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Arte e disabilità
Maria Milvia Morciano

Che cosa hanno in comune l'arte e ladisabilità? Niente, si dirà. Anzi, mentre l'arte si identifica con la bellezza, ladisabili
tàspesso ècaratterizzata da malformazioni fisiche per nulla belle a vedersi.
Pieter Bruegel, un pittore fiammingo vissuto nel XVI secolo, sosteneva che l'artista veramente bravo deve saper dipingere il
brutto come se fosse bello. I suoi quadri, infatti, sono affollati di storpi, deformi, ciechi e folli. Come Bruegel, artisti di tutto
il mondo, e in ogni tempo, hanno rappresentato nelle loro opere persone disabili, consentendoci, oggi, di saperne di più sul
modo in cui esse venivano trattate nelle epoche passate.
In verità, i disabili non hanno mai ricevuto un buon trattamento. Su di loro se ne sono sempre «raccontate» tante, fino al
punto di accusarli di stregoneria oppure di essere posseduti dal demonio. Tutta colpa dell 'ignoranza, dei pregiudizi e della
paura di ciò che è diverso.

Il «Gobbo di Notre Dame» è un bel cartone animato prodotto dalla Disney che si ispira al celebre romanzo dello scrittore
francese Victor Hugo. Racconta la storia di Quasimodo, il campanaro della cattedrale di Parigi che, a causa delle sue mal
formazìoni, vive nascosto e in solitudine, osservando lavita degli altri dai tetti di Notre Dame.
Quasimodo hacapelli ispidi e rossi, due gobbe, un occhio cieco e l'altro nascosto da un'enorme verruca, mani epiedi defor
mi, pochi denti ed èsordo a forza di suonare le campane che gli rimbombano nella testa. Ècosì deforme e brutto da met
tere paura.

5



Siamo nel Medioevo. Il 6gennaio è festa, uomini, donne e bambini si riversano per le strade e danzano, ballano e ban
chettano, aspettando il momento più importante della festa: l'elezione del «re dei folli». La corona andrà a chi fa le smor
fie più impressionanti. Quasimodo non resiste alla tentazione, così abbandona lasolitudine della torre campanaria per scen
dere in piazza emescolarsi tra la gente. Partecipa al gioco evince: il suo ghigno è davvero terrificante! La folla lo acclama
per lasua «bellissima faccia spaventosa», ma quando si accorge che il nuovo «re dei folli» non fa boccacce ma si mostra
semplicemente così com'è, la gente si spaventa e comincia a urlare: «Cattivo!Cattivo! ».

Quasimodo non èper nulla cattivo, come mai lo accusano in questo modo? Nell'antichità si pensava che il bello fosse sem
pre buono e il brutto, invece,cattivo. Idisabili comeQuasimodo venivano derisi, disprezzati ediscriminati;non era loro con
sentito svolgere alcuni lavori o accedere alle cariche pubbliche.
I bambini nati con malformazioni spesso venivano abbandonati e qualche volta addirittura uccisi. Anche Quasimodo era
stato abbandonato per lastrada e se non l'avesse raccolto l'abate Frollo chissà che fine avrebbe fatto. Le donne che passa
vano lo guardavano spaventate e disgustate, si facevano il segno della croce temendo il malocchio.
Molte superstizioni erano legate alle minorazioni fisiche e mentali. I pregiudizi esistevano anche perché le cause di nume
rose malattie erano sconosciute eper giustificarle si davano spiegazioni fantasiose, legate al mondo dell'occulto edel miste
ro. La follia, per esempio, era legata all'influenza della luna o dei pianeti, oppure a pietre che nascevano dentro la testa
all'improvviso o alla possessione del maligno. Gli zoppi erano maledetti perché si diceva fossero simili a Lucifero, che si
ruppe una gamba precipitando dal Paradiso. Essere ciechi, sordi, storpi era considerata una punizione di Dio.
Oggi, per fortuna, conosciamo le cause di molte malattie e sappiamo che minorazioni fisiche e mentali non hanno niente
a che vedere con le maledizioni e i diavoli. La ricerca scientifica hafatto grandi progressi ed è, talvolta, in grado di preveni
re e curare alcune di queste malattie, anche se i passi da fare sono ancora tanti. All'epoca di Quasimodo, invece, anche le
cure si basavano su pratiche fantasiose, con il solo risultato di peggiorare la condizione del malato: i medici, per esempio,
cercavano di «purificare» il corpo ammalto di un paziente con purghe, clisteri, vomitativi e perfino salassi, questi ultimi
consistono nell 'applicazione di sanguisughe sulla pelle, animaletti che succhiano il sangue. Altre volte si ricorreva addirit
tura all 'esorcismo.

Alla fine del Medioevo molti malati psichici furono arsi sul rogo, accusati di stregoneria. Folli, storpi, muti e ciechi diven
nero i capri espiatori di tutto ciò che di brutto accadeva, in quanto deboli, indifesi e soprattutto ritenuti inutili per la socie
tà. In realtà, al contrario, tanti erano eccezionali pittori, musicisti, artigiani e perfino acrobati. Ma proprio per questo, gli
altri, i «normali» , sospettavano di loro: potevano essere così capaci nonostante gli impedimenti fisici?
Il pregiudizio era legato all'ignoranza, barriere dure da abbattere con le quali dobbiamo fare i conti ancora oggi. Coloro che
non somigliavano alla maggioranza delle persone erano «diversi» equindi pericolosi. Si aveva paura, insomma, proprio di
chi era più debole e indifeso!
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TUtto ciò è possibile «leggerlo» nei quadri. Il pittore, infatti, osserva la realtà, la riproduce e la trasforma in arte. Nei qua
dri i disabili erano scelti per rappresentare la corruzione, il male e il vizio. Nel Medioevo il malato era comunemente raffi
gurato nell'atto di ricevere l'elemosina omentre ottiene laguarigione attraverso un miracolo. La Chiesa, che si occupava di
assistere poveri e malati, con quelle immagini voleva dare l'esempio che ogni buon cristiano doveva seguire.
Nonostante questo impegno e la fondazione di ospedali e confraternite di solidarietà, le cose per i disabili non miglioraro
no nel corso dei secoli successivi. Anzi, le tante guerre che insanguinavano il mondo di allora, incrementavano il numero
dei disabili per le mutilazioni che gli uomini subivano in battaglia, ma anche per le epidemie, lapovertà e ladenutrizione
che seguivano a ogni conflitto.
Le malattie infettive, come la lebbra e la peste, che esplosero nel 1300 in Europa, portarono ancora di più i disabili all'e
marginazione. I lebbrosi, per esempio, dovevano attenersi a regole rigidissime: giravano suonando campanelli per far udire
da lontano il loro arrivo; non potevano toccare nulla con le mani, ma solo con un bastone; dovevano parlare ai sani stan
do controvento per non infettarli ed era loro vietato camminare in strade strette dove rischiavano di toccare altri passanti.
Con il tempo, la massa dei poveri e degli emarginati diventò sterminata. Le città erano piene di mendicanti e furono com
piute repressioni violente nei loro confronti. Ma si diffusero anche opere pie, ospizi e ospedali che si curavano di loro.

Apartire dal 1500, nelle opere d'arte compaiono ancora più frequentemente poveri, denutriti, malati e storpi. L'artista li
dipingeva per rappresentare il dolore e la sofferenza, ma anche perché quella era la realtà e non si poteva far finta di non
vederla. I più raffigurati erano i nani, che spesso avevano un destino meno amaro perché venivano accolti nelle corti dei
nobili come buffoni per divertire i signori. Il loro aspetto simile a bambini non cresciuti divertiva, non faceva paura.
Venivano mostrati come una curiosa rarità della natura, come accadeva nei circhi fino a non molto tempo fa. Anche quan
do erano accettati, comunque, nessuno concedeva ai disabili piena dignità e rispetto. Rimanevano sempre «diversi».
Sono passati i secoli ma i pregiudizi resistono: si fa ancora fatica ad accettare lapresenza di undisabile a scuola, nel luogo
di lavoro o in televisione. Soltanto tra il 1971 e il 1975 l'assemblea delle Nazioni Unite ha riconosciuto universalmente i
diritti dei disabili.
Per aiutare la gente a superare questi pregiudizi, per abbattere quelle che vengono chiamate «barriere culturali», la
Comunità Europea hadichiarato il 2003 Anno europeo delle personedisabili e ha organizzato in tutto il Continente una
serie di conferenze, manifestazioni e attività varie.

Con questo libro vogliamo contribuire all'abbattimento di qualche barriera culturale, stimolando i lettori a guardare oltre
l'aspetto fisico, come si fa guardando un quadro,perché in ogni uomo c'èun'opera d'arte da scoprire. Abbiamo scelto dieci
capolavori realizzati tra il XIV e il XVII secolo in cui sono raffigurati disabili. Ogni immagine è accompagnata da una dida
scalia, un racconto eun'illustrazione. La didascalia aiuta acomprendere quello che havoluto esprimere il pittore, i racconti
e le illustrazioni, invece, entrano nell'opera d'arte e la reinterpretano, facendola rivivere con lafantasia.

7





9



L'incisore francese Callot.

patia davoler così dimostrare

jacques C~ùlot

Il gobbo (1616)
Mu ' d Beali -arts, an .: n. 40~. 1765- J. 4) . 111 I

quufoi on ritocchi a bulino 6,6) .) cm

piazza fiorentina

• •
musicista che semlira camminare



AdAlice di Claudia eMaurizioMelgara

........ e sere di prima nebbia, quando le ombre del
l'autunno si affrettano a dissolvere il tepore del sole, lungo
isentieri di foglie si incammina Geppino. Va sotto le finestre
dei bimbi e con la sua zampogna suona per loro una dol
cissima ninnananna.
«C'è Geppino!, c'è Geppìno!» fanno festa i bambini. Cor
rono sotto le coperte ementre lo ascoltano i loro occhietti si
chiudono, per aprirsi come quinte nel teatro del sogno.
'lutti i bimbi si addormentano, con le ninnenanne di Gep
pino. Tutti tranne Pinèn, che la notte non riesce proprio a
dormire. Geppino regalerebbe lasua straordinaria collezio
ne di cappelli (ogni notte ne porta uno diverso), per riusci
re a trovarla e a farla addormentare con la sua musica.
Mica facile, però: labimba vive in una casetta di nebbia che
il vento trasporta qua e làeda cui lei non hapaura di usci
re, lanotte, a giocare con le figure di nebbia che il vento le
regala a ogni soffio.

11

Una notte, un soffio di vento più forte degli altri portò Gep
pino proprio davanti alla casetta di Pinèn, ma lo zampo
gnaro non riuscì a vederla perché labimba vestiva un cap
potto di nebbia fitta, una cuffia di nebbia leggera calata fin
sulle orecchie e una sciarpa di nebbiolina fine fine che le
copriva il naso e labocca. Però Geppino sentiva i suoi passi
giocosi e per un momento vide... Ma chissà se quei piccoli
diamanti, che per un attimo risplendettero nella nebbia,
erano davvero gli occhi di Pinèn!
Soltanto Giorgio, ilsuo amico del cuore, riusciva avedere la
bambina. Per un solo lungo momento, al mattino presto:
giusto il tempo di scambiarsi un ciao mentre Giorgio si al
zava sbadigliando e sbadigliando Pinèn stava finalmente
per addormentarsi.
Durava un battito di ciglia quell 'incontro, ma alla bimba
bastava per non sentirsi sola. Una volta quell'istante durò
un po' di più, così Giorgio fece in tempo a raccontarle di
Geppino, della sua zampogna e di quella musica incanta
trice che faceva addormentare i bambini con un sorriso leg
gero così.
Da allora Pinèn sperò sempre di incontrare lo zampognaro
di nebbia. Le piaceva chiamarlo in quel modo, perché dalla
nebbia l'avrebbe visto sbucare. Chissà quando, ma sentiva
che sarebbe successo. Pinèn lo attese invano tutto l'autun
no e tutto l'inverno enon riuscì avederlo neppure laprima,
limpidissima notte di primavera, perché Geppino spariva
dentro le stagioni. Afare cosa poi!
Così passò l'estate, tornarono l'autunno e l'inverno e tornò
anche laprima, splendida notte di primavera, con la luna
che scintillava anche negli angoli più bui come se fosse
stata il sole.
AGiorgio batteva forte il cuore e, troppo eccitato per riusci
re a dormire, chiese a Pinèn di fargli conoscere tutti i



segreti che aveva scoperto durante le sue notti senza sonno.
I due amici girarono dappertutto, mentre Pinèn non si
stancava di raccontare. Giocarono con i folletti che quella
notte soltanto si possono incontrare, poi, quando stavano
per tornare a casa, sentirono lontano lontano le prime note
di una musica affascinante. «ÈGeppino, èGeppìnol- escla
mò Giorgio, che l'aveva riconosciuta subito.
Allora via di corsa i bambini, corricorri di qua e di làsenza
sapere dove, finché, vicino al laghetto, si ritrovarono avvol
ti in una nebbia fittissima. Elì,dove non riuscivano avede
re nemmeno lamano che si tenevano, li incantò lamusica
della zampogna che Geppino stava suonando accanto a
loro. Non lo vedevano, però era certamente lì, perché Pinèn
eGiorgio ne sentivano addirittura il respiro, quando ripren
deva fiato.
D'improvviso lanebbia si diradò e, continuando a suonare,
Geppino si godette una stellata mai vista, prima di accor
gersi che...
Benché non li conoscesse, Geppino lo sentì: i due bimbi che
stavano dormendo stretti stretti accanto a lui erano Pinèn e
Giorgio. Così continuò a suonare tutta la notte, perché
anche Pinèn potesse finalmente sognare sotto quel cielo di
stelle, come aveva tanto desiderato.
Quando i due amici si risvegliarono, era ormai giorno fatto.
- Però che forti , i sogni musicali - disse Pinèn, mentre tor
navano a casa - D'ora in avanti li potrò fare anch'io tutte
le notti, perché continuo a sentire nelle orecchie la musica
di Geppino enon sarò più costretta astare sveglia - aggiun
se, felice.
- Vuoi dire... Vuoi dire che senti la zampogna anche ades
so? - chiese Giorgio sgranando gli occhi.
- Se ti capita di sentirla suonare, quella zampogna non
smette più. Non importa se c'è voluto tanto tempo per riu-
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scire ad ascoltarla: da quel momento sarà con te per sempre
- disse Pinèn - La zampogna di nebbia non smette di suo
nare neppure quando la nebbia non c'è - aggiunse, striz
zando l'occhio.
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uori c'era un bel sole e io chiusa nella stanza con
gli occhi fissi sul libro di storia dell' arte pensavo ai miei
compagni che avevano già finito tutte le interrogazioni di
fine semestre: «La solita sfiga - pensavo - a finire ultima
della lista in quelle benedette interrogazioni programma
te... » .

Sotto i miei gomiti appoggiati stava il libro aperto su una
riproduzione a doppia pagina della Natività di Giotto:
«Dunque - ripetevo a voce alta - nella Cappella degli
Scrovegni a Padova la successione delle storie che Giotto
dipinge non ha più l'ordine quasi rituale sancito dalle tra
dizioni iconografiche al punto che i suoi personaggi appar
tengono alla vita vissuta... ».

Le mie parole restarono sospese, guardavo fissa lascena, mi
pareva che i contorni si allargassero, che lapagina si esten
desse, avvertii come un tremito e mi trovai. .. dentro il qua
dro: c'era un brusio strano sopra di me, erano gli angeli e
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uno indicava l'uomo-dal-braccio-strano immobile nell' an
golo cui mi stavo avvicinando.
Fu così che conobbi Filippo e ascoltai lasua storia: era nato
con molte voglie sul braccio; era venuto al mondo così, con
macchie, con segni strani che gli ricoprivano la pelle dal
polso fino alla spalla sinistra. Non erano forme chiare,
erano chiazze a forma di Vo a forma di crocette, simili a
stelle deformate, alcune grosse come una noce, altre più
piccole ma visibili. Il paesino di un centinaio di anime in
cui Filippo viveva era uno di quei posti in cui non succede
mai niente, in cui la massima emozione consiste nel ritro
varsi le donne al fiume afare il bucato egli uomini, lafesta,
afrequentar l'osteria. La nascita di un bambino con disegni
sulla pelle era stata la prima botta di vita che il paesino
viveva. All'inizio ci fu intorno a Filippo un certo scalpore,
alcune zitelle predissero «non ne verrà niente di buono»,
ma in generale la sua vita fu normale fino all'undicesimo
compleanno, quando accadde un fatto destinato a cambia
re radicalmente lasua esistenza.
TUtto nacque da un terribile incendio divampato all'im
provviso e durato tutta la notte: morirono undici persone,
ogni casa del paese ebbe danni e l'impatto su tutti i paesa
ni fu devastante, ognuno cercava uncapro espiatorio su cui
scaricare la propria disperazione. E, chissà come, a una
donnetta più fantasiosa degli altri venne l'idea di collegare
gli anni del ragazzino con i segni sul braccio al numero
delle persone morte nell'incendio; da lì a ritenere Filippo
responsabile del disastro il passo fu breve: le comari inizia
rono a farsi il segno della croce quando lo incontravano per
strada, i suoi amici smisero di salutarlo per paura di essere
additati dalla gente, persino i suoi genitori, ogni tanto,
cominciarono a lanciargli occhiate sospettose e perplesse,
quasi di incredulo dolore: in poco tempo Filippo si ritrovò
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solo. Qualcuno, forse un vicino o forse un uomo ignorante
e cattivo che non aveva di meglio da fare, lo accusò di stre
goneria davanti a un tribunale ecclesiastico, fu giudicato
colpevole e salvato dal rogo solo per la giovane età: il brac
cio però non si salvò dal castigo, fu tagliato dal macellaio
del paese e Filippo, medicato alla meglio, fu allontanato
dalla comunità.
Filippo confessa di non ricordare nulla di quei giorni, serba
memoria solo di un bambino che in una calda primavera
vaga per la campagna vestito di stracci, con un moncheri
no dolorante, avvolto in bende sporche di sangue. Il suo
male - dice Filippo - era anche nel cuore, piangeva e non
riusciva a mettersi in piedi. Pianse molto, ricorda, ma alla
fine, si alzò e iniziò a camminare.
Camminò. Camminò. Camminò. Fece tanta strada e25 an
ni dopo si ritrovò proprietario di un piccolo lotto di terra
nella campagna di Padova, sposato con una brava ragazza
(alla quale aveva raccontato di essere nato senza il braccio) ,
padre di un bel bambino coi capelli ricci come i suoi, rispet
tato eamato dai suoi vicini edai nuovi, numerosi amici. Gli
restava, però, ancora qualcosa da fare, voleva camminare
ancora un po'. Voleva vendicarsi in qualche modo di quelli
che l'avevano così ingiustamente colpito, di quelli che ri
tenevano che l'essere nati diversi fosse peccato.
Pensò, ripensò eun giorno gli venne un 'idea: andò in città,
a Padova, a trovare un amico pittore, un certo Giotto, capa
ce di rappresentare in pitture tutte le storie come fossero ve
re,non gli spiegò il perché,magli chiese un favore. L'amico
all'inizio rimase perplesso, non sapeva se poteva prendersi
una tale libertà all'insaputa del suo committente, ma alla
fine acconsentì: Filippo posò per Giotto in una natività che
l'artista dipinse nella cappella privata di una ricca famiglia;
le sue fattezze furono usate per uno dei pastori andati a tro-
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vare il Bambino Gesù davanti alla mangiatoia. Nessuno al
l'epoca capì perché Filippo si fosse dato tanta pena per com
parire nell'affresco. Nessuno all'infuori di lui e, anche se la
sua storia non fosse mai venuta alla luce,Filippo sapeva che
per i secoli a venire la sua presenza nel dipinto avrebbe
testimoniato al mondo che lui, giudicato e condannato
ingiustamente come stregone, compariva nella Natività,
andava a testa alta ad adorare Dio: lui, rifiutato dalla gente
e scelto da Gesù, sarebbe rimasto felicemente lì, ammirato
da tutti, con il suo sorriso eterno.
Mi risvegliai come da un lungo sonno, la Natività stava
sotto di me, immobile, uguale, fissata sul libro, ma dentro
mi ronzavano ancora le ultime parole di Filippo: «Colbrac
cio avevano cercato di tagliarmi anche lasperanza, ma non
ci sono riusciti. .. »,



- ---
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acevo l'assistente sociale, negli anni Cinquanta.
Ero alle prime armi. Mi venne dato l'incarico di riportare
sulla retta via un ragazzino, colpevole di mendicità: era un
reato, allora. Mi dissero che era storpio, che i genitori anda
vano a lavorare in città ogni mattina (facevano i domesti
ci) e lo lasciavano all' angolo di una strada, sul marciapie
de. Lui si guadagnava lavita così.
Si chiamava Rosario. Aveva dodici anni. Era arrivato dalla
Sicilia qualche anno prima, con i suoi, che si erano subito
sistemati presso lafamiglia di un avvocato, in centro. La se
ra tornavano a casa, una casetta abusiva che s'erano tirata
su da soli, in periferia: un quarto d'ora di cammino, tra i
campi, dopo il capolinea del 208. Seguendo lo stradone, a
un tratto s'apriva un viottolo fangoso fiancheggiato da una
manciata di casupole.
La casa di Rosario era l'ultima. Arrivavo trafelata e l'unica
sedia era regolarmente occupata da un pentolino con la
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pappa dentro. Non potevo sedermi sui letti, sfatti. Restavo lì,
impalata, a guardare quel ragazzo accucciato sul letto, che
mi guardava con un'ombra sul viso. Le gambe, sotto il gi
nocchio, erano esili, i piedi piegati in dentro non potevano
offrire sostegno.
- Bel lavoro - aveva borbottato - La strada era lamia vita.
Eme l'avete tolta, per rinchiudermi qui. Non ero stato puni
to abbastanza...
Facevo fatica a capirlo, parlava un dialetto stretto, che non
so riprodurre. Gli dissi che non era permesso mendicare per
le strade, doveva adattarsi.
- Cos' altro può fare, uno come me, per guadagnarsi la
giornata?
- Il ciabattino, per esempio! - dissi - Stai seduto e lavori al
deschetto. Oppure il vasaio... Cercherò un posto di appren
dista, per te.
Rosario alzò le spalle: - Fa niente. Preferisco stare qui e
aspettare.
- Aspettare cosa?
- La grazia - e un sorriso fuggevole gli illuminò il volto
sporco. Mi spiegò che prima di partire dal suo paese, alla
processione in onore di Santa Rosalia, l'ombra della santa
si era fermata sulle sue gambe.
- Eallora?
- Allora, niente. Non èaccaduto nulla - ammise lui - Ma
bisogna dargli tempo, ai santi. Quando sono nato, mi ave
vano dato per morto. Ementre mia madre si disperava, mio
padre corse fuori, con me in braccio, proprio mentre passa
va laprocessione... E l'ombra della santa mi restituì lavita.
Mi pareva pazzesco. Ma non ebbi il coraggio di incrinare
tanta fiducia, anche se, forse, sarebbe stato il mio dovere. Se
Rosario doveva starsene a casa, a rischio di venir tolto ai
suoi per finire inun istituto, tanto valeva lasciargli i suoi so-
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gni. Almeno fino a che non gli avessi trovato un lavoro.
Non era così facile. Per qualche settimana andai su e giù
dal capolinea del 208 al vicolo, esempre trovavo Rosario in
una stanza sporca e sciatta, con gli avanzi di cibo sulla
sedia e i letti sfatti. Pensai che mendicando, all 'angolo di
una strada, sarebbe stato all' aria aperta, almeno!
Lui era sempre uguale: infuriato con i servizi sociali, ma se
reno: «Capiterà qualcosa, vedrai» diceva alla fine, come se
fosse lui a dovermi consolare.
Ero preoccupata. Non si poteva andare avanti così. Non mi
stavo comportando professionalmente. Mi stavo lasciando
trascinare in un pozzo emotivo. Ma quando mi recai al col
loquio settimanale con il mio supervisore (tutti i tìrocinan
ti assistenti sociali ne avevano uno) per chiedere lumi, quel
lo mi disse:
- Non devi più cercare un lavoro per quel tuo Rosario. Va in
America.
Mi mostrò le carte: un paesano che aveva fatto fortuna negli
Stati Uniti si era ricordato di quel bambino, graziato da
Santa Rosalia, ma non abbastanza. Eaveva deciso di chia
marlo presso di sè, per farlo operare. C'era una reale possi
bilità di guarigione. Mi mostrò la cartellina, contenente il
visto d'ingresso per gli Stati Uniti, il biglietto d'aereo... I ge
nitori sarebbero stati convocati. lo potevo andare dal ragaz
zo, a dargli lanotizia.
- Un miracolo - concluse il supervisore, che non era affat
to credente.
- Santa Rosalia? - azzardai.
- Un miracolo della solidarietà - concluse l'altro, guar-
dandomi con un risolino scettico.
Per Rosario, invece, era stata Santa Rosalia. Non c'era dub
bio. La sua ombra l'aveva salvato.
Davvero Rosario non sapeva proprio niente di quel paesano?
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Davvero credeva nel potere dell'ombra? Omi aveva preso in
giro? Non lo saprò mai. Ci salutammo, con un po' di com
mozione. lo, sentendomi inadeguata. Lui, protettivo e con
solatorio:
- Devi crederci, nelle cose, signorì - mi disse - e prima o
poi, accadono.
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orto con me un bastone e un cartello: il bastone
mi serve per appoggiarmi quando sono stanco e il cartello
chiede di farmi l'elemosina, per l'amore di Dio. Per farlo
scrivere sono andato da un uomo che ha il suo banco sotto
il vecchio portico, vicino al Conservatorio di Santa Maria
della Pietà. Questo è un posto di grande passaggio perché
entrano ed escono i musicisti di Napoli, quelli che suonano
gli strumenti, quelli che vengono chiamati Turchini per la
lunga veste che indossano, e da ultimo i cantanti.
lo sono spesso in questa zona, perché lagente che si occupa
di musica è generosa, ma non posso approfittarne troppo e
così frequento anche altri punti della città.
L'uomo che scrive per conto di chi non safarlo è molto an
ziano e lagente che, come me, non sa leggere enon sa scri
vere, si rivolge a lui. Gli ho spiegato cosa desideravo: un car
tello con lascritta in latino, perché al porto arrivano le navi
con molti stranieri anche dalla pelle scura e non capiscono
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le parole che noi diciamo. Invece, così mi hanno detto, le
persone che viaggiano conoscono il latino e possono legge
re lamia richiesta. L'uomo mi haguardato a lungo emi ha
chiesto se avevo i soldi per pagarlo ehavoluto anche veder
li. Per scrivere il cartello che porto con me, ci ha messo
quasi tutte le ore della mattina, ma le parole sono scritte
bene e quando le faccio vedere agli stranieri fanno il loro
effetto e ottengo quasi sempre l'elemosina.
Quando incontro qualcuno per la strada, faccio sentire la
mia voce: «Fate la carità a un povero bambino storpio, per
l'amore di Dio». Molte persone voltano la faccia dall'altra
parte, qualcuno mi guarda da vicino per controllare i miei
difetti fisici. In pochi, esembrano i più poveri, mi regalano
qualche monetina, ma ci sono giorni in cui non rimedio un
soldo.
Allora mi avvio verso la campagna, perché la gente che la
vora la terra non mi dà monete, ma qualcosa da mangiare:
a pancia vuota non si ragiona.
Ame piacciono molto gli spaghetti con l'olio e il pecorino,
ma difficilmente riesco a mangiarli perché per l'ora di
pranzo i contadini non vogliono scocciatori. Oltre gli spa
ghetti sono goloso di pane schiacciato con l'olio e lacipol
la, cotta ocruda che sia. Quando anche da lontano sento il
suo profumo, la mia bocca si riempie di saliva evorrei cor
rere in fretta per poter partecipare alla scorpacciata. Ma con
i miei piedi riesco a muovermi solo lentamente e quando
arrivo di pane e cipolla non rimane più niente.
Il disagio più grosso lo provo di notte: spesso il buio mi sor
prende lontano dalla grotta, sulla collina del Vomero, dove
ho il mio posto per dormire, e allora cerco di trovare un
rifugio qualsiasi. Ma devo stare attento a nascondermi, per
ché la ronda dei soldati porta in prigione i vagabondi. Al
Vamero, passo lanotte con molte altre persone ec'è un'an-



ziana signora, che tutti chiamano zia Concetta, che vuole
prendersi cura di me, anche se a me non piace. Controlla se
mi sono lavato, se imiei piedi non sono più sporchi del soli
to (ma io non ho scarpe che mi vadano bene) e vorrebbe
sapere quanti soldini ho. Ma questo non lo dico a nessuno.
Zia Concetta gira sulla collina durante il giorno a cercare
erbe speciali per far guarire la gente.
Una volta che sono caduto emi sono fatto male a un ginoc
chio, e il dolore non passava mai, lei mi hacurato con degli
impiastri verdastri epuzzolenti, ma il dolore mi èpassato.
Zia Concetta mi dà sempre molti consigli, per esempio, mi
dice che quando chiedo l'elemosina dovrei piangere e la
mentarmi: fate la carità a un povero bambino con i piedi
storti e un braccio che non si muove. Secondo lei, la gente
rimarrebbe colpita dalle mie disgrazie e mi darebbe più
soldi. Ma ame non piace suscitare pietà: mi pare che si veda
abbastanza chiaramente che sono nato male e che non
posso lavorare come gli altri.
Quando ci sono i giorni di pioggia, mi rifugio in posti ripa
rati, per esempio sotto iportici, ma spesso le guardie mi cac
ciano via, perché proteggono gli accattoni adulti che sono
organizzati in una specie di camorra (certe volte mostrano
ferite omoncherini finti) epassano a loro una parte dell'e
lemosina ricevuta.
Alcune persone che mi regalano qualche soldo, in genere
signore anziane, mi chiedono notizie della mia vita: quan
do sono nato, dove abito, chi sono i miei genitori. Non so
niente di mamma e papà o di altri parenti. Non ricordo
niente della mia famiglia: sono sempre stato nella grotta al
Vomero dove dormo e sono sicuro che nessuno mi abbia
mai fatto una carezza.
Zia Concetta, e non soltanto lei, vorrebbe che mi facessi
ricoverare nell'Istituto degli incurabili, ma io non voglio: so
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che si mangia male e che per qualsiasi cosa uno riceve ba
stonate a non finire.
Mi védete allegro come se lamia fosse una vita felice. Invece
ho sempre grosse difficoltà da superare per mangiare, dor
mire, vestirmi. Ma sorrido perché sono un bambino libero:
mangio quello che posso, dormo dove e quando voglio, mi
vesto con gli stracci che qualche volta sono costretto a ruba
re. Ma nessuno eniente al mondo possono togliermi lamia
libertà.
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hìl1.

-Ah!
- Che fai! Nooo ...
- Infame!
- Fermatìl

È davvero un infame! Parlo di quello sciancato, con una
sola gamba, che fugge, che abbandona gli altri mutilati
come lui, dopo averli spintonati, dopo averli gettati per
terra, dopo aver fatto loro lo sgambetto con la sua unica
gamba.
Maledetto infame! Ora si allontana ghignante. Èsoddisfat
to delle sue cattive azioni, si vede! Nessuno reagisce, nes
suno dice niente. Anzi, c'è perfino chi ride.
L'umanità è cattiva, sembra divertirsi a vedere gli altri sof
frire! Elui, il maledetto, si allontana allegro come un frin
guello.
Quello che non capisco, che anzi èunvero mistero, è il fatto
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che nessuno, dico nessuno, si sia risentito. La piazza è gre
mita di gente, èbene illuminata dalle torce e dalle lanterne
e tutti hanno visto lo sciancato che spintonava e faceva
cadere a terra gli altri, storpi come lui. Ma tutti continuano
indifferenti le loro attività: c'è chi gioca ec'èchi vende pane
o pesce o carne. C'è chi monta le tende per la notte o per
metterei dentro la roba che venderà. Sembra unagran festa
e tutti, dai vicoli bui della città, sbucano sulla piazza illu
minata per divertirsi.
Ma per divertirsi come si deve, non per divertirsi come fa lo
sciancato che prova gusto a fare cadere la gente che, pove
retta, è senza gambe, come lui e peggio di lui. Meriterebbe
di sicuro di essere messo alla gogna.
Anzi, dopo vado dalle guardie e lo denuncio, che poi se lo
metteranno alla gogna, voglio anch'io divertirmi. Gli tirerò
in faccia pietre, zolle di terra, rape marce e altre schifezze
del genere, e se si lamenterà gli verserò sulla testa acqua
sporca.
Lo sciancato si aggira nella piazza esi avvicina al banco del
norcino. Dietro il banco si vede appena sbucare la testa di
un maiale. Il povero animale, io daqui lo vedo bene, èlega
to per una zampa e tra poco il norcino - questo è il suo
mestiere - lo scannerà, lo pelerà, lo metterà a cuocere sul
fuoco in mezzo alla piazza. Ha fatto così anche con il
maiale precedente e poi lo ha venduto a pezzi. Tra qualche
ora di quei maiali non resteranno che ossa, sparse per la
piazza.
- Che stai facendo? - chiede lo sciancato al norcino.
- Preparo qui...
- Eche ci fai con quel coltello?
- Ci ammazzo il maiale!
- Uh, povera bestia!
Per tutta risposta il norcino sogghigna. È un gusto sadico.



Tira fuori un coltellone e comincia ad arrotarlo su una pietra.
Lo sciancato si avvicina zoppicando e dice: - Non ammazzerai questo povero animale!
- Sei matto o ci fai?
Indifferente il norcino continua ad arrotare, non gliene frega niente del suo interlocutore.
Allora lo sciancato tira fuori un suo coltello, piccolo,e in un attimo taglia lacorda al maiale. L'ani
male, che forse immaginava quale fine lo stava aspettando, scappa subito a una velocità superson
ica. Il macellaio insegue il maiale. Impreca contro lo sciancato naturalmente.
Nella fuga vengono travolti passanti, banchetti, tende, giocatori, suonatori, carretti... C'è chi impre-
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cae chi ride, chi si arrabbia. Comunque il maiale imbocca
un vicolo, entra in un portone. Il norcino non se n'è accor
to, continua a correre lungo il vicolo non illuminato, viene
ingoiato dal buio. lo mi sposto dal mio punto di osser
vazione e guardo. Niente. Ma ecco che... Sì, lo sciancato
entra nello stesso portone in cui si èinfilato il maiale.
Èpassato un quartod'ora, forse di più. Il norcino è tornato
al suo posto. Ma ecco che dal portone in cui sono entrati
sciancato e maiale escono di nuovo il maiale e lo. .. Ma
gran Dio, quell 'uomo è lo sciancato, e non è più lo scian
cato. Insomma ha tutteedue le gambeecammina benissi
mo. Anche se è lo stesso uomo!
Finalmente capisco. Un travestimento. Quell'uomo si era
tiratosu la gamba, se l'era nascosta ripiegata dentro i pan-
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talonichissàcome. Efingevadiessere sciancato. Avevosen
tito dire che ci sono uomini capaci di questo, ma non li
avevo mai visti. Chissà quanti sciancati, zoppi o senza
gambe ci sono che vanno in giro per attirare l'attenzione,
per commuovere echiedere l'elemosina. Solo che inquesto
caso lo sciancato andava in giro a fare del male alla gente!
Epoi si èrubato anche il maiale.
Ma un momento. Ora mi ricordo!Oggi èl'ultimogiorno di
carnevale. Allora quella gente è tutta mascherata. Allora
sono mascherati anche gli altri sciancati! Allora il nostro
sciancato stava semplicemente scherzando, giocando,
come tutti. Allora non ècattivo come sembra. È tutto uno
scherzo, forse anche gli altri con le grucce e le gambe di
legno sono delle maschere. Chissà.
Rispetto al maiale... Credo che non lo riporterà al norcino.
Preferisco immaginare che gli avrà volutamentesalvato la
vita.Non so più niente.Losciancato,omeglioquelloche si
era mascherato da sciancato, si è inabissato nel buio della
cittàcon il maiale. Buonafortuna,caro amico.Forsesei un
buono altro che un cattivo!
Non resta che rivelarvi chi sono io. Semplice, più facile di
una caccia al tesoro. Basta guardare nel quadro. Sono
quello che sta seduto sul davanzale della finestra, sul lato
in alto, quasi al centro. Mi chiamo ]oannes, sono ad
Anversa, anno 1559. Anche gli altri personaggi di questa
storia sono nel quadro, è faci le trovarli. Saluto il pittore
Pieter Bruegel seminascosto dietro i vetri di una finestra,
dall 'altra parte della piazza. Mi sta dipingendo, insieme
agli altri , festanti , per lafine del carnevale!
Domani comincerà la quaresima.
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Dalla rete dell 'oro pendono ragni ripugnanti.
[Quasimodo, 19651

uando Antonio, quella notte di Natale del
1925, in un cielo puntellato da radi fiocchi di neve, s'era
ancora una volta svegliato preda di un'angoscia inspiegabi
le, capì che qualcosa in lui era cambiato, definitivamente
rotto come il vecchio orologio argentino che lo zio Filadel
fia cercava di riparare senza mai riuscirvi.
La stanza dove dormiva, vicina alla porta d'ingresso, dava
su di unminuscolo ballatoio le cui scale conducevano sulla
strada tortuosa e ricoperta di ciottoli nel'astri. Era un silen
zioso e oscuro rione medievale di quel suo paese immerso,
da tempo immemorabile, nei boschi dei Nebrodi, popolati
di evanescenti fate e fragili incantesimi. Vide, allora, ogni
cosa come fosse avvolta da una densa foschia, mentre i mu
ri di calce sembravano attraversati da veloci ragni verdastri.
Preso dal panico incominciò a urlare con tutto il fiato di
sponibile. Sentì svanire il respiro agile di Melusina, lasorel
lina di due anni più grande di lui e il ronfare profondo e u-
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midiccio del soriano. Ma, poco dopo, avvertì le mani possen
ti del padre (Giuseppe Antonio, un contadino poderoso e in
nocente) che lo tenevano stretto alla ringhiera del letto in
ferro. La madre, stupita econ occhi colmi di lacrime, gli ca
rezzava la fronte, mentre la vecchia nonna, scotendo la te
sta, ripeteva come un automa il segno della croce. Sì, certo,
poi si sarebbe calmato, pensava egli stesso, ementre gridava
sentiva i muscoli contrarsi spasmodicamente. Era già la
quarta volta che questa crisi lo coglieva senza alcun preav
viso; ora avvertiva lamancanza del respiro; un sudore appic
cicoso lo pervadeva e aveva voglia di aspirare aria pura a
pieni polmoni, per fuggire, correre giù per le scale, verso le
campagne libere, fino al mare. Giuseppe Antonio tentava di
calmarlo con l'energia che lo contraddistingueva, prornet
tendogli che, al più presto, sarebbero tornati dal medico,
l'anziano dottor Saìa. Questi, molto apprezzato dalla comu
nità, aveva un cuore generoso. Nel suo studio, tra tante im
magini di corpi umani incomprensibilmente colorati, tene
va appeso un bel piatto natalizio che piaceva tanto ad Anto
nio. Dono di parenti andati a vivere nel nord dell'Europa:
raffigurava un faro spruzzante una flebile luce e una bar
chetta dispersa in un' atmosfera azzurrastra.
Antonio aveva timore che, a causa di questa sua curiosa
malattia, potesse essere trattato allo stesso modo di Anna, la
figliola di Bcccadifuoco, un mugnaio pigro e beone.
Vestita di rosso scarlatto, come dovevano essere (a detta dei
parenti) tutte le possedute dal demonio, Anna fu condotta in
chiesa. Anzi trascinata a forza, insieme ad altri, e dai fedeli
fatta inginocchiare davanti all'altare. Fu persino presa a
schiaffi, spintonata, mentre tutti le gridavano «Sputa! spu
tal », e il parente più prossimo, con il volto rosso di una rab
bia antica, urlava «Butta giù, butta giù] Fuori tutto, anima
crìstìana! », e il prete «Fuori dal corpo della creatura, osata-
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na, ospirito maligno, in nome della SS. Trinità e della Ver
gine Marìa!».

Certo si sentiva male, Antonio: non riusciva a inghiottire,
respirava a mala pena, le gambe s'erano irrigidite, il ventre
s'era incavato. Poi, di colpo, sparì ogni dolore, ogni grido,
ogni affanno, nessun ragno all 'orizzonte. La stanza si ri
compose, il respiro di Melusina tornò a essere avvertito e
persino il gatto gli si avvicinò in un gesto di felina com
prensione.
Il giorno di Santo Stefano per i ragazzi era unagioia ascol
tare i pastori che suonavano le ciaramelle: quel suono sem
brava il respiro di anime costrette in quegli otri gonfi come
gioiosi tamburi. Ma Antonio, ancora a letto, si sentiva stan
co, e ogni nota gli ricordava il sussulto del suo corpo, teme
va di rivivere il panico provato la notte già trascorsa. La
madre lo aiutò amorevolmente ad alzarsi; gli preparò una
tazza d'orzo fumante, accompagnata da biscotti natalizi
stipati di fichi secchi. Gli disse che dovevano andare inchie
sa, a raccontare di questi suoi strani disturbi al parroco che
era uomo di equilibrio.
Don Gesualdo li accolse in sacrestia; ascoltò con cura quan
to la donna gli riferì non senza concitazione. Chiamò a sé
Antonio, ricevette la sua confessione; poi gli indicò una
logora stampa posta vicino alla finestra.
- Vedi, qui è rappresentata la «Trasfigurazione» . Nostro
Signore Gesù si mostra in una luce e in una dimensione
ultraterrena e tutti, apostoli e fedeli, scorgono in Lui la sal
vezza, l'unica possibile via per redimersi. Anche questo
ragazzo, unpovero malato, trova inLui lavia della speran
za. Comprendi cosa voglio dirti?
Antonio guardò la riproduzione abbondantemente beccuz
zata dalle tarme assentendo con la testa riccioIuta. Lesse
nella figura del giovane col braccio alzato, con i muscoli
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contratti e il volto dall'espressione feroce, una certa paura
sgorgata proditoriamente dallo sguardo efissa nelle pupille,
come se anche lui avesse visto gli stessi ragni verdastri.
- Ma allora voi pensate .. . -- balbettò la madre.
- No, no; ma un viaggio a San Vito lo Capo... Dicono che
rilassi, che lo sguardo taumaturgico di questo santo porti
beneficio ai muscoli. La preghiera in quel luogo fa trovare la
via della chiarezza, può restituire ristoro alle membra con
vulse, protegge persino dai morsi infetti dei cani.
Così fu. Di nascosto al dottor Saìa, Antonio fu condotto a San
Vito. La madre lo asperse con l'acqua benedetta di quel
fonte, lo fece comunicare. Antonio si lasciò guidare docil
mente; mafu quello che vide nel porticciolo ad affascinarlo.
Anche lì, come nel piatto dello studio del dottore, un faro e
una piccola imbarcazione lo accolsero. Un raggio incerto,
unalamina d'acqua, mentre gli sembrava che un pescatore
silenzioso lo salutasse con larghi gesti delle braccia.
Sì, ora avvertiva d'essere sinceramente più fiducioso, poteva
finalmente tornare a scuola, aiutare il padre nella vendem
mia. Era acquietato, sereno. Il ragno acquatico verdastro
che scorgeva nuotare goffamente tra le acque del golfo, pro
prio sotto la montagna detta dell 'impiccato, era soltanto
un'illusione, uno scherzo della sua mente. Ma lui non lo
avrebbe rivelato a nessuno, nemmeno a se stesso. E, colto da
un bagliore insolito, raggiunse la sabbia, visibilmente at
tratto dalle chele lucide di un innocuo granchio azzurrino.
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È l'unica che guarda verso di noi. sembra non volerei

Francesco e ilietro la mailre



uando lanotte Anna si svegliava singhiozzan
do per 1'antico sogno che la perseguitava, pensava alla sua
vita e si diceva sempre ch'era stata fortunata.
Fortunata, in quell 'alba scura di novembre, che Verardo, il
fabbro, fosse uscito tutto solo per una caccia alla lepre, assai
rischiosa, nei boschi del marchese e che avesse raccolto
quella fascia bianca; fortunata che sua moglie Berta la
vorasse nelle cucine del palazzo; ma soprattutto fortunata
per avere incontrato quel giorno laSignora ed essersi accor
tach'era molto più infelice di lei.
Questo non cancellava subito l'angoscia del buio orrendo
pieno di occhi feroci che vedeva nel sogno, ma l'allontana
va a poco a poco, man mano che i ricordi tessevano il rac
conto strano e meraviglioso della sua esistenza. Ed ecco
Verardo sgusciare dal giaciglio, in quell' alba di novembre,
furtivo come un ladro.
- Dove vai? - gli domandò Berta, subito sveglia - ancora
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a caccia di lepri? Vuoi proprio finire appeso per il collo?
Ma lo disse senza troppa convinzione, perché l'estate era
stata terribile, sempre pioggia, patate e avena erano marci
te nei campi e quello che lei portava dalle cucine del palaz
zo, non bastava mai per cinque bocche.
- Pensa a dormire, tu, che alle lepri ci penso io - gli rispo
se il marito, infilandosi i calzoni e un paio di uose sfonda
te. Atentoni cercò laporta, prese il sacco che aveva prepa
rato dalla sera, un bastone appuntito che gli serviva come
arma e uscì.
Superato il fosso pieno di liquami, passò in mezzo a una
siepe esi trovò davanti lamacchia bassa del bosco. Lo cono
sceva a tal punto che avrebbe potuto percorrerlo a occhi
chiusi e arrivare senza smarrirsi alla radura intorno alla
quale aveva messo le trappole: lì le lepri andavano ad abbe
verarsi di rugiada e lì lui le aspettava. Adire il vero, spesso
ci arrivavano anche i guardiacaccia del marchese, ma non
a quell 'ora ancora buia e non con quel freddo umido che
gelava anche i capelli. Verardo avanzò guardingo fino alle
trappole e vide con soddisfazione che il bottino era stato
buono: nella prima una lepre, nell 'altra un coniglio e nella
terza.. . qualcosa di chiaro, che risaltava anche nel buio:
non un animale, ma una fascia morbida, «di quelle che le
donne usano per cingersi la testa», pensò.
Allarmato, scrutò con gli occhi attorno: che fosse un tranel
lo? In quel momento udì un suono strano: un mugolio, un
guaito, un richiamo di uccello sconosciuto; veniva da un
cespuglio e poteva essere una buona selvaggina. Alzò lasua
lancia di legno es'accostò, pronto a colpire...
Fortuna volle, perché lui sempre così lachiamò, che prima
si piegasse verso il basso per scostare i rami ein tal modo in
travide un fagotto di panni, da cui usciva un pianto lamen
toso di lattante. Aveva tre figli e troppa esperienza della vita



per non capire ch'era stato abbandonato lì, non perché
fosse trovato, ma per farlo sparire per sempre.
Anche Berta glielo disse, econ una specie di rabbia, soprat
tutto quando s'accorse ch'era una bambina e per giunta
deforme.
- Una nana! L'hanno abbandonata per questo, è gente
ricca, si vede dalla fascia. Enoi che ce ne facciamo d'una
così? Non abbiamo guai abbastanza?
Non era cattiva, Berta, ma indurita dalla vita eda un mari
to che giudicava troppo debole e facilone per i tempi che
correvano.
- Cosa vorresti che facessi? - rispose Verardo - Che laripor
tassi dove l'ho trovata, alle volpi e al gelo? Èun miracolo
che si sia salvata, vedrai che ci porterà fortuna.
Fortuna la portò, ma a modo suo: quella stessa primavera,
infatti, i loro tre figli morirono per una febbre maligna ese
non ci fosse stata lei, Anna, loro sarebbero rimasti soli. Così
le spiegò sempre Verardo, che l'amava d'un amore tenero e
profondo.
«Principessina», prese a chiamarla quando si fece grande,
per i riccioli biondi e quella carnagione chiara e trasparen
te, che denunciava ben altre origini dalle loro. Ed era orgo
glioso di lei. Berta invece mostrava nei suoi riguardi slanci
improvvisi ecupezze, come se non le perdonasse imorti che
aveva rimpiazzato. Ma fu ugualmente una buona madre.
Quando fu abbastanza grande da badare a se stessa, comin
ciò a portarla con sé nelle cucine del palazzo, dove una
turba di monelli era impegnata in mille incombenze. Ma
siccome lei era troppo piccola e gli altri spesso violenti, se
ne stava aparte, apulire gli ortaggi oa fare intrecci di ghir
lande per le tavole.Talvolta, quando nessuno era disponibi
le ec'era fretta, veniva mandata al pozzo che stava nel cor
tile interno, dove s'affacciavano le finestre dei Signori.
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- Sbrigati - le diceva allora Berta - e fa'che non ti veda
nessuno!
Così fu un vero tuffo al cuore quando quella mattina, incui
cercava di tirare su il secchio piangendo perché il primo le
s'era rovesciato addosso, sentì una voce scendere dall'alto:
- È troppo pesante per te, aspetta. Ora manderò qualcuno
ad aiutarti.
L'accento era straniero echi aveva parlato era una fanciul
labionda, affacciata a una finestra.
- Ti ringrazio -le rispose - ma Berta dice che devo fare in
fretta.
- Berta chi è?
- Mia madre e fa lacuoca nelle cucine. Etu chi sei?
- Sono Barbara esono qui da poco. Etu?
- Anna, ma mio padre mi chiama Principessina.
L'altra sorrise: -Vedo... - poi la salutò e sparì all'interno.
Quando due giorni dopo si presentò incucina una damigel
la della nuova Signora, che il giovane marchese aveva ap
pena sposato, a chiedere di lei, Anna, tutti trasecolarono. E
lei per prima.
- La marchesa lavuole con sé a corte.
Ecco, così aveva avuto inizio la sua vicenda di «nana della
Signora»ed erano passati già trent' anni. Ormai erano qua
si vecchie entrambe e non c'era più Verardo a consolarla,
quando quel sogno orrendo lafaceva piangere. Ma domani,
quando il pittore di corte avrebbe cominciato a dipingere
tutta la famiglia, lei accanto alla Signora, avrebbe tenuto
tra le mani la fascia bianca che Verardo aveva raccolto un
tempo eche l'aveva salvata. Per ricordare a se stessa ea tutti
quanto era stata, in fondo, fortunata.
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mentre fuori brilla il
suo rifugio se~reto.



uando Francisco venne al mondo dissero che
l'aveva portato il demonio. Aveva il corpo minuto edeforme,
la testa smisurata, le braccia e le gambe, corte e tozze, simi
li a moncherini.
Il padre, il conte Lezcano, disse alla moglie di buttarlo nel
pozzo e i parenti proposero di darlo in pasto alle volpi e ai
falchi del bosco, perché solo così lo spirito maligno si sareb
be placato. Ma la madre tentennava, era incerta, non vole
va. Francisco lacercava, poppava al suo seno.
- Èmio figlio! Ancora un giorno di vita - sospirava.
Intanto il tempo passava. Il bambino restava piccolo, ma la
testa cresceva. Il padre era sgomento: amava con tenerezza
la sua sposa e non desiderava recarle alcun dolore. Ma
intuiva che accogliendo un figlio simile, ogni sciagura si
sarebbe abbattuta sulla sua casa. Già presagiva lutti, guerre
e carestie. «È arrivato il diavolo e ora tutto verrà sconvol
tol», pensava, in preda a una rabbia muta.
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Era passato un anno dalla nascita di Francisco.
- Se proprio vuoi andare contro il volere di Dio - esclamò
il conte una mattina alla moglie - che almeno questo esse
re mostruoso sia nascosto in casa, come la più spaventosa
delle vergogne! Ti ordino di celarlo ai miei occhi e agli
occhi del resto del mondo. Se disubbidirai, getterò tuo figlio
nel punto più profondo del lago.
Ormai la benevolenza tra i due sposi si era offuscata. L'uo
mo trascorreva il suo tempo a cavallo, lontano dal castello.
Eladonna, chiusa in una stanza segreta, coccolava Franci
sco con carezze leggere eparole delicate.
I servi tacevano, ma quando passavano davanti alla stanza
dove ladonna si era esiliata con il figlio, facevano il segno
della croce più volte, pronunciando veloci orazioni.
Poi accadde quello che tutti temevano. Il bambino compì
sei anni e la madre di Francisco si ammalò gravemente. I
medici dissero che sarebbe morta e i parenti mormorarono
che era lo spirito maligno di suo figlio a portarsela via. Il
Conte Lezcano, avvisato da un messo, strinse le mani sulle
redini, pronto ad attuare il suo terribile piano.
- Getterò il bambino nel lago - gridava, mentre pungeva il
cavallo al galoppo.
Ma mentre correva, pazzo di dolore e di sgomento, il caval
lo inciampò e il conte cadde dalla sella, rompendosi i polsi
che ancora cingevano le briglie.
Quale fu il suo tormento quando capì che non sarebbe
riuscito ad arrivare in tempo al castello: inveiva, imprecava,
malediceva la sua stirpe che aveva generato un essere così
malsano.
Venne la notte e la mattina seguente. E quando ormai,
disperato, stava per assopirsi nel fango, Lezcano scorse una
carrozza che avanzava. Era lamoglie, guarita ebella come
non l'aveva mai veduta prima, che gli correva incontro.





- Sono venuta a cercarti - gli disse la contessa - e a por
tarti la lieta novella. È stato Francisco a guarirmi. Il suo
amore, i suoi occhi delicati che non mi hanno mai abban
donata unmomento. Ti prego, amalo come lo amo io.
I due sposi si abbracciarono con gli occhi colmi di lacrime
per l'emozione. E il conte fu così intenerito da quel discor
so che quando giunse al castello chiese d. stringere al cuore
il figlio che aveva rinnegato.
Fu così che da quel giorno tutti dissero che il bambino non
era un demonio ma un santo, che aveva salvato la madre e
il padre. E li aveva ricongiunti.
E la notizia si diffuse così velocemente, che da ogni luogo
giunsero pellegrini che chiedevano di vedere il bambino.
- Com'èbello! - esclamavano tutti - Che occhi grandi. Che
viso quieto.
Il castello fu preso d' assalto da una moltitudine di gente
pacifica, che chiedeva solo di poter pregare quel piccolo
nano con il volto dolce e pieno di grazia.
Francisco non aveva mai veduto una tale adunanza invita
sua. Parlava poco, sorrideva, roteava gli occhi spesso, per
pudore e timidezza. Ma non si lamentava mai. E accoglie
va di buon grado ciò che gli veniva richiesto.
Fu un giorno in cui i servitori lo stavano portando in corti
le, seduto su un baldacchino, a benedire i pellegrini, che
Francisco vide tra la folla alcuni bambini che giocavano a
palla.
Allora scivolò dalla poltrona imbottita. Scivolò dai suoi
vestiti ampi espessi, dalla gorgiera bianca e inamidata. Sci
volò via in silenzio, lasciando gli abiti sul trono come un
manichino senza vita.
Nessuno si accorse di nulla, né i servi distratti, né i pellegri
ni che da lontano non vedevano bene. Neppure i genitori,
che erano rimasti abbracciati nell' alcova.
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Francisco raggiunse gli altri bambini e si mise a giocare. A
palla, a corda, persino a campana. Giocò tutto il giorno e
nessuno gli chiese di fare il diavolo o il santo. Forse fu per
questo che si divertì così tanto.





57



Giovanni ngelo Di ntonio
Presentazione della lergine al tempio (146" circa)

tu nim of FII1 Alt'!. & ton
olio e tempera su tavola 116.':; 96":; cm

• I \'ergine. Sant'Anna.

Signore: eccola di spalle.

l.incantevole figura vestita di

• •



iveva a Buonconvento una ricca famiglia: padre,
madre, due figli edue figlie.
Il padre, Brando, amava moltissimo la caccia e un giorno
andò con i figli, Berto e Santo, a cercare il cinghiale dalle
parti di San Giovanni. Era con loro anche Malviso, anziano
servo della casa.
Quando furono nel bosco, il padre disse:
- Sentite il rumore del cinghiale? Deve essere un grosso
maschio. Aggiratelo espingetelo da questa parte. Gli piante
rò una freccia nel cuore efra una settimana, ben frollato, lo
mangeremo arrosto.
I tre andarono, ma al momento di spingere il cinghiale ver
so Brando, Malviso inciampò ecadde. Il cinghiale si scagliò
per sgozzarlo. Santo e Berto corsero con bastoni, gridando,
e labestia fuggì dalla parte opposta aquella in cui il caccia
tore l'aspettava. Quando Brando vide sfuggita la preda, fu
preso dalla peggiore delle furie.
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- Se non siete di fiducia nelle piccole cose, non lo sarete
nelle grandi! - gridò.
Giunto a casa chiamò il notaio e diseredò i due figli, la
sciando loro solo i vestiti che avevano addosso, mentre la
madre implorava invano che ci ripensasse.
- Scrivi, notaio! - disse Brando - Ogni bene sia delle mie
figlie, Caterina eDora! Escrivi che chiunque in questa terra
darà lavoro ai due incapaci, sarà bandito dai favori della
mia famiglia!
Nei giorni seguenti la madre continuò a implorare Brando
mattina e sera, e forse lui avrebbe ceduto e chiamato il no
taio per disfare quella crudeltà, ma all 'improvviso, una
mattina, il cuore gli si spaccò e l'iracondo mercante cadde
morto sulla soglia di casa.
Ai funerali, la gente diceva:
- Dio perdoni la sua anima! Di certo le figlie avranno più
senno ecuore, e renderanno ai figli almeno metà di quello
che hanno ricevuto.
Invece, operché dure di cuore, oper obbedire alla lettera al
la volontà del padre, Caterina e Dora non fecero nulla, si
mostrarono sorde ai pianti e alle implorazioni della madre
efecero sapere in giro che chiunque avesse assistito i fratel
li avrebbe perso laconsiderazione della casa.
La buona donna morì di dolore.
Intanto i due figli e Malviso, che aveva scelto di dividere la
sorte con i suoi salvatori, visto che non avevano più niente,
e nessuno li faceva lavorare a causa della minaccia delle
sorelle, andarono a Siena, epoiché anche lì mancava lavo
ro, eloro non avevano moneta per comprarsi una spanna di
terra, presero a chiedere l'elemosina nel mercato, vivendo
con lacarità dei cristiani.
Un giorno, passarono al mercato due giovani dame, Benedetta
eSerena, figlie del Duca Argento, evidero i tre mendicanti.



- Povera gente! - disse Benedetta, prendendo una moneta
dal borsello - Chi siete? Dalla faccia sembrate fratelli. .. E
questo vecchio malato èvostro padre?
Allora Berto eSanto dissero chi erano eraccontarono laloro
storia.
Le due donne ascoltarono ogni parola a occhi spalancati, e
alla fine dissero:
- Messeri, se non vi offende la nostra compagnia, venite
con noi.
I due,pensando che avrebbero avuto lavoro nella casa delle
giovani, aiutando a camminare Malviso, che era molto
indebolito, le seguirono fino al palazzo.
Qui vennero lavati, nutriti e vestiti di belle vesti, mentre il
vecchio veniva curato dal medico del Duca.
Quando i due, abbelliti da quella grazia, cenarono con il
duca e le sue figliole, le due li guardarono negli occhi, e
Santo e Berto risposero ai loro sguardi, e accadde a tutti e
quattro labenedizione dell' amore.
Un mese dopo furono annunciate con grande rumore le
nozze delle due figlie del Duca Argento con due cavalieri di
Francia, e furono invitate tutte le famiglie nobili e potenti
di Siena e del contado.
Anche Dora eCaterina andarono alle nozze, con le loro vesti
migliori.
Quando nobili e possidenti furono nel cortile del palazzo
ducale, si fecero suonare le trombe e il Duca si affacciò.
D'improvviso, attorno alle due sorelle la gente si allontanò,
come si fa per gli appestati, eArgento raccontò a gran voce
quello che le due avevano fatto edisse che nessuno, fra Elsa
e Orcia, che avesse commerciato con loro, sarebbe rimasto
fra i suoi graditi.
Le due se ne andarono a testa bassa etornarono aBuoncon
vento a imparare la miseria: e la miseria fu tale, che tre
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mesi dopo si ritirarono in un povero monastero sull'Amiata,
a chiedere scusa a Dio e all' anima della povera madre.
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~............ erto se ne andava sempre in giro con una
carrozzina di vernice nera piena di bambole che guardava
no ipassanti con occhi simili a minuscole cipolle di porcel
lana azzurra. Berta parlava con le bambole così come par
lava con gli insetti, che gli raccontavano dei loro viaggi in
giardini da sogno, dove c'erano fiori che sapevano di frutti
e frutti che conservavano iprofumi dei fiori che erano stati.
Parlava con le pietre, con gli uccelli econ le acque correnti
che gli rispondevano col soffio leggero delle vette ghiaccia
te. Come si intendeva con le chiocciole, però, non si inten
deva con altri: anch'esse, infatti, come Berta, se ne andava
no in giro portandosi dietro, nei loro gusci a spirale odoro
si di terra, tutto ciò che possedevano.
Acausa dei suoi comportamenti, giudicati bizzarri dalla
gente, Berta era considerato il matto del paese. Tutti lo evi
tavano credendo pericolose le sue stravaganze, o,peggio an
cora, ritenendo la sua pazzia una maledizione portata con
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sé dalla nascita. Eppure Berta non era solo. Difatti, quando
andava a dormire sotto la chioma dei tassi dalle bacche
rosse come corallo, coricandosi nel prato che, a seconda
delle notti, era un letto di fragole selvatiche o di fiori color
del latte, i suoi occhi, in sogno, si aprivano a visioni fatte
della stessa materia dell' anima e, in quelle terre poste ai
confini della fantasia, incontrava sua madre, che ogni notte
gli ripeteva:
- Berta non darti pena, la tua anima non èmalata. Ciò che
la gente crede essere la tua follia, non èche il dono di una
sensibilità profonda, il dono di saper ascoltare lavoce degli
alberi, dei fiori, degli insetti: di sentirli parlare tra loro come
fate efolletti. Ricorda! Sei nato sotto laprotezione di Satur
no: pianeta dei visionari edei poeti. Mettiti in viaggio, cerca
l'amino che dimora nella stanza dei tremila vasi, l'ornino
che conosce la scienza di estrarre dagli uomini i loro mali,
equando lo avrai trovato cesserai di darti pena, poiché allo
ra, solo allora, capirai molte cose.
Berta decise così di mettersi in viaggio con la sua carrozzi
nache somigliava auna bara in miniatura. La notte del set
timo giorno la luna si era trasformata in un cerchio d'ar
gento. Strada facendo Berta conversava con le chiocciole,
uscite fuori dai cespugli di more per godersi il fresco della
rugiada notturna, e con gli altri abitanti del bosco, creatu
re che, ne era certo, appartenevano alla razza degli dei. Poi,
immaginando di accarezzare con lamano, da una infinita
lontananza, l'alone della luna che era di un candore d'os
so, esclamò rivolto alle bambole:
- Questa notte la luna sembra un cocomero magico. Se con
la fantasia ne mangio uno spicchio ed esprimo un deside
rio, forse si avvererà! Devo stare attento, però, a non scottar
mi, perché lapolpa della luna èfatta di luce pura!
Nel frattempo, tutt'intorno, la lanugine dei soffioni, come



fiori in aria senza steli, copriva di soffice bambagia i campi
coltivati a grano che da ben sette notti, ormai, Berta senti
va crescere sotto i suoi passi. Non appena formulò il suo
desiderio questo fu esaudito esi trovò così a camminare in
un paese sconosciuto, per dedali di vie che lo condussero
dinanzi a una porta color ametista, dove un amino lo fece
entrare nella stanza dei tremila vasi.
C'erano vasi che contenevano controveleni, minerali, spini,
colori fusi, immagini di Aurore Boreali e arcobaleni, essen
ze del giorno, della notte e i profumi di tutte le stagioni.
C'erano vasi che contenevano punte di stelle, polvere di pia
neti, lingue di fuoco, schegge di ghiaccio, sabbie dei deser
ti, spuma salata e alghe degli oceani... Insomma, tutto ciò
che quell'amino aveva tirato fuori dal corpo di coloro che si
erano recati da lui in cerca di guarigione.
Berta fu fatto sedere davanti a uno specchio, e l'amino, con
gli artifìcì della sua scienza, gli cavò dalla testa ciò che se
condo gli uomini comuni doveva essere la causa della fol
lia. Berta vide, allora, riflesso nello specchio un fiore rosso,
rosso come il sangue, un fiore dal profumo così intenso che
pareva concentrasse in sé iprofumi di tutti i fiori della terra.
Se ne innamorò subito, edisse:
- Vorrei che questo fiore non appassisse mai, ma conti
nuasse a vivere con me, per sempre.
Ancora una volta, durante quella notte, Berta vide esaudir
si il suo desiderio. Il fiore, ruotando lentamente, si trasfor
mò in una specie di turbante color porpora che si alimen
tava del suo stesso sangue. Da quel giorno, ovunque Berta
si recasse, la gente lo accoglieva sorridente, poiché, veden
do quell'uomo che aveva nei gesti le movenze delle api edel
vento, che si vestiva a strati come i fiori si vestono dei loro
petali eche portava sulla testa lo strano copricapo rosso, era
colta da allegria. Così Berta scelse di andare di paese in
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paese per portare agli uomini un po' di letizia. Si metteva in
viaggio poco prima che lanotte svaporasse nel giorno e, con
gli occhi della sua fantasia,vedeva i coppi in terracotta delle
case divenire scaglie d'argento esu di essi specchiarsi la lu
nae le stelle.
Dalla gente che incontrava Berta non voleva né onore né
denari: a lui bastava far arrivare al cuore degli uomini un
po' di quella gioia vibrante che provava quando le chioc
ciole dai gusci di perla gli raccontavano delle loro passeg
giate notturne nel fresco dei cespugli di more. Per questo
Berta, sempre col rosso copricapo in testa e in compagnia
delle sue bambole, non si fermava mai a lungo nei paesi
dove si recava, ma, ogni volta, riprendeva il suo cammino,
verso nuovi paesi sperduti nella vastità del mondo.



67





L'editore ringrazia
gli autori dei racconti e delle illustrazioni,

perché gratuitamente
hanno dato il loro apporto

allarealizzazione di questo volume





Lo specchio magico
4

In...guesta stessa collana

l
La bambina che parlava con le mani

Concetta Rundo / Lucia Scuderi

2
Francesco d'Assisi

Franz Josef Kroger / Cornelia Kurtz

3
La pelle del cielo

Ferdinando Albertazzi / Sophie Fatus



© Copyright 2003
Città Aperta Edizioni s.r.l. / Troina (En)

Progetto grafico
Rinaldo Cutini

Prima edizione
Ottobre 2003

Secondaedizione
Dicembre 2003

Stampatoe rilegato in Italia
dalla Multigrafica del V. C.R. s.r.l. / Troina (En)

CittàAperta Edizioni / Via Conte Ruggero 73/ 94018 Troina (En)
Tel. 0935.653530 / Fax 0935.650234 / E-mai!: editrice@oasi.en.it









Autori dei racconti

Ferdinando Albertazzi
Sara Boero

Teresa Buongiorno
Roberto Denti
Ermanno Detti
Aldo Gerbino
Angela Nanetti
Emanuela Nava
Roberto Piumini
Costanza Savini

La disabilità in un percorso artistico e letterario: dieci opere d'arte del passato interpretate da scrittori e illustratori contemporanei

,']

, .,...... ,, ..
• : .: r '"

-.. ,. " J '
l' l·' ~_.

, ..~~ l
, ' :... .,. '.
I "',' -1 ., -

4:". Il

Callot / Giotto / Masaccio / Ribera / Bruegel / Raffaello/ Mantegna / Velàzquez / DiAntonio / Bosch

Autori delle illustrazioni

Antonella Abbatiello
Alessandra Cimatoribus

Emanuele Luzzati
Sophie Fatus
Lucia Scuderi

ISBN 88-8137-122-7

J 78 88 8 1 3 71 22 8

Euro 15,00 (LL)

Copertina
Roberto Innocenti

Le specch"Je rlCl8'JCE)
Da lO anni in su


	doc00850620160530075150
	doc00850720160530075214
	doc00850820160530075230
	doc00850920160530075241
	doc00851020160530075252
	doc00851120160530075307
	doc00851220160530075319
	doc00851320160530075333
	doc00851420160530075343
	doc00851520160530075358
	doc00851620160530075408
	doc00851720160530075421
	doc00851820160530075431
	doc00851920160530075451
	doc00852020160530075501
	doc00852120160530075524
	doc00852220160530075534
	doc00852320160530075549
	doc00852420160530075558
	doc00852520160530075614
	doc00852620160530075624
	doc00852720160530075639
	doc00852820160530075652
	doc00852920160530075707
	doc00853020160530075717
	doc00853120160530075732
	doc00853220160530075743
	doc00853320160530075758
	doc00853420160530075809
	doc00853520160530075829
	doc00853620160530075840
	doc00853720160530075855
	doc00853820160530075906
	doc00853920160530075920
	doc00854020160530075931
	doc00854120160530075945
	doc00854220160530075956
	doc00854320160530080010
	doc00854420160530080020
	doc00854520160530080034
	doc00854620160530080044
	doc00854720160530080057
	doc00854820160530080107
	doc00854920160530080119
	doc00855020160530080129
	doc00855120160530080142
	doc00855220160530080153
	doc00855320160530080209
	doc00855420160530080231
	doc00855520160530080241
	doc00855620160530080300
	doc00855720160530080310
	doc00855820160530080325
	doc00855920160530080334
	doc00856020160530080347
	doc00856120160530080404
	doc00856220160530080415
	doc00856320160530080609
	doc00856420160530080625
	doc00856520160530080634
	doc00856620160530080649
	doc00856720160530080658
	doc00856820160530080711
	doc00856920160530080721
	doc00857020160530080731
	doc00857120160530080743
	doc00857220160530080752
	doc00857320160530080806
	doc00857420160530080818
	doc00857520160530080835
	doc00857620160530080843
	doc00857720160530080858
	doc00857820160530080910
	doc00857920160530080925
	doc00858020160530080934
	doc00858120160530080947
	doc00858220160530080957
	doc00858320160530081012
	doc00858420160530081021
	doc00858520160530081034
	doc00858620160530081043
	doc00858720160530081106
	doc00858820160530081116
	doc00858920160530081129
	doc00859020160530081138
	doc00859120160530081148
	doc00859220160530081159
	doc00859320160530081213
	doc00859420160530081222



