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1

La più distante tra le isole dell’arcipelago era l’unica 
senza nome. O meglio, un nome lo aveva, ma si era 
perso tra le carte geografiche e le memorie della gente. 
L’isola era l’isola, e tale rimase fino al giorno del suo 
battesimo che avvenne per caso o, come qualcuno 
dice, per disegno divino.

Tutto cominciò la notte in cui Agata venne al 
mondo. Suo padre era il fabbro del paese, un uomo 
di poche parole e nessuna allegria. Si sposò con una 
cugina che gli avevano portato in dote, insieme a 
due paia di stivali e a un’incudine ritirata da un falli-
mento del continente. La moglie rimase incinta dopo 
due anni e molta fatica, perché la passione del Fab-
bro era null’altro che la fucina. La pancia crebbe in 
modo particolare. Era allungata. Pareva un sacco di 
farina messo di traverso. Per fortuna le doglie ar-
rivarono un mese prima del dovuto, per togliergli 
quell’ingombro dal letto. 

La notte del parto il Fabbro andò a dormire nel sot-
totetto, lasciando che le donne finissero di fare la spola 
dal pozzo alla casa, in un viavai di urla e pentole messe 
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a bollire: «È una femmina» annunciò Teresa, la so-
rella, correndo di buon passo su per le scale. Il Fabbro 
avrebbe preferito un maschio ma si sarebbe comunque 
accontentato. Le femmine, pensava, sono buone per la 
casa e la vecchiaia, specialmente se nessuno se le piglia. 

Il Fabbro si girò su un fianco e ricominciò a dor-
mire. Non valeva la pena di andare a curiosare. Fu 
svegliato prima dell’alba dalle grida di Teresa che lo 
pregavano di vestirsi, per carità, e scendere in fretta le 
scale, che era capitata una disgrazia perché Dio dà e 
Dio leva e chi lo sa quali sono i disegni dell’Altissimo 
e cosa vuole da noi quando toglie senza domandare. 

L’uomo si mise addosso i pantaloni e fece i gra-
dini uno per volta, poggiandosi con le mani al muro. 
Il pianterreno puzzava di sudore e sangue: «Tua mo-
glie è morta» gli disse Teresa. Il Fabbro vide il corpo 
della donna disteso sul letto, sereno e per sempre ad-
dormentato. Non pianse per l’anima della puerpera. 
Le lacrime, per lui, erano fastidi da deboli e da men-
dicanti. 

Buttò un’occhiata alla bambina appena nata e tornò 
a dormire nel sottotetto.

L’indomani andò alla fucina a battere il ferro che 
tardava a obbedire. Lo picchiò per cinque ore, lo pic-
chiò fino a farsi mancare il fiato. Smise nel pomeriggio, 
all’ora del funerale. Si lavò dietro la fucina e indossò la 
giacca del matrimonio che aveva appeso all’ingresso. 
Scivolando dentro le maniche di lana, si accorse che 
il tempo gli aveva rubato le spalle, insieme agli anni. 
Dalla fucina, si incamminò lungo le vie del borgo e si 
diede il tempo di tardare. La moglie non se la sarebbe 
presa a male. 
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Respirò il vento del Mediterraneo, gli porse una 
guancia nella speranza di sentirsi accarezzare. Erano 
anni che non guardava il passo lento delle nuvole. Le 
sue giornate si ripetevano sempre uguali, aggrappate 
al suono del martello che batteva sull’incudine e rim-
balzava dalle pareti alle sue orecchie per conficcarsi 
dentro il petto. 

Teneva gli occhi socchiusi per impedire alla luce del 
giorno di rammentargli che si era perso troppe albe, 
troppi tramonti. Il funerale della moglie lo obbligava a 
ricordare. C’era da essere arrabbiato con quella donna 
fatta di fianchi e riccioli. Gliel’avevano messa in casa 
perché era la volontà del mondo. Si era abituato al re-
spiro sottile delle sue notti, alla ritrosia di quel corpo da 
femmina. Di lei restavano il solco del parto scavato nel 
letto e il pianto di una creatura nata per disturbare. 

Giunto alla chiesa patronale, il Fabbro affidò a don 
Carmelo il compito di compiangere la defunta: «Devo 
dire qualche cosa di particolare?» domandò il prete 
prima della cerimonia, mentre il vedovo gli allungava 
la mano e tre lire di mancia per le anime del purgatorio. 

«Dite soltanto che non sapeva cucinare.»
«Come?» chiese il prete, sorpreso dalla richiesta.
«Dite quello che volete.»
Il Fabbro fece il segno della croce e annuì a don 

Carmelo che, dal pulpito, elogiava una vita che non 
conosceva affatto perché, era cosa buona e generica-
mente giusta, «chi muore nel sacrificio di Dio, muore 
nella luce eterna della Divina Grazia». 

Durante la settimana successiva, il Fabbro si chiuse 
nella fucina e lasciò alla sorella il compito di liberarlo 
dai doveri. 
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Teresa entrò nella casa del vedovo con due con-
fezioni di cera Bentivoglio – il tuo pulito è il nostro 
orgoglio – che si fece spedire dal continente appo-
sta per lavare via i dolori. La donna credeva in Dio 
e specialmente nel malocchio. Aveva le spalle larghe 
e le vene spesse. Ci avrebbe pensato lei a cambiare 
l’aria che odorava di afflizione. Teresa spalancò le fi-
nestre, aprì gli armadi e infilò tredici teste di aglio tra 
la biancheria del fratello. Chiuse i vestiti della defunta 
in un sacco e li gettò nel fuoco insieme agli stracci che 
erano serviti per il parto. Spazzò la polvere e diede 
due passate vigorose di cera Bentivoglio ai pavimenti, 
incurante della neonata che dormiva nella culla. Bi-
sognava dare un nome a quella creatura, fin troppo 
buona, fin troppo rosea per essere la portatrice di 
tanta disgrazia. 

Alla fine Teresa si decise. Si sarebbe chiamata Agata, 
come la pietra che un fidanzato lontano le aveva re-
galato in segno di promessa. Il mascalzone aveva tra-
dito il voto ed era partito per le Americhe: «Tornerò 
a prenderti» le aveva detto, e lei era rimasta ad aspet-
tare. Non ci fu mai una lettera, non ci fu neppure 
un’ultima, definitiva mortificazione che potesse darle 
la voglia di ricominciare. Teresa conservava la pietra 
nel primo cassetto del suo comò da eterna signorina. 
Il nome Agata le avrebbe ricordato quell’affronto e le 
avrebbe impedito di affezionarsi alla nipote. L’amore, 
dopotutto, era un sentimento perfido. 

Teresa mandò a balia la creatura dalla moglie di un 
pastore, che aveva dieci figli e un seno bianco di latte. 
Agata si abituò in fretta all’odore del petto che la nu-
triva. Si accoccolava in mezzo ai seni grandi e, il più 

CEREDA_Se_chiedi_al_vento_di_restare.indd   10 24/03/14   13.58



11

delle volte, si addormentava succhiando. I figli del pa-
store giravano attorno alla straniera che cresceva nella 
loro casa e in mezzo ai loro affetti. Se la udivano balbet-
tare la parola mamma, le pizzicavano le gambe per farla 
piangere: «Non è tua mamma» la rimproveravano. «Tu 
non sei nulla, per noi.» La donna li lasciava fare perché 
«Agata è un mestiere» le aveva detto il marito accon-
sentendo al lavoro di balia. Eppure, per consolarla dal 
fastidio di quei dispetti, la moglie del pastore prendeva 
la piccola tra le braccia e le avvicinava alla bocca l’in-
dice intinto nel miele di castagno. In tutti i suoi giorni a 
venire, il miele di castagno avrebbe ricordato ad Agata 
che l’amore si mangia. Si lascia mangiare. 

Teresa visitava la nipote a ogni compleanno e per le 
feste comandate. 

Non appena bussava alla porta, la bambina si na-
scondeva dietro la credenza: «Esci da lì» la chiamava 
la zia. «Ti ho portato il gozzo della gallina.» Teresa sof-
fiava nella membrana e la piccola usciva dal nascondi-
glio per giocare con il palloncino che volteggiava nella 
stanza. 

Quando Agata compì cinque anni, la moglie del pa-
store la fece sedere sulle ginocchia. Le donò un pu-
pazzo con una gamba sola e le accarezzò la fronte per 
liberarla dai riccioli: «Domani te ne andrai» le spiegò. 
«C’è un posto migliore in cui devi stare, un posto dove 
nessuno ti farà piangere.» 

Agata la guardò e si accorse che aveva un occhio 
spento. Si sollevò fino alla palpebra e la donna si la-
sciò baciare. 

«Tu verrai con me?»
«No, ma te la saprai cavare.»
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L’indomani Teresa giunse all’alba: «Ha già fatto co-
lazione» disse la balia. 

La piccola si voltò verso di lei: «Voglio stare qui». 
La donna le avvicinò l’indice sporco di miele e Agata 

lo guardò attraverso gli occhi confusi dal pianto. Aprì 
le labbra e le richiuse in fretta: «Ahi!» gridò la moglie 
del pastore.

«Che fai!» la rimproverò Teresa assestando un cef-
fone sulla nuca della nipote.

«Lasciala stare» disse la balia. «È il suo modo di 
ringraziare.»

«Te la insegno io la buona creanza» sbraitò Te-
resa spingendo la piccola in strada e poi, a strattoni, 
fino alla casa paterna. «E smettila di frignare!» Giunti 
sull’uscio del Fabbro, le ricordò il più importante dei 
comandamenti: «Onora il padre» e la abbandonò in-
sieme a due pacchi di vestiti usati. «Non ti muovere» 
ordinò. «Quando diventerà buio, tuo padre tornerà a 
casa. E tu saprai chi sei.» 

L’uomo trovò la figlia bagnata di aprile. Era alta 
poco meno di un ceppo e aveva addosso un vestito di 
tela che assomigliava a una tovaglia. Aveva gli occhi 
rotondi dei bambini e l’odore delle capre nei giorni di 
fango: «Puzzi» le disse senza guardare. 

Aprì la porta e la fece entrare. La luce della lampada 
a olio illuminava le pareti e nascondeva il soffitto. 

Il Fabbro indicò il cortile: «Pesca l’acqua dal pozzo 
e datti una lavata. Prima dammi questo». Le strappò 
dal petto il pupazzo con una gamba sola e Agata 
strinse le mani a pugno: «Come osi?» chiese il Fab-
bro, minacciando la bambina con la mano grande. La 
piccola si nascose dietro una sedia. L’uomo si allungò 
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verso di lei e le afferrò l’orecchio destro. Agata ficcò 
gli occhi rotondi dentro quelli aguzzi di lui e trattenne 
le lacrime tra le ciglia lunghissime. 

Era coraggiosa: forse non gli avrebbe dato problemi. 
Non così tanti.
La mattina seguente Agata si svegliò con le ossa 

appesantite. Aveva dormito su due coperte buttate a 
terra, accanto al tavolo della cucina. 

Il Fabbro la chiamò con la punta della scarpa: 
«In piedi» ordinò. «Ti sveglierai ogni giorno prima 
dell’alba per prepararmi il pasto.»

Le fece indossare un completo nero che Teresa 
aveva ricavato da una gonna ormai dismessa e le inse-
gnò a cucinare la frittata di cipolle: «Rompi sei uova, 
sbattile nella scodella. Aggiungi due prese di sale e 
una manciata di prezzemolo. Mezza tazzina di latte e 
due cipolle tagliate sottili, così. Capito?».

«Sì» mormorò Agata tra le labbra di ciliegia. Come 
aveva potuto, la moglie del pastore, sbarazzarsi di lei? 

«Metti tutto nell’olio bollente, un cucchiaio è suffi-
ciente. L’olio deve essere caldo, caldissimo. Conta cin-
que volte cinque, prima di continuare.»

Agata non sapeva contare. 
«Tua madre, quella buona a nulla, era incapace di 

cucinare. Girava la frittata sempre troppo presto, non 
le dava il tempo di indorare.» Ne era certo? Lei l’aveva 
vista. La moglie del pastore sapeva come fare. 

Il Fabbro tirò in aria la frittata e la fece cadere nel 
centro esatto della padella. Si chinò, sguardo nello 
sguardo della bambina: «Deve essere alta, profumata 
e calda. Portamela tutti i giorni alla fucina, alle undici 
in punto» disse. «Senza sgarrare.»
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Per accontentare il padre, ogni mattina Agata saliva 
sullo sgabello della cucina e si alzava in punta di piedi. 
Rompeva i gusci con le dita piccoline e sbatteva l’uovo 
insieme alle cipolle sempre troppo grosse, sempre così 
maledettamente capaci di farla piagnucolare. Teresa le 
aveva detto di lavarle con l’acqua della fonte: «Così non 
ti faranno piangere» e il consiglio aveva funzionato.

Agata pescava l’acqua dal pozzo del cortile. Mentre 
la carrucola girava, il secchio sbatteva contro le pareti 
di pietra. La bambina lo tirava a sé e lo appoggiava tra 
la polvere dell’aia. Immergeva le cipolle nel secchio e 
le guardava sparire sul fondo. Le piaceva intingere la 
punta delle dita nell’acqua. L’acqua era benedetta per-
ché annegava i cattivi propositi, l’acqua era benedetta 
perché liberava dalle lacrime.

Il bagno del sabato pomeriggio era un sollievo. Prima 
del tramonto, Agata si lavava con le scaglie di sapone 
bianco che zia Teresa le faceva trovare sul davanzale 
della cucina. La bambina riempiva la tinozza di legno 
e immergeva i capezzoli piccini. I bottoni, li chiamava, 
e quando parlava in quel modo, Teresa faceva la fac-
cia scura. Guai ad appoggiarci le mani, c’era il rischio 
di diventare cieca muta e sorda: per lavare i bottoni era 
sufficiente far scorrere l’acqua dalle spalle fino all’orlo 
della vasca. I bottoni erano esseri vivi e particolari. Abi-
tavano sul corpo minuto di Agata, si nutrivano della sua 
stessa carne e nascondevano le domande, quelle che 
Agata conosceva e quelle che non aveva mai fatto. 

Sua madre, per esempio.
La donna che l’aveva cresciuta non era sua madre. 

Glielo avevano detto i figli del pastore: «Tu non sei 
nulla, per noi».
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Eppure persino lo scemo del paese aveva una ma-
dre: «Tenco, Tenco!» gridava la donna dalla porta di 
casa. E lui correva come un dannato, pur di tornare 
da lei. 

L’agnello del cortile aveva una madre. Agata la sen-
tiva belare – implorare – due giorni prima di ogni Pa-
squa.

Una mela nasceva dall’albero. Il ranuncolo dal suo 
seme. L’uovo dalla gallina. 

E Agata? Era nata da una donna oppure il padre 
l’aveva raccolta per pietà dentro un cespuglio di more, 
come le aveva detto un giorno, per farla disperare?

Quando rompeva le uova contro la tazza di por-
cellana, sentiva un’inquietudine che le palpitava 
nel petto. A covarle bene, a tenerle al caldo, quelle 
uova sarebbero diventate pulcini polli e galline. I fi-
gli dell’ovaiola. Rompere le uova era come uccidere. 
Era come ricordarsi ogni volta che da qualche parte si 
deve pur incominciare. 

Lei da dove cominciava? Suo padre, da solo, non era 
sufficiente. Era un uomo scuro, incapace di guardare. 
Non parlare con nessuno, la rimproverava: «Tieni gli 
occhi bassi e vieni alla fucina tutti i giorni alle undici 
in punto». Se Agata tardava, erano due colpi di catena 
per ogni respiro di preoccupazione: «E ricordati che 
la frittata di cipolle mi piace alta, profumata e calda».

Agata lanciava in aria la frittata. La seguiva men-
tre ruotava su se stessa e ricadeva nel centro della pa-
della. Le domande senza risposta si espandevano sotto 
la crosta dorata e restavano immobili, a raffreddare. 
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2

L’appuntamento delle undici nella fucina del Fabbro 
fu l’unica occupazione di Agata fino a quando non 
ebbe l’età per la scuola. 

«Scuola?» domandò il padre. «Io non so scrivere, 
eppure ho un mestiere.» 

Andò in municipio a lamentarsi: «Mia figlia è buona 
per la casa e lì deve restare». 

«Sua figlia deve studiare» si impose il funzionario. 
«È la legge.» 

Ma quale legge e legge, urlò il Fabbro, l’unica legge 
che conosceva era quella dello stomaco e quella legge 
lì gli diceva che alle undici il sole è alto e il corpo 
stanco. È l’ora migliore per mangiare, l’unica legge cui 
sottostare. 

La milizia gli fece cambiare idea con un paio di di-
scorsi e qualche bastonata. 

L’Italia era in guerra e, nel continente, la santa im-
presa uccideva gli uomini e lasciava vedove le donne. 
Rubava il lavoro, obbligava alla fame i vecchi e i bam-
bini. L’isola non era stata toccata: «È il paradiso in terra» 
dicevano i marinai che attraccavano al porto. Una pre-
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ghiera a Dio e una al Duce, ordinava il maestro, per 
preservare l’isola dal fuoco dell’inferno. 

Era il tempo dell’ordine e della disciplina.
Il maestro aveva una bacchetta di legno che serviva 

a punire le alunne con le orecchie sporche e quelle che 
non sapevano risolvere i problemi: «Diciotto giovani 
italiane partecipano a una gita» dettava l’insegnante 
dall’alto della predella. «Se tutte pagassero, la quota 
sarebbe di 17,50 lire. Siccome pagano soltanto quin-
dici giovani italiane, quanto paga ciascuna di esse?»

Quel problema, per Agata, era una tribolazione. 
Perché tre giovani italiane non potevano pagare? 
Forse erano povere, oppure disgraziate. Eppure don 
Carmelo predicava dal pulpito della chiesa patronale 
che «siamo tutti uguali davanti agli occhi di Dio». 

Agata alzò la mano durante l’ora di calligrafia: «Si-
gnor maestro, il parroco dice che siamo tutti uguali 
davanti agli occhi di Dio».

«E allora?»
«Se tre giovani italiane non possono pagare, signi-

fica che don Carmelo è un bugiardo.»
Il maestro si fece rosso, ma solamente in faccia. 

Prese Agata per i capelli e la trascinò per la classe e 
poi oltre, lungo il corridoio: «Guardate che fine fanno 
le teste calde. Bisogna raffreddarle!». 

In quegli anni, sull’isola sbarcavano decine di pri-
gionieri: «Comunisti» si mormorava, e la semplice pa-
rola costava due notti di galera. La locanda chiudeva 
al tramonto. Per andare al porto di notte, i pescatori 
dovevano avere un permesso firmato dal Podestà. I 
maiali si macellavano nei giorni comandati e i bam-
bini della scuola imparavano a marciare. Dest sinist 
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dest sinist, gridava il maestro, uno due uno due, ripe-
teva Agata nella sua testa, stando attenta a non abbas-
sare il mento. Marciare per non marcire. 

Il sabato andava nel piazzale della scuola, per i po-
meriggi della salute che facevano bene al corpo e allo 
spirito. In camicetta bianca e gonna nera, si allenava 
rincorrendo cerchi di metallo e nastri di raso. Ripeteva 
Dux mea lux fino a farsi mancare la voce e salutava l’al-
zabandiera con il gesto sicuro del braccio destro, altri-
menti il Podestà avrebbe umiliato e punito. 

Il cambiamento fu così rapido che Agata non ebbe 
neppure il tempo di rendersene conto. Successe un 
giorno, all’improvviso. La gente, abituata a nascon-
dersi e a obbedire, si fece coraggio e scese per strada. 
Si affacciò ai balconi e alle finestre. Chi comandava 
scappò, chi fuggiva tornò, l’amico si trasformò in ne-
mico, il nemico divenne amico, in una gran confu-
sione di ruoli, colori e accadimenti. Fu il miracolo 
più grande cui Agata ebbe il piacere di partecipare, 
l’unico nel quale infilò il dito per il gusto stesso di ri-
girare. Zia Teresa disse che era tutto merito dell’Altis-
simo e Agata non ebbe motivi per dubitare. Dio aveva 
liberato l’isola dalle marce e dalle bacchettate. Aveva 
saldato i debiti delle giovani italiane che non potevano 
pagare. Aveva svuotato le celle e lasciato partire de-
cine di navi, cariche di persone con il tricolore al collo. 
Aveva cacciato il maestro nero e lo aveva messo ad ar-
rostire insieme alle anime immeritevoli di redenzione. 
Al suo posto aveva mandato sull’isola una maestra dal 
sorriso grande. Al porto i marinai masticavano il ta-
bacco insieme alla parola libertà.

«Cos’è la libertà?» chiese Agata.
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«È un’idea migliore delle altre» le sussurrò la 
maestra in un orecchio, chiudendo le mani a conchi-
glia come se quella frase fosse un segreto o forse una 
bestemmia. 

Agata rise per il piacere che la confidenza solleti-
cava al suo orecchio. 

Rise per il piacere di ridere.
«La guerra continua» gracchiava la radio dell’oste-

ria, eppure per Agata cominciava un tempo nuovo. 
Ogni lunedì mattina, la maestra accompagnava la 
classe al molo: «Guardatevi attorno» diceva agli 
alunni. «È il modo migliore per imparare.» Vicino 
alla spiaggia, i cacciatori di polpi spiavano i fondali 
attraverso i vetri montati al fondo delle latte di con-
serva. Poco lontano, i pescatori usavano i fili di rame 
per spingere i granchi fuori dagli scogli e infilzarli con 
le fiocine artigianali. Le zaccarene, di ritorno dal mare 
aperto, odoravano dell’ultimo carico di pesce e di reti 
stese al sole. Sotto l’arcata del porto un vecchio ag-
giustava le nasse, mentre la venditrice di corredi tra-
scinava i suoi borsoni fino ai vicoli del borgo, per ven-
dere biancheria ricamata e qualche sogno. Agata era 
una bambina curiosa. La sera scriveva sul quaderno 
ciò che aveva visto e imparato, stando attenta a non 
sporcare la pagina con una sbavatura d’inchiostro. 
Scriveva di maree, dei venti e dei cocci antichi che, 
ogni tanto, si impigliavano nelle reti a strascico. La 
maestra le diceva: «Sei intelligente. Devi andare sul 
continente, devi studiare». 

Agata non conosceva il continente. C’era un noi e 
c’era un loro a separare gli isolani dal litorale. Il conti-
nente era lontano uno due dieci giorni di navigazione 
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e i suoi abitanti erano verdi con i capelli blu, man-
giavano sterco di vacca e respiravano dalle branchie. 
Eppure la maestra, che veniva dalla Liguria, aveva i 
boccoli dorati e il sorriso profumato di liquirizia. Di-
ceva che il continente era un posto non troppo lon-
tano dove la gente indossava vestiti eleganti, viaggiava 
sulle automobili, leggeva libri rilegati in pelle e discu-
teva di politica. 

Sull’isola non esisteva la politica. C’era bianco e 
c’era nero. Guai a dire rosso. C’era giusto e c’era sba-
gliato. Possibile e impossibile. Vero e falso. Il pensiero 
degli isolani non conosceva l’opinione: «Un’opinione 
si forma. Un credo si sposa» diceva l’insegnante come 
se Agata fosse grande abbastanza per comprendere. 
«Anzi, è lui a sposare te, che tu lo voglia oppure no.»

Agata non voleva sposare nessuno, men che meno 
il signor Credo che le sembrava un vero prepotente. 
Se ne sarebbe andata, un giorno, proprio come fece la 
maestra dopo averla salutata dalla banchina del porto. 

«Sai cosa significa il tuo nome?» le domandò prima 
di partire.

«No.»
«Buona. Sarai una donna buona. Ne sono sicura, 

anche se non ti vedrò crescere. Sono stata trasferita» 
disse sfiorandole il volto. «Questo è il mio nuovo indi-
rizzo. Cercami. Posso fare molto per te». La maestra 
sorrise e Agata sentì il profumo della liquirizia. 

«Se conto fino a tre, ritorna» mormorò Agata 
chiudendo gli occhi. «Uno, due...» Li riaprì: «Tre!». 
Cercò la rampa dell’imbarco e vide le spalle della 
maestra avvolte in una giacca pallida. La donna non 
si girò a salutare. Agata prese il foglio a righe piegato 
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nel mezzo e lo nascose sotto il vestito, tra il colletto 
e la maglia di lana che serviva per l’inverno. Non lo 
avrebbe mai aperto. Il foglio a righe sarebbe rimasto 
nel suo petto fino a diventare nero di sudore e sabbia. 

Era la prima volta che il suo petto conteneva qual-
che cosa di concreto. Un nome, un indirizzo, una pos-
sibilità.

Con gli anni avrebbe accolto un uomo, una figlia e 
una serie di dolori. 

A quel tempo Agata non lo sapeva. 
Strappò senza aprirle le lettere della maestra che 

arrivavano con cadenza quindicinale dal continente, 
fino a stancarsi, fino a rinunciare. 

Al termine dell’obbligo scolastico, arrotolò il di-
ploma in un foglio di giornale e lo mise nel sottotetto 
con i quaderni e i libri di lettura dove il suo nome ap-
pariva in bella calligrafia sul frontespizio.

Cominciò a lavorare come sguattera alla locanda 
del porto. Non era un posto da donne, rimproverava 
Teresa al fratello che obbligava la figlia a darsi da fare: 
«Sopravvivrà» rispondeva il Fabbro. Agata puliva il 
pesce e le verdure, serviva in tavola, lavava le stoviglie 
e stava appresso alla padrona che aveva sempre un ac-
ciacco da maledire o un cliente da bistrattare. 

La sola pausa della giornata era quella, inevitabile, 
delle undici in punto. 
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La memoria degli isolani si perdeva nel tempo in cui 
lo stato aveva ordinato la costruzione del Monte, così 
sull’isola chiamavano il carcere. 

Il Monte era un complesso di quattro edifici dispo-
sti a croce, ampliato da due nuovi bracci che spunta-
vano dall’ala nord della struttura. Per raggiungerlo bi-
sognava risalire uno sterrato e attraversare un tratto 
di pietre trascinate a valle da un temporale. Il Monte 
poteva ospitare fino a quattrocento carcerati in re-
gime di stretta sorveglianza. Situato nel punto più alto 
dell’isola, era esposto ai venti e alla natura ed era, in-
sieme, un luogo di pena e contemplazione per le rare 
anime capaci di resistere alla noia della detenzione. Nei 
giorni di brezza, dalle sbarre del Monte si vedevano le 
altre isole dell’arcipelago, adagiate sul mare come ba-
gnanti appagati dal sole. L’isola senza nome invece era 
aspra. Lungo i suoi pendii, la natura incastrava le radici 
nella terra e tendeva i rami verso il Monte. L’isola in-
tera spingeva, premeva, si affaticava per finire contro il 
tetto piatto della prigione. 

Nel borgo costruito attorno al porto, gli abitanti vi-
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vevano di attività utili al carcere. Tra loro, il padre di 
Agata batteva il ferro per tutto il santo giorno per tutti 
i santi giorni della sua misera vita, per fare e rifare le 
sbarre che i detenuti provavano a forzare. Il Fabbro 
era abituato alla violazione e alla ricostruzione, e di 
quei ritmi era fatta la sua giornata. 

Ogni mattina alle undici Agata gli portava pane vino 
rosso e frittata di cipolle. Pane vino rosso e frittata di 
cipolle. Pane vino rosso e frittata di cipolle. Ogni mat-
tina e senza sgarrare, altrimenti il Fabbro l’avrebbe 
punita con un ceffone. 

Aveva preso un ceffone quando si era fermata lungo 
le pendici del paese a guardare i papaveri che avevano 
avuto l’ardire di fiorire tutti insieme, durante la notte. 
Si era presa un ceffone il sabato in cui era diventata 
donna e si era trovata impreparata davanti al sangue 
e all’ignoranza. Infine, il giorno dopo aver conosciuto 
Dumitru Serban, il cavallerizzo del circo Vallone.

Agata sapeva che gli uomini e le donne corrono il 
rischio di innamorarsi. Glielo aveva spiegato zia Te-
resa, quando Agata le aveva detto che stava per mo-
rire perché il sangue le aveva sporcato le cosce e non 
la smetteva più di scendere: «Non morirai, sciocca ra-
gazza. Sei appena nata». 

La sola cosa alla quale avrebbe dovuto fare at-
tenzione erano gli uomini «perché sono gentaccia. 
Ti prendono e poi ti sbattono a fare la serva. Pace 
all’anima di tua madre, che ti ha lasciata qui da sola a 
dovertela cavare». 

Portare il circo sull’isola era stata un’idea del Diret-
tore. Quell’uomo era un pazzo, lo dicevano le guardie 
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quando scendevano in paese. Voleva uno spettacolo 
per celebrare i settant’anni del carcere, settant’anni di 
storie chiuse dentro celle troppo strette. 

Il Direttore si era messo in testa di festeggiare il 
Monte durante la festa del patrono. Chissà cosa voleva 
dimostrare o quali desideri voleva risvegliare. Sapeva 
che, per i detenuti, la festa di sant’Elmo era l’ennesimo 
orizzonte da desiderare. Il 2 giugno i carcerati si ammas-
savano contro le finestre del settore orientale per guar-
dare i fuochi di artificio sul mare, con i gomiti del vicino 
in testa e le ginocchia conficcate nelle cosce del dirim-
pettaio. Anni prima, dal carcere erano arrivate le prote-
ste di cucchiai, pitali, sedie e tavoli che battevano contro 
le inferriate. Sull’agorà dei poveri c’era stata la rivolu-
zione, destinata a perdersi in una nuvola di fumo nero.

Per evitare il ripetersi di tanta confusione, il Diret-
tore si era recato di persona a Roma. Voleva convin-
cere il Ministero della bontà della sua intuizione. In-
vitare il circo sull’isola per i settant’anni del Monte 
sarebbe servito a rallegrare gli occhi dei detenuti e ad 
acquietarne gli animi. Aveva portato carte, fotografie 
e la ricerca di un certo dottor Pastello, noto scienziato 
brasiliano e specialista in benessere, che aveva messo 
nero su bianco «i benefici della risata in contesti di 
elevata frustrazione. E il carcere, signori miei, è uno di 
questi» aveva detto ai commissari riuniti per ascoltarlo.

Il Direttore era un originale. Portava pantaloni 
bianchi a sigaretta e scarpe a punta. I baffi erano sot-
tili e ben curati. Profumava di acqua di colonia. Il Mi-
nistero lo aveva mandato sull’isola perché il Monte era 
un inferno di anime vive e un tipo del genere doveva 
respirare lo zolfo, per farsi i polmoni spessi. 
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Lui, che aveva sempre sognato di fare l’étoile e 
leggeva Maupassant, si era laureato in legge per far 
piacere al padre magistrato. 

Appena arrivato al Monte, aveva dato una rinfre-
scata alle pareti.

Proprio così. Aveva chiamato il vicedirettore e 
aveva detto: «C’è puzza di chiuso. Diamo una rinfre-
scata alle pareti».

E tutti, detenuti guardie e direttivo al gran com-
pleto, col pennello in mano lì a passare due mani di 
color Sahara. Anche su questo non aveva voluto sen-
tire storie: «Color Sahara» aveva ordinato, e al vicedi-
rettore c’erano voluti due viaggi nel continente, carto-
line del Nord Africa e quindici latte di prova prima di 
riuscire a soddisfare le richieste del superiore. 

Quelli di Roma si erano subito allarmati: non s’era 
mai vista una cosa del genere in una casa circonda-
riale. Avevano sfogliato i codici, eppure il Direttore 
non violava nessun regolamento. 

Lavori di miglioria della struttura, aveva scritto 
sul foglio di ordinanza, e in effetti la miglioria c’era 
stata. Non solo nell’ambiente che, a detta delle guar-
die, era diventato decoroso, quanto nell’umore dei de-
tenuti. Godere di una discreta libertà all’interno delle 
mura del carcere, l’impegno quotidiano e la strana si-
tuazione di vedere accanto a sé, pennello in mano, 
niente meno che il capo e i vicini sottoposti, avevano 
creato un’atmosfera talmente irreale da generare ri-
spetto. Durante l’orario di lavoro nessuno parlava. Ci 
si limitava a spennellare con vigore, dall’alto verso il 
basso e tutti nella stessa direzione, si era tanto racco-
mandato il Bianco, il Direttore. E lui era lì, il primo 
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a cominciare e il solo a non fumare. L’unica sigaretta 
era quella del pantalone, per l’occasione color Sahara, 
quasi a confondere le macchie.

Due furono gli effetti di quella follia: i detenuti tor-
narono nelle proprie celle senza bestemmiare e le pro-
teste, che tante volte avevano incendiato il Monte, 
presero la via della parola.

Dopo il felice esperimento, il Bianco proseguì con 
le riforme. Fece recintare la riva sud del Monte e la 
adibì all’allevamento di capre. Chiese a un isolano di 
insegnare ai detenuti l’arte del formaggio. I detenuti 
impararono a preparare il caglio e a lasciarlo ripo-
sare. Fecero un formaggio così profumato da diven-
tare famoso persino sul continente. Caprini alle erbe 
del Monte. Prigionieri del gusto, diceva la confezione 
artigianale. 

I detenuti essiccarono il timo e l’origano, per con-
servarlo dentro i barattoli che il Bianco aveva recu-
perato dalla farmacia di un convento. Ora et labora, 
scrivevano i benedettini sui vasi di ceramica. E don 
Carmelo non mancava di ripeterlo: «Il lavoro avvicina 
a Dio». Anche il piacere, anche la bellezza, e ci pen-
sava il Bianco a far ritornare a un Dio che sapeva di 
umano e di presente. 

Il Direttore fece montare dieci arnie sul versante 
occidentale del Monte. Le api facevano un miele di ca-
stagno amaro e così scuro da mortificare l’occhio: «È 
squisito» diceva il Bianco. Ogni tanto, per addolcirlo, 
qualche detenuto aggiungeva del millefiori. Quando il 
Bianco se ne accorgeva erano dieci giorni di sospen-
sione dal lavoro. Dieci giorni di noia.

Alcuni lo facevano apposta. Per loro il lavoro era 
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un castigo. Restavano nelle celle a riposare, ma pre-
sto si accorgevano del tempo che si allungava soltanto 
per farli disperare. Allora chiedevano di avvicinarsi 
all’orto, per chinarsi sull’insalata novella e sui pomo-
dori che cominciavano a spuntare. 

Davanti ai risultati, quelli del Ministero chiusero 
codici, regolamenti e occhi, per poi tornare a spalan-
carli di fronte alla nuova richiesta del Direttore: «Il 
circo?» si stupirono i commissari.

«Certo, e non uno qualsiasi. Voglio il circo Vallone.»
Quello degli zingari!
Quello dei mascalzoni!
La mano destra che lava la sinistra!
La paglia vicino al fuoco brucia!
Ne uscirà uno scandalo! 
Una vergogna!
Un’offesa alla pubblica morale!
Il Bianco tirò fuori un sorriso e un tomo di duecento 

cartelle redatte dal mai sentito prima dottor Pastello 
che, a detta del Direttore, era il massimo esponente 
nel campo del benessere: «...consulente niente meno 
che del presidente degli Stati Uniti in persona e an-
che, è notizia fresca e non ancora diffusa, del temibile 
governo dell’Unione Sovietica che, con il Pastello, si 
apre al rinnovamento e alla tutela dei suoi cittadini».

La storia di Mosca aveva impressionato. Come 
avrebbe potuto spararle tanto grosse, il Bianco, se non 
fosse stato sicuro di sé? Certo, la questione andava ve-
rificata perché un circo in un carcere non si era mai vi-
sto. Il pericolo di evasioni sarebbe stato elevatissimo.

«Lo escludo» sostenne il Direttore, prendendosi 
persino la libertà di uno sbadiglio.
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«Su che basi?»
«Queste» e giù un colpo deciso sul tomo del Pa-

stello. «Pagina 23, secondo capoverso. L’interazione 
positiva con il mondo esterno responsabilizza il gruppo, 
a tutela del beneficio ottenuto. È qui, leggete, signori, 
non conto frottole. Nero su bianco: nessuno scap-
perà.»

A garanzia dell’affermazione, allungò una bu-
sta chiusa con la ceralacca: «Queste sono le mie di-
missioni. In caso di fuga di uno solo degli ospiti del 
Monte, sono pronto a lasciare. Io mi prenderò qual-
siasi responsabilità e voi vi toglierete dall’impiccio».

La busta scivolò sull’ovale di noce.
Ci sono fruscii che suonano a festa. 
Levarsi il Direttore di mezzo e uscirne innocenti 

come dopo il battesimo, valeva il rischio di un’eva-
sione.

Le dita grassocce dei commissari cominciarono a 
tamburellare. 

Gli sguardi si incrociarono.
Le lingue si seccarono.
«Come ha detto che si chiama, l’esperto brasi-

liano?» 
«Dottor Pastello.»
«Deve essere un tipo in gamba.»
«Proprio così.»
«Un luminare.»
«Il massimo esponente internazionale.» 
Il Bianco ebbe l’autorizzazione del Ministero. 
Tornò da Roma con il mercantile del martedì e ri-

salì al Monte dentro le scarpe a punta, troppo citta-
dine per gli sterrati dell’isola. 
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