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SOTTO
VENTO





1. Eki, non avere paura

Non avevo mai avuto problemi a prendere 

sonno, fino a che non accadde quel fatto.

Vivo solo. A tenermi compagnia c’è il mio 

gatto Igor. Gli alberi ondeggiano i loro rami 

sul viale dove abito; sembrano vicini di casa 

che ballano spostando le braccia prima in una 

direzione, poi nell’altra, come l’onda dei tifosi 

allo stadio o come il pubblico di un concerto.

Di notte sento il respiro di Igor, che dorme 

accanto a me.  

Sento le lancette di un vecchio orologio 

a muro. Sento le travi di legno del mio 

pavimento scricchiolare. Sento lo sbattere 

d’ali di qualche falena gigante imprigionata 

nel mio armadio.  
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Cosa sono le falene? 

Sono insetti simili a farfalle che si credono 

farfalle ma non lo sono. Le loro ali hanno i 

colori delle pozzanghere in autunno: marrone, 

grigio e giallo scuro.

Mio padre, che amava classificare piante e 

animali, avrebbe di sicuro dato una definizione 

di falena più esatta della mia.

Nonostante tutti questi suoni, rimango 

tranquillo. Dormo. Difficilmente mi allarmo o 

m’impaurisco.

Quel fatto invece mi spaventò a morte. 

E spaventò pure Igor. Insieme sobbalzammo nel 

letto, come se qualcuno, da sotto il materasso, 

ci avesse bucato il sedere con uno spillo.

Qualcosa di pesante cadde una notte nel 

soggiorno e continuò a produrre uno strano 

rumore.  
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La coda di Igor diventò spessa come quella 

di una puzzola. I peli della sua schiena si 

drizzarono come gli aculei di un porcospino.  

Io presi a tremare sotto il mio pigiama a righe.

Cosa fa un musicista quando ha paura? 

Si mette ad ascoltare musica. Da suonatore di 

organo e pianoforte quale sono, avrei voluto 

fare altrettanto, ma il giradischi era nella 

stanza da cui proveniva quel rumore.

Prima si era udito qualcosa di pesante cadere 

a terra. Poi quel suono si era trasformato in 

tanti piccoli suoni. Ricordavano lo sbattere 

d’ali della falena nell’armadio, il fruscio delle 

lenzuola appena messe a stendere.

Mio padre aveva una collezione di vecchi 

attrezzi agricoli. Ho donato quasi tutto ai 

musei.  



8

Solo tre cose ho tenuto per me: un forcone, un 

setaccio e una zampogna.

Il forcone è appoggiato in un angolo della mia 

camera da letto. Decisi di usarlo come arma 

per andare in soggiorno.

Igor, come tutti i gatti, decise invece di non 

scomodarsi. Rimase piuttosto a guardarmi, 

nell’oscurità, coi suoi occhi luminosi come 

fanali di un’auto. 

Entrai nel soggiorno col forcone sguainato e 

lanciai un urlo da combattimento:  

AAAHHH!!! 

Con mio grande stupore, non trovai nessuno. 

A terra, tra il divano e la libreria, vidi un album 

di fotografie di mio padre, aperto. Le pagine 

svolazzavano. Ma non c’era vento. Il fruscio 

che avevo udito doveva provenire da lì.  
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Come aveva fatto a cadere? Come facevano le 

sue pagine a muoversi senza vento?

Il peggio, tuttavia, doveva ancora succedere. 

Da quell’album uscì una voce: 

«Eki, Eki, avvicinati, non avere paura».

Il mio nome è Eckart. 

I miei genitori mi chiamavano Eki, da bambino, 

così come tutti i miei parenti e i miei compagni 

di scuola.

Poggiai il forcone a terra e, ancora tremante, 

mi sedetti vicino a quell’album. Di nuovo le sue 

pagine iniziarono a girare per fermarsi su una 

foto che ritraeva mio padre, da piccolo, seduto 

su un cavallino. Avrà avuto quattro anni.

«Eki, Eki, non avere paura» tornò a dire quella 

voce. 

So che è difficile crederlo, ma a parlare era 

proprio il cavallino della foto.
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L’udito dei musicisti è spesso danneggiato a 

causa della loro continua esposizione ai suoni.

In quel momento pensai subito a un disturbo 

uditivo, ma il cavallino era lì, davanti a me, in 

quella foto in bianco e nero. Muoveva il muso, 

le orecchie, le zampe. E mi parlava.

«Eki, devi ascoltarmi e tenere segreto tutto 

quello che ti dirò. Non possiamo più stare 

zitti. Non sono solo. Tante foto, qui, hanno 

da raccontarti qualcosa. Non possiamo più 

aspettare, la data si sta avvicinando.» 

Come se fosse stato normale discutere con una 

foto, domandai al cavallino:

«Quale data?»

«Non sarò io a rispondere a questa domanda, 

ma lo saprai molto presto. Abbiamo pochi 

giorni a disposizione e tante cose da dirci.»
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Mi sistemai comodo sul divano, sollevai l’album 

di foto da terra e me lo misi sulle ginocchia.

La cosa incredibile è che non mi chiesi mai, 

né in quel giorno, né durante i giorni che 

seguirono, come cavolo facessero delle vecchie 

foto in bianco e nero a parlare.

Neppure mi meravigliai che avessero voluto 

parlare proprio a me. 

Iniziammo a darci degli appuntamenti.  

Trovavo sempre una buona postazione per 

ascoltare il coro di voci di quell’album.

Quella notte rimasi seduto sul divano, in 

pigiama. E il cavallino poté cominciare il suo 

racconto.

«Tuo padre è originario di una zona della 

Germania al confine con la Danimarca.  

Questa lingua di terra è bagnata dal Mar 

Baltico e dal Mare del Nord. 
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Quello che non tutti sanno, e forse nemmeno 

tu, è che alla sua nascita ricevette il nome di 

un suo antenato esploratore, proveniente da 

una vicina area della Germania.  

Il suo destino di viaggiatore era già inscritto 

nel suo nome: Gerhard Rohlfs. Per tutti è 

sempre stato il professor G. o, all’estero, il 

professore tedesco. Solo negli anni della sua 

infanzia è stato Gerhard, quando si divertiva 

a salire sulla mia schiena. Io sono qui per 

rivelarti un paio di segreti: 

il segreto dei due mari e il segreto della rosa 

dei venti.»

Prima di ascoltare quei segreti, mi alzai a bere 

un bicchiere d’acqua e mi affacciai in camera 

da letto, dove Igor adesso dormiva beatamente, 

tondo come una forma di pane, con la punta 

della coda rivolta verso il naso.
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«Chi proviene da una regione bagnata da due 

mari, andrà alla ricerca di una terra bagnata 

da due mari, - mi disse il cavallino in tono 

serio. - Tuo padre, il professor G., ha viaggiato 

tutta la vita tra Spagna, Italia, Francia e molti 

altri paesi del mondo. 

 

Tuttavia, una delle regioni in cui ha sostato più 

a lungo è la Calabria. Questa terra è infatti 

bagnata da due mari: il Mar Ionio e il Mar 

Tirreno. Per tuo padre è stata una seconda 

casa, un luogo di avventure, di studio e di 

solide amicizie. Anche il professor Mommsen, 

nato nella stessa zona dei tuoi nonni, ha 

trascorso del tempo in Calabria.  

 

Non si tratta di un caso, è la legge dei due 

mari che vuole questo: chi proviene da due 

mari, viaggerà verso due mari.
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È tuo compito creare un ponte tra il mare 

dei tuoi nonni e il mare verso il quale hanno 

viaggiato i tuoi genitori.» 

«Cosa intendi cavallino?» gli chiesi davvero 

confuso.

«Presto ti verranno date indicazioni su come 

procedere, ma non adesso» mi rispose con lo 

stesso tono serio e solenne di prima.

«E il segreto della rosa dei venti quale 

sarebbe?» 

«Tuo padre fu il primo di otto figli.  

Dal 1922 al 1928, quando era un giovane 

uomo, fece complicate ricerche e lunghi viaggi 

finalizzati alla scrittura di un’opera che uscì in 

otto volumi. Voi umani siete troppo indaffarati 

per pensare ai numeri. Tocca a noi animali 

adesso studiarli e ricordarveli.  

Il titolo di quest’opera è molto complesso.  
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Per la gente è “L’Atlante delle parole”. Così 

viene chiamata. Così è rimasta nella memoria.

Ascolta bene Eki: il primo di otto figli, tuo 

padre, partecipa alla scrittura di un atlante che 

esce in otto volumi e affida il suo più grande 

segreto alla rosa dei venti su cui sono indicati 

otto venti. Lo capisci che il numero otto è un 

numero magico per la tua famiglia?» 

«Non credo nella magia» risposi secco al 

cavallino. Probabilmente l’offesi, poiché da 

quel momento in poi smise di parlarmi. 

In quella stramba chiacchierata, molte 

questioni erano rimaste in sospeso:  

quale data si stava avvicinando?  

Cosa significava unire il Mar Baltico, il Mare 

del Nord, il Mar Ionio e il Mar Tirreno?  

Qual era il segreto della rosa dei venti?
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Queste domande continuarono a tenermi 

sveglio per diverse notti, mentre Igor, accanto 

a me, dormiva facendo le fusa.

Il prossimo appuntamento con l’album 

sarebbe stato cinque giorni dopo quella notte 

di forconi, urla e spavento. Me lo aveva 

comunicato una voce simile a quella del 

cavallino, ma un po’ più roca: «Tra cinque 

giorni tornerai da noi» mi disse quando ormai 

avevo lasciato il divano e il cavallino diventato 

muto, per tornare a letto a dormire.

Passai quei cinque giorni tra il lavoro e la cura 

del mio giardino. Insegno musica in una scuola 

di Tubinga, la città in cui vivo. Non sono molto 

abile nel giardinaggio, ma ho sempre voluto 

avere un pezzetto di verde, forse proprio in 

memoria del professor G., di mio padre.
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Le rare volte in cui non era in viaggio, 

dedicava almeno due ore al giorno al nostro 

giardino. Ha sempre avuto anche un orto, 

un grande orto, che ci ha sfamato durante la 

seconda guerra mondiale. Del resto suo padre, 

mio nonno, possedeva uno dei più grandi vivai 

di piante di Berlino. 

Il professor G., da bambino, aveva l’abitudine 

d’imparare a memoria i nomi delle piante e 

degli animali. Era ossessionato dai dettagli 

e aveva una naturale predisposizione per 

una scienza dal nome un po’ difficile: la 

tassonomia. La tassonomia può essere definita 

come la disciplina che studia i metodi di 

classificazione. 

Mio padre amava leggere e scappare all’aria 

aperta, scoprire, guardare e classificare. 
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Annotava tutte le sue scoperte su dei taccuini.

Anche da grande, nei suoi viaggi in giro per il 

mondo, portava con sé quaderni e schede che 

poi sistemava in scatole. Ogni scatola aveva 

un’etichetta. Ogni etichetta riportava un titolo 

diverso. 

Il professor G. era uno scienziato pazzo. 

Partiva da solo come Indiana Jones, a cavallo 

di asini, a piedi o con il primo mezzo a 

disposizione, mantenendo sempre vigile il suo 

rigore di studioso.

Non amava stare troppo a lungo dentro aule e 

biblioteche e trovò il modo di portare la sua 

ricerca in aperta campagna.

I contadini calabresi che lo incontrarono, 

raccontano che il professor G. dicesse a tutti 

che le ricerche non si fanno solo con la testa, 

ma anche con i piedi.  
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Per questo camminò chilometri e chilometri 

sull’Aspromonte, sui Pirenei, di paese in paese.  

Fu uno degli ultimi studiosi tedeschi della sua 

generazione che, tra le due guerre mondiali, 

compì molti viaggi finalizzati alle sue indagini 

di scienziato pazzo. 

 

Ma, oltre agli scienziati pazzi, ci sono gli 

scrittori pazzi.

Vladimir Nabokov aveva la stessa passione di 

mio padre per la tassonomia. Proprio lui, noto 

scrittore russo, trascorse sei anni della sua vita 

al Museo di Zoologia Comparata dell’Università 

di Harvard. Pare che ricevette l’incarico di 

organizzare la collezione di farfalle del Museo.

Mentre il mondo era coinvolto nella seconda 

guerra mondiale, Vladimir classificava le 

farfalle. Non ho mai conosciuto di persona il 

signor Vladimir.  



21

Sono certo però che è molto meglio occuparsi 

delle farfalle blu del Centro America, quella 

era la sua specialità, che di un brutto affare 

come la guerra.

La tassonomia e l’ossessione per il dettaglio 

univano Vladimir e mio padre.

Mentre ero occupato da questi pensieri, vidi 

strisciare poco lontano da me una biscia. 

Aveva una sezione del corpo ingrossata come 

se avesse appena inghiottito un ranocchio.  

 

Corsi in casa e feci come mio padre:  

“Biscia. Lunghezza: 1 metro e mezzo circa. 

Colore: grigio scuro” mi appuntai.  

 

Poi mi venne da ridere, ripensando a un suo 

racconto di quando era ragazzo, in cui la 

protagonista era proprio una biscia.
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Il professor G., prima di diventare professore, 

era uno di quegli studenti che desiderava 

studiare solo cosa voleva lui, tanto che perse 

un anno scolastico. 

Nei primi anni del liceo, il suo unico interesse 

erano le piante e gli animali.  

Un bel giorno, durante una lezione di latino, da 

una gabbietta coperta che aveva introdotto in 

classe, scappò fuori una biscia.  

La visione della bestia seminò panico ovunque. 

Chi si mise in piedi sul banco urlando, chi saltò 

sulla cattedra della professoressa, chi fuggì in 

corridoio.  

Mio padre si scusò per l’incidente, dicendo di 

aver chiuso male la gabbia. Spiegò poi che la 

biscia l’aveva presa durante una scampagnata.  

Avrebbe voluto studiarla, come un vero 

scienziato.
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Con la faccia ancora divertita da quel ricordo, 

aprii una finestra che dava sul giardino e, 

come se la biscia fosse stata ancora nei 

paraggi, le sussurrai:

«Biscia, biscia, sai dirmi tu qual è il segreto 

della rosa dei venti?» Ma ovviamente il 

serpente non c’era più.

Forse la risposta me l’avrebbe data quella 

voce roca che se n’era uscita dicendomi: 

«Tra cinque giorni tornerai da noi». 

Quell’appuntamento era l’indomani.  

Potevo aspettare.

 


