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LO SCALONE 

Maggio 1974. La terza compagnia allora era formata dagli anziani del classico, dagli anziani del quarto scientifico e 
dagli anzianissimi.  

Quando i primi e gli ultimi andarono via, indossammo la divisa interna di tela, quella estiva, di colore kaki chiaro, ma 
soprattutto il cambiamento fu che la Scuola parve piombare nel silenzio. Allora esisteva una pseudotradizione che 
voleva che le cappellacce assumessero il comando dichiarandosi anziani, che gli anziani dello scientifico si rifugiassero 
in un appetizer di super anzianita' e che i cappelloni restassero tali, fino al 18 novembre. Questo si produceva in  un 
tentativo di cantare un inaccettato pompa pompa, o di cercare di emulare gli anziani del classico e gli anzianissimi, 
quelli veri, che, non senza un inaspettato rimpianto, non c'erano piu'. 

Anticipando consegne efferate, arrampicate respinte e corpo-a-corpo, prima del campo ci fu concesso di usare lo 
scalone. La fisica dei quanti ha dimostrato che la realta' indotta e' quella che si determina percependola. E fu cosi' per 
me. Percorrere quelle scale in un tempo qualunque della mia vita precedente o successiva sarebbe stata un 
circostanza che i miei neuroni non averbbero neanche notato. Mi accorsi invece che essa aveva per me il senso di una 
conquista, di un avanzamento di grado, di una meritata promozione. Ma fu soprattutto la prima di una lunga  serie di 
piccole prese di possesso, quasi fisico, del vecchio edificio. Lo avevamo meritato. Ci parve luminoso, arioso, solare. Alla 
amata e sofferta intimita' delle scalette piccole succedeva la dignita' dello scalone. Tutti dovevano percorrerlo, ufficiali, 
professori, allievi anziani, le dame delle cerimonie e delle feste. Ma noi le avevamo conquistate con un anno di 
sofferenza piena.   

Non smisi allora e, lo confesso, non ho mai smesso successivamente di avanzare lungo le rampe dello scalone senza 
provare il senso della conquista e per certi versi della concessa trasgressione di aver violato una sorta di regola: quella 
che ci rammento' sempre che occorre percorrere l' inferno per intero, restando in piedi, se si vuole che anche il 
purgatorio sembri un luminoso viatico verso la luce. 

E questo mi e' servito negli anni che ho vissuto dopo che,  uscito dalla aula degli esami di maturita', ho sceso quelle 
scale per l' ultima volta in divisa bianca, varcando il portone, senza avere il coraggio di voltarmi indietro. 
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