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A Beppina, mia madre,  
e Gisberto, mio padre,  

scomparso troppo in fretta  
per poter imparare  

a conoscermi.
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1

I

L’APE REGINA

L’amore non ha spiegazioni, soltanto la dolcezza del mie-
le, balbettava lei. E ripeteva quella frase che sentiva come 
tatuata nel cuore, quasi ne fosse ossessionata. Ma era in-
tontita, confusa, mentre il suo sguardo rimaneva fisso su 
quella lama sporca di sangue già caduta a terra, tra l’ar-
madio e il comodino. Stava lì, ferma, a domandarsi, in un 
assurdo soliloquio, fra sé e sé: Ma che sapore avrà mai il 
sangue? Sarà più o meno dolce del miele? E il suo colore 
è davvero il rosso, oppure è soltanto un’immaginazione, 
una convenzione? Sarà rosso, nero o bordeaux? A rimirar-
lo – farfugliava ancora, – pare tanto somigliare al vinho 
tinto dell’Alentejo.

Intanto lui, Per-Ulf, giaceva sul letto, esanime. Un ri-
volo rossastro colava dal suo fianco, subito sotto l’altezza 
del cuore. Un primo fendente gli aveva reciso l’arteria. Ma 
a imporporare le lenzuola e il materasso era stato un secon-
do e radicale taglio all’inguine: quello che lo aveva anche 
evirato!

Lei, Denize, inebetita, osservava la scena senza riuscire 
a muoversi. Si sentiva come dentro la scena di un film. Non 
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capiva. Come poteva esser accaduto? Soltanto qualche ora 
prima erano felici. Felici e, finalmente, insieme. Abbraccia-
ti. Con un progetto di vita definito per quelli che sapevano 
essere gli ultimi e fors’anche i più desiderati anni. Anche 
quella notte, prima di lasciarsi avvolgere dal sonno, ave-
vano fatto l’amore. Benché non più giovanissimi, si erano 
presi con ardore, con una passione che sembrava non do-
vesse mai placarsi. Quasi volessero recuperare in quel modo 
tutto il tempo perduto a inseguirsi.

Prima di andare a dormire, avevano passato una bella 
serata con alcuni dei loro amici italiani. Un aperitivo rin-
forzato, come si usa dire oggi, sulla veranda della loro casa 
in Algarve, insieme a Salvatore, Gianna e Francesco. Quella 
loro ultima domenica l’avevano invece divisa tra una pas-
seggiata in riva all’Atlantico, una birra e un vino bianco 
sulla spiaggia di Barril, quindi un salto al market dei cinesi 
per comprare l’ennesimo valigione che speravano potesse 
da ultimo bastare. Infine, rientrati nella loro abitazione, si 
erano messi a richiudere e sigillare gli scatoloni e i pacchi 
con i libri, le stoviglie, i bicchieri, gli abiti e qualche al-
tra cianfrusaglia. Tutta roba da consegnare, il giorno dopo, 
insieme ai mobili e alle sedie, al corriere che ne avrebbe 
curato la spedizione in Brasile. Insieme ai tanti ricordi da 
sistemare, in quella casa restava ormai da piazzare soltanto 
la bella buganvillea cresciuta nel grande vaso in terrazza. A 
quella ci avrebbero pensato all’indomani. Anche la Citroën 
C4, con pochissimi chilometri segnati sul quadrante, era 
già stata venduta attraverso un annuncio su internet. Non 
rimaneva quasi nient’altro da fare. Soltanto prenotare un 
taxi per l’aeroporto.

Per gli amici arrivati quella sera a salutarli, con spu-
mante e pasticcini, avevano già tirato fuori il formaggio dal 

SignoraPrimoPiano.indb   2SignoraPrimoPiano.indb   2 29/10/2020   12:00:3329/10/2020   12:00:33



3

I L’APE REGINA

frigo e preparato degli stuzzichini, insieme a olive e piccoli 
würstel. Altre pietanze da mettere in tavola le avevano ri-
mediate al pronto a comer (take away) che si trovava nella 
piazzetta in fondo alla strada. La primavera era ancora lon-
tana, ma la temperatura del sud del Portogallo permetteva, 
a metà febbraio, con una maglia pesante o un giaccone, 
di restare a mangiare e bere in terrazza. E se gli abiti non 
erano sufficienti a proteggerli dal freddo c’era pur sempre 
l’aguardente de medronhos, un brandy di frutta tipico del-
la zona, ottenuto dall’albero del corbezzolo, che aiutava a 
mantenere elevata la temperatura corporea dei commensa-
li. A chiudere il cerchio di quella piacevole serata, infine, 
erano i piatti e i bicchieri disposti in tavola, conditi e in-
gentiliti dai raggi di una luna quasi piena, che però giocava 
a nascondersi fra le nuvole.

Il gioco, tuttavia, adesso s’era concluso. Restava soltan-
to un oscuro torpore, un fortissimo mal di testa e la diffi-
coltà di capire e ricordare. Forse era davvero tutta colpa di 
quel vinho tinto dell’Alentejo che a lei piaceva tanto. Ma 
come poteva esser successo? Di solito il vino la liberava, 
allentava i suoi freni inibitori. Mai avrebbe potuto imma-
ginare un tale incubo. E, sul primo far della sera, era andata 
proprio così. Un paio di bicchieri e s’era subito ritrovata a 
ridere e scherzare come faceva da ragazza nella sua Rio de 
Janeiro. Quella sua terra che la stava aspettando e che lei 
non vedeva l’ora di tornare a calcare. Sicuramente aveva ec-
ceduto e alla fine quel vino l’aveva tradita. Oppure, il vino 
aveva semplicemente liberato i demoni che le si agitavano 
dentro ormai da tempo.

Gli amici invitati a quell’ultima cena erano quelli che lo 
svedese Per-Ulf aveva conosciuto per primo a Tavira, dove 
aveva seguito il corso di português para estrangeiros presso la 
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locale Académia Senior. L’inglese che fino a quel momento 
gli era servito per rapportarsi con Denize non lo riteneva 
più consono a una vita di relazione. E c’è da dire che in 
un anno aveva fatto progressi straordinari per impadronirsi 
della lingua di Luís de Camões e Fernando Pessoa. Anche 
se i suoi compagni di corso sostenevano fosse più merito 
della sua convivenza con la bella signora di origine carioca 
che non del suo impegno scolastico.

Fatto sta che gli amici giunti quella sera per salutarli 
prima della partenza e il definitivo trasloco e sistemazione 
a Caiçara do Norte, nello Stato brasiliano di Paraíba, resta-
rono davvero sorpresi dalla sua disinvolta padronanza della 
lingua portoghese, con una dolce cadenza brasiliana. 

Fra uno stuzzichino, un assaggio di formaggio e un 
bicchierino di medronho, era stato Francesco a chiedere 
che raccontassero della loro storia d’amore, nata più di 
cinquant’anni addietro, sommersa e dispersa dalle onde 
dell’oceano e riaffiorata soltanto da qualche anno. Ma, so-
prattutto, aveva chiesto informazioni su un libro rimasto 
fuori dal novero di quelli già impacchettati e appoggiato 
sul bracciolo del divano del soggiorno, dove gli amici erano 
stati invitati ad accomodarsi per prendere un caffè, dato che 
fuori aveva iniziato a scendere una dispettosa pioggerellina.

A Abelha (e o) Filósofo (L’Ape e il Filosofo) s’intitolava 
quel libro, con un’accattivante copertina azzurra in cui si 
poteva vedere il piccolo insetto giallo e nero, volteggiare 
intorno a una testa marmorea, raffigurante un indefinito 
filosofo dell’antichità greca o romana. Un’immagine che 
aveva colpito Denize, quando l’aveva notata su una ban-
carella di libri, allestita durante una fiera nei giardini che 
si affacciano sul rio Gilão, a ridosso della piazza principale 
della cittadina algarviana.
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Pur non sapendo di cosa trattasse e senza conoscerne il 
contenuto, Francesco s’era comunque lanciato in una lun-
ga e ardita dissertazione sulle api, sul fondamentale ruo-
lo che esse hanno per l’impollinazione e l’ambiente, quasi 
fosse un esperto apicultore. Ma, soprattutto, aveva molto 
insistito sul ruolo dell’ape regina, sulla sua funzione ripro-
duttiva, sui suoi accoppiamenti in volo e sul suo essere par-
ticolarmente gelosa e vendicativa. Al punto di arrivare a 
uccidere il compagno scelto per la riproduzione. Un prezzo 
altissimo pagato dal fuco o, se vogliamo, una terribile pu-
nizione per quel singolo, spregiudicato atto d’amore che ne 
comporta sempre, alla fine, il taglio dell’organo riprodut-
tivo con fuoriuscita delle viscere. Insomma, dopo l’amore, 
l’ape regina evira il proprio maschio.

Denize si era trasformata nell’Ape Regina.
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IN VOLO PER IL BRASILE

Quando al mattino dopo la sveglia suonò, la testa le doleva 
e dentro sentiva un ronzare come proprio fosse quello di un 
alveare. Il primo istinto fu quello di allungare un braccio 
alla ricerca di un immediato contatto fisico con Per-Ulf. 
Ma la sua mano cercò invano fra le lenzuola e il cuscino. 
Lui non c’era. S’era alzato di buon’ora e, silenziosamen-
te, per non svegliarla, era prima scivolato giù dal letto e, 
poi, sceso al bagno del piano terra per infilarsi la tuta, un 
leggero giubbetto impermeabile e le scarpe da running per 
andare a fare la sua solita corsetta fino alla spiaggia. 

Con uno sforzo che in quel momento le sembrò im-
mane, allora Denize sollevò dapprima una palpebra. Qual-
che secondo dopo riuscì a sollevare anche la seconda. Nella 
penombra notò che dalle persiane filtrava ancora la tenue 
luce del lampione davanti casa. Il sole ancora non ne voleva 
sapere di inondare la sua camera da letto. Di conseguenza, 
con la mano destra, andò alla ricerca dell’abat-jour. Con un 
movimento in modalità bradipo, con le sinapsi non ancora 
del tutto collegate, prima ancora di poter arrivare all’inter-
ruttore della lampada, sentì un tonfo sordo. Con il braccio 
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aveva fatto cadere a terra il libro sulle api che avrebbe vo-
luto iniziare a leggere ma che, travolta dalla passione e dal 
vino, era praticamente rimasto intonso e aveva finito per 
dormire sul comodino al suo fianco.

Alla fine decise di alzarsi e velocemente s’infilò sotto 
la doccia. Quel getto d’acqua calda finì per tonificarla e 
scacciar via i fumi dell’alcol della sera precedente, ma nul-
la poté contro il ronzio di certi pensieri che, appunto, al 
pari di un nido d’api, si rincorrevano nella sua testa. E non 
erano pensieri del tutto piacevoli. Non si sentiva un’ape 
regina, tuttavia…

Quando Per-Ulf rientrò, con il fiato grosso e tutto su-
dato, si scusò per il ritardo e promise che nel giro di una 
mezz’ora sarebbero stati pronti per la partenza. 

Intanto, fuori, sulla stradina davanti casa, era già ar-
rivato il furgone della ditta dei trasporti e, da lì a poco, 
avrebbe suonato alla porta anche l’agente immobiliare al 
quale affidare le chiavi della loro villetta a schiera con una 
procura per la vendita.

Come da programma, e con la puntualità nordica di Per-
Ulf, alle dieci in punto erano a bordo di un taxi, un van nero 
Mercedes, che in mezz’ora li avrebbe condotti all’aeroporto 
di Faro. Da lì, un aereo per arrivare a Lisbona dove nel tardo 
pomeriggio, dal Terminal 1 dell’aeroporto Humberto Del-
gado, era programmato il loro volo con destinazione Natal, 
città del nordest del Brasile, poco sotto la linea dell’equatore. 
Là dove è sempre estate e l’inverno è soltanto l’annuncio che 
ci si prepara per il carnevale.

Prima in auto, poi ancora in volo, lei non proferì parola 
circa il brutto sogno che l’aveva agitata e che, ancora qual-
che ora dopo, non smetteva di inquietarla. Tornarono, in-
vece, a parlare della serata con gli amici italiani e, fra le altre 
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8

cose, della discussione che era nata intorno a quel virus che 
aveva fatto la sua comparsa in una sperduta provincia cine-
se e del quale si avvertiva chiaramente il timore che potesse 
trasmettersi velocemente fino ad arrivare anche in Europa. 

Ma, in quel lunedì di febbraio, giorno fissato per l’inizio 
della loro nuova vita, né Per-Ulf, né Denize, né nessun altro 
al mondo (salvo qualche illuminato scienziato, forse) poteva 
immaginare che, a proposito di brutti sogni, sarebbero pre-
cipitati – loro e ciascuno di noi – dentro uno dei peggiori in-
cubi per l’umanità. Quella contemporanea, perlomeno. Una 
pandemia di dimensioni globali che avrebbe comportato 
milioni di contagiati e centinaia di migliaia di morti. Soltan-
to per fare un esempio, macabro ma alquanto significativo: 
negli Usa, in soli trenta giorni a cavallo fra marzo e aprile 
del 2020, il numero dei morti causati dal Coronavirus aveva 
superato quello dei 58.000 caduti in Vietnam. Ma quella 
guerra nel sudest asiatico era durata più di vent’anni.

Per non parlare, poi, delle pesantissime ricadute e dei 
drammi in termini economici e sociali, con gravi ripercus-
sioni per la produzione e l’occupazione. Con il moltipli-
carsi di nevrosi, cadute in depressione, turbe psichiche, e 
finanche suicidi. La guerra contro un nemico sconosciuto 
era iniziata. Senza che alcun Paese, ovviamente con nume-
ri di vittime e di contagiati alquanto diversificati, venisse 
risparmiato. Senza che alcuno potesse sentirsi al riparo dal 
rischio dell’infezione virale e delle malattie che da questa 
potevano derivare, quelle polmonari in primo luogo. 

Soltanto la Natura parve rigenerarsi, ma questo lo si 
sarebbe notato soltanto qualche settimana più avanti con 
il buco dell’ozono che si andava riducendo. Con le indu-
strie ferme e, di conseguenza, il diradarsi delle nuvole di 
biossido d’azoto. Con le grandi città, Pechino in testa, fi-
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nalmente libere dallo smog e con le spiagge solitamente 
più affollate, a cominciare da Copacabana e Ipanema, che 
ritrovavano il proprio (perduto) splendore; al pari di alcune 
fra le più belle città d’arte, Roma su tutte, dove pure le api 
riapparvero per suggere polline e nettare tra i fiori delle 
aiuole e degli spartitraffico.

Lo spettacolo offerto fu straordinario! Canguri saltel-
lanti per le strade deserte di Adelaide, in Australia. Alliga-
tori tra le ville della Carolina del Sud, negli Usa. Un branco 
di elefanti che, senza più paura, attraversa lentamente una 
strada dalle parti di Chachoengsao, in Thailandia. Due del-
fini che entrano a danzare in un porticciolo turistico del 
mar Tirreno. Cerbiatti che saltano in spiaggia a Viareggio, 
in Toscana. Leoni marini fra le auto e i camion di Mar 
del Plata, in Argentina. Caprette sulle giostre di un par-
co giochi a Raglan, nel Regno Unito. Un rinoceronte tra 
i negozi di Terai Lowlands, in Nepal. Iene e leoni a spasso 
nel golf club di Skukuza, in Sud Africa. Cervi a passeggio 
nei parchi di Londra. Scimmie che si tuffano in piscina a 
Mumbai, in India. Cinghiali e anatre in centro a Parigi. 
Puma che saltano i muri delle ville a Santiago del Cile. Orsi 
a spasso a Monrovia, vicino Los Angeles e, più a nord, volpi 
sotto il Golden Gate Bridge di San Francisco.

In quel momento davvero si sapeva poco dell’espan-
dersi di un’epidemia che si diceva esser nata in un mercato 
del pesce e di animali vivi di Wuhan, non lontanissima da 
Shangai, ma all’interno della grande Cina. Un virus di ori-
gine naturale (anche se da subito furono molti i dubbi circa 
l’ipotesi di un incidente o di errore umano avvenuto all’in-
terno di laboratorio batteriologico di quella stessa città) che 
avrebbe fatto il salto di specie da un animale, serpente o 
pipistrello, all’uomo. Il tutto avvolto in una coltre di silenzi 
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e in un alone di sospetti che coinvolgevano soprattutto i 
regimi dittatoriali, ma pure le stesse democrazie occiden-
tali. Probabile che tutto sia davvero partito dalla provincia 
dell’Hubei, i cui circa 50 milioni di abitanti sperimenta-
rono per primi la segregazione in casa, con l’immediato 
blocco della pressoché totalità delle attività produttive e 
commerciali. Così come probabile davvero che un qualche 
animale abbia fatto da volano di replicazione del virus, ma 
la verità “vera” forse non la si saprà mai.

Troppe cose, tuttavia, anche senza voler andar dietro 
alle migliaia di complottisti da tastiera, non sono mai ap-
parse del tutto chiare, né da dove sia partito il Coronavirus, 
né la data del primo focolaio d’infezione, né il numero re-
ale dei contagiati e delle morti accertate.

Ma, per tornare ai protagonisti della nostra storia, pos-
siamo aggiungere che quel giorno non parevano turbati più 
di tanto dalle notizie che arrivavano dall’estremo oriente, 
anche perché se ne stavano spostando sempre più, parten-
do per il Sud America. Ma, soprattutto, volevano davvero 
sperare che si trattasse soltanto di una influenza un po’ più 
“cattiva” e aggressiva di quelle che si manifestano stagional-
mente, come autorevoli medici e scienziati andavano pur 
ripetendo in quelle settimane.

Una volta sbrigate le pratiche al check-in e sistemati i 
bagagli sul nastro trasportatore, superati i controlli di sicu-
rezza ed esibito il passaporto alla polizia di frontiera, con 
una borsa e un trolley si avviarono, mano nella mano, verso 
il gate dove li attendeva il volo della TAP che, dopo una bre-
ve sosta a Lisbona, in sette ore li avrebbe portati in Brasile.

E mentre l’aereo rullava sulla pista, Denize tirò fuori 
dalla borsa il libro sulle api e inforcò gli occhiali per ini-
ziarne la lettura.
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III

IL FAKE SU EINSTEIN

L’Abeille (et le) Philosophe. Étonnant voyage dans la ruche des 
sages, ovvero il racconto di un incredibile viaggio nell’alve-
are dei saggi, in compagnia di un’ape e della sua filosofia, 
è il titolo originale di un libro uscito nel 2015, tradotto in 
varie lingue, ma non ancora in italiano.

Un saggio impegnato, ma non per nulla pesante, scrit-
to a quattro mani dai fratelli François e Pierre-Henri Ta-
voillot. Quest’ultimo è un filosofo e preside della facoltà 
di filosofia all’università parigina de La Sorbonne, mentre 
François, il maggiore dei due, già brillante studente di fi-
losofia, all’università ha preferito la campagna e oggi è un 
appassionato ed esperto apicultore dell’Alta Loira, i cui 
alveari si trovano sulle pendici di Montregard, vicino a 
Saint Etienne, nell’Auvergne, regione del Massiccio cen-
trale della Francia.

Il libro è la somma delle conoscenze, lo sguardo in-
crociato di questi due fratelli che hanno impiegato oltre 
vent’anni per portare a termine i loro studi e le loro ricer-
che.
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In queste, Denize scoprirà fin da subito che l’ape è una 
presenza costante e simbolica tanto nelle culture occidenta-
li quanto in quelle orientali. Il viaggio che le propongono i 
due fratelli Tavoillot si sviluppa, dunque, lungo un percor-
so che dall’Olimpo degli Dei plana sui cenacoli dell’antica 
Grecia, attraversa il mar Ionio per arrivare alla Roma dei 
Cesari e di Virgilio. Incrocia quindi i pensatori del Medio-
evo, quelli del Rinascimento e ci porta fino a Notre Dame 
de Paris per presenziare all’incoronazione di Napoleone.

Un viaggio che la porterà a incontrare varie discipline 
umanistiche e a stabilire una incredibile connessione tra il 
piccolo insetto e le radici più profonde della cultura classi-
ca e moderna.

Con Nietzsche giungerà all’esegesi del suo stesso pen-
siero e approccio neoliberista (ma anche, e le apparirà assai 
bizzarro, di quello anarchico e comunista che è più incline 
alla sensibilità di Per-Ulf ).

Infine si ritroverà, senza sapere, come “sui tetti” della 
Borsa di Londra. Ma questo “meraviglioso viaggio dentro 
l’alveare dei saggi”, come spesso succede per i lettori più ap-
passionati, finirà per rappresentare per Denize un invito al 
viaggio interiore, alla meditazione e alla riflessione, se non 
vogliamo scomodare l’abusata espressione riscoperta di sé 
stessi. Anche se, in questo caso, sarebbe forse meglio parlare 
di riscoperta del mondo in cui lei vive. Oggi, più che mai, in 
questo tempo sospeso dall’esplosione ed estensione dell’e-
pidemia da Covid-19.

Il testo le insegnerà che tutte le civiltà hanno avuto 
paura di perdere le loro api. E anche a lei era capitato, come 
a molti altri, di leggere “Il giorno in cui sparirà l’ape, l’uma-
nità avrà soltanto quattro anni di vita…”?
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Una frase, shoccante e famosa, che Denize aveva tro-
vato sui social e che, in buona fede e senza aver motivo di 
interrogarsi sulla sua autenticità, sapeva essere attribuita a 
Einstein. Punto. Ma si sorprende, fin dalle prime pagine, 
nello scoprire che il dubbio a qualcuno era venuto e che la 
verità è tutt’altra.

Vincent Valk, che nel 2007 ha condotto per il “Gelf 
Magazine” un’inchiesta su “Albert Einstein, ecologista?”, con 
un’intervista a Roni Grosz, direttore degli archivi Einstein 
dell’Università di Gerusalemme, sostiene che non esiste al-
cuna prova che Einstein avesse mai pronunciato o scritto 
questa frase e nemmeno che si fosse mai interessato di api. 

Questo Valk racconta anche di uno studio portato 
avanti da un sito specializzato nello smascherare bufale che 
è riuscito a dimostrare come la prima comparsa di que-
sta citazione fosse del 1994 (nel frattempo, Einstein era 
morto da ben 39 anni) quando apparve in un opuscolo 
distribuito a Bruxelles da parte dell’Unione Nazionale di 
Apicoltura Francese. A partire da quella data, la citazione 
si diffonderà sui giornali: “Washington Post”, “Der Spie-
gel”, “The Indipendent”, “The International Herald Tri-
bune”, in un contesto nel quale la questione del rischio 
della scomparsa delle colonie di api (Colony Collapse Di-
sorder, in sigla CCD) comincerà a esser dibattuta, persino 
associata all’ipotesi di un effetto onda dei telefoni cellulari. 
La conclusione dello studio era che si trattasse di un tipico 
caso di “citazione inventata attribuita a una celebrità aven-
do come fine un uso politico”.

A Denize venne naturale fare un’associazione di idee 
con quanti, negli ultimi tempi, erano arrivati a sostenere 
che il Coronavirus si diffondesse grazie al moltiplicarsi del-
le antenne del 5G, la quinta generazione delle tecnologie 
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di telefonia mobile. In altre parole, un classico esempio di 
buzz… che, nel linguaggio informatico, sta a indicare il 
passaparola, il rumor, il gossip. O, meglio ancora, un “sen-
tito dire” senza alcun fondamento scientifico. Il che, pensò 
ancora Denize, comporta la necessità di difenderci anche 
dall’infodemia oltre che dalla pandemia.

E, andando avanti nella lettura, non si sorprese più di 
tanto del fatto che l’ape, per l’appunto, oltre che ad aver 
ispirato l’architettura di Le Corbusier, avesse finito per re-
galare con il suo ronzio la definizione di “buzz” a Internet. 

Ma il libro ce ne mette di pagine prima di arrivare 
dall’era moderna! Addirittura fa una bella rincorsa. Pren-
dendo le mosse dal mito di Aristeo detto anche Melisseo 
(o Mieloso), non proprio una divinità, ma qualcosa di più 
di un comune mortale. Nato dall’amore di Apollo con la 
ninfa Cirene, Aristeo venne incaricato dagli Dei proprio 
di aver cura delle api. Compito fallito, con conseguente 
perdita del suo sciame quale punizione per essersi inva-
ghito della bella Euridice nel giorno delle nozze di questa 
con Orfeo. Per fortuna dell’umanità, alla fine Aristeo saprà 
chiedere perdono e potrà recuperare le sue api. Api pagane 
che, nei secoli a seguire, da soggetto animale muteranno in 
oggetto di appassionati dibattiti teologici, dai quali uscirà 
vincitore Sant’Ambrogio, non a caso chiamato poi a essere 
il patrono degli apicoltori. Ma tante altre dispute vedranno 
protagonista il simpatico insetto. Il quale, oltre che vettore 
per la patristica cristiana, riuscirà svolazzando tra le epoche 
a divenire, di volta in volta, ora simbolo monarchico e im-
periale, ora simbolo repubblicano e rivoluzionario.
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Un paio d’ore dopo il decollo da Lisbona, quando l’aereo 
con le insegne verde-rosso della TAP si era ormai lasciato 
alle spalle anche le isole Canarie e aveva iniziato la trasvola-
ta atlantica, si avvicinarono due hostess e uno steward per 
chiedere loro che cosa preferissero per la cena e da bere.

Denize e Per-Ulf, già al momento della prenotazione 
online del volo, avevano optato per due posti subito alle 
spalle della first class, in prossimità dei portelloni per l’usci-
ta di emergenza, in modo da poter allungare le gambe e star 
così più comodi. La terza poltrona della loro fila, quella più 
vicina al finestrino, era rimasta fortunatamente vuota e ciò 
contribuiva a rendere più confortevole il loro viaggio con 
destinazione Natal, nel nord-est del Brasile. Per rispondere 
al cortese invito delle hostess, lui ordinò un primo a base 
di pasta e una birra, mentre lei un secondo a base di carne 
e vino rosso.

Con i vassoi per la cena sistemati davanti alle loro po-
stazioni, leggere non era più agevole come anche guardare 
un film o ascoltare musica. Così, dopo un giudizio non 
proprio lusinghiero, ma comunque sufficiente, sulla qua-
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lità del cibo offerto dalla compagna aerea portoghese, la 
loro conversazione tornò ancora una volta alla serata pre-
cedente. E risero di gusto nel ripensare agli occhi sbalorditi 
e incuriositi degli amici italiani al racconto del loro primo 
incontro, cinquant’anni prima. E, soprattutto, di quel loro 
primo, indimenticabile super bacio. Un bacio fra due gio-
vani coetanei seduti sugli scranni, insieme ad altre decine 
e decine di ragazze e ragazzi stipati in un auditorium della 
Pennsylvania University, per assistere alle straordinarie im-
magini del primo uomo sulla luna.

In verità, quella sera soltanto i più fortunati delle pri-
me file riuscirono a mettere a fuoco le fasi dell’allunaggio, 
nonostante le dimensioni mega di quel gracchiante tele-
visore che all’epoca trasmetteva in bianco e nero. Quindi, 
anche se non se ne trova traccia nei libri e nelle cronache 
del tempo, insieme al “piccolo passo di un uomo” che Neil 
Armstrong definì “un grande passo per l’umanità”, quel 21 
luglio del 1969 sul suolo americano si registrò anche l’ini-
zio di una lunga e impossibile storia d’amore fra un ragaz-
zino dai capelli rossi venuto dal nord Europa e una giovane 
e scura ragazza arrivata da Rio de Janeiro.

Ma come c’erano capitati proprio quella sera, proprio 
in quel posto, due ragazzi così lontani e così diversi fra loro? 

Su questo punto, i ricordi tra i due non sempre com-
baciano e ogni volta che tornano sull’argomento finiscono 
per bisticciare amorevolmente.

Denize sostiene che fu lei a notarlo per prima. Erano 
a Philadelphia. Lui stava scendendo da un pullman insie-
me ad altri 30/40 ragazzi. E rimase colpita dai suoi riccioli 
e dai suoi capelli ramati. E anche dalla sua maglietta ver-
de con l’immagine del “Che” Guevara stampigliata sopra. 
Praticamente l’unica che avrebbe indossato, tolto, lavato e 
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rimesso per i successivi quindici/venti giorni di quella che 
era la fase finale dello ICYE (oggi International Cultural 
Youth Exchange, ma in quegli anni la C stava a indicare la 
parola Christian). Uno scambio ecumenico fra appartenen-
ti alle più diverse confessioni del cristianesimo: cattolici, 
luterani, battisti, metodisti… 

Un programma nato subito dopo la guerra per avvici-
nare gli studenti dei Paesi che si erano ritrovati su fronti 
contrapposti e che, anche nell’estate del 1968, aveva porta-
to negli Usa decine e decine di ragazzi arrivati da vari con-
tinenti. Per tutti un soggiorno di dodici mesi presso una 
famiglia di una confessione differente da quella di origine. 

Per cui, a Per-Ulf toccò una famiglia di militari nella 
valle del Missouri, Iowa, Midwest degli States. Un anno 
non facile, per usare un eufemismo, per lui che in Svezia 
si era già radicalizzato politicamente. A scuola, con altri, 
aveva fondato un’associazione di forte impronta socialista, 
“Avanti!”, anche perché ispirato, affascinato e sconvolto 
dalle rivolte e dalle guerre in giro per il mondo: dal Maggio 
francese alla Primavera di Praga, schiacciata sotto i cingoli 
dei carri armati sovietici nell’agosto di quello stesso ’68, per 
finire alla lunga guerra nel Vietnam.

Figuratevi un ragazzo del genere catapultato in quella 
piccola città yankee dove, per i suoi nuovi compagni di 
scuola, il solo, inossidabile mito era John Wayne, il cow-
boy che sparava ai pellerossa in Ombre Rosse, Fort Apache, 
Sentieri Selvaggi. Ma anche quello che uccideva i cattivi 
Viet Cong nel film Berretti Verdi. Aggiungete poi la timi-
dezza e le difficoltà con lo slang americano per non dire 
dell’imbarazzo verso le ragazze quando avesse voluto cerca-
re un approccio. 
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Per-Ulf a 19 anni, con la barba.

Nonostante tutto s’impegnò seriamente. Per esem-
pio nella locale squadra di football, pur senza esser trop-
po dotato fisicamente e tecnicamente. Questo lo portò a 
fare amicizia con altri coetanei con i quali passava il fine 
settimana seduto dietro una di quelle enormi automobili 
dell’epoca. Avanti e indietro, sul corso principale, a “cac-
cia” di ragazze da rimorchiare. E una volta riuscì persino a 
baciarne una su quel sedile posteriore di una Chevrolet Bel 
Air, uno di quei modelli che ormai si possono vedere sol-
tanto per le strade de L’Avana, a Cuba. In quell’occasione 
sentì forte il vibrare del proprio corpo e capì cosa volesse 
dire l’espressione “tumulto dei sensi”.

Il suo e quello di lei, pure. 
Di tanto in tanto, a Iowa City, fra strade sterrate e scon-

finati campi di grano e mais, gli capitava anche di uscire 
con dei “bad boys” e finire a fumare e bere birra fino a stor-
dirsi.
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Fu quindi un gran sollievo quando, all’inizio dell’estate 
del ’69, poté finalmente abbandonare quella landa tanto 
gelida d’inverno quanto soffocante d’estate. Con un amico 
olandese comprò un biglietto open delle linee Greyhound 
Bus per un viaggio di libertà che lo portò prima a visitare il 
Grand Canyon poi a conoscere Los Angeles. Da lì su fino 
a San Francisco e Berkeley sulle tracce di un compagno 
di scuola dei primi anni in Svezia, il cui padre era stato 
chiamato a insegnare presso la famosa università locale. 
Da questi ultimi furono ospitati per un’intera settimana. 
E quelli sì che, nei suoi ricordi, erano giorni… Libertà as-
soluta, whisky e cannoni di marijuana a spasso fra le prime 
comunità hippy della Telegraph Avenue. 

Con i polmoni pieni di “fumo” e aria di libertà, ripassò 
quindi a salutare la famiglia che lo aveva ospitato in Iowa e 
da lì prese un altro di quei mitici pullman con il Levriero in 
corsa disegnato sulla fiancata. Stavolta in direzione di Phi-
ladelphia, dove i main sponsor del programma di scambio 
avevano organizzato, insieme ad alcune chiese e ospedali 
della città, tre settimane di lavoro sociale per tutti quei ra-
gazzi.

Ma, prima di giungere in Pennsylvania, i vari gruppi di 
studenti provenienti dai diversi States furono fatti confluire 
a Washington e alloggiati per un paio di notti presso nuove 
famiglie ospitanti. Così Per-Ulf si ritrovò a condividere la 
cameretta con Torbjorn, un conterraneo che poi diverrà un 
caro amico per sempre. Ed è da quel momento che i suoi 
ricordi divergono da quelli di Denize.
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Per-Ulf sostiene che fu proprio la prima mattina che scese-
ro nella Downton della capitale statunitense che la vide per 
la prima volta. Ma, nella disputa con Denize, ammette di 
non avere proprio le idee chiare in proposito. È convinto di 
averla notata ai piedi del Lincoln Memorial, dove si erano 
fermati per scattare una foto di gruppo su quegli scalini. E 
da sempre si ripromette, un giorno, di chiamare Torbjorn 
a testimoniare. Ricorda quella come una giornata diverten-
te e in tasca conserva ancora una sdrucita foto in bianco 
e nero dove sostiene esserci pure Denize, insieme a una 
ragazza tedesca di nome Ingrid con cui lei aveva condiviso 
la camera a Washington. Con loro, c’erano anche Heinz 
e Jorn (l’autore della foto). Impossibile, tuttavia, giurare 
sulle identità di tutti i volti immortalati in quello scatto.

Se Denize c’è, potrebbe essere la proprietaria di un ciuf-
fo di capelli neri su una testa ripiegata. Di sicuro, da quella 
foto, traspare la felicità di un giorno in cui sei giovani ra-
gazzi si sentirono liberi di fare tutto ciò che volevano. Un 
piccolo gruppo selvaggio.
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Torbjorn, fra tutti, era certamente il più divertente, il 
più allegro e il più casinista. Non a caso, fu proprio lui a 
proporre agli altri, molti anni prima di Forrest Gump, di 
andare a fare un tuffo nell’enorme vasca d’acqua del Na-
tional Mall, tra il Lincoln Memorial e l’edificio del Con-
gresso. Alla moda degli hippy, in sintonia con i sentimenti 
di libertà e rivolta di quei tempi, e aiutati anche dalla cal-
da giornata di sole, si ritrovarono tutti inzuppati a giocare 
dentro quelle fontane d’acqua. Forse anche con un forte e 
inconscio desiderio di esser fermati dalla polizia che, evi-
dentemente, quel giorno aveva ben altre cose cui badare 
che non sanzionare quella goliardica trasgressione.

Ancora oggi, dalla voce e dagli occhi di Per-Ulf, traspa-
re una gioia incontenibile per quel sentirsi di nuovo vivo, 
libero dalla famiglia e dall’ambiente conservatore in cui era 
stato costretto fra le colline e le vastità pianeggianti demar-
cate dal Mississippi e dal Missouri.

Fu quel giorno che insiste di aver visto Denize e di 
aver goduto di quella visione. La ricorda come un uccelli-
no, come una bambina felice che rideva e si beava di ogni 
pazza idea che passava per la testa di quel gruppo di giova-
ni scapestrati. Soprattutto ricorda che era bellissima. Con 
quei suoi capelli neri a caschetto che le davano un’aria in-
dipendente, con quegli occhi scuri e attraenti, con quel suo 
sguardo penetrante, con quel suo corpo esile ma, al tempo 
stesso, vitale e molto energico.

Su un punto, entrambi finiscono per concordare: quella 
negli Stati Uniti, anche se con qualche pecca, fu una straor-
dinaria esperienza con tanti momenti e giorni di emancipa-
zione e felicità. Pur non ricordando, entrambi, cosa avvenne 
esattamente fra loro e come scattò la scintilla della passione.

Stranamente.
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Di quei giorni passati fra Washington e Philadelphia, 
anche se vago, nella testa di Per-Ulf è rimasto il profumo in-
tenso di Denize misturato all’afrodisiaco aroma della libertà.

Poco o niente, invece, i due ricordano del lavoro sociale 
per cui avevano soggiornato a Philadelphia per alcune set-
timane alla fine di quello scambio culturale.

Nella mente di Per-Ulf riemerge la casa adiacente a una 
chiesa in cui pure ha dormito insieme ad altri cinque/sei 
giovani. Oltre a Torbjorn, del gruppo facevano sicuramen-
te parte Heinz e una ragazza giapponese, keiko, insieme a 
un’altra bella ragazza bionda, tedesca. Nessun ricordo delle 
attività svolte. Di certo si trovavano in un quartiere a pre-
valente popolazione di colore e, fra le sfumate immagini 
della memoria, c’è quella di un incontro con dei bambini 
neri in una chiesa e il coro gospel dei loro genitori.

In quelle settimane, ha confessato di essersi “innamo-
rato” più o meno di tutte le (belle) ragazze incrociate. Ma 
anche di non aver mai avuto il coraggio di avvicinare “la 
ragazza tedesca, troppo bella per me”, affermazione che 
non è mai suonata troppo bene alle orecchie di Denize. 
Con keiko, invece, si era mosso con maggior disinvoltura 
e ricorda di averla anche baciata, una sera. Niente di più. 
Da quel bacio, dice, nacque una bella amicizia che è prose-
guita per qualche anno ancora con un sempre più blando 
rapporto epistolare.

Ma nella testa e nel suo cuore non c’era posto che per 
Denize. L’intero gruppo di studenti di varia nazionalità si 
incontrava una volta alla settimana nella piazza antistante 
una chiesa. Niente di preordinato. L’idea degli organizzato-
ri era soltanto che i ragazzi potessero conoscersi, socializza-
re e fraternizzare.
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