
Le strane metamorfosi di Antonio Gambino

Antonio  Gambino è  rapito  dal  romanzo  “La  capanna  incantata”  di  Romano  Battaglia,  quando 
squilla il telefono. Avvinto dalla storia, non risponde. Tra centinaia di scrittori, ne ha trovato uno, 
amante della Natura, come lui. Anche Sirio, il protagonista di quel libro, personifica ogni cosa di 
questo Mondo. Antonio ringrazia Roberto Saviano per averglielo fatto scoprire. Le parole del libro 
gli avvinghiano il cervello e avviene un fatto straordinario…

   Improvvisamente  Antonio  non  è  più  l’uomo  anziano  in  pantofole  e  jeans  in  giardino, 
comodamente seduto su una sdraio. Ora è un ragazzo di dodici anni, a piedi scalzi e quasi nudo, a 
cavallo  di  un alto  ramo di  una superba acacia,  vicino alla  sua capanna costruita  sull’albero.  È 
immerso nella lettura del libro “I pirati della Malesia” di Emilio Salgari e, accanto a lui, poggiato su 
un ramo, c’è il libro “Martin Eden” di J. London.

   Due anni prima, ancora bambino, curiosando nella biblioteca di casa, era stato attratto da un 
libro con la copertina rossa che faceva capolino tra gli altri libri. Era sullo scaffale più alto ma riuscì 
a  prenderlo salendo su una sedia.  Spiccava il  titolo scritto in nero,  tutto maiuscolo:  “MARTIN 
EDEN” DI  JACK LONDON.  Cominciò a  sfogliarlo:  Casa Editrice  Sonzogno Milano Edizione 1928, 
finito di stampare il 15 settembre 1928, costo L. 5. Lesse le prime righe: “Aprì la porta ed entrò  
seguito da un giovane che si tolse goffamente il berretto. Questi indossava abiti grossolani, che 
avevano il profumo del mare…” Decise: quel libro era suo. Qualcuno stava entrando nella stanza: 
nascose il libro sotto la canottiera e si rifugiò nella sua capanna. Per paura che glielo rubassero, 
quando andava a dormire, lo nascondeva sotto il materasso. In famiglia si  accorsero di questo 
fatto ma tacitamente decisero di dare ad Antonio l’impressione che nessuno avesse scoperto il suo 
segreto. Era il più piccolo ma anche il maggiore discolo.

Il  piccolo  ladruncolo  aveva  giurato:  quel  libro  lo  avrebbe  accompagnato  per  tutta  la  vita.  Si 
ripromise di leggerlo quando sarebbe diventato più grande. In quel periodo era ancora preso dai 
libri di Salgari e con essi si perdeva in un mondo fantastico. Il fatto di vivere in Africa aumentava la 
sua fantasia. In mezzo alla boscaglia vedeva serpenti di ogni specie, cacciava con i leoni, correva 
con le antilopi e cavalcava i rinoceronti. Gli ippopotami del Uebi Scebeli (dopo il Giuba è il secondo 
fiume della Somalia) erano suoi amici, quando entrava nella boscaglia, passava intere ore con un 
elefante che lo faceva roteare con la proboscide. Allora non sapeva che “Martin Eden” sarebbe 
stato il suo faro per sempre: potere straordinario di un libro. Mille educatori e affabulatori non lo 
potranno mai sostituire.

   Il  telefono riprende a squillare,  risponde svogliatamente e  subito il  suo cervello comincia a 
sorridere. Lucia, una collega della redazione, gli sta dicendo: 

«Antonio, ci siamo riusciti! Pubblicano il tuo racconto sul sito del giornale. Sai come vederlo sul 
computer? Ora ti do l’indirizzo esatto. Bravo, il racconto è bello.»

 Lucia è più felice di lui; anche lei ha dovuto faticare per fare pubblicare il racconto. Antonio chiude 
il libro, prima di conservarlo lo bacia. Suo padre gli aveva insegnato regole ben precise. Una era 
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fondamentale: “Il pane è vita, il pane è sudore. Il pane non si butta mai, se si deve fare, prima 
bisogna baciarlo”. Antonio considerava i libri nutrimento del cervello. Per questo, ogni volta che se 
ne distaccava, compiva quel rituale. 

   «Si  deve  riconoscere  ad  Antonio  di  essere  proprio  una  persona  fuori  dall’ordinario  per  
l’abitudine di condividere le sue gioie: è un fatto da non sottacere», era solita dire Lucia parlando di 
lui. 

«Irene ci pubblicano il racconto! Non è splendido? Questo per me è il più bel regalo che ti 
potessi fare!».

 «Antonio che dici, è tutta farina del tuo sacco: io ti ho solo suggerito qualche cosa! Ieri sera 
ero presente quando Il Direttore ha telefonato alla redazione per metterlo sull’edizione di questa 
mattina. Non è stato possibile, come ha detto il Capo Redattore, perché il giornale ormai era in 
stampa. Paolo Ortenzi il responsabile del blog ha deciso allora di metterlo in rete. Meglio così, il 
tuo racconto avrà maggiore diffusione. Sono contenta, hai fatto un buon lavoro e sei riuscito a 
emozionare tutti quelli che l’hanno letto.»

   Antonio accende il computer, il tempo per connettersi al sito sembra infinito. Finalmente 
compare la pagina interessata. Antonio legge e si ghiaccia. Alza la cornetta del telefono e compone 
un numero: quello di Irene. 

«Irene chi è stato quell’incosciente che ha messo in rete il mio lavoro? Tu ne sai niente? Hai 
letto che cosa hanno pubblicato? Roba da pazzi, come si sono permessi! Me l’avessero almeno 
fatto rileggere prima di diffonderlo. Quanto sudore sprecato, quante giornate buttate al vento!» e 
senza nemmeno salutare riattacca la cornetta.

Hanno stravolto il suo pensiero, l’hanno sezionato in mille pezzi, roba da imbecilli! Non è più il suo 
racconto: non è più “La sua solitudine”. Ormai non riconosce più come sue quelle pagine e dalla 
sua bocca non esce una sola sillaba, un soffio, un’imprecazione. Niente, il povero uomo è gelato. 
Scriveva da tanti anni ma non aveva mai avuto il coraggio di fare conoscere agli altri i suoi pensieri, 
i  suoi  desideri,  la  sua  visione  della  vita,  le  sue  gioie  e  le  sue  tristezze,  i  suoi  amori  e  i  suoi 
tradimenti. In quegli anni aveva messo a nudo tutto il suo essere. Bastava leggere solo un paio di 
racconti per riuscire a capire la personalità dello scrittore. La sua tecnica era quella di raccontare 
solo verità, anche se romanzate. Erano spaccati della sua vita e delle persone anziane con le quali 
amava stare.  Si era raccontato e questo lavoro lo considerava quasi come il suo testamento. E ora, 
quello che lui pensava fosse il suo migliore scritto, era stato tutto triturato, magari da un giovane 
che ancora doveva scoprire la vita. La sua narrativa era stata stravolta e compressa per puri fini 
editoriali.  Perché  avevano  fatto  tutto  questo  senza  il  suo  consenso?  Avevano  cambiato  delle 
parole,  tolto  e  aggiunto  frasi,  eliminate  virgole,  punti  esclamativi  e  punti.  Quegli  sprovveduti 
correttori di bozze non conoscevano nemmeno ciò che aveva detto lo scrittore giornalista Isaak E. 
Babel’:  “non c’è ferro che possa trafiggere il  cuore con più forza di  un punto messo al  punto  
giusto”.1

1 Isaak E. Babel’, scrittore e giornalista, nato a Odessa nel 1894 e morto a Mosca nel 1940 – La frase citata è contenuta 
nel racconto “Guy de Maupassant”.
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La  frase  di  isaak  E.  Babel’  lo  ossessiona  trafiggendogli  il  cuore  e  il  cervello:  Gambino 
lentamente si trasforma…

Trascorrono interminabili minuti, poi Antonio compie pochi gesti, quasi come un automa. 
Apre la sua borsa, tira fuori dei fogli, li legge, bofonchia delle maledizioni e li strappa. Prima in 
quattro pezzi, poi in otto, in sedici poi sempre più piccoli sino a farli diventare dei coriandoli. Ha 
distrutto  il  suo  racconto  e  decide  di  uccidere  il  suo  già  martoriato  protagonista.  Lo  colpisce 
violentemente, lo scaraventa a terra. Dice solo: 
«Ti ho dato il colpo finale.».

Il suo personaggio cerca di reagire ma Antonio Gambino chinandosi gli urla in faccia:
«Basta: smettila! Per me non esisti più. Ormai sei un punto!».

 Antonio ora è determinato, sa che deve fare un’altra operazione: si dirige al computer, apre 
la cartella con tutti i suoi racconti e le sue poesie. Una strana calma s’è impadronita di lui. Scorre le 
pagine, leggeri clic e tutto gli passa sotto gli occhi. Legge attentamente, fa delle correzioni, cambia 
alcuni periodi, torna indietro e corregge nuovamente. Le pagine stanno finendo e lui lo sa. E’ solito 
mettere la data e la firma su ogni  suo “lavoro”.  È già scivolato sotto di  lui  tutto il  suo essere 
insieme agli anni 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Iniziano le prime pagine del 2011, 
all’inizio qualche piccola variazione e poi le rimanenti scorrono veloci fino a quando ne mancano 
ancora dieci. Sono quelle del suo racconto. Antonio è freddo. Vorrebbe piangere ma non può. 
Sarebbero lacrime di coccodrillo: sta uccidendo i suoi pensieri. Ecco là il suo ultimo racconto: lo 
rilegge e non cambia una sola virgola, è perfetto!  Ha un attimo di esitazione, poi col mouse clicca 
su “seleziona tutto”. Le pagine dei suoi racconti si tingono di celeste, e con un ultimo furioso clic 
cancella  tutto.  Forse  solo  dei  tecnici  potranno  ricostruire  le  sue  storie.  Sarà  difficile  perché 
mancherà l’anima di chi le ha scritte. 
  Antonio vaga per la stanza in cerca di qualche cosa. Rimane per qualche minuto con lo 
sguardo nel vuoto, poi all’improvviso I suoi pensieri si concentrano sulla vita di Jack London e di 
Martin Eden.  Corre nella  sala  da pranzo e apre il  mobiletto che funge da  piccolo bar.  Ha già 
riempito mezzo bicchiere di rum e lo sta avvicinando alle labbra, poi scaglia il bicchiere contro una 
parete:

«No, dovranno sapere che non ero ubriaco ma perfettamente lucido!». 
Ritorna nel suo studio: il suo libro con la copertina rossa è sulla scrivania. Antonio sfoglia 

mentalmente  le  pagine  poi  lo  apre  e  rilegge  interi  capitoli.  Ancora  una  volta  nota  molte 
somiglianze tra la sua vita, quella di London e di Eden. Lo scrittore London nel suo “Martin Eden” 
aveva scritto parte della sua biografia, anticipando, quasi profeticamente, il suo suicidio. Gambino 
ora si sentiva tradito come loro. Tutti  e tre, venendo dal nulla,  avevano riposto il loro riscatto 
sociale nella scrittura. Solo l’uso dell’alcool li differenziava. Jack e Martin erano soliti sbronzarsi, 
Antonio invece aveva rifuggito dal bere. Si somigliavano per la frequentazione dei posti peggiori, 
non  disdegnavano la  compagnia  di  ladroni  e  contrabbandieri  e  prostitute.  Tra  questi  avevano 
trovato le persone più fidate. I più diseredati erano i loro migliori amici. Antonio, come giornalista 
di cronaca nera, era solito girare da solo nei bassifondi delle periferie. Conosciuto in tutti i posti di 
mare, era un invitato speciale nelle bettole infime. Masticava un’infinità di lingue e non trovava 
difficoltà a conversare anche col primo straniero che vedesse seduto a un tavolo. Aveva un solo 
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scopo nella vita: conoscere il suo prossimo. Regolarmente terminava la serata facendo a pugni, 
quasi  sempre per una donna con la quale,  alla  fine,  trascorreva la notte.  Niente di  strano:  le 
prostitute erano le sue migliori e oneste amiche. Se non fosse stato per l’uso dell’alcool che li 
differenziava, molte volte, al termine di una giornata balorda, Antonio aveva l’impressione che 
Jack e Martin si fossero reincarnati in lui.  
   Rimane un attimo pensieroso, poi chiude il suo “Martin Eden”, lo mette in tasca apre la 
finestra dello studio ed esce sul terrazzo della sua abitazione al quinto piano. Vorrebbe andare 
ancora più in alto ma l’ascensore è rotto e gli scoccia fare quattro piani a piedi; pazienza non c’è 
altra soluzione. Il sole ha invaso il terrazzo e alcuni colombi vedendolo gli  volano attorno. Una 
colomba si  posa sulla sua spalla e gli  parla tubandogli  in un orecchio. Antonio scuote la testa, 
l’uccello vola via e insieme agli altri si appollaia sul tetto. Dalla cima di un’antenna due tortore lo 
salutano e nascondono le testine tra le ali. Miglia di storni volteggiano nell’aria. Gambino batte le 
mani e lo stormo si apre in mille disegni. Lo vedono e facendo vorticose acrobazie, scrivono tanti 
“NO!” Su nel cielo la notizia s’è diffusa. Il PC ha parlato e la Natura è in allarme. E’ una giornata 
primaverile, una leggera brezza porta gli odori dei fiori del Parco di Veio. Antonio si affaccia dal 
terrazzo e guarda l’immensa pineta che si estende a perdita d’occhio e pensa:

«Anche io ho lottato per fare nascere questo Parco! Qualcuno mi ricorderà anche per le 
mie battaglie?».
   Bacia il libro e lo posa in un angolo protetto dal sole; in cuor suo spera che Giò, la sua 
nipotina lo legga e lo ami come aveva fatto lui. 

Sale sul ballatoio, si volta, guarda il suo libro. Si parlano con gli occhi e Martin Eden abbassa 
lo sguardo e scuote la testa in segno di dissenso, sa che cosa vuole fare il suo amico. Sono insieme 
da cinquantanove anni e si capiscono. Da un giardino vicino al suo palazzo una folata di vento 
trasporta un intenso e inebriante profumo di acacia. Antonio ha deciso: farà il “volo d’angelo”, 
quello in cui era stato specialista. Da giovane lo chiamavano “Il Tuffo” e gli scogli di Capo Gallo, là 
nella sua lontano Palermo, ricordano ancora i suoi acrobatici voli. 
   Respira a pieni polmoni, trattiene il fiato, chiude gli occhi per un istante, poi li riapre. Vuole 
vedere tutto sino alla fine e rivolto dice al suo libro: 
«Fa’ che sia lei a prenderti!». 

Chiude gli occhi, pensa alle ultime frasi del “Martin Eden”: -“Era caduto nelle tenebre. E 
nell’istante stesso in cui lo seppe, cessò di saperlo”-. Ora guarda l’infinito, si lancia ed è subito 
padrone del vuoto.  La Terra è pronta ad accoglierlo. “Il  Tuffo” vola per pochi secondi, quando 
mancano pochi metri è in una verticale perfetta. Due forti braccia lo afferrano e stringendolo lo 
portano sul terrazzo e delicatamente lo appoggiano sul pavimento. E’ svenuto. Una ruvida mano lo 
schiaffeggia con piccoli tocchi e gli accarezza il viso. Apre gli occhi e crede di essere in mezzo al 
mare tanto è intenso l’odore di salsedine. Accanto a lui ci sono Jack London e Martin Eden. Jack lo 
abbraccia, lo stringe forte, poi guardandolo con occhi severi: 
«Io l’ho fatto e prima di me Martin ma noi avevamo tagliato tutti i ponti. Tu no, non lo devi fare, 
devi ancora scrivere: ti devi battere per ridare vita al tuo personaggio. Costruiremo e scriveremo 
insieme un romanzo e lo firmeremo A. Gambino, M. Eden, J. London», e rivolgendosi a Martin 
Eden:
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«Portalo dentro e brindate alla vita. Tu che sei di casa sai dove Antonio conserva il rum, mi 
raccomando un buon bicchiere, d’ora in poi si dovrà abituare a stare con noi!».

  Antonio entra nella sua stanza. La finestra è aperta, il computer è acceso. Digita dei tasti e 
scoppia in una fragorosa risata. E’ ricomparsa la cartella, con i suoi racconti e le sue poesie. La 
stanza è piena di odori. Ci deve essere stato un consulto di tutto il Giardino. Per terra una figura 
strana si  contorce. Antonio si china e la strattona. La riconosce: è il suo personaggio. Si alza e 
toccandolo leggermente con un piede gli dice: 

«Alzati, ricominciamo daccapo». 
    Suona la sveglia. Si alza, guarda la stanza. Non è il suo studio, nel letto sua moglie dorme 
col cuscino abbracciato. Antonio è tentato di prendere il posto di quel cuscino, poi ci ripensa e 
senza fare rumore se ne va al bagno.  E’ frastornato, mille idee gli frullano per la testa. Ha sognato 
o tutta la storia del racconto, di Jack London, di Martin Eden e del suo volo è vera? Non si tocca la 
fronte per non cancellare niente dalla mente. Per non perdere tempo si prende un po’ di caffè 
freddo e si dirige verso il suo scrittoio: prende una penna e un foglio e comincia a scrivere questa 
storia. La stanza è fredda, Antonio si soffia le mani per riscaldarle e si accorge che il suo alito ha un 
forte odore di rum.  

                                                                                                                  Vittorio Amenta
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