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I 
 
 
“Allora è vero” mi dissi, finalmente sobrio. Però 

restava sempre uno di quei casi in cui, lucido o annebbiato, 
pensi “Lo vedo ma non ci credo”. 

Mi ero già accorto che adesso la luce del giorno 
intagliava i profili dei palazzi dal lato del mare rendendo 
inutili i lampioni, ancora accesi; e che la terra era bagnata 
mentre non lo eravamo né io né il pezzo di marciapiede sul 
quale stavo, che aveva – riuscii finalmente a riflettere – la 
forma di un balcone. E anche la grandezza. Tuttavia non 
alzai gli occhi al rettangolo di cemento che mi aveva salvato 
e guardai invece l’orologio, che diceva le sei e mezza mentre 
un attimo prima segnava le due, il buio era perfetto, a parte 
i lampioni, e il cervello mi stava comunicando, con tutti i 
bolli e i timbri del caso, che l’elevato tasso alcolico del 
sangue gli imponeva di sospendere ogni attività corticale 
cioè cosciente. Ma proprio mentre me l’annunciava avevo 
letto con l’ultimo guizzo di convergenza dei bulbi oculari la 
targhetta: 

 
Cav. Erasmo di Trizzi 

Reggisenologo 
III piano 
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Ovviamente era uno scherzo dei miei neuroni che 
scendevano in sciopero, un’allucinazione da ubriachezza 
profonda, ma anche una conclusione più che degna di una 
memorabile serata erotico-alcolica. 

Tutto era cominciato in un locale dove avevo 
incontrato una signorina – cubana? argentina? messicana? 
cilena? altro? Onestamente non saprei dire, ma il posto era 
specializzato appunto in cubane, argentine, messicane, 
cilene e altro professionalmente preparatissime, a 
giudicare da quella che capitò a me e dopo avermi 
abbordato m’intrattenne simpaticamente in un séparé 
prima parlando parlando poi baciando baciando e poi 
facendo anche il resto, ma prima dei baci e del resto 
m’impose inflessibilmente di offrirle due bottiglie di 
champagne, che bevvi soltanto io. Se non la conversazione, 
sicuramente i baci e quello che venne dopo furono di 
assoluta eccellenza, e quando verso l’una me ne andai ero 
talmente su di giri, un po’ per l’alcol e un po’ per l’alta 
qualità della signorina, che decisi di mettere sul litro e 
mezzo di champagne che avevo già in corpo tre belle dosi di 
brandy, che allora preferivo al whisky, in altrettanti pub. 
Sapevo benissimo che era una cosa da non fare, ma decisi di 
farla proprio per questo.  

Senonché il piano, malauguratamente, venne 
realizzato solo in parte, e non per ripensamento o viltà, che 
non ci fu, ma per debolezza della carne. Primo pub, primo 
brandy; secondo pub, secondo brandy; ma sulla via del 
terzo, vicinissimo a casa mia, fui proditoriamente fermato 
da quello sciopero del cervello cui accennavo sopra – che 
tuttavia si mostrò per un altro verso fortunato, perché mi 
diede modo di conoscere il cavalier di Trizzi.  

Albeggiava, dunque; l’abito era pulito, segno che avevo 
dormito in piedi; la vescica era confortevolmente vuota 
sebbene non ricordassi affatto di averla scaricata, e nessuna 
traccia sconveniente o imbarazzante restava sui miei 
pantaloni - il che, non essendo le dita di un ubriaco più 
efficienti del resto del suo corpo, aveva del miracoloso. 
Forse, pensai, ero stato assistito dall’alto; ma è verosimile 
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che si curi, nella Sua onnipotenza e maestà, anche di queste 
umilissime faccende? In ogni caso, davanti ai miei occhi 
tornati a convergere, ai miei neuroni tornati a ricevere ed 
emettere segnali, ai miei pantaloni miracolosamente e 
immeritatamente asciutti, la scritta era sempre lì: 

 
Cav. Erasmo di Trizzi 

Reggisenologo 
III piano 

 
 
 

II 
 

 
“Si accomodi”, disse sorridendo il cavalier di Trizzi 

dieci ore dopo il risveglio dal mio imprevisto e insolito 
sonno e una dopo la telefonata del primo pomeriggio. “Non 
mi dispiace affatto parlare con lei, ma potrebbe spiegarmi il 
perché di questa visita?” 

Era un uomo di falsa media statura, nel senso che 
aveva un leggero deficit di centimetri reali ma anche un 
corpo così snello e lungo di gambe che quei centimetri 
sembravano di più, e nessuno avrebbe mai pensato di 
chiamarlo basso. Stava un po’ ingobbito, parlava con voce 
sommessa e pronuncia impeccabile, a parte un’evanescente 
tendenza a trasformare le esse in effe, teneva gli occhi bassi 
e accompagnava ogni frase con un sorrisetto che sembrava 
dire tutto il contrario. I capelli erano pochi, lunghi, candidi 
come i baffi; la pelle di guance e collo tremolava, però con 
discrezione, non in modo vistoso - d’altronde non c’era 
niente di vistoso o indiscreto in lui. Deve aver perso peso da 
non molto tempo, pensai, e qualche chilo in più gli starebbe 
bene. Dimostrava circa sessant’anni ed era – scoprii molto 
presto - felicissimo di sembrare un vecchio signore che 
guarda le passioni umane dall’alto con occhio indulgente e 
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divertito, ma i suoi anni reali erano dieci di meno, e quando 
lo seppi me ne stupii. 

Sembrava contento della mia visita, ma anche 
incuriosito. “Come mai mi ha cercato?” chiese. 

“Be’, non avevo mai sentito di questa professione di 
reggisenologo”. 

“Non è la mia professione” ribatté, molto divertito. 
“Ma come?” 
“Le pare che avrei potuto guadagnarmi da vivere con 

la teoria pura del reggiseno? Col reggiseno si può 
guadagnare disegnandolo, fabbricandolo, vendendolo, 
oppure – benché non basti, e ci voglia anche dell’altro – 
togliendoselo davanti a chi desidera vederlo togliere, se si è 
donne; o viceversa togliendolo a chi l’indossa, se si è 
uomini. Invece con la teoria pura non si guadagna niente, 
interessa a troppo pochi, pur essendo imparentata con 
pratiche che invece interessano a moltissimi. Per vivere io 
ho fatto l’insegnante, sono andato in pensione appena mi è 
stato permesso” (erano gli anni in cui questo si poteva fare 
prestissimo) “ed è con la mia pensioncina che sopravvivo, 
aiutato anche dal fatto che questa casa l’ho ereditata”. 
Tacque un attimo e poi riprese, serissimo: “No, non si può 
essere reggisenologo professionista; a parte che se fosse 
possibile il guadagno ucciderebbe il rigore e l’interesse 
economico soffocherebbe le idee. Naturalmente”, concesse 
con un guizzo nello sguardo, “non si tratta di idee fredde”. 

Si fermò per qualche secondo, ma al momento io 
preferivo ascoltare, e così riprese: “Comunque sul piano 
della teoria – non sto parlando della pratica – a me in effetti 
interessa solo il contenente, non il contenuto”. 

“Mi scusi ma non capisco”. 
“Che cosa fa un critico cinematografico?” chiese 

alzando gli occhi al cielo. 
“Recensisce film”. 
“E un critico letterario?” 
“Recensisce romanzi, poesie, commedie… ” 
“E un reggisenologo allora? Che cosa potrà recensire?” 
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E il bambino scemo ci arrivò. Ma aveva già pronta 
l’obiezione: “Mi scusi, lei però è un uomo. Non vedo come 
possa fare la critica di cose che non userà mai”. 

“E invece sì, ci pensi bene. Una donna sarebbe troppo 
coinvolta, non avrebbe il distacco necessario. Solo un uomo 
può essere reggisenologo”. 

Forse non era che un matto, sia pure innocuo; però un 
matto simpatico, che non faceva venire voglia di scappare 
ma l’esatto contrario, e decisi che la chiacchierata poteva 
continuare. 

“Come può immaginare, siamo pochissimi”, riprese il 
cavalier di Trizzi, “ma ci teniamo molto a stare in contatto 
fra noi, scambiare informazioni e pareri, confrontare le 
rispettive posizioni… ”. 

“Quanti siete?” 
“In tutto il mondo, che io sappia, diciotto. Diciannove 

con me”. 
“E in Italia?” 
“Cinque. Due qui nel Meridione, uno a Roma e due 

dalle sue parti”.  
Dunque aveva decifrato il mio accento. Ma lo 

decifrano tutti, a Palermo una parlata lombarda è come un 
lampeggiatore da seicento watt sempre in funzione. 

“E potrei aggiungerne un terzo, se ultimamente non 
fosse mancato il Mazzoleni di Brescia. Una persona squisita 
il Mazzoleni, così fine, così acuto, così sensibile ai dettagli, 
anche i meno ovvi, i più sfuggenti e in apparenza irrilevanti 
Ha scritto una memoria sui reggiseni adatti rispettivamente 
alle sedicenni e alle signore sopra i quaranta, brevissima, 
una cosina, ma mirabile. Deliziosa. Io non mi stanco mai di 
rileggerla. E se n’è andato prestissimo, a cinquantaquattro 
anni, temo di crepacuore. Negli ultimi tempi gli era stato 
impedito di scrivere”. 

“Come impedito?” 
“Vede”, rispose il cavalier di Trizzi dopo una breve 

esitazione, “il Mazzoleni era un sacerdote”.  
Mi guardò dritto in faccia per un attimo, capì che non 

ero per nulla scandalizzato e proseguì, serafico: “Era di 
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condotta integerrima e molto molto prudente, come solo gli 
uomini di chiesa sanno essere. A lui si sarebbe potuto 
applicare non il motto nisi caste saltem caute ma un altro 
ben più rigoroso, caste atque caute. Eppure, nonostante una 
lettera commoventissima in cui si assoggettava senza 
riserve al volere dei superiori, in curia prevalse l’idea che il 
suo interesse per i reggiseni, pur così astratto e poetico e 
sommesso, poteva essere pericoloso, e quando sente il più 
lieve odore di pericolo la chiesa si fa inflessibile. I tentativi 
di autodifesa non servirono a niente: il Mazzoleni fu 
rimosso dalla sua parrocchia e confinato, a poco più di 
cinquant’anni, in una casa di riposo per sacerdoti anziani 
dove non avrebbe potuto fare ricerca nemmeno se avesse 
voluto, tanto era sorvegliato. Ma ormai la spinta alla ricerca 
non c’era più, come mi fece capire nell’unica lettera, 
desolatissima, che mi scrisse dopo la rimozione, eccola qui”, 
e prese in mano una busta non ancora ingiallita, ne estrasse 
un foglio ripiegato in tre, lo aprì e lesse: 

 
 

“Carissimo di Trizzi, la ringrazio per le espressioni 
di solidarietà e stima dell’ultima sua che sono per me di 
grandissima consolazione, tanto più che la stima, come 
lei sa, è pienamente ricambiata. Ma ormai, egregio 
amico, io sto e resterò in mezzo ai vegliardi, guardato 
con diffidenza o peggio, non ho più né cura d’anime né 
altra occupazione e sono non solo ozioso, ma inutile a 
tutti. Mi guardo bene dal criticare il volere dei superiori, 
che per me è sacro, ma devo confessarle di avere perso 
ogni speranza – per questa vita, intendo. 

 
Non me ne voglia se queste mie parole sono così 

sconsolate, e per di più le ultime che le rivolgo. A lei, che 
non ha i miei impedimenti, posso almeno augurare, con 
assoluta sincerità, quel bell’avvenire intellettuale che 
merita. 

Suo devotissimo 
Everardo Mazzoleni” 
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Un po’ provavo compassione e un po’ mi veniva da 
ridere. Il cavaliere se ne accorse, mi guardò dritto in faccia 
per qualche secondo, decise di essere indulgente e 
continuò: “Non mi ha più scritto e ho saputo che era 
scomparso solo quando mi è arrivato un pacco con tutti i 
suoi lavori di reggisenologia, che mi aveva lasciato per 
testamento”. 

 
 
 

III 
 
“Siamo talmente pochi”, riprese, “rari, anzi rarissimi 

nantes in gurgite vasto… ma mi scusi, forse questo mio 
vezzo delle citazioni latine la disturba”. 

“No, per niente”. 
“Meglio così. Siamo talmente pochi, dicevo, che prima 

di tutto la stessa scoperta di un nuovo confratello è 
aleatoria, e di sicuro ce ne sono diversi – non dico molti, mi 
contraddirei – che restano tutta la vita completamente 
isolati, ignoti gli uni agli altri e forse convinti di portarsi 
addosso un’anomalia unica e inconfessabile. Guardi che è 
già difficile trovare anche una persona come lei, disposta ad 
ascoltare senza sorrisini di compatimento. 

Dov’ero rimasto? Ah sì. Dunque quando, nei modi più 
imprevedibili e vari, veniamo a conoscere l’esistenza l’uno 
dell’altro l’amicizia è scontata, anzi più ancora dell’amicizia, 
la solidarietà. Ma è una solidarietà solo intellettuale, non 
comporta l’incontro faccia a faccia anzi tende a escluderlo, è 
tutta immateriale come in fondo siamo immateriali noi, 
rispetto alla maggioranza e ai suoi costumi. Fisicamente io 
non ho mai incontrato nessuno dei miei confratelli, 
nemmeno il Borrelli di Catanzaro, che geograficamente è il 
più vicino. Eppure le nostre sono amicizie saldissime, che 
nemmeno i dissensi ideologici più acuti – ma lei ci crede che 
su molte questioni possiamo dissentire?” 

“Perché no?”. 
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“Mi fa piacere. Stavo dicendo che i nostri dissensi 
ideologici, tutt’altro che rari, non portano mai alla rottura. 
Io per esempio sono da anni in polemica col Cisneros di 
Madrid, eppure nutro per lui la massima stima e simpatia. 
Una persona degnissima il Cisneros, un vero gentiluomo, 
anche se a mio parere troppo rigorista”. 

“Ma perché polemizzate? A proposito di che?” 
“Di una questione estiva. Balneare”. 
“Non capisco”. 
Il perenne sorrisino del cavalier di Trizzi quasi si 

trasformò, ma devo sottolineare il quasi, in una risata 
aperta. “Il costume da bagno a due pezzi, quindi anche col 
reggiseno o meglio col sopra, delle bambine; quelle 
prepuberi intendo, col torace ancora piatto come i 
maschietti. Il Cisneros è contrarissimo e anche molto 
severo, io più tollerante. Può essere considerato uno 
scontro fra lassismo e rigorismo. Non che io voglia 
paragonare il Cisneros ai giansenisti del Seicento e me 
stesso ai gesuiti, le assicuro che il senso delle proporzioni 
non mi manca”. Qui tacque per qualche secondo, mi guardò 
fisso e dovette convincersi che avevo afferrato il 
riferimento storico, perché quando riattaccò aveva un’aria 
decisamente soddisfatta: “E però, in questo caso – non in 
generale – mi diverte pensare me stesso come una specie di 
gesuita e il Cisneros come una specie giansenista. Le 
dispiace se leggo qualche passo dei suoi scritti?” 

“Per niente”. 
“Benissimo. Ecco qui, questo è il primo che mi ha 

mandato, diversi anni fa. Lei conosce il Castigliano?” 
“Purtroppo no. Ogni tanto mi avventuro a leggere 

qualcosa, confidando nella somiglianza fra le due lingue, ma 
arriva sempre l’espressione che non capisco e allora mi 
blocco”. 

“Le prime volte succedeva anche a me, ma col tempo 
ho acquistato sicurezza. Comunque ognuno dei due scrive 
all’altro nella propria lingua, io in Italiano lui in Castigliano, 
e le assicuro che ha uno stile davvero magniloquente. Ma se 
lei non se la sente di affrontare l’originale proverò a 
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tradurlo, anche se dovendolo fare a prima vista non potrò 
renderne la tensione emotiva, che è fuori dell’ordinario”. E 
preso un foglio che aveva estratto da un cassetto nel 
frattempo, cominciò a declamare: 

 
“È forse educazione mortificare il senso della 

realtà? E l’ostentazione di ciò che non esiste sviluppa 
forse l’intelligenza e il carattere?   

 
Per la verità suona ampolloso”, concesse. “Ma è colpa 

anche della mia traduzione. 
 

Quel seno esisterà, certo; ma se ciò bastasse, tanto 
varrebbe regalare ai maschi di sette anni un rasoio per 
una barba che ci sarà, nessuno lo nega, ma nel presente 
non esiste. Non si usa fare questo dono anzitempo, ed è 
giusto che non si usi; ma le femmine della stessa età 
vengono mandate in spiaggia oppure – là dove il mare 
non c’è – in piscina non con un reggiseno, che 
ovviamente non può esistere non essendoci un seno da 
reggere, e però con una strisciolina di stoffa in quella 
posizione, ornata per di più con arricciature, frangettine, 
festoncini, chiassosi e volgari. Perché questa differenza, 
a svantaggio e non certo vantaggio delle femmine? È del 
tutto evidente: per l’esibizione. Un rasoio, utile o inutile, 
viene tenuto in casa, né qualcuno ha mai ragione di 
metterlo in mostra; invece un falso reggiseno da bagno 
può essere esibito, proprio come uno vero, in qualsiasi 
piscina o spiaggia. Certo, le piccole portatrici sono 
incolpevoli; ma colpevolissimi i genitori… ” 

 
“Non la mette giù un po’ troppo dura?” domandai. 
“Sì, penso anch’io che esageri. Ma mi lasci finire: 
 

… e forse più dei padri le madri, che abituano fin 
dai primi anni, quando sono troppo piccole per potersi 
difendere, le figlie ad atteggiamenti che fanno molto più 
conto dell’apparenza che della realtà. Quali donne 
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possono mai uscire da bimbe assuefatte a simili 
esibizioni? 

 
E così via”, concluse il cavaliere fermandosi. 
“Mi sembra che s’inventi una tragedia dove non ce n’è 

nessuna”, dissi. 
“Lo penso anch’io. E infatti sono più tollerante e cerco 

ogni volta di fargli capire che esagera, ma è fatica sprecata. 
Ognuno dei due conserva tali e quali le sue posizioni. Senta 
un poco come ha risposto alle mie osservazioni due mesi fa: 

 
L’illustrissimo cavalier di Trizzi di Palermo, che mi 

onora della sua amicizia (mi perdoni, ma è questo che 
scrive), ritiene che benché l’uso del falso reggiseno sia 
effettivamente una stortura, esso vada tuttavia trattato 
con indulgenza. Ora, se per indulgenza s’intende il non 
imporre punizioni crudeli alle piccole portatrici 
dell’indumento, e tanto meno rimuoverlo a forza, io 
concordo interamente col mio eccellentissimo amico. 
Perché far soffrire una creatura che, il pensiero già 
deformato da un uso aberrante, colpa non sua ma di 
genitori frivoli e sciocchi, sentirebbe la punizione, e in 
particolare la rimozione, come perdita violenta e 
immotivata di un oggetto amato, sia pure di amore 
irrazionale, fin dal primo uso? Sarebbe non solo crudele 
ma anche lubrico, per non dire osceno: questo lo 
concedo. Ma che possa esservi indulgenza pure 
ideologica, che si metta da parte pure la battaglia ideale 
contro simili aberrazioni che degradano l’intelligenza e 
insieme all’intelligenza il carattere no, carissimo amico; 
no. Pur con tutta la stima anzi venerazione, chiedo di 
nuovo scusa ma usa proprio questo termine, che ho per 
lei, non posso ammetterlo”. 

 
“Immagino”, dissi, “che lei abbia risposto cercando di 

sdrammatizzare”. 
“Sì, ci ho provato, però temo che non sia servito a 

niente. È persona per bene, ma molto ostinata”. 
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“Può leggermi la sua risposta?” 
E qui venne fuori un altro aspetto del suo carattere, 

del tutto insolito e che mi piacque molto. Si bloccò un 
attimo, poi mi guardò dritto negli occhi e rispose:  “Mi 
perdoni ma preferisco di no. Sarebbe esibizionismo”. 

 Fu allora che mi dissi che uno così sarebbe stato bello 
averlo come amico; e amici diventammo; e imparai molte 
cose su di lui, a cominciare dall’origine dei tre pezzi pregiati 
che, incongruamente, troneggiavano nella sua 
modestissima casa. 
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