
Leo guardò il palco. 

Era la sua prima volta a teatro e le luci si stavano spegnendo lentamente. Era pronto a vedere la 

rievocazione storica. 

Quando non riusciva a vedere più nulla, improvvisamente un forte faro si accese e illuminò il palco. C’erano 

delle sedie rigide di legno e dei piccoli tavoli davanti a loro, tutti allineati in un ordine perfetto. Erano tutti 

uguali. Erano rivolti verso un tavolo molto più grande con una sedia molto più comoda. Dietro alla sedia 

c’era una strana superficie nera appesa al muro grigio e scarno. C’era una porta alla destra del palco e delle 

finestre alla sinistra, da cui non entrava luce. Erano chiuse. 

Ad un tratto, la porta si aprì e entrò una strana processione: una fila di bambini tutti vestiti uguali che 

camminavano in fila dal più piccolo al più grande dietro a un uomo vecchio, vestito tutto di nero, con dei 

baffi enormi curati nel minimo dettaglio. 

Leo riusciva a vedere che la sua faccia era rigida e molto severa. Sul naso lungo portava degli occhiali piccoli

a mezzaluna, che proteggevano un paio di occhi minuscoli e luccicanti. Nelle sua mani giganti portava un 

minuscolo pezzo di gesso e un libro enorme (Leo riuscì a vedere che c’era scritto “registro” sulla copertina). 

L’uomo strano si sedette subito sulla sedia comoda, mentre i bambini procedevano e si mettevano ognuno 

davanti a una sedia rigida. Come se fosse una cosa ripetuta centinaia e centinaia di volte, si girarono 

all’unisono e guardarono l’uomo. I suoi occhi luccicavano ed gli fece il gesto di sedersi. Loro ubbidirono. 

L’uomo si chinò sul suo enorme libro e lo aprì. Con voce monotona cominciò a recitare tanti nomi 

direttamente dal libro. Quando i bambini sentirono che il loro nome veniva chiamato, alzarono la mano e 

dissero “presente” con voce spenta. Quando avevano finito questo strano procedimento, l’uomo chiuse il 

registro e, senza neanche guardare i bambini, si alzò e cominciò a scrivere col gesso minuscolo sulla strana 

superficie nera, accompagnando la sua scrittura con un flusso incessante di parole. Sembrava quasi che 

stesse recitando tutto ciò che aveva imparato a memoria tanto tempo fa. Ciò che scriveva era talmente 

piccolo che nessuno riusciva a leggerlo. 

Lo sguardo di Leo si spostò verso i bambini. Alcuni stavano leggendo in vecchi libri con pagine ingiallite, altri

stavano guardando stancamente l’uomo recitare le parole, ancora altri stavano guardando fuori dalla 

finestra. 

Ad un tratto, l’uomo si girò di scatto e, con i suoi occhi luccicanti, disse: “Ripetetemi quel che ho detto!” Le 

bocche dei bambini si aprirono e, con voci simili, ripeterono ciò che l’uomo aveva detto parola per parola. 

Sembrava che lo avessero già fatto tante volte prima. E, senza pensare, continuarono a recitare tutto quel 

che avevano imparato a memoria: che il progresso vince sempre, che sono i saggi e i letterati a insegnare 

ciò che è giusto agli ignoranti e agli stupidi, che nelle guerre vincono sempre i buoni e perdono i cattivi, che 

per tutta la vita si deve lavorare per essere ricchi da vecchi, che l’uomo possiede l’intelligenza assoluta, che 

la fantasia non porta bene alla comunità, che solo chi versa sangue può fare la storia, e che solo chi va a 

scuola (questa parola Leo non la capiva per niente) come tutti gli altri può diventare un grande uomo. 

Poi, senza bisogno che qualcuno dicesse qualcosa, i bambini si alzarono e cominciarono a marciare intorno 

allo spazio stretto del palco, guardando sempre in avanti, e recitando: “Io sono libero, io sono libero, io 

sono libero”. Le parole diventavano lentamente più forti, finché sembrava un vero e proprio canto militare. 

“Io sono libero, io sono libero, io sono libero” recitava anche l’uomo, che stava al centro e li guardava 

battere il ritmo con i piedi e recitare le parole con facce spente e girare intorno alle mura grigie sul palco. 

“Io sono libero, io sono libero, io sono libero”, giro per giro per giro per giro.

Poi il faro si spense. 

L’ultima cosa che Leo sentì era il suono di una campanella.
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