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SIENA, 4 OTTOBRE 1964 

 
 
 
1 - Ritorno a scuola 
 
 

Nell’aria di quel mattino di inizio ottobre, limpido e 
soleggiato, tiepidi effluvi estivi aleggiavano nell’aula tentatori, 
cullando i pensieri pigri degli studenti seduti sui banchi di legno ad 
ascoltare la seconda lezione di filosofia dell’anno scolastico 
iniziato appena tre giorni prima.  

Come ogni mattina, i bidelli avevano rigidamente serrato le 
finestre per impedire ai rumori di penetrare all’interno. La sacralità 
del silenzio che avvolgeva l’aula ben si addiceva alla solennità dei 
toni con cui il professor Bigalli esponeva i concetti fondamentali 
dell’idealismo di Fichte, ma contribuiva anche ad accentuare quella 
sensazione di isolamento dal resto del mondo che provavano gli 
allievi, confinati tra quattro mura come carcerati. Riprendere 
confidenza col clima dello studio era sempre stata un’impresa dura 
e faticosa, ma gli squarci di cielo azzurro che s’intravedevano fuori 
rendevano quell’impresa ancora più difficile del solito.  

Un raggio di sole, filtrando attraverso i vetri, andò a posarsi 
sul viso di Simonetta Donnini, illuminandone i bei lineamenti. La 
ragazza, per niente infastidita da quel tepore che le stuzzicava il 
ricordo della tintarella di un paio di mesi prima e con esso quello 
delle vacanze sulla costa maremmana, reclinò dolcemente il collo 
per accoglierne la carezza. Senza accorgersene, la sua mente si 
stava allontanando dal filosofo tedesco per andare alle 
dichiarazioni d’amore ricevute sulle panchine del lungomare di 
Castiglione della Pescaia, sotto le tamerici salmastre, dai tanti 
ragazzi in cerca di fugaci avventure estive.  

Il professore, che dopo tanti anni dietro alla cattedra aveva 
sviluppato un’antenna formidabile per percepire la distrazione dei 
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suoi alunni, se non proprio i loro pensieri, la riportò bruscamente 
alla realtà. 

«Donnini!» esclamò con tono sarcastico, interrompendo la 
spiegazione. «Noi siamo qua. Tu, invece, dove sei?» 

Le teste dei compagni si voltarono lentamente verso la 
compagna. Imbarazzata per essere stata colta in fallo, quasi che i 
suoi pensieri fossero scritti lì sulla lavagna, Simonetta stava per 
negare di essersi distratta, pur sapendo che in tal modo avrebbe 
rischiato di peggiorare la situazione e di esporsi ad ulteriore 
ridicolo. Il professore, infatti, poteva chiederle di ripetere gli ultimi 
concetti che aveva esposto e allora... 

Due colpi alla porta la tolsero d’impaccio, attirando 
l’attenzione di tutti verso la maniglia che già si stava piegando 
verso il basso, nonostante che il professor Bigalli non avesse 
ancora dato l’autorizzazione ad entrare. Il preside, il professor 
Capanni, spalancò l’anta, facendo il suo ingresso nell’aula, seguito 
da un ragazzo che reggeva in una mano un quaderno ed un 
volumetto che doveva essere un diario scolastico. Gli alunni 
scattarono in piedi, in deferente segno di saluto: il capo d’istituto, 
senza rivolgere loro la sguardo, li degnò di un gesto della mano, 
abbassandola appena verso il basso, per autorizzarli a sedersi di 
nuovo. Quindi, si rivolse all’insegnante, anch’egli alzatosi dalla 
propria sedia. 

«Professore, faccia pure accomodare in aula questo nuovo 
alunno», disse. «Aggiunga il nome nel registro: non dovrebbe 
nemmeno alterare l’ordine alfabetico, visto che comincia con la 
zeta.» Poi, senza aggiungere altro, si diresse verso l’uscita, facendo 
un gesto simile al precedente verso la scolaresca, per indicare che 
non era necessario alzarsi di nuovo in piedi per salutare. 

Il nuovo alunno, nel frattempo, era rimasto fermo di fronte alla 
lavagna, in attesa di disposizioni. Il suo abbigliamento sportivo 
contrastava con quello grigio e compassato dei suoi nuovi 
compagni, tutti rigorosamente forniti di giacca e cravatta i maschi e 
avvolte in anonimi grembiuli neri le ragazze. Lui, invece, 
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indossava un giubbetto di camoscio sopra ad un golf di cashmere a 
giro collo, senza cravatta; pantaloni di flanella marrone e un paio di 
Clark ai piedi. Le ragazze lo guardavano con curiosità mista ad 
ammirazione. Non era solo la sua prestanza fisica, le spalle larghe 
e l’altezza, a renderlo interessante ai loro occhi, ma anche l’aspetto 
più maturo che denotava rispetto ai loro compagni: sembrava che 
avesse almeno un paio d’anni di più. Un ripetente, probabilmente, 
uno di quelli che giravano da un liceo all’altro, rimediando 
bocciature in serie, per finire poi a preparare la maturità da 
privatisti. Se era così, aveva sbagliato indirizzo alla grande: il 
Piccolomini di Siena, infatti, era considerato uno dei licei più duri 
di tutt’Italia.         

«Bene» disse il professor Bigalli, tornato di nuovo padrone 
della classe. «Accomodati a sedere» gli ordinò mentre afferrava il 
registro. 

Il ragazzo gettò uno sguardo tra i banchi: ce n’era uno soltanto 
con un posto libero, ed era proprio quello sul quale sedeva 
Simonetta. Senza alcuna esitazione, si portò accanto alla ragazza: 
era un banco di ultima fila, proprio come lo avrebbe scelto lui se 
l’avesse potuto fare liberamente. 

«Allora, ti chiami...?» chiese il professore di filosofia, con la 
stilografica sollevata sul registro aperto. 

«Valerio Zanardi.» 
«Com’è questo arrivo, diciamo così, a scoppio ritardato?» 
«Sono proprio tenuto a rispondere?» 
Il professore, sorpreso, smise di scrivere e alzò lentamente gli 

occhi dal registro. 
«Non mi piace che si risponda ad una mia domanda con un 

altra domanda» disse severo, guardando Valerio da sopra i mezzi 
occhiali. 

«E a me, se permette, non piace che si venga a frugare nella 
mia vita privata» controbatté pronto il ragazzo, impassibile, con 
accento settentrionale. «Comunque» aggiunse subito, senza dare 
tempo all’insegnante di replicare, «fino a un paio di giorni fa, non 
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ero sicuro che per me finire il liceo fosse la scelta più giusta o più 
importante. Quando ho ritenuto che lo fosse, mi sono iscritto. Tutto 
qua, se come spiegazione la soddisfa.» 

Simonetta non poté fare a meno di girare la testa verso il suo 
nuovo compagno di banco, esterrefatta al pari degli altri 
componenti della classe. Nessuno di loro aveva mai osato tenere 
testa in quel modo ad un insegnante; in aggiunta, sentirgli dire con 
la massima disinvoltura che il conseguimento della maturità 
classica e lo spalancamento delle porte di tutte le facoltà 
universitarie che ne derivava potevano essere messi in secondo 
piano rispetto a qualcos’altro, era un’eresia così grave da rasentare 
l’inverosimile. L’anatema di tutto il corpo insegnante si sarebbe 
presto abbattuto sullo sciagurato, che non avrebbe impiegato molto 
a capire qual era la giusta scala di valori da rispettare e quali le 
priorità da porsi, in quel tempio del sapere. 

«Se non corro il rischio di violare la sacra sfera della tua 
riservatezza, potrei sapere se i tuoi genitori condividevano questi 
dubbi?» chiese il professore, convinto di fare dell’ironia. 

Per un attimo, l’eccezionale capacità di autocontrollo denotata 
sino a quel momento dal ragazzo sembrò vacillare: il viso venne 
percorso da un fulmineo fremito rabbioso, risolto in una 
contrazione della mandibola che ne indurì l’espressione.      

«Più che indiscreta, la domanda è irrilevante» rispose dopo 
qualche attimo, una volta sicuro di poter di nuovo dominare i 
propri impulsi. «Sono maggiorenne e decido io della mia vita. 
Sotto ogni aspetto.» 

Gli sguardi dei compagni si riempirono di rispetto. Quanto 
all’insegnante, non trovò subito le parole per controbattere. Un 
allievo che ricoprisse il ruolo passivo e sottomesso dell’alunno e al 
tempo stesso quello del cittadino autonomo e nel pieno godimento 
dei diritti civili, costituiva una situazione nuova che non era 
preparato a gestire. Ne avrebbe parlato con i colleghi e, insieme, 
avrebbero deciso la linea da tenere. 
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«Torniamo al pensatore tedesco» disse, smettendola di 
stuzzicare il nuovo arrivato e riprendendo la lezione.  

Mentre parlava, gli studenti ascoltavano in silenzio, quasi tutti 
prendendo appunti. Qualcuno, per dimostrare che seguiva attento, 
chiedeva qualche chiarimento, facendo domande regolarmente 
fuori luogo. Al professore, però, la cosa andava bene così: meglio 
un alunno che segue e non capisce, di uno che capisce ma non lo 
sai fino a quando non lo interroghi. E poi, se un allievo fosse 
capace di capire Fichte da solo, semplicemente studiando sul libro 
di testo, tu che ci stai a fare? Dove va a finire il tuo potere, per non 
parlare del tuo ruolo? 

La campanella squillò, segnando la fine della lezione e l’inizio 
dei dieci minuti di ricreazione, quelli a disposizione per 
sgranocchiare un panino e, se necessario, andare al cesso. Tutti gli 
alunni uscirono dall’aula, eccetto Valerio che, una volta rimasto 
solo, si alzò dal banco e si portò verso una delle due finestre per 
aprirla. L’aria nell’aula gli sembrava già viziata e quando quella 
fresca e ricca di ossigeno irruppe dall’esterno, chiuse gli occhi e se 
ne riempì i polmoni con un profondo respiro. Guardò fuori. In 
basso, i mattoni e le tegole delle case senesi legavano 
splendidamente con il verde dei giardini, ma la sua mente non si 
fermò alla contemplazione delle armonie cromatiche che si 
offrivano ai suoi occhi: cominciò ad andare lontano, molto lontano, 
nello spazio e nel tempo…   

Cinque anni. Tanti ne erano passati dall’ultima volta in cui era 
stato in un’aula di liceo. Era accaduto a Torino, la fredda città in 
cui era nato ventidue anni prima. Poi, i cieli immensi dei mari del 
Sud; il caos di metropoli sudamericane come Buenos Aires e Rio 
de Janeiro; la sterminata foresta amazzonica; gli edifici e i 
grattacieli che, senza soluzione di continuità, si sgranavano lungo 
la costa atlantica degli Stati Uniti a formare una sconfinata 
megalopoli cui solo i ghiacci del Maine e gli isolotti di Key West 
riuscivano a porre un limite invalicabile. Cinque anni in cui aveva 
rincorso ossessivamente qualcosa che, comunque, non era riuscito 
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a trovare; cinque anni durante i quali era fuggito in ogni angolo del 
mondo, braccato da un atroce ricordo che non era riuscito a 
lasciarsi alle spalle. Alla fine, aveva dovuto arrendersi. Una vita 
avventurosa non serviva alla scopo che si era prefisso: tanto 
valeva, allora, riprendere il filo dell’esistenza precedente da lì dove 
l’aveva lasciato quella sera maledetta. Immergersi nello studio e 
tenere impegnata la mente: ecco, forse, la soluzione migliore al 
problema che l’angosciava. Finire il liceo e poi frequentare una 
facoltà universitaria in una città tranquilla e a dimensione d’uomo: 
tutto d’un colpo, tre giorni prima, mentre si dilaniava l’anima per 
trovare un senso alla propria vita, quella gli era apparsa come la 
cosa impellente da fare. Aveva scelto Siena, una città che aveva 
visitato dieci anni prima in occasione di un Palio e di cui era 
rimasto incantato. Era andato a cercare l’ultima pagella che gli era 
stata rilasciata dal prestigioso liceo Vittorio Alfieri e con quel 
documento, unito al passaporto, si era recato quella mattina ad 
iscriversi alla scuola dove si trovava in quel momento. 

«Devi richiudere: la professoressa di Greco vive con l’incubo 
delle correnti d’aria. È lei ad ordinare ai bidelli di serrare le 
finestre.» 

Valerio si voltò: seduta al suo posto, le gambe sapientemente 
accavallate in modo da non scoprire un solo centimetro di pelle al 
di sopra delle ginocchia, Simonetta lo guardava con i suoi grandi 
occhi azzurri, un sorriso amichevole sulle labbra.  

«Ti ringrazio per l’avvertimento, ma l’avrei fatto comunque» 
le rispose lui, contraccambiando il sorriso. Era la prima persona 
che gli aveva rivolto la parola e le era riconoscente per questo. 

Si portò verso di lei e le si accomodò accanto. La lezione della 
terza ora stava per cominciare e anche gli altri alunni stavano 
rientrando in fretta, tutti insieme, prendendo posto ai propri banchi. 

«Puoi seguire la spiegazione sulla mia antologia» disse 
Simonetta, spostando il libro verso di lui. «Vedrai che oggi la 
Viviani farà qualche ode di Pindaro.» 

Valerio la ringraziò di nuovo con un sorriso. 
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«Potresti dirmi dove posso trovare tutti i libri di testo?» le 
chiese, approfittando della sua disponibilità. 

«Certo. Prima di uscire ti fornirò il nome delle librerie che ne 
sono fornite.» 

Valerio l’osservò con discrezione, per non metterla in 
imbarazzo. Aveva modi raffinati che denotavano l’appartenenza ad 
un ceto sociale elevato, come d’altronde la quasi totalità dei 
componenti di quella classe. Il liceo classico, in qualsiasi città 
d’Italia, aveva sempre fatto da fucina per la futura classe dirigente 
del paese ed era quindi il luogo privilegiato per accogliere i 
rampolli delle “buone famiglie”. L’accento era strettamente senese, 
quel toscano melodico che scivolava con dolcezza sulle ci aspirate, 
ma, diversamente da altre parti della regione, privo di qualsiasi 
forma vernacolare che ne contaminasse la purezza. La invidiava 
per questo: lui, da parte sua, non aveva una pronuncia così bella di 
cui essere orgoglioso. Parlava senza riuscire a nascondere le 
inflessioni piemontesi e sbagliando l’accento di molte vocali. Ne 
era consapevole e la cosa, in un certo senso, lo irritava. Per questo, 
in quel lungo periodo in cui era vissuto all’estero, era stato quasi 
contento di essere costretto a parlare altre lingue, anziché quella 
madre. 

La professoressa Viviani entrò in aula un paio di minuti dopo 
lo squillo della campanella che segnalava la fine dell’intervallo. 
Era una donna corpulenta, che sembrava fare una certa fatica a 
muoversi, tanto da non riuscire a nascondere un’espressione di 
sollievo quando, dopo una lenta manovra di avvicinamento, si 
lasciò cadere pesantemente sulla sedia dietro alla cattedra. Aprì il 
registro e cominciò a scrivervi qualcosa sopra, mentre l’affanno 
andava pian piano scemando. 

«Mi hanno detto che c’è un nuovo alunno?» chiese, quando 
sentì di poter parlare senza ansimare. 

Valerio si alzò in piedi e pronunciò il proprio nome e 
cognome. L’insegnante lo ringraziò con un sorriso e aggiornò 
l’elenco della classe, aggiungendo in basso il nome del ritardatario. 
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Poi, senza tanti preamboli, aprì l’antologia e cominciò a leggere e 
commentare un’ode di Pindaro, esattamente come aveva previsto 
Simonetta. La ragazza spostò ancor di più il libro al centro del 
banco, in modo di permettere al suo compagno di seguire i versi 
con gli occhi. 

Di fronte alle difficoltà che incontrava nel leggere 
speditamente i caratteri dell’alfabeto greco, Valerio capì subito che 
cinque anni d’inattività scolastica avevano lasciato il segno. Molte 
cose se le era dimenticate: tante regole della sintassi greca, per non 
parlare di quella latina; alcune formule della geometria, le leggi 
della fisica… Tutte da rispolverare, e non sarebbe stato un 
impegno leggero, con i compiti giornalieri che al tempo stesso 
c’erano da svolgere per non rimanere indietro con le lezioni. Ma 
aveva messo tutto nel conto, quando aveva deciso di riprendere a 
studiare e – d’altra parte – i carichi di lavoro dello studio non gli 
avevano mai messo paura. Dopo il primo trimestre di rodaggio, 
avrebbe ripreso a girare a pieni giri, ne era sicuro. 

Sorrise a Simonetta che ogni tanto, di sottecchi, gli lanciava 
uno sguardo carico di ammirazione e simpatia. Poi, si lasciò 
prendere dalle parole dell’insegnante e non vide più niente intorno 
a sé se non la sua immagine che declamava, quasi in estasi, i 
magnifici versi del poeta. 

 
* * * 

 
Alle dodici e trenta le lezioni terminarono in tutto il liceo. Era 

normale che per una settimana circa venissero fatte solo quattro 
ore. Poi, sarebbe stato comunicato l’orario provvisorio col quale si 
sarebbe andati avanti, all’incirca, sino alla fine del mese. 

La maggior parte degli studenti strinse il cubo di libri e  
quaderni col laccio elastico, se lo infilò sotto il braccio e guadagnò 
veloce l’uscita. Valerio, invece, si stava attardando ad aspettare che 
Simonetta scrivesse per lui il nome e l’indirizzo delle librerie dove 
avrebbe potuto fornirsi dei libri di testo. 
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«Guarda» spiegò la ragazza mentre glielo consegnava, «sia la 
libreria Ticci che quella Venturini si trovano in pieno centro, a 
poca distanza l’una dall’altra.» 

Le ragazze più vicine a loro si erano trattenute anch’esse, 
desiderose di trovare una scusa per fare amicizia con il nuovo 
venuto. Era troppo bello, per lasciare soltanto a Simonetta il 
privilegio di frequentarlo. 

«Gli hai detto dove può trovarne qualcuno usato, se lo 
volesse?» chiese Federica, la vamp della classe. Era l’unica, infatti,  
che aveva l’ardire di mettersi il rossetto alle labbra. Bastava quello, 
insieme ai capelli ossigenati, a farne un tipo appariscente, una 
Brigitte Bardot locale, come qualcuno la definiva. 

«No, non ci ho pensato» rispose Simonetta. 
«Allora ascoltami» proseguì l’altra, rivolgendosi a Valerio. 

«Se per tornare a casa percorri Via di Città, quando sei all’altezza 
del palazzo Chigi-Saracini, lì, di fronte, c’è una libreria che vende 
anche libri usati.» 

«Ti ringrazio» disse lui, con un sorriso.  
«Di dove sei?» chiese Donatella, un’altra ragazza. 
«Di Torino. Sono nato e vissuto lì.» 
«È una bella città, Torino, vero?» 
«Sì, direi di sì. Anche se la vostra è molto più bella.» 
«Torino, però, offre tanto di più…» commentò Federica. 

«Siena è molto provinciale, purtroppo. Ti è dispiaciuto lasciarla?» 
«No, non molto.» 
«Avrai dovuto seguire i tuoi genitori, vero?»  
Valerio non rispose. Con una mossa brusca, prese il foglietto 

scritto da Simonetta e l’infilò tra le pagine del diario. 
«Vi ringrazio per le informazioni che mi avete fornito» disse. 
Poi si allontanò e uscì dall’aula, senza aggiungere altro, 

lasciandosi alle spalle lo sguardo un po’ sconcertato delle ragazze. 
 


