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Giovannone1 

Gli piaceva il contatto delle piante dei piedi col legno delle assi di compensato che rivestivano il 
pavimento del dojo. La sala gli sembrava grandissima. Il karate era stato un consiglio di quel 
dottore che aveva sempre la barba non fatta, quello da cui andava ogni settimana da sei mesi. Lo 
aveva consigliato alla madre. «Gli rafforzerà il carattere e lo aiuterà a essere meno timido», aveva 
detto indicando Giovanni, o Giovannone, come lo chiamavano i compagni di scuola, con la penna 
che reggeva come se dovesse scrivere, e facendo fare al polso dei piccoli scatti, come se stesse 
mettendo dei punti su qualche i che forse vedeva sulla fronte del bambino. Che poi Giovanni non 
sembrava nemmeno tanto più un bambino. Era altissimo per i suoi dieci anni. Quella sproporzione 
tra età e corpo che ti fa venire in mente la parola "troppo". 

La madre gli aveva comprato la divisa. Quella di marca, la più costosa. E lo aveva detto a Giovanni, 
che era la più costosa; e aveva detto anche: «Quindi vedi di non romperla subito e di farla durare». 
Aveva scelto la taglia per adulti molto grossi. Giovanni invece era solo un bambino troppo grosso, e 
gli andava grande. La madre aveva detto che era meglio comprarla più grande perché ci sarebbe 
cresciuto dentro, e non sarebbe stato necessario comprarne un'altra troppo presto. Quando se l’era 
provata a casa il giorno prima del suo primo allenamento, Giovanni avrebbe voluto chiederle: «Non 
è meglio comprarne una che costa meno ma che mi stia bene?», ma non lo aveva fatto. Si era 
lasciato rimboccare le maniche e i pantaloni dalle mani della madre. Quelle mani piene e pastose, 
che nel modellare la divisa sul suo corpo facevano gesti bruschi, prepotenti. 

La cintura bianca invece, stranamente, gli andava a pennello. Una volta annodata, i lembi 
scendevano lino a meta coscia. Giovanni pensò che gli uomini grossi avevano il suo stesso giro vita. 

Quando Giovanni incontrò il maestro per la prima volta, se ne stava seduto dietro una scrivania, 
dentro un ufficio con il soffitto basso che sembrava stipato a forza sotto una scala di metallo che si 
attorcigliava su se stessa per raggiungere il piano di sopra, dove c'era il dojo. Si rigirava tra le mani 
delle carte. In macchina, al ritorno, la madre avrebbe detto a Giovanni: «Andiamo bene, quello 
sembrava preoccupato per tutte quelle bollette, magari ti iscrivo e quello è costretto a chiudere dopo 
un mese»; e si era messa a ridere da sola. Ma Giovanni non avrebbe capito quello che diceva o 
perché ridesse, un po’ perche non gli avevano mai spiegato cosa significhi essere preoccupato per 
una bolletta, un po' perche sarebbe rimasto assorto nel fotogramma mentale di quell'individuo di 
fronte alla madre. La madre, un passo davanti a lui, di fronte a quest'uomo che anche da seduto 
sembrava troneggiare su di lei. L'immagine di sua madre sconfitta prima ancora di parlare. 
Qualcosa di più. La sconfitta senza parole che un corpo infligge a un altro, anche se poco prima si 
stava rigirando delle bollette tra le mani. Era la prima volta che incontrava nel mondo qualcosa di 
più potente della madre.	Sembrò non accorgersi subito della loro presenza. Erano a mezzo metro 
dalla sua scrivania già da diversi secondi quando la madre disse, con una voce che a Giovanni 
sembrò nuova, più vicina alla sua timidezza che alla sicurezza di sempre di lei: «Scusi, posso 
rivolgermi a lei per chiedere informazioni...per iscrivere mio figlio al corso di karate?». 

																																																													
1	Per	gentile	concessione	dell’autore	pp.39	-51		
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Il maestro sollevò lo sguardo senza alcuna fretta, mise a fuoco la strana figura composita davanti ai 
suoi occhi: una signora grassa, ingombrante, piazzata davanti a un ragazzino con la testa puntata sul 
pavimento di cemento gommato. Una collina tondeggiante davanti a una montagna silenziosa. 

«Kharà-te, senza l'accento finale». 

Faccia strana della madre, che guardò Giovanni che guardava una striscia nera lasciata dal contatto 
di una scarpa da tennis col cemento gommato. A Giovanni, non sapeva perché veniva da sorridere. 

«Non si preoccupi, comunque. Può chiedere tranquillamente a me, sono il titolare della palestra e 
l'insegnante di karate». 

«Ah, benissimo. Volevo conoscere i giorni, gli orari e la retta. Sa, non abitiamo vicinissimo. Io e 
mio marito dobbiamo organizzarci per...». 

«I giorni dispari alle 17.30», la interruppe il maestro. «La lezione dura un'ora e un quarto». 

Poi la testa di Giovanni fece uno scatto, rompendo senza preavviso la compattezza con cui il suo 
corpo si era rifugiato fino a quel momento nel pavimento, verso la fonte di quella voce distaccata, 
essenziale, che chiedeva a lui, incredibilmente a lui, come in uno strano scherzo che nessuno gli 
aveva ancora mai fatto: «A te va bene come orario?», senza una particolare gentilezza, senza la 
condiscendenza dell'estraneo che per farsi amico l'adulto mostra un interesse che non ha per il figlio 
dell'adulto. Con il tono di chi vuole avere veramente una risposta che non dà per scontata. 

Giovanni rispose guardando la madre, ma non riuscì a tradurre in qualcosa di comprensibile per lui 
quella specie di contrazione della fronte di lei. Non riuscì nemmeno a incontrare i suoi occhi, perché 
per qualche ragione, anche questa sconosciuta, in quel momento ne aveva paura. Quella cosa strana 
che stava succedendo in quella stanza che sembrava uno sgabuzzino era in qualche modo colpa sua, 
e se era colpa sua gli occhi di sua madre in quel momento sarebbero sicuramente stati arrabbiati. 

«Rispondi, Giovanni», disse la madre. «L'istruttore ti ha fatto una domanda». Disse quella parola, 
"istruttore", come si pronuncia un insulto. 

Giovanni fece due volte si con la testa, e si senti sollevato quando alla fine di questo movimento 
incontrò di nuovo il pavimento. La sensazione di qualcosa di familiare. 

«Mio figlio è molto timido, anche a scuola non ce la fa proprio a fare amicizia coi compagni. Se ne 
sta sempre in disparte, anche se i professori sono contentissimi del profitto. Se è per questo, è 
bravissimo. Fin troppo. lo preferirei che fosse meno bravo a scuola e un po' più bravo a fare 
amicizia». E rise. 

«La retta è di quaranta euro», tagliò lui con una voce che fece fare un altro scatto alla testa di 
Giovanni. Come era possibile interrompere la madre, mostrare quel disinteresse, scavalcare 
fisicamente le parole di lei, quelle parole che lui sentiva sempre, anche dentro la testa, ripetute 
all'infinito anche se lei non era presente, senza essere nemmeno bruschi con lei? Quella capacita di 
disarmarla senza mettersi a competere con lei. Impedendole, ma senza l'uso della forza, anzi, con 
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una specie di dolcezza, di impugnare le sue armi consuete. Quell'uomo era come il pavimento che 
stava fissando da quando erano entrati. La sua era fermezza gommata. 

Poi, di nuovo rivolto a lui: «Puoi cominciare domani se vuoi. Come ti chiami?». 

Giovanni fece uno sforzo enorme per sollevare lo sguardo. Era come se il pavimento si fosse 
animato. II ragazzo era stato testimone della vita di cui pulsava, ed era come se quella forma di vita 
lo avesse accolto per tutta la durata di quegli eventi cosi strani per lui, e ora lo implorasse di non 
tradire un patto col suo abbandono. 

Gli occhi di Giovanni arrivarono fino alle mani del maestro. «Gio... vanni», disse. 

«Ok, Giovanni. Ci vediamo domani allora. Ti aspetto. Buona sera signora». 

Si alzò e porse la mano alla madre, che la strinse come se fosse radiocomandata. Poi uscì dalla 
stanza e si diresse verso lo spogliatoio, lasciando la madre e il figlio da soli nella stanza. 

II primo giorno il maestro gli insegnò che tutti chiamano la divisa kimono, ma in realtà sbagliano, 
perche il kimono a un abito tradizionale giapponese; invece la divisa del karate si chiama gi, che 
potrebbe tradursi in italiano come "casacca". 

II maestro era alto, imponente. I1 suo corpo si impadroniva dello spazio circostante. Per Giovanni 
quello era un modo giusto di essere grosso. II maestro, quando indossava il suo gi sembrava ancora 
più possente. Giovanni lo spiava a volte da una specie di oblò sulla parete che separava lo 
spogliatoio dalla sala dell'allenamento. Era come se il suo corpo, a differenza del proprio, avesse 
ottenuto dall'esistenza il permesso di essere grosso, al fine di produrre qualcosa di bello.	Lo spiava 
con avidità. La speranza che il tempo trascorso a osservare quel corpo in movimento si traducesse 
in un'accelerazione del tempo residuo della sua vita. Lo spiava per diventare prima possibile altro 
da quello che era. Trasformarsi in lui. Da troppo grosso, a grande, possente, sicuro. 

II maestro provava un kata nell'intervallo tra il turno dei ragazzi appena terminato e quello degli 
adulti che stava per iniziare. Allenava il kata alla massima forza e velocità davanti allo specchio. Un 
combattimento contro un avversario immaginario. Una situazione virtuale in cui non si commettono 
errori. Ogni movimento è quello giusto. Tutto è concepito per vincere sempre. Il corpo del maestro 
esplodeva in modo intermittente. Movimenti lenti, prodotti da un respiro che sembrava la 
preparazione di un ruggito, seguiti dall'emissione violenta del kiai, che suonava come un colpo di 
tosse amplificato esponenzialmente, e lanciava nello spazio vuoto arti che nella loro corsa 
diventavano corpi contundenti, armi. 

Fu grazie a quell'oblò sulla parete che Giovanni scoprì, per caso, la sua capacita. Di solito limitava 
al minimo i suoi movimenti. Fino ad allora le sue braccia se ne rimanevano ancorate al tronco. I 
palmi delle mani si staccavano difficilmente dalle cosce. Quando camminava faceva passi brevi, 
come chi ha paura di inciampare in qualcosa in una stanza buia. Camminava a testa bassa. Nella 
prima lezione, il maestro gli si era avvicinato e gli aveva detto a bassa voce: «Non sei obbligato a 
fare quello che fanno gli altri. Se vuoi, puoi sederti e guardare, finche non ti senti pronto». E 
Giovanni aveva sentito una specie di corrente elettrica compiere un percorso, da un punto preciso, 
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situato alla fine di quella frase, fino alla sua testa, proprio in mezzo agli occhi, e poi fino allo 
stomaco, che percorso da questa corrente aveva smesso improvvisamente di torcersi. Aveva 
preferito stare seduto a guardare. I ragazzini, tutti più o meno della sua età, sembravano divertirsi 
tantissimo quando il maestro giocava coi loro riflessi ancora immaturi. II gioco spesso consisteva in 
una gara. Chi riusciva a schivare o bloccare con un colpo o una parata le palline di spugna che il 
maestro lanciava variando continuamente velocità e direzione. 

Per un mese Giovanni osservò in silenzio. Quando la lezione finiva e i bambini scendevano 
ridacchiando nello spogliatoio, lui aspettava il sorriso appena accennato che il maestro gli rivolgeva 
senza dirgli niente. Non gli chiedeva niente, il maestro, come se sapesse che se avesse chiesto 
qualcosa quella cosa nello stomaco avrebbe ricominciato a torcersi. Giovanni entrava nell'area di 
allenamento e lo aiutava a mettere le palline sparse dappertutto in una specie di barile di vimini. 
Quando finiva, Giovanni scappava con un «grazie» a voce bassa, anche se era lui che aveva aiutato, 
scendeva nello spogliatoio, che ormai era vuoto, e si piazzava davanti all'oblò. 

Una sera a casa, da solo, provò quello che aveva visto molte volte. La tecnica tra le tante del kata 
che gli era sembrata violare pin radicalmente la consuetudine nei rapporti che di solito il corpo 
stabilisce con lo spazio circostante. La prima volta che lo provò, fu solo il ginocchio a scattare. 
Movimento appena accennato. Prima di provare la seconda volta, Giovanni fermò nella mente i 
movimenti del maestro. Li mandò avanti, li rallentò. Un'intuizione senza parole, fatta di immagini. 
Era la postura un attimo prima dell'inizio del movimento la chiave di tutto. E quasi in parallelo con 
quel movimento esplosivo della mente, il mawashi geri volò altissimo. Esplose in aria. Giovanni 
vide il suo piede sopra la sua testa. Il tratto finale di una frusta.	Che ora riusciva senza alcuno sforzo 
a restare immobile, stampato nel bersaglio immaginario. L'intero corpo in equilibrio perfetto. Anche 
le braccia si erano staccate dal tronco e bilanciavano la posizione. Poi il piede che aveva calciato 
ritornò come un elastico teso e rilasciato a toccare il suolo. Il talento finora sconosciuto di imitare 
esattamente ciò che vedeva. Di diventare ciò che imitava. 

Alla lezione che c'era il giorno dopo arrivò per primo. Doveva essere solo per chiedere quello che 
doveva chiedere. Per fare quella domanda. Non aveva voluto svegliare la madre, che di pomeriggio 
dormiva sempre, ma puntava la sveglia per accompagnarlo. Non le aveva detto niente. Non sarebbe 
riuscito a spiegarle perche proprio quel giorno fosse fondamentale trovarsi davanti al maestro da 
solo. Aveva rischiato. Aveva scelto di chiedere al padre di accompagnarlo («Mamma ha detto che 
oggi vuole dormire, e prima di coricarsi mi ha detto di chiederti se puoi accompagnarmi tu, però 
devo essere là alle cinque»). Tutto liscio, ma avrebbe voluto non sentire quella strana costrizione 
alla gola. Un avvertimento del corpo. 

«Stasera posso entrare per favore... maestro?», gli disse tremando. 

«Certo Giovanni, mi fa piacere se sei dei nostri. Però fatti aggiustare la cintura». E si avvicinò. Da 
vicino Giovanni notò che quella montagna era alta solo poco più di lui. Eppure si era sempre sentito 
cosi minuscolo quando lo spiava da lontano. Il maestro gli sciolse la cintura e gliela riannodò nel 
modo giusto. Lo stesso nodo che fermava la sua. 
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Gli schiamazzi annunciavano l'invasione dello spogliatoio. Giovanni si sorprese di non sentirli 
come una minaccia. Però doveva fare in fretta. Non ce l'avrebbe fatta davanti a tutti. Se ci avesse 
provato davanti a tutti forse lo avrebbero preso in giro. Forse qualcosa non avrebbe risposto come 
doveva. Quel meccanismo che si era acceso cosi facilmente quando era da solo avrebbe fatto cilecca 
in presenza di testimoni. 

«Maestro, posso chiederti una cosa?». 

«Certo». 

«Io... vorrei cominciare... a fare karate». 

«Certo, e a me questo fa piacere. Aspettavo che ti sentissi pronto». 

Giovanni stava fermo. Non diceva niente. L'espressione di impazienza sul viso. 

«C'è qualcos'altro che volevi dirmi?». 

«Eee... cco, no. Si... Si!». 

«Non aver paura, dimmi». 

«Ehm... Io... forse so fare il calcio». 

«II calcio? Che calcio?». 

«II calcio che fai tu. Quello del kata». 

II maestro sorrise. «Beh, a quanto pare mi hai osservato bene da quella finestrella». 

Giovanni avvampò. 

«No, dai, non ti preoccupare. Mi faceva piacere che te ne stessi lì a guardare. Anzi, la vuoi sapere 
una cosa?». 

«S... ssi». 

«Forse mi ha aiutato a concentrarmi di più sapere che c'era un po' di pubblico», disse con il sorriso 
più caldo che Giovanni si fosse sentito addosso da che avesse ricordo. «Ma tu parlavi del calcio 
circolare?». 

«Si, maestro». 

«Aaah, ma davvero? Ti prego, fammi vedere». 

«Sicuro? Non sei arrabbiato?». 

«Ma dai, ti sembro arrabbiato?». 

«Nno, va bene». 
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Giovanni si mise in posizione come aveva fatto a casa. Tutto era diventato immobile. Gli sembrava 
di essere entrato nella fotografia del dojo; lui e il maestro, che lo osservava fermo a braccia 
conserte, ne facevano parte, offerti allo sguardo di qualche essere gigantesco e sovrannaturale che in 
quel momento teneva in mano la fotografia. 

Non sentiva più gli schiamazzi dei bambini, che ormai stavano uscendo dallo spogliatoio e di lì a 
poco avrebbero raggiunto la scala a chiocciola, litigandosi il primo posto nella fila indiana che era 
necessario formare per inerpicarsi sui gradini di ferro battuto. 

Stavolta doveva venire ancora meglio. L'avrebbe stampato in aria. L'avrebbe fatto esplodere dalle 
anche cacciando anche un urlo dall'addome, esattamente come aveva visto fare a lui. Gli avrebbe 
offerto la prova più concreta di tutte della necessità del piccolo di essere come il grande. Scegliersi 
l'adulto da imitare. Abdicare completamente alla propria individualità in potenza per emulare 
un'altra vita, a patto che offra una speranza. 

Affondò il peso sul piede d'appoggio, il pavimento di legno rispose restituendogli la forza di gravità 
come energia da trasferire alla gamba che avrebbe portato il colpo. Ma il corpo la sentì prima del 
suo apparato uditivo, reagendo con una specie di afflosciamento generale. 

«Bambini, aspettate, fate i bravi, fatemi passare».  

Schiamazzi di protesta. 

Poi quella specie di tamburellare ritmico dei suoi passi che aggredivano le scale. Giovanni attese 
quei secondi senza provare niente. Semplicemente, sapeva. 

Fece partire lo stesso il calcio. Ma l'impulso non arrivò alle gambe. Si fermò al centro del petto. 
Rimbalzò verso gli occhi, che avevano colto uno scatto del maestro verso un altro punto. La madre 
di Giovanni era apparsa in cima alla scala a chiocciola.		

«Chiedo scusa, Giovanni dovrebbe uscire subito». 

II maestro la guardava senza dire niente. Con l'espressione che può avere solo chi sta incontrando 
dopo tanto tempo la sua, di madre. 

«Giovanni deve venire con me». E senza chiedere il permesso salì sul tatami e si piazzò davanti a 
Giovanni. 

«Come ti è venuto in mente di venire lo stesso?». 

Giovanni non si muoveva. La scena che aveva appena preso forma stava tracciando nella mente un 
percorso diverso da quello, lineare, che aveva seguito nella realtà. I fotogrammi di quella scena si 
ripetevano in ordine sparso. Come se fossero esplosi e la mente stesse provando a metterli insieme 
attraverso una serie di tentativi maldestri, in cui ogni frammento poteva ripetersi più volte prima che 
la mente capisse che quello non era il suo posto. Lei che saliva sul tatami ignorando la regola di 
togliersi le scarpe prima (l'avrebbe ignorata anche se l'avesse conosciuta). Poi, un passo indietro, ed 
ecco, la moviola ripetuta quasi all'infinito della sua apparizione in cima alla scala a chiocciola. Il 
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particolare di quel vestito cosi sgargiante, stridente rispetto alla sobrietà del dojo. Lei che gli si 
avvicinava con quel passo deciso, che veniva a piazzarglisi davanti, a non più di venti centimetri, e 
che, stranamente (non gli era mai capitato di farci caso perche forse non era mai capitato che lei gli 
venisse cosi vicino), da così vicino sembrava così piccola rispetto a lui, tanto che il suo sguardo 
riusciva a coprire facilmente la sua testa, e a notare come erano radi i suoi capelli al vertice del 
capo. 

I bambini, intanto, una decina, erano saliti seguendo la scia della madre di Giovanni. Iniziarono a 
riempire ordinatamente lo spazio di raccolta e a disporre i sandali in fila. Erano stati educati dal 
maestro a compiere quell'operazione nel totale silenzio. Ora però, a Giovanni arrivavano le loro 
risatine soffocate. Probabilmente, più a una reazione indifferenziata all'incapacità di spiegarsi cosa 
stesse succedendo che la risposta a qualcosa di buffo. 

«Perche non rispondi? Perche hai detto una bugia a tuo padre?». 

L'urlo stridulo della madre fece tacere istantaneamente le risatine. 

«Adesso vieni con me, andiamo a casa, muoviti». 

Giovanni non si muoveva. Sapeva che un movimento compiuto in quel momento lo avrebbe reso 
reale, esistente. Non appena intrapreso qualsiasi gesto, sarebbe diventato visibile a tutti, e da quel 
preciso momento sarebbe stato lui l'oggetto di quella transazione tra individui senzienti, una 
persona, alla quale un'altra persona, sua madre, stava ordinando di muoversi. 

Si senti stringere il braccio e strattonare, e i suoi piedi seguirono il braccio, perché essere mosso non 
era la stessa cosa che muoversi. Era un po' come se la madre fosse venuta a riprendersi una cosa che 
aveva dimenticato lì. 

La voce del maestro, che a Giovanni sembrò venire da lontanissimo, fece trasalire la madre. 

«Un momento. Deve prima finire quello che ha iniziato». 

Giovanni senti la presa al braccio allentarsi, come se quella voce fosse penetrata nella pelle della 
madre e, senza incontrare alcun ostacolo, avesse raggiunto il nucleo caldo e fragile che costituiva il 
punto d'inizio della forza, spegnendolo. 

«Per favore, questa è una questione di principio che non la riguarda». Il tono che diceva: «Insegnare 
questa ginnastica non è un vero lavoro».«Sono io a chiederle per favore di lasciare che Giovanni 
finisca quello che stava facendo». 

Si avvicinò lentamente a Giovanni e alla madre. E più si avvicinava, più la madre, altrettanto 
lentamente, come fosse stata una particella con la stessa carica, indietreggiava. 

«Va bene, basta che ci muoviamo. Ma questa è l'ultima volta che mio figlio mette piede qui 
dentro». 
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Giovanni ora si trovava davanti al suo maestro. II candore del suo gi, entrato nel tunnel cui si era 
ridotto il campo visivo di Giovanni, ristabiliva la coerenza delle cose. Riusciva a risvegliarlo dal 
torpore in cui lo aveva sospinto la vergogna. 

«Ci tengo molto a vedere il tuo calcio circolare, Giovanni. Forza. Prova su di me». 

Si mise in posizione di guardia. E - gli occhi fissi su Giovanni - si rivolse al pubblico: «Bambini, 
ora state attenti. Giovanni eseguirà il calcio circolare. Io non gliel'ho mai insegnato. Lo ha imparato 
solo osservando me». 

Giovanni, lentamente, si mise nella stessa posizione del maestro. Le gambe leggermente divaricate. 
La sinistra avanzata rispetto alla destra. I gomiti a difendere il torace, i pugni a chiudere la visuale 
dell'avversario sulla linea d'attacco del vino. 

Quando il calcio partì, non parti solo il calcio che fulmineo, fluido, produsse uno schiocco secco 
sulla mano del maestro, pronta ad accoglierlo. Non solo il calcio, ma un kiai più forte di quello che 
molti adulti sarebbero stati capaci di produrre. 

Un kiai vero, fatto di vita e morte. 


