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Allora non eri ancora Padre Earl. 

Avevi un altro nome, che nessuno sa, e che ormai anche tu hai dimenticato. 

Solo i sogni sono rimasti gli stessi di allora. 

Sempre quelli. 

Sempre sbagliati. O almeno così ti hanno detto in seminario.

Non avevi neanche tredici anni quando sei entrato, e non ti è bastata una vita per uscirne davvero.   

Lui era bello. Ed era strano che lo fosse. Non ti era mai piaciuto nessuno prima di allora. Non in

quel modo almeno. Era arrivato da poco in convento insieme a suo padre, appena assunto come

giardiniere. Era di poco più grande di te. Occhi grandi e azzurri. Di un azzurro così grande che ti ci

potevi perdere dentro. 

All'inizio furono solo sguardi. Tanti, intensi, profondi. Ed è forse in quel silenzio che le tue fantasie

si sono amplificate, diventando sempre più grandi, fino a quando nella tua testa non ci sono entrate

più e sono sgattaiolate fuori, strisciando silenziose fino al confine loro vietato, quello oltre il quale

c'è soltanto la realtà. Ed così che sono apparse, reali, con un rumore sordo che picchia sul vetro di

una finestra. Non una, ma tante volte – tic tic tic – sassolini buttati contro la finestra della tua came-

rata – tic tic tic. 

Hai capito subito che si trattava di lui e che stava chiamando proprio te. Come se quell'appuntamen-

to ve lo foste promesso in chissà quale altra vita. 

Ti sei alzato nella notte, hai camminato senza far rumore tra le brande degli altri ragazzi mentre il

cuore ti stava esplodendo. Quando hai aperto la porta non si vedeva nulla, eppure sapevi che in quel

buio c'erano quei due occhi azzurri, grandi da perdersi dentro.

Lo hai preso per mano e in silenzio lo hai portato alla tua branda. Si è disteso di fianco a te e ha ini-

ziato ad accarezzarti i capelli. La sua mano e il suo respiro si fermavano appena un colpo di tosse o

il cigolio di una branda rompeva il silenzio che vi nascondeva, per poi ricominciare a muoversi con

dolcezza, quando il silenzio ricuciva su di sé i propri lembi.

Sei rimasto fermo. Non sapevi cosa fare. Avevi paura. Ma anche voglia. O forse a farti paura era

proprio la tua voglia, mentre le sue labbra si avvicinavano portandosi dietro i suoi occhi azzurri e i

loro precipizi. Quando quelle labbra ti hanno raggiunto qualcosa di caldo ti è esploso dentro. Una



sensazione bellissima e inattesa ti ha attraversato il corpo, da parte a parte. Ha iniziato a toccarti

mentre con una mano ti copriva la bocca per nascondere il piacere che montava e diventava inconte-

nibile. E all'improvviso è esploso, soffocato, costretto, potente. E il tuo corpo si è abbandonato,

inerme e stanco.

I primi chiarori dell'alba vi hanno sorpreso abbracciati. Hai visto la sua ombra scivolare via nella

penombra della camerata che sapeva ancora di notte, e hai capito che da quegli occhi azzurri non sa-

resti più riemerso.

Il giorno dopo non vi siete detti nulla. Neanche un sorriso. Per l'imbarazzo o perché sentivate che

quanto accaduto dovesse restare un vostro segreto.

E la notte è tornata ancora con quel rumore – tic tic tic – i sassolini che battono sul vetro, tu che ti

alzi, la porta che si apre, lui nella tua branda.

Mentre ti baciava pensavi che sarebbe stato così per altre cento notti, e poi altre cento ancora. E se

anche il mondo fosse finito, in ogni tempo e in ogni luogo ci sarebbe pur sempre stata una notte

come quella, per dare un senso a tutto ciò che la circondava e a tutto ciò che conteneva. Questo pen-

savi mentre sentivi il suo respiro crescerti accanto, e ci hai creduto fino al primo chiarore, quando

lui si è alzato e si avviato verso la porta.

Ma qualcuno tra i tuoi compagni si è accorto di quegli occhi azzurri che in silenzio attraversavano

la camerata e invece di caderci dentro come avevi fatto tu, ha avvisato il Priore.

E così quegli occhi azzurri hanno dovuto confessare tutto tra le lacrime, rifiutandosi di fare alcun

nome, rifiutandosi di pronunciare il tuo.

Il Priore convocò tutti i seminaristi della camerata. Minacciava. Sbraitava. Eri convinto che da un

momento all'altro sarebbe saltato fuori il tuo nome, ma nessuno seppe dire altro. Il Priore parlò del-

l'omosessualità, del peccato, citò la Bibbia. I tuoi compagni risero e ridesti anche tu. E ti sentivi

sporco per aver tradito un giuramento fatto non di parole ma di carezze e sospiri.

Quando sei rientrato nella camerata, hai trovato un biglietto e un piccolo specchio sotto il cuscino.

Ti scriveva che il Priore l'aveva mandato via e suo padre l'aveva seguito per la vergogna. Ora era in

viaggio per raggiungere alcuni parenti. Quando sarà buio scapperà e tornerà indietro a prenderti. Se

tu lo vorrai, andrete via insieme.

Ti chiedeva di guardarti nello specchio. Ti chiedeva di seguirlo soltanto se fossi stato capace di ri-

conoscerti, e di amarti.

Hai preso lo specchio e quello che hai visto non ti è piaciuto. Lo hai nascosto e hai strappato il bi-

glietto. I tuoi compagni sono rientrati nella camerata ridendo, spingendosi, prima di mettersi a letto.

Poi le luci si sono spente, mentre fuori cominciava a cadere la pioggia.

Qualcuno ha raccomandato di dormire con un occhio aperto, tutti hanno riso. Lo hai fatto anche tu,

ancora. E il silenzio ha abbracciato il convento intero mentre tutti i tuoi compagni si sono addor-



mentati.

Sei rimasto solo, con gli occhi spalancati, sperando che non tornasse, che tutto finisse come un so-

gno bellissimo. Ma quel suono è tornato a chiamarti – tic tic tic. Ti si è bloccato il respiro. Hai mor-

so il lenzuolo perché stavi tremando. Altri sassolini – tic tic tic – e ancora ti sembrava che le sue

mani ti toccassero. Hai messo la testa sotto il cuscino, ma quando non hai sentito più niente ti è pre-

so il panico. Qualcuno dei tuoi compagni si è svegliato, qualcun altro è andato verso la finestra,

qualcuno ha cominciato a ridere. «Il frocio è tornato a prendere la sua ragazza» ha detto. Tutti han-

no riso. Si sono alzati dalle brande e sono andati verso la finestra. Tu facevi finta di dormire. Qual-

cuno ha detto che stava piangendo, lo diceva ridendo. E i sassolini hanno ricominciato – tic tic tic –

ognuno era un colpo al cuore  – tic tic tic – gli altri ridevano  – tic tic tic – sempre più forti, sempre

più disperati. Poi qualcuno ha fatto il tuo nome, diceva che eri l'unico ancora a letto. Allora ti sei

asciugato il viso senza farti vedere. Ti sei lamentato. Hai detto che avevi sonno, che c'era troppo

trambusto. Ti sei alzato e sei andato verso la finestra. Lo hai visto sotto la pioggia, i suoi occhi az-

zurri pieni di lacrime, rosso in volto. I vostri sguardi si si sono incrociati, come la prima volta. E ti è

sembrato che ti sorridesse. Ma tu sei rimasto lontano, inespressivo.

Hai sentito gli altri urlargli offese non appena si sono accorti del suo pianto. E hai riso, hai riso forte

insieme a loro. Hai riso alla parola frocio e a tutte le altre parole di che gli hanno lanciato contro

mentre i sassolini – tic tic tic – continuavano a battere sulla finestra. Erano diventati rabbiosi e vole-

vano colpirti. Ce l'avevano con la tua paura. Con la tua vigliaccheria. Ti colpivano in pieno volto.

Non era più un richiamo d'amore, ma una lapidazione. Ma tu ridevi forte, sempre di più, per ingan-

nare il male che ti facevano. Poi ha smesso, è caduto a terra, stremato. I tuoi compagni hanno urlato.

Tu no. Sei rimasto fermo, e hai smesso di ridere.

È entrato un prete. Ha urlato a tutti di stare in silenzio. Ha guardato fuori dalla finestra e ha visto

quegli occhi azzurri, annegati di pioggia e di lacrime. È uscito dal convento, l'ha raccolto dalla terra

bagnata e lo ha portato dentro, al riparo dal mondo, dallo scherno. Al riparo dal tuo tradimento.

Sei ritornato a letto e, quando tutti si sono addormentati, hai stretto in una mano il piccolo specchio

sotto il cuscino e lo hai frantumato.

Il romanzo Vinpeel degli orizzonti  di Peppe Millanta

in libreria dal 9 febbraio


