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Tanino e gli uomini con le maschere

C’era una volta un bambino di nome Tanino…
No-no, fermi tutti! Ricominciamo. 
C’era una volta un bambino di nome Gaetano

che tutti chiamavano Tanino.
Viveva nelle Terre del Sud, in una casa grande,

circondata da tanta terra, insieme a mamma e
papà, un fratello maggiore, due fratelli e due
sorelle minori. 

Il papà aveva un frantoio, che gli aveva lasciato a
sua volta il padre, dove preparava l’olio per la sua
famiglia e per chi lo voleva comprare. Era un lavoro
duro, ma a lui piaceva tanto, perché amava la terra
e amava stare all’aria aperta. Proprio come Tanino. 
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Anche il secondo era trascorso tranquillamente.
Poi, una mattina, si era svegliato, era uscito dalla
casa in cui si trovava e lo aveva visto: suo padre
appoggiato al cofano della macchina. Tanino
aveva chinato il capo, si era girato lentamente e,
mentre una sola lacrima gli rigava la guancia paf-
futa, era entrato in casa, aveva preso il suo zainet-
to ed era uscito: aveva capito che era ora di anda-
re. Il papà non gli aveva dato spiegazioni, non gli
aveva detto niente: lo aveva liquidato solo con un
«Senza te non si può stare e tu devi per forza rien-
trare». E senza aggiungere altro, aveva dovuto
abbandonare la sua avventura. Era supertristissi-
mo Tanino e per la prima volta il suo papà non
gli sembrava più tanto supereroe: era solo un
egoista che non lo voleva vedere felice!

Nonostante questo, Tanino continuava ad essere
bravo, responsabile e studioso. Andava a scuola
tutti i giorni, senza ammalarsi mai, né facendo i
capricci per rimanere sotto le coperte. A lui piace-
va la scuola, gli sembrava in realtà di riposarsi pri-
ma delle vere fatiche pomeridiane in campagna. 

E poi, come diceva sempre la mamma (sì, anche
la mamma diceva tante belle frasi!), «Importante è
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studiare per essere liberi e volare». Tanino neanche
questa frase della mamma la capiva benissimo, ma
poiché c’era la parola “libertà”, che a lui piaceva
tanto, si sentiva felice. Anzi, era superfelicissimo di
andare a scuola. 

Ogni giorno, quindi, Tanino si svegliava, pren-
deva lo zaino e si incamminava, facendo sempre
lo stesso percorso, secondo le indicazioni del
papà: «Se la strada che ti ho indicato seguirai,
male non ti farai. La retta via è meglio della peri-
feria. Se libero vuoi campare, i canti fatali non
ascoltare». 

Tanino aveva sempre obbedito: per paura di
sbucciarsi le ginocchia, non aveva mai lasciato il
sentiero principale. Anche se lui lungo la strada
non aveva mai visto nulla di anormale e di canti
non ne aveva mai sentiti. Certo che suo papà
diceva cose proprio strane… 

Sicuramente Tanino aveva notato che i suoi
compagni erano diversi da lui, ma non aveva tem-
po di frequentarli fuori da scuola e neanche di
capire davvero questa diversità: li incontrava la
mattina, stavano seduti nella stessa aula e poi li
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salutava di corsa alla fine delle lezioni perché lui
doveva tornare in campagna… mica aveva tem-
po da perdere!

In effetti qualcosa di strano c’era: ogni tanto
vedeva che alcuni insegnanti e alcuni compagni
arrivavano a scuola con delle maschere sul vol-
to… Quando lo aveva detto al papà, si era
accontentato della sua risposta: «fanno fatica a
respirare ma lo vogliono ignorare».

Ovviamente neanche questa frase aveva capito,
allora Tanino aveva continuato la sua vita, per-
correndo sempre la stessa strada, senza farsi
domande.

Il tempo passava e Tanino cresceva, anche di
peso. Era bello robusto, con un viso tondo e due
occhi scuri e sinceri. Cominciava a spuntargli
anche qualche pelo sul viso, quando il papà si
ammalò e in poco tempo morì. 

Ma prima di andarsene per sempre, chiamò
Tanino: «Alla mamma devi badare e il frantoio non
abbandonare… Ma soprattutto non dimenticare di
non dare confidenza a chi non vuole respirare. Di
loro non ti puoi fidare e per qualsiasi problema
ricorda che il quadernone puoi consultare…». 
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fu questa l’ultima frase che pronunciò.
Non pianse Tanino, anche se era supersupertri-

stissimo. Non aveva tempo per queste cose e
doveva subito seguire i consigli del suo papà:
badare alla famiglia, al frantoio, andare a scuola
e fare sempre la stessa strada. 

Trascorsero i giorni, i mesi, gli anni e alla fine
tutti smisero di chiamarlo Tanino e cominciarono
a chiamarlo Gaetano. 

In quel tempo Gaetano aveva continuato a lavo-
rare al frantoio, anche se il suo sogno era un altro:
i camion! Perché loro lo rendevano superfelicissi-
mo. Talmente felice che, quando gli chiedevano
perché gli piacessero, lui rispondeva: «Perché il loro
motore per voi produce rumore, per me produce
canto». Per questo aveva cominciato a comprare
tanti macchinari per aprire cave, abbattere case e
costruirne altre, a suon di musica! 

Eppure, anche se il lavoro procedeva bene, c’e-
ra qualcosa che non gli tornava: in ogni luogo in
cui andava con i suoi camion, incontrava tante
persone con la maschera. 

Quando poteva, faceva finta di niente o cambia-
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va strada, come gli aveva detto il papà, ma quelli
con la maschera erano sempre di più e Gaetano
non sapeva cosa fare e come evitarli. “Saranno
tutti malati”, pensava. “Avranno problemi ai pol-
moni”. A volte li vedeva in mezzo ai suoi campi,
a volte li vedeva affacciarsi dalle case vicino la sua
o uscire dalle banche o dalla scuola. A volte li
vedeva seduti nelle assemblee del paese prendere
la parola e deliberare o li vedeva con il martelletto
in mano battere sul tavolo e a volte sfrecciare per
le strade con macchine lampeggianti… Quando
provava a domandare loro perché avessero le
maschere, quelli lo guardavano come se fosse un
pazzo. Sembrava che nessuno le vedesse. Solo lui.
Per questo aveva smesso di porsi domande e ave-
va accettato questa diversità, convincendosi di
avere le visioni.

Un giorno, però, Tanino conobbe – e subito
amò – una ragazza che respirava come lui, senza
l’aiuto di niente, che aveva il viso libero, i capelli
del colore del miele, la bocca sempre sorridente,
insomma una ragazza giovane e solare che presto
divenne sua moglie. Anche lei, come la mamma
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di Gaetano, preparava pasta, pane e torte in casa
a cui aggiungeva sempre un ingrediente segreto.
Erano felici insieme e dopo poco tempo dalla loro
unione nacque un piccolo Gaetano, anche lui
senza maschera!

Gaetano lavorava tanto, mentre la moglie si
occupava della casa e del nuovo arrivato. I giorni
trascorrevano sereni, finché, una mattina, si sve-
gliò, si vestì e andò nella sua azienda, come sem-
pre, ma questa volta, infilando la chiave nella top-
pa della saracinesca, si accorse che qualcosa non
andava. Tentava, girava, forzava, ma niente: la
chiave non voleva entrare!

Guardò e riguardò e vide che c’era qualcosa che
impediva alla chiave di entrare: “Sarà stato qual-
che bambino”, pensò scuotendo la testa e accen-
nando un sorriso sotto la sua folta barba. Poi
chiamò un suo operaio anziano per farsi aiutare.
Ma questo, appena vide la serratura, impallidì:
«Gli Homùridi…». 

«Chi?» domandò Gaetano. 
«Gli uomini-topo, che vivono con le maschere»

spiegò l’operaio.
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Gaetano lo guardò e, come liberato da un peso,
disse: «Anche tu li vedi?».

La risposta fu sorprendente: «Sì, Gaetano. Io li
vedo. Ma li vediamo solo noi che non ce l’abbia-
mo. Loro non sanno di averla…». 

Gaetano non credeva alle sue orecchie: come
era possibile? 

«Ogni volta che una persona fa qualcosa di
male» continuò l’operaio «comincia a respirare a
fatica e sul volto gli cresce questa maschera. Per
sopravvivere, devono muoversi sotto terra come
topi e si fortificano stando insieme tra di loro. Si
riproducono velocemente e hanno bisogno sem-
pre di nuova terra per costruire i loro cunicoli in
cui nascondersi». 

«E la saracinesca?» domandò Gaetano. 
«È il segnale del loro passaggio» aggiunse l’ope-

raio. «Vogliono la tua terra, perché sono tanti e
affamati e per prenderti tutto faranno qualsiasi
cosa: inizieranno a squittire tutti insieme renden-
doti impossibile il sonno, infesteranno i tuoi cam-
pi con i loro escrementi, mangeranno tutto ciò
che troveranno, rosicchieranno le tue porte per
provare a entrare, romperanno i cavi elettrici,
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entreranno di soppiatto, si infileranno nei tubi
dell’acqua, ti manderanno i loro amici e faranno
qualsiasi cosa per bruciare la terra intorno a te…
Questa è la loro dichiarazione di guerra».

Gaetano iniziò a riflettere. Cosa poteva fare?
Perché nessuno gli aveva detto niente? 

Allora lo domandò al suo operaio anziano:
«Perché non ne abbiamo mai parlato? Perché
sino ad ora non è stato fatto niente?».

Gaetano non capiva. Aveva visto tante masche-
re in quegli anni, ma quelli senza erano di più.
Cosa impediva a chi respirava bene di unirsi, di
non aver paura e di cacciare gli altri o convincerli
a tornare a respirare? Doveva andar via per tor-
nare più forte. Doveva lasciare la sua terra per
qualche tempo, chiedere aiuto lontano da lì, nelle
Terre del Nord, dove sicuramente non c’erano
uomini con la maschere. Aveva paura Gaetano,
non aveva mai superato quei confini e non sapeva
cosa avrebbe trovato. Ma doveva farlo, per sé, la
sua famiglia e i suoi amici. 

Prima di andar via, l’operaio gli ricordò un par-
ticolare: «Stai attento Gaetano, a volte ci sono
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esseri senza maschera che aiutano quelli con la
maschera: loro sono i più pericolosi perché non
sono riconoscibili, vivono in una terra di mezzo,
ma presto cominceranno a vivere sotto terra…
sono veloci e scaltri. C’è solo un modo per scovar-
li, domandagli dell’ingrediente segreto: non san-
no più cosa sia».

forte di queste notizie, Gaetano, dopo aver
salutato la moglie, aver preso l’ingrediente segre-
to e aver baciato il suo erede, uscì dalle Terre del
Sud e cominciò ad avventurarsi nel mondo. 

Ovunque andava, incontrava maschere: donne
con le maschere, anziani con le maschere e anche
alcuni bambini con le maschere. Qualcuno lo
salutava, qualcuno si girava e lui, sempre sorri-
dente, non abbassava gli occhi, guardava fiero,
dritto davanti a sé, mentre continuava a cercare
uomini e donne come lui. 

Non ce n’erano molti, in realtà, e in cuor suo
aveva sperato di più nelle Terre del Nord. 

Ma aveva dovuto ricredersi. Anche se, positivo
come sempre, si era accontentato di ciò che aveva
trovato ed era tornato a casa. Appena arrivato, se
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ne era andato dritto dalla sua famiglia e aveva
abbracciato forte la moglie e il figlio. 

In quel periodo di sua assenza, la situazione in
paese era peggiorata e la gente stava sempre di più
chiusa in casa: le strade erano vuote e la moglie gli
raccontò che altre volte gli operai avevano trovato
la toppa della saracinesca bloccata e soprattutto
odore di topi… ma non capiva come mai.

Gaetano aveva provato a rassicurarla, ma non
era stato facile. 

Dopo averla abbracciata, aveva preso il suo
sigaro, lo aveva acceso e si era messo sul balcone
a pensare. 

Andare fuori dalle sue terre non era servito a
molto: si era accorto che nessuno voleva unirsi
agli altri, che si chiudevano nelle loro case al tra-
monto, che non volevano rinunciare a niente, che
ognuno custodiva gelosamente l’ingrediente
segreto nella propria cassaforte, che a fatica si
organizzavano riunioni, che c’erano troppe ban-
diere e, cosa ancora più triste, quasi tutti, quando
l’avevano visto arrivare, avevano pensato ad un
usurpatore dei loro piccoli regni. Tanto che spes-
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so aveva sentito che tra di loro dicevano: «Cosa
vorrà quest’uomo del Sud? Nasconderà qualco-
sa… cosa vuole in cambio?».

Gaetano era un po’ triste. Anzi era supertristis-
simo, come lo era stato quando era morto il
papà… 

Quanto gli mancava, lui e i suoi consigli preziosi
e incomprensibili. Cominciò allora a pensare a
tutto il tempo che avevano trascorso insieme e a
tutte le volte in cui gli aveva detto qualcosa di spe-
ciale: quella volta della fiera, quella volta della gita
scolastica, quella volta che avevano giocato con
l’inchiostro simpatico in un giorno di pioggia… e,
proprio alla fine, mentre gli occhi gli si stavano
riempiendo di lacrime, gli venne in mente l’ultimo
giorno della sua vita e quella frase sul quadernone:
«Per qualsiasi problema da affrontare ricorda che
il quadernone puoi consultare».

Il quadernone! Come aveva fatto a non pensarci
prima? 

Si alzò di scatto, corse nell’ufficio, si sedette alla
scrivania e aprì il cassetto: era tanto che non lo
faceva. Un odore di muffa gli arrivò alle narici.
Prese il quadernone, lo aprì e cominciò a sfogliare
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con foga. Numeri, calcoli, acquisti, concime, uli-
vi, trattori, il trattore rosso, la fiera, la gita… Il
papà aveva appuntato di tutto: giorni, emozioni,
spese, ricordi. Ma non c’era niente di utile. Gae-
tano scorreva le pagine seguendo ogni riga con il
suo ditone. Ma proprio quando pensava che non
avrebbe trovato nulla, in fondo vide che c’erano
due pagine incollate. Le aprì pian piano et voilà
davanti ai suoi occhi questa frase: “Come tornare
a respirare il fresco profumo di libertà”. Sotto un
elenco essenziale: dire la verità, dire di no, cercare
altre persone senza maschera, non restare soli,
avere coraggio, esercitare la memoria, non
dimenticare mai l’ingrediente segreto. 

Gaetano guardava e pensava. 
Possibile che solo quello fosse sufficiente? In fon-

do erano le regole che aveva sempre seguito nella
sua vita: aveva sempre detto la verità, aveva detto
no tantissime volte, era coraggioso (da quando
era andato a quella gita), stava sempre con chi
non aveva la maschera, stava sempre con la sua
famiglia, esercitava la memoria con le parole cro-
ciate o ripetendo delle poesie… e l’ingrediente
segreto era sempre con lui! Eppure non era cam-
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biato nulla e ora sentiva di trovarsi di fronte a due
strade. Ma quale era la soluzione? 

Ancora una volta gli venne in mente un altro
dettaglio: il gioco con l’inchiostro simpatico!
Chissà, forse… Si alzò dalla scrivania, cercò una
candela e tentò. 

Appena mise la fiamma sotto il foglio, eccola là,
in bella vista, la soluzione. 

Spense la candela, chiuse il quadernone, lo ripo-
se nel cassetto, poi entrò in cucina pieno di gioia,
guardò sua moglie che stava cucinando, guardò
l’ingrediente segreto, la abbracciò e uscì. Ora
sapeva cosa doveva fare. 

Andò nel garage e si avvicinò a degli scaffali. Lì,
nel posto indicato dal padre, trovò centinaia di
rotoli di spago. Li prese tra le mani e sorrise. Poi
prese un grande sacco e ci mise dentro più rotoli
che poteva e uscì: li avrebbe consegnati a tutti gli
uomini senza maschera che conosceva e li avreb-
be dati ad altri uomini fidati per consegnarli fuori
dai confini della sua terra. Ne diede uno a testa ai
suoi operai, ai fratelli, a qualche imprenditore, ad
alcuni insegnanti, a qualcuno che scriveva sull’al-
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manacco del paese, ad alcuni di quelli con le mac-
chine lampeggianti che sfrecciavano per le strade,
spiegando a ognuno cosa fare: «Lo spago alla cin-
tola dobbiamo legare per poter riconquistare ter-
ra e libertà imbrattati da questi topi qua. Ogni
cima aggancerete a chi senza maschera incontre-
rete: per la strada, a scuola, in casa… e anche dal
prete. Una rete fitta tesseremo e al sicuro restere-
mo: quando un pericolo ci sarà, tirare il filo
basterà e chiunque accorrerà». 

«Uno spago?» domandò uno. 
«E come facciamo a camminare?» aggiunse

un’altra. «Saremo ridicoli!» disse una signora con
pelliccia. «E come facciamo a lavorare?» aggiun-
se un operaio. «Ma che vergogna…» concluse la
snob del paese. 

Ma Gaetano decise di non perdersi d’animo.
Allora aggiunse: «Tranquilli, nessuno lo vedrà. Il
filo è invisibile e vi proteggerà. E se un Homùride
nel filo inciamperà libero dalla maschera sarà!
L’obiettivo da incorniciare è tutti contagiare!». 

I presenti si guardavano perplessi. Alcuni si
alzarono e andarono via. Ma molti rimasero.
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In mezzo a loro, un bambino alzò la mano e
domandò: «Gaetano ma chi lo ha fatto questo filo
invisibile?».

Gaetano, allora, cominciò a narrare: «Tanto
tempo fa, quando la pace era qua, dai bambini di
Leucolizia lo ricevette il mio papà. Impastato di
aquiloni, vento, mare e onestà, insieme alle stelle,
al coraggio e alla lealtà, senza tralasciare sorrisi,
regole e bontà. Con l’aggiunta dell’ingrediente
segreto in verità. Un impasto magico voilà da tra-
mandare e usare in caso di necessità».

Gaetano, dopo aver consegnato lo spago e salu-
tato tutti, andò a casa e lo attaccò alla moglie, sen-
za che lei se ne accorgesse: l’aveva tenuta all’oscu-
ro di tutto per proteggerla e per farle vivere una
vita sempre sorridente e spensierata. E così avreb-
be continuato a fare.

Poi Gaetano andò dalla mamma che lo stava
aspettando: «finalmente lo hai trovato e il mistero
hai svelato: tuo padre ti ha sempre amato e su di te
ha vigilato, anche quando dalla gita via ti ha porta-
to. Sapeva che un giorno lo avresti perdonato,
quando il quadernone avresti consultato». Gaetano
la abbracciò forte, le attaccò lo spago e se ne andò.
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Poi con gli altri iniziò il suo cammino. 
In poco tempo il mondo divenne un reticolo di

spago magico sempre più fitto. Gaetano percorreva
chilometri e chilometri: andava da casa alle sue ter-
re, da un mare all’altro, dal Nord al Sud e anche fuo-
ri dal Paese nel quale era nato; andava a scuola, in
chiesa, nelle piazze e per strada e ogni volta che un
uomo-topo cadeva nella rete perdeva la maschera e
tornava a respirare.

Dal canto loro gli Homùridi non potevano rima-
nere immobili: lasciarono sterco ovunque, prova-
rono a lanciare con le loro catapulte fatte di topi i
vermetti pallina, inviarono lettere minatorie
incomprensibili, perché non riuscivano a scrivere
con le loro zampette, cercarono di trovare lo spago
magico senza mai scovarlo, circondarono le case
squittendo a più non posso, ma la rete creata da
Gaetano era talmente fitta che appena accadeva
qualcosa, tutti accorrevano e li mettevano in fuga. 

In poco tempo, così, il mondo fu liberato, tornò
la pace e quei pochi topi con la maschera rimasti
furono costretti a vivere per sempre sotto terra e
senza luce.
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Gaetano era superfelicissimo. Era riuscito a sal-
vare le Terre del Sud e del Nord. 

Eppure mancava ancora qualcosa. Allora aprì il
quadernone e rilesse le parole del papà: l’occhio
gli cadde sulla parola “memoria”. forse si era sba-
gliato, forse il papà parlando di memoria non si
riferiva alle parole crociate o alle poesie da tenere
a mente. forse c’era altro di importante da ricor-
dare e tramandare. Così accese il suo sigaro e si
mise a pensare.

Dopo un po’ di tempo, si alzò e sorridendo andò
dal figlio: lo prese per mano e lo portò con sé nel
centro del paese. Si sedette su una comoda poltro-
na e, mentre altri bambini e altra gente comincia-
vano ad avvicinarsi incuriositi, cominciò a parlare:

«In una galassia lontana, immerso nelle stelle e
avvolto dalla luce c’era una volta un pianeta picco-
lo e accogliente. Il suo nome era Leucolizia (che fa
rima con liquerizia, ma che liquerizia non è!)». 

p.S.: Dimenticavo, volete sapere cosa è l’ingrediente segre-
to? provate a indovinare!




