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Il bambino si trovava dove stava ogni mattina a quell’ora.
In piazza dei Cavalieri di Malta, in cima all’Aventino, non
lontano da casa. Alessio Bramante portava gli occhiali giocat-
tolo che gli avevano regalato il giorno precedente alla sua fe-
sta di compleanno e guardava nel buco segreto della serratu-
ra nel tentativo di dare un senso a ciò che vedeva.

La piazza si trovava a due passi sia dal portone d’ingresso
di casa sua che dall’entrata della scuola elementare di Santa
Cecilia, quindi si trattava di un tragitto che percorreva tutti i
giorni, sempre con il padre, un uomo serio e preciso che dopo
essere uscito dalla scuola avrebbe rifatto lo stesso percorso fi-
no a tornare all’ingresso dell’università, ovvero al suo ufficio.
Ormai questa consuetudine gli risultava così familiare che
Alessio sapeva di poter fare quella strada a occhi chiusi.

Adorava la piazza, che gli era sempre sembrata apparte-
nere a un luogo fiabesco, non all’Aventino, un colle per uo-
mini e donne comuni e mediocri.

Palme e grandi conifere, simili ad alberi di Natale, fian-
cheggiavano le pareti bianche che correvano intorno a tre la-
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ti della piazza, adornata a intervalli regolari da obelischi egi-
zi e stemmi di importanti famiglie. Suo padre gli aveva det-
to che erano opera di un famoso artista chiamato Piranesi
che, come tutti i suoi pari della Roma del passato, era sia un
architetto che un disegnatore provetto.

Ad Alessio sarebbe piaciuto conoscere Piranesi. Si era fat-
to un’idea precisa di lui: un uomo esile, sempre pensoso, con
la pelle scura, gli occhi penetranti e sottili baffi impomatati
che sembravano dipinti sopra il labbro superiore. Era un in-
trattenitore, un pagliaccio che faceva ridere giocando con
l’aspetto delle cose. Quando fosse cresciuto, Alessio avrebbe
organizzato degli spettacoli nella piazza, dirigendoli in pri-
ma persona con addosso un austero abito scuro, come suo
padre. Pensò che ci sarebbero stati degli elefanti e piccole sfi-
late di ballerine e uomini con costumi della commedia del-
l’arte che avrebbero fatto giochi di destrezza con palle e biril-
li al ritmo vivace di un’orchestrina di ottoni. 

Tutto questo sarebbe successo a un certo punto in quel luo-
go indistinto chiamato futuro, che si mostrava poco alla volta
giorno dopo giorno, come una sagoma che emergeva dalla
nebbia divorante che ogni tanto avvolgeva l’Aventino d’in-
verno, trasformandolo in un territorio spettrale, sconosciuto,
pieno di rumori nascosti e furtivi e di creature invisibili.

Pensò che in quella specie di bruma avrebbe potuto na-
scondersi un elefante. O una tigre, o una specie di animale
che nessuno, tranne Piranesi nei suoi momenti più cupi,
avrebbe potuto immaginare. Poi si ricordò di una cosa che
suo padre gli aveva detto solo pochi giorni prima, quasi ar-
rabbiato.

Una fantasia troppo fervida non fa bene a nessuno.
E nessuno aveva bisogno di una cosa simile in un giorno

come quello. Era metà giugno, una bella mattina calda e asso-
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lata che non lasciava minimamente presagire l’inferno torri-
do che sarebbe sceso dal cielo azzurro e limpido molto prima
dell’inizio di agosto. In quel momento, nella sua testa c’era
spazio solo per un’unica meraviglia, che aveva voluto vedere
a tutti i costi prima di recarsi a Santa Cecilia e di iniziare la
giornata.

«Alessio» ripeté Giorgio Bramante, un tantino brusca-
mente.

Sapeva a cosa stava pensando suo padre. A sette anni, al-
to e robusto per la sua età, era troppo grande per quei giochi.
E anche un tantino – che parola gli aveva sentito dire una vol-
ta? – testardo.

Alessio non sapeva quanti anni avesse quando il padre gli
aveva mostrato il buco della serratura per la prima volta.
Aveva capito subito che si trattava di un segreto condiviso.
Di tanto in tanto, altre persone si avvicinavano alla porta ver-
de e davano una sbirciatina. Saltuariamente, dei taxi si fer-
mavano nella piazza e per un attimo facevano scendere alcu-
ni turisti perplessi, il che gli sembrava un peccato. Era un
rituale privato che doveva essere custodito da poche perso-
ne, quelle che vivevano sull’Aventino, pensava. Non sparti-
to con chiunque.

Si trovava sul lato della piazza vicino al fiume, al centro di
un edificio di marmo bianco, elaborato e fantasioso, uno dei
progetti preferiti, non aveva dubbi, dell’uomo con i baffi che
continuava a vivere nella sua mente. La parte superiore della
struttura era ricoperta di edera che ricadeva su quelle che
sembravano quattro finestre, anche se erano murate... ‘Cie-
che’era la parola usata da Giorgio Bramante, che era appas-
sionato di architettura e tecniche di costruzione. Adesso che
era più grande, Alessio capiva che lo stile non era diverso da
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quello di uno dei mausolei che il padre gli aveva mostrato
quando erano andati insieme agli scavi e alle mostre in giro
per la città. La differenza era che, al centro, aveva una porta
pesante a due battenti, vecchia, robusta ed evidentemente
molto usata, una struttura che sussurrava a voce bassa e fer-
ma: ‘State alla larga.’

I mausolei erano destinati ai morti, che non avevano biso-
gno di porte che si aprissero e si chiudessero spesso. Questo
posto, gli aveva spiegato il padre tutti quegli anni addietro,
era l’ingresso del giardino della villa del gran maestro dei
Cavalieri di Malta, il capo di un ordine antico e onorato, con
membri sparsi in tutto il mondo, alcuni dei quali erano così
fortunati da fare di tanto in tanto un pellegrinaggio proprio
in quel posto. 

Riusciva ancora a ricordare la prima volta che aveva sapu-
to che lì vicino vivevano dei cavalieri. Quella sera era rimasto
sveglio a letto a chiedersi se avrebbe sentito nitrire i cavalli nel-
la tiepida brezza estiva o cozzare le spade contro le armature
mentre giostravano nel giardino segreto al di là della piazza di
Piranesi. Tenevano dei ragazzi come paggi, c’erano apprendi-
sti cavalieri? C’era una tavola rotonda? Un giuramento di san-
gue che li legava in una fratellanza silenziosa e duratura? Un
libro in cui le loro buone azioni venivano annotate in una lin-
gua segreta, incomprensibile per chiunque non facesse parte
dell’ordine?

Perfino adesso, Alessio non ne aveva idea. Non entrava o
usciva quasi nessuno da quel posto. Aveva rinunciato a tener-
lo d’occhio. Forse sbucavano fuori solo al buio, quando lui era
a letto completamente sveglio e si chiedeva cos’avesse fatto per
essere espulso senza una buona ragione dal mondo dei vivi.

Un’auto dei carabinieri era appostata quasi sempre davan-
ti all’edificio: due agenti dall’aria annoiata fissavano con osten-
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tazione i visitatori per accertarsi che nessuno diventasse trop-
po curioso, la qual cosa uccideva gran parte del fascino dei Ca-
valieri di Malta. Era difficile immaginare che un ordine dal va-
lore indiscutibile potesse aver bisogno di uomini in divisa, con
grossi fucili, per sorvegliare la porta della sua splendida villa.

Ma lì c’era un miracolo, con cui sentiva di essere cresciuto.
Riusciva ancora a ricordare i giorni in cui il padre era solito
prenderlo, con le braccia ferme sotto le sue deboli, e sollevar-
lo delicatamente finché il suo occhio non raggiungeva il bu-
co della serratura, con la vernice verde che si era scrostata nel
corso dei secoli fino a mostrare qualcosa di simile al piombo
o all’argento opaco. 

Piranesi – doveva essere stato lui, perché nessun altro ne
avrebbe avuto l’ingegno o il talento – aveva escogitato un ul-
timo trucco nella piazza. In qualche modo, era riuscito ad al-
lineare il buco della serratura della villa dei Cavalieri diretta-
mente alla basilica di San Pietro, che si trovava a un paio di
chilometri di distanza al di là del Tevere. Sbirciando attraver-
so il piccolo foro della porta si scorgeva un’immagine simile
a un quadro. Il sentiero di ghiaia puntava dritto verso la riva
opposta del fiume in direzione del suo soggetto, avvolto su
entrambi i lati da una galleria di fitti cipressi, punti esclama-
tivi verde scuro così alti da elevarsi oltre la portata del buco
della serratura, a formare una volta nascosta sopra tutto ciò
che riusciva a vedere. In fondo a questo corridoio naturale,
incorniciata durante le belle giornate da un luminoso rettan-
golo verticale di luce, si ergeva la grande cupola della basili-
ca, che sembrava sospesa nell’aria come per magia.

Conosceva gli artisti. La cupola era opera di Michelangelo.
Magari, una volta, lui e Piranesi si erano incontrati e avevano
fatto un patto: ‘Tu costruisci la chiesa, io la serratura e un gior-
no qualcuno scoprirà il trucco.’
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Alessio riusciva a immaginare Piranesi arricciarsi i baffi a
quell’idea. Riusciva anche a immaginare che ci fossero altri
enigmi, altri segreti che nessuno aveva mai scoperto nel corso
dei secoli e che attendevano che lui nascesse e si mettesse sul-
le loro tracce.

«Riesci a vederla?»
Era un rito, piccolo ma importante, che dava il via a tutti i

giorni di scuola e a tutte le passeggiate dei fine settimana che
lo conducevano nella piazza di Piranesi. Quando Alessio sbir-
ciava nel buco della serratura della villa dei Cavalieri di Malta,
quanto vedeva attraverso i filari degli alberi, splendido al di là
del fiume, era la prova che il mondo era intatto e che la vita
continuava. Ciò che Alessio aveva capito solo di recente era
che suo padre aveva bisogno di quell’incoraggiamento tanto
quanto lui. Quella piccola liturgia rinnovava ogni giorno il lo-
ro legame. 

«Sì. È ancora lì.»
La giornata poteva iniziare. La scuola, la musica, i giochi.

Le rassicuranti abitudini della vita familiare. E gli altri riti. La
sua festa di compleanno era una specie di cerimonia. Il suo
ingresso in quell’età speciale – sette, il numero magico – ca-
muffato da festa per bambini. Una festa durante la quale suo
padre aveva pescato a sorte quello stupido regalo, una cosa
che dalla confezione ad Alessio era sembrata interessante,
ma che adesso che la provava lo lasciava perplesso.

Gli occhiali da mosca erano un giocattolo di plastica sottile,
grosso e ingombrante, e anche malfatto, con stanghette così al-
lentate da sbatacchiargli contro le orecchie quando ne siste-
mava con cura le estremità sotto i lunghi capelli corvini nel
tentativo di tenerli fermi sul volto. Quel giocattolo avrebbe do-
vuto permettergli di vedere la realtà con gli occhi di una mo-
sca. I loro occhi sfaccettati hanno lenti che, a loro volta, conten-
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gono molte altre lenti, forse centinaia, come caleidoscopi sen-
za frammenti di carta colorata, e producono un universo di vi-
suali associate della stessa scena, tutte identiche, tutte diverse,
tutte collegate, tutte separate. Ciascuna è convinta di essere
reale e che la sua vicina sia immaginaria, ciascuna, forse, in ba-
lia della massima illusione, perché Alessio Bramante non era,
si disse, uno sciocco. Tutto ciò che vedeva poteva essere irrea-
le, tutti i fiori che toccava, tutti i respiri che traeva non erano
nient’altro che minuscoli frammenti precipitati dai sogni in
continuo mutamento di qualcun altro.

Accovacciato contro la porta, nel tentativo di ignorare la vo-
ce ferma e impaziente del padre, aveva avuto un altro pensie-
ro da adulto, uno dei molti che, negli ultimi tempi, continua-
vano ad affacciarsi alla sua mente. Non era solo il modo di
vedere delle mosche. Era anche quello di dio. Un dio lontano
e impersonale, da qualche parte lassù nel cielo, in grado di
spostare di un solo millimetro la sua visuale, di chiudere un
grande occhio, di guardare socchiudendone un altro e di ve-
dere le sue creature in una miriade di maniere diverse nel ten-
tativo di capirle meglio.

Alessio sbirciò più attentamente e si chiese: il mondo è
uno solo diviso in tanti altri, oppure possediamo una specia-
le visione personale, una capacità che, per motivi di bontà o
comodità, non sapeva quale delle due ipotesi, riduceva quel-
la moltitudine a una cosa sola?

Erano i pensieri stravaganti di un bambino troppo fanta-
sioso. 

Riuscì a sentire il padre ripetere quelle parole sebbene non
gli fossero mai uscite di bocca. Invece, Giorgio Bramante sta-
va dicendo una cosa completamente diversa.

«Alessio,» protestò, per metà impartendogli un ordine e
per metà implorandolo «dobbiamo andare. Subito.»
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«Perché?»
Che importanza aveva essere in ritardo? La scuola non fi-

niva mai. Che cos’erano pochi minuti persi quando si sbircia-
va nel buco della serratura dei cavalieri in cerca della cupola
di San Pietro, per capire chi avesse ragione, gli esseri umani
o le mosche? 

«Perché oggi non è un giorno qualsiasi!»
Distolse il viso dal buco della serratura, poi si levò con cu-

ra gli occhiali fragili e se li ficcò nella tasca dei pantaloni.
«No?»
Il padre diede un’occhiata furtiva all’orologio, un gesto in

realtà superfluo. Giorgio Bramante sapeva sempre che ora
era. I minuti e i secondi sembravano scorrere nella sua men-
te lasciando sempre il segno. 

«C’è una riunione a scuola. Non si può entrare fino alle
dieci e mezzo a...»

«Ma...»
Avrebbe potuto restare a casa a leggere e sognare.
«Ma niente!»
Il padre era un tantino teso e a disagio, con sé stesso, non

con il figlio.
«Allora cosa facciamo?»
Giorgio Bramante sorrise.
«Una cosa nuova» disse, sorridendo all’idea di una noti-

zia che non gli aveva ancora comunicato. «Una cosa diver-
tente.»

Alessio rimase silenzioso, in attesa.
«Continui a chiedermi del posto che ho trovato» proseguì

il padre. 
Il respiro del bambino si mozzò per un attimo. Era un segre-

to. Più grande di qualsiasi cosa potesse scorgere attraverso il
buco di una serratura. Aveva sentito suo padre sussurrare al te-
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lefono, aveva notato i numerosi ospiti che continuavano a re-
carsi a casa sua e il modo in cui veniva portato fuori dalla stan-
za non appena gli adulti iniziavano a parlare.

«Sì.» Si interruppe, chiedendosi cosa significasse tutto ciò.
«Ti prego.»

«Be’.» Giorgio Bramante esitò stringendosi con noncuran-
za nelle spalle e ridendo di lui nel modo familiare a entram-
bi. «Non posso dirtelo.»

«Ti prego!»
«No.»
Scosse il capo con fermezza.
«È troppo... importante per parlarne. Devi vederlo!»
Si abbassò sorridendo e scompigliando i capelli ad Ales-

sio.
«Sul serio?» chiese il bambino, quando riuscì a pronuncia-

re una parola. 
«Sul serio. E...» picchiettò l’inutile orologio «adesso.»
«Oh» sussurrò Alessio, mentre tutti i pensieri su Piranesi e i

suoi trucchi gli passavano di mente.
Giorgio Bramante si protese ancor più verso il basso e gli

diede un bacio sulla testa, un gesto insolito e inaspettato.
«È ancora lì?» chiese pigramente, senza aspettarsi davvero

una risposta, afferrando il braccino forte di Alessio come se
avesse fretta, notò subito il figlio. 

«No» disse, sebbene, in realtà, il padre non lo stesse più
ascoltando. 

Semplicemente non esisteva in nessuno delle centinaia di
minuscoli mondi in continuo mutamento che aveva visto
quel mattino. La cupola di Michelangelo era nascosta, smar-
rita da qualche parte nella nebbia al di là del fiume.
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