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IL FOCOLARE E LA SALAMANDRA 
 

Era un piacere bruciare tutto. 

Era un piacere particolare veder le cose 

divorate, annerite, trasformate.  
Quando prendeva la bocchetta di ottone, il 

gran serpente che sputava cherosene velenoso 

sul mondo, il sangue gli batteva alle tempie e le 

sue mani diventavano quelle di un fantastico 

direttore che esegue le sinfonie della fiamma e 

dell’incendio per ridurre in brandelli le rovine 

carbonizzate della storia.  

Sulla testa stolida aveva l’elmetto con la 

cifra simbolica 451, e i suoi occhi 

fiammeggiavano di un bel color arancio al 

pensiero di quello che stava per succedere:   





24 

ADOV Associazione Donatori di Voce Genova Pubblicazione ad uso esclusivo e gratuito di persone con Difficoltà Specifiche di Apprendimento 

                           ai sensi dell'art. 71bis del Decreto Legislativo 9 aprile 2003 n 86, riproduzione vietata -                PAGINA 24 

 azionato l’accenditore, fece esplodere la 

casa in un fuoco devastante rosso, giallo e nero 

che illuminò il cielo della sera.  

Si incamminò in uno sciame di lucciole. Più di 

ogni altra cosa avrebbe voluto cuocere un 

marshmallow, lo zuccherino infilato su un 

rametto e rosolato nel forno dell’incendio come 

in un vecchio gioco, e voleva farlo mentre le 

pagine sbattevano come ali di uccelli moribondi 

sul portico o il prato della casa, e i libri 

salivano in vortici di scintille soffiati dal vento 

nero del rogo. 

Montag piegò le labbra nel sorriso cattivo 

degli altri pompieri, anneriti e respinti dalle 

fiamme.  

Sapeva che magari, tornato in caserma, 

avrebbe fatto l’occhiolino a se stesso, 

menestrello di nerofumo riflesso dallo specchio.   





25 

ADOV Associazione Donatori di Voce Genova Pubblicazione ad uso esclusivo e gratuito di persone con Difficoltà Specifiche di Apprendimento 

                           ai sensi dell'art. 71bis del Decreto Legislativo 9 aprile 2003 n 86, riproduzione vietata -                PAGINA 25 

Più tardi, al momento di andare a letto, si 

sarebbe accorto che il sorriso feroce gli si era 

congelato in faccia e aleggiava nel buio.  

Non andava via, non era più andato via da 

molto tempo. 

Appese l’elmetto color carapace e lo lucidò, 

poi sistemò con cura la giacca ignifuga; fece una 

doccia prolungata e alla fine, fischiettando con 

le mani in tasca, attraversò il piano superiore 

della caserma dei pompieri per tuffarsi nello 

scivolo.  

All’ultimo momento, quando il disastro 

sembrava imminente, tolse le mani di tasca e 

interruppe la caduta, afferrandosi alla pertica 

dorata.  

Proseguì fino a fermarsi con un fruscio, i 

tacchi a due centimetri dal pavimento di 

cemento.   
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Uscì dalla caserma e proseguì nella strada 

notturna, diretto alla metropolitana dove il 

silenzioso treno pneumatico scivolava senza il 

minimo rumore dentro un tubo lubrificato fisso 

nel terreno, e alla fine, con un gran sbuffo 

d’aria calda, si lasciò depositare sulla scala 

mobile a piastrelle color crema che portava al 

quartiere suburbano. 

Fischiando, Montag permise alla rampa di 

soffiarlo nell’aria immobile della sera. Si 

incamminò verso l’angolo, pensando poco e a 

niente in particolare; prima di arrivare alla 

svolta, comunque, rallentò come per un vento 

sorto dal nulla, con l’impressione che qualcuno 

lo chiamasse.Nelle ultime notti, la passeggiata 

per tornare a casa alla luce delle stelle gli 

aveva procurato le più strane sensazioni, come 

se qualcuno si fosse trovato sul marciapiede un 

attimo prima del suo arrivo.   
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L’aria era carica di una calma speciale, come 

se lo avessero aspettato in silenzio e si fossero 

tramutati in un’ombra che scompariva solo al 

momento di lasciarlo passare. Gli sembrò di 

captare un leggero profumo, ma forse era 

soltanto la pelle delle guance e delle mani che 

sentiva la differenza di temperatura provocata 

da una presenza umana, pochi decimi di grado. 

Non c’era modo di saperlo perché, una volta 

girato l’angolo, quello che si vedeva era il 

solito marciapiede bianco, deformato e in 

disuso; solo una sera gli era parso d’intravedere 

qualcosa che scompariva immediatamente oltre 

un prato, prima che lui riuscisse a parlare o a 

mettere a fuoco la vista. 

Ma adesso si fermò quasi. Un lembo della 

mente si era affacciato dietro l’angolo, e 

precedendolo aveva percepito il più debole 

sussurro. Un respiro?   






