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1. Eccomi qua

Sono stata concepita in una mansarda piuttosto dignitosa in 
un’estate di tanti anni fa, un’estate calda e appiccicosa come certe 
colle da piastrellisti che non te le schiodi di dosso nemmeno a 
piangere in arabo.

Come in ogni estate, la radio trasmetteva hit balneari e predi-
cozzi di politici di secondo piano. Le canzoni dell’estate non sono 
adatte a me: all’inizio le fischietti allegramente e poi ti lasciano 
addosso il languore torbido di bava di lumaca; quanto ai politici, 
ben presto ho capito che per loro l’estate è il periodo più propi-
zio per sparare cazzate su argomenti inverosimili, argomenti che 
non verrebbero mai in mente a un cristiano normale. 

Alla radio sono debitrice di quasi tutto ciò che conosco, di quel 
po’ di educazione che mi ritrovo e di una certa visione del mondo. 
Senza la radio sarei una nullità, non avrei mai avuto gli strumenti 
per comprendere ciò che mi circonda; sarei un guscio vuoto incli-
ne ai pettegolezzi spiccioli come, ahimè, tante mie colleghe.

Non si può dire che nacqui di getto: ripensamenti, malin-
tesi, snervanti pause di riflessione… usando una frase estatica 
potrei dire che nella lotta delle idee fui il frutto di mille piccoli 
compromessi.

Vidi la luce solo tre anni dopo: se tre anni vi paiono troppi 
è perché non sapete quali difficoltà bisogna superare e quante 
dannate scartoffie bisogna riempire qui da noi per costruire una 
casa!
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Venni in mente a un architetto mingherlino con i capelli ar-
ruffati e i baffi lunghi. Come in una magia di Mago Merlino, man 
mano che emergevo dalle sabbie millenarie dell’inconsistenza, 
l’intorno mi appariva meno sfocato. Crocefissa al tavolo da dise-
gno col nastro adesivo da carrozziere, imparai a conoscere, una 
ad una, le rughe profonde del suo viso, i peli lanosi dei suoi baffi e 
quelli ispidi del naso, un neo proprio sopra le labbra, una verruca 
bruciata sul palmo della mano sinistra, il suo odore.

Poi, fu il turno della mia casa natale. 

Ricordo la luce virata seppia che raggiava obliqua dagli ab-
baini e faceva danzare fino allo svenimento uno dei pulviscoli più 
esibizionisti che mi sia capitato di vedere. 

Ricordo il cielo della stanza solcato dal prevedibile volo di un 
moscone e, proprio vicino alla porta, un vecchio specchio con la 
reclame di un’anisetta e la geniale quanto ambigua raccomanda-
zione: “Diffidate delle imitazioni!”.

Alle pareti, nei pochi spazi lasciati liberi dai libri e dai faldo-
ni, c’erano riproduzioni di edifici moderni e quadri astratti ricchi 
di buone intenzioni. Proprio di fronte a me, c’era un acquerel-
lo bellissimo che mostrava onde rabbiose frustare schiumanti il 
faro del Cabo da Roca, “Onde a terra se acaba e o mar começa...”. 
Vedevo l’immensità dell’oceano e sognavo di essere quel faro so-
speso sul nulla, avvolto dalla nebbia come una gran signora nella 
sua pelliccia.

Credo che sia nato allora il mio amore per i confini del mondo 
e per tutto ciò sia capace di esprimere un senso di assoluto, in 
questo mare di relativismo.
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2. Cambiamenti & Tormenti

Di quell’estate, quand’ero ancora una proiezione su un foglio 
di carta, ricordo la complicità intima e fuggevole delle sue mani 
sudate; il tratto, ora morbido come gesso ora duro come diaman-
te, dei lapis; il segno perentorio dell’inchiostro di china; le tra-
zioni ripetute delle gomme da cancellare e le lacerazioni carnali 
inflitte dalle lamette da barba. Ricordo il roteare di squadrette 
scalene e isosceli e il suono sordo del cavo di acciaio intorno alle 
carrucole della riga parallela. 

Certe volte, quando meno me l’aspettavo, Lui si bloccava di 
colpo, appoggiava delicatamente la matita sul tavolo e mi fissava 
con la testa nel palmo delle mani; in quei momenti trattenevo il 
respiro e per la tensione si produceva in me qualcosa di simile a 
una terribile contrazione anale per voi cristiani: se abbozzava un 
sorriso era tutto a posto e potevo tirare un bel sospiro di sollie-
vo; se serrava le labbra e scuoteva impercettibilmente la testa, 
c’era da preoccuparsi. I ripensamenti, per carità, sono legittimi 
e finanche doverosi, ma assistere inerme a continue mutazioni 
della propria identità non è roba da signorine. Certi giorni parti-
colarmente turbolenti avrei voluto dirgli: “Hey bello, ti vuoi dare 
una calmata? Chiarisciti le idee e poi ne parliamo!”. Ma non avrei 
potuto dirglielo e lui, d’altra parte, non avrebbe potuto sentirmi.

In quel periodo così ricco di cambiamenti, anche dolorosi, la 
cosa che, tuttavia, più mi urtava i nervi era quando mi staccava 
dal tavolo da disegno e mi arrotolava accuratamente per portar-
mi, come diceva, a “fare una gita fuori porta”. Era un uomo, oc-
corre riconoscerlo, dotato di un certo senso dell’umorismo.

Conobbi, così, due tipi umani abbastanza spregevoli: geome-
tri comunali che si danno le arie da giureconsulto e conoscono 
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sempre una legge più di te, e funzionari delle Belle Arti talmente 
indaffarati che a furia di grattarsi dietro la scrivania soffrono di 
eczema inguinale cronico. Questi te li raccomando: non si sono 
mai sporcati i calzari con la calcina e pontificano di questo e di 
quello con una spocchia insopportabile. 

Queste esperienze avevano sul suo umore lo stesso effetto 
dell’ascolto di una canzone esistenzialista francese, di una cena 
sociale o delle esortazioni della suocera a vestire meglio. 

Ma anche per me, ve l’assicuro, non erano uno scherzo. 
Se i geometri comunali si limitavano a sputare sentenze su 

commi e codicilli (e, in effetti, per me il rischio più grave consi-
steva in qualche schizzo di saliva), quei tromboni delle Belle Arti, 
con discutibile intento pedagogico, non rinunciavano quasi mai 
a brandire grossi lapis e a insudiciarmi con segnacci incompren-
sibili anche al più abile dei crittografi. 

Cosa dire… allora conducevo l’esistenza eterea delle idee, ero 
piuttosto snob e provavo una forte repulsione al contatto di mani 
estranee. Non avevo esperienza della vita: non avevo ancora 
udito gli smadonnamenti di manovali incazzati e i loro discorsi 
sporchi, non avevo ancora assistito ai maneggi dei fornitori o alle 
pratiche sottobanco di funzionari infedeli.  

Lui si consolava per le angherie subite pensando alla bellez-
za creativa del suo mestiere, al privilegio assoluto di dare corpo 
a un’idea, all’incanto collettivo del cantiere… e alla tristezza so-
litaria del lavoro dei censori. Pensava che occorreva compatirli 
e sopportarli o, almeno, provarci, perché l’uomo diventa cattivo 
quando è infelice. 

Io, da parte mia, pensavo: “Ah! quante volte vorremmo taglia-
re con una scimitarra la mano che siamo costretti a stringere!”.

Nei viaggi di ritorno verso lo studio, bofonchiava sotto i baffi 
frasi incomprensibili anche a me che gli stavo così vicino; solo 
una volta gli sentii distintamente augurare una diarrea prurigi-
nosa non coercitiva a un geometra particolarmente cavilloso con i 
progetti degli altri quanto premuroso con quelli dei suoi compari.

Che volete farci… era fatto così: era preciso anche quando sca-
gliava un anatema.
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3. Lui (e io)

Lui, per mia fortuna, era piuttosto competente, non come 
quei cicisbei del cavolo con segretarie coscialunga di oggi, che 
pensano solo alle provvigioni e non sanno distinguere un dado da 
un bullone e che ci creano tanti di quei problemi che Dio solo sa.

Protetto da Eupalino, aveva miracolosamente vulnerato l’ef-
fetto narcotizzante della vita di provincia che trasforma in breve 
tempo giovani architetti zuppi di entusiasmo e di idee in mosche 
cocchiere della più squallida speculazione o in tristi e disillusi 
tiralinee. 

Aveva una sincera simpatia per l’essere umano e non avrebbe 
disdegnato di abitare in ognuna delle case che aveva progettato. 
Una più diffusa applicazione di questa declinazione della mas-
sima evangelica che esorta a non fare agli altri quello che non 
vorresti fosse fatto a te, eviterebbe, a mio parere, una carrettata 
di turbe esistenziali anche a noi: sentire gente che tutto il santo 
giorno si lamenta per questo o per quello, finirebbe, alla lunga, 
per incrinare l’autostima anche di una villa del sommo Palladio!

Coltivava una passione incondizionata per i dettagli e pensava 
che ogni opera dovesse contenere, di riffa o di raffa, messaggi 
segreti rivolti a “occhi che sanno vedere” se non a entità trascen-
denti: rimandi spazio-temporali, enigmi ancestrali e mistici, sfide 
intellettuali proiettate verso il futuro o semplici divertissement. 

Amava il suo lavoro e aveva un’infantile quanto inoffensiva 
infatuazione per gli strumenti del disegno tecnico: carta da spol-
vero e lucida; lapis, matite colorate e portamine; temperamatite, 
temperamine e grattini; pennarelli; righe, righelli, squadrette e 
goniometri; gomme; compassi; taglierine, rapidograph; retini; 
normografi; circoligrafi ed ellissometri; eccetera eccetera. In par-
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ticolare, aveva un debole per le curvilinee Burmester, che unisco-
no parti di spirali di Eulero a curve clotoidi. Certe volte chiudeva 
gli occhi e disegnava nell’aria quelle forme perfette e io pensavo 
che era un bene che nessuno potesse osservarlo.  

A parte il suo studio e i cantieri, non esistevano al mondo po-
sti in cui si sentiva più a suo agio dei negozi di cancelleria.

Possedeva l’intera collezione di lapis, sempre perfettamente 
appuntiti e pronti per l’uso, disposti, con maniacale precisione, 
in base alla durezza: da morbidissime (EE) a morbide (EB, 9B, 
8B, 7B), tenere (6B, 5B, 4B, 3B), medie (2B, B, HB, F), dure (H, 
2H, 3H, 4H, 5H), fino alle micidiali extra dure (6H, 7H, 8H, 9H): 
vederli così, tutti allineati, chi alto, chi basso, faceva pensare alle 
canne dell’organo di una cattedrale.

Era letteralmente soggiogato dalla potenza rivelatrice del di-
segno. Un segno di lapis su un foglio di carta – diceva – è una 
promessa di felicità, è un’idea che cattura lo spazio, lo modella e 
lo dona all’uomo e, al tempo stesso, un materiale con le sue carat-
teristiche specifiche: il suo peso, la sua tessitura, il suo colore…  

Sarà…
Io, a essere sincera, credo che tutte queste belle cose possano 

anche essere vere (a parte che bisognerebbe anche chiedere allo 
spazio se ha piacere di essere ‘catturato’), ma sono anche più che 
convinta che un lapis nelle mani di un incompetente sia peggio 
di una pistola puntata alle nostre tempie e a quelle di quei poveri 
cristi che dovranno abitarci.

Era, come piace a me, un tipo di poche parole e aveva una 
fissa per Frank Lloyd Wright. Certe volte smetteva di disegnarmi, 
alzava il viso lentamente e fissava un punto invisibile davanti a 
sé. Poi si alzava di scatto, compiva una rotazione di novanta gra-
di, facendo perno sul piede destro, e si dirigeva, come in trance, 
verso la libreria. Estraeva, a colpo sicuro, una monografia di quel 
grand’uomo che, sprofondato nella sua poltrona preferita, una 
Lazboy del 1961, sfogliava rapito. Certe volte, sospirando, sfio-
rava con le sue lunghe dita pelose quelle pagine patinate con la 
stessa dolcezza con cui gli avevo visto accarezzare il viso della 
figlia. In quei momenti mi faceva una tenerezza incredibile che, 
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se avessi potuto, l’avrei abbracciato e consolato dicendogli che, in 
fondo, anche lui non era malaccio e che ero proprio felice di avere 
avuto in sorte uno come lui. 

Nel suo personale empireo degli architetti, nel coro angelico 
dei Cherubini, immaginava Michelangelo Buonarroti – primus 
inter pares – naturalmente Wright e, poi, Ictinos e Callicrates 
con Fra’ Sisto e Fra’ Ristoro (destinati, a causa dei manuali di 
storia dell’architettura, ad andare sempre in coppia come gemelli 
siamesi), Arnolfo di Cambio, Borromini, Apollodoro di Dama-
sco, Brunelleschi, Michelozzo, Tessenow, Gaudì e, recenti new 
entries, Eero Saarinen, Alvar Aalto, Carlo Scarpa e Richard Neu-
tra. L’inserimento nella ristretta cerchia di Michelozzo era più 
che altro una sorta di compensazione per lo sculo che il poverino 
aveva avuto di trovarsi come contemporaneo, nella stessa città, 
un portento come Brunelleschi.

Immaginava questi titani, seduti sugli scranni dell’anfiteatro 
celeste, confrontarsi molto civilmente sulle millenarie questioni 
dell’Architettura e, poi, discutere animatamente intorno a un ta-
volo da disegno scambiandosi frecciatine angeliche, ché anche in 
paradiso tra il dire e il fare c’è la sua bella differenza.  

Aveva, poi, un’autentica venerazione per un filosofo france-
se studiato all’università che aveva almanaccato sulla asimme-
tria dello spazio esistenziale, sulla polarità alto-basso, sulla casa 
“oniricamente perfetta” e altre simili amenità. Tanta erudizione 
si traduceva nella convalida teorica della prassi di isolare gli spazi 
di vita dal contatto con la Terra grazie alla cantina e proteggerli 
dalla vulnerabilità del Cielo mediante la soffitta. 

Sarà…

La vacuità degli insegnamenti impartiti nelle universi-
tà a menti giovani e indifese è, per me, motivo di grave 
preoccupazione.

A parte Wright e il filosofo francese, aveva un terzo riferimen-
to ideale. 
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A livello non cosciente in ogni suo progetto era presente una 
traccia, un segno, un elemento riconducibile alla sua casa natale 
che, col passare degli anni, era assurta nella sua mente a ruolo di 
“perduto amor”, “dolce e tenera Madre”, “porto sicuro”, “magico 
Aleph”, “consolatrix afflictorum”.

Così, se gli insonni per addormentarsi contano le pecore, Lui, 
per sviare i pensieri cattivi, ripercorreva una dopo l’altra le stan-
ze della sua prima casa a partire dall’ingresso principale o, quan-
do i pensieri malevoli erano particolarmente gravi e penosi, da 
uno degli ingressi secondari, da una bocca di lupo e finanche da 
uno dei comignoli o degli sfiati del tetto. Nel corso dell’esplora-
zione, la casa appariva vissuta, ma inesorabilmente disabitata, 
come se i suoi familiari l’avessero lasciata temporaneamente, ma 
vi avrebbero fatto presto ritorno.

Si immaginava moscerino danzante e andava in su e in giù, 
vedeva le cose da prospettive impossibili, si infilava dappertut-
to, anche dentro l’inaccessibile secretaire della mamma e dietro 
i quadri, scivolava sui pavimenti di graniglia tirati a lucido e sui 
corrimano delle scale, si appollaiava sui lampadari e sulle foglie 
del grande ficus del soggiorno, stava in equilibrio sulla lancetta 
dei minuti dell’orologio della cucina e sul bordo di pentole fu-
manti, guardava da vicino i ritratti severi dei nonni, spiava dai 
buchi delle serrature e nelle crepe dei muri, faceva lo slalom tra 
le cacche di mosca di antiche specchiere. 

Di solito, si soffermava su una stanza e l’analizzava finemente 
con il rigore dello scienziato e l’affetto dell’innamorato: forma, 
dimensioni, angoli segreti, porte, finestre, disegno dei pavimen-
ti e delle carte da parati, stucchi, quadri, fotografie, mobili nella 
loro esatta collocazione, cassetti dei mobili, oggetti contenuti nei 
cassetti… ogni dettaglio un’opportunità per rievocare eventi e per 
concatenarli come i grani di un rosario mistico.

A un certo punto, sempre diverso, crollava esausto e, dondo-
lato dai cari ricordi, naufragava sereno nel suo mare di Pentothal.

Anche io, naturalmente, recavo impronte della sua casa na-
tale; le citazioni consistevano nella curiosa forma degli oculi del 
sottotetto (una sorta di caramella), in un cunicolo ‘segreto’ che 
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collegava il piano terra con la cantina e, soprattutto, nella forma 
oblunga della corte centrale, da cui si inerpica orgoglioso il gel-
somino rampicante che con i suoi fiori ancora oggi mi allieta le 
estati. 

Non mi sentivo, per questo, offesa o gelosa: poiché la sua ri-
produzione terrena della Gerusalemme celeste era degna, lo sarei 
stata anch’io.

In effetti, non faccio per vantarmi, ma non sono niente male.
Sono stata disegnata, c’è poco da dire, con mano sicura.
Detto questo, vorrei sorvolare sull’aspetto esteriore sia per-

ché, vi assicuro, col passare degli anni conta sempre meno sia 
perché si tratta del più frequentato terreno di espressione dei 
principali sparapalle perditempo che io conosca. Ad ogni modo, 
mi pare doveroso riportare il punto di vista che Lui aveva sulla 
questione: credeva nel valore salvifico della bellezza e pensava, 
sobriamente, che la bellezza non si impone, ma ti conquista len-
tamente, un po’ per volta, e che la ‘vera bellezza’ si apprezza solo 
col tempo. Così come si impara a parlare – rifletteva – si impara 
a vedere ciò che si osserva.

Io, se proprio devo dirlo, ho sull’argomento una opinione di-
versa e assai più prosaica: per me se una cosa è bella, è bella. 
Punto e basta. È inutile starci tanto a ragionare. Per me la ‘vera 
bellezza’ ti stende come una sfera da demolizione, ti fa raggiun-
gere le sensazioni celesti e, a certe personcine particolarmente 
sensibili, procura contorcimenti delle budella e smottamenti 
emotivi mica da ridere.

Al di là di questa divergenza di opinioni, tutto sommato tra-
scurabile, eravamo d’accordo sulla sostanza delle cose: non ero 
La Malcontenta né Fallingwater, ma ero sensata e gentile, intri-
gante e sfuggente; promettevo solidità, spazio, luce, comodità e, 
allo stesso tempo, il bene più grande che una casa possa offrire: 
un senso di protezione e di intimità.  

Insomma, per farla breve, mi sentivo più che in grado di ac-
compagnare onestamente una famiglia nella sua avventura.
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