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CAPITOLO 1

LA CASA IDEALE

Non lo finirò mai in tempo, pensò Brian, guardando con distacco la 
piccola scatola cubica stretta fra le sue mani. Non aveva ancora por-
tato a termine il progetto scolastico assegnatogli tre settimane prima 
dalla signora Givens, la sua maestra, che consisteva nel costruire un 
modellino in scala della propria abitazione ideale, quella dove si sa-
rebbe voluti andare a vivere da grandi, dopo il matrimonio.
Brian, come sempre, si sentiva tremendamente inadeguato. Mentre 
i suoi compagni di scuola avevano mostrato segni di entusiasmo per 
quel progetto, continuando a scambiarsi consigli su come plasmare i 
vari oggetti della casa, o su come decorare i muri delle piccole stan-
zette in miniatura, lui si era limitato a tracciare mentalmente le parti 
mancanti, senza alcuna voglia di mettersi a lavoro, di darsi da fare.
Pigrizia mentale, avrebbe detto sua madre.
La piccola scatola che teneva ora in mano poteva facilmente esse-
re adoperata per ricavarne una stanza di modeste dimensioni, così 
come quella delle sue vecchie scarpe era diventata la sala da pranzo. 
All’appello delle stanze fondamentali risultavano ancora assenti il ba-
gno e il santuario, e Brian era indeciso su cosa provare a realizzare 
prima, dando orami quasi per certo di non riuscire a completare tutto.
Non posso rischiare di non fare il santuario, rifletté. Per la signora Givens 
non sarebbe per nulla accettabile. Senza volerlo si ritrovò ad immagi-
nare la sua maestra mentre usava il santuario come bagno, sedendosi 
sovrappensiero sull’altare per poi pulirsi con le pagine del Codice 
Sacro. Rise di gusto nel figurarsi la sua faccia piena di sgomento ed 
imbarazzo nel momento in cui realizzava ciò che aveva fatto.
Ma ad un tratto la fantasia di Brian sembrò congelarsi nella sua 
mente, per poi spaccarsi in mille pezzi. Aveva appena pensato a 
un’eresia, e anche piuttosto grave.
Si ricordò di quando, due anni prima, un suo compagno di classe mol-
to vivace provò a bruciare di nascosto una pagina del Codice Sacro, 
curioso di scoprire gli effetti che avrebbe provocato un tale gesto.  
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Non si vide in giro per più di tre mesi, e quando tornò a scuola sem-
brava un’altra persona: non parlava più con nessuno e mugugnava 
strane frasi alle spalle della gente, da cui iniziò stranamente a tenersi 
alla larga. Al termine dell’anno scolastico cambiò scuola, o almeno 
così disse il direttore.
Secondo certuni era diventato semplicemente pazzo, mentre per al-
tri lo era sempre stato.
Brian, invece, se lo ricordava chiaramente come un ragazzo piut-
tosto sveglio e simpatico, pieno di un’energia e di una vitalità fuori 
dal comune e con tutte le rotelle a posto. Forse era stato Dio a pu-
nirlo con la pazzia, e adesso avrebbe potuto punire lui per la sua 
impudenza.
Ma Dio può sapere cosa sto pensando? si chiese allarmato.
Secondo il Codice Sacro, noi uomini siamo sue emanazioni, generati a sua 
stessa immagine. Ci ha creati e messo al mondo, e adesso ci osserva dall ’al-
to, in attesa della Riconciliazione. Certo che può saperlo! Probabilmente 
ci conosce meglio di noi stessi!
Scusa Dio, fece mentalmente Brian, guardando con occhi socchiusi il 
soffitto color lavanda della sua stanza. Non te la prendere, ok?
«Brian, è pronta la cena, vai a lavarti le mani!»
Brian sobbalzò e poi si diede dello stupido. Quella era la voce di suo 
padre, Seth, un uomo piccolo e magro, rosso di capelli e molto taci-
turno. Da tempo Brian aveva il forte sentore che fosse infelice, ed in 
effetti era raro vederlo sorridere. Sembrava passare gran parte delle 
sue giornate in un silenzio quasi tombale, come se si fosse ormai ras-
segnato all’idea di dover vivere tra la noia del lavoro e la monotonia 
della vita domestica.
«Allora, non vieni?» gli chiese suo padre, scostando la porta della 
sua camera e affacciandosi a osservarlo dal corridoio. «Stai ancora 
lavorando al progetto?»
Brian annuì senza guardarlo, giocherellando distrattamente con la 
scatola di cartone. «Non so come finirlo, forse non ce la farò entro 
domani...»
«Devi finirlo, o tua madre andrà su tutte le furie. Posso darti una 
mano io se ne hai bisogno, ma prima vieni a mangiare.»
«Ok, arrivo subito.»
Appena sentì la porta della sua camera richiudersi, Brian si alzò dal 
letto dov’era seduto, lasciando cadere la scatola per terra.
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Pensò a sua madre, Samantha, e a tutto il disprezzo che covava si-
lenziosamente per lei, soprattutto negli ultimi tempi. Ai suoi occhi 
ogni aspetto del suo carattere era diventato detestabile; falso e mu-
tevole come il riflesso di uno specchio deforme.
Mentre con lui aveva un atteggiamento sbrigativo e permaloso, al 
mondo esterno mostrava un’altra faccia, affannandosi nell’appari-
re quanto più possibile buona, apprensiva e disponibile. Tra le due 
maschere, la più autentica secondo Brian era quella indossata a casa, 
quel velo di noncuranza e aggressività con cui sempre più spesso 
trattava anche suo padre.
Le attenzioni riservate al vicinato e in particolare al Tempio gli sem-
bravano avere un qualcosa di morboso e nauseante, nonché di deci-
samente patetico.
Quando decideva di invitare a casa le sue amiche del coro diventava 
così nervosa da fargli venire il mal di testa. Per essere sicura di fare 
una bella impressione passava ore intere a frugare tra i mobili con l’a-
spirapolvere, a lucidare i vetri e i ripiani del salotto e a far sparire dalla 
vista ogni oggetto d’uso comune, lasciando in bella vista praticamen-
te solo i mobili e le decorazioni. Una volta la vide quasi impazzire nel 
ricercare la perfetta simmetria tra i due cuscini del divano in salotto.
Sovrappensiero, Brian andò in bagno e fece scorrere l’acqua fredda 
del lavandino sulle sue mani, osservando stancamente il suo rifles-
so allo specchio: un’immagine insolitamente cupa e smorta per un 
ragazzo di tredici anni. I capelli, neri e spettinati, gli ricadevano 
disordinatamente sulla fronte, formando qua e là qualche ricciolo. 
Il viso pallido e smunto, con un accenno di occhiaie sotto gli occhi 
verdi e una spruzzata di lentiggini scure, faceva pensare a un giardi-
no gelato dall’inverno.
Negli ultimi tempi Brian aveva dei forti problemi a dormire, un fat-
to molto insolito a quanto ne sapeva; passava intere notti sveglio a 
pensare, e interi giorni a sentirsi fiacco per la conseguente mancanza 
di sonno. Avrebbe voluto addormentarsi regolarmente, come gli al-
tri suoi coetanei, ma nella sua mente continuavano a scorrere senza 
sosta flussi disordinati di pensieri, domande e congetture, e non c’era 
verso di fermarli.
Quando finalmente la sua mente crollava e si abbandonava al sonno, 
produceva sogni vividi e angosciosi, a volte veri e propri incubi da 
cui si risvegliava in preda all’ansia.
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Nel suo groviglio di pensieri e preoccupazioni c’era spazio per tutto, 
ma ultimamente vi era una sola costante, un grande filo invisibile 
che tirava tutti gli altri: Dio, il misterioso burattinaio senza volto, le 
cui mani sconfinate erano in grado di reggere e manipolare l’intero 
universo. Brian era confuso dal suo ruolo e spaventato dalla sua po-
tenza. Ma soprattutto erano le sue intenzioni a sfuggirgli.
Cosa voleva Dio? si domandava spesso. Voleva le feste mensili o set-
timanali in suo onore? Le preghiere prima di andare a dormire? Che 
gli uomini facessero continuamente a gara per guadagnare quegli 
stupidi “punti sociali”?
E poi se “Dio vede tutto e prevede tutto” – com’era scritto a caratteri cu-
bitali nelle pareti dei Templi e dei santuari – che li aveva creati a fare?
Era come lanciare un dado, sapendo già quale faccia sarebbe spuntata.
Inutile, un’azione completamente inutile.
«Dovresti pettinarteli quei capelli, non ho cresciuto un selvaggio» 
esclamò sua madre, destandolo dai suoi pensieri.
Avrebbe voluto ribattere dicendole che non lo aveva cresciuto affat-
to, impegnata com’era col suo prezioso vicinato, ma decise che era 
meglio non farla arrabbiare.
Andò in sala da pranzo e si sedette al suo solito posto. Sua madre 
aveva preparato ancora una volta la minestra vegetale.
«Allora, vogliamo pregare?» chiese Seth.
I tre si presero per mano e calarono la testa. Brian sentì la stretta 
nervosa della mano di sua madre, dura e fredda come il ghiaccio.
«Dio del cielo e della terra, ti ringraziamo per questa giornata di 
pace e serenità» esclamò Seth ad occhi chiusi. «Ti ringraziamo an-
che per questo pasto e per tutti quelli che verranno. A te brindiamo.»
Detto questo si passarono un ampio calice finemente decorato a mo-
tivi geometrici e ne bevvero a turno l’acqua benedetta, che secondo 
il Codice Sacro li avrebbe protetti e purificati. Dopodiché, senza ul-
teriori indugi, iniziarono a mangiare.
C’erano famiglie che dedicavano più tempo e maggiore cura alle 
preghiere casalinghe, accendendo candele profumate e incensi, into-
nando strane e convulse litanie o passando un tempo interminabile 
a pregare inginocchio. Brian si felicitò che la sua famiglia non fosse 
una di quelle; almeno da quel punto di vista sentiva di potersi rite-
nere fortunato.
«Come ti è andata la giornata, caro?» chiese distrattamente 
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Samantha a suo marito, soffiando debolmente sul proprio cucchiaio 
per raffreddare l’intruglio verdastro e fumante della minestra.
«Al solito» rispose Seth con una mesta scrollata di spalle «tutto tran-
quillo, niente di particolare. Ah, sì, Hank, un mio collega, oggi ha 
fatto quarantaquattro anni e per festeggiare ha portato una torta al 
limone. Gliel’ha fatta sua moglie e... Dio solo sa quant’era buona...»
Cadde un silenzio ombroso, mitigato solo dal rumore delle posate 
metalliche che sbattevano sui piatti di porcellana. Quel suono stri-
dente e monotono iniziò ben presto a innervosire Brian, già sdegna-
to dal sapore amarognolo della minestra.
Prese una cucchiaiata di quella brodaglia e la succhiò rumorosamen-
te, di proposito.
Fare rumori del genere a tavola era considerato osceno; era buona 
educazione fare silenzio mentre si mangiava, ma per Brian quel si-
lenzio era ancora più osceno.
Sua madre si limitò a rimproverarlo con lo sguardo, ma già alla se-
conda sorsata rumorosa calò un pugno sul tavolo e sbottò: «Brian, 
l’educazione!»
Seth fece finta di niente, ma lo guardò di sottecchi con aria interro-
gativa, come se stesse valutando il comportamento particolarmente 
curioso di uno scimpanzé. Poi si schiarì timidamente la gola.
«Brian, tu che mi dici? Che avete combinato oggi a scuola?»
Brian ci pensò per qualche istante, per poi rendersi conto – con im-
menso orrore – di come la descrizione della sua giornata sarebbe 
suonata terribilmente simile a quella del padre.
Quel giorno un suo compagno aveva portato una torta alle mandor-
le per tutta la classe, che era stata equamente spartita dalla signora 
Givens all’ora di merenda. Quello era stato l’evento più rilevante e 
in qualche modo singolare della giornata, per il resto quasi indistin-
guibile rispetto alle altre.
Tremendamente avvilito, Brian preferì parlare del progetto 
scolastico.
«Stiamo lavorando al modellino che hai visto poco fa, sai, la casa ide-
ale per il nostro futuro, eccetera eccetera...»
«Ah, sì? Sembra divertente...» commentò Samantha, senza troppa 
convinzione.
«Dopo mangiato lo aiuterò a finirlo» la informò placidamente Seth, 
alzando lo sguardo verso di lei e aspettandosi di vederla interessata.
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Brian vide disegnarsi sul volto del padre un’espressione di delusione 
e disincanto; come accadeva spesso, la mente di Samantha sembra-
va essere altrove, lontana anni luce. Ciò che rimaneva lì in quella 
stanza, seduta a quella tavola, era una sorta di fantasma, impassi-
bile e indifferente. I suoi occhi puntavano verso il marito, ma lo 
trapassavano senza alcuna esitazione, per poi perdersi nel vuoto più 
insondabile.
Improvvisamente, però, Samantha s’illuminò e diede l’impressione 
di guardare davvero Seth, come se si fosse accorta in quel preciso 
istante della sua presenza.
«Quasi dimenticavo!» esclamò con entusiasmo «La mia amica Janet 
Spencer ha avuto in dono da Dio un frullatore fantastico! Ci ha invi-
tato a casa sua per provarlo e devo ammettere che è decisamente uti-
le! Si può usare con qualsiasi frutta sgusciata, e non è per niente pe-
ricoloso!» Sospirò trasognata, tornando a guardare indistintamente 
l’aria attorno a sé. «Devo averlo assolutamente!» decise.
«Magari così prepareresti qualcosa di diverso, ogni tanto...» ironizzò 
Brian, lanciando un’occhiata divertita al padre.
Samantha sembrò riemergere dai propri pensieri come dalle profon-
dità di un abisso; lo guardò dritto negli occhi, aggrottando teatral-
mente le sopracciglia.
«E questo cosa vorrebbe dire?» tuonò con aria infastidita.
«Niente, stavo solo scherzando...» tagliò corto Brian.
«Al Tempio tutti mi fanno i complimenti per come cucino. Giusto 
questo pomeriggio ho fatto una splendida torta alle mele!»
«Posso assaggiarla?» chiese Brian, ben sapendo quale sarebbe stata 
la risposta.
«Non è per noi, è per il coro!» spiegò Samantha, spazientita.
Brian finì di mangiare e aspettò rispettosamente che finissero anche 
i suoi genitori, senza però degnarli di uno sguardo. Infine si alzò e 
andò a lavarsi i denti.
Ne ho abbastanza di questo schifo, pensò mentre tornava in camera sua. 
Sempre la stessa maledettissima storia, quando finirà questa monotonia?
Si mise in pigiama e si sedette sul letto. Guardò le scatole di carto-
ne del progetto scolastico ed ebbe come uno spasmo allo stomaco. 
La casa dei sogni, pensò con disgusto. Come si fa a sognare una casa? 
Potranno anche cambiare i mobili, la grandezza delle finestre, i colori 
dei muri, ma la sostanza rimane sempre la stessa. La vita è noiosa anche 
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quando il prato è ben falciato e gli alberi in giardino producono frutti. 
Non c’è mai niente di nuovo, tutto è così scontato e prevedibile. Cosa ci 
trova di speciale Dio in noi? Perché ci ha creati così piccoli e insignificanti?
Camminò nervosamente attorno al modellino, guardandolo con 
sdegno. Avrebbe voluto sfogarsi, urlare a tutti il suo disappunto ver-
so la vita, la sua rabbia e frustrazione continua. Aprì la bocca in un 
ringhio feroce, ma non ne uscì alcun suono.
Sono il solo a pensarla così a questo mondo? pensò disperato.
La tentazione di distruggere quel mucchio di scatole in quel mo-
mento era fortissima per Brian. Sarebbe stato magnifico e soddi-
sfacente per lui calciarlo con forza, spedirlo al muro opposto del-
la camera, per poi strapparlo con le mani e ridurlo in mille pezzi. 
Assaporò per un attimo la scena, poi pensò alle possibili conseguen-
ze: Dio l’avrebbe punito, sua madre lo avrebbe sgridato e suo padre 
si sarebbe dispiaciuto.
Si sentì sprofondare in un abisso d’impotenza, senza niente e nessu-
no a cui potersi aggrappare. L’aria pareva volersene andare via dal-
la stanza, per lasciarlo lì a galleggiare nel vuoto, ancora più solo di 
prima. Esausto, si accasciò per terra, appoggiandosi con la schiena 
sul letto.
Gli sembrò come se una forza invisibile lo stesse avvolgendo, stri-
tolandolo fino a farlo soffocare. Non se ne andrà mai, si disse. Questa 
sensazione mi tormenterà per sempre, lo so, mi divorerà dentro finché non 
rimarrò un guscio vuoto e secco. Mio padre non mi capisce, nessuno riesce 
a capirmi. Sono solo. Rimarrò per sempre solo.
Proprio in quell’istante suo padre bussò alla porta ed entrò; lui si 
ricompose in tutta fretta e si alzò, leggermente in imbarazzo per es-
sersi fatto trovare in quello stato di vulnerabilità.
«Allora, come va il progetto?»
«Manca ancora molto...» spiegò Brian.
Seth si sedette sul tappeto e incrociò le gambe. Studiò con atten-
zione i pezzi di cartone che formavano le varie stanze della casa, 
lisciandosi meccanicamente le guance. Alcuni muri erano più alti 
degli altri, altri più spessi; questo poiché Brian aveva semplicemente 
incollato diverse scatole tra loro, limitandosi a scoperchiarle.
«Mmm, è un po’ strano...» osservò Seth, pensieroso.
Brian lo guardò senza capire, poi diede un’occhiata al suo modellino, 
sedendosi accanto al padre. «Cosa c’è di strano?» gli chiese incuriosito.
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«A parte il metodo di costruzione un po’ rozzo, con quei muri tut-
ti diversi, mi sembra come se…» Seth cercò le parole adatte. «Beh, 
non so se è una cosa voluta, ma quelle più che delle stanze, sembrano 
essere gabbie…»
Brian tornò a guardare il progetto e constatò con sorpresa che suo 
padre aveva ragione; la mobilia era quasi assente e le porte erano 
disegnate con delle linee scure, che davano come l’impressione di 
essere sbarre di ferro. Non lo aveva fatto di proposito, ma capì che 
non poteva essere nemmeno un caso, che doveva esserci una qual-
che correlazione tra quelle linee fatte a matita e le sue opprimenti 
sensazioni. Si ricordò di quando, con la scuola, era andato in visita 
al parco zoologico della città. Tutti quegli animali chiusi in gabbia 
gli erano parsi così tristi; c’era qualcosa di sbagliato nelle loro vite, di 
assolutamente miserabile.
Anch’io mi sento ingabbiato, avrebbe voluto dire Brian, ma pensò che 
suo padre non lo avrebbe capito.
Seth sospirò, inclinando la testa di lato, con aria leggermente 
melanconica.
«Ai tempi in cui mio padre era giovane, nelle gabbie ci mettevano 
anche gli uomini...»
Brian aggrottò le sopracciglia, mostrandosi dubbioso.
«Sì, lo so...» fece Seth, intercettando le sue perplessità «era di certo 
una cosa assai barbara, ma bisognava farlo. Erano altri tempi, tempi 
molto duri.»
Brian aveva già sentito quella storia parecchie volte a scuola, ma 
stentava sempre a crederci. Come faceva un uomo a stare dentro a una 
gabbia per tutto il tempo senza impazzire? pensò. Anche dopo un gior-
no, avrebbe dovuto implorare la libertà, o la morte. Almeno io posso muo-
vermi tra tante gabbie diverse, e potenzialmente potrei pure mettermi a 
correre in qualsiasi direzione, senza più tornare indietro.
«C’è la cucina...» notò il padre guardando il progetto «...benissimo. 
C’è anche il salone, molto spazioso... questa sarebbe la camera da 
letto?» Brian annui. «E dov’è il santuario?»
«Lo stavo per fare, volevo un tuo consiglio...»
Seth vide la scatola cubica di cartone e la indicò. «Potresti usare 
quella, che ne dici?»
«Si, ci avevo pensato, ma poi mi servirebbe anche un’altra scatola per 
fare il bagno, e questa è l’ultima che mi rimane.»
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«Oh, Brian! Se me lo dicevi prima te ne portavo una da lavoro! Lì 
ne abbiamo tante!»
«Ma puoi farlo? Voglio dire, non servono? »
«Ce ne sono un mucchio, non ci sarebbe stato alcun problema.»
«Non lo sapevo…» provò a giustificarsi Brian.
«Beh, avresti potuto chiedermelo…»
Per un po’ rimasero entrambi in silenzio, Seth ne approfittò per 
guardare meglio suo figlio.
Aveva l’aria stanca, sciupata, lo sguardo esausto e avvilito.
«C’è qualcosa che non va? » gli chiese.
«No» mentì Brian.
«Sì invece, te lo si legge in faccia. Cosa c’è? A me puoi dirlo.»
Gli sollevò il mento delicatamente, ma lui rifuggì al suo tocco, scan-
sando il viso con apparente fastidio. Seth non si lasciò demoralizzare 
da quel gesto, anzi, gli si fece più vicino e gli posò una mano sulla 
spalla.
«Brian» fece con delicatezza «puoi dirmi cosa ti succede di questi 
tempi? Stai tutto il giorno con questa faccia triste. A cosa pensi?»
Brian guardò per un attimo il padre negli occhi e poi abbassò il 
capo.
«Non mi piace...» affermò, mentre i suoi occhi gli si facevano lucidi.
«Cosa non ti piace?»
Brian si strinse nelle spalle, poi il suo sguardo si fermò sul progetto.
«Questo compito?” » domandò Seth.
«Si... anche...» mormorò Brian con un debole sospiro.
«La scuola?» tentò Seth. «Non ti piace la scuola?»
Brian annuì, massaggiandosi le tempie.
«Cosa non ti piace della scuola? È successo qualcosa? Non ti piac-
ciono i tuoi compagni? Cè forse un problema con i tuoi insegnanti?»
«Non voglio parlarne...» decise Brian, togliendosi di dosso la mano 
del padre. Si alzò bruscamente e fece due passi verso la finestra, per 
poi andarsi a sedere sul letto.
«Devi parlarne» lo esorto Seth «solo così potrò aiutarti...»
«E chi ti dice che voglia il tuo aiuto?» ribatté Brian con tono glacia-
le. Si pentì subito di quanto detto non appena vide il volto del padre 
farsi scuro e dolente.
«È una cosa che devo affrontare da solo...» si affrettò ad aggiungere.
Seth restò un momento a riflettere sul significato di quelle paro-
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le. Forse Brian aveva semplicemente bisogno dei suoi spazi, della 
sua privacy; d’altronde stava crescendo, aveva ormai tredici anni. 
Chissà, magari erano semplici pene d’amore, come quelle che aveva 
avuto lui per Samantha, molti anni prima.
Si ricordò di quanto era stato difficile per lui trovare il coraggio di 
parlare a Samantha i primi tempi, quando avevano entrambi quindici 
anni. La vide per la prima volta a una gita scolastica organizzata da 
diverse scuole della città, tra cui le loro due, all’osservatorio astrono-
mico. Per quanto a Seth piacessero le stelle, quella sera la sua atten-
zione era stata calamitata da quella ragazza bella e sorridente, anche 
all’epoca circondata da un gruppo di amiche per lui fin troppo chias-
sose. Voleva conoscerla a tutti costi, ma quando le si fece vicino per 
presentarsi, il coraggio gli mancò di colpo. Solo diversi mesi dopo ri-
uscì a parlarle, quando entrambe le loro scuole organizzarono per gli 
studenti del loro anno un laboratorio didattico sul riciclo della carta e 
del vetro. Inizialmente Seth fece una fatica terribile per articolare di-
scorsi sensati, e riuscì a far colpo su di lei solo grazie a dei bigliettini 
romantici, scritti di nascosto nella carta destinata al riciclaggio.
Ma non era difficile anche adesso parlare con Samantha? Da quanto 
tempo non si aprivano l’un l’altro? Da quando trovare qualcosa da 
dirsi era diventato nuovamente così arduo? Non era più un problema 
di goffaggine o di timidezza, stavolta era qualcosa di diverso, e vale-
va per entrambi. Si erano allontanati senza rendersene conto, e Seth 
non aveva idea di come fosse successo.
Il Diavolo si diverte a porre barriere – aveva detto qualche tempo 
prima il sacerdote Newlin, durante una delle sue orazioni – men-
tre Dio auspica l’unione totale tra le anime, nel cammino verso la 
Riconciliazione.
Seth si accorse che Brian lo stava guardando con una certa appren-
sione, così cercò di spazzare via ogni traccia di mestizia dal suo volto 
e dai suoi pensieri.
«Se hai bisogno di qualcuno con cui parlare» disse al figlio «io sono 
qui, pronto ad ascoltarti. Ricordatelo sempre…»
«Ok...» commentò Brian, accarezzando distrattamente il lenzuolo 
celeste del suo letto. «Grazie...» aggiunse all’improvviso.
«Veniamo a noi» scherzò Seth, rivolgendosi al mucchio di scatole. Si 
sfregò le mani con fare comico, guardando con la coda dell’occhio la 
reazione del figlio, che abbozzò un mezzo sorriso poco convincente.
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«Allora, dove vorresti farlo il santuario?»
«Non vorrei farlo e basta…» ammise Brian annoiato.
«Ma come, non vuoi terminare ciò che hai iniziato?» gli domandò 
Seth, cercando un modo per motivarlo.
«Se fosse stato per me, non avrei iniziato un bel niente...»
«Non ti piace costruire?»
Brian sbuffò. «Ma è un po’ tutto il progetto che non mi entusiasma. 
L’idea in sé, diciamo. I miei compagni sono tutti quanti esaltati, do-
vresti vederli. Non fanno altro che parlarne nei momenti liberi. A 
me francamente sembra una perdita di tempo...»
Seth annuì, pensieroso.
«E dimmi, tu cosa preferiresti fare col tuo tempo?»
«Non lo so, è questo il problema. Al momento non ne ho proprio 
idea. Vorrei tanto poterlo scoprire, capisci? Trovare qualcosa di di-
vertente da fare e farla. Ma immagino che Dio non ci abbia creati 
per fare certe cose…»
«Che intendi dire?» chiese Seth.
«Beh, voglio dire, Dio si aspetta sempre qualcosa da noi, giusto? 
Dobbiamo comportarci in un certo modo e seguire certe regole per 
non irritarlo, e guai a chi prova a fare qualcosa di minimamente 
spontaneo...»
Seth non rispose, ma i suoi pensieri si fecero ancora più inquieti. 
Stava cercando seriamente di capire suo figlio, di avvicinarsi al suo 
mondo e ai suoi pensieri, ma nonostante i suoi sforzi, la meta sem-
brava essersi allontanata di colpo. In quel momento si sentì come se 
avesse appena scoperto una nuova galassia da dover sondare, così 
enorme e gelida da gettarlo nello sconforto.
«Non hai una casa dei sogni?» chiese pacatamente al figlio.
Brian scrollò le spalle, con aria neutra. «Non saprei. Diciamo che 
non mi metto a sognare le case, ecco...»
«Ma nemmeno io sogno le case! Si fa per dire, non...»
«E che cosa sogni?» lo interruppe Brian, deciso.
Seth si bloccò in un espressione pensosa, le sopracciglia aggrottate e 
lo sguardo incerto fisso sul tappeto. Una piccola parte di lui in quel 
momento si era quasi pentita per aver deciso di aiutare Brian, e se 
ne vergognò.
«Beh, ad essere sinceri…» ammise incerto «...non ho un buon ricordo dei 
sogni che faccio la notte, adesso non me ne viene in mente nessuno...»
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«E quelli che fai di giorno, ad occhi aperti?»
Ancora una volta Seth dovette fermarsi a riflettere, sentendo il peso 
dello sguardo del figlio, che lo osservava con attenzione dal bordo 
del letto, pronto a cogliere ogni più piccola sfumatura del suo viso.
«Mah, niente in particolare, credo...» dichiarò infine.
«Hai già avuto tutto quello che volevi dalla vita?» domandò Brian, 
con aria visibilmente delusa. Seth tossì leggermente, grattandosi la 
gola.
«Beh, ho avuto te... direi che può bastare.»
Brian non celò una smorfia di disgusto. «Davvero non c’è nient’altro 
che desideri?»
«Non saprei... credo di aver già avuto tutto ciò che desideravo...»
«Beh, ti accontenti di poco allora...» commentò Brian.
«Tu non sei poco, Brian...» si impuntò Seth, alzando di poco il tono 
della voce. «Tu sei un dono magnifico, sei più di quanto potessi chie-
dere o immaginare. E credimi, non sto esagerando. Forse quando 
avrai un figlio anche tu capirai ciò che dico...»
Calò un velo di silenzio colmo d’imbarazzo. Brian e Seth non erano 
abituati a lasciar trasparire i propri sentimenti, o a manifestarli con 
tale eloquenza. Brian provò anche una certa repulsione per le parole 
del padre, ma in cuor suo se ne rallegrò.
«In ogni caso...» fece infine Seth «...tu hai ancora tutta la vita davan-
ti, prova a pensare a cosa vorresti in futuro.»
«Non lo so cosa voglio, te l’ho detto... » spiegò Brian, alzandosi dal 
letto. Scostò le tendine della finestra e diede un’occhiata al viale de-
serto. Anche a quell’ora lo stradone era ben illuminato dalla luce 
artificiale dei lampioni, che arrivava a colorare di un debole tono 
d’arancio anche le case nei dintorni. Decine di villette diverse si er-
gevano compatte e quiete ai lati della strada, ognuna con un prato 
più o meno curato all’ingresso e un giardino pieno di ortaggi e di 
alberi da frutto nel retro.
Durante i giorni festivi, gli uomini erano soliti falciare il prato con 
dedizione, fermandosi a riposare sotto l’ombra degli alberi nelle sta-
gioni più calde. Sembravano avere tutti la stessa faccia, fare tutti gli 
stessi sospiri, sudare allo stesso modo e asciugarsi il viso nella stes-
sa maniera. D’estate le mogli venivano a rinfrescarli con delle bibi-
te gelate o li aiutavano a cogliere i frutti e le verdure, mentre i figli 
piccoli si rotolavano nell’erba appena tagliata. Ultimamente, quando 
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li osservava, Brian sentiva spesso quasi l’esigenza di detestarli tutti, 
dal primo all’ultimo, e non si curava di nascondere il proprio ribrez-
zo nei loro confronti, arrivando persino a palesarlo con cattiveria.
«...sicuramente voglio qualcosa di più di questo» dichiarò infine 
Brian, voltandosi a guardare il padre, ancora seduto sul tappeto.
«Voglio che qualcosa cambi…» spiegò «…che tutto cambi...»
Ci fu una lunga pausa, durante la quale Seth ripensò a quelle parole. 
Ad un tratto, guardando il modellino del figlio, ebbe un’idea.
«Che ne dici di mettere quella scatola cubica al centro?»
Brian guardò il padre e poi il progetto, perplesso.
«Non posso, ormai sono incollate.»
«Non è difficile scollarle, vai a prendere un coltello dalla cucina!»
Senza troppa convinzione, Brian annuì e fece per uscire.
«Anzi, prendine due!» si corresse Seth.
Rimasto da solo, si mise a giocare con la scatola cubica, rigirando-
sela tra le mani come aveva fatto in precedenza il figlio. Riguardò 
le linee simili a sbarre che Brian aveva disegnato per raffigurare le 
porte e le finestre, e fu avvolto da una sensazione di tristezza.
Si alzò di scatto, in cerca di una gomma.
Sulla scrivania di Brian vide due disegni. Il primo sembrava raffi-
gurare una vasta prateria giallognola, piena di esseri volanti simili a 
insetti e dall’aspetto minaccioso, con delle antenne appuntite come 
corna. Il secondo, invece, rappresentava una moltitudine di occhi 
neri, di varia grandezza, senza traccia di ciglia o palpebre. Seth li 
trovò entrambi parecchio inquietanti, tanto che si spaventò quando 
sentì i passi del figlio alle sue spalle.
«Eccoli» annunciò Brian, affiancandolo di fronte alla scrivania. 
«Che stai facendo?» aggiunse sospettoso.
«Stavo cercando una gomma...» si affrettò a rispondere Seth.
«E a che ti serve?»
«Volevo cancellare quei segni, quelli delle sbarre, ma ora che ci pen-
so, forse sarebbe meglio tagliare via direttamente porte e finestre...»
Per tutta risposta Brian si limitò a scrollare le spalle e a porgere uno 
dei due coltelli al padre. Entrambi si sedettero sul tappeto, fianco a 
fianco.
«Ok, iniziamo scollando le scatole, osserva bene i miei movimen-
ti...» disse Seth iniziando a incidere col coltello «...ti conviene stare 
attento a tagliare perfettamente in mezzo ai due cartoni, possibil-
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mente toccando solo la colla.»
Notando la concentrazione del padre mentre eseguiva quell’insolita 
operazione, Brian ebbe uno strano e improvviso senso di tenerezza. 
Quando Seth si fermò, pochi secondi dopo, aveva già staccato la sca-
tola che rappresentava la cucina.
«Prova tu adesso.»
Brian non se lo fece ripetere due volte e si chinò in avanti con in 
mano il coltello, stando attento a mettere la lama esattamente tra i 
due pezzi di cartone, come gli aveva consigliato il padre, dopodiché 
iniziò ad incidere e a grattare via la colla.
Dopo pochi minuti finirono di scollare tutte le scatole e iniziarono 
a ritagliare le porte e le finestre. Seth tagliò via il coperchio della 
scatola cubica e vi spalmò della colla nei lati. Insieme rincollarono 
le varie scatole in modo più funzionale. Con una manciata di piccoli 
pezzi di cartone divisero una stanza, ricavando così lo spazio per un 
bagno, mentre con altri abbozzarono alcuni oggetti fondamentali, 
come l’altare del santuario, il tavolo della cucina e i sanitari. Quando 
finirono il risultato fu soddisfacente per entrambi. Non era certo 
niente di straordinario, ma il lavoro di squadra aveva dato i suoi 
frutti, e il miglioramento era evidente.
«Perché l’hai voluta mettere al centro?» chiese infine Brian, riferen-
dosi alla scatola cubica che ora formava il santuario.
«Perché, non ti piace?»
«Sì, mi piace, ma mi chiedevo se c’era un motivo preciso...»
«Ho pensato che ci potesse stare bene. Sai, per un fatto di armonia...»
«Armonia?» fece Brian, senza capire. «Che intendi?»
Seth cercò le parole adatte per descrivere i suoi pensieri. «Una specie 
di schema, di linea guida, ecco...» si limitò a dire.
«Come la simmetria?»
«Direi di sì, esatto.»
«E perché siamo ossessionati dalla simmetria?» gli chiese allora 
Brian, tentando di afferrare il concetto.
Seth fu spiazzato da quella domanda, e con un risolino amaro si 
massaggiò la fronte. Suo figlio aveva solo tredici anni, eppure con-
tinuava porsi un’infinità domande più grandi di lui, domande a cui 
non sapeva dare risposta.
«Beh, è qualcosa che senti dentro...» provò a spiegare Seth. «La sim-
metria è in qualche modo più giusta, non so come dire... lo capisci da 
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solo, quasi senza accorgertene...»
Brian sembrava estremamente interessato; voleva approfondire quel-
la che per lui poteva rivelarsi una questione essenziale.
«E perché sarebbe più giusta?» chiese al padre.
Seth si guardò attorno, la stanza di Brian era parecchio disordinata: 
il letto disfatto, vestiti per terra, cianfrusaglie dappertutto. Voleva 
dirglielo, dirgli che quel caos per lui era sbagliato, ma capì che in 
questo modo avrebbe potuto irritarlo.
«Passami quello strumento» disse infine a Brian, indicandogli il 
flauto che avevano usato a scuola l’anno prima durante le lezioni di 
musica, dopo aver imparato a leggere le note del pentagramma.
Seth soffiò dentro il flauto, con un dito poggiato malamente su uno 
dei fori. Ne uscì un suono stridulo, poi un forte sibilo. Brian si coprì 
le orecchie con le mani, stringendosi nelle spalle come una tartaru-
ga impaurita. Seth continuò, improvvisando qualche nota a casaccio 
con tutte le dita. Infine si fermò, sorridendo.
«Ecco, questa per me è disarmonia. Imprecisione. Puoi chiamarlo 
caos, disordine, sta di fatto che non segue uno schema armonioso, è 
senza capo né coda, senza senso...»
Brian si guardò attorno. «Anche questa stanza è disordinata...»
«Sì...» rise Seth «...parecchio!»
Anche Brian rise, ma poi tornò subito serio, come se temesse di la-
sciarsi sfuggire qualcosa. «Quindi l’armonia distingue la musica dal 
rumore, giusto? Dona ai singoli suoni un valore più alto.»
«Credo di sì’» annuì Seth.
«L’armonia è Dio?» domandò Brian.
«Forse...» fece Seth «...non saprei. In effetti non ci avevo mai pensa-
to, ma può darsi, visto che Dio è perfezione.»
«Dio è perfezione...» ripeté Brian, pensando alle possibili implica-
zioni, «e a che cosa serve la perfezione?»
«Non lo so...» ammise Seth «...a qualcosa servirà immagino...» 
Guardò il progetto scolastico di Brian. «Direi che adesso dovremmo 
dipingerlo, che dici?»
«Va bene» rispose Brian.
«Vado a prendere i colori...» disse Seth alzandosi.
Brian guardò il padre uscire dalla sua camera, e in quel preciso 
istante capì di volergli molto bene.


