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Lo pensai subito, quando lo vidi per la prima volta.
Pensai che non avrei potuto fare a meno di puntare il mio 

sguardo dritto nei suoi occhi: così freddi, lontani, irraggiungibili, 
eppure calamite straordinarie per i miei.

Aveva un ciuffo ribelle che ricadeva sopra un volto pallido, 
etereo, quasi trasparente. Sembrava non avere nulla di accatti-
vante, nel suo corpo magro e nei suoi modi distratti e frettolosi. 
Ma aveva quello che bastava, nel suo silenzio statico e sfuggente. 
Aveva il potere di inchiodare i miei occhi ai suoi, per il mio biso-
gno latente e inconcepibile di andare al di là dell’apparenza e di 
osservare nel profondo.

Non avrei potuto fare a meno di guardarlo, forse perché mi 
aveva ricordato Fausto, così diverso dal nome che portava, così 
diverso dagli altri. Impacciato, chiuso, lontano, con gli occhi pe-
rennemente abbassati e negati al mondo. Era nato solo quattro 
anni dopo di me, nell’assolata periferia di un paese cresciuto, 
dove le strade sterrate fumavano di polvere nelle giornate ventose 
e al passaggio di qualsiasi veicolo. Eppure mi era sempre sembra-
to molto più piccolo, forse perché avevo visto crescere il ventre 
di sua madre, quando veniva dalla mia a fare lunghe chiacchierate 
in cucina, davanti a tazzine sporche, con lo zucchero appiccicato 
sul fondo, nell’aroma inconfondibile del caffè fatto con la moca.

E quando poi era nato, finalmente, dopo i nove mesi di attesa, i 
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pianti e le sofferenze di una madre rimasta sola troppo presto, mi 
era sembrato infinitamente piccolo, quasi un bambolotto, con le 
guance paffute e la bocca aperta in cerca di cibo.

Poi lo avevo visto crescere nelle sere d’estate, quando se ne 
stava a gambe all’aria nel suo passeggino, con il ciuccio enorme 
che gli riempiva la faccia e sembrava nascondergli lo sguardo. Mi 
ero sentita quasi una seconda madre, per lui, o almeno una sorella 
maggiore, quando piangeva perché i rumori troppo forti gli dava-
no fastidio e voleva tornare in casa, nel silenzio delle mura che 
odoravano di muffa, ma proteggevano dal mondo.

Quella casa a un passo dalla mia, così familiare per me, e così 
triste, con le sue pareti ricoperte di carta da parati scura e i pavi-
menti di graniglia ormai opachi e consumati dal tempo. La voce 
acuta della madre, che arrivava fino alle nostre finestre, nella bel-
la stagione, si stampava nell’aria e nelle mie orecchie come il 
silenzio di Fausto, che si percepiva netto e tagliente.

Non emetteva suoni con un senso, nell’età in cui i bambini 
cominciano a parlare. Non diceva “mamma” e non interagiva in 
alcun modo con la realtà circostante, né a livello gestuale né ver-
bale. 

E anche dopo, da più grandicello, quando ormai il medico ave-
va appurato che le corde vocali funzionavano bene e che tutto era 
a posto, raramente lo avevo sentito proferire parola.

Poi, lentamente, qualche termine spezzato qua e là, pronuncia-
to in modo impersonale, quasi fosse uno straniero o una sorta di 
automa. Nessuna frase compiuta, per un lungo periodo, e lunghi 
silenzi avvolti di mistero e disperazione.

Più tardi, all’improvviso, fiumi di parole presero a scivolare 
dalle sue labbra, in certi momenti del giorno o della notte: frasi 
che sembravano rubate a un libro stampato, slegate dalla realtà, 
si rincorrevano ininterrottamente nella sua testa e sgorgavano di 
continuo dalla sua bocca, con un accento rigido e standardizzato. 
Sempre le stesse, senza sosta. Poi di nuovo il silenzio per ore o 
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per giorni e la sensazione che avesse di nuovo alzato un muro 
impenetrabile tra se stesso e il mondo. 

Era difficile per me capire la ragione per cui si comportasse 
così. In fondo non ero che una bambina, avevo solo qualche anno 
più di lui. Sapevo soltanto che Fausto avrebbe potuto essere un 
mio compagno di giochi, il fratello minore che non avevo; ma 
c’era qualcosa che lo rendeva lontano, diverso, a volte irraggiun-
gibile. Tutto mi sembrava terribilmente complicato e la soluzione 
che tanto agognavo lontana e inafferrabile. Per un po’ tentai di 
capire, ma non a lungo. 

Gettai presto la spugna e iniziai a prendere la vita come veni-
va, senza starci troppo a pensare. In quegli anni lontani c’era una 
muta accettazione della realtà. Le cose erano come erano, al di 
là di un motivo preciso e ci si rassegnava a questo assioma senza 
darsi pena.

«Fausto, perché non parli?» gli avevo chiesto una sola volta, 
con un fil di voce, durante uno dei suoi periodi di mutismo osti-
nato. E avevo cercato disperatamente di guardarlo in quegli occhi 
cupi che fuggivano lontano, nel mio candore di bambina. Ma lui 
tentò di non cadere in quella che gli sembrava una trappola e gettò 
oltre lo sguardo, senza rispondere, chiudendosi in un mondo sor-
do e solitario, fatto di malinconia e di assorta tristezza.

Giocava da solo, sempre nello stesso modo, allineando solda-
tini secondo uno schema preciso che non doveva essere infranto. 
Ed era morbosamente attaccato a un leoncino di pezza che porta-
va con sé ovunque.

«Fausto, mi presti il tuo leone?» gli avevo chiesto una volta, 
quando aveva tre o quattro anni. E lui lo aveva tenuto ancora più 
stretto. Avrei solo voluto vederlo da vicino, osservarlo e poi re-
stituirglielo. Ma quando provai a sfilarglielo di mano cominciò 
a urlare con un grido così acuto e disperato che glielo restituii 
subito e non glielo chiesi più.

Capiva tutto perfettamente, nonostante non lo desse a vedere e 
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non eseguisse nessun tipo di comando.
«Puoi portarmi le tue scarpe, Fausto? Devo pulirle»; «Mi dai 

la mano?»; «Puoi fare un bel disegno per me?».
Niente di niente. Guardava il vuoto e non interagiva con nessu-

no. A volte sembrava sordo, perché non si voltava neppure quan-
do veniva pronunciato il suo nome, ma non lo era affatto. Come 
non era stupido.

«È sordo di testa! Ecco cos’è!» diceva spesso sua madre, quasi 
sollevata, pensando che fosse decisamente meno grave che suo 
figlio vagasse con la mente in un mondo lontano, piuttosto che 
avesse un difetto fisico legato all’udito. Ogni tanto accennava un 
lieve, impercettibile sorriso mentre guardava il muro, pensando 
che non me ne accorgessi. Ma io lo vedevo, allungando lo sguar-
do verso il suo, e sorridevo dentro di me perché capivo che mi 
voleva bene, per quanto non amasse il contatto fisico né quello 
oculare. Respingeva con forza qualsiasi mano tentasse di sfio-
rarlo e accettava debolmente la mia, purché non eccedessi. Ma 
non mi guardava negli occhi, mai. Inizialmente ci rimanevo male 
perché pensavo che ce l’avesse con me; poi capii che lo faceva 
con tutti, perché era un bambino speciale, e non me la presi più. 
Anzi, provai un’autentica gioia nel constatare che certe piccole 
attenzioni erano rivolte soltanto a me, unica privilegiata nella sua 
sfera personale.

Nel piazzale davanti casa non giocava mai con nessuno. Io sal-
tavo sul muretto e mi arrampicavo sulla grande quercia con i figli 
dei vicini, mentre lui rimaneva seduto a terra, nel suo morboso 
gioco con i soldatini schierati. Sempre con il leone in mano o sot-
to braccio. Nei pomeriggi d’estate, quando il sole bruciava sulla 
pelle e l’aria afosa appiccicava i vestiti, lui non cercava l’ombra 
e rimaneva lontano dalla quercia, mentre noi ci nascondevamo 
dietro i muretti, per le scale che scendevano verso la chiesa, in 
cerca di refrigerio. E se sua madre non andava a spostarlo e non 
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lo portava in casa, restava lì per ore, sottratto al mondo dalla forza 
del suo esilio, sudato e paonazzo, con le guance che prendevano 
fuoco.

«È stupido!» gridava qualche bambino.
«Ma cos’ha? Perché non parla e se ne sta sempre solo?» chie-

deva qualcun altro.
«Come si chiama?».
«Fausto».
«Fausto, che fai? Perché non dici niente?».
E lui non rispondeva, abbassava gli occhi e si irrigidiva. Se 

poi gli andavano troppo intorno, cominciava a emettere un suono 
sordo e angosciante, di animale ferito, per paura che lo toccas-
sero. Cercavo i suoi occhi per tranquillizzarlo, in quei momenti. 
Ma spesso sfuggivano terrorizzati prima che li avessi incrociati 
anche solo per un attimo. Allora allontanavo gli altri bambini, 
li spingevo al di là di lui con una forza che trovavo chissà dove, 
lasciandolo nella sua pace ritrovata, fatta di solitudine e silenzio. 
Mi sembrava così triste, la sua vita.

Ma Fausto era un bambino speciale, lo diceva sempre sua ma-
dre e me lo ripeteva anche la mia, nel timore che mi comportassi 
male con lui. Anzi, mia madre usava un’altra espressione: «Non 
dare fastidio a Fausto! Lascialo stare… non giocare con lui, se 
non vuole. Fausto è piccolo e non è normale».

Mia madre non doveva rendersi conto della forza negativa che 
possono avere certe parole, ma a quel tempo nessuno ci faceva 
caso. Si usavano i termini che affioravano alle labbra, senza pen-
sarci troppo. Non aveva mica detto niente di strano, in fondo. Non 
era un bambino come gli altri, non lo era mai stato. Quindi non 
era normale. E se qualcuno glielo avesse fatto notare, sono certa 
che avrebbe risposto così. La povera Giovanna, rimasta vedova 
mentre lo portava in grembo, dava la colpa a quel trauma, che lei 
chiamava tragedia, infarcendo i suoi discorsi con lacrime calde e 
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mille “sventurata me”, tanto che in paese la chiamavano “Giovan-
na la sventurata”.

«Di fortuna ne ha avuta ben poca, povera donna. Non solo ha 
perso il marito, si è ritrovata con un figlio così…» dicevano in 
molti.

E lei si arrabattava come poteva per sbarcare il lunario e sfa-
mare quel figlio strano.


