiutarlo, ci mancherebbe. Lo faccio
volentieri, davvero. >>
<< Ti ringrazio molto. Eventualmente potreste vedervi già la settimana prossima?
>>
<< La settimana prossima? Mi sembra una cosa assai urgente, Ivan. A lui
andrebbe bene venire domani nel tardo pomeriggio, diciamo intorno alle diciannove?
>>
<< Davvero? Credo proprio che non veda l’ora. Grazie mille, Claudio. >>
<< E di che, Ivan? Fammi sapere, grazie a te per la fiducia. >>
Ivan salutò don Claudio provando un senso di sollievo momentaneo. Poco dopo,
però, tornò a chiedersi che significato avesse il disturbo rupofobico di Luca. Che poi, a
pensarci bene, bisognava vedere se si trattava davvero del disturbo o se erano solo i
primi segnali che possono annunciarlo. Forse la cosa non era così grave, ma proprio per
quello andava “disinnescata” per tempo.
Che cretino che sono stato, pensò Ivan, a non dirgli di scrivere che pensieri
scattano nella sua mente nelle situazioni in cui sente di doversi lavare e rilavare le mani.
Non aveva voluto turbare troppo il paziente, però forse era arrivato il momento di
smettere di trattarlo sempre con i guanti. Indeciso sul da farsi, scrisse subito un
messaggio a Luca comunicando la disponibilità di don Claudio per l’indomani. La
risposta di Luca arrivò a una velocità sorprendente.
“Ok, grande! Grazie mille”.
Prese una decisione rapida: si sarebbe presentato anche lui all’incontro per aiutare
Luca a rompere il ghiaccio, poi semmai avrebbe lasciato lui e don Claudio soli a parlare.
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18.
La mattina dopo Ivan ripensò a quanto fosse stato gentile don Claudio, pronto ad
accollarsi i problemi di uno sconosciuto ragazzo nel tardo pomeriggio di un sabato.
Mentre sedeva sul divano assorto in quelle riflessioni, il suo cellulare squillò. Era
Emilia che, oltre a dargli il buongiorno, gli propose di andare insieme all’aperitivo di un
locale della zona.
<< Scusa, ma credo proprio di avere un impegno intorno all’ora di cena. >>
<< Un impegno? Che impegno? >>
Il tono della ragazza era più stupito che allarmato.
<< Ora ti spiego. >>
<< C’entra il lavoro? >>
<< Anche, in parte. Insomma, si tratta di don Claudio. >>
<< Don Claudio? >>
<< Sì, gli avevo rivolto una domanda sul discorso della fede, lui aveva detto che
doveva consultare dei libri e mi avrebbe richiamato. >>
<< Quindi? >>
<< Quindi mi ha detto se riesco a fare un salto da lui stasera, verso le diciannove.
Come facevo a dirgli di no? >>
<< Ho capito. >>
Emilia tacque un attimo, come se riflettesse prima di riprendere a parlare.
<< Certo, Ivan, si vede proprio che gli sei parecchio simpatico >> disse poi.
<< Anche lui è simpatico a me. Vedi, è così gentile e mi dispiacerebbe proprio
non passare da lui, anche se l’ora mi scoccia un po’. >>
<< Lo capisco. Va bene, dai, niente aperitivo. Ma per quanto sarai occupato? >>
<< Non lo so, forse un’oretta. Alle venti lo sai che di solito ceno. >>
<< Magari ceniamo insieme? Andiamo a mangiare una pizza? >>
Ivan fece un sospiro che, nelle sue intenzioni, Emilia non doveva sentire, ma sentì
benissimo.
<< Ho capito, se non ti va allora niente, basta dirlo. Certo, anch’io che ti ho fatto
conoscere don Claudio l’ho fatta la mia! >>
<< Perché? Non sei contenta? >>
<< Sì, però vi siete trovati tra cervellotici e ora chissà quante chiacchierate farete
sulla genesi dell’universo e argomenti del genere! >>
La sua voce emanava sarcasmo, ma non rabbia.
<< Guarda, mi dispiace davvero. Ma tanto non avevamo già deciso di uscire dopo
cena, come sempre? >>
<< Va bene, va bene. Così poi mi racconterai con calma di don Claudio. Ciao
ciao. >>
Ivan, dopo la telefonata, continuò a sentirsi a disagio per un po’. Era quello il lato
del suo lavoro che odiava di più: non poteva raccontare nulla nemmeno alle persone a
lui più care, nulla di quello che faceva, di chi si rivolgeva a lui. Doveva tutelare la
privacy dei pazienti, quindi vietato confidarsi. E in casi come quello arrivava perfino a
mentire.
In fondo, pensò per consolarsi, lui con Emilia voleva uscire quel sabato
pomeriggio ma lei si era tirata indietro, perché doveva andare con i suoi a comprare non
ricordava cosa. Il pensiero però non lo consolò affatto. Si sarebbe trovato tutto il giorno
ad aspettare inquieto il momento dell’incontro tra il suo paziente e don Claudio.
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Quel momento in realtà arrivò più in fretta di quanto Ivan pensasse; per scacciare
la noia e alleviare la tensione, infatti, riuscì davvero a riempirsi il pomeriggio. Andò in
libreria e si trattenne parecchio a leggere i riassunti dietro la copertina dei romanzi,
prima di acquistarne due. Poi passò dal negozio di dischi, si attardò di nuovo a curiosare
tra le rarità e comprò un album degli anni ottanta che non si trovava facilmente. Non era
da lui acquistare tutte quelle cose in un giorno, ma sapeva che prima o poi le avrebbe
comprate, quindi preferì fare diversi giri in quel pomeriggio vuoto.
Era seduto in un caffè a trastullarsi con lo smartphone quando guardò l’ora e capì
che doveva partire, per trovarsi da don Claudio all’ora stabilita.
Luca arrivò puntualissimo. Notò che davanti alla chiesa c’erano ancora delle
persone che chiacchieravano, rimaste forse dopo la messa. La cosa lo infastidì. Si vide
riflesso nei vetri di un’auto e provò un po’ di disagio. Vista la brezza serale pungente,
aveva indossato un giubbetto di pelle che contrastava con i pantaloni bianchi. Indossava
poi degli occhiali da sole a specchio. Trovò il suo stesso look troppo moderno, sensuale,
troppo piacione per l’occasione. Forse sarebbe stato meglio mettersi anche il giubbetto
bianco, pensò, ma era troppo leggero.
All’improvviso, si accorse che Ivan non gli aveva detto dove don Claudio
l’avrebbe aspettato. In chiesa? In canonica? Nel dubbio, spinse il portone della chiesa.
Come Ivan, rimase colpito subito dalla luce dei mosaici dei santi dietro l’altare. Tutto
quel bagliore sembrava un’esplosione silenziosa e immobile nella penombra. Sentì
prima una sensazione di meraviglia, poi di disagio. Era degno di stare lì?
Il brusco cambiamento di luminosità tra l’esterno e l’interno della chiesa richiese
qualche secondo ai suoi occhi per adattarsi. Così, non vide una figura che si nascondeva
dietro una grande colonna. Era Ivan.
Luca si guardò attorno. Tornò a fissare i mosaici con i santi e il suo sguardo si
soffermò su San Giorgio che colpiva il drago con la lancia. Sentì un interrogativo farsi
strada dentro di lui. A quell’interrogativo seguirono altri, in una sorta di reazione a
catena. La fede era una lotta? Se sì, contro chi? Allora i suoi sentimenti di ostilità erano
giustificati? Quelle persone che glieli suscitavano erano… i suoi draghi?
<< Luca? >>
Luca fece un sobbalzo. Mentre contemplava i mosaici, don Claudio l’aveva notato
e si era avvicinato piano piano alle sue spalle.
<< Sì, sono io. Lei è don Claudio? >>
Il prete annuì e si strinsero la mano.
<< Sono in orario? >>
<< Mi pare proprio di sì. >>
Don Claudio guardò l’ora e annuì di nuovo, per rassicurare il ragazzo. Percepiva
tutta la sua inquietudine.
<< La ringrazio molto per aver accettato di vedermi. >>
<< Oh, figurati. Che c’è a fare un prete, se non aiuta le persone a rapportarsi con
la fede? >>
Ivan, nascosto dietro la colonna, li osservava con curiosità. Notò subito che Luca
aveva stretto senza esitazioni la mano a don Claudio. Invece, nell’ultima seduta non
l’aveva stretta a Ivan, al momento di salutarsi. Si vede che don Claudio non gli ispirava
alcuna sensazione di sporco per via della sua spiritualità.
I due iniziarono a parlare, seduti su una panca della chiesa ormai quasi deserta.
Ivan provò ad avvicinarsi per ascoltare meglio, cercando sempre di nascondersi dietro le
imponenti colonne. Non riusciva a sentire bene quello che si dicevano. Provò ad
avvicinarsi ancora, arrivando quasi alle loro spalle. Il dialogo tra quei due, però, era
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come un brusìo fitto fitto, incomprensibile per chi si trovasse a meno di un metro o poco
più da loro. Allora Ivan capì improvvisamente che la sua presenza avrebbe rovinato
tutto, se Luca l’avesse visto spuntare da dietro le colonne. Così, controvoglia uscì dalla
chiesa dopo essersi fatto il segno della croce.
Rimase un po’ seduto in macchina nel parcheggio antistante l’edificio, osservando
la brezza leggera muovere appena le fronde degli ulivi. Aveva fatto bene a favorire
quell’incontro tra Luca e don Claudio? Ma sì, pensò. Però don Claudio sarebbe stato
disposto poi a riferirgli quello che si erano detti?
Mise in moto e impiegò un po’ di tempo a manovrare nel piazzale. Si stava
immettendo nella strada, quando nello specchietto retrovisore vide una figura
inconfondibile. Era Luca che camminava verso lo scooter parcheggiato, infilandosi il
casco. Allora quanto era durato il colloquio con don Claudio? Un quarto d’ora scarso?
Decise che non avrebbe potuto passare un sabato sera a interrogarsi sull’accaduto.
Appena possibile, tornò indietro verso la chiesa. Al suo arrivo, la frenata brusca fece
scricchiolare il ghiaino che schizzò da tutte le parti. Scese di corsa, in preda a
un’inquietudine crescente. Entrò in chiesa quasi correndo, ma non dimenticò nemmeno
stavolta di farsi il segno della croce. Si scontrò quasi frontalmente con un don Claudio
dalla faccia esterrefatta, che stava uscendo.
<< Ivan! >>
<< Claudio, scusa se piombo qui così. Com’è andata con quel ragazzo? >>
<< Ivan, tu sapessi. È appena… oserei dire “scappato”. Sì, “scappato” è la parola
giusta. >>
<< Scappato? >>
Ivan si guardò bene dal dire di aver spiato la situazione.
<< Sì, scappato. Con un pretesto che secondo me si è inventato di sana pianta. >>
<< Ma come sarebbe a dire? Di che stavate parlando? >>
<< Vieni, Ivan, andiamo ad accomodarci al bar dell’altra volta. Però stavolta io
prendo un decaffeinato, sennò mi agito troppo. >>
Ivan accettò la proposta, a patto che stavolta fosse lui a offrire. Prese una bevanda
che si addicesse all’ora dell’aperitivo. Anche se, constatò guardando l’orologio, più che
altro era l’ora di cena.
Don Claudio raccontò che Luca inizialmente era apparso molto timido, quasi
timoroso di fare domande, di esporre il suo problema. Gli era sembrato un ragazzo
dall’eloquio molto colto e piuttosto profondo. Ben presto aveva detto anche che il suo
dubbio non era più tanto legato alla vita sacerdotale, quanto alla fede stessa. Luca si
sentiva un credente non esemplare, insomma. Quando don Claudio aveva provato a
capire cosa lo facesse dubitare di essere un buon credente, il ragazzo aveva detto di
sentirsi “una persona troppo ostile”.
<< Ma ostile verso chi? >> chiese Ivan.
<< Non lo so, è questo il punto. A te non l’ha mai detto? Mi ha rivelato che è un
tuo paziente. >>
<< Già, scusa se non ti ho informato ma non potevo… >>
<< Non ti preoccupare, Ivan, ci mancherebbe anche che tu tradissi il tuo segreto
professionale. Mi hai dimostrato ancora una volta la tua grande serietà. >>
<< Grazie. Comunque no, non mi ha mai rivelato di più. Ha fatto anche a me quei
discorsi sul sentirsi pieno di cattivi sentimenti, senza dire a chi sono rivolti. >>
<< Ecco, allora io gli ho detto che un credente non è un essere perfetto, che
nessuno lo è. Che non dobbiamo sforzarci di trovare gli altri sempre gradevoli, anche
quando non lo sono affatto. Semmai, un credente cerca di vedere quando in una persona
coesistono il bene e il male e di sforzarsi di amare il prossimo nonostante i difetti. >>
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<< E Luca che ha detto? >>
<< Che a lui non riesce amare proprio certe persone, che i suoi sentimenti sono o
del tutto positivi o del tutto negativi. Ma ci ha messo parecchio ad arrivare al punto.
Comunque, la cosa più strana è successa dopo. >>
<< Cioè? >>
<< Improvvisamente ha cambiato del tutto discorso. >>
<< Davvero? E in che modo? >>
<< Ha iniziato a chiedermi, con molto pudore, dettagli sulla definizione di “atti
impuri”. Si chiedeva quali fossero, parole sue, “i confini dell’impurità”. Voleva sapere
come potesse riconoscere un’attrazione pura o impura, quando si sente attratto da una
ragazza. >>
<< E cosa gli hai risposto? >>
<< Cose abbastanza ovvie, alla fine. Gli ho detto che poteva capire se provava
un’attrazione solo fisica, dettata dall’esteriorità, o più profonda. Se di una ragazza
apprezzava anche il comportamento, la personalità eccetera. >>
<< E lui? >>
<< Lui annuiva, ma non sembrava convinto. Mi ha anche chiesto se può capitare
che un credente si voti alla castità anche se non è un sacerdote. >>
<< Che gli viene in mente? Strano. >>
Un nuovo campanello d’allarme risuonò nella mente di Ivan.
<< Sì, appunto. Comunque >> proseguì don Claudio << gli ho detto che ognuno è
libero di scegliere cosa fare della propria vita. Lui a quel punto ha portato un attimo la
conversazione su un altro punto ancora. >>
<< Ossia? >>
<< Ha fatto una domanda che mi ha colpito. Ha chiesto se un credente può
diventare a sua volta impuro volendo bene a qualcuno che commette qualcosa di molto
impuro. >>
Ivan non seppe che dire.
Don Claudio continuò: << Gli ho chiesto se poteva spiegarmi meglio cosa
intendeva e allora c’è stata la fuga. >>
<< La fuga? >>
<< Sì, più o meno. Ha guardato improvvisamente l’orologio e ha detto che non si
era accorto di quanto fosse tardi, che doveva scappare per dare una mano ai suoi al
ristorante. Ma l’ha detto con un’agitazione addosso che faceva quasi paura. >>
Ivan rimase sorpreso.
<< Veramente, da quanto risulta a me non ha nessuna voglia di lavorare con loro.
>>
<< Ecco, allora avevo ragione. Mi è sembrata una recita, infatti. Se voleva parlare
con me ma doveva anche aiutare i suoi, allora non aveva considerato l’orario? >>
<< Appunto! >> Ivan fece un sospiro << Claudio, ti ringrazio veramente tanto per
la disponibilità. Mi rendo conto che il bandolo della matassa è parecchio ingarbugliato,
con quel ragazzo. >>
<< Credo anch’io. Però mi piacerebbe poterlo aiutare, mi è sembrato una persona
gentile e sofferente. >>
<< Cercherò di capirci di più alla prossima seduta. Magari non è escluso che
voglia di nuovo parlarti.>>
<< Dici? Comunque ho avuto l’impressione che la faccenda davvero importante,
per lui, fosse quel discorso che aveva iniziato sull’impurità. Il resto sembrava una scusa.
>>
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<< Potrebbe anche essere, sai? È una questione che non ha mai tirato fuori con
me. Vedrò di fare luce, se ci riesco. >>
<< In bocca al lupo, Ivan. Fammi sapere quello che ritieni opportuno, nel rispetto
della privacy del tuo paziente. >>
<< Certo. Grazie ancora per l’infinita disponibilità, a presto. >>
Don Claudio sorrise e scrollò le spalle, come a dire che non era stato un grande
sforzo. In realtà era ancora turbato e perplesso. Si alzarono e si salutarono.
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19.
Quel sabato sera Ivan lo trascorse con Emilia che cercava di farsi raccontare,
dettagliatamente, cosa si fossero detti con Claudio. La ragazza intuiva che lui non le
aveva detto proprio la verità e indagava, a modo suo. Tra l’altro, si trovavano in un pub
pieno di gente assieme agli amici; per parlarsi, dovevano quasi urlare.
<< Ma insomma >> disse Ivan per l’ennesima volta << non te l’ho già detto
perché sono andato là? >>
<< Sì, ma mi pare strano che tu ci sia stato così tanto per il libro. >>
<< Perché? Cosa ci dovrebbe essere mai dietro? >>
<< Secondo me sei andato a parlargli di quel paziente fissato con la spiritualità.
>>
<< Perché dovrei? Lo sai che non posso e… >>
In quel momento, una risata fragorosa di Arturo interruppe la loro conversazione.
Moira, la ragazza dell’agente immobiliare, guardò Ivan e Emilia con un’aria assai
perplessa.
<< È proprio di fuori di testa >> disse sottovoce.
Arturo rideva, rideva e recitava, più a se stesso che agli altri, una specie di
filastrocca che non finiva mai. Aveva bevuto parecchio, capì subito Ivan.
<< Ma scusa Moira >> disse Emilia alla ragazza di Arturo << non l’hai tenuto
d’occhio? >>
<< Che ci volete fare? Non mi ero accorta di quante ordinazioni aveva fatto. >>
<< Sì, perché con lui in effetti si perde il conto >> disse Ivan rivolgendo gli occhi
al cielo.
<< Sarà meglio riportarlo a casa? >> chiese Moira imbarazzata.
<< Sì >> fecero quasi in coro Ivan e Emilia.
Marco e Claudia, quella sera, erano da un’altra parte. La serata si sarebbe quindi
conclusa così. Del resto, Arturo era in condizioni sempre peggiori: in quel momento
iniziava a cantare “Quel mazzolin di fiori” e cercava di alzarsi, appoggiandosi
goffamente al tavolo. Emilia guardò Ivan sbuffando. Lui andò a pagare e si preparò a
portare l’amico a casa. Non aveva mai smesso di pensare alla faccenda di Luca; si
rassegnò al fatto che neanche di sera gli fosse possibile rilassarsi.
<< Dai Artù >> disse prendendo l’amico a braccetto << si va a casa, che è meglio.
>>
<< Come? >> protestò quello << Come sarebbe a dire? I… Ivan… la notte è
giovane! È giovane! >>
<< Sì, sì, va bene. Sei te che sei vecchio per fare lo scemo così. Che poi uno a
qualsiasi età dovrebbe evitare e… >>
<< Scemo io? E te ti sei visto? Oh Ivan, c’hai dei capelli che sembri un albero di
Natale! >>
A questo punto Emilia scoppiò a ridere. Ivan meno, perché doveva ormai reggere
tutto il peso di Arturo, che si lasciava proprio trascinare. Era passata da un po’ la
mezzanotte. Si avviarono penosamente alla macchina, con Moira che si vergognava da
morire per il suo ragazzo in quelle condizioni, Ivan che sbuffava incitando Arturo a
sforzarsi almeno di camminare dritto ed Emilia che scuoteva la testa.
Arturo venne caricato di peso sul sedile posteriore della macchina guidata da Ivan,
con Emilia seduta davanti. Moira si mise lei alla guida dell’auto dell’agente
immobiliare, seguendo gli altri. Mentre Ivan guidava, Arturo, che prima sembrava sul
punto di addormentarsi, riprese improvvisamente brio.
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<< Oh, ragà >> disse << La volete senti’ una filastrocca ganza che diceva sempre
la mi’ nonna? >>
<< No >> disse Emilia, interpretando anche la volontà di Ivan.
<< E io ve la dico lo stesso, perché è proprio bellina! >>
Così Arturo attaccò quella filastrocca che iniziava con “Gallinella cheta e
bella/che pacifica e innocente/senza cure e senza guai/passa il tempo a non far niente…”
e la ripeté, nel tragitto, almeno quattro o cinque volte ininterrottamente.
Ivan si sentì la testa scoppiare, perché continuava a pensare al suo paziente Luca e
doveva, in più, subire quel sottofondo. Per fortuna almeno Emilia rideva, quasi alle
lacrime. Finalmente arrivarono al Forte, pronti a far scendere l’amico. Era mezzanotte e
mezzo passata.
Dirigendosi verso la via dove abitava Arturo, Ivan vide a una certa distanza uno
scooter che sfrecciava a velocità folle; apparve per un attimo, a un incrocio. L’unico
particolare chiaro, nella notte, erano i pantaloni bianchi del conducente. No, si disse
Ivan, non posso arrivare a credere che sia Luca. Mi sto ossessionando. Devo staccare la
spina.
Anziché staccare la spina, però, gli toccò accompagnare a braccetto Arturo fino
alla porta di casa. L’agente immobiliare, ora, sembrava assalito da una strana
malinconia.
<< Faccio caà >> disse.
Emilia lo guardò sorpresa.
<< Arturo, che c’è? >> gli chiese << Prima ridevi tanto! >>
<< Vi ho rovinato la serata. >>
<< Sì, un pochino >> disse Ivan << Ma ora come stai? >>
<< Uno schifo. Mi sento tutta un’agitazione di stomaco… Ivan, dammi una mano!
Non ce la faccio a apri’ la porta. >>
Ivan lo aiutò a inserire le chiavi nella toppa e a entrare.
<< Ma vuoi che resti con te? >> si fece avanti Moira, preoccupata.
<< No, no, non mi stare a vedere in questo stato. Tanto lo so com’è. Ora mi sento
uno straccio, poi passa. >>
<< Ma non ci potevi pensare prima? >> disse Ivan amareggiato.
<< Vabè, dai, si sente già male >> sussurrò Emilia << la parte fagliela domani,
no? >>
<< È già assai se non gli do due manate belle secche >> disse Ivan, sottovoce ma
non troppo.
Arturo li salutò e ringraziò tutti, poi chiuse la porta.
<< Quanto mi dispiace vederlo così >> disse Ivan alle ragazze.
<< È colpa mia, alla fine >> Moira scosse la testa << Avete ragione, lo dovevo
controllare. >>
<< Moira, è grande e vaccinato >> osservò Ivan seccato << La colpa è solo sua,
se si è ridotto così. Mi dispiace tantissimo, perché sono suo amico e gli voglio bene. >>
<< Lo fa perché vuole sempre piacere a tutti, ridere e scherzare >> disse Moira <<
poi esagera e si concia in quella maniera. >>
<< Dobbiamo aiutarlo tutti a non ricascarci >> disse risoluta Emilia.
Si salutarono mestamente.
Ivan si trovò così a riaccompagnare Emilia a casa sentendosi una stanchezza
pesante addosso, una stanchezza mista a malinconia. Perché un ragazzo che sapeva
essere simpatico, uno per niente stupido come il suo amico Arturo si doveva conciare
così? Per la sua smania di approvazione? Per la paura di non piacere agli altri? Era un
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disagio simile, forse, che aveva scatenato i tormenti interiori di Luca? Che significava,
poi, quella storia dell’impurità?
<< Lo so che non è stata una bella serata >> disse Emilia, quando erano quasi
arrivati a casa di lei.
<< Non molto, in effetti. >>
Emilia gli accarezzò i capelli. Ivan sorrise stancamente.
<< Mi dispiace >> proseguì lei << se ti ho rotto tanto le scatole per quella storia di
don Claudio. Scusa se ho pensato che tu non mi dicessi tutto. >>
<< Non ti preoccupare. >>
<< Ho sempre paura che tu ti tenga le cose dentro, per via del tuo lavoro. Perché
lo so, che non ti puoi mai confidare del tutto. E questo mi fa preoccupare, a volte. >>
<< Io ho te accanto. Tanto basta a rendermi una persona migliore, anche se non
posso parlarti sempre come vorrei. >>
<< Sei te che rendi migliore me. >>
<< Te di più. >>
<< Vogliamo fare a gara fino a domattina? >>
Scoppiarono a ridere.
Ecco, pensò Ivan, basta un momento così a rendere più positivo il bilancio della
serata. Quando lei scese e lo salutò, però, la sua mente tornò a interrogarsi su Luca. Era
lui quello che correva come un pazzo in motorino? Troppo difficile dirlo da un paio di
pantaloni bianchi.
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20.
La mattina dopo Ivan si alzò dal letto con una certa amarezza addosso, ripensando
a quel citrullo di Arturo che si era ridotto in quella maniera. Allora, preparata una tazza
di caffè al ginseng, decise di distrarsi un po’ leggendo un sito web di news locali. Nella
home page notò subito un titolo più grande degli altri, con la foto di quello che
sembrava un locale con diverse persone davanti. La data di pubblicazione era recente;
quella stessa mattina, poco prima che Ivan si alzasse.
Il titolo era “Vandali in azione, graffiti su vetrata di noto ristorante a Forte dei
Marmi”. Ivan si pentì subito dell’idea di leggere le news per distrarsi, domandandosi
quanti cretini fossero in giro nella sua zona. Volle comunque approfondire, ormai
incuriosito. L’articolo raccontava un fatto verificatosi nella notte appena trascorsa:
ignoti avevano imbrattato con una bomboletta spray la vetrina dell’area ristorante di un
famoso stabilimento balneare di Forte dei Marmi.
Ivan lesse forse un paio di righe, poi si bloccò, sorpreso. Il bagno-ristorante
colpito era quello dei genitori di Luca. Fece clic sulla foto, per capire meglio cos’era
accaduto. La vetrina era stata riempita da disegnini piuttosto infantili, raffiguranti un
pesce stilizzato: uno più grande al centro, altri più piccoli attorno.
Il giornalista autore dell’articolo si chiedeva se, visti quei disegni, gli autori
fossero poco più che bambini o, meno probabilmente, animalisti contrari al consumo di
pesce. Ivan scosse la testa. Lo sconcerto lasciò spazio alla preoccupazione. Ci mancava
anche questa faccenda, pensò, a incasinare la situazione in casa di Luca. Chissà che
sfuriate hanno fatto i suoi.
Decise di spengere il pc e sorseggiare con calma il ginseng, che si era quasi
raffreddato del tutto. Quello che aveva letto lo amareggiava profondamente. Sembrava
che qualcuno si fosse divertito a giocare quel tiro apposta, per portare ancora più
scompiglio nella vita di quel ragazzo. Assurdo.
Mentre beveva il caffè, Ivan sentì improvvisamente quella strana sensazione che
preannunciava un’intuizione. Quel barlume venne spento di colpo, però, dal suono del
telefono. Era Emilia.
<< Ivan, come va? Mamma mia, ma che serata allucinante è stata, ieri? >>
<< Oddio, guarda, non sai quanto ho ripensato ad Arturo ridotto in quella maniera.
>>
<< Poveraccio. Ascolta, oggi ci vediamo e facciamo due passi al Forte? È una
bellissima giornata. >>
<< Non chiedo di meglio, guarda. Sono pieno di pensieri ultimamente, ora è
capitato anche che… >>
Si interruppe. Stava per tradire la privacy di Luca raccontando quella storia del
ristorante.
<< Che cosa? >> chiese Emilia, un po’ preoccupata.
<< Niente, che devo spostare degli appuntamenti per la settimana prossima a due
pazienti, un casino. >>
<< Dai, ti farà bene distrarti un po’ allora. >>
Sì, pensò Ivan, ma mi distrarrò veramente? Di certo capì che non si sarebbe
distratto affatto quella mattina, se fosse rimasto in casa a non far nulla. Allora, senza
pensarci due volte, uscì e prese la bicicletta elettrica, sfrecciando verso Forte dei Marmi.
Mentre passava sul cavalcavia sotto un sole cocente, si disse che voleva semplicemente
fare un giro e rilassarsi. Capì, però, di mentire a se stesso. Il motivo dell’uscita era
soprattutto un altro.
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Quando arrivò nel centro del Forte, superando il Fortino tra passanti e altre biciclette,
proseguì senza la minima esitazione verso il Viale a Mare. Sul Viale, pedalando piano
lungo la pista ciclabile, iniziò a costeggiare uno stabilimento balneare dopo l’altro. Ogni
tanto, lanciando un’occhiata veloce, riusciva anche a scorgere il mare. Ma non poteva
distrarsi troppo, anche perché cercava uno stabilimento in particolare. Quello dei
genitori di Luca.
A Ivan dispiacque di trovarsi in quello stato d’animo, perché il Viale a Mare sotto
il sole era uno spettacolo, nonostante il traffico. L’avrebbe percorso tutto il giorno in
bicicletta per vedere le palme brillare di un verde acceso, i fiori che iniziavano a
sbocciare nelle aiuole, il fervere del lavoro nei bagni che si preparavano alla stagione
turistica. Ma non era il momento di essere contemplativi. Aguzzò la vista e trovò presto
il bagno ristorante dei genitori di Luca. Aveva visto su Internet l’insegna, piuttosto
vistosa: un pesce con un cappello da chef che si leccava i baffi. Sì, perché aveva anche i
baffi. A Ivan per un attimo venne da ridere pensando a quanto fosse insensato quel
cartello; cos’era, un pesce che si preparava a cucinare se stesso?
Però la voglia di ridere gli passò presto, mentre frenava e si fermava.
Dall’ingresso sulla strada si vedeva il parcheggio dello stabilimento; c’era un furgone e
degli uomini sostavano davanti alla vetrata imbrattata.
Ivan non volle entrare nel parcheggio, tanto vedeva bene lo stesso cosa stava
accadendo. C’era un operaio con la tuta da lavoro e una grossa spazzola che stava
cancellando i graffiti; si vedevano ancora, seppure sbiaditi. Risaltava in particolare il
pesce più grande, che era stato disegnato al centro del vetro. Accanto un altro uomo,
forse il babbo di Luca, osservava il lavoro e parlava.
A colpire Ivan, però, fu proprio il disegno di quei pesci. Erano molto precisi, a
parte qualche colata di vernice, dovuta forse all’imperizia nell’uso delle bombolette del
graffitaro teppista. Quei pesci avevano linee ben definite e sembravano quasi un logo,
un simbolo. Si vedeva l’intenzione del vandalo di dare a tutti lo stesso look.
All’improvviso, Ivan si ricordò di colpo quale pensiero si stesse insinuando in lui a
casa, quando aveva letto la notizia. Iniziò a sudare.
Ripartì alla svelta in bicicletta, in cerca di un luogo tranquillo dove sostare per
fare una telefonata urgente. No, non è possibile, pensò pedalando nel traffico, mi
sbaglio, sarà una coincidenza. Accostò di colpo e si fermò su una panchina a monte del
viale. Stava per digitare il numero di don Claudio, poi si ricordò che a quell’ora c’era
una messa, la domenica mattina. Allora decise di mandargli semplicemente un
messaggio con quella domanda che gli premeva dentro.
Ivan passò il resto della mattinata a girare per il centro del Forte, a guardare le
vetrine, a cercare di distrarsi senza riuscirci minimamente. Quel dubbio che si era
insinuato in lui era sconcertante. Certo, si trattava di una supposizione un po’ azzardata,
ma non era una cosa così improbabile, purtroppo.
La risposta di don Claudio arrivò soltanto quando Ivan era tornato a casa e si
accingeva a prepararsi il pranzo. Corse impaziente a leggere il messaggio. Sì, don
Claudio confermava. Allegava anche un’immagine di esempio. Allora, se le cose
stavano così, la situazione di Luca era ancora più preoccupante del previsto.
Del resto, il messaggio del sacerdote era chiarissimo:
“Caro Ivan, ricordi bene: il pesce è un elemento chiave della simbologia dei
primi cristiani. In greco, infatti, “pesce” si scrive con una parola che suona come
ictiùs. Per i primi cristiani ictiùs era un acrostico per la seguente definizione (scrivo
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come suona in italiano): Iesùs Cristòs Teù IUiòs Sotèr, ossia Gesù Cristo Figlio di Dio
Salvatore. I cristiani delle origini lo utilizzavano come una sorta di segnale in codice
per non essere scoperti e perseguitati: ad esempio, un fedele che non sapeva se poteva
fidarsi della persona davanti a lui disegnava mezzo simbolo e l’altro doveva
completarlo. Ti allego anche un’immagine del pesce come veniva rappresentato.
Scusa la curiosità, ma… come mai ti interessi alla simbologia paleocristiana? Per il tuo
libro? Buona domenica.”
Eh, pensò Ivan, il perché vorrei tanto dirtelo ma non posso, anche se Luca l’hai
conosciuto. In tutta quella faccenda c’era solo una consolazione: per lo meno era chiaro
con chi Luca fosse così furioso. Chi erano le persone che accusava di egoismo, le
persone che gli ispiravano cattivi sentimenti facendolo stare male, le persone che
riteneva “impure” al punto da sentirsi impuro anche lui se manteneva un rapporto con
loro. Si trattava dei suoi familiari. Ma quale sarebbe stata la sua prossima mossa? Ivan
se lo chiese e sentì un brivido d’inquietudine.
Con quel paziente doveva muoversi con cautela e, allo stesso tempo, fare il
possibile perché certi nodi venissero al pettine. La situazione poteva precipitare.
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21.
<< Sei assente anche oggi, tanto per cambiare >> fece notare Emilia a Ivan quel
pomeriggio, mentre passeggiavano sul pontile di Forte dei Marmi.
<< Perché? Guarda che ti stavo ascoltando. >>
<< Non è vero. Guardavi in giro pensando chissà a cosa. >>
<< Guardavo questa meraviglia di paesaggio >> indicò la spiaggia assolata sulla
quale qualche sagoma lontana passeggiava << ma ti stavo a sentire. >>
<< Non mi pareva, Ivan. Guarda che non voglio affatto discutere, ma mi
preoccupi un po’. >>
Ivan fece un sospiro e le posò una mano sulla spalla. Tanto valeva arrendersi a
quella ragazza perspicace, confidare qualcosa senza tradire la privacy di Luca.
<< Va bene, hai ragione. Sono preoccupato per un mio paziente. >>
<< Ecco, lo vedi? Me n’ero accorta. Che succede? È quello della religione? >>
<< Questo non posso dirtelo. È una persona che ha una situazione familiare non
bella, di grande conflittualità che è stata repressa finora e sta esplodendo. >>
<< Ma questa conflittualità è sfociata in aggressioni fisiche? >>
<< Ancora no per fortuna, che io sappia. Ma devo avere uno sguardo a raggi x per
cogliere ogni campanello d’allarme. >>
Arturo, seduto alla scrivania della sua agenzia, non doveva pensare a niente di
altrettanto complicato, ma non stava meglio di Ivan. Non riusciva a perdonarsi per aver
rovinato la serata ai suoi amici e alla sua ragazza ubriacandosi penosamente. Rigirò una
penna nella mano, nervoso. Suo babbo aveva tanto insistito perché restasse in agenzia di
domenica. “Iniziano ad arrivare i turisti”, diceva, ma non si era visto nessuno.
A un certo punto sentì che i suoi sensi di colpa, uniti a quella noia pesante, si
stavano facendo insostenibili. Prese il telefono e chiamò Ivan.
<< Pronto? >>
<< Ciao Ivan. Come va? Disturbo? >>
<< Arturo, no, ma che dici? Come stai? >>
<< Meglio, grazie. Ascolta… >>
<< Sì? >>
<< Ivan, volevo scusarmi per ieri sera. Sono stato proprio un omo di merda. >>
<< Un po’ sì, ma io ti scuso e l’Emilia anche. Il problema è che stai male te, se fai
così, lo vuoi capire? >>
Arturo non disse nulla.
<< Artù? >>
<< Sì, sì, lo so Ivan, hai ragione. Ascolta, sei in giro con l’Emilia? >>
<< Sì, siamo al Forte, te dove sei? >>
<< Eh, sono qui in agenzia. Mi pa’ ha rotto i coglioni perché ci stessi io. Mi sa che
s’è incazzato perché ha capito che ho bevuto ieri sera e mi ci ha lasciato apposta. >>
Ivan guardò un attimo Emilia, che aveva sentito la conversazione, facendole un
cenno in direzione dell’agenzia di Arturo. Lei annuì.
<< Ascolta, Artù, ti va se passiamo un attimo da te in agenzia, così facciamo
quattro chiacchiere? O hai da fare? >>
<< Macché da fare! Venite ragazzi, qualcuno che viene a scambia’ du’ parole con
me, grazie mille! Un c’ho un cazzo da fa’ qua dentro, du’ palle! >>
Ivan si commosse quasi per quella manifestazione di gioia improvvisa. Povero
Arturo, pensò, è vero che ieri sera si è ridotto a uno straccio con le sue mani, ma quanto
si sente solo e insicuro quel ragazzo?
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Arturo, chiusa la telefonata, provò una tale gioia per il fatto che gli amici lo
salvassero dal tedio, che la sua mente iniziò subito a sintonizzarsi sul suo argomento
preferito: il gossip. Allora, come per magia, gli tornò in mente cosa si diceva da tempo
dei genitori di Luca. C’erano due dicerie distinte, una sul padre e una sulla madre.
<< Permesso? Buongiorno! >>
Ivan apparve sulla porta dell’agenzia, seguito da Emilia.
<< Venite, ragazzi >> Arturo si alzò sorridente << Guardate, mi spiace davvero
avervi ho incasinato la serata ieri. >>
<< La Moira non la vedi oggi? >> chiese Emilia.
<< Abbiamo litigato, al telefono. Pazienza, tanto oggi mi tocca starmene qui
rinchiuso. >>
<< Dai, ora ci siamo noi >> intervenne Ivan.
<< Grazie e scusate ancora per ieri. >>
<< Ascolta, io ti scuso ma cerca di pensare al tuo bene, ok? Comunque, dai, ora
non stiamo a pensare a ieri sera. >>
<< Lo so, dovrei pensare al mio bene, invece sono un coglione. Dai ragazzi,
facciamo una cosa, prendiamoci un bel caffeino. Vi va? >>
<< Molto volentieri! >> disse Ivan che, pur avendo sviluppato una particolare
predilezione per il caffè al ginseng, non si tirava di certo indietro davanti a quello
normale.
<< Bene, si piglia al bar qui vicino. Cioè, siccome io devo sta’ qui a scalda’ la
sedia, ci andate voi a prenderli. >>
Mise mano al portafogli.
<< Artù, non devi… >> provò a dire Ivan.
<< Oh, Ivan, vi ho scassato le palle così tanto ieri, ora fammi almeno offrire un
caffè, no? Che prendete, caffè normale tutti e due? >>
<< Sì >> annuirono quasi in coro Ivan e Emilia.
<< Allora andate al bar qua accanto, ditegli che vi mando io e se ve li danno nei
bicchierini col tappo, che rimangono caldi. >>
<< Grazie mille. >>
<< Dai, fate presto che dopo vi racconto un gossip che mi è tornato in mente,
sennò me lo scordo, mariannacane! >>
A Ivan si drizzarono di colpo le antenne. Uscendo, Ivan e Emilia non videro che il
loro amico, rimasto solo, sorrideva con un’espressione che qualcuno avrebbe giudicato
ebete. Arturo era felicissimo di avere compagnia. Felicissimo di constatare che quei due
non erano minimamente risentiti nei suoi confronti. Fremeva dalla voglia di intrattenerli
con quei gossip che gli erano tornati in mente.
Quando si trovarono tutti seduti davanti ai caffè, Ivan chiese quali fossero i
pettegolezzi di cui parlava Arturo.
<< Non è roba nuova >> disse lui << riguardano sempre la famiglia di quelli là
che si diceva in questi giorni, quelli del ristorante, sai? >>
L’agente immobiliare era così preso a chiacchierare che non si accorse dello
scossone di Ivan sulla sedia.
<< Insomma, ti ricordi, Ivan, che non sapevo dirti bene che era successo tra la
mamma e il babbo? Che mi ricordavo solo una roba di tradimenti ma non i dettagli? >>
<< Mi… mi pare di ricordare, sì >> farfugliò Ivan, sorpreso dal fatto che
dovunque andasse la sua mente veniva indotta sempre a pensare al caso di Luca.
<< E quali sono questi dettagli? >> chiese divertita Emilia << Ti brillano gli
occhi, quando parli di pettegolezzi! >>
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<< Eh, sono dettagli interessanti. Quasi quasi ve li faccio sospirare un po’ e non
ve li dico subito. >>
<< Oh Artù, che palle! E dai, una cosa rapida! >> sbottò Ivan, impaziente.
Arturo prese quel commento come un’uscita ironica e si fece una risata.
<< Ma senti il dottorino Ivan come si incazza, lui sempre così posato! Va bene,
via, la farò breve. >>
<< Che ti sei ricordato? >>
<< Che non si è trattato di un semplice tradimento: il babbo di Luca pare andasse
con le puttane. >>
<< Ah! >> Ivan impallidì quasi.
<< Ma non quelle del viale, eh. Quell’altre, come di’, d’alto bordo. Come si
chiamino…c’è una parola… >>
<< Le escort? >>
<< Ecco! Pare che su pa’ abbia buttato via un casino di soldi così. Ma una roba
allucinante, sembra. Da quel che ho capito, la separazione tra lu’ e la moglie è nata più
per il risvolto economico di questa faccenda che per altro. >>
<< Ah, hai capito che situazione. Ma si sa se la cosa continua? >>
<< Quello un te lo so di’, ma quando lei l’ha preso a borsettate in piazza era poco
tempo fa. Magari c’entrava quella faccenda lì. Ha ripreso col vizietto quell’omo. >>
Ivan annuì in silenzio.
<< Che fai, stai facendo le tue congetture da psicologo? >> disse Arturo, che si
aspettava che i suoi amici ridessero di più.
<< Sì >> disse Ivan, contento di poter essere sincero.
<< E che c’è da capire? – chiese Emilia con un sorriso sarcastico – Il punto è che
gli uomini non ragionano con il cervello, ma… >>
<< Emilia >> la interruppe brusco Ivan << ma la smetti di fare la parte di quella
che ce l’ha con tutto il genere maschile? Io ti sembro come quello là che va con le
escort? >>
<< Boh, chi lo sa se tu avessi i suoi soldi… >> rise lei.
Ivan scosse la testa, con un’aria sdegnata. In realtà cercava ancora di afferrare
mille pensieri sfuggenti sul suo paziente.
<< Dai, scherzo >> disse Emilia facendogli una carezza in testa << lo so che te sei
diverso da certa gente, sennò non staremmo insieme. Sei un po’ offesuccio? >>
<< No. >>
<< Invece mi sa di sì >> rise lei.
<< Oh, piccioncini >> intervenne Arturo << quando avete finito con le vostre
moine e con i vostri bisticcetti, avrei un altro gossip su quella famiglia lì. >>
<< Ancora? >> disse Ivan << E che casa è quella? >>
<< Eh, Ivan, ora sarai contento perché questo gossip riguarda la moglie di quello
la’. Così si fa un po’ per uno, uomini e donne… par condizzio, no, si dice? >>
<< Par condicio. Ma che ha combinato anche la moglie? >>
<< Pare che abbia un amante che ha la metà dei su’ anni. Avrà l’età dei figlioli, su
per giù. >>
<< Ah, hai capito la signora? Anche lei si dà da fare >> disse Ivan, sorpreso.
<< Perché, scusate >> Emilia si sporse in avanti minacciosa << voi due vorreste
dire che la moglie è uguale al marito puttaniere? >>
Ivan fiutò aria di tempesta e cercò di calmare le acque.
<< Ma no, non dico quello. Però anche lei è assai allegra, mi sembra. >>
<< Ah, perché avere una relazione anche frivola, occasionale, ti sembra la stessa
cosa che andare a cercare il sesso a pagamento? >>
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<< No, però insomma, la storia doveva farsela proprio con un… toy boy? >>
<< Ah, il toy boy! >> Emilia si alzò in piedi, furiosa << Quindi Ivan, secondo te
se un uomo ha la compagna assai più giovane va bene, se la donna ha il compagno assai
più giovane è una poco di buono? >>
<< Dai, ragazzi >> Arturo conciliante mise una mano sulla spalla di Ivan e una su
quella di Emilia << non vi volevo mica fa’ scazza’ così. Pensavo vi faceste du’ risate!
>>
<< Io rido poco, Arturo >> incalzò Emilia minacciosa << perché sospetto che a
volte il tuo amico Ivan, dietro le sue ciance psicologiche, sia più maschilista, antiquato e
conservatore di quel che vuole darci a intendere. >>
<< Io non ho parole >> disse Ivan guardando il muro << non voglio nemmeno
commentare. >>
In realtà cercava di evitare lo scontro e risparmiare energie mentali. Non voleva
disperdere energie, in un momento in cui sentiva di dover pensare al suo paziente Luca.
A interrompere quel vivace battibecco fu una coppia di mezza età, che si affacciò sulla
porta dell’agenzia.
<< Permesso? >> chiesero timidamente.
<< Buonasera, prego, entrate pure >> sorrise Arturo, contento di vedere dei
clienti.
<< Se ha da fare con i signori possiamo ripassare più tardi >> disse la donna,
gentile.
<< No, non c’è problema >> rispose Arturo << i signori hanno già visto degli
appartamenti di loro gradimento e stavano per andare. >>
A Ivan venne un po’ da ridere. Quando furono usciti dall’agenzia, Emilia però gli
sibilò tra i denti: << Piuttosto che cercare casa con te mi faccio suora e vado a stare in
convento! >> dopodiché iniziò quasi a correre, camminando avanti a lui di un bel pezzo.
Si ritrovarono accanto solo appena furono arrivati alla macchina. Si fermarono,
scambiando uno sguardo senza dire nulla per qualche secondo.
<< Ivan, forse ho esagerato, lo so >> gli disse lei, mettendosi le mani in tasca.
Lui tacque un attimo.
<< Forse sì, hai esagerato. Però ti chiedo scusa. Non ho avuto un’uscita felice,
ridendo di quella donna. Tanto più che ha un marito del genere. >>
<< Infatti. Però lo so che non sei né maschilista né antiquato. >>
<< Certo che no. Mi spiace avertelo fatto pensare. >>
Le mise una mano su una spalla. Lei lo guardò un attimo negli occhi, seria.
Sorrisero insieme. Si abbracciarono. In quel momento Ivan pensò che il loro rapporto
era fatto proprio di quelle strane sequenze battibecco-riconciliazione. Però, era quello il
bello?
<< Ero un po’ sconcertato a sentir parlare di quella famiglia >> le disse << tutto lì.
>>
<< Non sono messi bene, infatti. Però, Ivan, non devi mica stare sempre a
scervellarti sulla felicità degli altri come se fossero tuoi pazienti. Perché è questo che
stavi facendo, no? >>
<< Sì, forse sì >> sorrise lui.
Non poteva dirle che la famiglia di cui parlavano era proprio la famiglia del suo
paziente. Quella faccenda, assieme alla storia del pesce, lo angosciava abbastanza. Sì,
perché Ivan si era convinto che a fare quei graffiti sulla vetrina del ristorante fosse stato
Luca stesso, in un impeto di rabbia contro i suoi. Si era servito di un simbolo che
doveva aver visto da qualche parte su Internet, mentre si documentava sulle questioni di
fede e religione.
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Però, c’era un pensiero che continuava a rincuorarlo: poteva orientare il suo
intervento con Luca in una direzione precisa. Ora capiva contro chi era diretta la sua
rabbia e per quali motivi. Si stava come ricomponendo un mosaico. Sentì una ventata di
energia positiva scuoterlo dall’ansia.
Quella sera cenò con Emilia. Avevano appena finito di mangiare, quando Ivan si
ricordò improvvisamente una cosa che si era dimenticato di fare. Doveva rispondere
all’amico don Claudio, che chiedeva il perché di quell’improvviso interesse per la
simbologia dei primi cristiani.
<< Ehi, che fai? >> chiese Emilia sorpresa, vedendolo prendere il telefono quasi
di corsa.
<< Non si vede? >> provò a sorridere lui << Mando un messaggio. >>
<< Hai fatto uno scatto, mi hai fatto quasi tirare una scossa! >>
<< Indovina a chi scrivo. >>
<< Mmm… don Claudio? >>
<< Brava! >>
<< E che avete da dirvi? Poveraccio, crede davvero di doverti aiutare col libro?
>>
<< Sì, ma non solo. La nostra conversazione sulla fede e sulla psiche prosegue
anche al di là di quella questione. Oggi mi ha scritto un chiarimento su un simbolo
cristiano. È uno preciso, lui. >>
<< Lo so, anche se sembra sempre con la testa per aria. Scusa, ti ho visto quasi
correre e… >>
<< Sì, perché mi sono scordato di rispondergli. È stato gentile, mi spiace. >>
Ivan prese il cellulare e scrisse una risposta veloce.
“Grazie mille x le informazioni Claudio. Poi ti spiegherò meglio appena ci
vediamo. A presto”
Sorprendentemente, però, don Claudio rispose quasi subito.
“Scusa se sono indiscreto Ivan, ma c’entra mica quel ragazzo, Luca?”
Ecco, pensò Ivan, uno a cui non si può nascondere nulla. E ora come faccio?
Sapeva che l’etica professionale gli impediva di tradire la privacy di un paziente. Era
stato Luca a chiedere di parlare con don Claudio e doveva essere lui, se voleva, a
rivelargli altri dettagli. Alla fine Ivan trovò un escamotage per non svelare apertamente
nulla, mettendo però don Claudio sulla pista giusta.
“Ho visto una notizia online, parla di un ristorante del Forte sulla cui vetrina
qualcuno ha fatto dei graffiti con dei pesci”
Allegò anche il link. Don Claudio non scrisse altro. Ivan non si era accorto che
Emilia era arrivata dietro di lui e, quasi poggiandogli il capo su una spalla, si era messa
a leggere. Quando la vide, rimase colpito dall’espressione sorpresa della ragazza.
<< Ivan… >> disse lei, quasi a fatica << ho letto anch’io quella storia di quel
ristorante. Ma che succede? C’entra il tuo paziente, quello della religione? >>
<< Lo sai che non posso dirti… >>
<< Sì, lo so, ma con chi hai a che fare? È una persona pericolosa? >>
Bella domanda, pensò Ivan.
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<< Ho paura che sia pericoloso più che altro per se stesso. Devo aiutarlo al più
presto. >>
<< Ma è lui che ha fatto quei graffiti? E perché? >>
<< Perché continui a volermi far parlare del mio lavoro? Lo sai benissimo che non
posso dirti nulla. >>
<< Perché mi preoccupo, Ivan. Allora te e don Claudio vi state confrontando sul
paziente? Devo dire che è originale come equipe multidisciplinare, uno psicologo e un
prete >>. Emilia sembrava trovare un po’ di conforto nell’ironia.
<< Ne parliamo, lui sa che è un mio conoscente e non un paziente. Ma stai
tranquilla, la situazione è sotto controllo, per ora. >>
Emilia si sedette sul divano, scuotendo la testa. Fece un sorrisetto un po’ amaro.
<< Certo, Ivan, che con te non ci si annoia mai. Però un po’ meno casini ti
farebbero bene ogni tanto, vero? >>
<< Forse! Ma i casini sono parte integrante del mio lavoro. >>
<< Vieni, siediti. >>
Si sedettero accanto in silenzio. Lei gli fece una carezza lieve, quasi esitante,
quasi dubitasse di conoscerlo davvero. Poi lo abbraccio di colpo, forte, con uno scatto
che sorprese Ivan.
<< Adesso smettila un momento di preoccuparti >> gli disse, stringendolo a sé <<
a volte sembra tu ti senta come Atlante, o come si chiamava. >>
<< Chi, quello di quel mito antico? >>
<< Quel gigante della mitologia greca che reggeva il mondo sulle spalle. >>
<< Oh, non esageriamo! >>
<< Va bene, comunque abbracciami e se ti riesce, per un minuto, prova a
scervellarti un po’ meno. >>
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22.
La mattina dopo Luca si trovò attraversato da sensazioni contrastanti. Da un lato, i
soliti sentimenti di rabbia e frustrazione. Dall’altro, qualcosa di nuovo che si faceva
breccia in lui: una sorta di forza non proprio libera dall’ira ma costruttiva, positiva. Si
accorse di avvertirla mentre si documentava su Internet sui corsi di cucina disponibili in
zona. Aveva deciso di seguire il consiglio di Ivan e pensare seriamente al suo futuro.
Doveva trovarsi un posto nella vita, dopo aver abbandonato l’opzione della vita
sacerdotale.
Stava leggendo un elenco di corsi che trovava interessanti, quando sentì suo padre
al telefono nella stanza accanto. Rideva, rideva sempre più forte. Allora si mise in
ascolto.
<< Quanto mi costi! >> lo sentì dire, sghignazzando.
Si affacciò sulla porta e lo vide che rideva, con la camicia aperta e la catenella
d’oro che non abbandonava mai. In un attimo, Luca sentì di aver perso quel barlume di
positività che si stava affacciando in lui. Tirò un pugno sul tavolo della scrivania di
camera sua, prese il casco, andò a mettersi le scarpe e uscì di corsa di casa, senza
voltarsi indietro.
Vagò per un po’ senza meta, poi si fermò improvvisamente davanti al cimitero.
Perché era lì? Non lo sapeva bene. Si tolse il casco e varcò il grande cancello di ferro
battuto. Era una giornata di sole, che rendeva il bianco dei marmi abbagliante. Non si
vedeva quasi nessuno in giro tra i vialetti ordinati. Si stupì di provare una sensazione di
tranquillità. Allora capì dove voleva andare.
Si diresse verso la cappella di famiglia, per un saluto ai suoi nonni paterni. La
trovò sporca, polverosa, con i fiori ormai appassiti. Sembrava quasi un luogo rimasto
abbandonato da tempi antichi, una specie di tempietto appartenente a qualche civiltà
arcaica. Si rimboccò le maniche, andò a cercare una scopa e una pattumiera e iniziò a
pulire. Mentre una nuvola di polvere si alzava attorno a lui, attraversata da un piccolo
raggio di luce che filtrava da una vetrata opaca, guardò le foto in bianco e nero dei suoi
nonni. Era tanto legato a loro.
Ricordava ancora quando li andava a trovare nella casa in campagna, per farsi
insegnare i segreti della terra e dell’orto. Era felice, allora, da bambino. Correva nel
grande campo dei nonni; si vedevano le Alpi Apuane, laggiù, senza ostacoli davanti.
Gruppetti di uccelli volavano sopra il campo e sembravano sfiorare le pareti rocciose, in
realtà lontane diversi chilometri.
Tutt’a un tratto, Luca si accorse di una cosa strana che lo bloccò di colpo. Si
trovava immerso in un polverone che sembrava quello lasciato dalle macchine da rally,
ma non provava il desiderio urgente di lavarsi le mani che lo perseguitava spesso.
Perché? Quella domanda, chissà come mai, gliene proiettò subito un’altra nella mente:
che senso aveva quello che aveva fatto al ristorante dei suoi?
Forse per la prima volta ebbe una lucida consapevolezza del suo disagio. Si
spaventò. Pensò a Ivan e a don Claudio. Sì, aveva bisogno di loro. Doveva incontrarli
ancora, tutti e due. Aveva paura di commettere qualche follia, anche perché non
smetteva di provare un rancore accecante.
Luca non poteva immaginare che don Claudio si stesse arrovellando tanto proprio
su di lui e sui suoi problemi. Il sacerdote non aveva quasi chiuso occhio, la notte prima.
All’inizio, quando Ivan gli aveva mandato il link di quella notizia, si era limitato a
leggerla un po’ perplesso. Non capiva perché mai lo psicologo, in un fatto di cronaca
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così, avesse voluto vedere un riferimento alla cristianità. Sì, c’era il disegno di un pesce
che sembrava proprio quel simbolo, ma perché dei teppistelli avrebbero dovuto evocare
la cristianità con un gesto tanto scellerato? Poi, dopo poche righe dell’articolo, aveva
capito tutto. I genitori di Luca non avevano un ristorante? Ma certo! Ivan non aveva
potuto svelargli tutto esplicitamente e gli aveva mandato l’articolo.
Arrivando a quella conclusione, don Claudio si era sentito scosso da un brivido.
Allora quel ragazzo, Luca, era proprio fuori di testa? Quale sarebbe stata la sua
prossima follia? Rabbrividì ancora di più pensando a cosa era successo, nella storia,
quando la religione era stata travisata e utilizzata in una maniera distorta, rivolta come
un’arma contro qualcuno. Era quello che stava facendo anche Luca.
Quella mattina, prima di pranzo, prese il telefono per chiamare Ivan. Lo posò
subito. Forse non era il caso di disturbarlo. Sentendo però interrogativi pressanti ronzare
nella sua testa, riprese il telefono e si decise a chiamare l’amico psicologo, con un
sospiro profondo.
Ivan si stava preparando il pranzo, quando vide con una certa sorpresa il numero
sul display. Poi si ricordò del giorno prima.
<< Pronto, Claudio, come stai? >>
<< Ciao, Ivan, scusa il disturbo a quest’ora. >>
<< Figurati! >>
<< Ascolta, volevo dirti una cosa. I… ieri… >>
Ivan rimase colpito dal tono agitato di don Claudio. Si preoccupò.
<< Pronto? Tutto bene? >>
<< Io sì, tranquillo. Ma quel ragazzo, come si chiama… Luca, ecco, è di lui che
volevo parlarti. Ho capito cosa è successo. Cioè, ho proprio paura di aver capito. >>
<< Che cosa hai capito? >>
<< La storia del pesce. È il ristorante dei suoi, quello imbrattato, vero? >>
<< … >>
<< Ivan? >>
<< Sì, scusa, ero un attimo distratto. >>
In realtà, Ivan era imbarazzato. Ancora una volta, si trovava a non poter parlare
esplicitamente.
<< Scusa Ivan, lo so che non puoi dirmi le cose dei tuoi pazienti, è vero. Ma io…
non so, faccio un’ipotesi e se ho detto una fesseria mi dici “Hai detto una fesseria”, va
bene? >>
<< Cioè? >>
<< Il ristorante imbrattato sulla vetrina è dei genitori di Luca e pensi che sia stato
lui a colpire, usando il simbolo paleocristiano. Come a voler punire degli impuri. >>
<< … >>
<< Ho capito, non ho detto una fesseria. Hai quel sospetto. >>
<< È una situazione complicata >> si limitò a dire Ivan dopo un po’. Trovò quella
frase infinitamente banale e inutile, ma non sapeva proprio che fare. Doveva iniziare a
raccontare dei pazienti a un prete, sebbene fosse un amico e una persona fidata? No, mai
e poi mai avrebbe tradito la sua etica.
<< Penso anch’io >> disse don Claudio dopo un po’.
<< Ascolta, Claudio, non ti preoccupare più del dovuto per Luca. Presto lo
rivedrò. Se vuole fare di nuovo due chiacchiere con te ti farò sapere, va bene? >>
<< Va bene, Ivan. Ma non mi riesce tanto non preoccuparmi, in casi così. >>
<< Nemmeno a me, a dire la verità. >>
Si salutarono.
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Allora Ivan decise di interrompere i preparativi del pranzo e si mise di nuovo al
lavoro sul disegno dell’“isola Luca”. Ora iniziava a vedere dei collegamenti. Decise di
ridisegnarla completamente. Stavolta la sua mano era più sicura e il disegno venne
meglio, con dei contorni meno frastagliati. Non disegnò nemmeno la “località”
chiamata “lavoro” sulla mappa. Era stato un grosso sbaglio dare enfasi a quell’aspetto,
nel quadro delle problematiche del paziente. Non era affatto vero che Luca non sapesse
che fare della sua vita. Aveva le idee più chiare di tanti suoi coetanei: lo attraeva il
mondo della ristorazione e si sarebbe dedicato volentieri alla cucina. Si capiva
dall’entusiasmo che aveva dimostrato alla prospettiva di seguire un corso nel settore.
Semmai, erano altri problemi che gli impedivano di mettere a frutto la sua
vocazione e lavorare nell’attività di famiglia. Ivan tracciò al centro dell’isola la località
chiamata proprio “Famiglia”. Ecco da dove partivano tutti i problemi del paziente.
Era servita quella brevissima chiacchierata tra Luca e don Claudio, quel fare
domande sugli “atti impuri” per fare luce sulla questione. Ed era servito, Ivan lo
riconobbe con un certo imbarazzo, il bagaglio di conoscenze in materia di gossip del
suo amico Arturo.
Accanto alla località “Famiglia” sulla mappa, Ivan scrisse quali problematiche
scaturivano dai rapporti familiari del paziente. Intanto, una sensazione di ambiguità.
Luca non riusciva a non voler bene ai suoi, che riteneva però persone vergognose,
impure. A voler bene a loro, si sentiva come sporco a sua volta. Allora decideva di
detestarli, ma questo creava in lui un senso di colpa ancora più devastante: non si
sentiva degno della sua fede.
E la fede, come era venuta fuori? Ivan ci pensò un attimo. Semplicemente come
salvagente in un momento di crisi, si disse scrivendo le sue conclusioni. Una scialuppa
di salvataggio quando, alle problematiche familiari, si erano aggiunte la fine del lavoro
e della storia di Luca con la sua ex. Però, la fede si conciliava male con le sensazioni di
rancore di Luca verso i suoi. E se amava i suoi e voleva lavorare con loro (perché a quel
punto Ivan ne era certo, il ragazzo avrebbe lavorato volentieri nel ristorante di famiglia)
si sentiva però sporco, come loro che riteneva moralmente sporchi. Ecco da dove era
partita la fissazione del lavarsi le mani continuamente.
Ecco tutto il quadretto, finalmente: un bel casino, pensò Ivan mettendosi a seder
esausto. Il disegno dell’isola era diventato in realtà una specie di trattato su Luca, pieno
di appunti minuti, incomprensibili per qualsiasi essere umano non fosse Ivan.
Bella situazione, sì, pensò lo psicologo. Luca è come quel cane che si morde la
coda. Se ama i suoi si sente “contaminato” dalla loro, per così dire, amoralità, perché è
così che li vede. Se li detesta, si sente un cattivo credente. Un gran casino, sì.
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23.
Arrivò il giorno della nuova seduta di Luca da Ivan: un appuntamento al quale
terapeuta e paziente giunsero con un misto di speranze e timori. Entrambi l’avevano
atteso con trepidazione.
Ivan riteneva di aver capito qualcosa di importante, ma voleva valutare ancora le
condizioni di Luca, prima di agire. Luca aveva trovato un inaspettato conforto in quella
visita ai nonni al cimitero; una momentanea tregua dai sentimenti contrastanti che lo
scuotevano. Però sentiva, come mai prima di allora, che avrebbe avuto bisogno di Ivan e
di don Claudio.
<< Permesso? >>
<< Vieni, Luca. >>
La prima cosa che Ivan notò, quando il ragazzo mise piede nello studio, furono i
pantaloni. A ben guardare, non erano bianchi. Erano di un beige molto chiaro.
<< Ciao, Ivan. Tutto bene? >>
<< Sì, grazie. Te? >>
Luca fece un sospiro profondo, penoso. A Ivan sembrò che avesse il viso più
scavato.
<< Non lo so, come va >> disse il ragazzo.
<< Quindi non stai nemmeno malissimo? >> azzardò Ivan.
<< È tutto un’altalena emotiva. Sono stati così gli ultimi giorni >> rispose Luca.
<< Allora mi stai dicendo che ai dispiaceri si è alternato qualche momento di
serenità? >>
<< Serenità è una parola importante. >>
<< Lo so. >>
Tacquero qualche secondo. Il tempo di trovare una sorta di intesa nel silenzio.
Luca fece di nuovo un sospiro profondo. Era come se parlare gli costasse fatica.
<< Vedi, Ivan >> disse con una voce che pareva un sussurro << a tratti mi pare di
vedere qualcosa, una direzione. A tratti invece mi pare di perderla, quella direzione.
Prima di averla capita davvero. >>
<< Hai mica segnato… >>
<< I pensieri? No, per la miseria, me lo sono scordato. Ma se vuoi sapere un
momento in cui sono stato bene e un momento in cui sono stato male, li ho ben chiari in
mente. >>
<< Quali sono stati questi momenti? >>
<< Coincidono. Cioè, lo stesso fatto mi ha dato delle sensazioni molto positive e
altre molto negative. >>
<< Vuoi parlarmene? Ti va? >>
Luca annuì, serio. Aspettò ancora qualche secondo, poi parlò.
<< Forse avrai letto sul giornale di quell’atto di vandalismo al ristorante dei miei.
I graffiti sulla vetrina. >>
<< Ah, sì. Non ero sicuro fosse il vostro ristorante, ma l’ho letto. >>
Ivan sentì una fitta di disagio. In quel momento capì che non poteva fidarsi di
tutto quello che Luca diceva. Il paziente stava fingendo di non essere l’autore di quel
gesto.
<< Ecco, Ivan. Sono stato malissimo, perché… >>
<< Perché? >>
<< Perché all’inizio ho pensato addirittura che ai miei genitori stava bene, una
cosa del genere. Poi mi sono sentito uno schifo a pensare certe cose. >>
<< E come mai hai pensato che si meritassero quella cosa? >>
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<< Perché? Perché sono degli egoisti e degli schiavi dei loro vizi e delle loro
debolezze! >>
<< Fammi capire meglio. >>
<< Sono patetici, con quel loro stare insieme sotto lo stesso tetto senza amarsi,
così, tanto per risparmiare, per fare la vita di prima. Perché è questo che vuole mia
mamma, che dei due è quella che è meno benestante di famiglia. Hai capito? >>
Ivan notò che la voce di Luca si stava alzando di volume. Si stava accendendo
d’ira.
<< Cioè, Luca, secondo te dovrebbe lasciare tuo padre del tutto e smettere di
viverci insieme? >>
Luca si alzò di colpo in piedi.
<< Certo! >> esclamò, battendo un pugno nel palmo dell’altra mano << Lei è una
vigliacca, una cagasotto che non vuole smettere di vivere nella villa e avere i bei vestiti!
Per quello accetterebbe qualsiasi compromesso del cazzo! >>
Ivan non riuscì a dire mezza parola. Guardava quel ragazzo di solito così calmo
trasfigurare completamente. Luca tirò addirittura uno schiaffo al casco che aveva
poggiato sulla poltroncina. Guardò un attimo fuori dalla finestra, forse si calmò per il
paesaggio soleggiato e il cielo limpido. Tornò a sedersi davanti a Ivan.
<< Scusa, Ivan, sono davvero sconcertato. Non so che mi è preso. >>
Lo psicologo notò che il ragazzo aveva addirittura gli occhi arrossati.
<< Non ti preoccupare, Luca. Se ti fa male parlare direttamente dei tuoi, non sei
obbligato a farlo. >>
<< Invece credo che sia meglio farlo. Scusami ancora. >>
<< Tranquillo. Se ti va riprendiamo il discorso. >>
<< Sì, va bene. Grazie. >>
Era tornato il Luca tranquillo e rispettoso di prima. Apparentemente.
<< Dicevo, Ivan, che mia mamma è così. Per convenienza accetterebbe di tutto.
Accetta anche mio babbo, uno che non la ama. Uno che non ama nessuno fuorché se
stesso. >>
<< Quindi, per questo all’inizio ti ha fatto piacere quel danno al ristorante. >>
<< Sì. >>
Luca tacque un attimo annuendo, prima di riprendere a parlare.
<< Sì, è così. Però poi mi sono sentito male a provare quel compiacimento. Molto
male. >>
<< Perché? >>
<< Perché la verità è che quel ristorante lo sento anche come mio e che loro sono i
miei genitori, con tutti i loro stramaledetti difetti. >>
<< Mi sembra normale, Luca, quello che ti è capitato. Dopo un momento di
collera ti sei calmato e hai razionalizzato un po’. >>
In effetti, pensò Ivan, di per sé sarebbe stata una cosa normale, per uno che viveva
quel rapporto con i genitori. Il problema era che l’autore dei graffiti, ne era quasi sicuro,
era Luca stesso.
<< Insomma, Ivan, quando ho capito che non ero davvero contento di quel che era
successo, ho deciso di andare a dare una mano a pulire la vetrina. E qui è arrivato il
secondo pensiero degno di nota. >>
<< Cioè? >>
<< Se prima ero stato malissimo, mentre pulivo la vetrina stavo benissimo. >>
<< Come mai? Riesci a ricordare cosa ti passava per la testa? >>
<< Eh, è qui il casino. Non saprei dirtelo. Stavo bene e basta. >>
Luca fece un sorrisetto amaro.
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<< Vedi, Ivan? >> proseguì << Forse i miei alla fine sono riusciti a piegarmi alla
loro volontà, come sempre. >>
<< Perché invece di pensare ai tuoi non pensi a Luca? >>
<< Cioè? Non capisco. >>
<< Cioè, mi hai detto che stavi bene mentre aiutavi a pulire la vetrina. Chiediti
cosa ti faceva stare veramente bene, cercando di dimenticarti i tuoi. Chiediti cosa faceva
stare bene te, Luca, a prescindere da loro. >>
<< Ok. >>
<< Pensaci pure con calma. >>
<< Forse il fatto di dedicarmi a un’attività sicuramente utile. Di sentirmi utile, sì.
Credo che sia stato solo questo, alla fine. >>
Ivan stava per chiedere “non era piuttosto il fatto di riconciliarti con i tuoi?” ma
ritenne che quella domanda potesse mettere in crisi il paziente. Preferì affrontare la
questione in maniera meno diretta.
<< Quindi >> disse << alla fine non ti è dispiaciuto fare qualcosa di utile per il
locale. Cioè, è una cosa che ha fatto stare bene proprio te, a prescindere dal tuo rapporto
con loro. >>
<< Credo di sì. Ma… boh. Non mi capisco, a volte. >>
Luca era esitante.
Allora Ivan capì che era forse il momento di scatenarla, quella crisi che prima o
poi sarebbe arrivata comunque.
<< Certo >> disse con aria distratta << chi può aver fatto uno scherzo così di
cattivo gusto, come imbrattare la vetrina a quella maniera? Poi, più che uno scherzo è
stato un dispetto, un dispetto fatto con una certa cattiveria. >>
Luca annuì e non disse nulla. A Ivan però non sfuggì che aveva iniziato a torcersi
nervosamente le mani, ascoltando quelle parole.
<< Hai dei sospetti su qualcuno, Luca? >>
Il paziente scosse la testa nervosamente, guardando in basso.
<< Potrebbe essere stato anche qualcuno che conosceva bene te e i tuoi >>
proseguì Ivan, ora più incalzante << qualcuno che sapeva bene quando colpire. Potresti
aiutarli a scoprire chi è, o no? >>
<< Basta! >> disse Luca di colpo, prendendosi la faccia tra le mani.
<< Perché, che ho detto che non va? >> chiese Ivan con aria serafica.
<< Sono stato io! >> disse Luca, sempre con la faccia nascosta.
<< Come, te? A fare quei graffiti? >>
Dopo pochi secondi gli occhi di Luca spuntarono da dietro le mani. Erano rossi di
pianto.
<< Sì, Ivan, sono stato io. Sono stato io, devo dirtelo, devo togliermi questo peso
dallo stomaco, non ce la faccio più a tenermelo dentro. Però, ti prego, non pensare che
io sia un pazzo, non mi fare internare, io… >>
<< Luca? >>
<< Sì? >>
<< Nessuno pensa che tu sia un pazzo, nemmeno io. >>
Così dicendo, toccò leggermente un braccio al paziente. Lui si tolse del tutto le
mani da davanti alla faccia. Sembrava muoversi al rallentatore, attonito.
<< Ma non ho fatto una follia? >> chiese.
<< Hai fatto un gesto molto stupido. Però il fatto che ora tu stia così male, al
pensiero di quello che hai combinato, significa che quella rabbia ti è passata. >>
<< Ma come ho potuto arrivare a tanto? >>
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<< Luca, me lo vuoi spiegare te, con calma, come ti è venuta quell’idea? Io ti
ascolto senza pregiudizi. >>
Allora Luca iniziò a raccontare, prima con voce flebile, asciugandosi le lacrime
con un fazzoletto, poi con tono sempre più sicuro, ansioso di liberarsi da quel segreto.
Raccontò a Ivan del padre che tradiva la mamma già prima della crisi coniugale,
raccontò del rancore che provava verso di lui e, di riflesso, verso il ristorante che, disse,
gli sembrava la proiezione perfetta dell’ego smisurato del genitore. Inoltre, nel
ristorante vedeva anche uno dei motivi della forzata convivenza dei genitori, della “vile
rassegnazione”, così disse, di sua madre, che aveva pur sempre una quota del locale e
non voleva troncare del tutto i rapporti con il marito.
<< Ma sei sicuro >> chiese Ivan << che tuo padre la tradisca ancora? >>
<< Sì >> disse Luca << guarda, ho trovato questo nella sua agenda, tempo fa. >>
Il ragazzo posò sulla scrivania un piccolo biglietto da visita che, a giudicare da
come era ridotto, doveva essere stato accartocciato, forse con rabbia. Ivan lo prese e
lesse. C’era un nome femminile e si parlava di “massaggi professionali”.
<< Devo aggiungere altro? >> disse Luca, un’amarissima ironia nel sorriso che gli
accendeva solo metà faccia.
<< No >> disse Ivan << ma sei sicuro che tuo padre frequenti questa persona? >>
<< Abbastanza. Mi pare abbia anche un giorno fisso, il venerdì più o meno dopo
pranzo. >>
<< Comunque, torniamo a parlare della faccenda dei graffiti. >>
Il racconto di Luca proseguì, più angosciante man mano che parlava dei momenti
cruciali in cui aveva preso la bomboletta e si era diretto, nella notte, verso il ristorante,
dilaniato da pulsioni opposte. Poi il freddo, il buio, lui che scendeva, esitava, guardava
che non arrivasse nessuno, si tirava il foulard sul volto perché c’erano le telecamere. Lui
che non si riconosceva, vestito di nero com’era per confondersi nella notte. Le mani che
tremavano mentre lo spray si appiccicava sul vetro, una soddisfazione velocissima che
svaniva in un attimo, le lacrime mentre inforcava lo scooter e via, nella notte, senza una
meta. Aveva vagato a lungo, prima di tornare a casa.
<< E quando sei tornato a casa, la soddisfazione è tornata? >>
<< No. Non è più tornata, dopo quel breve istante. È rimasto solo il dolore. Non
ho chiuso occhio tutta la notte. >>
<< Come vedi, Luca, la tua personalità non trova sollievo nella rabbia e nella
vendetta. >>
<< Dici che è davvero così? Che io non sono una persona perfida? >>
<< Direi proprio di no. >>
Luca parve visibilmente rincuorato. Ma stava sempre male, era chiaro.
<< Però sono sconvolto. Sono sconvolto da me stesso, Ivan. Che posso combinare
ancora? Che risposte posso trovare a quest’inquietudine che mi scuote dentro? >>
Ivan tacque un attimo.
<< Frequentare un corso di cucina >> disse poi.
<< Cosa? >>
<< Hai capito bene. >>
<< Un corso di cucina secondo te basterebbe a spazzare via tutto il caos che sento
dentro? >>
<< Ragioniamo per obiettivi, Luca. Cosa vorresti di più, adesso? >>
Luca rifletté un po’. Secondi che sembrarono infiniti.
<< Vorrei solo stare meglio >> disse dopo un po’ << scusami, ma non mi viene da
risponderti nulla di più complesso, dopo tutti questi casini. >>

95

<< Infatti, non serve nulla di più complesso. Vedi, Luca, quando sei venuto qui mi
hai parlato di questioni di fede, di questioni di lavoro. Io credo che quelle problematiche
nascondessero un po’ la vera problematica principale. >>
<< Cioè? >>
<< Cioè il tuo stare male per i sentimenti contrastanti che provi verso la tua
famiglia. La vedo così, ma se non sei d’accordo puoi dirmelo. >>
<< Mah, sarà. Scusami Ivan, non voglio per forza fare il bastian contrario, ma
credo che il discorso fede… cioè, non lo so. Credo che avesse un peso. >>
<< Non dico mica che la tua fede non sia vera. >>
<< Ah, ecco, perché lo è eccome. >>
<< Dico che ti farebbe bene soprattutto occuparti con qualcosa che ti dia uno
scopo pratico, un senso al quotidiano. >>
<< Ma davvero fare qualcosa di pratico spazza via i sentimenti negativi? I guasti
nei rapporti umani? >>
Ivan rimase colpito da quell’espressione: “i guasti nei rapporti umani”.
<< Più che spazzarli subito via, li attutisce. Sono convinto che gran parte dei
sentimenti negativi delle persone verso qualcun altro nascano da una mancata
autorealizzazione. >>
<< Cioè? Che a volte la gente sarebbe inacidita verso il prossimo perché non è
assai felice della propria esistenza? >>
<< Esatto. È una mia idea, forse sbaglio. >>
<< O forse hai ragione. Chissà. Non avevo mai ragionato in questi termini. >>
<< Sentirti attivo, competente, avere uno scopo potrebbe toglierti da questo
pantano, Luca. >>
<< Questo pantano di casini familiari, di cattivi sentimenti? >>
<< Penso di sì. Almeno in parte, potrebbe. >>
Luca non disse nulla, lì per lì. Annuì guardando il pavimento. Parlò dopo qualche
secondo, tornando a fissare Ivan negli occhi:
<< Ma allora la risposta ai casini della psiche è fuori dalla psiche? È nel fare
qualcosa? >>
<< Secondo me in buona parte sì, è così. Lo so che è strano, detto da uno
psicologo. >>
<< Non ti nascondo che mi suona tutto complicato. Cioè, Ivan, io percepisco che
quello che dici è molto sensato e profondo. Ma è come se una parte di me fosse troppo
in subbuglio per razionalizzare, per capire. Mi spiego? >>
<< Sei stressato. Sei agitato. È normale, in questa situazione. Non dico che tu
debba capire al volo e darmi subito ragione o torto. Prenditi del tempo, rifletti. >>
<< E cosa posso fare per essere meno stressato e agitato? >>
Parlarono un po’ della questione e Ivan gli diede un libretto sulle tecniche di
rilassamento, spiegandogliele in termini pratici. Parlò dell’importanza di starsene
qualche minuto ad ascoltare il proprio respiro lasciando scorrere via i pensieri. Lo mise
in guardia su quanto, all’inizio, la psiche non abituata a quelle pratiche possa ribellarsi.
<< Ma scusa, Ivan >>> disse Luca a un certo punto << però dicevi che mi farebbe
bene agire, fare qualcosa di pratico. Questa cosa del rilassamento non è l’opposto? Un
non fare? >>
<< È un’azione anche quella. Agire in modo che il nostro organismo torni prima e
spontaneamente alla calma. Perché la nostra natura più profonda vuole la calma, non
vuole sofferenze inutili. Ma noi ci scordiamo di ascoltare la sua voce, spesso. >>
<< Pensi davvero che il nostro organismo tenda alla calma? Che la voglia? >>
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<< In un certo senso sì, ma molti non lo sanno. Se lo sapessero, forse avrebbero
una vita più semplice. >>
Allora Ivan spiegò brevemente a Luca di quella parte del nostro sistema nervoso,
il sistema nervoso parasimpatico, che entra in azione proprio per porre fine alle tensioni
non più necessarie: riduce il battito cardiaco, rende la respirazione meno affannosa…
Siamo noi, spiegò, con il nostro ripeterci ossessivamente pensieri negativi, con il
nostro visualizzare situazioni ansiogene che non esistono, a impedirgli talvolta di fare la
sua azione.
<< Quando i nostri pensieri sono in subbuglio, Luca, a volte basta aprire le porte
della mente e fare entrare il mondo esterno. >>
<< E come? >>
<< Io ad esempio ammiro il mare, lasciando i pensieri scivolare via, o faccio
lunghe passeggiate guardando intorno a me, più che dentro di me. >>
<< Capisco. Non è facile. Sono tutte cose nuove per me, anche se vivo in un posto
di mare da una vita. >>
<< Non credo. Sono cose che sicuramente hai già fatto senza accorgertene. >>
<< Può darsi. Va bene, Ivan, cercherò di rimettere insieme i pezzi di me stesso.
Non sarà una passeggiata, però proverò. >>
<< Non ti preoccupare. Mi raccomando, cerca soprattutto quel corso di cucina,
però. Credo che la chiave per sentire una svolta vera sia lì, per quanto strano possa
sembrarti. >>
<< Però, che strano. >>
<< Che cosa? >>
<< Che a salvarci dai capricci della nostra psiche sia spesso un’azione. >>
<< Non è strano, Luca. I capricci della psiche, come li hai chiamati, spesso
nascono dal fatto che ci ostiniamo a vivere in un mondo che non esiste. Un mondo
interiore fatto di rappresentazioni sbagliate. Fare qualcosa di concreto significa uscire da
quel mondo, abbracciare la realtà. >>
<< Pensa che associavo la figura dello psicologo soprattutto ai discorsi, alle
parole. Insomma, credevo che uno psicologo volesse risolvere tutto con le parole… però
mi piace il tuo approccio. >>
<< In realtà uno psicologo deve sempre consigliare di agire. Le parole vedile
come una torcia che ti aiuta a fare luce dentro di te. Ma quando hai visto cosa non va,
beh, serve un’azione. >>
<< Capisco. Proverò a fare qualcosa, a riprendere le redini della mia esistenza.
Non sarà una passeggiata. >>
<< Lo so. >>
<< Ah, una cosa Ivan. Stavo quasi per dimenticarmela.
<< Dimmi. >>
<< Mi farebbe piacere parlare ancora con don Claudio. Quantomeno per scusarmi
per l’altra volta, perché mi sono congedato in maniera un po’ brusca. Potresti contattarlo
te? >>
<< Certamente. Ti farò sapere. Hai un giorno di preferenza per incontrarlo? >>
<< No. Lo sai, sono anche troppo libero ultimamente. >>
<< Va bene, ci parlo io. >>
<< Grazie mille, veramente. >>
Si salutarono prendendo gli ultimi accordi per la prossima seduta.
Quando Luca ebbe lasciato lo studio, Ivan non poté fare a meno di tirare un
sospiro di sollievo. Quel ragazzo aveva dei seri problemi. Era come una boa alla deriva
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in mare: smesso di lavorare, aveva perso qualsiasi obiettivo, forse anche la sua identità.
È vero, aveva ammesso inaspettatamente di essere stato lui a fare quei graffiti sulla
vetrina del ristorante dei suoi. Ma questo significava che non avrebbe compiuto altri
gesti del genere?
Ivan decise che avrebbe proposto a Emilia di cenare insieme, da lui. Ebbe però
l’impressione che per tutta la cena la sua mente sarebbe rimasta ancorata a un pensiero:
Luca e la sua situazione.
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24.
Come aveva previsto, Ivan non smise mai del tutto di interrogarsi sul paziente, né
durante quella cena, né prima, né dopo. Anzi, si rese conto che la pasta che aveva
preparato era decisamente scotta; l’aveva levata troppo tardi, preso com’era dai pensieri.
Emilia non disse nulla e non criticò la cena. Sembrava capire che Ivan si era rinchiuso
nel suo mondo e rinunciò a instaurare una vera conversazione.
Allora lui, il giorno successivo, visto l’ultimo paziente del pomeriggio capì di
avere bisogno di qualcosa che non faceva da un po’. Un toccasana di grande efficacia:
andare alla Versiliana. Il Parco della Versiliana è il polmone verde di Marina di
Pietrasanta, al confine con Forte dei Marmi: un bosco di pini e altri alberi, solcato da
sentieri ordinati e da un grande viale che unisce i territori dei due comuni. Si racconta
che quell’ambiente abbia ispirato anche Gabriele D’Annunzio, ospite dei conti Digerini
Nuti nella villa che dà ancora il nome al parco. I conti erano i proprietari di quella
tenuta, ora comunale. Durante un soggiorno alla Versiliana, il poeta avrebbe scritto “La
pioggia nel pineto”.
Quando Ivan si avvicinò all’ingresso del Parco a Marina di Pietrasanta, iniziò
subito a sentire una sensazione di sollievo spandersi in lui. Varcò le due grandi colonne.
Il viale chiaro si estendeva a perdita d’occhio, tra due filari di alberi imponenti. Sollevò
lo sguardo verso le cime dei pini che svettavano alti già lì, all’entrata. Il cielo era ancora
azzurro. La luce calda del tardo pomeriggio arrivava a rischiarare ancora il grande
viale.
Partì con la sua camminata, incrociando persone che passeggiavano, facevano
jogging, portavano a spasso il cane. Si girò a guardare le Alpi Apuane. Spuntavano
maestose, quando gli alberi lasciavano una finestra libera e lo sguardo vagava lontano.
Le vette grigie sotto il cielo azzurro, una nuvola bianca quasi abbracciata a una cima.
Lassù, sulle cime, gli ultimi bagliori di sole pomeridiano sembravano fermarsi, atterrare
dando a ogni cosa una chiarezza nuova. Sentì un picchio tamburellare da qualche parte
sul legno, poi tacere. Nel silenzio, la magnificenza di quella natura lo travolse.
Improvvisamente, Ivan sentì il desiderio di spostarsi in una zona meno frequentata
per riflettere un po’. Si diresse verso mare, lungo un sentiero abbastanza ampio ma poco
affollato. Un percorso che costeggiava un paio di abitazioni situate nel parco, poi
proseguiva fino a un ingresso lato mare, sovrastando un altro fosso con un piccolo
ponte. Prima di quel ponticello, Ivan sedette su una panchina. Un paio di anatre
passarono in volo sopra le fronde più alte degli alberi. Acci, pensò Ivan, che slancio. Era
abituato a vederle nuotare placidamente nell’acqua dolce.
Forse gli animali, si disse, hanno spontaneamente un’abilità che a noi a volte costa
parecchio sforzo: sanno godersi l’attimo presente senza essere da un’altra parte con i
pensieri. Seduto su quella panchina, osservando le fronde degli alberi oscillare lievi nel
venticello, Ivan rischiò di addormentarsi. All’improvviso però si ricordò una cosa, che
gli fece fare un buffo scossone. Doveva parlare con don Claudio, per sentire se e quando
avrebbe potuto incontrare Luca.
Guardò l’orologio; a quell’ora probabilmente l’ultima messa della giornata si
avviava alla conclusione. Per essere sicuro di non disturbare, gli mandò un messaggio.
“Ciao Claudio, Luca chiede se può incontrarti di nuovo. Dice che si scusa per
l’altra volta. Forse inizia a fare chiarezza dentro di sé ma è sempre assai problematico.
Grazie, a presto”

99

Lottando con se stesso, Ivan riuscì ad alzarsi dalla panchina e a lasciare quel
quadretto di tranquillità idilliaca, per tornarsene verso la macchina. Volle solo
affacciarsi a guardare un attimo dal ponte l’acqua calma del fosso. Gli alberi delle rive
si riflettevano creando un gioco di simmetrie che lo lasciava sempre a bocca aperta.
Quando ripartì, risalendo con l’auto il transitato Viale Apua che costeggiava la
pineta, indossava l’auricolare wireless che gli permetteva di parlare al cellulare in
sicurezza guidando. Aveva una sensazione precisa. Pochi minuti dopo, infatti, gli arrivò
una chiamata.
<< Pronto? >>
<< Ivan, ciao, sono Claudio. Ho visto il tuo messaggio. >>
<< Ah, bene. Che ne pensi? >>
<< Certo che posso incontrarlo di nuovo. Ma come sta quel ragazzo? >>
<< Migliora ma non sta benissimo. Ha ammesso… >>
<< Ivan tacque di colpo. Si ricordò che non poteva svelare quello che i pazienti
raccontavano durante le sedute. >>
<< Cosa ha ammesso? >>
<< Che fa… ancora fatica a mantenere un equilibrio. >>
Don Claudio però capì.
<< È stato lui a fare quei graffiti, è vero? Te l’ha detto? >>
<< Sai che non posso esprimermi su questo. Mi dispiace. >>
<< Va bene. Allora interpreto questa tua risposta come un sì. Lo ha ammesso. >>
Ivan non disse nulla. Tanto capiva che don Claudio avrebbe capito. Era un
silenzio assenso.
<< Ma allora >> chiese il sacerdote << di cosa vuole parlarmi? Te l’ha detto? >>
<< No, questo no. Ha detto solo che vuole scusarsi per come si è comportato
l’altra volta, ma penso che ci sia dell’altro. >>
Passando davanti a un grande campo, Ivan vide un airone bianco volare sopra la
strada. Quella visione gli diede un po’ di serenità. Gli sembrò di essere tornato nel parco
della Versiliana.
<< Ivan, digli che se a lui va bene possiamo vederci anche sabato, all’ora
dell’altra volta, d’accordo? >>
<< Sì. Sei preoccupato? >>
<< Sinceramente sì. >>
<< Anch’io. >>
<< Ma è migliorato sì o no? >>
<< Diciamo che comincia a capire molte cose. Io però ho sempre pensato che le
cose non vadano solo capite, vadano interiorizzate. >>
<< Cioè? Intendi fatte tue, rese parte del tuo quotidiano? >>
<< Esatto. Capire cosa non va e cosa dovresti fare, certo, è la prima fase del
cambiamento. Però poi devi proprio cambiare stile di vita e lì serve tempo. Lo vedo con
i miei pazienti, è quella la cosa più complicata. >>
<< Speriamo di aiutare Luca a fare questa svolta, allora. >>
<< Ce la sto mettendo tutta. >>
<< Non ne dubito. Fammi sapere, Ivan. A presto! >>
<< Ciao Claudio, grazie! >>
<< Grazie a te per la fiducia. >>
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25.
Il giorno dopo, Ivan si recò a fare un giro a Forte dei Marmi nel tardo pomeriggio.
Sapeva che suo cugino Marco sarebbe passato dal negozio di abbigliamento di cui
gestiva gli account social, per fare il punto della situazione con il titolare.
C’era ancora una bella luce calda, era un pomeriggio soleggiato. Ivan attese l’ora
in cui Marco sarebbe uscito passeggiando sul Pontile, osservando il mare quasi piatto.
Lo incantava sempre scrutare verso sud il profilo lontano della costa in zona Viareggio.
Intravedeva perfino il faro, laggiù: un’assicella chiara, che da quella distanza sembrava
fatta di una materia impalpabile come la nebbia.
Appoggiato al parapetto del Pontile, godendosi il sole con gli occhi protetti dagli
occhiali scuri, mandò a Luca un messaggio in cui lo informava dell’ok di don Claudio.
“Grazie Ivan va bene. Mi fa piacere se stavolta ci sei anche te” scrisse Luca,
poco dopo.
Ivan non se l’aspettava. Sembrava quasi che il paziente, fino a quel momento,
avesse intenzionalmente diviso le sue problematiche, affidando le questioni di fede a
don Claudio e il resto a Ivan. Ora, cosa significava per lui incontrare entrambi? Alla
fine, però, non era una cosa strana. Forse Luca stesso intuiva che tutti i suoi problemi
erano strettamente intrecciati l’uno all’altro.
Arrivò presto l’ora in cui Marco, di solito, usciva dal negozio. A passi rapidi, Ivan
raggiunse il centro di Forte dei Marmi. Vide Marco fuori dal negozio, ma non era solo.
Era con Claudia. Fece per rigirarsi, per non disturbarli, ma loro lo videro e lo salutarono
sorridenti.
<< Oh, chi si vede! Il cugino! >>
<< Ciao Marco, ciao Claudia. >>
<< Che fai qui? >>
<< Un giretto, così per distrarmi un po’. >>
<< Vuoi prendere un caffè con noi? >> chiese Claudia.
<< Ti ringrazio ma non so, a quest’ora e a stomaco vuoto magari mi dà noia… >>
<< Oh Ivan, non rompere i coglioni >> esclamò Marco dandogli una pacca <<
vieni, andiamo al bar qua vicino. >>
<< Va bene, non rompo i coglioni. Che mi dite di bello? >>
Ivan si sentiva il terzo incomodo, ma loro iniziarono a raccontargli del più e del
meno, sinceramente contenti di vederlo. Non poté fare a meno di constatare quanto suo
cugino Marco, da quando stava con quella ragazza minuta e determinata, fosse diventato
una persona più solare e positiva. Lei era decisa a lavorare come fotografa, ma non era
tipa da attendere che un sogno si realizzasse senza fare nulla. Si dava da fare come
cameriera nella pizzeria dei suoi e spronava Marco a essere altrettanto attivo, sia nel
lavoro che con la pittura.
<< Insomma Marco >> chiese Ivan a un certo punto << hai più dipinto? Mi
ricordo del quadro ispirato al tema della fede. >>
<< Sì, sto dipingendo, ma voglio affrontare il tema da un altro punto di vista, fare
magari una cosa meno esplicita, senza scritte. >>
<< Gli ho fatto vedere qualche scatto in cui gioco con la luce >> disse Claudia <<
potrebbero ispirarlo. Poi c’è il progetto che abbiamo in mente da tempo… >>
<< Cosa sarebbe? >>
<< Riuscire a unire in qualche modo la mia fotografia con la pittura di Marco, ma
dobbiamo trovare un tema comune. >>
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<< Già, il punto è quello, il tema >> rise Marco << lei ne tira fuori uno diverso al
giorno! >>
<< E te sei il solito indeciso! >> ribatté lei.
Risero. Ivan capì che per loro forse quel tema non era nemmeno tanto importante.
Ciò che li accendeva era la prospettiva di collaborare, di creare insieme. Provò un po’ di
invidia. Anche lui avrebbe voluto condividere qualcosa di più con Emilia, magari un
progetto di lavoro… invece era tenuto alla segretezza sul suo mestiere, al riserbo totale.
Almeno fosse riuscito a spronarla a prendersi sul serio come autrice di canzoni!
<< Cos’hai lì, l’attrezzatura fotografica? >> chiese a Claudia per uscire da quelle
riflessioni, indicando lo zainetto della ragazza.
<< Yes! >> si illuminò lei << c’è il mio teleobiettivo con stabilizzatore. >>
<< Bello >> disse Ivan quando lei glielo passò << chissà che scatti pazzeschi! Mi
piacerebbe averne uno così. >>
Conosceva le basi della fotografia reflex digitale e aveva una fotocamera.
<< Vuoi provarlo, Ivan? Te lo lascio qualche giorno se ti va. >>
<< Oh, Claudia, non ti preoccupare. Servirà sicuramente a te. >>
<< Ne ho un altro. >>
<< Butta un sacco di soldi in attrezzatura >> disse Marco ridendo, ma sembrò
pentirsi subito di quella frase quando lei lo fulminò con lo sguardo.
<< Sono soldi che mi guadagno onestamente e non è vero che spendo così tanto
>> disse lei, seria << uno degli obiettivi l’ho preso usato. Poi non sono soldi buttati,
affatto. >>
<< Allora ti ringrazio >> disse Ivan per placare quella coppia capace di
improvvise schermaglie << lo provo volentieri. Dal modello mi pare che vada bene per
la mia fotocamera. >>
<< Dai, poi mi farai vedere che scatti fantastici avrai fatto! >>
Tenendo in mano quel teleobiettivo, a Ivan affiorò alla mente un pensiero simile a
un’intuizione improvvisa, che non riuscì però a mettere a fuoco. Poi, dopo qualche
secondo in cui chiacchierava di fotografia con quei due, capì che cosa la sua mente
stava cercando di suggerirgli. No, pensò, sei matto se ti metti a fare una cosa del genere.
Eppure sapeva che non avrebbe resistito alla tentazione.
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26.
Il giorno dopo era venerdì. La mattina Ivan provò subito il teleobiettivo di Claudia
sulla sua macchina fotografica, preso dal dubbio che non fosse compatibile. Era
compatibilissimo. Si affacciò alla finestra di casa con la reflex e decise di fare qualche
scatto di prova, puntando sui tetti circostanti.
Dopo un paio di foto sfocate, perché il tempo di scatto impostato era troppo breve,
Ivan si rassegnò a impostare la regolazione automatica del tempo e i risultati lo
sorpresero. Quell’incredibile obiettivo che faceva sembrare la fotocamera un fucile
aveva una capacità pazzesca. Gli permise di catturare, con un dettaglio impressionante,
l’immagine di una gazza che stringeva nel becco un oggettino brillante, forse un
ciondolo di bigiotteria.
Poi Ivan si accorse per la prima volta, fotografando, che una palazzina distante
almeno una trentina di metri aveva i cornicioni pieni di una specie di muschio. Con un
ulteriore zoom vide addirittura che in un punto, lassù in mezzo a quel muschio, era
spuntato un fiore.
Avrebbe proseguito così tutto il giorno, fotografando quello che credeva di aver
visto mille volte e di cui scopriva, per la prima volta, tanti nuovi dettagli. Arrivò a
pensare che la realtà attorno a noi saprebbe sempre sorprenderci e non esisterebbe più la
noia, se acuissimo il nostro spirito di osservazione. Poi tornò a pensare all’idea che gli
era venuta in mente, un’idea per la quale quel teleobiettivo era perfetto. No, tornò a
pensare, sei matto. A che ti serve? Eppure, la voce del buon senso non riusciva a
spengere l’eccitazione per quella trovata.
Ivan pranzò frettolosamente, quasi senza accorgersi del sapore della pasta al
pomodoro, che pure adorava. La sua mente era altrove. Guardava continuamente
l’orologio, cercando di ricordare sia un indirizzo che un orario. Quando, lavati i piatti, si
stava preparando a uscire, il suo telefono suonò. Era Emilia.
<< Ehi, ciao >> rispose tenendo il cellulare incastrato tra collo e spalla e
infilandosi goffamente la giacca.
<< Ciao, come va? Sono in pausa, avevo voglia di sentirti. >>
<< Bene, grazie, te? Tutto ok lì? >> disse Ivan distratto, perché continuava a
ripetersi mentalmente un indirizzo.
<< Alle solite, stamani diciamo che la situazione era sopportabile. Senti… >>
<< Sì? >>
<< Volevo dirti che ripensavo a quella nostra ultima discussione, sai, da Arturo?
>>
<< Ma lascia perdere, è acqua passata. >>
<< Insomma, mi dispiace aver fatto quella scenata. Cioè, penso sempre che sei
stato un po’maschilista, però mi spiace aver reagito così. >>
<< Anch’io forse mi devo scusare, perché in effetti ho giudicato quella donna
senza conoscerla. >>
<< Cerchiamo di bisticciare meno? >>
<< Volentieri. >>
<< Dai, ti saluto allora. A presto. >>
Ivan le mandò un bacio e la salutò. Prese la macchina fotografica con il potente
teleobiettivo e uscì a passo rapido di casa. Gli sembrò quasi di precipitare dalle scale,
tanto le discese di corsa.
In macchina inserì nel navigatore un indirizzo, sperando di averlo memorizzato
bene. Sono un matto, pensò ancora una volta. Però partì senza esitare, dispiaciuto di non
essere stato tanto espansivo con Emilia a causa della fretta.
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Con il navigatore non impiegò tanto tempo per raggiungere quell’indirizzo. La
palazzina era in stile liberty, raffinata ma discreta. Per un attimo, Ivan si chiese se ci
fossero le telecamere. Ma no, pensò, quella persona non avrebbe mai scelto un posto
videosorvegliato. Cosa avrebbero potuto pensare i suoi clienti, dell’eventualità di essere
ripresi? Infatti, a guardare bene non c’era nessuna telecamera. Forse il citofono,
piuttosto ingombrante, era un videocitofono, ma niente telecamere.
Ivan si accertò di avere parcheggiato a una certa distanza, in un punto in cui la sua
auto si notava poco. Prese la fotocamera con mani tremanti, inquadrò i citofoni senza
scendere dall’auto. Con un forte zoom vide chiaramente la targhetta con il nome che
cercava. Sì, ci aveva azzeccato. Aveva ricordato bene il numero civico letto sul biglietto
che Luca gli aveva mostrato.
Il nome di quella donna che nascondeva la sua attività dietro un’ambigua dicitura
riguardante i massaggi era lì, in una delle targhette più alte. Poi, però, Ivan si sentì di
colpo privo di ogni entusiasmo investigativo. Anzi, si trovò proprio cretino. Ma che
faccio, pensò, il detective? Perché devo sconfinare così fuori dai miei compiti?
Arrivò a domandarsi se in quel modo di fare non ci fosse una curiosità troppo
morbosa. Si disse che no, non c’era, ma era comunque un impiccione che per
movimentarsi la vita si lasciava andare a una trovata del genere.
Stette circa un quarto d’ora in auto, a riflettere sulle sue strane idee, poi decise di
mettere in moto e tornarsene a casa. Mentre metteva mano alla chiave per avviare
l’auto, dallo specchietto retrovisore vide una sagoma a lui familiare avvicinarsi al
citofono della palazzina. Allora Ivan afferrò di colpo la fotocamera e scattò una, due, tre
volte. Capì che aveva visto giusto. Quell’uomo gli era familiare perché l’aveva visto in
foto: era il babbo di Luca.
Lo vide dire qualcosa al citofono, poi il portone si aprì leggermente, la figura ci
sparì dentro e lo richiuse. Ivan rimase per un po’ seduto in auto con la fotocamera in
mano, amareggiato. Amareggiato perché continuava a sentirsi ridicolo; amareggiato,
perché pensava agli stati d’animo di Luca.
Quando parcheggiò sotto casa e scese con la macchina fotografica a tracolla, si
trovò improvvisamente davanti Emilia. La ragazza lo fissava con i suoi occhi scuri e
un’espressione un po’ sorpresa.
<< Ciao, che ci fai qui? >> le chiese.
<< Volevo dirti che ho ritrovato in casa questo >> disse e gli buttò quasi addosso
un romanzo che lui le aveva prestato tempo prima.
<< Ah, grazie. Ma non importava tu ti disturbassi a portarmelo. >>
<< Sai, pensavo di averlo perso, quando l’ho ritrovato in macchina per caso.
Allora uscita da lavoro sono venuta qui, ho suonato e non rispondeva nessuno. La tua
vicina mi ha vista e ha detto che era tanto che eri uscito, con una macchina fotografica.
>>
<< Eh sì >> sorrise lui imbarazzato << ero a fare due scatti. Così per provare
l’obiettivo, niente di che. >>
<< È nuovo? Non sapevo che ti eri preso un teleobiettivo. >>
<< Non è mio, me l’ha prestato la Claudia. Ieri ero passato a trovare Marco al
negozio e c’era anche lei con questo obiettivo. Ha insistito perché lo provassi, è stata
gentile. >>
<< Ho capito. Sembra di quelli potenti. >>
Tacquero un paio di secondi, sufficienti a Ivan per capire due cose: Emilia non
credeva davvero che fosse uscito “così, per provare l’obiettivo” e avvertiva una leggera
fitta di gelosia per Claudia.
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<< Pensa che non avevo neanche voglia di provarlo >> le disse allora << ma lei
ha insistito. Che dovevo dirle? Ci rimaneva male. >>
<< Capisco, hai fatto bene. Che hai fotografato di bello? >>
<< Mah, di foto belle mi sa che ne ho fatte poche, o nessuna. Ho provato a
impostare la fotocamera in manuale o a priorità di diaframma, ma ho sbagliato i tempi.
Sono quasi tutte mosse. >>
<< Oh, te sei sempre ipercritico. Posso vederle? Sicuramente ce ne saranno
diverse di belle, conoscendoti. >>
Allora Ivan sentì un’ansia improvvisa, come se qualcosa premesse dentro di lui
per uscire allo scoperto e liberarlo. Quel qualcosa, capì subito, era la verità.
<< In realtà le cose non sono andate come ti ho detto >> le disse tutto d’un fiato.
Emilia spalancò gli occhi.
<< E come sono andate? Non è il teleobiettivo della Claudia? Hai speso una barca
di soldi? >>
<< No, che dici? È davvero suo. Però non ero a fare delle foto così a caso. >>
<< E che facevi? Ivan, mi sto preoccupando. >>
<< Non devi. Ho fatto solo una delle mie stupidaggini. Ho fotografato un parente
di un mio paziente che frequenta qualcuno di poco raccomandabile. >>
<< Cosa? >>
Emilia scosse la testa e si sedette sul cofano della macchina di Ivan, sventolandosi
con una mano.
<< Ma non ho fatto nulla di pericoloso, eh! Solo una cosa inutile, credo. >>
<< Ivan, ma possibile che con te non si possa mai stare tranquilli? Ma che giri
frequenta quel tizio? Gente pericolosa? Me lo spieghi? E non dire non posso per la
riservatezza e bla bla bla, che ormai mi hai detto anche troppo! >>
<< Va bene. Niente ladri, spacciatori, truffatori o simili. Diciamo che questa
persona frequenta una donna che si fa pagare, tanto, per… capisci? >>
<< Purtroppo capisco. Che uomo di merda. >>
<< Sì, ma anche quella tizia evidentemente sa adescarla, la gente. >>
<< Cosa? Vuoi dire che è colpa della donna? Ti rendi conto che lei fa quello che
fa perché ci sono dei clienti? >>
<< Ascolta, Emilia, non mi va il dibattito post femminista. Non voglio litigare con
te, ti prego. >>
<< Neanch’io. >>
Stettero qualche secondo zitti, uno davanti all’altro con le braccia incrociate,
guardando gli alberi davanti a casa di Ivan farsi scuri contro la luce soffusa del tardo
pomeriggio.
<< Comunque, Ivan, il problema è un altro >> disse lei a un certo punto, tornando
a guardarlo in faccia.
<< Cioè? >>
<< Cioè che come al solito esci dal tuo ruolo di psicologo per fare… che cosa?
Come definirle, queste pensate? Che senso hanno? Sei forse un poliziotto? >>
Emilia distolse lo sguardo da lui e scosse la testa, lentamente. Ivan annuì.
<< Sì, hai ragione >> le disse << non hanno un senso. >>
<< Lo so che hai, come dire, un istinto protettivo verso i tuoi pazienti >> tornò a
guardarlo lei << ma credo che tu li possa aiutare più nello studio che fuori, no? >>
<< Credo anch’io. >>
Lei sospirò e scosse ancora la testa, stavolta però sorridendo.
<< Ceniamo insieme? >> chiese lui.
<< No, mi aspettano a casa. Piuttosto, domani sera ce ne andiamo in pizzeria? >>
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<< Bella idea! Avviso io gli altri, se vuoi. >>
<< Lascia perdere gli altri. Dico io e te. Gli altri li vediamo dopo magari, va bene?
>>
Ivan sorrise.
<< Va benone. Ma sì, concediamocela una cenetta noi due, una volta tanto. >>
Si abbracciarono.
Quando Ivan la guardò salire in macchina e andarsene, pensò a quanto fossero
preziosi lei, suo cugino Marco, Claudia e anche quel matto di Arturo. Senza di loro cosa
sarebbe stata la sua vita? Ce l’avrebbe fatta ad affrontare il carico di stress che il suo
lavoro gli procurava? Trovo liberatorio ammettere dentro di sé che no, probabilmente
non ce l’avrebbe fatta.
Si avviò fischiettando verso il portone di casa. Speriamo che domani l’incontro
con don Claudio e Luca serva a qualcosa, pensò salendo le scale. Aveva qualche dubbio
perché, pur stimando tanto l’amico prete, ormai era convinto che i problemi del paziente
avessero ben poco a che fare con le questioni di fede.
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27.
Con quegli stessi dubbi Ivan si diresse in auto, il giorno seguente, verso la
parrocchia di don Claudio per l’incontro con Luca. Il pomeriggio era trascorso
piacevolmente in giro per Pietrasanta, in compagnia di Emilia. Un caffè, un salto in
libreria, ripetuti passaggi per la centrale Via di Mezzo e per Piazza Duomo, allietati da
chiacchierate su argomenti vari. A dire il vero, però, Ivan non si era mai del tutto tolto
dalla testa il suo paziente. Quanto più si avvicinava l’ora di recarsi da don Claudio,
tanto più avvertiva come un irrefrenabile impulso, che lo spingeva dire a Emilia la
verità. Alla fine, se l’era cavata con una mezza verità.
Le aveva detto che l’amico prete aveva piacere a fargli incontrare un suo
parrocchiano problematico, un ragazzo, perché Ivan potesse dargli qualche consiglio e
avviare magari un percorso terapeutico.
<< Certo, Ivan >> aveva sorriso Emilia un po’ sconsolata << non smetti di
lavorare mai, neanche di sabato. Ora fai anche volontariato in parrocchia! E dire che ho
insistito io per presentarti don Claudio. >>
<< Eh, sono fatto così, che ci vuoi fare? >>
<< Lo so e mi piaci anche per quello, in fondo. E credo che tu abbia colpito molto
anche il nostro don Claudio. >>
Così, verso le diciannove Ivan vide spuntare la chiesa con gli ulivi vicini e iniziò a
rallentare, sentendo ancora i soliti dubbi rimescolarsi nella sua mente. Sarebbe servito
quell’incontro? Davvero Luca avrebbe voluto parlare ancora di fede?
Sì, Luca aveva pensato di parlare di fede, ma anche di altre questioni. Poco prima,
uscendo di casa per recarsi all’incontro, si stava allacciando il casco quando aveva
notato una moto accostare vicino al cancello. Chi era? Quella era una zona residenziale,
si vedeva sempre la solita gente. La moto gli era totalmente sconosciuta e il guidatore
era nascosto da un casco integrale.
Colto da una sensazione di sospetto che lì per lì gli sembrava un po’ irrazionale,
Luca aveva aspettato un po’ a partire, tenendo d’occhio quella persona. Il motociclista si
era tolto il casco. Era giovane, doveva essere più o meno suo coetaneo. Ma come mai
guardava proprio casa sua? Quel tale aveva tentato di fare una telefonata con il
cellulare, evidentemente senza ricevere risposta, per poi cercare qualcosa in tasca.
Qualcosa che sembrava una chiave. Con una sensazione più vicina allo sconcerto che
alla semplice sorpresa, Luca si era accorto che il ragazzo stava provando ad aprire
proprio il cancello della loro casa. E ci riusciva! Un ladro? A quell’ora? E perché si era
tolto il casco?
Stava per chiamare la polizia, quando una specie di illuminazione era esplosa
nella sua mente, travolgendolo, assestandogli un invisibile pugno allo stomaco che lo
aveva fatto davvero barcollare. Allora era sceso dallo scooter e corso incontro a quel
ragazzo, che stava aprendo il cancello.
<< Ah, sei te! Finalmente ci conosciamo! >> gli aveva urlato, fuori di sé per la
rabbia e il disgusto.
L’altro si era voltato, con un’espressione esterrefatta. Era alto e atletico, ma aveva
una faccia parecchio ingenua.
<< Cia… ciao, sei… Luca, vero? >> aveva farfugliato.
<< Ma non ti vergogni neanche un po’? >>
<< Di cosa? Ma… non ti ha detto nulla? >>
<< Ma quanti anni hai? Avrai la mia età! Che schifo! >>
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L’altro non aveva detto nulla. Era arretrato di un paio di passi, lo sguardo
spaventato.
<< Comunque >> aveva sibilato Luca tra i denti << lei non c’è. Invece sai che c’è
un’arma in casa? >>
<< Ma che dici? Guarda che… >>
<< Se non sparisci la vado a prendere, hai capito? Mi fate schifo! >>
Il ragazzo, sconcertato, aveva osservato Luca correre in casa. In un attimo si era
messo il casco ed era corso alla moto, scappando via nel giro di pochi secondi con un
rombo dirompente.
Don Claudio, celebrata l’ultima messa del pomeriggio, vagava come sempre per
la chiesa vuota ammirando i giochi di luce. Amava particolarmente contemplarli in quel
periodo primaverile, perché la luce del tardo pomeriggio era così calda, dorata, da fargli
pensare che anche in questo nostro mondo terreno ci sia data la possibilità di imbatterci
in vaghe anteprime del Paradiso. In particolare, lassù in cima alla cupola, quel rosone
che sembrava accendersi di un bagliore incredibile…
La porta della chiesa si spalancò di colpo. Era Ivan, che si fece il segno della
croce e si avviò quasi di corsa verso di lui.
<< Ciao, Ivan. Puntualissimo! >>
<< Ciao Claudio. Luca si è visto o sentito? >>
<< Ancora no, ma vedrai che arriva. O hai qualche dubbio? >>
Ivan si guardò un po’ attorno, prima di rispondere. Fece un sospiro.
<< Sai, quel ragazzo secondo me può avere dei colpi di testa imprevedibili. >>
<< Ti vedo preoccupato. Ma non avevi detto che ti sembrava migliorato? >>
<< Infatti, però ha ancora i suoi tormenti. Sta solo iniziando a intravedere una
direzione, forse. >>
<< Intanto vediamo cosa ci vorrà dire, no? >>
<< Sì, manteniamoci cauti. Non facciamogli nessun tipo di pressione, ascoltiamo
soprattutto. >>
Anche Ivan, spontaneamente, si associò alla silenziosa contemplazione della luce
che entrava dal rosone e dai mosaici. Stettero un po’ così, assorti, a lasciar vagare lo
sguardo, quando Ivan ebbe l’impressione che fosse passato troppo tempo.
<< Claudio, è strano, Luca sta ritardando di più di dieci minuti. Quasi un quarto
d’ora >> disse, guardando l’orologio.
L’altro fece un’espressione sorpresa.
<< Già un quarto d’ora? È sempre stato puntuale alle sedute? >>
<< Sempre. Spaccava il minuto. >>
In realtà Luca stava per arrivare. Ci aveva messo un po’ a salire sullo scooter
perché era sconvolto, gli tremavano le mani. Alla fine, la necessità di parlare con don
Claudio e Ivan aveva preso il sopravvento. Sì, adesso ne aveva più che mai bisogno.
<< Stai pensando che ha cambiato idea e non si presenterà, vero? >> chiese don
Claudio all’amico.
<< Non lo escludo, purtroppo. >>
All’improvviso un bagliore di luce li scosse di colpo dalla loro conversazione. La
porta si era spalancata di colpo. Sulla soglia si stagliò controluce una figura snella, che
si fece il segno della croce.
<< Eccolo, è lui! >> bisbigliò don Claudio.
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Luca fece qualche passo, poi si fermò. A Ivan sembrò che si aggiustasse la cintura
dei pantaloni. Poi lo vide dirigersi di nuovo verso di loro.
<< Ciao Luca >> disse.
Ma quando il ragazzo fu assai vicino da vederlo bene, Ivan e don Claudio si
accorsero che la sua faccia era stravolta. Aveva gli occhi rossi di pianto.
<< Luca, che è successo? >>
<< Voi non potete immaginare! >>
<< Cosa? >> intervenne don Claudio << cos’è che non possiamo immaginare? Ci
fai preoccupare! >>
<< No, non riesco a parlarne. Non ce la faccio. >>
Ivan notò che Luca, che aveva la giacca sbottonata, cercava di coprire qualcosa
afferrandone un lembo.
<< Ma cosa ti è successo? >> chiese allora << Hai avuto un brutto litigio a casa?
>>
Luca fece uno strano sorriso pieno di amarezza. << Un litigio coi miei? Magari!
>> disse << Quella sarebbe la normalità! >>
Stettero un attimo in silenzio. Luca prese un fazzoletto e si asciugò gli occhi.
Allora, nell’attimo in cui la sua mano toglieva di tasca i fazzolettini, Ivan vide
benissimo, fin troppo bene, quello che Luca cercava di nascondere.
<< Che ci fai con quella? >> indicò all’altezza della cintura.
Luca sbiancò in volto.
<< L’hai vista? Io vi assicuro che non ho fatto nulla di male! Cioè qualcosa di
male sì ma di grave no, vi prego, dovete credetemi!
<< Ivan, cos’hai visto? >> chiese don Claudio.
<< Chiedi a Luca di mostrarti cos’ha alla cintura. Luca, per favore, adesso
dammela. >>
<< No! >>
L’urlo di Luca rimbombò fortissimo tra le navate piene di luci e ombre. Don
Claudio rimase con la bocca spalancata.
Il ragazzo ora impugnava con tutte e due le mani una piccola pistola. Il metallo
scintillava, mentre la alzava lentamente. La teneva puntata davanti a sé, ora
abbassandola un po’, ora portandola all’altezza di Ivan e di don Claudio.
<< Voi non potete neanche immaginare lo schifo, non potete >> disse tra i denti il
ragazzo, tremando << non mi disarmerete! Io devo difendermi, lo capite? Devo
difendermi! >>
<< Ma di cosa stai parlando, Luca? >> chiese Ivan cercando di mantenere un tono
calmo, anche se sentiva il sudore scendergli per la schiena.
<< Di cosa sto parlando, Ivan? >> disse Luca fissandolo con un’aria stravolta <<
Voi due non l’avete visto, cosa potete capire? >>
<< Abbiamo visto chi, o che cosa? >> chiese don Claudio, che teneva le mani
alzate.
<< Il… il… non ce la faccio neanche a parlarne dallo schifo! >>
<< Se puoi aiutarci a capire… >>
<< Non c’è nulla da capire! >>
Luca puntò rapidamente la pistola prima contro don Claudio, poi contro Ivan.
Tacquero tutti qualche secondo.
<< C’è poco da capire >> riprese il ragazzo, continuando a rivolgere l’arma verso
i suoi interlocutori << mia mamma se la fa con uno che ha la mia età, va bene? Sono
stato abbastanza chiaro? Forse però quest’arma dovrei puntarla contro me stesso. >>
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<< Perché? >> chiese Ivan << Non fare sciocchezze. >>
<< Perché io non so perdonare! >> disse, guardando don Claudio << Io non riesco
a voler bene a chi mi fa vomitare, non sono degno della mia fede! >>
<< Luca, ma chi l’ha detto? Sei stravolto >> disse don Claudio, tremando.
<< Sì, sono stravolto! E non ce la faccio più a vivere con questo tormento, non ci
dormo neanche la notte! >>
Luca abbassò un po’ l’arma verso il pavimento, con le mani tremolanti. Il suo
sguardo si fece un attimo assente, come se stesse meditando cosa fare. Ivan fu tentato di
balzargli addosso e provare a disarmarlo. Per fortuna, ebbe un’altra idea. Seduto su una
panca, si prese la testa tra le mani guardando a terra.
<< Luca >> sussurrò quasi, senza guardarlo << per favore, basta. Mi fai paura
così. >>
Qualcosa cambiò nell’espressione del ragazzo. Abbassò del tutto l’arma e guardò
un attimo in pavimento. Rimasero tutti e tre in silenzio per un po’. Mezzo minuto?
Sembrò che il tempo si fosse fermato. Si sentivano gli uccelli cinguettare ignari
fuori, tra gli ulivi. Poi si sentì un altro suono. Luca che singhiozzava.
<< Tenete >> disse tra le lacrime << non sono nemmeno capace di fare queste
scene da film. >>
Ivan e don Claudio si guardarono imbarazzati, poi fu Ivan a prendere la pistola
con un fazzoletto. Era un modello a tamburo. Ebbe l’accortezza di svuotare il tamburo
da tutte le cartucce e infilarsele in tasca, prima di poggiarla sulla panca.
<< Posso sedermi con voi? >> chiese Luca.
<< Ma certo >> disse don Claudio, come se niente fosse, come se quel ragazzo
non gli avesse puntato un’arma poco prima.
Luca si sedette proprio in mezzo a loro. Quanto rimasero tutti e tre in silenzio?
Sembravano immersi in un’atmosfera irreale, nella luce soffusa che mandava però
bagliori qua e là.
Trascorse un arco di tempo sufficiente perché Ivan respirasse lentamente calmandosi,
riflettesse sulla fortuna di essere stati soli, così nessun altro aveva visto il gesto di Luca
e, infine, ammirasse la luce che disegnava un corridoio d’oro lì sulle panche, tra le
navate ormai quasi buie.
Un arco di tempo sufficiente perché Luca si chiedesse: ma che cavolo ho fatto?
Ma ero io quello di prima?
Un arco di tempo sufficiente perché don Claudio dentro di sé recitasse un Padre
Nostro, ripensasse a quando aveva iniziato il suo percorso di sacerdote e si chiedesse se
mai avrebbe immaginato, allora, di trovarsi un giorno in una situazione del genere.
Quindi passò un po’ di tempo, senza che quei tre si dicessero nulla. Ma il silenzio
ripulì le loro menti da parte di quella tensione spossante. Alla fine, parlò Luca.
<< Mi dispiace >> disse soltanto.
<< È tutto passato >> disse Ivan.
<< Spero. >>
<< Ma cos’è successo, Luca? >>
Ivan non aggiunse “prima che tu venissi qui”. Non serviva. Luca capì benissimo.
Fece un sospiro.
<< Quel tizio di mia mamma. L’ho incontrato. Sta bene, non vi preoccupate. >>
Per un po’ non disse altro.
Poi, con l’aria di chi fa uno sforzo enorme: << È uno della mia età, come vi ho
detto. Ma com’è possibile? >>
<< Sei sicuro? >> chiese Ivan, sapendo che la domanda era piuttosto inutile.
<< Sì. Lo sospettavo da un po’. >>
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<< Non l’avrai mica aggredito? >>
<< No. L’ho fatto scappare. Con quella. >>
Indicò l’arma che Ivan aveva lasciato sulla panca.
<< Meglio che me la metta in tasca >> disse don Claudio, ritrovando la parola
dopo tanto << pensa se ora entra qualcuno e la vede. >>
Così, riprese la surreale conversazione tra Luca ancora tremante, Ivan che aveva
due chiazze enormi di sudore sotto le ascelle e le tasche della giacca piene di cartucce e
don Claudio rosso in faccia, che si infilava una pistola in tasca.
<< Non era la prima volta che veniva a casa nostra >> disse Luca << L’avevo già
visto. Ma non ci volevo credere. Una volta la mamma mi aveva detto che era il personal
trainer della palestra, che era stato tanto gentile da portarle le chiavi che aveva
dimenticato là. Un'altra volta non mi aveva detto proprio nulla, perché non sapeva che
l’avevo visto. >>
<< Poi te lo sei trovato davanti, prima di venire qui >> disse Ivan.
<< Esatto. >>
Luca si prese la testa tra le mani e la scosse.
<< Ma che senso ha la vita? >> chiese poi << Mi pare tutto un ingarbugliamento
insensato. >>
Don Claudio guardò Ivan. Ivan guardò don Claudio.
<< Io e Ivan ne abbiamo parlato, sai? >> disse il prete.
<< Di me? >>
<< Della vita. Di che senso possa avere. >>
<< E a che conclusioni siete arrivati? >>
<< Non so se siano delle conclusioni definitive. Direi supposizioni. >>
<< Avevi una visione interessante, Claudio >> disse Ivan.
<< Vorreste condividerla con me? >> chiese Luca. Pareva stranamente tranquillo,
o piuttosto stanco. Come se la crisi di poco prima l’avesse prosciugato di ogni energia.
<< Praticamente >> don Claudio esitò un attimo, poi riprese più sicuro << io
credo che il senso del mondo e della vita lo generiamo noi. Ma non dico a livello
soggettivo. Dico proprio che ciò che il mondo è dipende anche dai nostri pensieri. >>
<< Non sono sicuro di capire, ma sembra interessante. >>
<< Forse Ivan è più bravo di me con le parole. Ti ricordi quello che volevo dire
quando chiacchieravamo di questa faccenda, Ivan? >>
<< Se ho capito bene, dicevi che il fatto che il mondo faccia schifo o sia un posto
felice dipende anche da quante persone, in un dato momento, pensano che faccia schifo
o sono felici. Dico bene? >>
<< Sì. Vedi? Io non ce l’avrei fatta a sintetizzare. >>
<< Quindi >> Luca guardò prima Ivan poi don Claudio << in pratica saremmo i
generatori del mondo? O meglio, quelli che decidono cos’è il mondo? >>
<< Per chi crede come me, il mondo l’ha generato Dio. Però noi che lo abitiamo
decidiamo, come dire, giorno per giorno quanto sia positiva o negativa la condizione
umana. Lo decidiamo con le azioni concrete, ovvio, ma anche con i pensieri. Un mondo
dove tutti sono pessimisti e pensano che il mondo fa schifo finisce per fare veramente
un po’ schifo, no? Dobbiamo cosa vogliamo alimentare. Il pessimismo o la speranza?
Comunque non ho mai esplorato a fondo la mia stessa teoria, Luca >> ammise don
Claudio, grattandosi il mento.
Tacquero di nuovo tutti e tre. Guardavano la luce che si ritagliava spazi sempre
più ristretti tra le navate, ma a contrasto con l’oscurità risaltava sempre più. Sembrava
d’oro.

111

<< Vedete >> disse Luca rompendo il silenzio << ora posso scegliere se guardare
quei raggi di sole o quelle ombre, se pensare ai primi o alle seconde. Vale anche in
senso metaforico, no? >>
<< Direi di sì >> disse Ivan dopo averci pensato un po’.
Rimasero di nuovo in silenzio, tutti e tre, seduti accanto. Stavolta, forse, per
diversi minuti. Fu di nuovo Luca a parlare, dopo un po’.
<< Ma in tutto questo la fede che ruolo ha? >>
<< Bella domanda >> disse don Claudio, guardando l’altare e i mosaici.
<< Può aiutare? >>
<< Sì. Però, come dire… >>
<< Come dire? >>
<< Non puoi pensare che sia uno strumento che ti risolve tutto. Non puoi
nemmeno farne un’arma e puntarla contro tutti quelli che ti stanno antipatici e dire:
guarda, io sono superiore. Sennò contribuisci al lato brutto del mondo. >>
Luca annuì, come se capisse qualcosa di profondo. Fissò il pavimento.
<< È quello che ho fatto io secondo voi, vero? >> disse poi, alzando la testa e
guardando improvvisamente i suoi due interlocutori.
<< Temo di sì >> disse Ivan.
<< Mi dispiace. >>
Dopo altri secondi di silenzio e sguardi fugaci, parlò don Claudio.
<< Però, Luca, non esagerare con i sensi di colpa. Purtroppo capita a tanti di
travisare la fede. Ora cosa senti? >>
<< Cioè? >>
<< Senti di credere ancora? >>
<< Sì. >>
<< Allora c’è qualcosa di forte nella tua fede, vedi? >>
<< Ma un credente come dovrebbe vedere una faccenda come quella di casa mia?
Come dovrei vedere mia mamma? Del babbo sapevo già tutto, di lei non ero sicuro. O
non volevo crederci. >>
<< Come devi vederla? Anche ammettendo che faccia degli sbagli, non puoi
chiederti semplicemente come si comporta con te, come madre? >>
Luca abbassò lo sguardo.
<< Con me credo bene. Cioè, mi ha voluto bene, ecco. >>
Don Claudio mise una mano sulla spalla di Luca.
<< Vedi >> disse << la fede ci lancia una sfida enorme. Qualcuno pensa che a
dirsi credenti si risolva tutto: fine delle ansie, sconfitta la paura della morte, ti senti
profondo, spirituale, una bella persona. >>
<< Invece? >>
<< Invece se sei credente ti devi caricare sulle spalle una visione nuova di tutto.
>>
Ivan ascoltava attento quanto Luca.
<< Devi forse vedere un senso diverso dietro ogni cosa? >> chiese.
<< Sì. Se c’è un senso profondo, un disegno dietro la vita, non ti puoi più fermare
alla superficie. >>
<< Quindi >> Luca sembrò animarsi di un interesse nuovo << tutto quello che dei
miei mi fa orrore, tutto quello che non accetto, ecco, tutto questo devo in qualche modo
cercare di superarlo? >>
Don Claudio rifletté un attimo.
<< Di perdonarlo >> disse poi.
<< Capisco. Proverò. >>
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<< Sì. Perché se questa vita diventa un percorso di prova, un cammino verso un
giudizio che terrà conto di tutto quello che abbiamo fatto, capisci che le persone non
sono più una frase, un’azione, uno sbaglio. >>
<< E cosa sono? >>
<< Sono la somma di tutto quello che hanno fatto. Non puoi più giudicarle per un
discorso, un gesto. >>
Calò di nuovo il silenzio. Adesso le navate laterali erano quasi al buio, ma per
questo la luce che investiva le panche sembrava ancora più forte.
<< Quindi io posso amarli lo stesso, quei… i miei genitori? >> chiese Luca,
pronunciando le parole con uno sforzo notevole.
<< Sì. >>
<< Che casino. >>
Dicendo così, però, Luca sorrise.
<< A questo punto, terminata la dissertazione teologica >> intervenne Ivan, che si
stava riprendendo dalle emozioni forti << vorrei dire due paroline da psicologo. >>
<< Ma certo, ci mancherebbe! >> gli diede una pacca don Claudio.
<< Cosa vuoi dirci? >> chiese Luca, curioso.
<< Che visto che la vita, come dice Claudio, è un percorso e credo sia così tanto
per chi crede quanto per chi non crede, dentro di me da tempo c’è una convinzione. >>
<< Sarebbe? >>
<< Che ai mali dell’anima si può rispondere solo con delle azioni. Ma forse te
l’avevo già detto. >>
<< E io cosa potrei fare per i miei mali dell’anima? >>
<< Ricordi il discorso dei corsi di cucina? >>
<< Sì. >>
Ripiombarono nel silenzio. Luca sembrava pensieroso, poi tornò a guardare Ivan:
<< Ci penserò. Anzi, ci sto già pensando. >>
<< Mi fa molto piacere. >>
<< Luca? >> chiese quasi timidamente don Claudio.
<< Sì? >>
<< Se hai qualche problema con la tua fede, comunque, chiedimi pure. Spero di
poterti aiutare. >>
<< No >> disse Luca dopo aver riflettuto un po’ << nessun problema. Anzi… >>
<< Sì? >>
<< Mi ha salvato, credo. Sono ancora qui. E non ho sparato a nessuno. >>
Fece un sorriso, poi scosse la testa. Stavolta fu Ivan a dargli una lieve pacca sulle
spalle, un gesto che non faceva spesso.
A un certo punto, entrò una figuretta. Una donnina anziana, che fece un cenno di
saluto a don Claudio.
<< Scusate >> disse lui << è una parrocchiana che vuole discutere i preparativi
della messa di Pasqua. >>
<< Prego >> disse Luca << ci mancherebbe. >>
Ivan osservò divertito don Claudio che si alzava per andare a parlare con la
signora, cercando con una mano di spingere sempre più dentro la tasca dei pantaloni la
pistola che aveva sequestrato a Luca. Il ragazzo sembrava tranquillo. Guardava la luce
in alto, verso il soffitto.
<< Come ti senti, Luca? >> chiese Ivan.
<< Molto stanco. Ma allo stesso tempo, Ivan, è come se… non so bene come dire.
>>
<< Se tu ti fossi tolto un peso di dosso? >>
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<< Ivan, mi sa che leggi nel pensiero. >>
<< Non credo >> sorrise lui << ascolto. E osservo. Tutto lì. >>
<< Comunque sì, mi sono tolto un peso. O forse le cose stanno diversamente. >>
<< Cioè? >>
<< Ho imparato a portare un peso. >>
<< Di che peso parli? >>
<< Il peso delle contraddizioni. Credo che non ci sia scelta. La vita è questa. Luci
e ombre. Sta a noi scegliere a cosa rivolgere di più la mente. >>
Ivan era colpito.
<< Luca, sai sorprendermi, senza dubbio. >>
<< Forse i semi di queste riflessioni me li avete piantati qui >> e si indicò la
fronte << te e il tuo amico don. >>
Ivan sorrise e non disse nulla.
<< Scusa >> disse Luca dopo un po’ << per quella scena di prima. Davvero non
so cosa mi è preso. >>
<< Non ti preoccupare. L’importante è che ora stiamo bene. Tutti e tre. >>
<< Io non vi avrei mai fatto del male, mai. >>
<< Lo so. >>
<< Ho rischiato di farlo a me stesso. Ma come vedi mi piace ancora essere al
mondo. >>
<< Sei diventato più forte in questi momenti, credo. A volte il cambiamento arriva
piano piano, a volte è un uragano. >>
<< Non oso pensare a dove sarei finito senza incontrare te e don Claudio.
Davvero, se ci penso mi vengono i brividi. Non so come sdebitarmi. >>
<< Sdebitarti? Abbiamo fatto il nostro lavoro, Luca. >>
<< Grazie. >>
Tacquero di nuovo, come se di comune accordo avessero deciso che era il
momento di stare di nuovo in silenzio, a osservare quel che restava della luce diurna
aggrapparsi alle colonne, ai marmi, restare a combattere un’ostinata battaglia contro le
ombre. Poco dopo la parrocchiana andò via e don Claudio tornò a sedersi accanto a loro,
senza dire nulla se non “che tranquillità”.
Dopo un po’ Luca si alzò, guardò l’ora e disse che doveva andare. Don Claudio,
imbarazzato, gli porse la pistola che Ivan aveva scaricato.
<< Non la voglio >> disse lui.
<< Ma… >>
<< Va bene >> disse Ivan << gliela riporterò io quando si sarà calmato. >>
Si pentì subito di quella frase, ma ormai l’aveva detta. Si sarebbe trovato a girare
armato.
<< Grazie, così sono sicuro di non fare altre scene folli >> sorrise Luca,
avviandosi verso il portone.
Fatti due passi, però, si voltò verso Ivan e don Claudio, che lo osservavano fermi
nella penombra. Tutti e due si chiesero cosa avesse in mente. Luca tornò verso di loro
quasi di corsa. Li abbracciò entrambi, facendo loro sbattere comicamente le testa l’una
contro l’altra.
<< Ahia, per la miseria! Sta attento! >> brontolò don Claudio, ma Ivan notò che
aveva gli occhi lucidi.
<< Avrò ancora bisogno di voi >> disse Luca.
<< Noi ci siamo >> disse Ivan.
<< Per la prossima seduta >> riprese Luca << va bene il solito giorno la settimana
prossima? >>
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<< Ma certo. >>
Stavolta Luca salutò davvero e se ne andò. Sembrava camminare leggero, spedito.
Aprì il portone, divenne una sagoma nella luce ancora decisa del giorno, sparì.
Ivan e don Claudio si guardarono.
<< Sì >> disse Ivan << le nostre professioni si somigliano davvero. >>
Tirò un profondo respiro di sollievo, che riecheggiò tra le navate. Don Claudio
sorrise e gli diede una pacca.
Quando Ivan uscì, sudando due volte per la pistola che nascondeva nei pantaloni,
vide un’utilitaria rossa a lui molto familiare e si fermò.
<< Emilia! >>
La ragazza scese e gli si avvicinò.
<< Don Claudio è libero? >> chiese << Ho pensato di cogliere l’occasione del
vostro incontro per salutarlo. >>
<< Ma… ma certo, è dentro >> farfugliò lui.
<< Ma cos’hai nei pantaloni? >>
<< Eh? Cosa vuoi che abbia? Lo sai >> rise Ivan, cercando di dissimulare il
disagio con un atteggiamento goliardico.
Lei in tutta risposta gli scostò la giacca bruscamente, vide il calcio della pistola
spuntare dalla cintura e tirò un urlo, che represse mettendosi le mani davanti alla bocca.
<< Ascolta Emilia, ti spiego… >>
<< No, Ivan, questa volta ti stai superando. >>
<< Ma guarda che… >>
<< Aspetta, fammi riprendere fiato. Un attimo, ti prego. >>
Emilia si sedette sul cofano della macchina, sventolandosi con una mano.
<< Ma guarda che ti posso spiegare tutto. >>
<< Va bene >> disse lei, con la voce tremante << spiegami che ci fai con una
pistola addosso, mentre esci da una chiesa dopo aver parlato con un prete. Spiegami,
Ivan, ma in questo momento… no, non ho proprio parole. Anche la pistola te l’hanno
prestata come il teleobiettivo e la porti con te così, per provarla? >>
<< È la pistola che don Claudio ha sottratto a un ragazzo difficile. Un suo
parrocchiano. Aveva paura che facesse qualche sciocchezza. >>
Ivan si compiacque di aver detto solo una bugia a metà.
<< E ti sei offerto di tenerla te? >>
<< Sì. Ho sbagliato, lo so, ma la terrò solo per poco. Lo vedevo a disagio, ho
pensato che faceva già anche troppo per gli altri. >>
<< Tanto ora andiamo dentro e mi sente >> disse Emilia, avviandosi decisa verso
la chiesa << altro che salutarlo! >>
A Ivan non restò che seguirla.
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28.
Quel sabato sera, a cena, Ivan osservava divertito l’allegra conversazione tra i suoi
amici, ma la sua mente era lontana anni luce dal tavolo di quella pizzeria. C’era Arturo
che raccontava di quando sua nonna, invece che lo zucchero, diceva “il succhero” e altri
aneddoti comici della sua infanzia: un Arturo però più posato, meno sguaiato. Ivan notò
che l’amico non toccava alcool. Marco e Claudia chiacchieravano del più e del meno e
si punzecchiavano, incitandosi reciprocamente a fare sul serio nei rispettivi ambiti
artistici, la pittura e la fotografia. A un certo punto, lei chiese a Ivan se avesse fatto delle
belle foto con il teleobiettivo che gli aveva prestato.
<< Qualcosa sì >> disse lui << ho fotografato degli aironi in un campo, qualche
bello scatto c’è. Ti ringrazio! >>
Era vero che aveva fatto quelle foto. Anche quelle. Non le disse nulla invece degli
scatti del padre di Luca. Li aveva cancellati. Perché aveva catturato quelle immagini?
Ivan si chiese, seriamente, se non avesse trasceso il suo ruolo di psicologo per giocare al
detective. O al… giustiziere? La figura del padre di Luca gli aveva ispirato un’antipatia
fortissima. Ma aveva senso pedinarlo? E a che dovevano servire quelle foto?
L’avevano fatto riflettere molto le parole di don Claudio, quel discorso sulla fede
che in realtà ti spinge verso una visione più complessa e difficile del mondo e della
gente. Ti spinge a non vedere più in bianco e nero. Ecco, lui, Ivan, aveva visto in bianco
e nero. Si era lasciato guidare dall’antipatia. Meno male, pensò sospirando, che forse in
tutta questa storia sono riuscito a toccare qualche corda profonda di Luca.
Don Claudio quella tavolata poteva solo immaginarla. Emilia l’aveva addirittura
invitato, quando si era presentata in chiesa per salutarlo, con al fianco un imbarazzato
Ivan. Lui aveva gentilmente declinato: che c’entrava un prete con la cena dei loro
amici?
Lei gli aveva detto che lui non era un prete qualsiasi, che era un prete che si
occupava perfino del sequestro di armi da fuoco. Così dicendo, Emilia aveva scostato la
giacca di Ivan mostrando quella pistola, con lo psicologo che arrossiva vistosamente.
Don Claudio si era trovato davvero preso in contropiede. Che doveva dirle? Ivan con un
veloce cenno della testa gli aveva fatto capire che no, non doveva svelare la situazione.
Il prete aveva rivolto istintivamente gli occhi verso l’alto, come a chiedere consiglio al
suo Principale.
Poi Ivan, per toglierlo dall’imbarazzo, finalmente si era deciso a intervenire:
<< La mia dolce metà ha visto l’arma e chiaramente è rimasta un po’ basita,
sicché le ho spiegato la faccenda del ragazzo difficile che conosci. >>
Don Claudio si era reso conto del fatto che Ivan aveva inventato una balla a
Emilia, riuscendo però a non mentire davvero in quel momento. Si trattava veramente di
“un ragazzo difficile che conosceva”.
Il prete non voleva mentire in chiesa né, a dire la verità, fuori dalla chiesa; non
voleva proprio mentire mai.
<< Mi spiace >> si era limitato a dire << essere stato così avventato da lasciare
che Ivan prendesse l’arma. Dai, la terrò io, datemela. >>
Ma Ivan era stato categorico: se ne era assunto la responsabilità lui e l’avrebbe
tenuta per un po’. Emilia l’aveva guardato come se fosse matto, poi si era limitata a
scuotere la testa. Per fortuna poi la conversazione si era spostata sulle reciproche
domande di “aggiornamento” tra don Claudio e la ragazza, che non si vedevano da un
po’. Lui le aveva anche chiesto se pensassero di sposarsi, aggiungendo subito che non

116

erano affari suoi ma, insomma, nel caso, pensassero a lui. Ivan ed Emilia finalmente
avevano sorriso.
Ivan guardava la tavolata, sorrideva, mangiava un po’ di pizza. Ma la sua mente
tornava incessantemente a quel pomeriggio. Mai gli era successo di trovarsi in una
situazione del genere. Eppure, curiosamente l’immagine più scioccante, Luca che
puntava un’arma contro lui e don Claudio, era ormai quasi sbiadita. Ciò che rimaneva
ancora impresso nella mente di Ivan erano le parole. Le parole che si erano detti loro
tre; le parole di don Claudio, in particolare.
La fede, aveva detto l’amico prete, ci lancia una sfida enorme. Non puoi più
fermarti alle apparenze e giudicare le persone in un istante, se tutta la vita è come una
prova inserita in un disegno superiore. È solo l’intera esistenza di una persona che
consente di tirare le somme su chi è stata, cosa ha fatto. Ivan non sapeva ancora se dirsi
credente; più che altro gli risuonava in testa una domanda. Lui, era sicuro di non
giudicare mai le persone per un dettaglio? Di non etichettare? No, non era sicuro.
Era bello, comunque, provare a vedere la vita e le persone come diceva don
Claudio. In fondo, anche lui faceva il suo lavoro perché pensava che nell’esistenza di un
individuo l’ultima parola non fosse mai detta; che il cambiamento, per quanto faticoso,
fosse sempre possibile.
Don Claudio in quei momenti pensava a Ivan. Che tipo, quello psicologo. Più che
altro si era stupito, lo capiva adesso, di sentire una tale affinità di opinioni, una
somiglianza nella visione della vita, con una persona che non si diceva credente. Era
una forma di stupore che avrebbe voluto provare più spesso, però. Certo, si disse, che
noi esseri umani siamo proprio cretini, presi a crearci continuamente barriere: io sono
questo e quello, gli altri no. Vuoi vedere che condividiamo tutti le stesse esigenze, che
in fondo a noi troviamo le stesse domande?
<< Comunque non ti credere che mi sia passata >> bisbigliò Emilia a Ivan a un
certo punto << se i tuoi sapessero che ti sei messo una pistola in casa si sentirebbero
male! >>
Ivan annuì. Era vero. Che poteva dirle? Che quell’arma in realtà era di un suo
paziente?
<< Don Claudio in effetti un po’ matto è sempre stato >> proseguì la ragazza <<
una volta si ruppe un braccio per soccorrere un gatto che era su un albero e non riusciva
a scendere. >>
<< Ah sì? >> Ivan si sorprese, ma non più di tanto.
<< Sì. C’eravamo noi bambini del catechismo che giocavamo con la palla, appena
usciti. Sentimmo un miagolìo disperato e vedemmo quel gatto, non proprio piccolissimo
ma nemmeno adulto, su un albero spoglio. >>
<< E don Claudio si arrampicò? >>
<< Sì. Qualcuno gli propose di chiamare aiuto, magari i vigili del fuoco. Lui
niente: si rimboccò le maniche e prese a salire sulla pianta. >>
<< E cascò dall’albero? >>
<< Sì. Prese il gatto e, quando fece per scendere, si trovò ancora più in difficoltà
di lui >> Emilia trattenne a stento una risata << ce la fece a posarlo su una tettoia bassa
sotto l’albero, poi fece per calarsi e perse l’equilibrio. >>
<< Pensa te, rischierebbe la vita non solo per aiutare un cristiano. >>
<< No, infatti. A proposito, mi ricordo una cosa. >>
<< Cosa? >>
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<< Qualcuno dei bambini gli disse tipo “Ma ha fatto tutto questo per un gatto! Ma
i gatti almeno hanno l’anima?”. Lui ci pensò un po’, mentre i medici dell’ambulanza lo
soccorrevano, poi disse “non lo so, ma non m’importa”.
<< Mi sa proprio che la cosa non aveva importanza, per lui. >>
<< Ah, poi mi ricordo che mentre lo caricavano sull’ambulanza, disse “Chissà,
forse l’hanno anche loro”. >>
Luca in quei momenti si trovava in camera sua. Scorreva al pc un elenco di corsi.
Man mano che leggeva i diversi programmi, vedeva nella sua mente altrettanti futuri sé.
Luca pasticcere, Luca chef esperto nei primi o nei piatti di mare. Curiosamente, per una
ragione che non sapeva spiegarsi, quei Luca professionisti erano quasi indifferenti di
fronte al pensiero di quello che combinavano i suoi genitori. Indifferenti del tutto no
ma, come dire, meno vulnerabili. Si sentiva separato da loro, distinto, pensando alla sua
possibile professione. Era quello che attutiva, quasi estingueva il rancore?
Si soffermò un attimo a pensare alla religione. Poteva dirsi ancora credente? Gli
sembrava di aver fatto un uso strumentale della fede. Sì, era stata come uno scudo, o
forse una spada, da mettere tra sé e il mondo, tra sé e i suoi: io sono un puro, voi mi fate
schifo. Poi però, con quell’Ivan e quel don Claudio, sempre più era stato costretto a
guardarsi dentro. Non solo: a guardarsi dentro e a capire che la fede, se la voleva, se la
sentiva davvero, doveva essere tutt’altro. Quindi, era credente o no?
Don Claudio, dopo aver lavato i piatti, sedette su una delle spartane sedie
impagliate della cucina e rimase lì così un po’, a pensare. Pensare a cosa? Immaginò la
tavolata di Ivan e Emilia e provò serenità, al pensiero che persone alle quali voleva bene
stessero trascorrendo dei piacevoli momenti. Poi pensò alla pistola. Aveva fatto bene a
dare a Ivan la responsabilità di custodirla? E Ivan, che avrebbe fatto? L’avrebbe resa
presto a Luca?
Lì per lì, si sentì turbato da quell’improvvisa concatenazione di pensieri. Poi sentì
una sorta di carica che lo fece alzare in piedi. Si mise a passeggiare per la cucina. Sì,
avere qualcosa da fare, qualcosa su cui interrogarsi, una situazione da risolvere lo
faceva sentire vivo, non solo preoccupato. Era così che doveva essere il suo mestiere:
azione. Si chiese se Ivan provasse simili sensazioni nel suo lavoro. Gli era sembrato
proprio di sì.
Guardò il meteo sul cellulare, per distrarsi un attimo. Meno male, l’indomani
sarebbe stato bel tempo.
Ivan stava per addentare un trancio di pizza, quando improvvisamente suo cugino
Marco si rivolse a lui.
<< Sai una cosa? >> disse << Sto rivalutando un po’ la mia idea del quadro che
rappresentava la fede, la luce eccetera. >>
<< Ah sì? >> disse Ivan posando il trancio di pizza << E in che modo? Hai
proprio cambiato l’idea di base? >>
<< Sì, abbastanza. >>
<< E come? >>
<< Sai, ho pensato che quella faccenda del bigliettino con la scritta fosse un
messaggio troppo esplicito. Toglieva fascino al concetto. Mi sono fatto un’altra idea, o
meglio mi è venuta in mente un’altra immagine. >>
<< Quale? Mi incuriosisce la cosa. >>
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<< Voglio dipingere un monte imponente, dietro la cui vetta si intravede una
specie di bagliore luminoso, anche se è quasi buio. Però la vetta nasconde in parte
quella luce. Non so se rendo l’idea. >>
<< Sì, comincio a capire, forse. La fede come un qualcosa che lascia intravedere
una prospettiva futura, ma davanti c’è la vita terrena, il monte, che impedisce di vedere
chiaramente. Quindi si può solo fare una supposizione, mentre si scala il monte… no?
>>
Marco fece una smorfia sorpresa.
<< Acci, cugino >> disse << ma voi strizzacervelli avete i raggi x per leggere
nella mente della gente? Nemmeno io ero arrivato a capire così bene quello che volevo
rappresentare. >>
<< Macché raggi x >> rise Ivan << e poi siamo cugini, ti conosco. Lo so che hai
questo lato introspettivo! >>
<< In realtà >> si intromise Claudia << l’idea gli è venuta dopo aver visto delle
mie foto delle Alpi Apuane. È un copione! >> rise la ragazza.
<< Macché copione, te le hai fotografate sotto il sole! Che c’entra? >> si finse
offeso Marco.
<< Comunque, Marco >> chiese Ivan << posso farti una domanda? >>
<< Dimmi. >>
<< Hai capito se sei credente? >>
Marco sembrò riflettere.
<< Non saprei >> disse poi << e te? L’hai capito? >>
<< Non so. Forse a modo mio >> concluse Ivan, pensando a don Claudio.
In quel preciso istante, nella sua mente si affacciò un’illuminazione. Poteva
tranquillamente cestinare tutte le bozze del suo nuovo libro. Sapeva di cosa parlare, ora.
Di tutto quello che aveva vissuto ultimamente, di quell’imperscrutabile materia che è la
fede vista da uno psicologo che si pone delle domande, che si lascia aperte delle
possibilità, che vede il nesso tra preghiera, meditazione e mente.
Luca, dopo aver individuato alcuni corsi di cucina particolarmente interessanti tra
i quali scegliere, spense il pc. Nella casa regnava il silenzio. Si mise a passeggiare per le
stanze e i corridoi, senza accendere la luce. Le porte delle camere erano aperte. I suoi
genitori non erano in casa, suo fratello nemmeno. Dov’erano? Al ristorante? Si accorse
con un sospiro di profondo sollievo che la cosa gli era indifferente. Che sperava solo
stessero bene e non gli mettessero i bastoni tra le ruote nelle sue scelte professionali.
Sono credente? Tornò a domandarselo. Lo scoprirò nel tempo, pensò. E scoprì di
non vedere l’ora di scambiare di nuovo qualche parola con quei due, Ivan e don
Claudio. Quale che fosse la risposta sulla sua fede.
Più tardi Ivan, tornando verso casa, si trovò fermò a un semaforo. Rivolse allora
uno sguardo alle vette delle Alpi Apuane, immobili e maestose lassù, di un azzurro
scuro che si staccava dal blu profondo della notte. Ripensò al quadro di Marco. A don
Claudio. A Luca. Sì, si disse, siamo tutti di qua dal monte, senza poter vedere di là. Ma
è questo che ci avvicina.

119

About me – Ugo Cirilli
Toscano, classe 1985, sono laureato in Psicologia
Cognitiva Applicata e mi occupo di redazione di articoli
e contenuti per il web.
Nel tempo libero gestisco il mio sito Internet
www.ugocirilli.it dedicato alla divulgazione psicologica,
leggo
e
scrivo,
lasciandomi
trasportare
dall’immaginazione. Oltre a “Di qua dal monte”, è stato
pubblicato il mio romanzo “Un accordo maggiore in
sottofondo” (Ed. Luci della notte), una vicenda di
formazione con un esperimento d’incontro tra narrativa
e note.
Ho altri libri nel cassetto… e diversi vedono
protagonista proprio quell’Ivan che avete conosciuto!

120

