
Due.

 Delfo.

“Fulmicotone!” era la sola parola pronunciata da Delfo nell’unica apparizione nel suo 
primo lavoro teatrale. Entrava in scena fumigante, bruciacchiato, e dava ragione così alla 
sua esclamazione. Zoppicante attraversava il palcoscenico e usciva. Ci voleva più tempo 
per prepararsi e poi struccarsi, che non per recitare. Ma a lui andava bene anche così. Era 
l’ultimo arrivato, il più giovane ed il meno esperto. Si sarebbe fatto le ossa e avrebbe avuto
le sue soddisfazioni in futuro nella Filodrammatica del Dopolavoro Ferroviario. Perché lui 
adesso sentiva il peso del tempo perduto sui banchi di scuola scaldati invano, dei rapporti 
con persone che incontrava o con suoi amici e conoscenti. 
Si sentiva sempre inadeguato, rispondeva a monosillabi terrorizzato dal fare brutte figure 
ed essere deriso. Dalle sue parti lo sfottò era prassi comune ed inevitabile. Allora in casa 
era servizievole, accondiscendente, silenzioso e non pretendeva mai nulla. 
“Delfo vammi in paese, in farmacia, e chiedi dieci grammi di salicilato che domani mi aiuti
a fare la conserva di pomodoro”. Obbediva alla madre, Eunice, senza fiatare, e tornava col 
piccolo involto di carta bianca prima del previsto. Ormai a quattordici anni non andava 
più a scuola. Non aveva neanche un lavoro fisso. Aiutava il padre per la vendemmia, le 
olive, la mietitura, qualche incombenza mattutina, ma non faceva altro.
 
Sentiva le ambasce di non poter sostenere una conversazione articolata. Non leggeva e non
frequentava nessuno, non aveva con chi interloquire, ma a suo modo era una mente 
speculativa. Poi venne il concorso e fu l’occasione che mancava: poteva così riscattarsi 
dalla condizione di semianalfabeta che l’opprimeva. Quando poteva andava nel campo 
vicino casa e si appoggiava ad un covone di fieno, con lo sguardo al frutteto. 
Abbracciava con la vista il meleto, del meleto fissava il primo albero e ne considerava un 
solo ramo. Sceglieva una delle mele di cui era carico e la osservava intensamente. Da quel 
momento la sua attenzione era completamente rivolta alla mela. Era un rapporto 
telepatico, totalizzante, di cui la mela ignorava l’esistenza e che per Delfo era l’unico modo
possibile di spendere la vita. Nel turbine dei pensieri e dei ricordi che gli si affacciavano 
alla mente a ruota libera, comparvero una serie di accadimenti tenuti quiescenti, ma che 
riaffioravano fissando la mela. A lui sembravano conseguenti e coerenti con tutto il suo 
vissuto. Nulla avrebbe potuto fare per cambiarli. Li viveva così, passivamente, cercando in
loro piccole soddisfazioni per la sua vita.
Era nato e viveva nella campagna fuori il paese di Laterina, in un casolare fra i terreni 
coltivati, i frutteti. L’orto, il forno e il fontanile erano dietro casa e oltre metà del pianoterra
faceva posto al porcile e alla stalla per le vacche. Il restante era la grande cucina e il 
ripostiglio per gli attrezzi. Al piano di sopra, la stanza padronale ed il cesso. Il resto era 
rimessa per il fieno e i mangimi. 
Da sempre il suo letto era a fianco al camino, addossato alla parete della grande cucina. 
Posto ideale per dormire, fresco d’estate e col tepore del camino l’inverno, con il privilegio 
di poter osservare tutta la stanza e quello che vi accadeva. Delfo era a letto prima degli 
altri che restavano a parlare a tavola o vicini al camino, col bicchiere in mano mentre 



Eunice rigovernava. A volte c’era la visita di un conoscente, un vicino di podere, un 
parente. Accucciandosi nel letto, Delfo ne sentiva i racconti e regolarmente si assopiva. 
Non seppe mai l’esito degli aneddoti, che pure lo avevano incuriosito. Pensava alla sicura 
comodità di riposare ed essere insieme agli altri. Poteva così sprofondare nel sonno.

 L’unico svantaggio sarebbe stato un bisogno nella notte. Non si azzardava a salire dai 
genitori che avevano il gabinetto in camera. 
Nel freddo notturno sarebbe andato nella malconcia cabina di tavole vicino al pollaio a 
depositare il meglio di sé nel bugliolo che aggiungeva letame a quello vaccino e che 
periodicamente il padre, Ermes, vuotava. Come quasi tutti in campagna, se il bisogno era 
piccolo, usciva e a pochi passi da casa rompeva il silenzio col suo getto, facendosi lambire 
dal chiaro di luna. Rientrava portando con sé l’odore della terra concimata e subito 
tornava al sonno innocente. 
Il babbo e la mamma da sempre lavoravano i campi. Giornate lunghe, di fatica. Trovavano
anche il tempo per lui, per un’educazione amorevole, ma sbrigativa e spartana da cui 
Delfo prendeva tutto quello che poteva recargli vantaggio. Da quando aveva imparato a 
stare in piedi, scorrazzava nell’aia, tentava di raggiungere i polli o balbettava con la vacca 
che lo nutriva giornalmente. Era curioso a tal punto che voleva sdipanare la coda a ricciolo
della scrofa più alta di lui, ma questa non voleva sentir ragioni. A volte aspettava 
pazientemente che la mamma sfornasse il pane caldo, per mendicarne un poco. Correva 
tra i filari dell’orto facendo danni, poi tentava di prendere a calci le galline, per vederle 
correre spaventate.                                                                                                                              
Poi ci fu la scuola. Dal lunedì al sabato, la madre lo portava nel vicino paese di Laterina, 
attraverso i poderi, per la strada di terra battuta. Passata la ferrovia e superata la chiesa 
erano arrivati. Con la mamma facevano ad indovinare se avrebbero trovato le sbarre del 
passaggio a livello alzate. Altrimenti dopo sarebbe stata una corsa per recuperare l’attesa 
ed il ritardo. Delfo aveva la cartella a tracolla con l’abecedario, pastelli, matita, gomma e 
temperino. Più importante di tutti, la merenda. Enea, il maestro, aveva detto che penna, 
pennino e calamaio li avrebbero usati l’anno prossimo, durante l’anno scolastico 1952/53. 
La matita serviva oltre che per disegnare, per il quaderno a righe e quello a quadretti “che 
bisognava avere sempre, anche se oggi non li usiamo”. Eunice salutava il figlio davanti la 
chiesa e lo seguiva con lo sguardo correre per arrivare in classe. Lei tornava verso casa, 
fiduciosa che Delfo combinasse qualcosa di buono e speranzosa che avesse amore per lo 
studio.                                              
Ad ogni consegna della pagella trimestrale, il maestro Enea mandava a chiamare i 
genitori. Questa situazione è nota a molti, specialmente a chi non ha buoni voti.
 “E’ educato, tranquillo. Segue poco. Sembra sempre da un’altra parte.                                    
Guarda fuori dalla finestra, verso la campagna e sogna ad occhi aperti. Non si appassiona 
a nessuna materia, ma per educazione aspetta la fine delle lezioni. Devo aiutarlo molto per
farlo venire a capo di qualche ragionamento, di una regola, di un episodio di storia. Fate 
qualcosa anche voi in casa, per il suo bene”. Ermes, il padre, si rivolse al maestro: 
“Enea, tu che ci lavori sai meglio di me come sono i ragazzi. Se si appassionano fanno 
qualunque cosa, altrimenti è tempo perso e fiato sprecato. Delfo vive in suo mondo di 



fantasia che non sempre combacia con quello reale. Nella sua timidezza ha piacere che 
qualcuno lo chiami, gli dia un incarico che sappia sostenere, che lo consideri. Teme per le 
lacune del sapere che non ha affrontato e quasi se ne pente”. Ermes prese il fazzoletto per 
asciugarsi gli occhi: “Faccio tutto quello che posso, la sera a tavola, cercando di evitargli i 
rimproveri, portando ad esempio noi di famiglia e i suoi coetanei. Mi si stringe il cuore, 
non risponde, non reagisce, sembra ringrullito. Eppure so di sicuro che sa prestare 
attenzione. Quando gli chiedo di assistermi in qualche piccolo lavoro, mi passa gli arnesi 
anticipandomi nella richiesta, a volte riesce a fare le stesse mie azioni avendole appena 
viste. Potrei dire che non sa come spendere i suoi talenti”.                                                          
Delfo aveva conseguito la Licenza Elementare con molto ritardo e grazie alla sconfinata 
pazienza e l’aiuto di Enea che lo teneva con sé dopo le lezioni. Il maestro capiva quando 
era ora di smettere: il ragazzo non lo guardava più negli occhi, bensì passava ad osservare 
distraendosi il movimento dei suoi curatissimi baffi a spazzola.                                                 
Crescendo, dopo gli anni di scuola, Delfo era sempre più in preda alla smania di voler 
sapere, conoscere il mondo oltre il podere ed il paese, di capire le persone. Ma questa 
smania restava quiescente, non facendo lui nulla per assecondarla.                                           

Il padre aveva un amico, coetaneo e già compagno di scuola e la domenica mattina si 
incontrarono allo spaccio della stazione di Laterina. Sai, è come quando due si salutano 
con vero piacere, ma si capisce che uno vuole chiedere qualcosa all’altro. Niceforo era il 
caposquadra responsabile dei manovali che si occupavano della manutenzione della linea 
ferroviaria.                                                                                                                                           
“Immagino che ti serve qualcosa, Ermes. Intanto sediamoci. Che ti faccio portare? caffè? 
un marsalino?”.
“Va bene il caffè. Che tu sappia, c’è un concorso in Ferrovia? Sai, mio figlio Delfo”. Ermes 
sorbiva il caffè con gesti automatici, teso e preoccupato per la risposta che avrebbe avuto 
dall’amico. 
“Non c’è un concorso vero e proprio a livello nazionale, ma uno per essere ammessi in 
pianta stabile come manovale, proprio in questo mandamento ferroviario. Un collega 
andrà in pensione tra pochi mesi e noi si è già sotto organico. A Delfo basta la licenza di 
quinta elementare e sapere le nozioni di un opuscolo di una ventina di pagine che gli 
metterò a disposizione.”                                                                        
Ermes era alle prese col suo fazzoletto per asciugarsi gli occhi, tanto era emozionato dalla 
possibilità che si prospettava al suo figliolo. “Ermes, noi ci conosciamo da sempre, siamo 
stati compagni di studi e di mille avventure, ma non ti ho mai visto così preoccupato. 
Diciamo a Delfo cosa deve fare”.                                                             
“Scusami Niceforo, sono contento, anche se è solo una speranza”.                                             
“Aspetta l’esito della prova, dopo deciderai se ridere o piangere. Delfo deve prepararsi per
vincere il concorso. Se avrà dubbi gli darò un aiuto”.                                                                   
Dopo i due continuarono a parlare fitto fitto e amichevolmente di cose passate. Ridevano e
sospiravano. Chiedevano a vicenda di fatti dimenticati o mai saputi dall’uno o dall’altro. 
Chi passava sorrideva per la scena dei due divertiti e incuranti degli altri. Erano al tavolo 
dello spaccio, dimentichi degli affanni delle loro vite quotidiane. 



Niceforo ricordava ad Ermes che quasi ogni mattina vedeva passare Delfo per recarsi a 
scuola. Le prime volte lo accompagnava la madre, poi andava da solo. La stazione era il 
punto di confluenza di tutti i bambini della scuola elementare che arrivavano da casa. 
“Rammenti tuo figlio come lo ricordo io? Se ci incontravamo con lo sguardo, mi salutava. 
Non sapevo cosa pensasse di me: una volta augurava il buongiorno, altre volte mi 
appellava con un ciao Niceforo!  E si univa al gruppetto di ragazzini col grembiule nero. 
Mi facevano sorridere. Sotto il grembiule i pantaloni corti erano invisibili. Le gambe con le 
ginocchia ossute uscivano fuori facendoli sembrare tanti merli razzolanti. Le ragazzine si 
tenevano a distanza, tutte insieme, unite da un cicaleccio che le annunciava da lontano. 
Il loro grembiule era bianco e tutte indossavano un giacchettino, un cardigan, più per 
vezzo che praticità, unica concessione al monotono colore del grembiule. Non davano 
confidenza ai maschi, loro fragorosi coetanei ed anche in classe c’era un immaginario ma 
rispettatissimo confine fra i due gruppi. Si stringevano amicizie e si ipotecava il futuro. 
È successo anche a noi, ed ancora abbiamo quell’intesa conquistata sui banchi di scuola e 
nei giochi”.                                                                   
Stavolta era Niceforo che chiamò in soccorso il fazzoletto. Soffiò sonoramente il naso e si 
riprese dall’emozione. Ricordava della scomparsa prematura della moglie Elettra, pochi 
anni prima. Riconosceva adesso tra le fattezze e la gestualità di Dafne, fatta signorina, la 
figura della moglie. Anche se il ricordo dell’accaduto era ancora doloroso, padre e figlia 
trovarono la forza d’animo per andare avanti. 
Dafne sentì l’impulso di accudire il babbo vedovo e inane di fronte ai lavori domestici. 
Provvedeva lei, ancora ragazzina, a gestire sia la casa che lo stesso Niceforo. 
“Scusami babbo, ma se non vesti da ferroviere sei perduto. O ti cambi le scarpe per uscire 
o cambi la cintura ai pantaloni. Ricorda: scarpe marroni o gialle come le chiami tu, 
vogliono la cinta marrone. Si usano il mattino”. Il ferroviere guardò interrogativo la figlia 
che continuava: “Tardo pomeriggio e sera si va con calzature nere e cinta nera. Il vestito 
non potrà essere da mattina, ma consono all’orario, scuro e sobrio. Calzini sempre blu 
notte, così non puoi sbagliare. Se indossi la cravatta, attento alla fantasia. Che sia ben 
assortita e annodata, non tenuta sciattamente sul colletto semiaperto. Se metti il 
doppiopetto, sarà sempre abbottonato, sia all’aperto che al chiuso. L’ultimo bottone non si 
deve chiudere mai, specialmente quello dell’abito ad un petto. La giacca potrà essere a due
o tre bottoni, che secondo me è da preferire. Si lascia sempre aperto l’ultimo. A seconda 
dell’umore, la giacca a tre bottoni può avere il primo aperto o chiuso. Entrando in un 
appartamento, se si vuole aprire la giacca si deve chiedere garbatamente il permesso alla 
padrona di casa”. 
Niceforo era frastornato e non ricordava quasi nulla.                            
“Ti prego, Dafne cara, mi gira la testa. Vorrà dire che tu mi preparerai le cose da indossare,
come faceva tua madre, ogni volta all’occorrenza. Mi devo complimentare per la tua 
conoscenza delle regole del ben vestire”.                                                                                         
A Dafne venne un groppo alla gola e gli occhi lucidi. Il pensiero della mamma la prendeva
totalmente e non si capacitava della perdita dolorosa. Niceforo aveva sempre in mente 
questi episodi. Non diceva nulla del dolore dissimulato dalla figlia, ma ne aveva gran 
pena. Sospirando, tornava alla vita di tutti i giorni. 



Il treno locale per Arezzo stava transitando ed il ferroviere si preoccupò che fosse già 
mezzogiorno. Salutò l’amico Ermes, che aveva capito quali pensieri tentava di fugare 
Niceforo: “Appena so qualcosa ti faccio sapere. Fa’ i miei omaggi a Eunice e salutami 
Delfo. Aiutami a ricordare: tuo figlio ha gli stessi anni di mia figlia Dafne, vero?”                  
“Certo, hanno quattordici anni finiti. Ciao Niceforo, e grazie di tutto. Aspetto notizie”. 
Si strinsero la mano ed uscirono dallo spaccio, già pensando al pranzo della domenica.       

Eccolo, dal mattino Delfo era lì a girovagare ai confini del podere, lungo il fossato, nel 
boschetto di robinie, poi ritornava verso i campi seminati passando per la vigna e l’oliveto.
Ogni tanto, ma non era un capriccio, si fermava, si guardava intorno. Staccava un ramo dai
polloni di un leccino e prendeva a rovistare tra l’erba e le foglie cadute, trasportate dal 
vento. Aveva trovato una traccia. Era ormai chiaro per lui che le orme conducevano ad 
una tana di volpe. 
Era sempre immerso in una dimensione affascinante di scoperte, conquiste, conferme del 
mondo invisibile agli altri, fatto di indizi o prove di una vita nascosta agli umani e che gli 
animali gestivano padroneggiandola. 
Aveva inteso, laggiù ai confini del campo seminato, il verso melodioso delle allodole.
Un nido era lì, a qualche decina di metri, una tonda e comoda buca nella terra morbida, 
circondata da un cercine d’erba che la celava. Delfo si avvicinò e visti i tre pulcini 
pigolanti, subito passò oltre per non spaventarli. Andò a controllare la tana del riccio, 
scavata sotto due grosse pietre accanto al ciliegio. Si affacciò la madre di quattro piccoli 
messi al riparo in fondo al rifugio ed annusò sospettosa la scarpa di Delfo, secondo lei 
troppo vicina alla tana. Andando via il ragazzo vide rientrare la bestiola. Sembrava 
soddisfatta.  
Si sentiva a proprio agio in campagna, contento di sapere che nell’oliveto la lepre e la 
merla mangiavano a volontà e nessuno correva rischi. Da lontano godeva della presenza 
nel podere di questi suoi amici, senza disturbarli. Più vicino avrebbe spaventato gli 
animali. A volte restava ad osservare. La biforcazione di un ramo dell’albicocco era 
occupata dal nido del fringuello intento a cantare. Tutto intorno la visione gli era familiare,
ma sempre diversa. I campi coltivati, la vigna, le piante lo rassicuravano. Animali e colture
erano benevoli amici che non chiedevano nulla, lo accoglievano senza domandare, senza 
voler giudicare. Alla fine lo sguardo arrivò al casolare. Si affrettò, preoccupato del ritardo 
per il pranzo.                                                                                                                                        
“Non mi sono accorto che era tardi, ma ero qui vicino, nei campi, e ho visto i nidi e le tane 
degli animali”. Il suo tono di scuse, parlando si trasformava in contentezza per la sua 
piccola avventura. In cuor suo ambiva che anche gli altri provassero piacere per le 
meraviglie osservate. 
Bonariamente il padre lo esortò: “Adesso mangia. Tua madre ha preparato pietanze 
buonissime che sicuramente apprezzerai”. Ermes rivolgendosi al figlio usava un tono 
pacato e convincente. Aveva un atteggiamento calmo e pazientemente aspettava che Delfo
finisse di mangiare. Intanto col manico della forchetta faceva disegni di fantasia sul bianco 
della tovaglia, visibili soltanto a lui. “C’è una volpe che gira nei campi. Hai visto se ha 
fatto la tana? Dovrò rinforzare il recinto del pollaio”. Finendo il pasto, Delfo rispose al 



padre secondo i risultati delle sue perlustrazioni. “C’è una tana e la volpe ha i tre cuccioli 
già svezzati; più oltre c’è un nido di ricci; la lepre vive nell’oliveto. Il giro è stato molto 
interessante e controvento non ho sentito il treno passare giù alla stazione e neanche la 
campana di mezzogiorno del campanile”. 
Eunice, stupita dalla sicurezza e precisione con cui si esprimeva il figlio, pensava che il suo
ragazzo stesse finalmente maturando. Ma si rivolse a Delfo per dirgli anche dell’altro: “per
quante ne sai potresti essere il fattore del podere. Sei cresciuto ormai, e se il babbo è 
d’accordo, al pranzo della domenica anche tu potrai bere il caffè. 
L’orzo con il latte lo lasciamo per la colazione. Vero Ermes? Cosa devi dire al nostro 
figliolo?” Il padre aveva un mezzo sorriso disegnato sul volto e sorbendo il caffè iniziò a 
parlare:
“Delfo, ormai sei abbastanza grande; si capisce anche da come ci hai raccontato il tuo giro 
nei campi e da come osservi e descrivi le cose. La tua Licenza Elementare, quasi regalata, ti
permetterebbe di avere un’attività. Considerato che non vuoi lavorare nel podere, 
stamattina ho parlato col mio amico Niceforo per avere alcune informazioni utili. Sai chi è 
Niceforo?” 
“Certo. Lo conosco. È una persona grande come te, l’ho visto tutti i giorni alla stazione, da 
quando andavo a scuola. È sempre con la divisa da ferroviere. È il padre di Dafne”. 
“Delfo, mi fai morir dal ridere. Niceforo è in divisa da ferroviere perché è ferroviere. A lui 
ho chiesto se ci fosse la possibilità di farti entrare in ferrovia. Pensa: lavoro fisso, ferie 
pagate, gratifica natalizia, cassa malattia, marchette per la pensione.                                        
Potrai accedere ai concorsi interni e salire di categoria, con uno stipendio aumentato.           
Niceforo mi ha detto che dovrai sostenere un concorso con prove scritte e orali per 
stabilire il grado di preparazione. In più c’è da conoscere argomenti e regole ferroviarie 
scritte in un opuscolo di una ventina di pagine”. 
La faccia di Delfo aveva preso un’espressione cupa, preoccupata. Non sapeva da dove 
avrebbe cominciato per conoscere tutte quelle cose. “Ma babbo! Ti ringrazio per quello che
fai per me. Sarei contento di lavorare in ferrovia, ma come faccio? Non sono in grado”.       
“Tu impegnati, il maestro Enea ti aiuterà, ci siamo già accordati. Con lui farai degli esempi
per facilitare la prova scritta, ripasserai le operazioni, scienze, storia e geografia. Con il 
maestro e con Niceforo saprai a menadito l’opuscolo del concorso. Dirò ad Enea di farti 
leggere anche altro, per svegliarti la mente e conoscere cose che non sai”. Eunice si 
avvicinò e gli accarezzò la testa. “Delfo, figliolo, se non perdiamo tempo, i mesi che 
mancano al concorso saranno sufficienti per fare presto e bene. Tra una lezione e l’altra 
possiamo chiedere di ripassare con mio fratello Trieste. Ci sa fare con i ragazzi.                     
Per buon peso potrai andare in paese alla Biblioteca Comunale.                                                 
Potrai farti consigliare dei libri e leggerli direttamente sul posto. Nessuno ti disturberà.       
A casa zio Trieste ti controllerà e ti suggerirà cosa approfondire. E poi tuo padre ed io che 
ci stiamo a fare? Domani potrai cominciare. L’importante è che non ti perda d’animo”.
Era quello il pomeriggio che Delfo rifece tutto il giro dei campi.
Sembrava che il podere fosse ad attendere i suoi saluti. Ormai l’amico umano che 
conoscevano fin da bambino non poteva essere presente tutti i giorni. Forse qualche volta. 
Vederlo così era un grande piacere, non come quando aiutava per l’erba medica, la 



vendemmia, la potatura, che era preso dal lavoro col padre. Delfo nel podere osservava 
quel mondo che lo accoglieva e che per anni lo ha accettato senza giudicare. 
Nei campi si sentiva bene, poteva richiamare a sé pensieri che credeva avessero un 
significato per la vita, con la mente poteva essere fra le persone considerate importanti.
Aveva motivazioni che nella solitudine della campagna gli permettevano di vedere tutto e 
tutti con buon senso. Il crepuscolo sanzionò il distacco del ragazzo da quei terreni. 
Ora pensava alle novità che il concorso gli riservava.
La notte fu foriera di mille pensieri, dubbi, incognite, che lo agitavano. Invece lui era 
sempre stato un ragazzo timido, calmo e riflessivo, pur se non lo rivelava. E poi si 
preoccupava per ciò che non sapeva, non conosceva a fondo, ma non era come i pensieri di
bambino sui banchi di scuola. Altrimenti perché dicevano che ormai era un ragazzo fatto e
finito? Cominciava a conoscere nuove cose della vita. Con queste si va avanti, si migliora, 
basta volere ed essere sempre presenti a sé stessi. Così si addormentò, pensando a tutto il 
bello e il buono che conosceva.                                                                                           
Al risveglio, più presto del solito, mangiò di gusto la colazione e andò a torso nudo a 
lavarsi nel fontanile. Ermes era già nei campi. Si videro da lontano e si salutarono con un 
gesto della mano. Delfo entusiasticamente roteò in aria l’asciugamano. 
Quando si è risoluti si porta avanti un’idea ad ogni costo: che dopo ci si potrebbe pentire. 
“Se avessi fatto, detto, se avessi avuto, voluto”.
Ormai rientrato in casa si rivolse alla madre con una netta affermazione e non come 
solitamente faceva per avere consiglio: “Vado in biblioteca, chiederò un po’ di tutto e mi 
farò dire dal bibliotecario quello che non so. Resterò a studiare finché potrò farcela. 
Lasciami il pranzo coperto. Grazie”. Eunice era già andata a prendere la camicia buona del
figlio, lavata e stirata di fresco, che sapeva di bucato. Durante il tragitto Delfo controllò che
avesse tutto, che lui con molta attenzione aveva messo nella vecchia tracolla penna, matita 
gomma e temperino ed un quaderno per gli appunti. Prima di uscire aggiunse il 
sussidiario, che poteva tornare utile, e poi si sentiva euforico pensando che poteva farcela. 
Quanti prima di lui c’erano riusciti? E perché lui no? Sicuramente, se si impegnava a fondo
sarebbe stato preso per il lavoro in ferrovia. Nel tragitto che compiva da sempre, traversò i
binari dove sono le sbarre del passaggio a livello. Ebbe lo stesso pensiero che, recandosi a 
scuola da bambino, sbocciò la prima volta nella sua mente. Perché i bambini sono così, che
se vedono qualcosa che poi gli rimane in testa, non la dimenticano più. 
Anche se non ci facevano caso al presente, poi sarebbe riaffiorata. 
Erano le sbarre, le giraffe che si inchinavano con i loro lunghi colli al passaggio dei 
convogli.
Avevano la testa per aria, invece, quando non avevano niente da fare. 
Aspettavano e sorvegliavano le pertinenze della ferrovia tutt’intorno.                                      
Con questi ed altri pensieri, giunse in biblioteca e cautamente si avvicinò al bancone del 
bibliotecario. Dall’ingresso aveva percorso un vasto salone con scaffali che si avvicinavano
alle finestre laterali come volessero vedere fuori, formando sentieri, mura alte fino al 
soffitto, composti da ripiani colmi di libri d’ogni sorta. Aggrappata con i suoi due uncini 
alle scaffalature, una scala slanciata e robusta sembrava temere per l’altezza cui faceva 
salire il bibliotecario, fiducioso del servizio che gli rendeva. 



Fino in fondo allo stanzone, oltre il bancone dove s’era fermato, v’era la sala di lettura. 
Lunghi tavoli con vari leggii, lampade, sedie comode. L’ambiente era pervaso dall’odore 
del mobilio, antico e dolciastro.
 Poi una nuova sensazione animò l’olfatto di Delfo. Era un profumo che a ondate 
soverchiava tutti gli altri: la carta dei libri! Con queste suggestioni ed i pensieri che gli 
riempivano la testa, costrinse due volte il bibliotecario a chiedere cosa potesse fare per lui. 
“Ecco, io avrei bisogno di alcuni libri”. 
La sua voce era incerta, stentata e il signor Paris, il bibliotecario, cercava di placare il 
ragazzo: “Qui ci sono tutti i libri che vuoi, ma devi dirmi quali cerchi ed io te li metterò a 
disposizione”. Delfo prese coraggio, stante la bonomia con cui il signor Paris si era rivolto 
a lui. “Quelli che mi servono me li deve dire lei, io non ne ho idea”. Il signor Paris rise di 
gusto, ma sommessamente, per non disturbare i lettori presenti. “Andiamo con ordine. 
Tu sei Delfo, il figlio di Ermes il fattore. Forse qualche volta mi hai notato con tuo padre, 
quando vengo da voi per la rimessa del vino, dell’olio, i pomodori da conserva o la frutta 
per la marmellata. So che hai smesso la scuola e Dafne, che viene sempre qui per le sue 
ricerche, mi ha detto che il suo babbo ha suggerito che ti prepari per il concorso in 
ferrovia”. Muovendo la testa per annuire: “giusto” rispose a bassa voce Delfo. 
“Devo sapere la grammatica, i poeti, la storia e la geografia, l’aritmetica. Devo fare i 
problemi. Devo fare bei temi. Adesso mi dà i libri?” Era il modo di fare di Delfo che lo 
rendeva simpatico, un ragazzo gradevole e, anche se chiedeva, si capiva che non era 
scostumato. 
E poi lui aveva bisogno di sapere bene quelle materie ed allora era venuto a studiare per il 
concorso. Il signor Paris, con la sua bonomia, s’impose di aiutare Delfo come meglio non 
avrebbe potuto. 
“Hai qualcosa per prendere appunti? Va’ e scegliti un posto in sala lettura. Non ti mettere 
vicino alla finestra che ti distrai. Aspettami che arrivo con qualcosa per cominciare”. 
Poco dopo il bibliotecario si avvicinò a Delfo con quello che sarebbe stato una parte di un 
preziosissimo tesoro di conoscenze. Alcuni libri di italiano e storia che stupirono Delfo con
un turbine di argomenti per lui nuovi e affascinanti.

Come Dante, che era di quelle parti e aveva ideato la lingua che si parlava, scrivendoci 
una storia con angeli, diavoli e personaggi di fantasia. Leonardo, che di invenzioni ne 
aveva fatte moltissime che si usano ancora, ed era anche pittore, ingegnere, architetto ed 
apriva i morti per vederci dentro. Erano informazioni nuove per lui e poteva usarle nei 
temi. 
Si stupì per le idee di Galileo che disse cose mai pensate prima e vide la Luna da vicino. 
E c’erano le vite di uomini valorosi, regnanti e condottieri. Sapendo queste storie era tutto 
più facile e il resto si capiva meglio. Leggendo con attenzione delle gesta di questi 
personaggi, pensava ai racconti delle persone davanti al camino in casa sua. 
Tutti avevano qualcosa da narrare, ogni volta nuova, clamorosa ed inaudita. 
Il tempo volava e il signor Paris si avvicinò mentre rintoccava il mezzogiorno. 
“Ti osservavo. Eri completamente preso dalla lettura. Mi fa molto piacere, ma ora ci 
prendiamo due ore di pausa. Sarebbero tre, però due mi bastano, così potrai continuare. 



Adesso si va a pranzo”. Passavano i giorni, Delfo seguiva le lezioni del maestro, le 
spiegazioni dello zio Trieste e le indicazioni del signor Paris. Continuava a scoprire mondi 
affascinanti. Restava colpito dal perimetro, la divisione a due cifre che arrivò a fare in linea
e in colonna. Aveva capito i ragionamenti da fare con la geometria che padroneggiava, 
quasi avesse superato il blocco della sua timidezza. Ormai aspettava che qualcuno gli 
chiedesse il passato remoto di cuocere, l’area del parallelogramma o le capitali Europee. 
Faceva temi di tre pagine almeno, senza errori o ripetizioni. A volte in biblioteca 
incontrava Dafne. Era lì per le sue ricerche. Un saluto ed ognuno al proprio studio.              
Un pomeriggio Delfo si armò di coraggio e sedette allo stesso tavolo. Studiava le poesie, 
ma con qualche difficoltà. Si accostò a Dafne e sussurrando le chiese: “Scusa, non mi trovo 
con questi versi”. Dafne con la matita scrisse la spiegazione sul margine della pagina.

Aveva una calligrafia regolare, tonda e ordinata. Faceva il puntino sulla “i” con un 
cerchietto. Delfo ammirava la facilità per Dafne di stilare la versione in prosa con lettere 
fluide ed eleganti. Avrebbe voluto chiederle il perché del cerchietto, ma non disse nulla. 
Guardò la ragazza rapito. Passarono i giorni, le settimane. Delfo studiava e ripassava. 
Trascorreva il tempo in biblioteca dove ormai aveva quasi esaurito il programma per il 
concorso. Ogni pomeriggio trepidava per un possibile incontro con Dafne. Una volta fu lei 
a sorprenderlo. Era già al tavolo da lettura e Delfo arrivando rimase folgorato dal sorriso 
che lo accoglieva. Sentiva di essere arrossito, per la sua timidezza cronica. Dafne gli indicò 
di avvicinarsi. Sedettero a fianco. “Mio padre manda a chiederti dove sei arrivato con 
l’opuscolo del concorso. Vorrebbe sondare la tua preparazione. Possiamo studiare ancora 
un po’ e dopo andremo a casa mia, così parlerai con mio padre”. 
Quella volta Delfo non riuscì a studiare. Era affascinato dai lineamenti di Dafne che 
sbirciava controluce e dal profumo che emanava. Era un odore che sapeva di fresco, che 
solo le ragazze sanno avere. Salutarono il signor Paris e si recarono a casa di Dafne.
 
Un viaggio emozionante che lui voleva non finisse mai. Restava un poco indietro per 
ammirare i capelli di lei, che si poggiavano sulla morbida linea delle spalle, ondeggiando. 
Osservava in controluce il suo flessuoso ancheggiare dentro la gonna di leggero cotone a 
righine di color paglierino ed il modo grazioso di portare la camicetta di mussolina color 
delle nuvole con piccoli fiorellini azzurri. Ma Dafne lo richiamava per non restare indietro 
e lo esortava a camminare al suo fianco per quel breve tratto di strada. Delfo era perduto 
ormai. 
Vedeva nella coetanea ragazza l’immagine della felicità, della bellezza, della passione. 
Era innamorato, l’aveva capito anche la sua timidezza, e sperava che la strada non finisse 
mai. Niceforo li attendeva e prese a sfogliare il piccolo opuscolo. 
“Che fate all’impiedi? Sediamoci al tavolo. Dafne, tu controlla Delfo. Sentiamo dunque: la 
segnaletica fissa, la conosci? Quella luminosa? Gli scambi? Quando si usano i segnali 
sonori? Cos’è un binario morto? Dimmi della massicciata, le traversine e la banchina in 
stazione.                                                                                                                                               
Al concorso potrebbero chiederti della linea aerea, del pantografo, delle motrici diesel, 
degli elettrotreni e delle locomotive a carbone. Certamente dovrai sapere cosa fa il 



manovratore e descrivere il ruolo del Capostazione. Attento se si vuole sapere da te del 
Capotecnico infrastrutture e rotabili”.
Delfo faceva una doppia fatica: doveva ricordare tutte quelle definizione e voleva apparire
preparato agli occhi di Niceforo. Nondimeno, avendo la vicinanza ed il controllo di Dafne,
voleva fare bella figura. Era trasportato da un vortice di emozioni mai provato. 
“Ma babbo” esclamò Dafne, “così è un massacro! Ho seguito le tue domande sull’opuscolo
e Delfo ha risposto bene, senza tralasciare nulla. Non ti sei accorto che era sicuro di tutto?”
Niceforo annuì alla figlia e pensò a quanto quei due ragazzi fossero svegli e profondi. Era 
l’età in cui si riesce a saper gestire più cose, a tenere in mente gli argomenti più disparati. 
Dal canto suo Delfo percepiva affetto dalle frasi positive così motivate e pronunciate per 
lui. “Per come eri alle elementari, ora non c’è paragone. Sei uno studente di tutto rispetto. 
Se il babbo mi dà il permesso, avrei piacere di aiutarti a ripassare storia, geografia, italiano,
matematica e scienze. C’è tempo per fare ancora temi e problemi. Se hai fiducia in me, con 
la tua voglia di sapere e capire, ti indirizzerò su argomenti coi quali farai un figurone. La 
commissione del concorso ne terrà conto sicuramente. Vero babbo? 
Dillo anche tu a Delfo”. 
La conversazione continuò su questo tenore. Era quasi buio quando il ragazzo salutò per 
andarsene. Dafne, soddisfatta e sorridente lo accompagnò alla porta. Fu un lungo saluto 
quello fra i due ragazzi. Stettero in silenzio, fissandosi negli occhi lungamente. Si sentiva 
un solo respiro, un solo cuore battere, un comune desiderio di abbracciarsi. Il distacco e 
l’arrivederci all’indomani non fu mai così straziante per entrambi. Andando a casa, Delfo 
non toccava terra. Davanti a sé c’era la visione del sorriso sul volto gentile di Dafne. 
Arrivò, si mise a tavola con la famiglia e fu insolitamente loquace parlando dell’opuscolo 
ferroviario studiato e chiesto da Niceforo. Per pudore tacque di Dafne ipotizzando che si 
potessero scoprire i loro sentimenti. Si sa che i primi pensieri amorosi dei ragazzi sono 
considerati il massimo che possa capitare. 
E si sa che li vorrebbero gestire come un accadimento qualunque. Invece sono come 
l’acqua che straripa, una massa incontenibile che non si sa dove si rivolge e non si può 
fermare. 
 Più tardi arrivò lo zio Trieste. Di buona lena Delfo rispose ad ogni domanda lasciando 
stupefatti i parenti che seguivano la lezione, più da tifosi che da spettatori. Ormai tardi, 
tutti si accomiatarono da Delfo con auguri ed esortazioni.
 Una volta a letto e spenta la luce, il ragazzo si addormentò serenamente. Al risveglio 
aveva ancora lo stesso pensiero della sera prima: Dafne. 

“A me sembrava distratto dal tuo modo di fare. A volte tu sembravi la maestra, mentre 
altre ti atteggiavi a mamma premurosa, Dafne.” La ragazza tentò di non arrossire di fronte
al padre. 
Cercò di tenere per se’ l’amore sbocciato da qualche tempo. “Ma che conti, babbo! Si sa che
noi donne abbiamo sentimenti protettivi, amorevoli.” Mai come quella volta fu evasiva per
proteggere ciò che sentiva per Delfo. Niceforo finse di crederle ed in cuor suo sperava che 
Delfo vincesse il concorso imminente. La domenica seguente, dopo aver mangiato più 
velocemente del solito, ben pettinato, con una camicia pulita e le scarpe lucide, salutò in 



fretta i familiari e si recò a casa di Dafne. Aprì l’uscio Niceforo che aveva ancora una cocca 
della salvietta nel colletto: “Buongiorno signor Niceforo. Cercavo Dafne.”
 Il capo struttura tentò di spiegare a bocca piena che stavano ancora mangiando e mostrò, 
quale prova inoppugnabile, la salvietta al collo che agitava sotto il naso di Delfo, 
tenendola con due dita. “Babbo, io ho finito col pranzo. Rigovernerò la cucina appena 
torno.” Era la voce di lei, da dentro casa, mentre era già pronta ed indossava un 
giacchettino. “Ho chiesto a Dafne di fare un giro, così ripassiamo qualcosa.” Niceforo 
cercò di nascondere un sorriso dovuto alla faccia tosta di Delfo ed all’ingenuità del 
comportamento della figlia. Finse di credere ai due ragazzi: “Va bene, ma vi voglio qui 
prima del tramonto”. Sottovoce si rivolse a Delfo: “Sii giudizioso. Hai i soldi? Ti occorrono
per offrirle qualcosa?” Delfo si schernì spiegando che i suoi risparmi bastavano ed 
avanzavano. 
“Babbo, grazie. Sei un angelo”. “Andate ragazzi, giudizio”. Pensava alla voce melodiosa 
della figlia, mai sentita così per un ripasso di studio al quale lui non aveva mai creduto e 
sorrideva ripensando a Delfo. Ma non era timido? Forse che lui non fece le stesse cose per 
uscire con Elettra? È una ruota. La vita usa stessi schemi con persone diverse. Si intristì 
ripensando alla perdita della moglie. Con il suo carattere risoluto si calmò subito. Rientrò 
in casa a sorbire il caffè ancora caldo che Dafne provvidamente aveva preparato.                  
“Mi dà noia passare dal paese, bisogna salutare molte persone. Chissà cosa pensano poi. 
Se giriamo dai poderi sarà bellissimo, col sole che c’è. Io mi sento sempre a disagio, ho 
timore dei giudizi, mi vince la timidezza. Con te invece è diverso; non provo imbarazzo 
ormai, non devo dividere con nessuno il piacere di essere in tua compagnia”.
 Fu una grande fatica per Delfo proporle di star soli. Temeva molto il possibile rifiuto di 
Dafne. “Io credo che sia una buona idea, caro Delfo. Ce ne stiamo per nostro conto, così il 
piacere della compagnia lo dividerai solo con me”. 
Passeggiavano per le strade interpoderali, poi Dafne propose: “arriviamo fino al Labirinto.
Ti va?” Delfo la tirò per un braccio risolutamente e girarono sulla strada che conduceva 
alla costruzione. Dietro la provinciale ed un boschetto di arbusti che lo occultava, sorgeva 
il Labirinto. 
                                                                                                                                                   
 Era un grande manufatto in muratura, con l’intonaco e la tinteggiatura saltati qua e là, ma
sconfinato e imponente, con un alone di mistero. La mortella e gli oleandri che lo 
circondavano nel tentativo di abbellirlo e di celarlo alla vista, erano ormai un ricordo. A 
tratti qualche altro cespuglio di laurus nobilis, bosso, lauroceraso e ligustro teneva alto 
l’onore, seppure malamente. L’arte topiaria con queste essenze malridotte non avrebbe 
avuto senso. La vastità del Labirinto prendeva tutto l’orizzonte. Sapere che per uscirne 
bisogna percorrerlo tutto, a qualcuno dava i brividi. L’entrata appariva ai pavidi come 
l’ingresso raccapricciante dell’Ade. Un ingresso qualunque, una semplice interruzione nel 
muro per accedere, provocava tutto questo. Era, anzi sarebbe dovuto essere, il fiore 
all’occhiello, il pezzo forte di un parco giochi per i visitatori dei luoghi vicini e per gli 
ospiti del nascente turismo di massa. Avrebbero avuto l’occasione di meravigliarsi per le 
bellezze della non lontana Firenze e della più vicina Arezzo. Poi avrebbero dato libero 
sfogo (e valuta pregiata) al divertimento, con le meraviglie del parco. Non se ne fece nulla.



 Gli appaltatori ritirarono gli investimenti ed il progetto fallì miseramente. Soltanto il 
Labirinto era stato costruito ed il Comune di Laterina ne rilevò la proprietà e l’uso.              
Ci sono i visitatori, specialmente la domenica o le feste comandate, ma non molti. Per 
averlo agibile e funzionante si sentì il bisogno di un custode che curasse anche la piccola 
manutenzione. 
I due ragazzi percorsero un lungo lato del muro per arrivare all’entrata del Labirinto. 
Dafne si fermò. Guardava Delfo e poi guardava l’ingresso in penombra con l’espressione 
interrogativa. Delfo la prese sottobraccio ed entrarono, dapprima titubanti, poi Delfo osò 
avviarsi. Alla prima svolta, Dafne che era rimasta poco indietro, si appoggiò al muro con 
la schiena, come paralizzata dal terrore.
 “Delfo, ti prego, raggiungimi”. Parlava a bassa voce con un cenno di ansia. Lo sguardo 
era timoroso. In due balzi Delfo era davanti a lei. Anch’egli a bassa voce: 
“Non ti succederà niente. Sono qua io”.
Le carezzò i capelli ed il volto, delicatamente. Lei, repentina, gli gettò le braccia al collo e 
con un bacio suggellò il contatto. Il Labirinto ora non induceva più timore. Ancora baci, 
poi Dafne dichiarò: 
“Se vogliamo finire la nostra passeggiata conviene andare. Del Labirinto non abbiamo 
visto né punto né poco, ma non ci mancherà l’occasione per tornare, vero Delfo?”
 Il ragazzo annuì, ma il suo pensiero era solo per Dafne. Si avviarono con la gioia nel 
cuore. “Al diavolo la timidezza, al diavolo gli scrupoli inutili.” 
Dafne si stupì: “Delfo, parli da solo?” Lui spiegò che si sentiva in un vortice: a giorni ci 
sarebbe stato il concorso ed ora sorgevano tutti i dubbi del mondo. Si rivolse a lei per 
fugare l’idea che lo stesse prendendo in giro. Non voleva deluderla con la prova e in più 
aveva una sorta di debito morale in famiglia. Mancava poco alla casa di Dafne che lo 
fermò addossandolo ad un albero: 
“Caro Delfo, tu non meriti le brutte cose che stai pensando. Sei un ragazzo sveglio e 
dotato. Supererai il concorso e farai carriera. Io ti voglio bene e ti aiuterò sempre. Non ti 
sto prendendo in giro. Metticela tutta.” L’espressione di Delfo si rasserenò e fu lui che 
dietro l’albero prese l’iniziativa di baciarla. Si ricomposero ed arrivarono a casa: 
“Buonasera signor Niceforo, siamo qui. Dafne è stata un aiuto prezioso. Non abbiamo 
fatto tardi, come vede.” 
“Allora avete ripassato bene, mi auguro. Rientro in casa, buonanotte. Dafne, se dovete 
ripassare ancora, come dite voi, siate solleciti. L’aria è rinfrescata.”
Si salutarono, ma a modo loro e non si accorsero del fresco della sera.                                      
Il mattino dopo, il soggiorno in biblioteca fu interrotto quasi subito. Delfo chiese al signor 
Paris di tenergli la tracolla in custodia fino al pomeriggio. Ora aveva una commissione 
urgente da sbrigare. All’improvviso era sorto un impulso inspiegabile, come una voce 
lusinghiera che lo chiamava. Non poteva sottrarsi. Doveva andare in un posto che non 
sapeva e incontrare una persona che non conosceva. È logico, se c’è qualcosa in mente che 
non se ne va, bisogna darle retta. Si valutano pro e contro e si decide cosa fare. 
Poi ci si sente meglio. Ormai il signor Paris era avvezzo al comportamento bizzarro di 
Delfo e rinunciò a chiedere chiarimenti. In poco tempo Delfo era davanti al Labirinto.



 
Il sole era alto, la luce chiara favoriva la visione nei corridoi fra le mura altissime del 
Labirinto. I muri dirimpetto non celavano particolari essenziali. Non c’erano che ombre 
corte. Con qualche giro a vuoto, arrivò fino all’angolo opposto all’entrata. Qui era 
addossata al muro una sorta di casetta, una piccola baracca con la base in pietre e mattoni 
ed il resto fatto da spesse tavole. Si capiva benissimo che era materiale avanzato dal 
cantiere abbandonato. Delfo si fermò davanti all’uscio dove sedeva il custode: un uomo di 
circa settant’anni, ancora attivo, ma che stava iniziando il suo declino fisico. Fumava 
mezzo toscano ed indossava abiti da lavoro. 
Osservò Delfo arrivare, titubante e incuriosito capì chi fosse. L’uomo parlava lentamente, 
scandendo con chiarezza le parole, senza gesticolare, come solitamente fanno tutti. 
“Buongiorno ragazzo. Ti aspettavo. Sapevo che prima o poi saresti venuto. Ho sentito che 
ti chiami Delfo e conosco molte cose su di te, ma rilassati, voglio solo parlare. È questo che 
tu vuoi da me, vero?” 
Annuendo con la testa, Delfo rispose: “Certo. Ma ho un impegno. Devo fare un concorso.” 
“Prima che ti risponda: conosco il tuo nome ed il mio è Bernardo, così con le presentazioni 
siamo pari. 
Pensa che ognuno di noi cerca sempre, come l’acqua che scorre, di andare per la strada più
facile con i suoi pensieri. Lo fa per tutta la vita; nel gioco, lo studio, l’amore, la famiglia, nel
lavoro e nei suoi desideri. Io ti dico dell’altro, invece. La tua vita non vederla come un 
fiume che muove dalla sorgente alla foce. Cambia il tuo posto di osservazione, il punto di 
vista. Guarda dalla foce verso la sorgente. In questo modo vedi le stesse cose? Valuti nella 
stessa misura gli accadimenti? Sono gli stessi elementi che per abitudine consideri sempre 
uguali e su questi fai affidamento. 
Cambiando, pur di poco, non sai più gestirli. Ma qui si vede l’uomo, la propria volontà. È 
chiaro? 
È un linguaggio troppo astratto?” Delfo sembrava come ipnotizzato. Rispose con la voce 
intorpidita: “No, no, si capisce. Qualcosa me lo perdo per strada, ma grosso modo”… 
Bernardo lo interruppe ridendo bonariamente di quel ragazzo che mostrava tanta curiosità
e pendeva dalle sue labbra. 
“Te lo spiego facile facile: tutti temono il concorso. Dicono di averne paura. Pensano che 
devono lottarci contro. No. È con sé stessi che devono lottare, cambiare, senza fare quello 
che fanno tutti. Provassero a vedere il fiume dalla foce. Qualunque cosa sia arrivata lì, 
viene dalla sorgente. E non è forse quello il punto da cui tutti partono? Quindi si conosce 
già. Ricorda: quel che si conosce non fa mai paura.” Delfo stava per ringraziare Bernardo 
per i concetti nuovi appena appresi, ma il custode lo anticipò: “Adesso vai e pensa a cosa 
devi fare. Torna poi per dirmi l’esito del concorso che già credo di conoscere. Buona 
fortuna, Delfo. Ad ogni angolo svolta sempre a destra, troverai presto l’uscita.”                    
Delfo, con la testa ingombra dei nuovi concetti, s’incamminò tenendo la destra e ripensava
a Bernardo. Anziano, solo, sembrava conoscere gli esseri umani meglio di loro stessi, pur 
restando ormai da tempo nella vuota solitudine del Labirinto.                                                   
               



                    
Storia di Bernardo.                                                                                                                                 
Nato in un piccolo paesino pedemontano del Veneto, Bernardo viveva con i genitori, 
lavoratori stagionali, pastori all’occorrenza e boscaioli. Il massimo da quelle parti. 
Attraverso alcune conoscenze, la famiglia decise di trasferirsi in Austria con la speranza di
una attività, qualunque fosse, pur di affrancarsi dalla miseria atavica da cui voleva fuggire.
Il padre di Bernardo trovò lavoro e con l’aiuto della moglie poté sostenersi 
dignitosamente. Bernardo cresceva coi modelli educativi austriaci, ebbe la doppia 
nazionalità, fece le scuole di base. Parlava tedesco con tutti e veneto in casa.                           
Nei racconti domestici l’Italia era il Bel Paese, con il clima, i paesaggi, il cibo, i monumenti 
più belli di tutti e poi c’era il Papa. Con i sacrifici dei genitori il ragazzo divenne 
astronomo, quindi si specializzò in meteorologia.
Il padre era convinto che con queste scienze non si mangia. Lo spirito di conoscenza che lo
animava gli fece fare il noviziato e prendere i voti. Divenne dom Bernardo, monaco 
benedettino. Fu accolto dall’Abate del Benediktinerabtei Seckau e visse nel monastero 
come insegnante e ricercatore. Tenne a lungo un diario meteorologico e delle eclissi. 
Il suo ruolo di monaco gli permise di fare quotidianamente studi interdisciplinari e di 
approfondire le conoscenze sull’uomo. La guerra 1914 –’18 era lontana dalla sua 
condizione di religioso. Continuò a studiare ed insegnare. Faceva conferenze nei vari 
monasteri benedettini e sosteneva lectiones magistrales in alcuni Atenei dove si voleva 
conoscere la sua visione dell’umanità. 

Questo era il modo di dom Bernardo di rispettare la Regola Benedettina ora et labora.
Anni più tardi tornò a casa per dare sepoltura al padre ed accompagnò la madre nei 
luoghi della propria infanzia, dove rimase fino alla sua morte. Dom Bernardo fece rientro 
in Austria, ma le nuove condizioni sociali e politiche lo indussero a lasciare il monastero e 
scegliere il male minore, tornando in Italia.
 
Dopo un viaggio a dir poco avventuroso, traversando le ferite della prima guerra in viaggi
disagevoli, riposando in ricoveri di fortuna, cibandosi occasionalmente e dando conforto a 
poveri derelitti incontrati sul cammino, arrivò ad Asciano in provincia di Siena, dove i 
monaci benedettini lo accolsero nell’Abbazia di Monte Oliveto. Anche qui furono anni di 
insegnamento, studio della filosofia, dell’astronomia e della meteorologia, confessioni e 
celebrazioni eucaristiche. Molti si rivolgevano a lui per le sue conoscenze e le analisi 
attente e approfondite che elargiva. Dopo la guerra 1939 –’45 lasciò l’insegnamento, 
d’accordo con l’Abate, e restò a scrutare le stelle e l’atmosfera. 



Riempiva quelle ore indugiando in pensieri filosofici, cercando un postulato che li 
governasse e non contraddicessero i dettami della Regola. Per dom Bernardo cercare 
l’uomo, capirne i comportamenti ed i pensieri comuni o ricorrenti, era l’imperativo con cui
dare senso alla propria esistenza.
 
Dopo anni di una vita trascorsa in convento, lasciò la vita monastica per osservare più 
liberamente i comportamenti umani. Lui era lì, con sé stesso. Non doveva rincorrere eventi
mondani, tutto gli passava davanti. Doveva soltanto saper cogliere e analizzare le azioni 
ed i pensieri del prossimo.
Giunse così a Laterina proprio quando occorreva una persona al Labirinto che si 
accontentasse di un modesto trattamento economico.                                                                   


