
Calvino, Il cavaliere inesistente

A quell’ora dell’alba, Agilulfo aveva sempre bisogno d’applicarsi a un esercizio

d’esattezza: contare oggetti, ordinarli in figure geometriche, risolvere problemi

d’aritmetica. È l’ora in cui le cose perdono la consistenza d’ombra che le ha

accompagnate nella notte e riacquistano poco a poco i colori, ma intanto

attraversano come un limbo incerto, appena sfiorate e quasi alonate dalla luce: l’ora

in cui meno si è sicuri dell’esistenza del mondo. Agilulfo, lui, aveva sempre bisogno di

sentirsi di fronte le cose come un muro massiccio al quale contrapporre la tensione

della sua volontà, e solo così riusciva a mantenere una sicura coscienza di sé. Se

invece il mondo intorno sfumava incerto, nell’ambiguo, anch’egli si sentiva annegare

in questa morbida penombra, non riusciva più a far affiorare dal vuoto un pensiero

distinto, uno scatto di decisione, un puntiglio. Stava male: erano quelli i momenti in

cui si sentiva venir meno; alle volte solo a costo d’uno sforzo estremo riusciva a non

dissolversi. Allora si metteva a contare: foglie, pietre, lance, pigne, qualsiasi cosa

avesse davanti. O a metterle in fila, a ordinarle in quadrati o in piramidi.

L’applicarsi a queste esatte occupazioni gli permetteva di vincere il malessere,

d’assorbire la scontentezza, l’inquietudine e il marasma, e di riprendere la lucidità e

compostezza abituali.

Così lo vide Rambaldo, mentre con mosse assorte e rapide disponeva le pigne in

triangolo, poi in quadrati sui lati del triangolo e sommava con ostinazione le pigne

dei quadrati dei cateti confrontandole a quelle del quadrato dell’ipotenusa.

Rambaldo comprendeva che qui tutto andava avanti a rituali, a convenzioni, a

formule, e sotto a questo, cosa c’era sotto? Si sentiva preso da uno sgomento

indefinibile, a sapersi fuori di tutte queste regole del gioco… Ma poi, anche il suo

voler compiere vendetta della morte di suo padre, anche questo suo ardore di

combattere, d’arruolarsi tra i guerrieri di Carlomagno, non era pur esso un rituale

per non sprofondare nel nulla, come quel levare e metter pigne del cavalier Agilulfo?

E oppresso dal turbamento di così inattese questioni, il giovane Rambaldo si gettò a

terra e scoppiò a piangere.


