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Senza alcun dubbio, l’estate del 2003 è stata la più calda della 

mia vita.  
A detta di qualche esperto di climatologia, addirittura degli ultimi 

duecentocinquant’anni. Io, però, posso confrontarla con altre 
venticinque soltanto, quelle che ho vissuto. Anzi, una ventina al 
massimo, visto che delle prime quattro o cinque non ricordo un bel 
niente. Comunque, quando passo in rassegna questo modesto 
bagaglio di esperienze canicolari, non trovo niente che rassomigli al 
forno in cui siamo piombati quell’anno.  

Colpa dell’effetto serra, sosteneva la maggior parte di coloro che 
sui giornali o in TV smaniavano per dire la loro opinione, pur non 
essendo qualificati a farlo, di solito, più di qualsiasi altro comune 
cittadino. Detto per inciso, si trattava delle stesse persone che poi, 
quando d’inverno eravamo prigionieri della morsa del gelo, 
sparivano completamente dalla scena e del tanto sbandierato 
surriscaldamento del globo non si sentiva più parlare. Macché, 
tuonavano altri, tutto dipendeva dal niñho, e questa – bisogna 
riconoscerlo – era un’opinione che denotava un livello superiore di 
conoscenze, davanti al quale c’era da togliersi tanto di cappello. La 
distruzione delle foreste pluviali, ecco la vera causa, suggeriva 
qualcun altro ancora più raffinato, prima che si cominciasse a parlare 
– nientemeno – di spostamento dell’asse terrestre. E qui bisognava 
recitare un atto di fede e basta: infatti, come avesse potuto in pochi 
giorni l’asse terrestre spostarsi tanto da modificare il clima di tutto il 
globo, era per i poveri profani come me un mistero per il quale non 
c’era spiegazione. Fatto stava che, per trovare un’estate che quanto a 
persistenza della canicola si avvicinasse a quella, bisognava risalire 
al 1928.  
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A dire il vero, il ragionier Perozzi, il mio simpatico vicino di 
casa, quasi novantenne ma ancora lucido, ricordava che quella del 
1936 era stata altrettanto lunga e calda. Anche quella era cominciata 
gli ultimi giorni di maggio, poco dopo che Mussolini in pompa 
magna aveva proclamato l’Impero dal balcone di piazza Venezia, ed 
era finita il 28 d’agosto. Proprio così, esattamente venerdì 28 agosto, 
ci teneva a puntualizzare, tanto per far capire a chi lo guardava con 
scetticismo che non parlava a vanvera. Uno scherzetto del Negus, 
aggiungeva, che per vendicarsi degli italiani che gli avevano appena 
sfilato il trono da sotto il sedere, prima di darsi frettolosamente alla 
fuga aveva chiamato a raccolta i suoi sciamani e gli aveva ordinato 
di mandare una bella ondata di caldo africano sulla penisola, proprio 
come quelle che si abbattevano regolarmente sul suo paese. Sapeva 
quello che faceva, Hailé Selassié: quei rincoglioniti, quando c’era da 
far venire l’acqua non ci azzeccavano mai; col caldo, però, erano 
infallibili, era una cosa risaputa.  

Così, avevamo cominciato a grondare sudore sin da maggio, poi 
già a giugno eravamo tutti con la lingua di fuori come cani a pelo 
lungo, ma resistevamo perché da un momento all’altro – pensavamo 
– sarebbero arrivate le pause di refrigerio che di solito l’estate 
concede dopo qualche settimana di canicola. E invece, alla fine di 
agosto eravamo ancora lì, tutti rinciucchiti dall’afa che si protraeva 
ininterrottamente da novanta giorni, stremati e martellati senza pietà 
da temperature massime saldamente ancorate intorno ai 40 gradi e da 
minime che faticavano a scendere sotto i 30.  

I vecchi cominciavano a morire in misura doppia rispetto al solito 
e gli incendi appiccati dai soliti mascalzoni a piede libero 
distruggevano in poche ore boschi che avevano impiegato una vita 
per crescere. Dai rubinetti sgorgava acqua tiepida, con grande 
goduria di tutti gli spilorci che – almeno – potevano risparmiare sui 
consumi dello scaldabagno. Quelli che potevano se ne stavano 
rintanati in casa, con le finestre chiuse e le serrande abbassate, e solo 
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dopo il tramonto trovavano il coraggio di mettere il naso fuori, come 
farfalle notturne che escono dal buco. La notte, comunque, non era 
poi di gran sollievo, visto che per riuscire a dormire senza trovarsi 
con le lenzuola zuppe di sudore si tribolava, e anche parecchio.  

Nonostante l’insonnia, però, i componenti delle coppie si 
guardavano bene dall’avvicinarsi: mai come allora il detto “agosto, 
moglie mia non ti conosco” aveva rivelato appieno la propria carica 
di verità sessuofoba. Solo che andava aggiornato, aggiungendoci 
anche i mesi di giugno e luglio. Come risultato di tre mesi 
consecutivi di castità forzata, i demografi preannunciavano un calo 
delle nascite nella primavera successiva, quantificabile in diecimila 
bambini circa che non avrebbero visto la luce. Un altro passo da 
giganti verso l’estinzione della razza italica, già alle prese con 
problemi di vitale importanza come l’acquisto della seconda o terza 
macchina, del decodificatore digitale o dell’ultimo modello di 
cellulare, della scelta della destinazione delle vacanze (Maldive o 
Seychelles? questo il dilemma) per trovare il tempo di pensare a 
bazzecole come la procreazione, la perpetuazione della specie e così 
via.  

Insomma, eravamo tutti con i nervi a fior di pelle, presi a 
mandare a quel paese, ad ogni telegiornale, quei poveri cani dei 
meteorologi che non ne volevano sapere di annunciare il 
cambiamento che agognavamo.  

Io, poi, stavo attraversando uno dei periodi più neri della mia 
vita. Ero scontento di qualsiasi cosa, dentro mi montava una rabbia 
sorda contro tutto e tutti, me compreso, senza che capissi bene il 
perché di tutto ciò. Ero diventato ipercritico con le persone che mi 
stavano vicino, ma, comunque, mai come con me stesso. Qualsiasi 
cosa facessi mi sembrava detestabile. Se accennavo una timida 
forma di autoanalisi, mi vedevo meschino e pieno di difetti.  

Con un simile stato d’animo, era andata a finire che a giugno non 
avevo dato neppure un esame e non avevo nemmeno cominciato a 
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lavorare per la tesi, col rischio di non farcela più a laurearmi entro la 
fine dell’anno. Anche il Palio dell’Assunta l’avevo seguito senza 
particolare entusiasmo: d’accordo, la Tartuca non correva, ma in altri 
momenti mi sarebbe bastato lo spettacolo dei chiocciolini con la 
schiuma alla bocca per la sconfitta subita nella corsa in cui erano 
partiti favoriti a mandarmi in brodo di giuggiole per qualche 
settimana. E invece, niente, quando ero in piazza m’ero anche 
annoiato un po’ e non vedevo l’ora di andar via da quel catino 
rovente in cui s’era trasformata. Ma non finiva lì: avevo anche 
smesso di fare sport e i miei compagni del basket dopo qualche 
tempo non mi venivano più a cercare per gli allenamenti. Poi, dulcis 
in fundo, tanto per incasinarmi di più la vita, avevo rotto con la mia 
ragazza, quella che mi ero fatto solo per sfogare i più bassi istinti 
sessuali.  

Davo la colpa al caldo, ma i motivi erano altri. Era come se 
avessi perso la bussola e non sapessi più orientarmi nel cammino 
verso il futuro. A un passo dalla laurea, ancora non sapevo in quale 
ramo della medicina specializzarmi; non trovavo più interesse in 
nulla e frequentavo sempre meno gli amici. Quanto a Sara, due anni 
prima ci eravamo messi insieme per il piacere di conoscerci meglio; 
dopo un po’, stavamo insieme solo per il piacere di fare l’amore; alla 
fine, evitavamo di trovarci insieme per non correre il rischio di 
doverlo fare, l’amore, e questo a prescindere dal caldo. Insomma, il 
piacere era diventato quello di non avere l’altro tra i piedi.  

A quel punto meglio chiudere, d’accordo; però, dopo, mi sentivo 
solo e avvertivo forte una sensazione di vuoto che, nei momenti 
peggiori, sconfinava in quella del fallimento. A niente servivano le 
notti brave in ospedale con le infermiere, una particolare specie 
umana costituita da insaziabili sanguisughe del sesso, donne 
perennemente affamate di sveltine consumate sul lettino 
dell’infermeria o sullo spigolo della prima scrivania disponibile. Per 
non parlare poi di quelle passate con le ragazze che andavo a 
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rimorchiare nei pub, tutte insipide e insignificanti, perfetti esemplari 
di vuoto cerebrale che dopo sì e no tre parole tiravano giù i jeans e 
senza smettere di ciancicare il chewingum e di lanciare occhiate al 
display del cellulare acceso, si mettevano a fare l’amore con lo 
stesso trasporto e gli stessi risultati di quando seguivano (si fa per 
dire) una lezione a scuola. 

Non era col sesso che avrei trovato la soluzione ai miei problemi, 
ci arrivavo da solo a capirlo. Anamnesi, diagnosi, prognosi, terapia: 
questa la sequenza obbligata che mi avevano insegnato a Medicina. 
Solo che io mi perdevo già nella prima fase, quella dell’anamnesi, 
perciò niente diagnosi e del resto neppure l’ombra. 

È difficile risolvere un problema se non si è nemmeno capito 
bene quale sia.   
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Stavo riflettendo su questi aspetti della mia vita, la mattina dell’ottantasettesimo giorno di canicola, il più 

torrido e insopportabile di quell’ondata di caldo che sembrava non finire mai, quando decisi di fare come 
Maometto: se il fresco non veniva da me, sarei andato io da lui.  

Sì, ma dove? Semplice, dove era più facile trovarlo: in montagna, ad alta quota. Sopra i mille metri, in 
mezzo ai boschi, non poteva fare lo stesso caldo che faceva a Siena, a duecentocinquanta. 

Dovevo solo avvertire in famiglia della decisione che avevo preso. 
«Mamma, oggi non mi aspettare per pranzo» l’avvisai, affacciandomi alla porta della cucina, dove stava 

pulendo della verdura. Era alla sua seconda settimana di ferie estive e quel giorno, perciò, non era in banca 
come al solito. 

«Mangi alla mensa dell’ospedale?» 
«No, niente ospedale oggi.» 
Batté le palpebre e indugiò un attimo a riaprirle, quanto bastava a tradire un certo disappunto. 
«Fabio, continua il momento no, vero?» chiese dopo qualche attimo, con una punta di preoccupazione. 
«Ma no, mamma, è solo che questo caldo mi ha sfiancato, lo sai. È per questo mi vedi studiare un po’ 

meno. Tutto qui.» 
Mi dette un’occhiata per farmi intendere che non la beveva. 
«Fabio, noi siamo qui per aiutarti, tienilo sempre presente.» 
«Dai, ora non metterti a fare le prediche, per favore. Vado solo a prendere un po’ di fresco in montagna, 

come avete fatto tu e il babbo la settimana scorsa sulle Dolomiti.» 
Mi guardò per capire se dicevo sul serio. 
«Montagna?» ripeté quando si rese conto dalla mia espressione che non scherzavo. «E dove la trovi, a 

Siena, la montagna?» 
«Proprio a Siena, no, ma se faccio qualche chilometro, c’è l’Amiata, no?» 
«Qualche chilometro! Sono un’ottantina, se ricordo bene. E poi, ci troverai il fresco, sì, ma anche un 

marasma di persone che avranno avuto tutte la tua stessa idea.»  
Quanto a questo aveva ragione. Trovarsi in mezzo a frotte di turisti chiassosi, coi bambini che strillano e 

le radioline a tutto volume, non era una prospettiva allettante. Vicino all’Amiata, però, c’era un’altra 
montagna, ricoperta di boschi anch’essa, ma molto meno frequentata, di cui m’aveva parlato un mio 
compagno di corso: quella di Cetona. I mille metri si potevano superare anche lì, sia pure di poco. Un’ora 
dopo, perciò, ero in viaggio sul raccordo Siena-Bettolle alla guida della Balzana1, il nome con cui avevo 
ribattezzato la mia vecchia Tipo nera, a causa delle numerose toppe bianche sparse qua e là per la 
carrozzeria, in perenne attesa di verniciatura. Mentre macinavo un chilometro dopo l’altro, in cielo si stavano 
formando, qua e là, dei nuvoloni grigi. I prodromi del solito temporale che prometteva chissà che e poi, come 
sempre, si risolveva in qualche goccia che non cambiava un cavolo, anzi, contribuiva ad aumentare il peso 
dell’afa.  

Uscii dall’autostrada al casello di Chiusi e cominciai ad arrampicarmi per i tornanti che si snodavano 
sulle prime pendici del monte, mentre in alto, velocemente, le nuvole si saldavano tra loro, come richiamate 
da una calamita. Il colore del cielo si fece plumbeo e la parte coperta cominciò a prevalere nettamente su 
quella celeste; di lì a poco, infatti, il sole scomparve e subito si avvertì un ingannevole senso di refrigerio per 
l’assenza dei suoi raggi infuocati. L’afa, però, era insopportabile: la Balzana, ovviamente, non disponeva di 
                                                 
1 Nome dello scudo bianconero, stemma della repubblica senese    
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aria condizionata e io grondavo sudore. Giunto a Sarteano, mi fermai perciò sulla piazza per prendere una 
bibita ad un bar. Appena sceso, sentii l’aria ferma, pesante per il carico di umidità: guardai di nuovo in alto, 
verso il cielo, e rimasi impressionato dal colore che aveva assunto, un grigio scuro dalle tonalità violacee e 
metalliche, come non mi era mai capitato di vedere prima in vita mia. 

«Stavolta la fa» commentò un vecchio che se ne stava ad oziare a un tavolo del bar, sotto l’ombrellone, 
dopo aver notato lo sguardo che avevo rivolto al cielo. «Stavolta la fa sul serio, parola di Tonio» ghignò 
soddisfatto, prima di tracannare l’ultimo sorso di bianco dal bicchiere che aveva di fronte a sé. 

«Io sento puzza di grandine» annunciò un altro vecchio lì accanto, preoccupato, dopo aver scrutato il 
cielo anche lui. 

“Faccia quel che gli pare, basta che faccia qualcosa”, dissi tra me.  
Entrai e ordinai una birra fresca. La scolai tutta quasi d’un fiato, senza staccare le labbra dal bicchiere, poi 

chiusi gli occhi per godermi il refrigerio che dallo stomaco si stava diffondendo per il resto dell’organismo. 
Sapevo bene che in quel modo rischiavo di beccarmi seduta stante una bella congestione, ma dopo 
ottantasette giorni filati di afa, di certe precauzioni me ne sbattevo alla grande.   

«Per la vetta del monte, qual è la strada più breve?» chiesi al barista, soffocando un rutto.  
Prima di rispondere mi guardò meglio, per vedere se scherzavo.  
«Deve girare subito qui a destra e proseguire per Radicofani» disse dopo qualche attimo, vedendomi 

serio. «Poi, dopo quattro chilometri, quando vede un laghetto sulla destra, imbocchi una strada a sinistra e 
segua le indicazioni.» Mi guardò di nuovo. «Questa, però, non mi sembra la giornata giusta per andarci» 
aggiunse, nel tono con cui ci si rivolge a un bambino incosciente. «Sta per scatenarsi un uragano, e potrebbe 
essere pericoloso se uno ci si trova proprio nel mezzo, lassù.» 

Pagai senza rispondere, incurante dell’avvertimento che mi era stato appena dato, ed uscii, impaziente di 
riprendere il cammino verso la vetta del monte. Quando fui di nuovo fuori, venni investito da una violenta 
ondata di vento, una raffica lunga e continua, che mi riempì gli occhi di polvere e sollevò in aria 
l’ombrellone sotto al quale era seduto il vecchio con il bicchiere di vino vuoto. 

«Eccola, arriva!» esclamò mentre si alzava, soddisfatto che la sua previsione avesse colto nel segno. Poi, 
però, per quanto soddisfatto, si affrettò a scomparire dentro un vicolo del paese, veloce nonostante il passo 
leggermente claudicante. 

«Miseria ladra, questa è una tromba d’aria!» imprecava intanto il barista mentre rincorreva l’ombrellone 
che turbinava qua e là per la piazza, come una gigantesca trottola impazzita. Alla fine, dopo una battaglia che 
a tratti ricordava quella del matador col toro, riuscì a impugnarlo per il manico e a chiuderlo. Poi si affrettò a 
fare la stessa operazione con gli altri, che solo per un miracolo erano rimasti ancorati al loro bastone. 

Io, invece, mi fermai in mezzo alla piazza e ad occhi chiusi mi lasciai investire da quel vento tanto atteso, 
bramato, sognato per ottantasette lunghe notti d’afa, che mi asciugava piacevolmente il sudore sulla fronte e 
sul collo. Non avevo ancora riaperto gli occhi quando sentii le prime gocce, grosse come tuorli d’uovo, 
spiaccicarsi sulla testa e le spalle.  

«Finalmente! Sì, finalmente! Vai in culo, afa della madonna!» mi misi a gridare come un pazzo, 
allargando le braccia quasi volessi catturarle tutte, dalla prima all’ultima.  

Poi, tutto d’un colpo, il vento si attenuò e nello stesso istante la pioggia cominciò a cadere fitta e 
fragorosa, con violenza: le gocce rimbalzavano sull’asfalto della piazza e dai tetti delle case giungeva il loro 
crepitio, continuo e intenso. I jeans e la maglietta che indossavo erano già zuppi, ma non me ne importava un 
accidente: erano tre mesi che aspettavo un po’ di refrigerio e quell’acqua mi sembrava la manna dal cielo.  

Per gustarmela meglio, mi sfilai la maglietta e a torace nudo risalii sulla Balzana. Ripartii con il 
tergicristallo azionato alla massima velocità, perché la pioggia scendeva giù lungo il parabrezza come un 
torrente e si faceva fatica a vedere la strada. Seguivo le indicazioni del barista e mentre guidavo, cantavo 
dalla gioia, come un ubriaco. Una volta tanto, ci avevo azzeccato: ero venuto per cercare il fresco e l’avevo 
trovato. La paura che quel temporale, per quanto violento, fosse di breve durata e che tutto tornasse come 
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prima mi spingeva però a puntare sempre più al suo interno, quasi a rincorrerlo nel timore che fuggisse. 
Cercavo il punto più nero del cielo e verso di esso mi dirigevo, fregandomene di dove andassi a finire. 
Comunque, continuavo a salire, e questo era quello che volevo. Laghetti non se ne vedevano, ma solo perché 
con quell’acqua che veniva giù era impossibile distinguere qualcosa oltre dieci, quindici metri di distanza. A 
fatica, riuscii ad intravedere un cartello stradale che indicava un posto che si chiamava Fonte Vetriana e, 
sotto, un altro che indicava la vetta del monte. Bene o male, c’ero arrivato alla strada di cui m’aveva parlato 
il barista.  

Girai a sinistra, nella direzione della freccia. La strada si fece a sterro e lungo di essa l’acqua veniva giù 
impetuosa e torbida come un torrente in piena. Per la prima volta ebbi paura che mi potesse succedere 
qualcosa se mi si fosse fermata la macchina. Nonostante ciò, continuai ad avanzare per qualche chilometro. 
La strada non saliva più e la pioggia era ormai così violenta e fitta che quasi non distinguevo più niente 
attraverso il parabrezza. Non era ancora mezzogiorno, ma si era fatto buio e i fari accesi erano di scarso 
aiuto. Ad un certo punto, vedendo che la strada continuava a non salire e nel timore di allontanarmi dalla 
direzione della vetta, svoltai a sinistra. Forse avevo imboccato un sentiero usato dai taglialegna, fatto sta che 
ad un certo punto finii in una specie di piccola radura, larga non più di cinque o sei metri: mi guardai intorno, 
ma vedevo solo il verde cupo dei cerri che grondavano acqua. Dovevo aver sbagliato direzione. Feci per 
tornare indietro, ma quando innestai la retromarcia le ruote cominciarono a girare a vuoto sulla fanghiglia. 
Diminuii il gas e provai di nuovo, con più delicatezza. Niente da fare: le ruote giravano, ma la Balzana non si 
muoveva di un centimetro che era un centimetro.  

Ero fregato! Bloccato in mezzo al bosco, con l’acqua che veniva giù come non l’avevo mai vista in vita 
mia e i fulmini intorno a me che cadevano fitti come granate in un campo di battaglia, con un fragore che 
solo ora che avevo spento il motore percepivo appieno. Però, ero affascinato da quello spettacolo, da quella 
manifestazione violenta ed estrema della natura e l’osservavo provando un piacere primordiale, sicuro 
com’ero della protezione che mi offriva l’abitacolo della vettura. 

All’improvviso, mentre me ne stavo rintanato in quel modo dentro la Balzana, un bagliore più forte degli 
altri, lungo e persistente, accecò i miei occhi: non avevo mai visto una luce così intensa e abbacinante. Nello 
stesso istante, una potente esplosione deflagrò nell’aria, con un boato secco e violento. Feci appena in tempo 
a sentire un odore forte, penetrante, di qualcosa che ricordava un disinfettante che usavamo in ospedale, 
prima che intorno tutto diventasse nero.  

“Dio mio, sto morendo” pensai, con una strana sensazione di benessere.  
Poi non vidi più nulla e sprofondai nel silenzio del buio assoluto.  
 

 


