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I fasci di luce erano sempre gli stessi. Ognuno aveva il suo. In questa città c’era 

tanta luce che anche nelle giornate grigie c’era una razione luminosa per tutti. 

Matteo sollevava in alto i suoi bucaneve Doria, li faceva infilzare da un fascio 

prima di immergerli nella scodella da latte. Il latte era sempre immobile dopo aver 

bollito, era come se dormisse. 

Anselmo aveva smesso di guardare il figlio far fare una sorta di Sartiglia alla 

luce, trasformata in Componidori che non toccava terra se non quando tutti lasciavano la 

tavola, iniziavano una giornata come le altre; allora la luce attraversava le sedie e 

toccava il pavimento, spargendosi. 

A Elena spettava più luce nel suo posto consueto. Alla luce sembrava piacere far 

risaltare gli occhi e il viso di Elena. 

Elena preparava ogni mattina le colazioni, era sempre lì più o meno come la luce 

e con la stessa variabile intensità. 

Anselmo se non di rado, non guardava neanche più Elena e neppure Federica, 

che era sempre l’ultima a svegliarsi e a raggiungere la cucina per fare colazione. 

Una mattina, più luminosa di altre, Anselmo aveva osservato il suo ambiente 

ancora meno degli altri giorni. E si può dire strana, questa circostanza. A pensarci, il 

contrario avrebbe evitato lo stato di agitazione che l’intera famiglia Lusci avrebbe 

vissuto nelle ore successive. Uno scardinamento della volontà. 

 

2 

È risaputo che pur guardando non sempre ci si accorge di aver visto, un velo che 

ci separa dagli altri, una solitudine sospesa. 

A Federica, il padre le passò per la mente quand’era in classe mentre 

l’insegnante parlava dell’Odissea. 

Matteo continuava a chiedersi a che ora sarebbe passato il padre vicino al 

cantiere dove lavorava, geometra tirocinante, anche se da quelle parti il signor Anselmo 

non c’era mai passato. 

Elena chiamava insistentemente Anselmo la sua collega d’ufficio, suscitando la 

meraviglia oltre che della collega di se stessa.  
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Anselmo, invece, aveva un gran ronzio nelle orecchie. Ruotò lo sguardo nella 

stanza dell’ufficio e poi scrollò la testa come per appesantirla, perché per qualche 

motivo gli sembrò più leggera. I suoi colleghi non facevano molto caso al suo 

comportamento e lui non faceva caso a loro. Per esempio qualcuno gli avrebbe potuto 

fornire un’indicazione sulla sottile leggerezza della sua testa. 
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Occhio, lui, rotolava. Uno che non ha mai camminato può solo rotolare senza 

chiedersi molte spiegazioni. Occhio, di per sé, non vedeva neanche l’odore fino a 

sentirlo, come non sentiva sensazioni tattili poggiandosi su qualcosa; né poteva pensare, 

per esempio, di essere un organo leggero che determina pesantezza. 

Occhio non aveva la sensazione di timore, e incoscientemente si rotolava per la 

città rischiando di finire schiacciato. 

Per Occhio, era faticoso risalire le strade dopo che si era lanciato sfrenatamente 

a rotolare fino ad arrivare giù al porto. La città oltre che tanta luce aveva anche molte 

salite da fare prima di arrivare al centro. Lui non sapeva perché doveva risalire una 

strada dopo averla discesa, però lo faceva come un cagnolino che riporta indietro la 

palla, riportava il suo sguardo da dove era partito. 

Era strano per la gente vedere quel bulbo lacrimare mentre rifaceva le ripide 

salite. Ed era più strano non capirne l’espressione, non poter prendere posizione. Che 

tenerezza può suscitare un occhio tutto occhio senza palpebra? 
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Anselmo, intanto, guardava l’armadietto scorte cancelleria che aveva quasi di 

fronte alla scrivania, leggermente alla sua destra. Quella mattina l’antina dell’armadio 

rifletteva un punto luminoso e cercò di capire perché sembrava come incanalato da un 

tunnel. Sembrava uno di quei punti luminosi che si creano da bambino con una lente di 

qualche vecchio occhiale trovato per strada, il famoso topolino imprendibile.  

La sua posizione dava le spalle alla finestra, gli piaceva avere la luce sulla nuca. 

Mise il palmo della mano sull’occhio destro e il fascio di luce si spense. Tolse la mano e 

il punto luminoso riapparve e si muoveva secondo l’ondulazione della sua testa. Iniziò, 
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Anselmo, a fare una serie di movimenti veloci, e in tutte le direzioni, con la testa; con la 

mano, invece, cercava di afferrare quella luce che però sfuggiva veloce alle sue dita. 

Per un momento, Anselmo, guardò i colleghi chini sulle scrivanie a calcolare gli 

scoperti odierni da evidenziare al loro settorista. Anselmo lavorava in banca, ufficio 

eccedenze, e passava le mattine a chiamare clienti che avevano sconfinato per 

sollecitarne l’immediata copertura. Poi doveva elencare, a fianco della scopertura la 

risposta-promessa del cliente; se questi non era abbastanza importante da essere 

chiamato direttamente dal capo settore, importanza determinata dall’entità di eccedenza 

più o meno autorizzata.  

Si accorse che con tutta quella luce nella stanza e un topolino che danzava 

sull’armadietto cancelleria, nessuno aveva notato la sua testa danzare. Provò a coprire di 

nuovo con la mano il punto del viso vicino all’occhio destro; finalmente si accorse che 

il topolino luminoso usciva dalla sua testa, per l’esattezza, attraversava il suo cranio 

partendo dalla nuca e sbucava dritto dall’occhio. 

Incuriosito, Anselmo, indagava con le dita la parte del volto alla ricerca della 

palpebra. La cosa più strana sembrava, che pensando di toccare l’occhio, gli sia parso di 

sentire i capelli. Si mise a ridere: “Non ho le ciglia o le sopracciglia così folte.” 

Incredulo, ma doveva pur verificare, portò la mano sinistra dietro la testa e 

accarezzando i capelli sentì due dita sfiorargli il palmo della mano. Abbassò la mano 

destra per osservarla e subito dopo la riportò verso l’occhio e di nuovo ebbe la 

sensazione di dita sul palmo della mano poggiata sulla nuca. 
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Difficilmente, Anselmo, s’imbatteva in azioni o pensieri che in ufficio potevano 

distrarlo. Quel giorno si distrasse due volte, la prima cercando di acchiappare il topolino 

di luce che gli usciva dalla testa, la seconda quando ebbe la netta sensazione che le sue 

dita attraversavano il suo cranio da parte in parte, senza che sentisse niente. 

Anselmo si alzò dalla scrivania lentamente. Non guardò nessuno dei colleghi e 

uscì dalla stanza. In quel momento anche lui aveva la sensazione d’essere un’eccedenza. 

Il corridoio fuori le stanze era stretto giusto il tanto perché ci passasse una persona. Era 

il corridoio più luminoso del mondo; la parete, fatta di vetri, si affacciava sul mare del 

porto. Anselmo appoggiò le braccia su entrambi i lati del corridoio e poi s’indirizzò 
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verso il bagno con il pensiero di quanto potesse essere grande la specchiera, se riusciva 

a contenere quello che immaginava sfuggisse alla sua testa. 
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Quando un giorno sembra ricollegare la stessa linea verso più persone, assume 

un odore univoco impossibile da sfuggire. Un richiamo, un legame eterno. 

Elena, Federica e Matteo, andarono tutti e tre in bagno nello stesso istante in cui 

si precipitò Anselmo; avevano lo stesso stato d’ansia anche senza un motivo evidente. 

Tutti e tre appoggiarono le mani sul lavandino e spinsero il volto in avanti verso lo 

specchio, cercando chissà che cosa. 

Anselmo chiuse la porta del bagno e vi si buttò sopra con le spalle. Il sangue lo 

confortava. Il non vedersi imbrattato di sangue lo faceva sperare per il meglio. Fece un 

passo e mezzo lateralmente alla sua sinistra e si voltò di netto, sussurrando: 

‘buongiorno, Anselmo!’ 

In quell’istante si rese conto che aveva già visto quella sua faccia, 

sostanzialmente cambiata, la mattina mentre si preparava per andare al lavoro. Si rese 

conto altresì che se ne accorsero pure Elena e i suoi figli e i suoi colleghi e la guardia 

giurata, il panettiere quando si affacciò sulla porta per ordinare i soliti sei panini, il 

giornalaio che ogni mattina aveva l’abitudine di dire una battuta sui titoli in prima 

pagina e di fare l’occhiolino, il benzinaio che quel giorno, prendendo le chiavi che 

Anselmo gli porse dal finestrino, accennò titubante: il solito?, la polizia stradale che gli 

fece un controllo alle sette e cinquanta e che alla sua preghiera: ‘faccio tardi al lavoro!’ 

risposero, osservando la patente, con una domanda: perché mancano i segni particolari?  
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Occhio incamerava, senza possibilità di sfogo, le armonie o disarmonie della 

giornata. Le piccole venuzze che lo avvolgevano, sempre più rosse, cominciavano ad 

allargarsi. Ogni tanto mentre sfrecciava per le viuzze del centro storico, per poi lasciarsi 

andare giù fino al porto, aveva un movimento che nella comunità degli occhi si poteva 

dire un sussulto, una riflessione. Ma Occhio non vedeva più per terminare in qualche 

modo pensiero, mentre non siamo certi, giacché riuscì a rotolare da solo, che avesse  

smesso di vedere. 
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Anselmo, tra stupore e terrore davanti allo specchio del bagno, frugò il foro che 

aveva creato la scomparsa del suo occhio. Senza nessun sintomo o dolore, 

miracolosamente, Anselmo s’era accorto alle 11,30 del mattino, di quel mattino, che al 

posto dell’occhio aveva un foro, completamente frugabile, ispezionabile, che sbucava 

dalla parte della nuca; infatti s’intravedevano i capelli e a spostarli si vedeva il cielo. 

Il terrore, però, scomparve quasi subito dalla mente di Anselmo. Lo stupore, 

invece, si trasformò in uno stato divertito; pensare a cosa fare lo rendeva euforico: 

“Vado in cerca dell’occhio? Chissà dove si sarà cacciato!” e si sentì ridere 

chiassosamente nel corridoio luminoso della banca. 

Ricordò di avere un paio di occhiali da sole in qualche tasca della giacca. 

Occhiali che usava solo quando guidava e neanche sempre, quando la luce sfondava i 

timpani. Era questa la sensazione di Anselmo quando il sole gli impediva di vedere, 

smetteva di sentire. 

Anselmo rientrò in stanza comportandosi come se tutto fosse normale; e i 

colleghi, infatti, continuarono il loro compito, che non era ignorare Anselmo, ma 

ignorare il movimento dell’aria: “Non so che dirle, si venda un occhio della testa, 

l’importante è che rientri della scopertura entro oggi!” 

Anselmo prese la giacca appesa, cercò gli occhiali, e una volta indossati avvisò i 

colleghi che si spostava fuori stanza, e che probabilmente per tutto il resto della giornata 

non sarebbe rientrato. 
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Una volta uscito dall’istituto di credito, Anselmo provò a togliersi gli occhiali 

per sentire la sensazione del vento, che però era fiacco quasi una brezza, attraversargli 

letteralmente il cranio; Anselmo si aspettava una sensazione che scombinava l’intero 

stato sensoriale, ma non era diverso dal sentire il vento sul viso, sul collo o sui capelli.  

Elena non riusciva a spiegarsi il motivo che la spinse a chiedere un permesso al 

datore di lavoro, per uscire prima delle quattordici e venti. Elena aveva la stessa età di 

Anselmo, quarantatré anni, e non ricordava altre situazioni simili a quella che viveva 

quella mattina in cui sentiva un bisogno indefinito, un bisogno di ritorno senza capire 
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bene dove. A guardarla, quell’incertezza sul suo viso si trasformava, anche se spigolosa, 

in bellezza. 

L’ufficio di Elena si trovava vicino a quello di Anselmo, entrambi vicino al 

porto. Elena faceva l’impiegata in una grossa agenzia di assicurazioni; quel giorno 

pensò al marito come a qualcuno che forse avrebbe dovuto assicurarsi, però, di fatto, 

un’assicurazione sulla vita e una previdenziale, Anselmo l’aveva sottoscritta e non 

capiva bene l’azione di disturbo che questi pensieri muovevano. 
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Incamminandosi verso casa, perché se non sappiamo bene dove dobbiamo 

andare, indirizzarsi verso casa è la cosa più confortevole in quei momenti, si trovò a 

evitare una strana cosa che le ruzzolava tra i piedi. La sorpresa, per Elena, non era 

vedere un bulbo d’occhio svincolare tra le gambe della gente, ma la strana percezione di 

familiarità che quell’occhio le trasmetteva. 

 Anselmo, pensando a dove indirizzare la ricerca del suo occhio, iniziò a 

camminare svelto tra la gente sui marciapiedi e sbucò di fronte a Elena, che cercava di 

capire perché le sembrasse familiare quel bulbo imbizzarrito. 

“Che ci fai qui a quest’ora, qualche problema in ufficio?” chiese Anselmo a 

Elena, che lo guardava perplessa. Non era solo perché aveva gli occhiali da sole, che 

non metteva mai, era la stessa sensazione che l’aveva spinta a chiedere un permesso per 

uscire prima dal lavoro. 

“Non ci crederai mai!” – disse Elena – “ho visto un occhio, un bulbo d’occhio, 

sgattaiolare tra le gambe della gente…tra le mie!” 

Anselmo strinse le braccia di Elena e agitato: “E dov’è andato? Dove s’è diretto? 

Quanto tempo è passato da che l’hai visto?” 

Elena non ricordava di averlo mai visto in quello stato. Anselmo si mise a 

guardare in terra, sollevò gli occhiali per vederci più chiaro e poi guardò Elena.  

Inizialmente, la luce che sbucava dall’occhio le parve una particolare luminosità 

dello sguardo del marito, che non aveva mai notato e pensò a come avesse potuto 

sfuggirle prima. Subito dopo, però, guardò in terra per individuare al più presto qualche 

traccia di Occhio, e si appoggiò al petto di Anselmo. 
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Occhio scivolava sul marciapiede come fosse sul ghiaccio. Una signora per 

evitarlo lanciò in aria le buste della spesa e se stessa. Il suo comportamento poteva dirsi, 

nella comunità degli occhi, da discolo e avrebbe ottenuto sicuramente tanti mi piace. 

Elena,  ripresasi dal turbamento per il nuovo aspetto di Anselmo, pensò anche lei 

che bisognava recuperare Occhio e tentare di riporlo nella galleria oculare di Anselmo. 

Occhio, velocissimo, s’intrufolò tra lo spazio di una porta di un bagno a gettoni, 

stranamente rimasta leggermente aperta. 

Elena lo vide con la coda dell’occhio e lo indicò immediatamente ad Anselmo, 

intento a cercare per terra tra le gambe dei passanti. 

Dentro il bagno, una signora seduta sul water non sa bene cosa pensare nel 

vedersi rotolare fino ai piedi questa pallina bianca venata, che quando smette di rotolare, 

si accorge della sua figura simile a un occhio; poi un pensiero più di un altro la 

terrorizza: “Anche l’occhio vuole la sua parte!” così con uno scatto si alza dalla tazza e 

porta in avanti il piede destro per schiacciare quell’occhio e le sue cattive intenzioni, 

solo che in questo brusco e veloce movimento, la signora è bloccata dal suo slip teso tra 

i due polpacci, inondando Occhio di piscio, perché non aveva fatto in tempo a svuotare 

la vescica. 

Occhio perse ogni parte che ricordava l’avorio. Sembrava l’occhio di un diavolo. 

Una pallina di fuoco. Però non provava dolore, non poteva né poteva avere intenzioni 

sessiste verso la signora, nella comunità degli occhi non esiste neanche quest’aspetto. 

La signora si ricompose e aprendo per bene la porta del bagno per uscire, si 

trovò davanti Anselmo con i suoi occhiali da sole e un aspetto concitato; la signora, 

nuovamente impaurita, sollevò la borsetta per colpire Anselmo, che nello stesso istante 

era portato via da Elena, che si accorse che sotto i piedi del marito e della signora, 

Occhio guadagnava il marciapiede per riprendere il suo instancabile rotolarsi. 
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Anselmo seguiva Occhio a distanza ravvicinata, tutto sommato lo incuriosiva 

sapere cosa facesse e dove voleva dirigersi quello che fino alla notte prima era un suo 



8	  
	  

caro organo; anche Elena seguiva entrambi, e non ci misero tanto a capire che Occhio 

stava percorrendo la strada per casa. 

Occhio aveva ripetutamente fatto la strada che scendeva da casa di Anselmo al 

porto, e ora cominciava a gonfiarsi. Cominciò a non riuscire più a stare all’interno del 

marciapiede, si spostò verso il centro della strada, finendo col bloccare il traffico. 

Lì per lì,  gli automobilisti pensavano a qualche trovata pubblicitaria, un pallone 

che segnalava qualche film horror appena uscito nelle multisale; alcuni, invece, 

infastiditi scendevano dall’auto e prendevano a pedate Occhio, che faceva sempre più 

fatica a rotolarsi in salita, mentre qualche venuzza sembrava cedere e perdere qualche 

sostanza. 

Anselmo ed Elena, presi dal panico, decisero di spingere Occhio per aiutarlo a 

essere più veloce nella salita ed evitare il nervosismo e la curiosità della gente, che stava 

diventando sempre maggiore. 

Finalmente imboccarono la strada dove abitava Anselmo. Occhio cresceva a 

dismisura e passava a stento in quella stradina a causa delle macchine parcheggiate. Una 

volta sotto casa, Elena guardava Anselmo che era sfinito, sudato, rosso quanto Occhio e 

per un attimo ebbe la sensazione che gli uscisse fumo da dietro la lente che copriva 

l’orbita oculare.  

“E ora che facciamo?” chiese e nonostante tutto, Elena sorrideva. 

Anselmo aprì la serranda del posto auto che avevano sotto casa. 

“Lo mettiamo a dieta!” disse; aveva la sensazione di aver trovato una soluzione e 

che forse avrebbe potuto ricollegare Occhio agli altri sensi; gli altri problemi, diciamo 

tecnici, non li aveva presi in considerazione; dopotutto Occhio si era scollegato in un 

modo così magico, che non vedeva, Anselmo, alcuna impossibilità affinché potesse 

accadere il contrario. 

Come spingevano Occhio dentro il garage, Elena apertamente dubbiosa, chiese: 

“E come si mette un occhio a dieta?” 

Occhio occupava quasi tutto il garage. “Quest’umidità lo farà stare meglio.” Gli 

pareva, ad Anselmo, d’averlo solo pensato e invece non appena sentì Elena rispondergli: 

“Sicuramente”, si accorse d’avere pronunciato quella frase ad alta voce. Si mise a 

cercare un telo scuro e spesso, che usava per coprire la macchina quando capitava di 

lasciarla fuori, in particolar modo d’estate. Una volta trovato, iniziò a coprire Occhio, 
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che nella comunità degli occhi poteva dirsi sofferente; le pareti umide si stavano 

asciugando e raggrinzivano in alcune parti, mentre in altre apparivano sempre più lucide 

e gonfie. 

“Per mettere a dieta un occhio” – Anselmo rivolto a Elena, mentre finisce di 

coprire Occhio  – “gli impedisci di guardare. Forse così smetterà di crescere, ma non ho 

idea di cosa possa farlo rimpicciolire; che drenaggio si potrebbe collegare per fargli 

spurgare tutto quello che ha visto questa mattina, per far scaricare tutti gli impulsi 

inviati, rimasti lì dentro impinguirlo?” 
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Federica e Matteo s’incontrarono davanti all’imbocco della strada di casa. 

Entrambi notarono subito alcune cose fuori dal garage. A Federica sembrava, mentre 

saliva le scale, di sentire dei rumori provenire dal garage, che per una parte delle scale 

dividevano lo stesso muro. Tirò il giubbotto al fratello, avanti sulle scale, e questi le 

prese il braccio per accelerare il passo. 

In soggiorno c’era Anselmo ad attenderli. Non aveva gli occhiali. Per un 

momento i ragazzi notarono come la visione che abbiamo dei genitori sia spesso di 

simbiosi, ci sembrano una cosa sola. Poi, però, Elena sbucò da dietro le spalle di 

Anselmo e Matteo, più che Federica, ebbe paura. Per un attimo l’occhio di Elena, era in 

perfetta simmetria con la cavità orbitale di Anselmo, da sembrare il suo l’occhio 

mancante. 

Ma quella mattina, ormai finita, aveva avuto tanti attimi, almeno quanto i punti 

di vista, le angolature diverse che può mostrarci il rumore di Occhio ch’esplode in 

garage, in quella stradina che diventa caos. 

 

 

 


