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Era uno nato con gli stivali e non poteva morire indossando le scarpe. Era nato il giorno di 

sabato, alle undici del mattino, evidentemente già con la voglia di non fare un bel niente 椴 

a detta del fratello maggiore. All瀞epoca c瀞era l瀞usanza di portare la bottiglia, le prime tre 

persone a visitarlo furono un bisnonno e due zie, portando in dono Maraschino, Stock e 

Vecchia Romagna, i fondamentali per una vita sopra le righe c瀞erano tutti.  

A scuola, in un tempo senza tempo e con una maestra che non aveva età, gli insegnarono 

l瀞uso della maiuscola e della minuscola.  

La maiuscola era una specie di garanzia d瀞identità, se una parola iniziava con la maiuscola 

allora aveva un valore, una consistenza, il diritto ad esistere, ad essere notata nell瀞interno 

formicolante di un testo; i nomi delle persone si scrivono con la maiuscola, perché una 

persona esiste 椴 il mondo era facile alle elementari - ; usi la maiuscola per iniziare un 

nuovo discorso dopo un punto, il punto mette fine alla storia, al periodo, a quello che vuoi, 

dopo devi ricominciare e si ricomincia sempre con un bella presa d瀞atto che qualcosa 

prima è finito, allora è d瀞obbligo porre una soglia, un varco, è naturale porre una 

maiuscola. Del resto è come per i nomi delle persone, si scrivono con la maiuscola perché 

una persona è una storia che inizia, qui, poi non si sa dove finisce 椴 se finisce - però è 

sicuro che inizi qui, allora ecco che il nome lo scrivi con la Maiuscola.  

La maestra senza età gli aveva anche insegnato a misurare le cose, con una vecchia asta 

di legno intaccata in millimetri, centimetri, decimetri. Un metro. Preciso, canonico, sicuro, 

ineccepibile, era un metro, non dovevi farti altre domande.  



All瀞epoca era sensato avere un metro delle cose, era sensato perché le cose che valevano 

si scrivevano con la Maiuscola, ma adesso che negli indirizzi di posta elettronica, tutti i 

nomi di persone di tutto il mondo si scrivono con la minuscola, quell瀞asta di legno intaccata 

in millimetri, centimetri e decimetri non ha più nulla della sua austera aria regolatrice; pure 

scrivere una persona con la minuscola - se per le prime volte gli aveva dato l瀞euforia 

dell瀞affronto gratuito 椴 adesso era per lui routine. Ci si abitua facilmente alla mediocrità 

delle lettere minuscole. 

 

Era dell瀞idea che ci si debba aspettare niente da tutto, prendere tutto come viene, senza 

prevedere, preparare, pianificare, circoscrivere, ma lui predicava bene e razzolava male. 

Ad esempio, aveva preso l瀞abitudine di mettere i titoli ai giorni, sempre per quella storia 

della maiuscole e delle storie che iniziano e finiscono. Mettere il titolo ad una giornata da 

iniziare era per lui una specie di rito per vivificarla, il titolo però implicava una storia, quindi 

una trama, qualcosa di preparato a cui attenersi il più possibile. È palese che in una 

giornata però possano accadere parecchie cose non previste dal titolo e dalla trama e 

allora ecco che si viene presi alla sprovvista, si prova quella sensazione di smarrimento, si 

realizza che si è circoscritto qualcosa nell瀞acqua, nel fumo e questo non va bene. 

 

Molti anni addietro, prima di mettere un metro ai giorni e prima di appurare il discrimine 

delle maiuscole c瀞era una cosa che catalizzava in maniera ipnotica la sua attenzione 

mattiniera durante la colazione: la confezione di una marca di riso soffiato che all瀞epoca 

aveva molto successo. Sulla scatola erano disegnati tre omini: un macchinista di 

locomotive, con tanto di salopette e guanti fino al gomito; un marinaio con la maglia a 



righe rosse e bianche e un contadino con una paglietta striminzita sulla testa. Tutti e tre 

spuntavano da un voluminoso cartiglio aggrovigliato con delle spighe, su cui era scritta la 

marca del riso soffiato e tutti e tre avevano l瀞aria sorridente e felice 椴 il macchinista in 

particolare sfoggiava un sorriso oltremodo esagerato.  

Quella scatola suscitava in lui un forte potere attrattivo, sarà stato per i colori, per le scritte, 

sarà stato per la sua giovanissima età, sicuramente, in buona parte era merito di quei tre 

tizi, gli piacevano, così felici, con quella loro aria positiva e propositiva, faceva piacere quel 

sorriso di prima mattina. 

Poco alla volta però cominciò ad avere dei dubbi sulla loro integrità. Possibile che quei tre 

personaggi fossero sempre ben disposti, possibile che ogni mattina nella loro scatola di 

cereali ci fosse così tanta speranza da farli sorridere ad ognuno? E poi perché se ne 

stavano sempre aggrappati dietro la marca dei cereali, nella loro esultante e statica 

posizione? Insomma, mai una mattina che il macchinista fosse passato sfrecciando su una 

locomotiva, mai che il marinaio lo si fosse visto sul ponte di un peschereccio nel baltico, 

mai che il contadino si fosse tolta la paglietta per asciugarsi il sudore. Niente. Se ne 

stavano lì, gaudenti a mostrare quella specie di striscione con la marca, la loro vita si 

risolveva in quello. Era una farsa, i loro sorrisi erano finti, valevano giusto quel momento 

della colazione, per il resto la loro era una giornata da miserabili, costretti a quella finta 

baldanza anche dietro gli sportelli di una cucina; erano piatti, nella loro esistenza non c瀞era 

nemmeno un accenno delle innumerevoli storie che i loro personaggi potevano far 

intravedere. 

A quel tempo 椴 al tempo del riso soffiato e dei tre tizi 椴 c瀞era un libro che lo affascinava 

molto, era Cosmo di Carl Sagan. Non era suo, la sua giovane età non gli avrebbe 



permesso di comprendere l瀞acquisto di un libro del genere, era un libro del suo fratellone, 

era un libro con il quale stava parecchio tempo a smanettare. Non che ci capisse qualcosa 

di quanto c瀞era scritto, era solamente e totalmente affascinato dalle immagini e dalle 

didascalie. Quel libro fu utile, non tanto a disporlo verso gli astri, quanto a fargli realizzare 

che il mondo e l瀞universo erano qualcosa di enorme, e che l瀞esistenza poteva essere 

infinita. 

Assodato ciò, quindi, non valeva proprio la pena fare la fine dei tre omini del riso soffiato, a 

fingere felicità, non valeva nemmeno la pena stare a programmare le cose a dare i titoli ai 

giorni e forse era necessario ricominciare a scrivere i nomi con le Maiuscole, come quelle 

lettere capoverso dei codici miniati, dove in una lettera ci potevano ficcare dentro un 

mondo. 


