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NATINA PIZZI 

E fu sogno, e fu realtà 

 

 

ra novembre e il sole era meno insolente dei mesi estivi, quando scotta la pelle e brucia i 

fiori. A novembre il sole vuole stare accartocciato tra le nuvole e lancia i suoi raggi nani 

mentre la terra concede le zolle all’aratro. I buoi vanno, i buoi tornano, i buoi sono stanchi e 

a sera rientrano sfiniti nelle stalle. Era novembre quando mi ritrovai nello studio del professore 

basso tarchiato e pelato per una visita oculistica di routine. Il professore con l’oftalmoscopio tra le 

mani impazzava ossessivo sulle mie pupille ripetendo «in alto a destra, in basso a sinistra» e poi «in 

alto a sinistra, in basso a destra». Lo guardai. Aveva in viso il colore del pallore. Lasciato il 

micidiale strumento di piccole luci, si sedette, prese penna, fogli e incominciò a scrivere. Si fermò 

un attimo e mi chiese: «È proprio lei la signora Clorinda?». Scattai dalla sedia con smarrimento e 

gli risposi: «Sì, sono io, perché?». «Credevo di avere sbagliato scheda, non riesco a capire di che si 

tratta…».Non seppi mai cosa scrisse in quei fogli. Scappai dallo studio e avrei attraversato a nuoto 

il mare se non avessi trovato una zattera semiaffondata che mi condusse dall’altra parte dello stretto. 

Meno male che c’è un mare, una zattera, uno stretto! Il giorno dopo mi ritrovai, spaventata e 

incuriosita, nello studio di un altro professore di passaggio nella mia città, proveniente da uno dei 

più grossi centri oftalmologici italiani. Il professore era bello, alto, abbronzato e con la sensibilità di 

un elefante. Tentò di farmi leggere lettere e numeri stampati su quadri illuminati. Che orrore e che 

terrore! Quei quadri erano come giudici che emanavano sentenze, senza difensori, senza prove, 

senza appello e senza cassazione. Nel mio caso ci sarebbe voluta una cassazione bugiarda. Il 

superoculista sentenziò, con il sorriso abbronzato di chi veniva da Vulcano, nelle Eolie: «Con la 

vista che ormai ha quasi definitivamente perduto non potrà né leggere né scrivere!». Di rimando: 

«No, professore, non può essere un percorso di buio, senza specchi, sguardi, mani, fogli, penne, 

libri». 

Avevo un “kilt” rigorosamente scozzese, abbinato a un maglioncino rosso. Mi strinsi nel 

maglioncino e nel “kilt” e tornai a casa dove mi avvolsi in un plaid inglese. Mi strinsi fra le mani le 

tempie che pulsavano. Le dita si dimenavano impazzite come sulla tastiera di un pianoforte. Stavo 

forse componendo la sonata di quella che sarebbe stata la mia vita? Si, non potevo attenermi a un 

professore che scrive non si sa cosa né a un altro che decreta il percorso nullo dell’altrui destino. Io, 

Clorinda, volevo costruire una girandola di luci accese, colorate, con steli alti fino al cielo che si 

incontrassero con le stelle, confrontandosi tra loro su quel lembo di nero dove i rassegnati e i poco 

coraggiosi si siedono, con le mani sul grembo, per raccontarsi lamenti e rimpianti. Decisi di piantare 

i piedi per terra per guardare la realtà con gli occhi della mente che, sovrapposta a quella degli 

occhi, costituisce una doppia mente da dove scaturiscono idee in fluorescenza e i sogni spuntano da 

sotto le pietre. Io, Clorinda, sognatrice e con i piedi per terra, mi dissi: «Non mi arrendo a fogli 

sibillini e a verdetti emanati da illustri e maledetti professori. Credo in una realtà vissuta 

intensamente, comunque si presenti, per elevarla in bellezza e qualità. È bellissimo sognare di 

vedere, è bellissimo vedere sfilare i colori l’uno dopo l’altro, in gran parata, come se fossero soldati 

che stanno aspettando l’inizio della battaglia per far comprendere agli altri da che parte stiano la 

forza e il coraggio di vivere e da che parte stia, al contrario, “le mal du vivre”. Io, Clorinda, sogno i 

miei desideri, le mie voglie, le mie incapacità, le mie possibilità. Io, Clorinda, scrivo i sogni su un 

quaderno, su una mano, su una pietra, su una foglia, sul mare, nell’aria, nelle crepe della roccia 

dove i pipistrelli, anch’essi ciechi, sbattono le ali nelle notti di mesi che non so, nei giorni ingialliti 

nella memoria. Sognare di me, sognare di te, sognare di noi, ad occhi aperti, perché è divertente 

sognare ciò che si vuole. Ma il sogno è anche visione onirica ed è proprio nei simboli onirici che ci 

si incontra, o meglio, che ci si scontra con la verità, sfuggente e occulta. Quella notte ero stanca e, 

come quando si è molto stanchi, non riuscivo a dormire. Mi addormentai nel tardo pomeriggio, 

quando il sole si stava genuflettendo nel mare. Il mio sonno fu profondo, e sognai di loro, di 

E 



bambini che nessuno sogna mai e che tutti preferiscono non sognare. Il sogno fu animato da 

bambini mortificati nel corpo e pronti ad accogliere con l’anima i doni. Sognai di essere, insieme a 

cinque o sei bambini, nella sala dei Bronzi del Museo Nazionale della Magna Grecia di Reggio 

Calabria. I bambini erano pluriminorati, ovvero ciechi con menomazioni aggiuntive. Si, fu molto 

divertente quel sogno, pieno di gioia e di entusiasmo e la sala pulsava insieme ai battiti del mio 

cuore e di quello dei bambini. Nel sogno, la piccola Matilde, bionda e con gli occhi azzurri, era 

cieca, muta e su una sedia a rotelle, ma il suo sorriso esprimeva il sorriso del mondo, di quel mondo 

che noi tutti sogniamo, ma che in realtà è cupo e triste. Dal sorriso di Matilde sfociavano incredibili 

emozioni di gioia, di vitalità, di voglia di comunicare il bisogno di affetto, di carezze e di 

comprensione. Furono talmente forti le emozioni che alla fine Matilde pianse. Alle spalle di Matilde 

c’era Fabrizio, il bambino cieco e su una sedia a rotelle che parlava senza fermarsi un attimo. 

Diceva di conoscere molte cose, di saper scrivere, di saper leggere e di saper usare il computer. Fu 

molto colpito dall’ascia che si trova nella sala della preistoria di quel museo; che strano, chissà 

perché Fabrizio, facendo roteare l’ascia nelle sue mani, si divertiva tanto. A volte i bambini ci 

sembrano molto strani e non ci rendiamo conto che sono molto creativi, percettivi e capaci di 

cogliere quello che a noi sfugge. Il senso comune dice: “Che strano quel bambino malato”. Sì, 

perché la gente non comprende che proprio il bambino cosiddetto malato è capace di capire quello 

che le persone cosiddette sane non capiscono, anche se gli vengono spiegati tutti i dettagli delle 

cose. Alessandro, cieco e paraplegico, era molto furbo, voleva toccare tutto, voleva sapere tutti i 

perché e non si accontentava delle spiegazioni e, cantilenando, continuava a chiedere, a chiedere 

sempre. Maria Luce, sempre ovviamente cieca, camminando carponi, si spingeva contro le vetrine, 

voleva prendere tutto tra le mani, perché sapeva che le sue mani leggevano al tatto, cosa che agli 

uomini comuni non è concesso. Di questo lei era molto divertita e ripeteva “Io lo so, io ho capito e 

tu no”. Maria Luce aveva i jeans strappati a furia di gattonare e nel sogno mi apparve anche alzata, 

sollevata verso l’alto come se implorasse qualcosa ad un Dio che non conosceva, ma del quale 

aveva sentito parlare. Non posso dimenticare in quel sogno il piccolo Francesco, che camminava 

attaccato ad un piccolo bastone bianco e che ruotava gli occhi, forse nella speranza di riuscire a 

vedere qualcosa. Ruotavano e ruotavano gli occhi di Francesco, e Francesco non si rassegnava a 

non vedere, era cerebroleso, ma che importava? Francesco non lo sapeva e voleva conoscere il 

mondo. Non so il nome dell’ultimo bambino, si stese a terra e non volle sapere più niente. Eccoci 

nella sala dei Bronzi, dove io, testarda e temeraria anche nel sogno, con la complicità di alcuni 

dipendenti del Museo, riuscii a far salire i miei piccoli ciechi e pluriminorati sulla testa dei Bronzi. I 

bambini incominciarono a toccare, con il tocco delicato di chi non vede, i lunghi riccioli, il naso, la 

bocca, gli occhi e poi insieme tutta la testa dei Bronzi. E poi continuai, in quel meraviglioso sogno, 

facendogli toccare le spalle, i muscolosi bicipiti e tricipiti, i pettorali, il tutto, naturalmente, tra mille 

risate, tra tanta gioia, tra tanto stupore, tra tante manine, tra tante domande, tra tanto piacere di 

trasgredire e di toccare l’intoccabile. Su di me si addensavano nuvole rosse e credo fosse il piacere, 

finalmente soddisfatto, di far fruire l’arte anche a chi, per volere di un dio minore, è stato 

inesorabilmente proibito di vedere con gli occhi. I miei piccoli erano felici e non volevano scendere 

e non volevano tornare nel mondo perché sapevano che dietro l’angolo li aspettava la 

discriminazione. Il sogno finì perché improvvisamente si sentì un rimbombo. Anche io mi spaventai 

vedendo venire verso di me dei fantasmi con gli occhi coperti da occhiali spessi e con lo sguardo 

cattivo. Mi svegliai di soprassalto, trafelata e angosciata. Mi resi conto subito che era stato un 

sogno, perché solo in un sogno i bambini ciechi e pluriminorati avrebbero potuto toccare i bronzi di 

Riace di cui il mondo parla, il mondo scrive, il mondo li ha guardati e non li ha visti. No, non è un 

paradosso: la gente guarda e non vede e stranamente non vede l’essenziale. I sogni dell’umano si 

ripetono notte dopo notte. Più o meno frequentemente riusciamo a sognare le stesse cose perché il 

sacco dell’inconscio è pieno e vuole alleggerirsi. Anche a me accadde più di una volta che quel 

sogno dei bambini ciechi e pluriminorati si sia ripresentato con prepotenza e in svariate sequenze. 

Rividi, a distanza di molti anni, il bambino senza nome che si era scaraventato per terra rifiutando 

di ascoltare, di toccare e di sapere. Fin dal primo sogno si rifiutò e rifiutò il mondo. Il mondo, forse, 



l’aveva rifiutato, come spesso sa fare. L’ultima volta mi apparve sul pavimento e mi accorsi che la 

sua anima, bianca e trasparente, saliva per raggiungere la visione completa che quaggiù gli era stata 

arbitrariamente sottratta. Il piccolo Francesco appariva sempre con le cornee ruotanti, temerario e 

inconsapevole del malessere cerebrale che lo tormentava, sottraendogli la realtà che gli sarebbe 

spettata. Nel sogno molte vetrine del museo erano state spezzate dai pugni di Maria Luce. Ormai 

adolescente, con i jeans di misura variata, ma sempre strappati, continuava a gattonare e a mostrare 

le mani dotate di quel tatto subliminale e raffinato che solo la cieca può possedere. Mi apparve col 

capo chinato verso il basso, coi muscoli rilassati sul petto, e aveva dimenticato quel Dio tanto 

cercato. All’angolo di una sala del Museo, sempre seduto sulla sua sedia a rotelle, quasi come un 

reperto archeologico, Alessandro taceva, la gente gli parlava, Alessandro taceva. Alessandro non 

chiedeva. Nel sogno anch’io mi sono avvicinata ad Alessandro e da una mia carezza ho percepito 

che il suo handicap aveva inesorabilmente stroncato le curiosità. In quel sogno che tornava, Fabrizio 

chiedeva ossessivamente l’ascia preistorica. Piangeva, gridava, si dimenava, e a niente servì dargli 

quell’ascia. Aveva con sé un computer portatile, cercava di scrivere, cercava di leggere, e non ci 

riusciva. Fabrizio diceva a bassa voce di non sapere usare il computer. Un raggio di luce, in quel 

sogno, colpiva il volto di Matilde ormai donna, e i suoi occhi sembravano dei laghi cristallini. Le 

sue mani si muovevano, tremavano, cercando quelle del padre che le stava accanto. Matilde non 

avrebbe acquistato alcuna autonomia, sarebbe rimasta dipendente, dipendente da un padre che 

l’amava, ma non dipendente da sé stessa. Rividi Matilde piangere, piangere, piangere per sé. Al 

ritorno nella sala dei Bronzi tentai, come in quel primo sogno, di far salire sulla testa dei guerrieri di 

Riace i miei amici ciechi e pluriminorati, ormai adulti. La delusione fu enorme, nessuno volle 

poggiare le mani sul bronzo, nessuno volle sfiorare quei muscoli, quei pettorali e quei lineamenti, 

nessuna risata, nessuna gioia, nessuna domanda. Le nuvole rosse si addensarono sul mio corpo, mi 

avvolsero e mi distesero. Nessuna trasgressione sarebbe servita, l’esperienza artistica non è 

contemplata per i disabili. In effetti la discriminazione aveva imperversato sull’handicap con tutta la 

sua ferocia e la sua violenza sottile.  

  



2 

ELISA OGNIBENE 

Tono su tono 

 

 

 un'antica dimora, una vista mozzafiato sulla piazza più famosa di Roma, forse del mondo. 

E penso che la migliore letteratura inglese, o gran parte di essa, è nata da quella luce. Dal 

rumore del cuore di Roma, dal profumo delle sue primavere. Dal rosso inquietante dei suoi 

tramonti d'autunno. E torno piano sui miei passi. A prendermi il tempo che ho sempre desiderato. 

Quel tempo che mi sono sempre negata, in nome di una scienza che poi tradisce. Torno indietro e 

pochi metri più in là trovo il mio rifugio. Tono su tono, nuances di viola e intenso aroma 

d'oltremanica. Un angolo d'Inghilterra al centro della città eterna. Se non fosse per le parole che 

risuonano nella sala, non mi stupirei nel vedere entrare un erede al trono. 

Dal cigolio misurato e composto della porta di legno, fino al camino acceso accanto ai fiori della 

carta da parati. Sheffield e Scones. Binomio insuperabile nel lento rito del te. Un tepore che non 

finisce nel fondo di porcellana che ora osservo, quasi a volere leggere un destino improbabile. 

Scrivo, come se fosse il mio primo incontro con le parole. Perché quando una manciata di parole si 

incontrano non è mai un caso. Deve esserci un motivo che le spinge ad andare oltre i confini del 

loro significato grammaticale, una storia che vuole arrivare fino all’anima di un uomo lontano, 

improbabile. Come una tela fragile, che può fare orrore ed essere scacciata con un gesto, o suscitare 

una profonda meraviglia e restare a metà fra la pioggia ed il sole, pronta ad irretire ed affascinare. 

La paura di non brillare, di non sapere catturare un raggio di luce, un respiro, un sorriso. Quella 

maledetta pagina troppo grande, dove la manciata di parole resta sola, un’amante abbandonata 

senza l’ombra di una rosa sul cuscino. Ma scaccio via il timore. Il profumo di legno antico arriva 

come una carezza, e mi riporta alle mie origini. A quel mondo rassicurante fatto di biblioteche e 

banchi di chiese. Ho voglia di tornare a casa, di restare ancora ad aspettare il giorno insieme a chi 

amo. Scrivo di chi sono, di chi ero, di chi voglio ancora essere. Scrivo dei viaggi dell’anima, quelli 

più belli. Quelli che al solo pensiero ti riempiono di energia che non pensavi di avere. Scrivo di un 

domani sperato, voluto. Perdo il mio sguardo nell’oro del te che ho davanti. Tono su tono, un nuovo 

colore steso su giorni di speranza.  
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ANTONELLA ANTINUCCI 

D’Annunzio e il pesce rosso 

 

 

etesto i pesci rossi nelle bocce.  

I pesci rossi. Fronzoli inutili per ricchi viziosi.  

Quando li osservo divento improvvisamente triste. 

Prigionieri in bolle d'acqua. Nel loro nuotare forsennato, corrono da una parte all'altra della sfera in 

preda a crisi convulsive. Possibile che non riescano a star fermi per più di un secondo? A volte, 

invece, incedono con eleganza e godono nel muoversi sinuosamente e lentamente in acqua. Soltanto 

quando arrivano dall’altra parte della palla di vetro, improvvisamente svoltano e tornano indietro, e 

io mi diverto a indovinare quale direzione prenderanno. I pesci rossi. Buffe creature dal tragico 

destino. Non ci è dato sapere il momento dell'epilogo. Ma ogni volta che li osservo, chiusi nelle loro 

case trasparenti, non riesco a non immaginarli già cadaveri, sbiaditi e galleggianti in un bicchiere 

d’acqua di un bevitore avido e sudato che li ingurgiterà. Sto parlando troppo. Non devo distrarmi 

dal fattaccio. Ieri sera ho fatto qualcosa che non dovevo fare, o forse l’ho fatto mesi fa, e ieri ho 

aggiunto un’altra cosa che non dovevo fare e adesso le cose che non dovevo fare sono diventate 

due, una gravissima, l’altra meno. Gran consolazione. Ma forse sbaglio, e ieri sera ho fatto la cosa 

migliore al mondo. E anche mesi fa ho fatto la cosa giusta, e in poco tempo ho compiuto due buone 

azioni. O forse la prima azione è meno buona della seconda e quella di ieri sera diventa la migliore 

tra le due. Una boccia. Un pesce rosso. Un segreto. La scorsa notte non ho chiuso occhio. Ieri sera. 

Ieri sera ho rivelato un insolito segreto. Un segreto inquietante. 

Adoro i segreti rivelati. I pettegolezzi rendono la vita di chi li ascolta più leggera. Sono sicuro che 

Madame Duncan ha approvato la mia rivelazione. Naturalmente questo non vale per mia moglie 

Marie. Marie somiglia più a una cavalla che scalcia parole per colpire e uccidere. Marie non è una 

donna come le altre. Marie non gode nell’ascoltare i fatti altrui. Ma non voglio distrarmi dal 

fattaccio, anzi dai due fattacci. Dicevo che la scorsa notte non ho dormito. Probabilmente state 

pensando che non abbia chiuso occhio per il rimorso, per la tristezza di aver rivelato i sentimenti più 

profondi dell'animo altrui. Al contrario. Non riuscivo a smettere di ridere. È per questo che ho le 

palpebre a saracinesca. Non ho dormito. Sono riuscito soltanto a lacrimare. A lacrimare dal ridere. 

Mia moglie si è svegliata di colpo e mi ha detto: “Forse hai bevuto troppo assenzio”. Ma io non 

bevo mai quando sono di servizio. Siamo sposati da vent'anni e la mia consorte non fa che ripetermi 

le stesse cose. Da venti anni, sì avete capito bene, da venti anni mia moglie continua a pensare che 

ogni sera faccio bisbocce. “Se fosse così, Monsieur Pierre mi avrebbe già licenziato”. La mia metà 

non si sofferma su questo particolare. “Lucien, pensi di lavorare tu? Ti diverti a servire i ricchi in 

quel maledetto hotel di lusso che io posso osservare soltanto dall'esterno e dove tu, senza alcun 

merito, scorazzi su e giù. È questo quello che fai. Ti invidio, Lucien. Sei un uomo ingiustamente 

fortunato”.  

Faccio finta di non sentirla la mia adorata Marie. È stata dura la vita con la mia Marie. È per questo 

che parla così. Marie. Mia cara Marie. A volte mi soffermo a osservarla mentre mi prepara la cena, 

il pranzo o la colazione. Non esce mai dal nostro appartamento la mia Marie. Indossa sempre gli 

stessi stracci la mia Marie. Mai una passeggiata, mai uno svago, mai una chiacchiera con le amiche 

in un Caffè. “Cose che fanno perdere tempo e dignità a una donna, Lucien”. Non dovrebbero 

esistere donne come la mia Marie. Madame Isadora Duncan. Dovrebbero esistere soltanto donne 

come la signora Duncan. Come cammina bene Madame Duncan. Sembra una dea. Le sue tuniche 

bianche di seta e i suoi sandali dorati ti portano fino all'Acropoli di Atene. Spesso viene qui a Parigi 

ed è ospite del nostro albergo. Monsieur Pierre l'accoglie sempre con un grande inchino e un 

baciamano. Se mi accorgo della sua presenza sbirciando il portone d’ingresso e la hall, mi avvicino 

di soppiatto e faccio finta di passare lì per caso. La mia devozione per Madame Duncan la esprimo 

con un ampio gesto di riverenza e un sorriso smagliante, al quale aggiungo uno sguardo intenso di 

ammirazione.  

D 



Se mi sentisse Marie in questo momento morirebbe di gelosia, non mi rivolgerebbe la parola per 

almeno due settimane. “Lucien, ti diverti al Trianon, eh, Lucien?” - non fa altro che provocarmi 

Marie. “Vedrai, prima o poi il lusso sfrenato che ti circonda ti farà puzzare di banca, e le belle 

donne, qualche malattia ti verrà Lucien, sai. La sifilide ti verrà solo a guardarle quelle lì”. Si dà il 

caso che Madame Duncan fosse amica di Madame Eleonora Duse e che conoscesse Monsieur 

Gabriele d’Annunzio. Monsieur D'Annunzio, spesso ospite del nostro hotel, aveva al Trianon un 

pesce rosso cui si era affezionato. Era in una vasca di cristallo e d'Annunzio stesso lo nutriva e gli 

parlava. Il pesce si agitava, agitava le sue pinne e apriva e chiudeva la bocca come se avesse voluto 

parlargli.  

Ieri sera, mentre servivo la cena, Isadora Duncan mi chiese: “Dov'è il pesce rosso di d'Annunzio?” 

E io: “Ah, Madame, è una spiacevole storia. Monsieur d'Annunzio se n'è andato in Italia lasciandoci 

il pesciolino da curare. ‘Quella bestia’ ci disse ‘è molto vicina al mio cuore, è simbolo della mia 

felicità’. E ci telegrafava ‘Come sta il mio diletto Adolfo?’. Un giorno Adolfo nuotò un po' più 

lentamente nella sua vaschetta, poi cessò del tutto di nuotare. Lo presi e lo gettai dalla finestra. Ma 

venne un telegramma ‘Sento che Adolfo non sta bene’. Io telegrafai in risposta: ‘Adolfo morto notte 

scorsa’. Monsieur d'Annunzio rispose: ‘Sotterratelo in giardino. Costruite un sepolcro’. Allora presi 

una sardina, l'avviluppai in carta d'argento, la seppellii in giardino e vi misi sopra una croce: ‘Qui 

c'è Adolfo’. D'Annunzio ritornò: ‘Dov'è il sepolcro del mio Adolfo?’ Io gli mostrai la tomba e 

Monsieur d'Annunzio vi portò dei fiori e rimase per lungo tempo a singhiozzare e lacrimare accanto 

al tumulo”. Non so se per via della sardina, per lo svolgimento della storia, insomma non so per 

quale preciso motivo, la scorsa notte ho cominciato a ridere. Non riuscivo a trattenermi. Nel letto mi 

rigiravo continuamente e ridevo da solo, senza fermarmi mai. E piangevo, piangevo, piangevo. 

Piangevo perché ridevo. Marie ogni tanto mi tirava due o tre calci e diceva “Lucien, prima o poi 

finirai male Lucien. Trovati un altro lavoro Lucien”. Qualsiasi cosa stesse facendo o dicendo, Marie 

scompariva tra le coperte. Il mio pensiero tornava lì, alla povera sardina tumulata. E ridevo, ridevo, 

ridevo.  

Ogni tanto rido ancora, per esempio adesso. Hahaha! Hahaha! Hahaha!  

 

 

 
*Il racconto è liberamente ispirato e in parte tratto dall’autobiografia di Isadora Duncan, Isadora Duncan: My life, 

edizione integrale introdotta da Joan Acocella, New York, Liveright Publishing Corporation, 2013. 
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PASQUALE NARCISO 

L’Europa del can-can brinda a champagne su un campo minato 

 

 

mmaginate di essere in un bar dalle ampie vetrate, seduti ad un piccolo tavolino mentre leggete 

l’ultima copia del vostro giornale preferito; state aspettando il vostro quotidiano bicchiere di 

champagne mentre rimuginate tra voi degli ultimi avvenimenti mondani. Il vostro occhio cade 

sull’Orologio che domina dall’alto la Stazione, un occhio vigile e allo stesso tempo indifferente 

sulla moltitudine di persone che vanno e che vengono, arrivate da chissà dove e proiettate verso 

un’ignota meta. La gente si deliziava delle vetrine dei profumieri dove si celebravano i miracoli di 

principi tonificanti dai nomi a dir poco astrusi, ad esprimere con tanto di sgranamento d’occhi il 

loro desiderio di possedere qualcosa di ricco e opulento. Erano da poco le cinque, tra poco il grande 

fonografo, posizionato poco distante dall’Orologio, darà importanti notizie: il Regime ama dare con 

forte impatto le sue notizie… Sbuffate leggermente, un sibilo vi esce dalle labbra appena socchiuse: 

quando diamine arriva questo champagne? Ma ecco: avanza verso di voi, riconoscete tra la 

moltitudine elefantiaca di cappelli a tuba, piume, redingote e quant’altro il Cameriere. E’ lo stesso 

dell’altra volta: alto, impettito, preciso nello schivare bagagli e bambini moccolosi che si 

scapezzano rincorrendo una pallina rossa; per forza dev’essere lo stesso dell’ultima volta: è un 

robot! Vi meravigliereste: io di certo no! Perché mai dovrei farlo? Quei cosi (la propaganda 

liberalista, quei porci!, li definì così) stanno pian piano arrivando dappertutto. Un po’ di diffidenza 

c’è: chi vorrebbe perdere il lavoro per un bidone a due gambe semi movente? 

Comunque sia, vi allargate in leggerissimo sorriso. Potrete togliere la polvere dalla vostra delicata 

gola con questo bicchiere di gas meraviglioso: ah, da quando si è conquistato quello Staterello lì, 

vicino l’India, come si chiama? Boh, l’importazione di uva pregiata è aumentata del 45% percento. 

Dico: 45%! Una cosa che i nostri poveri viticoltori del Sud non potrebbero mai fare nemmeno in 15 

anni di indefesso lavoro. Sapete, anche loro si lamentano: i loro poveri figli, quegli scansafatiche, 

sono stati mandati lì, in quella stupida guerra dei porci capitalisti, a morire per un palmo di terra dal 

nome impronunciabile… Embè? Cos’è questo socialismo (fatto da quell’ebreuccio tedesco, Marsh 

vi pare, il tedesco non è stato mai il vostro forte) e arrendevolismo bell’e buono? Che credono, che 

il loro stipendio nasca così, sugli alberi, che il loro tozzo di pane gli venga regalato così, pour 

rien?Pure voi, che state sempre seduti allo stesso tavolino, mentre state sempre aspettando 

l’Annuncio del Regime, e mentre avete appena preso il bicchiere da quell’automa di latta così 

inespressivo, così luccicante, così impettito, così silenzioso, attonito quasi; dicevo, mentre state 

facendo queste semplicissime azioni, vi state domandando: “Perché quei lavoratori parlano così? 

Che c’è che non va nella loro condizione?”. L’occhio però vi ricade sull’Orologio di prima, ma 

notate un cambiamento: un uomo in tuta, vecchio o giovane non sapete (siete un pochino lontani), 

dalla tuta blu, sta pulendo una delle grosse lancette, quella dei minuti precisamente, adesso puntata 

sul cinque. Ah, che meravigliosa invenzione l’orologio! Certo, non nostra invenzione (nostra nel 

senso di Europei), ma chi lo inventò? Gli infedeli?Che bislacca definizione! Un ammasso informe 

di razze che non sanno a chi donarsi pur di avere salva la pelle (si mormora, in qualche salotto più 

audace, che Francesco Giuseppe, l’Austro-ungherese, abbia messo gli occhi su di loro, nei Balcani); 

lì, nel Sublime Stato Ottomano, era arrivata voce, piccoli sussurri nei circoli mondani (sia mai che 

si parli seriamente di politica!), di qualche sparuta rivolta contro il potere centrale. Altri pazzi, 

pensate, mentre sorseggiate lo champagne. Altri visionari, come i nostri operai (come l’uomo in tuta 
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blu) che vogliono rovesciare il nostro Stato, rovesciare!, per instaurare una repubblica di stampo 

socialista (puah!). Voi direste: embè, il nostro Stato non è già una Repubblica, la più gloriosa che 

l’Europa possa conoscere? Ci siamo appena liberati di quell’intrigante nipote del Rivoluzionario 

(Sedàn, quelle tristesse!) e ora siamo pronti per la Rinascita. Per questo il nostro Regime sta 

lavorando : il Popolo deve rivivere i suoi fasti antichi! Non più Impero, ma Impero Coloniale! E 

non più quell’insulso aborto di Repubblica, per giunta socialista, a governare su noi poveri 

galantuomini! Cominciaste a ricordate: tempo orsono (sembra che sia passata un’eternità!), a metà 

settembre del ’70, i Prussiani erano giunti alle porte di Parigi, avevano occupato il forte che avrebbe 

dovuto difenderla e bombardavano la città. In gennaio del ’71 veniva firmato una armistizio coi 

Tedeschi, solo che il governo legittimo di Versailles (quello di Thiers, pace all’anima sua!) si 

ritrovò a bombardare Parigi, dove a marzo era sorta la Comune. Che disgusto vi pervase! La 

Guardia Nazionale, pur di resistere, si era venduta ai tedeschi (bravi cristiani ad aiutarli alla fine, 

no?)… Nel maggio, mentre i combattimenti infuriavano, i governativi erano entrati dal nord-est 

della città e si organizzavano le barricate: avreste voluto vedere quanti di coloro che le stavano 

costruendo sarebbero rimasti fino al momento giusto: sarebbero rimasti a difendere solo i più 

stupidi e poi fucilati sul posto. Così impararono a non ficcare il naso in cose che non li 

riguardavano. Finito il vostro champagne, vi rivolgete di nuovo all’Orologio. Adesso l’operario 

dalla tuta blu ha aperto una piccola porticina sul lato destro, e sta entrando con una certa difficoltà: 

notate di sfuggita un ingranaggio nero, quando poi la porticina si richiude dietro le spalle 

dell’operaio dalla tuta in blu. Voi ci siete stati, però, là dentro: voi, uno dei finanziatori di 

quell’Orologio, avete fatto un giro di ricognizione per ammirare il prodigio della tecnica, l’assoluta 

perfezione della tecnica umana: un sistema di ingranaggi, pulegge, rotelline, tubi fumanti e un 

ronzio sommesso ma continuo. Le macchine al lavoro, alimentate da carbone, sono controllate da 

operai che a torso nudo faticano duramente per il loro tozzo di pane quotidiano. Appena vi vedono, 

giù il cappello: ah, il rispetto verso coloro che, giustamente, sanno a chi è andato il potere. Il nastro 

che trasporta il carbone, tuttavia, quel giorno non funzionava e curiosi chiedeste al capo dei lavori 

chi portava l’alimentazione delle macchine: un piccolo sorriso si disegnò sulla bocca sdentata di 

quell’omuncolo tutto sporco dalla testa ai piedi e mi indicò una macchia indistinta sul fondo della 

stanza. Tra i macchinari, tra le scatole del lubrificante, tra gli stessi grossi operai, si aggiravano 

piccoli operai, e per piccoli non intendo nani da circo, ma veri e propri bambini. Spesso figli degli 

stessi operai, oppure bastardi nati da un’escapadeinnocent, erano lì che trasportavano cumuli e 

cumuli di carbone senza fatica apparente. Vi sfuggì un’occhiata di sorpresa e quell’omuncolo 

sdentato, rugoso come una tartaruga, vi chiese meravigliato: “Monseigneur, avete per casoqualche 

problema? Quegli sporchi (tu di certo non eri più pulito, NdA) socialisti parlano di stipendi 

egualitari, di rivoluzione… Di Rivoluzione c’è ne fu solo una!...”. Lo lasciaste ai suoi deliri alcolici. 

Foste distratti da questa divagazione dal gracchiare del fonografo: un addetto della Stazione, in 

uniforme verde militare, stava armeggiando per inserire il grosso cilindro che serviva per diffondere 

la voce del Regime. Anche voi ne avevate a casa uno, sapete? Però importato dalla Germania (ah, 

che dolori farlo venire dai quei mangiacrauti!) e al posto del cilindro c’era un disco: un ritrovato 

talmente avanzato che stava lì, sul vostro mobile in soggiorno, a prendere polvere… Non c’era 

nessun mercante che vi potesse dare lo sfizio di provarlo! Vi rammentate, però, dell’emozione 

provata una sera, mentre passeggiavate per un quai, quando vedeste il Journal Officiel de l’Empire 

Français rischiarato dalla luce elettrica per i lavori di manutenzione. A parole non potreste dire nulla 

di quell’emozione provata. La luce elettrica… Con leggero sarcasmo, adesso pensate che gli 

sciocchi si sentivano attorniati dal futuro: il motore a scoppio, il fonografo, l'automobile, la pila, lo 



sfigmomanometro, la radio, i robot, gli aeroplani, il tubo catodico, il motore diesel, la lampadina di 

Edison, le celle fotovoltaiche, il nylon, il frullatore, la lavastoviglie, la penna a sfera, il reggiseno, il 

bikini, il sommergibile, i missili, il carro armato, i gas asfissianti e il lanciafiamme. Loro si 

compiacevano perché la vita stava diventando più facile, si stavano studiando delle macchine per 

parlarsi a distanza, altre per scrivere meccanicamente senza la penna. L’unica invenzione 

interessante era un aggeggio di porcellana per defecare stando comodamente seduti. Comunque sia, 

sistemato finalmente il cilindro, si diffuse per il celeste aere (celeste? Uhm, il fumo di ciminiere, 

sigari, sigarette, insulse cartine che si scioglievano in un amen; amen? Vi siete appena ricordati che 

dovete, per far piacere al vostro padre, di andare a vedere l’ultimo ritrovato della scienza, il cinema: 

uno spettacolo sulle apparizioni di Lourdes: si è appena attivato il vostro prurito massonico… E voi 

vi ricordaste pure di quando, nel 1858, quei due pazzi di Lumière fecero vedere quel treno in corsa 

su di un panno bianco, tanto vero da far scappare tutti a gambe all’aria! Già si è capito l’andazzo: 

chi prende quel coso può dominare quelli che con la forza non riusciresti manco a domare) la voce 

gracchiante, con leggero sottofondo musicale, del seguente messaggio: 

Annunciazione! Annunciazione! 

Popolo Francese! 

E’ il vostro Regime che vi parla! 

Ascoltate! 

E’ giunta l’ora di liberarci dalle catene prussiane! 

Dopo la disfatta di Sedan, abbiamo passato troppo tempo a rimuginare sulle nostre ferite! 

Troppo tempo è passato! Sabotatori interni, socialisti, ebrei infiltrati in ogni dove: loro ci hanno 

condotto alla sconfitta! 

Mai i nostri acerrimi nemici prussiani avrebbero vinto! Dobbiamo prenderci la rivincita! Dobbiamo 

toglierci dall’accerchiamento di quegli sporchi russi e tedeschi! 

 

E’ iniziata una gara 

Che noi vinceremo! 

Sì, noi vinceremo 

E accenderemo la miccia 

E non perderemo mai 

Abbiamo scelto di sopravvivere 

Costi quel che costi! 

Non staranno davanti! 

E riveleremo la nostra forza 

A tutta la razza umana! 

Sì, siamo preparati 

A rimanere vivi! 

Non perdoneremo! 

La vendetta è nostra 

E non cederemo 

Perché abbiamo scelto di combattere 

Sì, vinceremo! 

Combattete! 

Combattete! 



Combattete! 

Vincete! 

Vincete! 

Vincete! 

Sì, vinceremo! 

 

Grazie per la cortese attenzione e si ricorda ai Signori passeggeri che è vietato imbrattare il suolo 

pubblico con qualsiasi tipo di oggetto. Grazie e buon viaggio!” 
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MARIO ZANOTELLI 

Lo vuoi vedere? 

 

 

o vuoi vedere?” Me lo ricordo come fosse ieri, mio padre, serio, compreso nel suo 

vestito nero. Siamo tutti in cucina attorno al tavolo. Mia nonna ha preparato il caffè e lo 

strudel. Ma nessuno ha voglia di mangiare. Io sono appena tornato dalla piscina, è 

giugno. Ho ancora i capelli bagnati e gli occhi mi bruciano come sempre, per via del cloro. Mio 

padre con un filo di voce rompe timidamente il silenzio. “Lo vuoi vedere?” Mio nonno ha i baffi 

alla Hitler e un ciuffo di capelli sulla fronte, come Hitler. E’ nato nell’anno 1889, come la torre 

Eiffel, Chaplin, e… come Hitler. Mio nonno è un kaiserjàger e combatte nella grande guerra sui 

Carpazi. Quel Trentino Alto Adige che gli ha dato i natali e che i tedeschi chiamano da sempre 

sùdtirol, è austroungarico, come le pietanze che mia nonna Beppina prepara nella grande cucina 

economica. Strudel di mele, gulasch, cartoffeln, canederli e crauti coi wùrsteln. Sono austriaci gli 

abiti che porta, il vecchio sarner grigio coi bottoni di corno, la cintura marchiata Oberauch, la fibbia 

è quella con incisa la testa di stambecco, è la stessa che teneva saldamente chiusa la cinghia di 

cuoio delle giberne quando gli è scoppiata la granata a pochi metri, è la stessa fibbia che ha visto 

conficcarsi la scheggia nella carne.  

Mio nonno beve un vino bianco che fanno i cugini della val di Non, è aspro e allappa un po’ e gli 

imperla i baffi alla Hitler, ma è un vino che sa di montagne e di scarpe coi chiodi. Si fa la barba 

seduto a tavola dove di solito cena, con un catino di zinco sbeccato al posto del piatto, tiene nelle 

mani tremanti e avvizzite un vecchio rasoio dal manico di corno, come i bottoni del sarner, monta la 

crema con un pennello dimagrito dall’usura. Si sente un rumore di grattugia mentre la lama recide i 

peli, duri, neri.  

Mio nonno non ha un capello bianco, come Hitler, e anche se non parla quasi mai, si intuisce che va 

fiero del suo ciuffo nero che gli pende in fronte, lo riordina con il pettine di metallo, e poi esce di 

casa lasciando dietro di sè una scia di dopobarba da barbiere di provincia. Cammina lentamente giù 

per le scale della vecchia casa seicentesca nel cuore di Bolzano che una volta era un gasthaus. I 

soffitti a volta sono intrisi di grasso di lederwùrsteln e graukàse, e nell’atrio che si apre al piano 

terra, un grande crocifisso ligneo riposa sotto una coltre di neve al negativo, polvere. Quando le 

donne vi passano sotto si segnano devote e sibilano un pater noster tra i denti. Mio nonno cammina 

lentamente aiutandosi col bastone, per via della scheggia di granata che abita da quarantacinque 

anni nel suo bacino. È il ricordo della grande guerra che si porta in corpo, il leggero dolore col 

quale convive è un’abitudine, quasi una compagnia. Quando porta in avanti la gamba destra la 

scheggia si fa sentire, una fitta sottile nella carne, è come se ad ogni passo volesse ricordargli 

quanto fosse stata tremenda la guerra, una specie di souvenir dal quale gli è impossibile staccarsi. 

Mio nonno si siede sulla terza panchina di via Castel Roncolo, prende dalla tasca del sarner dai 

bottoni di corno la scatoletta di metallo delle sigarette. Fuma godendosi il tepore del sole di maggio. 

C’è Beppina a casa che lo aspetta, la donna che da cinquant’anni condivide le sue giornate nella 

tenera complicità del silenzio. Sta rammendando un paio di calzettoni di lana con l’uovo di legno. 

Lo fa con maestrìa recitando a mente il credo, perché Beppina è confortata dalla fede. Già, la fede. 

E’ il senso della sua vita semplice. Per un paio di ore al giorno, di ogni santo giorno della sua 

esistenza, abita il quinto banco della fila di sinistra del Sacrocuore. Messa e comunione mi ripete 

ogni domenica mattina quando l’accompagno su per via Francescani. Mio nonno rientra dopo 

essersi intrattenuto al buco, quella bettola fumosa piena di bestemmie e pensionati. Tutto è possibile 

al buco, anche incontrare quella corpulenta contadina della val Sarentino che vende burro e 

pantofole al mercato del sabato mattina.  

Mio nonno la studia pettinandosi i baffi con le dita ingiallite dalle esportazioni. Quando l’orologio 

del Campari segna mezzogiorno, mette due monete da cinquanta lire sul banco ed esce, con ancora 

negli occhi la scollatura della contadina. Cammina più leggero perché l’alcool attenua il dolore 
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della scheggia. A casa dentro al forno dell’economica ha infilato come sempre quattro renette 

arrugginite, mezze bacate. È il suo pranzo e la sua cena, negli ultimi anni della sua esistenza si 

alimenta con quattro mele cotte e un litro di bianco al giorno. “Lo vuoi vedere?” Sono imbarazzato, 

non so se lo voglio vedere, per me è qualcosa di totalmente nuovo e.. non so se lo voglio vedere, ma 

poi mio padre mi mette una mano sulla spalla e mi conduce nel corridoio buio dove c’è il sofà che 

mia nonna chiama ottomana. In fondo al corridoio apre la porta. Il lettone è lì al centro come 

sempre, l’aria è pregna di afrori di crema da scarpe e tabacco, un fascio di luce entra attraverso i 

vetri della loggetta e si conficca nella testiera di ciliegio dove mia nonna ha appeso il suo rosario. 

C’è anche quel santino della vergine maria stimmatizzato da una puntina arrugginita. Sembra tutto 

uguale al giorno prima, ma quando gli occhi si abituano alla luce mi appare la sagoma sul letto. 

Occupa poco spazio e la coperta ha la forma di una montagnola lunga e stretta. Sotto la coltre c’è 

mio nonno. Dorme, sembra che dorma, i baffi sono più grandi del solito, ma poi mi accorgo che è il 

suo volto ad essere più piccolo del solito. Il ciuffo di capelli neri è lì, sulla fronte, qualcuno l’ha 

pettinato, e sul comodino non ci sono più le sigarette. Ne rimangono solo le tracce gialle sul piano 

di marmo bianco. Mi sorprende la calma con cui mi avvicino al letto. Niente paura. Mi accorgo con 

meraviglia che è assolutamente normale, la morte è uno stato naturale, è la fine delle trasmissioni, è 

l’eterno riposo. Ora tutto ha un senso, si nasce, si vive e si muore con semplicità. Mio padre lo bacia 

sulla fronte e gli mette a posto i capelli con la mano, sento che anch’io lo voglio salutare, ormai 

sono un uomo, ho dodici anni ed è giusto così. La fronte è ghiacciata. Ma è lo stesso di sempre, 

dietro le palpebre promette occhi accesi, ma so che ormai non può più mantenere le promesse, è già 

da un’altra parte e qui ha abbandonato il corpo. Finalmente si è liberato di quella maledetta 

scheggia di granata che non lo faceva dormire.  
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VALERIA D'IGNAZIO 

Incroci cruciali 

 

 

'egregio signor semaforo, detto anche tricolore monoculare meccanico dai suoi amici 

Lampione grigio e Insegna stonata da strapazzi del bar all'angolo, ne vedeva passare di gente 

strana ogni giorno. Tra tutti però, gli piaceva osservare un anziano uomo, con tanto di 

cappello cilindrico, giacca elegante e cravatta. Aveva il viso segnato da solchi profondi, ponti verso 

occhi di una tristezza liquida, quasi quanto il mare che si agitava nelle sue pupille; le labbra erano 

perennemente declinate in una smorfia, che pareva dire: ah, quanto è amara questa vita. Era una 

personcina molto raffinata, curata nei dettagli, ma, a quanto pareva, trascurata nei rapporti umani: il 

vecchio signore aveva trovato nel signor Semaforo un confidente prezioso, un amico di cui potersi 

fidare. Da quattro mesi, venti giorni, sei ore e due minuti, stando alle impostazioni di data e ora che 

l'addetto ai semafori aveva gentilmente posto nel cuore del signor sparaluci a tempo determinato, 

infatti, l'anziano uomo gli raccontava della sua vita. Ogni giorno, alle dieci di mattina, non mancava 

mai all'appuntamento, perché lo aveva promesso al caro Semaforo, che non sarebbe morto, 

nonostante la sua veneranda età di ormai ottantaquattro anni, prima di avergli parlato di tutto quello 

che avrebbe voluto dire di sé a qualcuno. La prima volta che si erano incontrati - o meglio, la prima 

volta che il vecchio si era imbattuto nel signor Semaforo - l'aveva fissato per un po', con sguardo 

perplesso, aspettandosi che il Semaforo facesse qualcosa; l'egregio monumento stradale lo fissava di 

rimando, cambiando dal rosso al verde, dal verde al giallo, ogni tre minuti. Proseguì così, a occhiate 

curiose, fino a che l'uomo, spinto da un impeto di senile, quanto umana follia, abbracciò il giallo 

busto metallico dell'alto signor Semaforo, il quale, colto da un improvviso imbarazzo, divenne rosso 

prematuramente. Al che, il vecchio uomo chiuse sornione gli occhi e sussurrò al sempre più 

imbarazzato tricolore monoculare meccanico: "Scusi se la abbraccio, però sa, mi sento un po' solo, 

ho bisogno di un amico, se non vuole che le parli me lo dica civilmente e me ne andrò". Il Signor 

semaforo, un po' colto da una tenerezza tranquilla, ma soprattutto perché era arrivato il turno per il 

terzo bulbo di illuminarsi, divenne verde e notò che il vecchietto si illuminò a sua volta, avendo 

interpretato quel bel cambio di colore improvviso come un cenno d'assenso. Proseguì quindi con 

voce gentile, sempre cingendo il tronco lucido con le sue mani rugose: "Non esiti a farmi delle 

domande, le prometto che risponderò a qualsiasi curiosità, non sia timido, suvvia!". Vedendo però 

che il Semaforo non accennava a parlare, riprese, dicendo: "E va bene, va bene, comincio io"; si 

prese una pausa lunga un sospiro prima di riprendere a parlare e poi... proruppe in una fragorosa e 

fresca risata. Con voce ridente prese a recitare: "Sei nato nella terza notte d'autunno, quando la 

prima foglia di ogni albero invecchia, i cespugli starnutiscono rugiada, i cieli sono troppo stanchi 

per brillare ancora di notte, così si lasciano sopraffare dalle nuvole violacee e cattive, sintomo di 

inquietudini e cattivi presagi, ma tu, tu sei come un fiore di primavera che sboccia tra i rossori 

prematuri di un sole nuovo. Così mi diceva mia madre, guardandomi con amore". Il signor 

Semaforo non aveva i colori, né le sfumature giuste per esprimere la sua commozione per quelle 

belle parole, così ci pensò il suo sistema cardiaco di fili colorati ingarbugliati ad andare in tilt. Iniziò 

a lampeggiare ripetutamente, destando le preoccupazioni dei vigili e di tutti i passanti, ma al 

contempo facendo capire al vecchio di essersi commosso per quell'abbozzo di storia, uno scorcio di 

vita che avrebbe saputo custodire preziosamente nella sua scatola nera. Da quel giorno, i due 

divennero amici: uno si nutriva delle parole dell'altro e viceversa dei silenzi. Il vecchio raccontò al 

signor Semaforo della sua infanzia ovattata: chiuso in casa come un signorotto senza scorciatoie, 

per via di una malattia ossea che non accennava a dargli una vita serena. Si era costruito un mondo 

tutto suo, fatto di amici immaginari, avventure mai vissute e parole mai dette; e ci si era immerso 

talmente tanto da essere visto da tutti, persino dai suoi genitori, come un bambino un po' strambo, 

ché magari stare in collegio con gli altri ragazzi gli avrebbe fatto bene. Passò quindi tra gli sbalzi 

ambientali di diverse dimensioni sociali: da un'infanzia nella completa solitudine ad un'adolescenza 
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catastroficamente affollata. Non aveva acquisito in maniera graduale i dettami sociali dell'alta 

borghesia, trovandosi perciò spaesato in un territorio che i suoi coetanei parevano conoscere alla 

perfezione. "Che ragazzo disadattato, poverino, fortuna che almeno quella malattia alle ossa gli ha 

dato tregua". Ma loro non ne sapevano proprio niente di tutti quei salti pindarici che avvenivano 

nella sua testa, non lo sapevano proprio come ci si sentiva ad essere un quasi uomo che ha appena 

scoperto la vita, che la assapora con la bellezza delle parole e la dolcezza delle esperienze nuove, in 

quel momento particolare in cui si crede di avere il mondo in pugno. Gli raccontò del suo primo e 

unico amore, di lei che aveva conosciuto proprio davanti ad un semaforo, pensa un po', e che aveva 

scelto ad un incrocio della vita di entrambi. Lei che lo aveva lasciato ormai da qualche anno, lei che 

sapeva tutto di lui, delle sue vite mai vissute, dei suoi tormenti. Lo conosceva meglio di se stessa, 

nonostante lui non le avesse mai raccontato quello che adesso raccontava al signor Semaforo. Era 

stato un amore silente, ma coscientemente pieno ed insaziabile, costruito sulle frasi non dette, ma 

colte da entrambi. Avevano passato insieme tutta la vita, poi lei era volata via in una notte 

d'autunno: erano state quelle nuvole ombrose a portarsela via. E ora lui, quel signore così 

apparentemente composto, rimpiangeva di non averle mai raccontato la bellezza che aveva visto 

dentro di sé, grazie a lei. Tutti quei nuovi mondi che aveva scoperto con lei e che erano molto 

meglio delle fantasticherie che aveva non vissuto prima di incontrarla. "Lei"- raccontava al signor 

Semaforo - "mi ha salvato la vita, ma questo non lo saprà mai". Dopo l'ultimo incontro il 

rossoverdegiallo sprizzalampi era talmente provato che fu guasto per tre giorni e ci volle una 

squadra di addetti tecnici per riportarlo in vita. Da quella rivelazione però, l'egregio e di nuovo 

attivo Semaforo non lo vide mai più, ma continuò a lampeggiare meccanicamente con una certezza: 

è la casualità delle strade a fregarci.  
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SILVIA CONFORTI 

Southern Man 
 

I saw cotton and I saw blackTall white mansions and little shacksSouthern man when will you pay them back?  

I heard screaming' and bullwhips crackingHow long? How long? (Southern man – Neil Young)  

 

 

ono nato ventitre anni fa nella parte sbagliata del mondo e non è stato un errore da poco. 

Morire di fame nel mio paese non è un modo di dire, la carestia è una piaga infetta, ammalarsi 

un lusso, negli ospedali a volte manca anche l'essenziale e sei già fortunato se i mezzi ti 

consentono di raggiungere uno dei pochi esistenti. Se da bambino non ti ammazza il morbillo o la 

dissenteria quando cresci l'aids sta lì, ti aspetta dietro l'angolo, oppure il colpo della mitraglietta di 

un guerrigliero incazzato o una mina mentre cammini in un campo pensando ai tuoi guai.  

Al mio paese la vita non vale niente. 

Il Sudan non l’ho lasciato per cercare avventure o per noia, è la disperazione che mi ha fatto partire, 

non volevo rassegnarmi al niente.  

Da quando sono emigrato ho cambiato spesso il mio nome. Succede che i poliziotti mi fermino, non 

ho documenti, mi chiedono le generalità, sparo un po' a caso, loro consultano i loro computer e 

dicono che ho un sacco di alias, proprio così dicono un sacco di alias. Cambio anche la data e il 

luogo di nascita, lo faccio per non essere identificato ogni volta. Tra poco non so più nemmeno io 

chi sono e da dove vengo.  

Quello che so bene è che sono un clandestino, uno dei tanti che si arrangiano per campare e se sei 

un clandestino sei fuorilegge, perché cercare di sopravvivere è considerato un delitto.  

Sono riuscito ad arrivare in Puglia dopo un viaggio allucinante durato mesi, la mia famiglia si è 

indebitata per permettermi di partire; porto sulle spalle il peso delle loro speranze, devo lavorare, 

riscattarmi. 

Ipomodorisonorossi 

Qui è bella la campagna, il verde colora tutto e ha l’abbraccio dolce di un’amante: olivi e campi 

coltivati danno sollievo agli occhi stanchi di terra bruciata e arida. Nel mio paese il vento del 

deserto trascina sabbia e modella le rocce rosse, la desolazione riempie le pianure asciutte come la 

vagina di mia nonna. Vorrei sdraiarmi sotto un albero, al fresco, chiudere gli occhi per ricordare la 

voce e la faccia di chi amo. Avrei voglia di scopare, la notte sogno le ragazze del mio villaggio ma 

la mia mano riesce solo a darmi l'illusione di un sollievo. Siamo in tanti però soffriamo la 

solitudine, la nostra terra, nonostante tutto, ci manca. Non gliene frega niente a nessuno, chi ha la 

pancia piena, il fuoristrada sotto al culo, le case con tutte le comodità, non vuole vedere le nostre 

miserie, ci evitano, come si fa con gli scarafaggi, ci schiaccerebbero volentieri, come si fa con gli 

scarafaggi. 

L'estate è il momento della raccolta dei pomodori, il caldo non ha niente da invidiare a quello 

africano. Iniziamo a lavorare alle sei di mattina e andiamo avanti finché il cielo non si fa scuro, e in 

agosto le giornate sono lunghe, troppo. Chi comanda non ha i gradi, però lo riconosci subito: tiene 

la camicia bianca aperta e sul petto risalta una catena d'oro. Porta gli occhiali da sole specchiati, a 

me piacerebbe guardarlo negli occhi per provare a capire. Gli occhi dicono molte cose. Lui non è 

mai solo, viaggia con uno scagnozzo, un ragazzo della mia età che soddisfa ogni suo desiderio, 

anche il più infame. Anche lui non ha i gradi sulla maglietta però impartisce ordini e usa il bastone 

sopra le nostre schiene piegate. Li chiamano “caporali”. Ci sfruttano come bestie pagandoci una 

vera miseria per una giornata di lavoro che sembra non finire mai.  

Ipomodorisonorossi 

Tra pochi giorni finisce la raccolta, dobbiamo ancora avere la paga del mese scorso e ogni giorno 

gli aguzzini ci inventano una scusa diversa per non tirare fuori i fottuti soldi. Se proviamo a dire 

qualcosa per far valere i nostri diritti, ripetono le nostre parole storpiandole, ridendo del nostro 

italiano stentato oppure ci minacciano a muso duro o ci riempiono di botte. Il più giovane, il 
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ruffiano, mi cammina dietro facendo il verso della scimmia, ho voglia di sputargli in faccia ma non 

posso ribellarmi. Sopporto le umiliazioni e le loro prepotenze perché non sono in regola e ricattarci 

è il loro gioco preferito. Chiedo ogni giorno ad Allah di darmi la forza e ancora un po' di pazienza. 

A fine lavoro rientriamo nel casolare abbandonato trascinando le gambe, non ce la facciamo 

neanche a parlare. I muri trasudano umidità, casca a pezzi, una parte del tetto è sfondata e non mi 

stupirei se il resto ci cascasse in testa. Per terra c'è di tutto, viviamo come maiali nel porcile, insetti 

e topi si sentono padroni, però non mi danno fastidio, ci sono abituato. Siamo una trentina e riuscire 

a lavarsi è un casino, il cesso è una buca nel campo. Mi butto sul vecchio materasso in mezzo agli 

altri per riposarmi un po', l’intimità qui non esiste. Ho fame, mi gira la testa, niente colazione e per 

pranzo solo un pezzo di pane. Mentre lavoravo, senza farmi scoprire, sono riuscito a mangiare dei 

pomodori, sapevano di veleno, di sicuro è quella sostanza viola che ci spruzzano sopra.  

Anche l'acqua che beviamo ha lo stesso sapore e un odore cattivo, chissà dove riempiono le 

bottiglie che ci danno. Stasera cuciniamo la pasta al pomodoro, sempre quella, non ci possiamo 

permettere altro, ma va bene, almeno la pancia non brontolerà.  

Ipomodorisonorossi 

Oggi è l'ultimo giorno della raccolta e gli stronzi ci devono pagare per forza, non possono più 

rimandare. Siamo sfiniti ma contenti, ognuno con il suo sogno in testa, in attesa di ricevere quanto 

gli spetta. 

Manca poco alla fine della giornata, il sole sta calando, sembra più lentamente del solito. Silenziosi 

e curvi continuiamo a lavorare nonostante in giro non si vedano i caporali. Strano... 

Delle grida mi strappano dai miei pensieri. All'improvviso una gran confusione rompe il silenzio 

della campagna, i grilli zittiscono. Le cassette cadono, i pomodori vengono calpestati da chi cerca di 

scappare mentre ciabatte luride rimangono orfane per terra. 

I carabinieri ci hanno circondati, solo alcuni dei nostri sono riusciti a fuggire. Ad uno ad uno 

saliamo sui furgoni, ci portano via. E' ascoltando la conversazione tra due carabinieri che ho capito. 

E' arrivata la solita telefonata anonima, non possiamo ignorarla, dobbiamo fare il nostro dovere 

collega. 

Il lavoro è finito e i caporali si possono tenere i nostri soldi, sembra che succeda spesso... 

E’ passato un anno, sono tornato, il capo e lo scagnozzo non mi hanno riconosciuto, per loro siamo 

scarafaggi tutti uguali, io però ho riconosciuto loro. 

L'ho seguito, dietro un albero fischiava un motivetto mentre pisciava dritto su un fiore. Ho 

appoggiato per terra la cassetta della raccolta, ho aspettato che si girasse per parlargli. 

Minacciandolo con un bastone gli ho ordinato di togliersi gli occhiali a specchio. Ho visto paura e 

stupore, non c'era più traccia di arroganza in quegli occhi che cercavano invano lo scugnizzo. 

Quando l'ho stordito con un colpo aveva ancora l'uccello di fuori dai pantaloni, si è accasciato a 

terra come un pallone sgonfio. Gli ho aperto la bocca e ci ho spinto dentro i pomodori che avevo 

raccolto, più che potevo, sempre di più. Tossiva, affogava, cercava di sputarli fuori. La faccia 

ridotta a una maschera, sulla camicia non c'era più traccia di bianco.  

I pomodori sono rossi, i pomodori hanno il colore del sangue. 
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GUIDO TIBERI 

La rupe di Os 

 

 

a qualche parte, ai confini della Terra, in una remotissima vallata dove la terra brulla e 

gelida sembra sfumare in una coltre di bruma e spuma marina, due corvi volano sempre in 

cerchio attorno a una cima rocciosa che non sembra appartenere a quella valle. I vecchi del 

posto, o meglio del villaggio più vicino, a dieci miglia di distanza, dicono che da lì è possibile 

vedere l’arcobaleno più bello del Creato, anche se nessun fotografo ha mai visitato il luogo per 

confermare queste voci. Del resto persino il nome di quel luogo sembra essersi perduto, ma un 

anziano pescatore, nato in quel villaggio e venuto ancora giovane a cercar fortuna in città, mi 

raccontò di come sua nonna ricordasse felice i tempi in cui gli uomini la chiamavano “La Rupe di 

Os”, e fu proprio quel nome a incuriosirmi e ad iniziare questa strana ricerca, i cui frutti tento ancor 

oggi di dimenticare. 

Prima di partire alla volta del villaggio cercai a lungo, nelle cronache medievali, nel folklore locale 

e nei discussi commentarii di certi misconosciuti generali romani, notizie sulla dimenticata 

montagna, racimolando soltanto brandelli di notizie più o meno combacianti con quanto mi disse il 

pescatore, e che mi vennero in seguito ripetute a mozziconi dai vecchi del posto. Persino il nome di 

Os sembrava perdersi nel nulla, due lettere che potevano essere la storpiatura di centinaia di nomi 

diversi. Un uomo? Un re? Un Dio? E in ogni caso come avrei potuto, una volta raggiunto quello 

sperduto paesino in mezzo alla brughiera, trovare la rupe che ne portava il nome? Fortunatamente 

alcune ricerche, svolte in seguito all’inconcludente raccolta di leggende e dicerie, mi portarono a 

conoscenza del fatto che la piccola chiesetta del paese possedeva ancora una biblioteca antica. 

Molto antica. Se fossi stato abbastanza fortunato da non trovare soltanto vecchi tomi ridotti in 

polvere dai secoli, ne avrei certamente saputo di più: decisi così di partire, e non appena sistemate le 

mie cose nel modesto albergo del villaggio raggiunsi la chiesetta, armato di tenacia e circondato 

dagli sguardi confusi degli abitanti. 

Il prete del villaggio, un uomo decrepito, con un malizioso ghigno da folletto, fu ben felice di 

concedermi l’ingresso alla biblioteca; mentre mi accompagnava nei sotterranei della chiesa, mi 

spiegò che, ai tempi dell’Inquisizione, gli amanuensi del villaggio nascosero la maggior parte dei 

volumi da loro redatti tra le ossa della cripta dove rimasero per cent’anni, fino a che nel 1634 si 

decise di trasferire i miseri resti nell’ossario e di aprire nella cripta una vera e propria biblioteca, 

fatto più unico che raro secondo il prete. “Non ho mai avuto il tempo di leggere tutta quella roba – 

mi disse, e mi chiesi quanto mai potessero essere impegnate le sue giornate, in quel luogo così 

ameno ed isolato – ma sono sicuro di conoscere qual è il libro che fa per lei” mi disse, mentre 

apriva le porte della cripta. Contemplando quelle centinaia di volumi mi resi conto che, 

effettivamente, leggerli tutti avrebbe richiesto ben più di una vita umana, e mentre riflettevo sulla 

quantità di conoscenze perdute che dovevano annidarsi in quelle alcove, il prete si infilò sotto una 

bassa volta di mattoni e ne emerse nuovamente con un poderoso tomo in mano. Era la storia del 

villaggio, e mi chiesi cosa potesse essere mai accaduto lì, in mezzo al niente, da meritare tanto 

spreco di carta e inchiostro. “I miei migliori auguri per una fruttuosa ricerca”, mi disse 

congedandosi, mentre mi sistemavo su uno scomodo seggiolino di legno di fronte alle cronache di 

quel paesino sempre più bizzarro e affascinante. 

Il libro era stato scritto nel 1321, e a quanto pare copriva la storia di quelle terre dai tempi 

precristiani, passando per la conquista romana e arrivando al Medio Evo. Nonostante la scrittura 

fosse chiara, non fu facile destreggiarsi attraverso le miriadi di leggende mescolate tra di loro: mi 

sorprese constatare che, secondo l’anonimo cronista, quel villaggio aveva dato i natali al famoso re 

che al tempo di Roma dichiarò “siamo l’ultimo popolo sulla Terra, e l’ultimo ad esser libero”, così 

come fui piuttosto sconvolto dai riferimenti che indicavano in una sorgente poco distante uno degli 

ingressi del gelido Oltretomba; ma fu soltanto a metà del libro che trovai ciò che davvero stavo 
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cercando. La storia, ambientata nel dodicesimo secolo, aveva più l’aspetto di una favola che di una 

cronaca vera e propria. Si narrava di come un principe ribelle, per combattere il suo Re, desiderasse 

ricorrere all’aiuto della magia. Per fare ciò, si diresse al cospetto dell’ultimo Mago della terra: un 

eremita che abitava una caverna ai piedi della Rupe di Os. Rimasi sconcertato dal fatto che il 

cronista non si preoccupasse minimamente di spiegare chi o che cosa fosse Os, nonostante nelle 

pagine precedenti non si fosse fatta menzione alcuna della Rupe; fatto sta che la storia proseguiva 

con il principe che cavalcava verso la Rupe, fornendo accurate descrizioni dei luoghi che, mano a 

mano, annotavo cercando di dar loro la forma di una vera e propria mappa. Giunto a destinazione, a 

giorno fatto, vide un maestoso arcobaleno svettare nel cielo, e seguendo le strida di due corvi 

lontani giunse alla Rupe di Os, dove un vecchio incappucciato lo attendeva silenzioso. 

“Sei tu il Mago?” chiese il principe. 

“Mago è chi pensa di esserlo, e chi ricorda di esserlo stato” rispose il vecchio. 

“Dov’è la tua caverna?” chiese il principe. 

“Se credi che io sia un Mago, allora puoi anche credere che la mia caverna si aprirebbe al mio 

comando. O che essa sia celata ai tuoi occhi. Non è forse questa, la magia?” 

“Nessuno sa più cosa sia la magia, vecchio. Si dice che tu sia l’ultimo della tua razza.” 

“Razza? – disse il vecchio, ridendo – Oh, ne ho viste molte. Sorgere e cadere, secondo fortuna e 

destino. Dai giorni in cui Atlantide si inabissò nelle acque smeraldine sono sorti e caduti tribù, regni 

e imperi. Sidhe, Vasconi, Iberni, Gaeli, Romani, Sassoni, Vichinghi: di ognuno di essi ricordo il 

nome. E ognuno di essi pensò che il suo nome sarebbe stato ricordato. Eppure sono polvere e, 

contemporaneamente, ancora vivono in me.” 

Il riferimento ad Atlantide, e a popoli più o meno leggendari così distanti fra loro, mi fece vacillare. 

Quel testo non poteva essere stato scritto nel 1321! Non in quel borgo, così lontano da ogni cosa! 

Eppure, continuai a leggere quel surreale dialogo, col cuore che batteva forte, come se stessi 

visitando la Rupe di Os in quello stesso istante. 

“Non ho tempo per i giochi, Mago! – disse il principe spazientito – Ho bisogno della tua magia! 

Insegnami e ti prometto che nel giorno della mia vittoria onoreremo il tuo nome e i tuoi bizzarri 

Dèi, così a lungo dimenticati! Dimmi il tuo prezzo, vecchio!” 

“Tu vuoi dare un prezzo alla magia, nobile principe. E credi davvero che gli Dèi dimenticati, 

scacciati dai servi del Dio Unico, si curino degli onori umani. Lugh e Woden, Ermes e Mercurio, 

tutti vivono ancora, nonostante la tua gente non li riconosca più! Eppure, da queste domande è 

chiaro che tu hai davvero bisogno che io ti insegni la magia. Sarai accontentato, giovane principe; 

sarà piacevole insegnare a qualcuno, dopo tanti anni.” 

E il principe imparò dal vecchio i segreti delle arti arcane. Per mesi maestro e apprendista vissero 

insieme, conversando con i corvi e scrutando gli arcobaleni. Un giorno il vecchio condusse il 

principe nei pressi di un laghetto, dove attese il sorgere delle stelle. 

“Osserva le stelle, giovane principe, osservale riflesse nel lago” 

Il principe chinò lo sguardo e obbedì. 

“Sono diverse da quelle che brillano nel cielo?” chiese il mago. 

Il principe esitò, poiché sapeva che quella era l’ultima domanda che il suo maestro gli avrebbe 

posto. Quando il mago si rese conto che il giovane non aveva la risposta lo fissò con occhi tristi e 

disse: 

“Lo stolto direbbe che sono uguali. L’uomo comune direbbe che sono diverse. L’uomo erudito 

direbbe che le stelle nel lago non sono vere stelle, poiché non esisterebbero senza l’acqua su cui si 

riflettono. Ma il mago, e solo il mago, sa che tra le tre risposte non v’è alcuna differenza, e che è 

questa l’unica risposta possibile.” 

E fu così che il principe, deluso, tornò al suo castello e, a quanto scritto, narrò questa strana vicenda 

al suo confessore. Successivamente si arrese al Re e trascorse il resto dei suoi giorni ubriaco, fin 

quando una morte segretamente attesa non lo colpì nel sonno. 

Non mi sorprese che quella storia, avente per protagonista uno sconfitto, non fosse stata tramandata, 

né che il tomo fosse stato nascosto ai tempi dell’Inquisizione. Mi colpì parecchio la profondità dei 



concetti espressi e la scrittura, troppo elegante per un semplice prete di campagna. Ma in quel 

momento non mi fermai a riflettere più del dovuto, poiché avevo con me la mappa; partii di fretta 

per passare la notte in albergo, e alle prime luci dell’alba mi misi in cammino. 

 Il tragitto fu sorprendentemente facile, anche se avevo l’impressione che il paesaggio sfumasse ad 

ogni passo, diventando come liquido, una sorta di nube inconsistente sulla quale avevo paura a 

metter piede. Trovai facilmente il grande frassino dalle tre radici presso il quale avrei dovuto 

svoltare a destra, e anche lo scosceso pendio “le cui pendici sembrano affondare nell’Inferno 

stesso” che avrei dovuto costeggiare. Infine, la vidi davanti a me. Maestosa, dalla forma 

stranamente regolare, simile a una sorta di piramide aliena. Sorvolata da due corvi che mi accolsero 

con ripetute strida. Quanto stavo vedendo era incredibile e irrazionale, così come incredibile e 

irrazionale fu la mia reazione: convinto di intravedere una caverna sul bordo della rupe mi precipitai 

verso di essa, arrampicandomi con le mani e le unghie, rovinando a terra più volte, con il cuore che 

mi batteva selvaggio contro le costole, al ritmo delle innaturali grida dei corvi. Non dubitai dei miei 

sensi nemmeno quando un’ombra incappucciata sembrò stagliarsi contro la montagna, e gridai il 

suo nome con un urlo disperato al quale solo i corvi fecero eco. Solo allora mi accorsi che stava 

piovendo. Cercai riparo sotto una sporgenza rocciosa, e rimasi lì seduto. Nella mente ripetevo a 

memoria le parole di quell’assurdo racconto, e fui stranito dal constatare che non si faceva 

menzione di pioggia. Aspettai, e forse dormii. Al mio risveglio, la pioggia era cessata, e con occhi 

gonfi di lacrime lo vidi: l’arcobaleno più bello che avessi mai visto. Sembrava sorgere dalla rupe 

stessa e proiettarsi dritto verso il cielo, oltre le nubi plumbee che ancora lo oscuravano; al di sotto di 

esso, notai qualcosa che non potei spiegarmi di non aver visto prima del temporale: lo specchio 

limpido di un lago, immoto e luccicante dei riflessi dell’ultimo Sole. Era infatti ormai giunto il 

tramonto, e sapevo perfettamente cosa fare: io, a differenza del principe, conoscevo la risposta. 

Vorrei non aver mai deciso di scendere il pendio e avvicinarmi a quel maledetto specchio d’acqua; 

lo fissai a lungo, poiché la notte mi sorprese a correre lontano dalla Rupe, in cerca di risposte che 

era ormai troppo tardi per trovare. Preda di un terrore gelidamente razionale, come quello di una 

preda che sfugge al cacciatore. Le strida dei corvi, come un’ombra di pensiero e di memoria, 

sembravano schernirmi, e sapevo che mai più l’arcobaleno sarebbe spuntato dalla Rupe, poiché 

l’infanzia del Mondo era finita, e persino la mia sembrava non esserci mai stata. Il nulla, terrificante 

vuoto cosmico, sembrava inseguirmi e sghignazzare alle mie spalle; poiché tutto ciò che vidi, in 

quel dannato lago furono i riflessi di corpi celesti distanti migliaia di anni luce, alcuni dei quali 

sapevo già morti, e in essi non c’era nulla di meraviglioso. Non trovai nessuno ad accogliermi, in 

quell’ancestrale tempio di sapienza, perché un uomo come me, pur conoscendo la risposta, non 

avrebbe mai saputo darla. E nessuno, né uomo, né re, né Dio, potrà mai più portarmi lassù, su quella 

maledetta Rupe di Os. 
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SALVO MAN 

XIV Luglio 

 

 

IV Luglio. "Festino" di Santa Rosalia. 

I cavalli sono stati attaccati carro.  

Continuo è il brusio degli uomini attorno alle bestie poste a bilancino. 

Un cavallo solo in punta al carro. Un uomo silente gli cinge la cavezza.  

E' quello che parla di meno, eppure è il Rais, colui che comanderà il tiro del carro, detterà i tempi, 

romperà il sacro silenzio.  

Il suo timbro è roco, accenna appena le parole che gli si strozzano in gola. 

Non è molto alto ma sembra svettare su tutti: magro, un gilè di fustagno corvino in petto, come 

vuole la tradizione, e sopra una bianca camicia un fazzoletto rosso a fasciare il collo; in testa la 

coppola di panno nero. Uno sguardo arcigno sopra il colorito olivastro di guance affossate, legate da 

baffi neri come una notte senza luna. Neri come il dipinto tetro della sua gente narrata da sempre in 

vesti luttuose, nell’atteggiamento cupo e oramai rassegnato di chi ha smarrito persino il pianto.  

L’altera foggia, propria dell'uomo fin dalla fanciullezza, gli valse un nomignolo perfettamente 

appropriato e calzante con la sua indomita sembianza: " Ardito ". 

La sua figura sembra narrare di tempi lontani. Tanto lontani da appartenere a un'epoca ormai 

dimenticata, quando lo sforzo di quei nobili animali, era necessario all'uomo per guadagnarsi il pane 

quotidiano; quando, egli, con una pacca sulla groppa ringraziava e salutava l'amico cavallo, svestito 

dai suoi finimenti, lasciandolo al riposo notturno.  

Non era lontano il distacco. Erano altri tempi, è stato detto. Erano tempi in cui uomini e cavalli 

riposavano in stanze attigue. Una casa. Due stanze: in una dormiva l'uomo e la sua famiglia, 

nell'altra il cavallo e il suo carretto.  

Non è difficile immaginare qual era il significato di quella splendida bestia per l'uomo.  

No! Non era solo un mezzo di lavoro, e non lo era solo perché gli si poteva chiedere sempre uno 

sforzo in più. Solo perché la sua forza non poteva essere tarata e riflessa dall'ago di un qualche 

tachimetro. Era qualcosa di più profondo, radicato nell'evo in cui altri uomini esplorarono il mondo. 

Caddero e mischiarono il loro col sangue del proprio destriero. Non importava più se per difendersi 

o per offendere. Accomunati nel loro destino di morte, liberi dalle pugnaci bardature, caduti in seno 

alla dipartita finale nell’ultimo e infinito viaggio.  

Lo sforzo in più procurato dall'animale era prodotto in simbiosi col suo padrone, era qualcosa che 

nasceva dal cuore, che sanciva l'amore fra il bipede e il quadrupede. Era un'intesa cresciuta nel 

tempo e nel rispetto comune.  

Uomini e cavalli non durano per lo stesso tempo e questo appariva come una iattura. Era una 

disgrazia quando il fedele compagno veniva a mancare.  

Non era facile soppiantarlo. Si girava per le tante stalle dislocate fra vicoli dei vecchi quartieri e 

quando si trovava un cavallo che piaceva, si chiedeva la "prova"; non si poteva rischiare di mettere 

dentro casa un qualsiasi ronzino che alla prima occasione avrebbe voltato le spalle.  

Occorreva spendere del denaro e necessitava spenderlo bene. Ne andava del proprio futuro ma 

soprattutto del futuro della propria famiglia, quindi la "prova" non poteva che essere una prova di 

forza e coraggio.  

Si conduceva il cavallo e il proprio carretto fin sotto le falde del monte Pellegrino e all'imbocco 

della vecchia strada ci si fermava. Si caricava il peso stabilito, si legavano le ruote del carro alle 

barre laterali per impedire che girassero liberamente e si spronava il corsiero.  

I cerchi d'acciaio lucido delle ruote di legno fregavano il selciato.  

Sfavillavano sui ciottoli quasi come la sera del festino, avrebbero fatto i fuochi d'artificio; ma ora 

non era una festa. Non lo era per l'uomo che aveva perso il compagno di lavoro, non lo era per il 
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venditore impegnato nella prova, e tanto meno lo era per la bestia che sbuffava, tirava, spesso 

inciampava, su quell'ispida breccia.  

“E giù lo zoccolo ferrato. 

E giù un piccolo piede incerto. 

E sotto con un salto a quattro zampe.  

E sotto due gambe di ragazza e due mani da santa. 

E via da una stalla di passaggio.  

E via dalla casa di un padre e di uno sposo respinto.  

Avanti con quest'ultimo sforzo a guadagnare un padrone probo.  

Avanti con l'ultima lacrima a guadagnare il regno dei cieli “.  

Stridevano le ruote fra i sassi. Strideva quell'immagine tesa nello sforzo, col cinguettare degli 

uccelli, col frinire delle cicale. 

Strideva quel sentiero di ciottoli tagliato da una tanta più comoda strada d'asfalto.  

Strideva l'immagine di un cacciatore con l'apparire fra l'aspro paesaggio di una splendida fanciulla.  

L'uomo aveva ritrovato l'amico perduto. Poteva tornare a caricare il suo carro. La città aveva trovato 

una santa che poteva venerare per il miracolo d'aver liberato i cittadini dal male. L'ispido monte, 

viatico di sofferenza per raggiungere la beatificazione, vedeva contrapposta e nel frattempo univa la 

splendida dama al più elegante fra gli animali, quasi apposta scelto nella fatica di una prova ingiusta 

che in ultima supplica volgeva in alto i cuori fino alla volta celeste in un cammino che culminava 

nell'arrivo del carro lungo il cassero fino al mare con lo schioccare dei fuochi. Quest’anno, per la 

celebrazione, gli organizzatori hanno allestito una gran festa: grandi addobbi floreali, grandi giochi 

pirotecnici, grande manifestazione musicale, grande carro. Enorme. Così non si era mai visto: - chi 

può assumere l'onere del traino? Chi, così audace e responsabile? -Prova qualcuno a cimentarsi. 

Inesorabile è il ritiro. - Salta fuori un nome. Siamo alle solite: " Ardito ". -Alcuni membri della 

giunta tentano l'accordo. E' una scena ormai vista: la solita stalla e il solito palafreniere accudisce al 

suo cavallo. Come un blitz è l'arrivo dei diplomatici. Nella sua consueta flemma l'uomo ascolta. 

Non sa niente del carro. E' un lavoro come un altro: un modo come un altro per garantire il pane ai 

propri figli. Fissa l'appuntamento per il pomeriggio successivo. Lenta e accorta è la ricognizione del 

carro.  

Un'unica asta su ralla funge da timone: instabile aggancio per tre cavalli. Non curante della curiosità 

degli astanti e dell'apprensione dei delegati comunali, l'uomo si allontana. Passa circa un'ora. coltre 

color cardinalizio. fissandolo con delle funi al pianale. Piazza un cavallo dentro le aste dello 

strascino e le altre due bestie al bilancino. Avvolge delicatamente il drappo attorno allo strascino a 

occultarne la vista. Afferra le redini volge di baleno uno sguardo ai due carrettieri che lo 

coadiuvano ai bilancini e serafico dice: " Amunì". Due, tre, quattro sforzi senza sofferenza degli 

eleganti animali e il carro s'invola al traguardo. Da porta Nuova a porta Felice. E' un tripudio. Gli 

applausi: beh! C'è abituato. I sorrisi dei delegati: anche a questo è abituato. Ma……. cosa fanno 

questi altri: lo Pigliano, lo alzano su, di peso, e lo lanciano per aria a piccoli balzi. " La coppola, la 

coppola"  

Non sa cos'altro dire. E' smarrito…….-Trema ?? "Ardito" trema. Sarà così anche l'altr anno e l'altro 

appresso e l'altro ancora; per quindici anni. Ma, i tempi cambiano: ancora una volta. Cambiano i 

governi come cambiano le stagioni, e l'anno scorso…….. Oh l'anno scorso! XV Luglio c.a. 

 Il Giovane scende dall'auto e s'appresta a salutare il titolare della vetreria quando il suo sguardo 

incrocia due occhi sorprendentemente sorridenti, anche se al loro solito, strizzati a comprimere le 

iridi, come a prendere la mira col filo esterno della tesa di una coppola a quadretti grigi. Il suo 

saluto è l'espressione concitata dei tumultuosi ricordi che rapidamente invadono il suo cervello e 

ancora di più il suo animo. Come a mettere il dito nella piaga, che però è una piaga comune, come 

comune è il dolore, parte inesorabile l'esclamazione: "Col trattore!! Non furono capaci ! Col 

trattore. Vergogna !! Nell'ultimo festino altri erano stati incaricati al traino del carro con i cavalli. 

Altri erano stati a trascinare il carro allo sfascio sul marciapiede ed era stato un miracolo che non ci 

fossero state vittime concludendo nel misero epilogo del traino con carri militari. "Ardito" incalza: - 



"La Santa Fù. - Si! La Santa a volere cà succedeva e a fare miracolo cà non ci fossero morti. - Il 

fistino è dei cavalli è di chi ci sa fare.- E' la Santa ca vuole questo" -. Reclamava " Ardito ". Come 

un bimbo punito ingiustamente recriminava. Pagava per colpe che non aveva commesso. Scontava 

anch’egli un’antica condanna. Espiava il cambio di guardia ai vertici della sua terra. Di quella terra 

martoriata da sempre, dannata nell’avvicendarsi di padroni. Chiuso definitivamente nella 

rassegnazione. Barricato per sempre dietro il suo steccato d’orgoglio. No!! No, ora non è più un 

lavoro come un altro, non si tratta di portare i soldi alla famiglia. Ora è diventato un sentimento. -

Chiamatelo prestigio -. Per "Ardito" si chiama cuore, si chiama passione. E' il soffio di Dio su un 

pugno di fango.  
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MARIO MALGIERI 

Il sale della vita 

 

 

n bicchiere di Calvados, il mio preferito per chiudere una giornata faticosa come quella che, 

stando all'orologio, era appena diventata "ieri". Mi ero alzato alle sei, un viaggio a Torino 

rischiando la vita, come sempre, su quell’autostrada assurda, una serie di riunioni col 

coltello tra i denti, una cena ritardata e solitaria al ristorante del solito albergo. Poi un salto al bar, 

per scaricare la tensione centellinando il mio pregiato distillato di mele. Mi era appena capitato di 

assistere a un fatterello insolito e stavo cercando di capire cosa potesse essere accaduto tra il barista 

e quei due clienti francesi che pochi minuti prima se l'erano svignata, passando accanto al mio 

tavolino, palesemente inviperiti. Di solito in quel tipo di alberghi d'affari, confortevoli più della casa 

e freddi più dello sguardo di un doganiere, i clienti si somigliano e fanno le stesse cose: giacca e 

cravatta, scarpe lucide, computer portatile e bagagli minimi, da viaggiatori professionisti. Dopo le 

ultime discussioni fra prospettive di crescita e pettegolezzi della "corporate", si allenta il nodo della 

cravatta e si va a rilassarsi al bar. E di certo non si litiga con il barista. Sopratutto con quel barista, 

Roberto. Non ero seduto così vicino al bancone da aver potuto seguire la discussione. Del resto, 

anche lo fossi stato, il mio francese era così raccogliticcio che non mi avrebbe permesso di origliare. 

Ma avevo udito chiaramente due parole ben scandite dal barista più volte, con rabbia trattenuta: 

aigues mortes. E queste, che per me erano prive di significato, dovevano invece essere la chiave di 

tutto, visto l'effetto che avevano avuto sui due clienti. Ero incuriosito. Frequentavo l'albergo da 

qualche anno e conoscevo bene quel barista: era una persona sulla cinquantina, un vero gentiluomo 

che parlava benissimo quattro lingue, in possesso di un aplomb da fare invidia a un maggiordomo 

inglese. Mai, a mia memoria, aveva avuto a che dire con un cliente, e sì che di persone sgradevoli, 

alticce, o soltanto aggressive per sfogare le frustrazioni professionali, doveva averne sopportate a 

centinaia. Mi avvicinai al bancone e mi sedetti sullo sgabello più vicino. Il barista stava mettendo in 

ordine alcune bottiglie. Notai subito le sue mani: tremavano. La presi un po' larga: - A volte certi 

clienti sono duri da sopportare, Roberto.- Mi guardò un attimo quasi con ostilità, poi mi riconobbe e 

abbozzò un mezzo sorriso. - Buonasera; no, è colpa mia, ho lasciato prevalere i sentimenti sulla 

professionalità, ma tutto sommato non me ne pento. -- Mi scusi se glielo chiedo, ma le uniche 

parole che ho sentito chiaramente sono state, mi pare, "aigues mortes". E ho visto l'effetto che 

hanno avuto su quei due. Io sono curioso per natura, è troppo se le chiedo di spiegarmi cosa c’è 

dietro?- Il barista soppesò per un momento la risposta da darmi. Si vedeva che era combattuto. Poi 

prese due bicchieri e la bottiglia del Calvados. - Già, i libri di storia non ne parlano, magari 

qualcuno al di là delle Alpi si offenderebbe. Ha tempo di ascoltare una storia? Questo giro lo offro 

io.- Mi sentivo come un personaggio di un film, seduto al bancone di un bar a bersi un drink: 

"Questo lo offre la casa, Mike, ma poi squagliati". Dovevo solo sperare che non ci fosse la 

scazzottata finale. Guardai l'ora e ascoltai la vocina dentro di me che supplicava di andare a letto, 

l'indomani alle nove mi aspettava una riunione dove avrei dovuto sfoderare tutta la mia lucidità e 

abilità di negoziazione. Ma la curiosità era ancora più forte. Presi il bicchiere e diedi mentalmente 

un calcio nel sedere alla voce della ragione che si ritirò da qualche parte facendo l’offesa. 

 -Versi pure, grazie, ho tutto il tempo che serve. - Aigues Mortes è una cittadina della Francia 

meridionale, sul Mediterraneo, - esordì Roberto guardando il proprio bicchiere che aveva riempito 

sino all'orlo. Il mio non era da meno. - E quei due di prima sono dei presuntuosi sciovinisti e hanno 

avuto ciò che si meritavano.- Non potevo certo collegare le cose sulla base di una vaga indicazione 

geografica e di quelle informazioni sulla discutibile natura dei due clienti, quindi rimasi in attesa del 

seguito. - Stavano parlando tra di loro di un brutto fatto cui avevano assistito questa mattina, proprio 

davanti all'albergo. C'è un povero cristo, un ragazzo magrebino, che passa nel parcheggio la 

mattina, quando i clienti escono. Arriva con secchio, spatola, spugna, le solite cose, e si offre di 

pulire i vetri. Lo fa in modo educato, non esagera mai. - Sì, lo conosco - lo interruppi - è un tipo 
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tranquillo.-  

Non dissi che io lo mandavo sempre via con un gesto seccato. - Dario, il ragazzo dei bagagli, ha 

assistito a tutto e mi ha raccontato di un cliente, un italiano, che si è infastidito. Non so, forse ha 

insistito più del solito. Di fatto, dopo averlo preso a maleparole, di quelle proprio da razzista, il 

cliente lo ha pure spintonato, facendolo cadere. Se qualcuno non lo fermava lo avrebbe preso a 

calci. Una cosa davvero penosa e quel cliente è uno stronzo, il mio orario di lavoro è finito e lo 

posso dire. Ma purtroppo cose del genere succedono dappertutto, quella piccola minoranza di 

cretini e ignoranti infesta ogni parte del globo.- Il barista mi guardò come per chiedere conferma. Io 

mi limitai ad annuire ma non ero così sicuro che i cretini fossero una minoranza tanto piccola. Una 

sconosciuta cittadina della Francia, un paio di francesi forse alticci che diventano antipatici al 

barista, un disgraziato lavavetri maltrattato da un italiano idiota; non ci arrivavo proprio. - Invece 

quei due erano lì a bersi un whisky e a straparlare di italiani intolleranti e fascisti, che da loro certe 

cose non erano mai accadute, avevano sì dei problemi con i loro immigrati, ma venivano affrontati e 

risolti in modi civili e democratici. Altro che questi italiani razzisti. Dicevano così: italiani razzisti, 

con aria di padreterni, facendo finta di parlare tra loro ma a voce bella alta, che gli italiani 

sentissero. Beh, a me questa cosa non la dovevano dire. Quant'è vero che mi chiamo Roberto e che 

mio nonno era Giovanni Garino. Lui ad Aigues Mortes c'era!-. 

 Il Calvados mi aveva lasciato un bel retrogusto di mela al forno ma forse non aiutava il cervello a 

funzionare al meglio. - Il prossimo sul mio conto, Roberto, e vada avanti, mi pare interessante. –Il 

barista fece un segno di disprezzo per il mio conto e versò un altro giro. - Vede, mio nonno era 

figlio di contadini, tiravano a campare nelle Langhe coltivando qualche ettaro a vigna e grano. Poi 

successe il disastro: la filossera, lo sa cos'è vero?- A me piace il vino e avevo letto qualcosa sulla 

filossera, ma in realtà non ne sapevo molto. Buttai lì una frase, tanto per rompere il momento di 

silenzio. - La filossera? Un fungo parassita, mi pare, e credo di ricordare che il problema venne 

risolto usando le viti americane per innestarci i nostri vitigni, se non sbaglio.- - Vero, ma passarono 

più di trent'anni prima di trovare quella soluzione. E nel frattempo pure il prezzo del grano crollò. 

Così i piccoli coltivatori andarono in rovina. In casa, quella che era una ricchezza, cioè i figli che 

lavoravano la terra, divenne un peso. Di figli ne erano venuti tanti, otto tra maschi e femmine. Così i 

due maschi più grandi, Giacomo di diciannove e appunto Giovanni che allora ne aveva quindici, 

dovettero lasciare l'Italia, attratti da quello che aveva raccontato un loro cugino: in Francia, alle 

saline di Aigues Mortes, assumevano lavoratori italiani, visto che accettavano le paghe da fame che 

i francesi rifiutavano. Inutile che le dica che razza di lavoro fosse quello: un vero inferno bianco: 

condizioni penose, esposti tutto il giorno al sole, gli occhi bruciati dai riflessi dei cristalli di sale, 

senza altra ombra che non fosse quella di un cappello a larghe falde. Avevano un sacco ruvido 

gettato sulla spalla per proteggerla dalle scorticature dei canestri di vimini coi quali trasportavano il 

sale, il sudore usciva a litri, i corpi seminudi erano coperti di graffi e le mani tagliate e macerate dai 

cristalli. Eppure la gente del posto odiava quei disgraziati: lavoravano come bestie e li 

consideravano delle bestie. -Il barista oramai non parlava a me, era al terzo Calvados e aveva lo 

sguardo perso nei suoi ricordi di famiglia, tramandati a voce e ascoltati chissà quante volte. - Ma 

non solo per quello. "les macaronis", come li chiamavano, erano venuti a mangiare il loro pane, 

accettando paghe troppo basse, per portare via il lavoro ai francesi. Quindi erano tutti ladri, e le 

donne naturalmente tutte puttane. In più, ognuno sapeva che l'Italia aveva firmato la "triplice 

alleanza" con gli odiatissimi tedeschi e austriaci. Così erano anche dei nemici, pronti ad assalire a 

tradimento chi li aveva nutriti. Vede, ingegnere,, quando il clima è quello, basta una scintilla e tutto 

scoppia. E c'era pure chi soffiava sul fuoco per motivi politici o per semplice xenofobia. E ad 

Aigues Mortes la scintilla scoppiò nell’agosto del 1893. A nessuno importava quanto futili o falsi 

fossero i motivi: come sempre in queste occasioni il lupo che sta in alto accusa l'agnello, in basso, 

di sporcargli l'acqua. Come risultato, circa cinquecento francesi inferociti assalirono un centinaio di 

lavoratori italiani nell’inferno bianco, in una vera e propria caccia all'uomo. Una ventina cercò 

scampo attraversando uno stagno, ma vennero raggiunti e uccisi tutti a colpi di pietra; altri furono 

ammazzati a bastonate o a coltellate. Giacomo, il fratello di mio nonno, fu colpito a morte da una 



fucilata sparata da un gendarme che in seguito dichiarò di aver sparato per difendersi, e fu 

addirittura promosso. In totale i morti furono una cinquantina, anche se i francesi si ostinano ancora 

oggi a parlare di venti. Come se venti o cinquanta cambiasse le cose. Comunque mio nonno fu tra i 

fortunati che riuscirono ad arrivare a piedi a Marsiglia e di lì, non senza problemi, altri pericoli e 

molti mesi di paura e fame, fu rimpatriato e tornò a casa. Pensi, dopo il massacro, il sindaco di 

Aigues Mortes ebbe a dire che si era fatto ciò che si doveva fare. E non fu nemmeno rimosso.- 

sembrava più di mela, ma ci sentivo qualcosa di molto simile al sale. E mi sentivo anche la testa che 

tentava di svolazzare per conto suo, leggera e piuttosto ondeggiante. Ma quello che avevo udito 

raccontare mi pareva orribile e mi venne spontaneo un commento, probabilmente molto più 

filosofico di quanto io non fossi solito fare: - Io penso che nessuno, francese, italiano, americano o 

inglese che sia, possa permettersi di dare lezioni di tolleranza e accettazione dei diversi. Tutti 

abbiamo scheletri negli armadi, e molti di quegli armadi li apriamo spesso, ma solo per continuare 

ad aggiungere ossa su ossa. Lei ha fatto benissimo a ricordare a quei signori questa atrocità, credo 

che avranno qualcosa sulla quale meditare-. 

Ci augurammo la buonanotte che erano quasi le tre, e io ringraziai per la serie di bicchieri che mi 

rendeva difficile arrivare all'ascensore per la via più breve. L'indomani avrei avuto un gran mal di 

testa, questo era certo. 

La mattina dopo la sveglia telefonica mi salvò da un sonno agitato e pieno di visioni terribili di 

linciaggi e sangue che arrossava distese di candido sale sotto un sole spietato. 

Mi sentivo uno straccio mentre mi radevo svogliatamente e cercavo di rendermi presentabile. 

Uscii dalla stanza ancora assonnato e in grave ritardo, non avevo il tempo di fare colazione. Andai 

al bancone del bar e mi feci servire un caffè che bevvi in fretta, in piedi. Il barista naturalmente non 

c'era, era di turno dalle cinque del pomeriggio. Almeno lui si era potuto permettere una buona 

dormita, pensai mentre scendevo lo scalone verso l'uscita. 

Arrivai al parcheggio trascinandomi appresso la valigetta e il mio mal di testa, ma c'era 

qualcos'altro che ancora non riuscivo a mettere a fuoco.  

Stavo aprendo la portiera, quando vidi il ragazzo magrebino avvicinarsi. L'incidente del giorno 

prima non l'aveva scoraggiato. Solamente mi parve di notare un sorriso più triste del solito. O forse 

era solo un sorriso caparbio. Mi guardò un attimo e mi riconobbe: ero uno di quelli che non gli 

lasciavano fare il suo lavoro e l'allontanavano con un fastidio malcelato. Si voltò e fece per 

andarsene. Rimase sorpreso quando lo chiamai: "Mi servirebbe una pulita al vetro, per favore". 

Aspettai con calma che finisse e vidi la sua perplessità incredula quando gli diedi dieci euro, 

dicendo che non volevo il resto.  

Misi in moto e feci per infilarmi nel traffico. Di colpo mi resi conto di cosa fosse ciò che mi portavo 

dietro senza riuscire a metterlo a fuoco: un senso di colpa per essere ciò che ero, parte di quella 

comunità di fortunati della terra. Non me ne sarei certo liberato con dieci euro.  

Fermai la macchina e scesi. Il ragazzo era ancora lì vicino, mi guardava con preoccupazione: forse 

avevo cambiato idea e rivolevo indietro i dieci euro? 

Mi avvicinai e gli strinsi la mano. 
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DONATELLA PISANO 

Qualcosa di futuribile 

 

 

udovica infilò l'abito in crèpe di lana nera sui tacchi a spillo con decolleté, si rimirò allo 

specchio compiendo una rotazione su entrambi i fianchi accarezzandoseli con le mani e 

mentre si promuoveva con sguardo seducente cominciò a ripassare a mente le menzogne che 

avrebbe spacciato di lì a poco. A quelli abili a edificare a parole scenari luccicanti non sono mai 

sufficienti le bugie così, perfezionata la mise con ogni accessorio indispensabilmente griffato e 

ravviata la chioma folta, curatissima e bionda di balayage che incorniciava il trucco perfetto, serrò 

la porta e verso l'ascensore ancora procurava falsi argomenti, alcuni inverosimili quanto basta 

perché fossero ritenuti inconfutabili come era di moda. La moquette alta e soffice attutì il suono dei 

passi controllati fino all'ascensore e premere sul tasto di chiamata fu soprattutto pretesto per 

congratularsi con se stessa per la scelta dell'emerald come taglio del diamante che le gratificava sì, 

l'anulare destro, ma molto più la vanità, che è ciò che conta. Mentre scendeva, gli specchi del vano 

bordati in ottone lucido le rinnovarono la proposta di una silhouette slanciata e ben definita col 

contributo di dispendiose accuratezze, ma di ciò godette prima di altri il concierge che consapevole 

la attendeva di passaggio nell'androne al solito orario. Fuori, certamente il tempo era bello, 

assolutamente il sole splendeva dunque lei, completamente a suo agio, poté accomodarsi nel taxi 

con tutto il tempo che necessita a quello speciale movimento delle gambe snelle quando esibite in 

stile spot per collant e declamato l'indirizzo e controllata l'ora si attese un pronto, ma consono avvio 

della vettura verso la destinazione. Tuo padre è là, il corpo è freddo, disteso sul piano dell'obitorio. 

Lo guardi con indifferenza, sei una macchina da guerra. Shh... non diciamo che non sei lì per lui, 

ma per accertarti che i portantini non gli sottraggano i suoi costosi effetti personali, giusta 

ricompensa per averlo tollerato così a lungo... 

La copia del bilancio preventivo era sulla scrivania, ma non ne tenne alcun conto. Che le previsioni 

relative all'esercizio successivo fossero discrete lo aveva capito dai commenti dei colleghi con i 

quali intratteneva amene conversazioni al solo scopo di copiare un'opinione, incamerare dati e 

informazioni. Era l'unico modo per eventualmente argomentare alle riunioni del consiglio dal 

momento che non sapendo di conti patrimoniali ed economici, costi e ricavi, immobilizzazioni e 

risconti, non era certo in grado di interpretare un rendiconto. In effetti non possedeva le competenze 

per il ruolo assegnatole. Si trovava lì per essere stata segnalata al dirigente del dipartimento, ma non 

era questo ciò che contava. Contavano, in base alla scala dei suoi valori ed in quest'ordine esatto, 

l'entità degli emolumenti percepiti, la chance di muoversi in un entourage d'élite, la prospettiva ai 

suoi occhi sempre più verosimile di riuscire a sedurre un - collega benestante e residente nei 

quartieri alti cercasi - al quale accompagnarsi per un matrimonio rapido e di tutto rispetto. 

Lo ameresti subito da morire e presto vorresti un figlio da lui. Shh... non riveliamo che l'ambizione 

prima è quella di salire quei gradini con ben strette in mano le chiavi del possesso; che assumeresti 

presto le movenze di certa signorilità che distingue e confina il volgo cui non dovrai mai 

appartenere e che per questo la tua interpretazione del personaggio sarebbe impeccabile... 

Di frequente si incontrano uomini e donne dotati di quelle speciali abilità che consentono loro di 

conformare le circostanze agli scopi personali, ma in Ludo induceva e persuadeva il vero talento 

unito ad una fantasia sbrigliata, fucina di invenzioni così cospicue per numero e genere da 

necessitare periodicamente di smentite del precedentemente detto o fatto del quale avesse perduto 

memoria e che fosse in evidente contrasto con l'ultima versione fornita. Allo stesso modo con 

pronta destrezza lasciava che argomenti a lei sfavorevoli cadessero per il tramite di interposti banali 

enunciati. In una circostanza del genere si era trovata anche il giorno prima in occasione 

dell'inaugurazione del nuovo padiglione sperimentale alla quale aveva presenziato accanto al 

direttore del dipartimento, preferita tra le altre per la sua presenza così fortemente rappresentativa 

dell'orientamento dei nuovi programmi di sviluppo. Interrogata da un giornalista circa le evidenti 
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evoluzioni nel settore, a quanto pare in controtendenza rispetto all'andamento del mercato di 

riferimento, era rimasta attonita per qualche istante non a cercare inutilmente di interpretare la 

domanda bensì a frugare nella sua mente tra le scorte di affermazioni devianti disponibili, alla 

ricerca della prima utile: "Si, in effetti è così tuttavia mi perdoni, devo lasciarla. Mi chiamano 

dall'ufficio di presidenza". Si era quindi avviata al buffet incurante del sottile sarcasmo serpeggiante 

tra gli astanti. In una circostanza del genere non si glissa vantando le qualità dell'ultimo mascara 

acquistato di gran marca o dell'ambita borsa di monogrammatico concept. Si adotta un drastico 

diversivo tattico con effetto stupefacente/disarmante a basso ritorno reattivo. Lei lo sapeva bene. Ci 

aveva costruito sopra una carriera.... e oggi ci mancava la riunione generale. Stasera c'è la cena con 

Olivia e il suo ospite, l'amico che partirà per Bruxelles tra pochi giorni. Sei curiosa di conoscerlo, 

certo, non si sa mai... Lei ti ha raccontato che è un po' sulle sue, ma educato ed elegante. Per colpa 

della discussione sul bilancio rischi di fare tardi. Shh... hai già pronta la scusa incredibile che ti farà 

uscire prima, in tempo per passare dall'estetista... 

Il giorno precedente l'estetista si era preso cura di lei per tre ore, ma era valso a poco. Nel corso del 

party il solito giornalista - davvero inopportuno - l'aveva sorpresa alle spalle: "In quanto a capo 

dello staff tecnico del direttore Lei avrà certamente già valutato la fattibilità nel breve termine di 

alcuni tra i progetti elencati nel documento introduttivo. Può indicarcene uno o due tra quelli che 

ritiene i primi realizzabili?" - aveva domandato imperterrito e, al silenzio imbarazzato, con lei 

voltatasi con languide, ma infruttuose movenze da sirena, fissandola ironico negli occhi lui aveva 

incalzato: "Insomma, riesce a dirci qualcosa di futuribile?" - "Basterebbe anche solo qualcosa", 

aveva soggiunto tra sé e sé. 

Nella Roma "a macchia di leopardo" - così piace definire a molti immobiliaristi la varia 

intersecazione tra zone di estrazione sociale diversa - quella sera Ludovica, lasciando il suo 

appartamento per andare a cena al ristorante, si mosse come ovvio tra due quartieri nuance del 

medesimo elegante colore. Tra luci e voci soffuse varcò l'ingresso in tailleur crêpe de chine 

champagne avvolta da una stola in cachemire nero trattenuta dal palmo della mano destra sul cuore 

con l'emerald bene in vista. Ringraziato il maître per le indicazioni fornitele e irritata per il 

ticchettio dei suoi propri tacchi sul parquet in rovere antico udibile nonostante gli sforzi 

nell'andatura per contenerlo, si diresse con contegno al tavolo in cui l'amica Olivia la attendeva 

insieme al suo ospite. Si inorgoglì per l'impeccabile mise en place in cui porcellana, cristalli e 

argento spiccavano sul lino candido mai svilito da distinte di conto lì sempre recapitate nell'apposita 

tasca in pelle che regolarmente accoglieva dorate carte di credito. Mentre ai tavoli vicini orecchie 

indiscrete avrebbero compreso considerazioni su ritorni di investimento in banche d'oltralpe e 

attraverso le vetrate sguardi annoiati potevano soffermarsi sul posteggio esterno dove sostavano 

vetture che popolano i sogni di molti coronando però - come è naturale che sia - soltanto quelli di 

pochi, badando bene a non appoggiare mai i gomiti sul piano, si mise a disposizione per una 

conversazione rilassata, conciliante e, per quanto le sarebbe stato possibile, brillante. 

Le roselline di sfoglie trasparenti di bacon saltato in aceto balsamico furono il preambolo alla cena. 

Amabilmente innescata dai futili temi che resistono al veto del bon ton, dopo una brevissima 

presentazione la chiacchierata procedeva easily, non disdegnando di sostare di tanto in tanto su 

dettagli di certo interesse trattati obbligatoriamente sottovoce: la volta in cui Max e Molly avevano 

bisticciato in vacanza sul caicco, il seno rifatto - male - di Costanza, il lifting riuscito - peggio - di 

Vittoria Maria. Per quel criterio che suggerisce di riportare sempre le confidenze altrui guardandosi 

bene dal rivelare le proprie, al risotto allo champagne erano quindi stati tutti serviti, convenuti alla 

cena ed assenti. Vittorio aveva seguito quello sciorinare di faccende private con curiosità non nei 

riguardi dei malcapitati bensì delle due donne. A lungo e in silenzio ne aveva osservato gli 

atteggiamenti e la gestualità, soprattutto l'ostentazione del movimento delle labbra ben serrate e 

prominenti alle prese col boccone e l'insistenza nel recupero degli ultimi chicchi di riso dal piatto 

che tradiva una certa ingordigia volendo interpretabile anche come avidità. Non era mancato 

l'indispensabile preambolo giustificativo incipit di ciascun pettegolezzo, "tu sai quanto sono 

affezionata a Costanza, però..." e giù con le chiacchiere.  



Arrivò quindi il suo momento. "E così ti trovi a Roma per qualche giorno" - chiese Ludovica molto 

forbitamente. "Si, ho preso alcuni giorni di vacanza poi dovrò tornare a Bruxelles" - rispose 

Vittorio. "Hai già qualche impegno per il tempo libero?" - domandò Olivia. "No, ho preferito non 

fare programmi. Un mio amico giornalista free-lance sta preparando alcuni articoli sull'expo della 

Pubblica Amministrazione. Mi ha chiesto di aiutarlo a trascrivere le interviste". "Bè, deve trattarsi 

di un lavoro molto interessante" - intervenne di nuovo Ludovica. "Insomma, dipende, spesso è 

noioso. Ieri abbiamo trascorso il pomeriggio a curare la stesura degli articoli. Tutte cose piuttosto 

tecniche. La sera invece ci siamo divertiti, abbiamo riso tutto il tempo mentre mi raccontava 

dell'intervista a una tizia del dipartimento del sociale. La classica oca imboscata a capo dello staff 

del direttore. Si capiva che non aveva la più pallida idea di cosa ci fosse scritto nella relazione 

introduttiva. Si è divertito a perseguitarla per tutto il tempo...". 

Il cameriere serviva uno splendido muffin al cacao con cuore di cioccolato fuso spolverato di 

zucchero a velo. E già. "Insomma, riesce a dirci qualcosa di futuribile?". A Ludovica, per alcuni 

istanti pietrificata con i rebbi della forchetta ancora tra le labbra, balenò in mente quando di nuovo 

alla ricerca di una deviazione di scorta alla fine aveva abbassato lo sguardo. Nella mente, di 

religiosa matrice innumerevoli volte mandata a memoria per le compite suore presso le quali aveva 

studiato, era riuscito a passarle soltanto un elenco: 

Shh... li ricordi, i sette vizi capitali? Accidia, avarizia, gola, ira, lussuria, invidia, superbia... ma 

subito era stato ricacciato nell'oblio. 
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REBECCA RODE 

Lo scroscio svelto e disordinato del battere di mani 

 

 

o scroscio svelto e disordinato del battere di mani siglò la fine dello spettacolo. Risate, fischi 

e parole con-fuse facevano da corona alle tende polverose del sipario che calavano cigolanti 

e stanche. Gli anni si contavano veloci, uno ad uno, descritti su ogni singola crepa delle mura 

del teatro. La commedia era terminata. I commedianti sgattaiolavano dietro le quinte mentre il 

pubblico, ancora ridente, si dissipava divertito lungo le strade, sgomberando l’arena, allontanandosi 

in ombre di luce che si aggrappavano alle case, sempre più lontane . Sabrina si apprestava a godersi 

la stessa scena di sempre, quella finale, in cui solitudine e silenzio si impadronivano come piante 

rampicanti della carta da parati, degli spalti, delle sedie, permeando una pace attesa. Le mura 

ridondavano emozioni, canti, risate degli spettatori ed ella, immersa in quel laconico spettacolo, 

poteva diventare Turandot, Aida, Violetta: la regina indiscussa della scena. - Sabrina, bada che 

siano ben chiuse tutte le imposte, e prima di uscire riordina quei copioni. Dimenticavo: bada a che 

questo letamaio non diventi una prigione per qualcuno. - Sarà fatto Mr. Fa’ questo e quello. Sabrina 

abbandonava per ultima il teatro, dopo aver provveduto a riordinare il tutto per lo spettacolo suc-

cessivo. Durante la scena restava in un angolino, con la blusa di seta a fiorellini appena sopra il 

ginocchio, i piccoli piedi, trampolieri in equilibrio sui tacchi a spillo, impacchettati come dolci per 

bambini, uniti nella sua posa di sempre: composta, elegante e sempre ai margini degli sguardi 

indiscreti. Viveva nell’ombra del successo degli spettacoli, seguiva il copione alla lettera e, al 

momento giusto, suggeriva la battuta alla pri-madonna di turno. Amava il teatro, talmente gravido 

di vita, di attese, di personaggi, di storie. Non le di-spiaceva affatto uscire per ultima, assaporare 

l’ultima eco di un tacco che, rimbombando nel vuoto, si ap-presta ad abbandonare la sala, godersi la 

platea semplice, vuota, spoglia di giudizi, ascoltare il dindondio delle chiavi che penzolano dalle 

sue dita. Quando tutto fu quasi a posto notò un faro ancora acceso che illuminava la seggiola sul 

palco. Avanzò verso quella direzione. I suoi passi si fecero svelti sul legno scricchiolante, poté 

sentire i tonfi goffi e vedere la polvere levarsi in volo, controluce. Decise di non spegnere il 

riflettore. Si sedette sulla seggiola come una diva. Si alzò poi, completamente eretta, colma di una 

fierezza ostentata meno che di rado. Fece qualche passo in avanti. Un inchino. Un altro ancora. 

Libera da se stessa, dai convenevoli, dalle sovrastrutture, esprimeva con sicurezza tecnica il dolore, 

l’ingenuità, la fedeltà e la dolce speranza di un’amabile ed introversa Madame Butterfly. Con un 

sorriso soddisfatto e inchini ossequiosi si apprestava a chiudere davvero, per quella sera, la scena, 

salutando il suo pubblico di fantasmi. Con un po’ di malinconia fece spallucce. Le braccia caddero 

sui fianchi torniti e la mano destra impugnò la spalliera della seggiola. Un ultimo sguardo alla 

platea, ai posti a sedere. Vuoti. Un sospiro. Il nulla. Fece per strisciare la sedia e portarla al suo 

posto ma qualcosa fece attrito. Si chinò. Un piccolo diario con una copertina rigida e color verde 

smeraldo giaceva abbandonato sul parquet malconcio e fradicio. Tornò nella posizione in cui era 

poco prima, di fronte alla platea. Raccolse il diario, trascinò la sedia al centro del palco. Si sedette. 

Lo aprì. Una calligrafia elegante, stretta e precisa delineava e scandiva le parole lisce, delicate, 

soavi, impresse come un contrasto sulla carta sottile e porosa. Le emozioni filtravano come olio, 

spargendosi tra le dita, macchiando ogni buona intenzione. Emozioni queste di carta e inchiostro, 

che scuotevano come una tempesta intrisa di misteri rivelati l’animo pellegrino e assente. Si trattava 

di poesie. Sottovoce, come a darne una certa rilevanza, ne sottolineava alcuni passi: «Abbiamo 

perso ancora questo crepuscolo… Nessuno ci vide questa sera con le mani unite mentre la notte 

azzurra cadeva sopra il mondo… io ti ricordavo con l’anima stretta da quella tristezza che tu mi 

conosci».- Bella! Un sussulto interruppe l’intima magia di quell’istante. Una voce profanò il 

silenzio religioso e casto che im-perava tra le crepe delle pareti anziane. Una voce inaspettata, lieve, 

timida, pura, mosse l’aria come una brezza calda e pervase l’ambiente di un odore di cose belle, 

passate e future, vissute e sconosciute, folkloristiche. Una figura avanzava nel buio dell’arena a 
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passi piccoli e delicati, senza emettere rumore alcuno. Si fermò nella penombra. Sabrina, in preda ai 

tumulti claudicanti del suo cuore, cercava di scrutare quell’immagine stilizzata che spariva 

nell’ombra e riemergeva dal buio. Cercò di intravederne i lineamenti. La figura era sottile, definita 

ma evanescente, allo stesso tempo tonda e rassicurante. Spiava una chioma candida come batuffoli 

di cotone, bellissima. Quando il sangue pulsò più lentamente, ella ebbe forza per parlare. - Lo 

spettacolo è finito, il teatro è chiuso da un po’. - Lo so. - Devo chiudere l’entrata principale, mi 

scusi. Il mio lavoro è finito. - Aiutami. Leggi ancora. Si sedette in platea, al posto 76, rimanendo 

avvolto nelle tenebre rassicuranti e cupe. - Oh no, davvero. L’ho trovato qui per caso e… non sarà 

mica suo questo diario? - No. - Che pasticcio, avrò sbandierato qualche… oh, che figura! - No, è 

bella. Ha dato voce a cose che non si sanno dire. Ha dato voce a chi non può parlare. Aiu-ta. - Sì, 

ma non l’ho scritta io, capisce? L’ho trovato qui per caso e mi sono messa a leggere, non è mica 

bello impicciarsi di affari altrui! - Ma è una poesia! - Sì, e mi piace molto ma, stupida che sono! 

Non avevo alcun diritto di ficcarci il naso. Magari non avrebbe dovuto essere letta da nessuno. Una 

poesia scritta da chissà chi poi! Per quanto bella non mi appartiene, non ho diritto…- Ma la poesia 

non è di chi la scrive! È di chi gli serve…- Serve? - Certo, la poesia serve a dar voce a chi non ha 

parole. Tu ne avevi bisogno. Hai trovato nelle pa-role qualcosa di tuo, come in uno specchio, e ti è 

servita. Se trovi uno specchio per strada non ti scusi mica con lui per averti riflessa, o per averti 

fatto capire che avevi una ciocca di capelli in disordine! - Non sono sicura di capire. - Lo specchio 

riflette la tua immagine. Tutti possono ammirarla, giudicarla bella o meno bella, ma solo tu, 

guardando nei tuoi stessi occhi, potrai vedere il vero riflesso. Troverai un universo intero. Sei tu, 

Sabrina: sguardo perso, malinconico, sfiduciato, che ha visto mille spettacoli senza esserne padrone. 

Tu, ai margini del teatro a suggerire le battute. Tu, che avresti voluto essere l’attrice omaggiata da 

un bagno di plausi. Tu, che tenendo i piedi uniti non osi guardare oltre questa tenda triste e 

malandata. È perché non hai fiducia in te stessa. - Perdoni una cosa: ci conosciamo? - Da sempre, 

come se non ti avessi vista mai. - Un… un momento! Ma… chi diavolo sei? Mostrati. - Non posso. 

- Se è uno scherzo è di cattivo gusto. Mostrati nella luce! - Io sono già nella luce. Ci siamo visti 

ovunque, in nessun posto. Ad ogni ora sono con te, quasi come mai. Ho sfiorato le tue mani senza 

toccarle, nell’abbraccio intenso di un sogno senza fine, nell’aria leggera che ti scompiglia i capelli, 

che ti rende viva. Così, io vivo. Sabrina si alzò con uno scatto repentino, avanzò nella penombra per 

tentare di indovinare qualche particolare di quella figura così sfuggente, afferrarlo, comprenderlo. 

Avanzava correndo immobile, annaspava alla ricerca di dettagli invasa di dubbi e certezze. Il cuore 

le si attanagliava nello stomaco. Battiti accelerati echeggiavano nella sua mente, tentacoli aridi e 

invisibili la inchiodavano sul parquet sporco e sgualcito. Naufraga in un mare in tempesta, cercava 

quella figura senza riuscire a raggiungerla, quella figura che pareva l’eco assordante di un riverbero 

lontano, futuro, presente. Senza tempo. Sconosciuto eppur sempre lì. Lontano ma così vicino da 

poterne sentire il dolce profumo. - È tempo per me di tornare. - Non andare via! È ancora troppo 

presto… dimmi il tuo nome! Io non so, non ricordo…- Io? Si voltò lento, con un’espressione 

serena, distratta e tremendamente dolce in un sorriso di zucchero, appena accennato, come l’alba di 

un giorno che sorge nel capo più bello del mondo. Era lì, avvolto nel bagliore splendente della più 

pura perfezione. - Io, Sabrina, sono solo un Pulcinella. E parve un grido, strozzato in un sussurro, 

fatto di parole taglienti come lame e fragili come cristalli, ma pure e semplici,genuine. La grande 

porta sbatté forte sulle mura scolorite lasciando cadere qualche granello di polvere. Un vento 

aggressivo pervase l’intero ambiente, cruento, caldo. Ella si lasciò dominare. Passiva, con le 

ginocchia inchiodate a terra, lo sguardo attonito, gli occhi bagnati da gocce di pianto che 

scendevano lente, per tramutarsi in violenti uragani. Aveva offerto le sue mani nel vuoto. L’aria, 

linfa vitale, si era colorata di oro, di buoni sapori, di tesori custoditi e inesplorati e fuggiva via, tra le 

dita, come filigrana di sabbia finissima. Il vuoto insopportabile allora si fece greve, piatto, plumbeo 

fino a pesare sul corpo. Come aveva potuto non capire. Non così presto. Silenzio.  
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GIUSEPPE MARANO 

Le coup di roi 

 

 

l professore conduceva una vita riservata, forse pure tranquilla. Un single ante litteram!  

Alle dieci era in Piazza con il ROMA sotto il braccio. 

Passeggiava davanti all'edicola sospeso tra il suo pensare ed osservare. Spesso si fermava con 

mio padre; nel loro conversare c'era un'intesa segreta, il vincolo, dissimulato con pudore, di ex 

combattenti, anche se distinto per guerre: papà "aveva fatto" la Prima, lui la Seconda mondiale. 

Temi obbligati erano i tempi cambiati, le condizioni dell’Italia che andavano di male in peggio, 

corruzione e delinquenza dilaganti, gioventù bruciata, le prime minigonne che sventolavano  

D'estate qualcuno davanti al bar diceva: -Lo senti l’avrìo di Lào? Arriva fin qua a rinfrescare 

l'anima dei morti-. E' il soffio che scivola dagli alti valloni rinfrescandosi a contatto con la neve 

incastonata in fondo, e sbocca infine in Piazza dopo aver attraversato un dedalo di vicoli. Gli 

incontri col professore, una volta andato papà, continuarono con me di mattina o di sera senza 

impegno di appuntamento, ma con sottaciuta intesa. Erano gli anni settanta. Mi raccontava del suo 

insegnamento di francese in una vicina scuola dall'ambiente ideale: alunni educati, bravi colleghi, 

genitori rispettosi che non prendevano a prescindere le difese dei figli... Mi spingeva con leggera 

spallata verso il Corso o lungo il Ponte. Talora, vedendo una macchina nuova, come attratto e 

provocato dalla vernice smagliante, vi assestava un colpetto a pugno chiuso quasi a volerne saggiare 

la consistenza. Gli "psicologi di piazza", dicevano che il suo era un pugnetto invidioso sulla 

macchina fiammante colpevole di non esser sua! Un giorno però incappò in un personaggio che 

doveva essere più geloso della macchina che di sua moglie, il quale, al suo primo colpetto 

d'assaggio, gli si avventò addosso e ce ne volle per i presenti a sottrarlo a quella furia. 

Una bella giornata di novembre mi invitò a salire sulla sua linda '600, grigio-topo abbandonandosi 

al nastro trasportatore della nostalgia per le strade dell’Irpinia. Mi indicò a memoria i paesi dove 

aveva insegnato. Un giorno dovette ricorrere ad un'officina d'un paese vicino per un guasto 

improvviso. Un giovane sveglio mise tutto a posto in un battibaleno. Alla fine, quando fece per 

pagarlo, il giovane gli allontanò la mano con tutto il portafoglio: -Ma scherziamo? Vi siete scordato 

quante volte mi avete portato dall’incrocio di casa fino a scuola?!-. Era il primo della classe, adesso 

bravo meccanico. Comparve su un greppo il bel castello di Rocca San Felice. -Qua senti, me n’è 

capitata una bella- mi disse ridacchiando, e raccontò di una vecchietta che gli chiese con timido 

gesto un passaggio. Lui la fece salire. Dopo un po’ si sprigiona il fetore sulfureo... della Dea Mefite 

che penetra in macchina e mette tutti e due a disagio, perché ciascuno teme di essere agli occhi, anzi 

al naso dell’altro, l’"autore" del profumo. Il prof. trovò finalmente la forza di chiudere quell'incubo 

comico: -Ma questa benedetta mefite fa morire di puzza oltre che di veleno!-. La mattinata passò in 

un lampo, mi invitò a pranzare in una trattoria non lontano. Dopo poco eravamo nella Piana del 

Dragone con al suo centro un bellissimo laghetto appenninico, diverso dal cliché da cartolina di 

quelli alpini. Chi sa che meraviglia quando nella notte dei tempi si spandeva fin sotto le montagne! -

La vedi quella collinetta che pare una panella di pane? Lassù se guardi bene -mi disse- c’è un cippo, 

la gente dice che quello è il busto di Mussolini decapitato! Invece è un monumento che ricorda 

scritte nella roccia, le grandi manovre del ’36...Ci sono stato. Quante fesserie si inventa e ripete la 

gente!- Ci fermammo, sotto una montagna, in un'osteria rinomata per l’ottimo agnello (anche se 

qualche malelingua diceva che ogni tanto rifilavano un paffuto gattone!). C’erano dentro due 

avventori "brillocci”, discutevano così animatamente, che sembravano venire lì per lì alle mani. La 

giunonica ostessa ci tranquillizzò dicendo che il suo vino era innocuo, non causava i brutti effetti da 

noi temuti. Uno dei due diceva che di notte si sentiva il lamento dello spirito degli animali e delle 

persone che si erano dirupate in fondo alle Ripe del Tuoro, l’altro ribatteva che erano tutte fesserie 

che manco i bambini credevano e con aria di professore spiegò che erano invece lamenti di 

lupacchiotti che chiamavano la mamma come fanno “le creature” che hanno fame, e concluse con 
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un sonoro: -Fesso!- mettendoci in apprensione. Il professore si divertiva a seguire la discussione: -

Qua sono rimasti genuini- disse -come eravamo noi cinquant’anni fa-.Gatto o no, l'arrosto era una 

squisitezza! Un altro parlava dei tedeschi che tenevano una postazione ai piedi di una collinetta a 

forma di pagnotta. Erano ragazzi biondi che non davano fastidio, anzi, davano pure qualche pezzo 

di pane nero pietroso, ma saporito! Il professore tra un boccone e l'altro, seguiva con interesse. Ad 

un certo punto del racconto arriva un piccolo aereo americano, e la contraerea tedesca comincia a 

molestarlo: tèn- tèn- tèn. Non passa un quarto d’ora che trema cielo e terra. Le fortezze volanti 

seppelliscono il paese, Volturara, sotto una valanga fumante di bombe. -Quel terremoto mise a 

tacere la contraerea tedesca!- concluse il narratore. Questo racconto confermava per filo e per segno 

quello di mio cugino Mario che allora si trovava a Cruci. Ad un certo punto il professore mi disse: -

Vedo che ti interessa la guerra, pure io l'ho fatta. In Albania un tenente, che poteva avere una 

ventina d’anni, fece una scommessa: -Vuoi vedere che al primo colpo la faccio saltare quella 

casina?- Aveva appena accennato col dito, che sparò una cannonata e la casina andò in fumo. Che 

vuoi fare, la gioventù…!-. Riprese subito: -Poi passammo in Africa. Qua quando meno t'aspettavi, 

sbucavano velocissimi i ricognitori inglesi e la nostra contraerea cominciava la sarabanda. Io 

ordinavo ai miei soldati (era tenente ma non lo diceva) di mettere in testa lo zainetto per i proiettili 

in caduta che erano micidiali come quelli frontali. I soldati non ne potevano più di quella guerra 

infame, erano agitati in modo preoccupante, quando comparve altissima in cielo un’aquila che si 

fermò dritta in testa a noi, un punto, presi un moschetto, mirai supino. Un colpo, il puntino si 

ingrandì...cadde vicino un soffice fagotto! I soldati mi portarono in trionfo, dovetti arrabbiarmi di 

brutto per calmarli. Ma la cosa più importante fu che finirono nervosismo e abbattimento, e per me 

aumentò affetto e stima. Vedi che ti può fare un colpo!-. Era le coup du roi, come appresi dai 

provetti cacciatori di casa, il “re dei colpi” o “il colpo del re” che riesce a pochi “maestri” quando 

sparano perpendicolarmente al piano del terreno e colpiscono il volatile in linea perfettamente 

verticale!  

Pensai subito al racconto di Giovanni Mosca: La conquista della V°C, anche qui "protagonista" un 

colpo da vero maestro segnò il brillante inizio della sua carriera di... maestro. Il trofeo stavolta: un 

povero calabrone! Che tuttavia conquistò al futuro scrittore, la stima e il rispetto di una classe che 

gli sembrava non recuperabile. Mi promise altri racconti di guerra. Avevamo un motivo in più per 

passeggiare. Difficilmente si commuoveva. Solo quando ricordò una giovane araba vestita di stracci 

che gli buttò una manciata di datteri (preziosissimi per lei!) oltre il filo spinato, la voce tremò e lo 

sguardo si stese in lontananza a inseguire un viso lontano. Una di quelle sere mi disse: -Mò te ne 

conto una buona: eravamo prigionieri degli inglesi che per la verità, non ci trattavano male. Però per 

me era un supplizio dover fare i bisogni uno vicino all’altro su una panca con i buchi sotto. Ci 

guardavamo un po' in faccia avvampati di scorno e per lo più scoppiavamo a ridere. Poi piano piano 

mi abituai. Una volta, finita l’operazione, me ne stavo tornando in camerata, quando vidi uno di noi 

che con una bacchetta rovistava in quella latrina, imprecava piangeva e ogni tanto alzava la 

bacchetta grondante di filacci schifosi. Nonostante la ripugnanza, mi avvicinai e domandai. Cercava 

l’orologio, ricordo del padre che gli era caduto lì dentro-. 

Il racconto, pacato come il suo stile, dissimulava la cultura.  

Una domenica d'estate il professore vedendomi in Piazza mi apostrofò bruscamente: -Che te ne sei 

fatto?-. Quando gli dissi che un amico, diventato per politica virtù, pezzo grosso al ministero, mi 

aveva fatto nominare commissario di latino e greco al liceo, mi chiese quale tragedia portavano i 

candidati all’esame. Gli risposi che era veramente una tragedia, perché tenevo tre classi terze e 

quindi... tre tragedie! Come sentì l’Ecuba di Euripide, cominciò a recitarmi il prologo di Polidoro. 

Riviveva la triste esistenza di quel povero giovane ammazzato dalla persona cui il padre lo aveva 

affidato! -I meglio amici, sono proprio quelli che ti fottono!- disse, aggiungendo subito, a fugare la 

mia perplessità: -Sta tranquillo, noi due facciamo eccezione-. 

Forse la fine di quel ragazzo gli evocava qualche sfortunato soldato della sua compagnia!  

Fu in quella passeggiata che camminando camminando, ci spingemmo oltre il Ponte dei Greci lungo 

un tratto incassato fra i monti, mi disse: -Su questa costa mio padre uccise l'ultimo cervo! Erano i 



primi del secolo. Lo sai che sui nostri monti c'erano i cervi? Te lo dicono i nomi: il Cervialto, il 

Cervarolo, la Costa del Cervo...-. Mi fece una lezione di ...oronomastica!  

Quando seppe che mi ero trasferito alla scuola di Rocca S. Felice, si... felicitò e nello stesso tempo 

mi rimproverò, perché non gli avevo detto niente. 

Non sapeva (o fingeva di non sapere) che il merito di quel trasferimento era suo. Mi aveva 

decantato quella scuola come un’oasi di pace al punto che mi ci trasferii. Furono davvero tre anni di 

lavoro sereno.  

Ma il motivo principale del trasferimento fu la precisa informazione che in quella scuola c'era una 

preziosa risorsa: il miglior segretario della provincia, uscito, sottolineava con orgoglio, dalla sua 

scuola! Mi preannunziò una sua visita perche doveva raccomandarmi al segretario in modo 

particolare.  

Venne infatti a trovarmi un bel giorno d’aprile, la campagna era d'un verde luminoso rischiarata qua 

e là da nuvole di ciliegi.  

Il professore entrò euforico nella scuola come fosse casa sua. Ma molti dei suoi colleghi non 

c’erano più. C’era solo il segretario che l’accolse con una gentilezza piuttosto burocratica.  

Sentii il turbamento del prof. che dovette capire meglio di me che chi ha ottenuto un beneficio, 

avvertendo il peso del...debito, tende a sminuire l’aiuto ricevuto, come a volersi affrancare! Ah 

Freud, Freud!  

Son sicuro che se gli esternassi queste considerazioni in una nuova passeggiata, mi direbbe con la 

sua aria sornionamente distratta: -Fai sempre il filosofo tu, e pure lo psicologo!- e mi darebbe col 

braccio una spinta per indurmi a seguirlo almeno fino al Ponte dei Greci.  
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GIORGIO GHIANI 

Gli Amanti 

 

 

ono sdraiato accanto a lei e la guardo. La osservo. Lei supina, rivolta a me, tiene gli occhi 

chiusi. Dorme. Il suo respiro è leggero così come il suo sonno. Il suo corpo emana calore; 

quel calore che la tua pelle sembra assorbire; quel calore che ti scalda il cuore e ti riappacifica 

con te stesso e con gli altri. Non resisto. 

Gli eventi ci hanno spinto a dover dormire insieme e gli accordi sono che dobbiamo solo “dormire”. 

Sono un rappresentante di calzature, mi chiamo Dario. Lei è Giorgetta, una collega che opera nella 

provincia accanto alla mia. Siamo a un convegno a Pavia, una di quelle riunioni pizzose su come sta 

cambiando il mercato e quali strategie adottare per non restare indietro: in parole povere un modo 

come un altro per stare lontano da casa almeno tre giorni, staccare la spina dalla routine familiare, 

da tua moglie ai tuoi tre figli, pieni di “problemi” e con le loro menate sempre uguali. 

Mentre divago Giorgetta si volta dall’altra parte il lenzuolo scivola ammiccante, scoprendole un 

fianco e parte del sedere. Indossa un perizoma bianco, che sì, lascia poco spazio alla fantasia, ma è 

molto eccitante. Le bretelline del reggiseno sono di quelle sottili in lattice trasparente. Mi accorgo 

che lentamente mi sto avvicinando a lei. Allontano dolcemente i suoi capelli scoprendole il collo e 

la sfioro con le labbra. Sembra svegliarsi, ma mi lascia fare. La mordicchio e piano piano scivolo 

sulla clip delle bretelle sganciandola. Sono sicuro che ora è sveglia. Si gira ancora, la schiena contro 

il letto; ha sempre gli occhi chiusi. Riprendo a baciarle il collo e lei mi sospinge con una mano 

verso il basso, così ora dedico tutte le mie attenzioni al suo seno. I suoi capezzoli sono turgidi: li 

mordicchio come se fossi il suo bimbo. Accarezzandole il seno, sempre lentamente, sempre 

dolcemente riprendo a baciarla. Ormai anch’io sono eccitatissimo. Lei se ne accorge e mi raggiunge 

con la mano. Mi afferra e mi stringe; una pressione leggera ma che per un attimo mi toglie il 

respiro. Ora ha aperto gli occhi e li fissa nei miei. Mi sussurra di prenderla e in un attimo sono sopra 

di lei. Allontano le sue mani da me portandogliele sopra la testa e inizio a sfilarle lo slip mentre la 

bacio sull’ombelico. è molto eccitata. Allo scivolar via del perizoma, io, scivolo con lui; le mie 

labbra sono su di lei, che ricambia sollevando e aprendo lentamente le gambe. Ad un primo bacio le 

serra di scatto, gemendo e incastrandomi la testa tra le cosce. Allenta la presa così che possa 

riprendere a baciarla e ad assaporarla: è come immergere la lingua in una sorgente d’acqua pura, la 

purezza dell’amore che convoglia come un ruscello nel mio interno. Lei geme sempre più forte. 

All’improvviso mi afferra per i capelli, porta il mio viso al suo e mi bacia con impeto. Le nostre 

salive si mischiano. Fa una breve pausa, mi allungo verso il comodino e prendo un preservativo. Lei 

se ne impossessa e mi schiena al letto. Ora è lei a baciami sul petto. Mi morde il capezzolo e non 

capisco più nulla. Le sue labbra continuano a scendere e di nuovo il respiro mi viene meno. Sento il 

calore della sua bocca su di me; la sua lingua morbidissima accarezzarmi. Vorrei non si fermasse. 

Sembra leggermi nel pensiero e continua, continua, continua. Ora è lei ad assaporare me. Per tutto il 

tempo ha tenuto il suo sguardo fisso nei miei occhi. Sono sempre molto eccitato e mi infila il 

profilattico. Ora, come percorresse una strada al contrario, dall’ombelico a salire, mi bacia e mi 

morde fino a raggiungermi sul collo. Si ferma per un istante, mi guarda ancora e lascia che io la 

penetri. Geme e io con lei. Di nuovo quel calore. 

E ora mia cara lettrice, mio caro lettore, a te decidere come questa storia deve concludersi. Leggi le 

tre osservazioni sull’amore che mi sono permesso di riportare: ognuna di queste conduce a un finale 

diverso, non senza qualche sorpresa. Buon proseguimento... 

L’amore per te non ha segreti e usi ogni suo trucco per far fare agli uomini ciò che vuoi. Riesci a 

distinguere sesso e amore senza però impoverirli. Sei una perfetta amante, ma sai anche amare con 

tutta te stessa.  

(Finale 1) 
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Per te le parole sesso e amore hanno un unico significato; le due cose sono inscindibili tra loro. Non 

esiste sesso senza amore e viceversa. Ti lasci trasportare dalla fantasia: sogni ancora che arrivi il 

principe azzurro a portarti via sul suo bianco cavallo. 

(Finale 2) 

Amare uguale sacrificare se stessi. Amare è saper mettere lui al primo posto. Più che un uomo da 

amare il tuo è il bisogno di un padre, di una persona forte che corregga i tuoi sbagli. Con lui ti senti 

sempre sotto esame e fai di tutto per soddisfarlo seppur talvolta controvoglia. Riduci a questo anche 

i vostri momenti di intimità. 

(Finale 3) 

FINALE 1 

Di nuovo quel calore. Mi abbandono a lei. Sa dove toccarmi, sa come farmi godere. Ricambio le 

sue carezze. Sembra quasi una gara a chi riesce a dare più piacere all’altro: perde chi ha il minor 

numero di orgasmi. Alla fine è un pareggio. Forse lei ha voluto finisse così, ma siamo entrambi 

esausti e soddisfatti. E poi ora c’è uno dei miei momenti preferiti: dormiamo abbracciati. Legati uno 

all’altra , come se nei nostri sogni rivivessimo questo momento. Non so descriverlo: non ci amiamo, 

ma questa notte è come se fossimo innamorati. Tutta questa storia non avrà un seguito, ma è come 

se fosse infinita. All’alba lei non c’è più. Mi sveglio solo nel letto: non mi ha lasciato neanche il 

classico bigliettino da romanzo rosa. Mi alzo. Trovo sul tavolino la colazione. Il caffè è ancora 

caldo e ora che ci penso dev’essere stato proprio il rumore della porta che si chiudeva a svegliarmi. 

Sta andando via adesso. Forse dovrei correrle dietro. No, è meglio che vada, non saprei cosa dirle. 

Devo tornare a casa. Ho una moglie che amo, da oggi ne ho la certezza, e con questo amore ho dei 

bimbi da crescere. Forse appena abbraccerò la donna che ho sposato, il bel ricordo di 

quest’avventura si trasformerà in rimorso, in senso di colpa, un macigno sul sentiero del nostro 

matrimonio; per ora non ,mi sento di rimuoverlo confessando tutto, preferisco aggirarlo. Sono un 

vigliacco? 

FINALE 2 

Di nuovo quel calore. Mi abbraccia e mi stringe fortissimo: siamo una cosa sola. All’orecchio mi 

sussurra che mi ama e che sperava in questo momento. Dimentico la mia famiglia. Esercita su di me 

un potere ipnotico. Non capisco più nulla. Sento che sto venendo. Se non ci fosse quel dannato 

preservativo...d’un tratto è forte il desiderio di avere un figlio da lei. Riniziare tutto daccapo. So che 

non è bello da dirsi, ma con mia moglie ho sempre sbagliato tutto: non dovevo sposarla sapendo che 

non l’amavo, ma dopo tanti anni di fidanzamento non sono riuscito a tirarmi indietro. Ma ora mi 

sento forte. Giorgetta è la mia forza. Mi guarda incuriosita. Prendo il telefono e compongo il mio 

numero di casa. Glielo devo dire. Voglio almeno avvisarla che a casa non torno più. Voglio il 

divorzio. I figli capiranno e assieme al mio amore impareranno ad amare Giorgetta. Ecco, squilla. 

Dall’altro capo la voce di un uomo:”Chi diavolo è a quest’ora?” La sorpresa sfocia in un’enorme 

risata. L’angelo che ho accanto mi guarda senza capire. Metto giù e la bacio. A domani tutto il 

resto. Questa notte voglio che resti speciale. Sono di nuovo dentro di lei e ora so che sarà amore per 

sempre. 

FINALE 3 

Di nuovo quel calore. Mi fa impazzire e sento che mi sta succedendo di nuovo. Lo so poi magari me 

ne pento, ma è più forte di me. Lei ora tiene gli occhi chiusi mentre si strofina sul mio corpo. è 

l’occasione che aspettavo. Le do uno schiaffo fortissimo e la disarciono rovesciandola sul letto. Mi 

guarda sbigottita. La sua guancia è rosso fuoco, una lacrima le riga il viso. Com’è eccitante così 

impaurita. Sta per gridare, chiamare aiuto e le sferro un pugno. Sotto le nocche le sento i denti 

rompersi. Geme, ma questa volta sono gemiti di dolore e terrore. Le intimo di non provare a urlare 

perché la ucciderei. La posseggo da dietro tirandola per i capelli. Gocciola del sangue sulle lenzuola 

e la cosa mi fa esplodere dentro di lei. Il preservativo è a brandelli, il mio liquido bollente le scivola 

dentro. Ha smesso di agitarsi: è svenuta. Esco da lei, mi rivesto e vado via. Ovviamente dovrò 

cambiare aria un’altra volta. Un altro nome falso, un altro lavoro, una nuova vita insomma. Ho 

sempre sognato di andare in America; dicono sia pieno di puttanelle. Ah, le donne...   
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DANILO SORO 

I racconti di Nonno Farth 

 

 

arrano i ciarlieri bardi che con ispirate odi girano nei villaggi di campagna e i 

cantastorie che con versi pizzicati dalla lira allietano gli avventori nelle taverne di 

città, che il generale Baldar sbaragliò, nell’epico scontro detto Dei due fiumi, un 

esercito dieci volte sovrastante. Si sussurra addirittura che egli non fosse completamente umano, 

che fosse figlio di una Valchiria e di un Titano. Eppure, io che in gioventù ho combattuto sotto il 

suo comando in questa storica battaglia, conosco quali fossero la sua vera grandezza e la sua vera 

natura di uomo».  

Il vecchio sospese la narrazione per riprendere fiato. 

«Nonno Farth, continua a raccontare la tua storia», disse la bimba accovacciata con i fratellini ai 

suoi piedi. 

A quelle parole il nonno sorrise e rughe ancora più profonde gli scavarono il volto. 

«Karima, racconterò se non mi interromperai e se, quando avrò terminato, vista l’ora tarda, tutti voi 

andrete a rintanarvi obbedienti sotto le coperte.» 

«Siii!» squittirono tutti insieme i ragazzini e il nonno riprese a narrare.  

« Dieci lustri orsono la guerra civile dilaniava la nostra amata nazione. Il conflitto aveva avuto 

inizio tre anni prima e la situazione si era mantenuta in stallo per i primi due anni. Poi, l’intervento 

di stati stranieri a fianco delle provincie ribelli aveva rotto gli equilibri e le truppe di re Sigmar II di 

Norvalia, si trovarono a combattere in netta inferiorità e a perdere villi, città e intere contee. I 

confini dei territori controllati si restringevano sempre più nonostante la disperata resistenza e il 

valore dei soldati.  

In quei tempi, il tradimento e la defezione erano comuni come il respirare e il bere. L’amico di ieri 

era il nemico di oggi, i fratelli combattevano contro fratelli e non era raro che figli e padri si 

affrontassero in campi opposti. 

Le ostilità, che scemavano con l’inizio dell’inverno, riprendevano con rinnovata ferocia al 

sopraggiungere della bella stagione. Nel terzo anno di contesa, i lealisti scoprirono che i nemici 

avevano tra le loro file un nuovo potente alleato proveniente dall’emisfero meridionale. Questi, 

maneggiava un’arte oscura, una pratica negromantica capace di evocare creature mai viste e di 

cambiare con i sortilegi le sorti del conflitto. 

Quando la primavera si presentò attraverso un tiepido soffio che faceva stormire le fronde e trillare 

gli uccelli e la neve, sulla catena dell’Hindur, iniziò a sciogliersi ingrossando all’inverosimile i 

torrenti di montagna e i grandi fiumi di pianura, una piccola armata lasciò la capitale per dirigersi ad 

Hallunda, la città dei cento templi. 

Era la missione del generale Baldar che con le sue truppe andava a rinforzare la guarnigione e a 

tenere saldo il dominio sulla città situata in un crocevia strategico per bloccare l’avanzata dei 

nemici verso il nord e la capitale.  

La spedizione incontrava lungo il tragitto i segni delle battaglie che avevano sconvolto la regione 

nei mesi precedenti: casolari abbandonati, villaggi bruciati e campi chiazzati dal carminio del fiore 

saprofita di Althar, che aveva la particolarità di colonizzare rigoglioso là dove il sangue era stato 

versato copioso. 

Quel tardo pomeriggio, a quattro giorni di strada dalla destinazione, lo strido di un astore risuonò 

disperato ed era così energico da richiamare l’attenzione degli uomini che, nell’accampamento 

eretto per la notte, attendevano ai compiti cui erano stati demandati prima del riposo.  

gli uomini, il lembo del padiglione della tenda del comandante si scostò e il generale Baldar uscì 

all’aperto. I due picchieri di piantone si irrigidirono sull’attenti. Baldar si soffermò perplesso a 

scrutare il cielo con occhi di selce. Svettava imponente tra i due soldati superandoli in altezza di un 

buon palmo. Indossava una corta tunica cremisi su cui si vedevano i segni lasciati dalla cotta di 
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maglia appena levata. I capelli neri e arruffati che incorniciavano il viso volitivo erano ancora 

coperti della polvere del lungo viaggio.  

«Che cosa sta attaccando il messaggero inviato dai nostri esploratori?» Domandò ad alta voce al 

luogotenente Karl, che lo aveva affiancato. 

«Non so generale, non ho mai visto nulla di simile!» Rispose questi il naso adunco all’aria, 

passandosi una mano sul capo pelato.  

L’astore si buttava in picchiata per poi risalire all’improvviso, planava e cambiava direzione mentre 

un concitato gik.. gik… gik... si propagava nell’aria. Dietro di lui una tozza figura semiumana con 

corpo di uccello e con grandi ali di pipistrello, lo tallonava e cercava di ghermirlo.  

Per un attimo sembrò a tutti i presenti che il rapace fosse sul punto di essere afferrato e che non 

avesse più alcuna possibilità di sottrarsi all’inseguitore. 

Con uno sbuffo, una manciata di piume si sparse tutt’intorno e il volatile schizzò lontano riuscendo 

a divincolarsi dalla presa dell’assalitore. La creatura che lo braccava reagì prontamente alla fuga e 

lo seguì nelle frenetiche giravolte aumentando la frequenza dei colpi d’ala per riagguantarlo.  

e virate, si alternavano a ritmo impressionante. 

Per alcuni istanti il volatile sembrò guadagnare spazio, ma un attimo dopo , la sconosciuta creatura 

vomitata dagli inferi, gli era ancora dappresso. In una di queste rapide discese giunsero a sfiorare la 

cima delle tende e al quel punto Baldar urlò «Abbattete quella cosa!»  

La confusione e lo stupore erano così intensi che nessuno si mosse. Intanto, nel momento stesso in 

cui Baldar pronunciava l’ordine, con uno scatto balzava sopra di un carro che teneva montata una 

balestra da postazione pronta al tiro. Allineò abilmente l’arma davanti alla traiettoria che stava 

percorrendo quella cosa infernale e sfiorò con la punta delle dita la chiave di sgancio scoccando il 

dardo con precisione. 

Un’ala del mostro fu trafitto. Questo sbandò violentemente e dapprima parve cadere, ma poi riprese 

faticosamente quota per stazionare a meno di tre lance sopra la testa del generale. Baldar, che era in 

piedi sul carro, sgranò gli occhi per ciò che vedeva. L’essere aveva le fattezze di una bellissima 

fanciulla completamente nuda. Capelli cuprei scendevano voluttuosi a velare seni perfettamente 

disegnati. La giovane sorrideva mostrando un filare di denti perfetti e tendeva verso il generale le 

mani come per invitarlo all’abbraccio. Baldar si sentì confuso e, mentre percepiva il desiderio di 

abbandonarsi tra le braccia dell’apparizione che calava lentamente, contemporaneamente qualcosa 

di ignoto lo disgustava. Con uno gravoso sforzo di volontà distolse lo sguardo e vide intorno i suoi 

uomini immobilizzati e come in preda all’estasi. «Ciò che vedi non è verità!» Lo avvertì una sorta 

di allarmata voce interiore. A quel richiamo Baldar si scosse e rialzò gli occhi. Percepì una fetore 

rivoltante ancor prima di mettere a fuoco la sagoma che si lanciava contro di lui. Guidato 

dall’istinto si tuffò di lato picchiando con la spalla e con la testa sul parapetto di legno e sul 

basamento del carro. Il dolore ebbe l’effetto di scuoterlo abbastanza da scioglierlo dall’incantesimo 

e richiamarlo alla realtà. Mentre si girava supino, sentì un tonfo alla sua sinistra e una figura 

rivoltante stagliarglisi accanto. La bella fanciulla che lo aveva ammaliato poco prima era svanita. Al 

suo posto c’era un demone dalle ali di pipistrello e con grinfie lunghe un palmo che stavano per 

sbudellarlo. Restando disteso, spostò la mano destra di lato e afferrò uno dei lunghi dardi che si 

trovavano accatastati. Lo fece compiendo una torsione improvvisa ed evitando gli artigli che si 

piantavano nel legno sfiorandolo appena. Irrigidì i muscoli e affondò con tutta la sua forza 

l’acuminata punta di ferro nel cuore o nel posto dove avrebbe dovuto trovarsi in quella diabolica 

creatura. Si udì il rumore delle costole spezzate mentre dal torace fuoriusciva, gorgogliando, un 

fiotto di sangue simile a pece. Il mostro cadde rantolante sul fondo, digrignando le gialle zanne 

acuminate. La candida dentatura che faceva risplendere il sorriso e che poco prima lo aveva 

incantato era del tutto sparita. Nonno Farth smise di narrare restando pensieroso a rincorrere i suoi 

ricordi. «Ma nonno cos’era quel mostro?» La sottile voce di Karima spezzò il silenzio che era calato 

nella grande stanza dando voce anche alla curiosità degli altri piccoli. Nonno Farth accarezzò con la 

mano nodosa di anni e di battaglie i serici capelli della bimba e aggiunse: «Era un’arpia, una 

creatura mostruosa evocata dai nemici con segrete pratiche magiche. Un mostro che poteva 



incantare e distrarre i combattenti mutando aspetto e facendo così gioco favorevole al nemico.» 

«Ma era vera?» «Era vera nel momento che veniva evocata, ma, non appartenendo al nostro mondo, 

senza evocazione magica non può superare la barriera che confina i mondi diversi fra loro e quindi 

resta in quello che noi chiamiamo l’oltre.» «Ma qualcuno potrebbe evocarla e riportarla qui da 

noi?» «Sì, certo, qualcuno abile in queste magie come una strega o un mago, ma da allora sono state 

sancite regole e leggi che governano queste pratiche e chi trasgredisce oggi viene severamente 

punito.» «Ma allora esistono le streghe e i maghi!» esclamarono in coro i ragazzini eccitati dalla 

curiosità. «Certo che sì! E ai tempi del generale Baldar molti se ne incontravano e inusuali erano i 

sortilegi, ma..» «Ma… »cercò di far proseguire Karima, «ma questa è un’altra storia e l’inverno è 

lungo e ci sarà tempo per narrarvela.» concluse nonno Farth.  
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La visita attesa 

 

 

on abbia paura del buio” disse gentilmente l’uomo premurandosi di chiudere 

velocemente la porta. “D’accordo” rispose un po’ disorientata la giovane donna, 

“anche se non capisco il perché”. 

 “Non tema”, riprese l’uomo con cortesia quasi eccessiva. “E’ davvero necessario. Tutto questo è 

necessario”. 

“Cosa?” rispose lei titubante. “Davvero non capisco” disse con voce incerta.  

“Tutto. Altrimenti perché saremmo venuti? Non è stata forse lei a chiedermi di scendere? Non 

eravamo forse d’accordo nel condividere questo luogo?” 

Lei pensò che l’uomo non aveva torto. Era stata lei a chiederlo. Lei stessa lo aveva proposto unendo 

sapientemente una moderata parte di malizia ad una dose di ammirazione accuratamente e più volte 

sottolineata. 

Gli edifici storici di Roma, i loro sotterranei, i loro misteri, i loro tesori, erano la sua grande 

passione da sempre. Era la cultura che fin da piccola aveva respirato a casa, poco lontano da là, 

nella splendida cornice proprio sopra Porta Settimiana. 

E poi ancora dopo, nei suoi studi universitari, da cui la separava un tempo dilatato dalle 

disavventure più che dal passare dei pochi anni, che la riportavano inesorabilmente a quando aveva 

dovuto interrompere.  

Fino a quel maledetto incidente, che l’aveva privata del suo amore e per mesi costretta a letto. E 

dopo a sopportare, troppo frequentemente, ancora l’eredità del dolore che subdolo le prendeva le 

ossa. “E’ vero” disse lei. ”Desideravo molto vedere questo posto. Mio padre me ne parlava spesso. 

E tante volte avrei voluto cercare un modo per entrarci. Ma è strano come spesso le cose che ci sono 

più vicine siano anche le meno conosciute. Solo non pensavo che…” 

“Al buio?” la interruppe l’uomo in modo inaspettato. “Mi creda, non c’è modo migliore perché tutto 

si svolga come deve.” 

La donna rimase ferma nello spazio ignoto cercando di farsi forza. Di mostrare coraggio prima di 

tutto a se stessa. Cercò di orientarsi, di prender le misure in quell’area che non riusciva ad 

immaginare. Troppo poco era stato il tempo di passaggio fra il fuori e il dentro. Troppo rapido il 

transito tra la luce e il buio.  

E troppo poca l’attenzione nel guardarsi intorno mentre attraversava la porta da cui era entrata là 

dentro. Ora non era più così sicura, in un luogo talmente disagevole da risultare ostile, insieme ad 

un uomo che aveva almeno il doppio dei suoi anni. 

 “Sai” disse duro l’uomo interrompendo il silenzio che durava ormai da lunghissimi secondi, “anche 

mio figlio adorava questo posto, ma non è mai riuscito a venirci. Sempre un maledetto imprevisto, 

ogni volta un insopportabile inconveniente. Fino all’ultimo. Il peggiore di tutti. Quello definitivo, 

quel sabato sera”. 

La donna ebbe un sussulto e allo stesso tempo fu morsa alle ossa da quel dolore che saliva e 

sembrava diventare invalidante. Un dolore che si spargeva senza altro confine che il limite del suo 

corpo e che le stringeva un cerchio alla testa che la costringeva ad uno sforzo quasi insostenibile per 

pensare. Nonostante questo cercò di mettere ordine nella propria testa, di mettere in fila le domande, 

di associare a ciascuna una risposta. Ma tutto ciò pareva impossibile. 

Colse con terrore il cambio di confidenza. Sentì che l’atterriva quel nuovo modo così diretto di 

parlarle, così lontano da quella gentilezza perfino antiquata che l’aveva attratta come un magnete. 

“Lorenzo”, riuscì a dire con voce flebile. “Lorenzo” ripeté” vedendo davanti a sé l’immagine di 

quel ragazzo, l’ultima prima di tante altre e poi ancora quella scena che con fatica e senza troppo 

successo aveva cercato di dimenticare. 

“Quanto ci ha messo? Perché dopo così tanto tempo?” 

“N 



“Trovarti non è stato difficile. A dire il vero ho sempre saputo dove stavi. Ho sempre conosciuto 

ogni tuo movimento, ogni nuovo amore e forse anche ogni tuo desiderio. Perché avere fretta? 

Avevo solo voglia di trovare il posto ed il momento adatto. Ero certo che mai saresti riuscita a 

sfuggirmi. Ora ogni cosa è al suo posto. Succederà ciò che deve essere, si farà ciò che deve essere 

fatto”. 

 “Ma perché? Perché?” Aggiunse con un tono che si era fatto supplichevole. “Lei sa che non ho 

colpe. Sa che è stato un incidente. Sa come sono andate le cose” “Perché devo farlo. Perché 

altrimenti non avrò pace. Non posso fermarmi ora, questa è stata la mia promessa e questo è ciò che 

intendo mantenere. Ecco perché ti ho portata qui, perché questo è il luogo giusto affinché questa 

cosa accada” disse l’uomo stringendo con forza la donna. 

Lei si sentì come artigliata sui fianchi e quasi si pentì di essere così minuta. Sentiva crescere il 

dolore alle ossa, la confusione salire nella testa, altre immagini riempirle gli occhi. 

Perdeva coraggio prima ancora di conquistarlo eppure non riuscì a trattenere un sussulto che voleva 

essere liberatorio, che voleva allentare quella stretta che la soffocava da sopra il bacino. 

Cercò di chiedersi perché l’uomo fosse così a proprio agio in quello spazio buio, cercò di 

immaginare quali fossero le dimensioni, cercò con fatica di collocarsi in un ambiente più libero, 

luminoso, arioso. 

Quel buio ora non toglieva solo la vista, toglieva anche il fiato, le sembrava di sentirne l’odore ed il 

peso. 

Forte di quella stretta l’uomo la invitò con decisione e muoversi, ad allontanarsi da quella porta 

dalla quale non si erano più mossi da quando era stata chiusa. Un passo dopo l’altro, meccanico 

come l’aria che entra nei polmoni. “Non abbiamo molto tempo” disse l’uomo. “E del resto non ne 

servirà. Tutto è preparato con cura ed io sarò dove mi attendono nel momento stesso in cui sarò 

atteso. E’ un peccato che tu non possa vedermi. Mi avresti fatto i complimenti. Probabilmente 

cercheranno anche a te senza sapere che tu sei così vicina a loro. Ma penseranno che tu sia andata 

via. Sai come funziona. Se ne faranno una ragione”. “Non sono io la persona giusta. Non è questo 

che le servirà” provò ad articolare la giovane donna mentre veniva sospinta e sentiva l’umidità, 

silenziosa ed invisibile, fin dentro gli occhi.  

“Sei perfetta, invece, e…” 

L’uomo si fermò di colpo, mantenendo forte la stretta ed accostandosi ancora di più a lei, al punto 

da far combaciare il profilo dei corpi per quanto la differente statura lo permettesse. 

Quel contatto così ravvicinato permise alla donna di cogliere il movimento dell’uomo che alzava la 

testa verso l’alto, senza altro ragionevole motivo che non fosse dirigere un inutile sguardo verso un 

rumore, sordo e intermittente che proveniva da una direzione che era sopra di loro. 

Lei capì da dove provenisse quel rumore e quindi dove esattamente si trovava ora. 

“La conferenza” sussurrò indecisa tra una speranza di salvezza e l’angoscia di concludere la sua 

esistenza proprio in quel luogo dove aveva desiderato essere.  

Vide dentro di sé il chiostro, quasi ne contò le colonne, vide lo spazio aperto che guardava il cielo, 

immaginò gli ultimi preparativi, le persone che aspettavano di popolarlo, si pensò lì seduta a 

respirare l’aria libera di una sera d’estate, che rafforzava il senso di claustrofobia che le impediva di 

respirare al pari di quella stretta sui fianchi e di quei morsi alle ossa. 

Tentò comunque. L’attenzione dell’uomo verso l’alto poteva averlo distratto, azzardò contro le sue 

stesse forze di rubare all’uomo un po’ di sicurezza e di coraggio, di forza addirittura. 

Si divincolò, lo costrinse ad allentare la stretta, provò a spingerlo via, tentò di camminare sulle 

proprie gambe, benché fosse guidata solo dalle immagini dello spazio sovrastante. 

Si diresse là dove doveva essere la porta, si, proprio sotto l’arco centrale del chiostro, dalla parte 

dell’ingresso.  

Lui fu meno pronto del previsto, ma non per questo meno efficace. 

La afferrò per un braccio, la strattonò. 

“Tu non te ne andrai. Succederà ciò che deve essere” disse affidando alla raucedine della voce la 

sicurezza di risolvere una situazione che non aveva messo in conto. 



La fece ruotare intorno a sé, lei perse l’orientamento.  

Dove era ora l’arco centrale vicino all’ingresso? Si mosse nel buio, mani tese per misurare lo 

spazio, senza sapere se in quella direzione poteva esserci una speranza di salvezza o la condanna 

definitiva. 

Riuscì a perdere il contatto dell’uomo. Ora lo sentiva sbuffare, maledire, minacciare. 

Toccò un muro, se ne allontanò, sfiorò l’uomo che tentò di riprenderla, provò a gridare. 

Altri due passi, poi rovinosamente cadde a terra. 

L’uomo era di nuovo in contatto con lei. Le era sopra. Manteneva la stessa forza, ma non la stessa 

calma. Le mani ora erano sudate, la voce meno ferma, il respiro più affannoso. 

Lei tentò un nuovo sussulto.  

L’uomo perse il controllo. Le afferrò la testa picchiandola a terra. Fino a quando fu necessario. 

Poi si fermò. Torno a respirare a pieni polmoni quell’aria che ora anche lui sentiva pesante.  

Si alzò ed ebbe il pensiero di ricomporsi. Tra poco lo avrebbero aspettato e lui doveva comunque 

essere perfetto. 
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ei perfetta!» Rose era soddisfatta di sé. L’abito le stava a pennello, e dovette ammettere che il 

tripudio di seta e voile color magnolia in fiore, le conferiva un’aura quasi regale. Nulla da 

invidiare a tutte quelle spose patinate delle riviste specializzate che, per diversi mesi, erano state 

la sua unica lettura e la sua magnifica ossessione. Era ferma davanti allo specchio per controllare che tutto 

fosse come lo aveva desiderato. Provò a camminare. Doveva vedere come avrebbe ondeggiato l’abito, 

doveva calcolare la lunghezza dei passi affinché il suo piede facesse garbatamente capolino tra i veli morbidi 

come petali, mostrando le magnifiche scarpe di morbidissima pelle in tinta. Prese il bouquet. Anche quello 

era stato oggetto di attento studio. Settimane le erano occorse per decidere il tipo di fiori e la composizione. 

Aveva persino scomodato un’amica ricercatrice di botanica e consultato innumerevoli siti per trovare 

qualcosa che avrebbe dovuto sbalordire tutti: un essenziale bouquet di orchidee intrecciate a delicate strisce 

di seta lilla. Si cimentò in espressioni della sposa raggiante. Il trucco non fece una piega: delicato e quasi 

invisibile esaltava la sua carnagione pallida e i capelli castano chiaro, addomesticati in un’acconciatura alla 

Audrey Hepburn. Ora doveva provare le pose: quelle che sarebbero andate bene in chiesa e quelle per le foto 

nel parco lungo il fiume, dove aveva scelto di immortalare quel giorno memorabile. Soddisfatta 

dell’interpretazione, prese un piccola boccetta di vetro e spruzzò nell’aria un’essenza delicatissima di 

mimosa e gelsomino, con qualche tocco di limone; velocemente fece un passo in avanti, facendosi sfiorare 

da quella nuvola di profumo. Era così che si faceva per far sì che l’effetto non fosse troppo forte e 

l’avvolgesse in un soffice abbraccio inebriante. Ora non mancava nulla. Immaginando i commenti che 

avrebbe suscitato quella giornata unica e perfetta, un sorriso compiaciuto le si appiccicò in volto. Il telefono 

squillò. Rose si affrettò a rispondere. Temeva che qualcosa non andasse per il verso giusto. Sarebbe bastato 

un nonnulla perché il suo programma, meticoloso quanto lo sarebbe stato il primo viaggio su Marte, fosse 

messo a repentaglio.– Sì, pronto.– Buongiorno. Sono Alex della società demoscopica Reply&Count, vorrei 

che rispondesse a qualche domanda sulla spesa alimentare. E’ lei la responsabile degli acquisti?– Guardi non 

è il momento giusto. Oggi mi sposo, – rispose Rose con tono scocciato.– Ah, mi dispiace, – disse la voce 

Alex.– Le dispiace cosa?– Ha detto che oggi si sposa, no?– Beh sì è proprio quello che ho detto. E lei ha 

risposto che le dispiace.– Sì certo, mi dispiace; mi dispiace perché si sposa.– Allora avevo capito bene. Ma 

che vuol dire? E’ per caso uno scherzo?– No, è quello che penso, – disse Alex con inattaccabile serietà.– Mi 

scusi, ma lei mi sembra matto, – una risatina infantile, perfettamente intonata al rosa antico delle labbra 

moderatamente carnose, animò la voce di Rose, – non mi dica che le dispiace che io mi sposo, cos’era un 

mio spasimante?– Ha ragione, mi sono spiegato male. Mi dispiace non perché si sposa lei, bensì perché il 

matrimonio è spesso qualcosa di cui dispiacersi.– Ah, allora lei è il solito che non crede nel matrimonio. Sarà 

ma credo che si perda qualcosa di veramente importante. E le dirò, mi dispiace per lei.– Già, – Alex sospirò 

di fronte a tutta quella certezza, e nonostante non fosse il momento più adeguato, fece un altro tentativo, – 

allora le farò una domanda; se mi risponderà sinceramente lascerò perdere il sondaggio e le farò i miei 

auguri. Rose guardò l’orologio, di tempo ce n’era ancora molto e orgogliosa di poter far cambiare idea a uno 

scettico della vita-a-due, si mise a sedere in punta della sedia e gli disse:– Sono pronta, spari Alex.– A 

proposito il suo nome?– Rose.– Allora Rose, perché ti sposi? – la domanda richiedeva obbligatoriamente il 

“tu” per creare un’atmosfera di confidenza.– Perché mi sposo? Questa è bella! Perché? Non c’è un perché. 

Perché ci si sposa? Ma sa che lei mi fa ridere, – e quella risatina infantile corse lungo la linea telefonica, 

colpì nuovamente l’orecchio di Alex, e mise a dura prova il suo savoir faire.– La mia è una domanda seria, 

Rose. Vorrei che rispondessi altrettanto seriamente. Rose si agitò, constatò con terrore che iniziava a sudare. 

Senza mollare il telefono, si alzò per accendere l’aria condizionata, e vivificata da un piglio determinato 

pensò: “Ora lo sistemo io questo stronzo!”. Si sedette nuovamente sulla sedia e dopo aver sistemato con cura 

il vestito disse:– Allora Alex, ci si sposa perché è giusto così. Ci si sposa e poi si fanno dei figli. Si crescono 

e poi arriveranno i figli dei figli. E’ così il mondo va avanti. Se tutti fossero come lei il mondo finirebbe.– 

Non voglio sapere questo. Voglio sapere perché tu Rose hai deciso di sposarti. Rose aspettò un po’ prima di 

rispondere.– Vuoi che sia sincera?– Devi Rose, – disse la voce Alex, pescando dal fondo della gola una 

tonalità bassa e calda con l’unico scopo di avvolgere Rose in un ovattato confessionale.– Sono cinque anni 

che Carlo ed io stiamo insieme. Ho trentaquattro anni ed è arrivato il momento di fare sul serio, di assumersi 

delle responsabilità. E poi l’orologio biologico non aspetta. Sono una ragazza che ha studiato, che ha trovato 

un posto di lavoro e si è impegnata, ed ho diritto a tutte quelle cose che mi spettano: dal brillocco all’abito 

bianco, da una casa come si deve a dei figli, incluso un futuro tranquillo e solido. Ecco soddisfatto? – Rose la 

«S 



tua risposta mi delude.– Ma cosa sei uno stalker? –Questa volta fu Alex a ridere, una bella risata solida e 

maschile.– No Rose, non sono uno stalker. Sono un tipo curioso, un po’ fubar, ossia incasinato oltre ogni 

limite, e così faccio questo lavoro di deprimente cercando di abbellirlo con una piccola dose di umanità. 

Comunque, Rose la tua risposta è deludente.– Apetta, aspetta. Ripeti quella parola.– Quale parola?– Fubar. 

Perché hai detto fubar?– Ah, ah, fubar, già. Perché sono un fan di uno dei più grandi scrittori americani di 

questo secolo: Kurt Vonnegut.– La mia tesi di laurea era su Kurt Vonnegut, – disse Rose senza la benché 

minima nota tintinnante della sposa perfetta.– Allora la tua risposta è un controsenso. Una che fa la tesi di 

laurea su Kurt Vonnegut avrebbe dovuto essere più originale, più surreale. Sarei curioso di leggerla quella 

tesi. Magari non era niente di che. Rose si fermò, anche il sudore si fermò, ma lei non ci fece caso, perché 

ormai nella sua testa risuonava: Fubar e la Rose di dieci anni prima. La Rose che frequentava le rassegne 

letterarie e scriveva qualche recensione, con la speranza di lavorare in una grande casa editrice; la Rose che 

si era fatta tatuare quella parola Fubar in un piccolo cerchio, che sembrava un neo, in fondo alla schiena; la 

Rose che viaggiava nei paesi più sfortunati del mondo facendo volontariato e appoggiando le cause perse. 

Rose, la sposa perfetta, si afflosciò sulla sedia. Cosa le era successo?– Rose, dove sei finita? Ci sei? – Alex 

temette di aver esagerato.– Invece era una tesi bellissima. Volevano pubblicarla. Ci stavo lavorando, ma poi 

arrivò Carlo, arrivò il concorso, il posto sicuro....– E Rose decise che era arrivato il momento di mettere la 

testa a posto e di sistemarsi vero? – Alex si chiese se non fosse un’affermazione azzardata, ma la reazione di 

Rose lo confortò.– Stai zitto, finiscila. Lasciami stare. Io oggi mi sposo e tu vieni a dirmi Fubar. Vaffanculo 

Alex. Rose accaldata e furente si guardò allo specchio: il trucco stava subendo l’inevitabile reazione chimica 

attivata dalle lacrime. Il disastro incombeva. Cercò di trattenersi, ma qualcosa le si era rotto dentro. E Alex 

colse quel momento magico per il suo affondo.– Così la Rose amante della letteratura surreale e 

fantascientifica, un giorno decide che la sua vita può essere immolata in cambio di un ruolo sociale 

riconosciuto, di un marito e di una famiglia. Rose moglie, Rose mamma, Rose che lavora. Rose che ingrassa 

e sta in tuta, Rose che non fa più sesso con suo marito perché a entrambi è passata la voglia.– Smettila, 

queste sono le banali ovvietà di voi che rimarrete da soli, che morirete da soli. E ti dirò caro il mio Alex, 

questo pensiero mi provoca un immenso piacere. Perché è questo che vi meritate ed è questo quello che io 

non voglio, – Rose era agitata, piangeva ed era caduta in una confusione emotiva che non aveva mai 

provato.– E’ probabile che possa accadere. Ma Rose, io non ho mai detto di essere contrario al matrimonio.– 

Come no. E cosa hai detto?– Ho detto che la tua risposta era deludente.– Non capisco.– Rose la risposta alla 

mia domanda era semplice. Tu invece mi hai parlato, di cose come “sistemarsi”, di orologio biologico, di 

sicurezze, di trovare un senso nel mondo con l’armamentario più conservatore della piccola borghesia. 

Questo sì, se permetti, è veramente banale, perché non ha nulla a che fare con chi sei tu, o con quello che 

sogni o desideri. Rose l’unica parola che non hai usato è stata “amore”. “Mi sposo perché sono innamorata, 

perché amo”. Questa risposta mi avrebbe messo a tacere e sarei stato felice per te, credimi.– Amore, cosa 

c’entra?  

– Amore, Rose. L’amore, quella cosa che ti fa sentire le farfalle nella pancia, che ti fa vedere tutto bello, che 

si trasforma e evolve. Che ti fa guardare la persona amata con il cuore pieno di qualcosa che nessun filosofo 

o scienziato sarà mai in grado di trovarne le leggi che lo governano. Amore, Rose. Scommetto che tu e Carlo 

l’amore non lo fate da tempo. Rose era ormai totalmente inerme.– Sì, è così, – rispose con un filo di voce.– 

Lo vedi. Perché il vostro erotismo si è riversato nelle bomboniere, nella cucina, nei lampadari, negli inviti e 

negli invitati, nell’abito bianco e nei confetti.– Ma c’erano tante cose da fare, c’era il matrimonio da 

organizzare...  

– Sii sincera. Rose cercò di ricordare l’ultima volta che avesse fatto l’amore con Carlo; era successo un mese 

o due mesi prima? Non ricordava. Che Alex avesse ragione? Vide Rose allo specchio e si sentì ridicola. 

Perfettamente ridicola. Quel matrimonio era ciò che tutti si aspettavano da lei, compresa la Rose che mette la 

testa a posto, la Rose che si sistema, al caro prezzo di un sogno, un amore vero, una vita diversa, rischiosa e 

indipendente.– Rose? Rose piangeva, Rose non rispose.– Rose? Rose? Alex interruppe la comunicazione. 

Rose non aveva più nulla da dirgli. Salvò il file e controllò che la registrazione fosse andata bene.– Come no. 

E cosa hai detto?– Ho detto che la tua risposta era deludente.– Rose sei stata perfetta, sul serio. Finora la 

migliore di tutte, – disse Alex. Chissà come sarebbe andata la cerimonia. Gli sarebbe piaciuto assistere. 

Vedere la faccia di Rose, magari lanciarle una bella manciata di riso. Se avesse avuto tempo, l’avrebbe fatto. 

Ma il suo editore l’aveva messo alle strette: avrebbe dovuto consegnare il libro entro un mese. Per uno 

scrittore in crisi creativa, le scadenze sono un’ossessione dalla quale è difficile liberarsi. Scrivere è un talento 

e lui dopo aver sfornato una decina di romanzi era come se avesse esaurito la vena. Per il successo aveva 

smesso di vivere e così non aveva più avuto stimoli per creare storie. Però il suo ingegno gli andò in 

soccorso: bastava un telefono, un computer, qualche ricerca all’ufficio pubblicazioni e la sua proverbiale 



capacità d’improvvisazione. Aveva ottomila comuni a disposizione: un materiale sterminato. Aprì il 

fascicolo in cima alla pila di cartelline grigie che aveva ammucchiato sul tavolo. Sulla copertina, un nome 

“Clara”, un telefono, qualche nota: trent’anni, laurea in antropologia, disoccupata. Compose il numero. Una 

voce di donna rispose.– Buongiorno. Sono Alex della società demoscopica Reply&Count, vorrei che 

rispondesse a qualche domanda sulla spesa alimentare. E’ lei la responsabile degli acquisti? 
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CINZIA GUZZO 

La vacanza rivelatrice 

 

 

li alberi spiavano con nonchalance la nostra solitudine, mentre si lasciavano ondulare da 

una brezza estiva. Mi sedetti accanto a te e, con un grosso magone alla gola, decisi di 

svelarti la mia preziosa verità: Mi guardasti, perplesso, diritto agli occhi. << sì, ho fatto di 

tutto perché questo non accadesse. Poi, una sera d’agosto, ho incrociato il tuo sguardo per caso, la 

tua faccia; la tua poesia. Bacco solo sa quante notti son passate senza che il tuo sguardo febbrile mi 

venisse a trovare lungo il sonno. Ma le mie ambizioni da quel giorno non son state più le 

stesse…>>Un silenzio calò fra noi, giustappunto per intercalare una pausa respiratoria. 

<< io non ho fatto nulla di gravoso nei tuoi confronti, se non quello di calarmi nella mia parte.>> 

dicesti con gigante semplicità. << e invece hai fatto molto! – replicai – facesti il tanto da divenire la 

mia musa invisibile, nascosta fra la musica di un canto soave il quale, ad ogni nota, era una fonte 

giusta di ispirazione. Per mesi io continuai a vivere nell'ombra di questa soave ispirazione, 

chiedendomi quale fosse il seme che geminò la stirpe dei tuoi canti, senza mai trovarne spiegazione. 

Venivo trasportato dalla tua melodia senza capirne i meccanismi, la teoria, la sua fenomenologia. 

Fu dopo mesi di ricerca sul mio tempo che mi accorsi della tua presenza… ed è da qui che tutto 

cambiò>><< in che senso, scusa?>> Ti fissai negli occhi e con un lungo sospiro ti confessai 

timidamente: stomaco al tuo passaggio. Ripensavo a Catullo e le sue pene per non disperarmi delle 

mie: “Dammi mille baci, e altri cento, poi ancora mille” avrei voluto dirti da subito; “e quando 

saranno più di mille, nasconderemo il loro reale numero, affinché chi ci invidia non ci getti addosso 

il malocchio per il numero così alto di baci raggiunto”>>. << tutto questo per dirmi che…>><< si, 

credo di essermi innamorato di te. >> ti risposi a secco, in una folata di fiato. La brezza 

accompagnò quelle parole lungo quel luogo cinto da alberi che, come saggi maestri, incoraggiarono 

le nostre anime ad incontrarsi lungo i loro insegnamenti. Tu mi sorridesti e mi prendesti la mano a 

te: << sai, l’ho notato nei tuoi occhi già da prima di conoscerti: notavo che i tuoi occhi, quando 

incrociavano i miei, brillavano di una luce anormale, animati da uno spirito fervido e un cuore 

pulsante di gioia. Quegli stessi occhi, così chiaramente contornati, che mi hanno spinto a cedere alle 

tentazioni di Eros e destare in me un lungo desiderio di mettermi in gioco e amare. Si, proprio così: 

amare! È proprio quello che voglio… amare!>> Io sorrisi di felicità. <<e allora viviamo e amiamo, 

perché il tempo è tiranno e scorre inesorabilmente lungo la nostra breve vita>> ti citai con un 

sorriso. Ci baciammo e ci abbracciammo a lungo sotto le stelle di quella notte, ricordando come il 

tempo è fugace e a volte irraggiungibile. La stessa notte, mille furono le lacrime di gioia che versai 

lungo il mio viso, così come i baci che, seppur intimi a noi, volarono verso il cielo, in attesa di 

accendersi assieme alle stelle.   

G 
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MARIA A. MASSA 

L’abito “alla continentale” e la camicia di seta a righe 

 

 

elle campagne di Siliqua, in una casetta di mattoni crudi circondata da alberi di pere 

camugine, vivevano Antonicu, Luigina e i loro cinque figli. I due coniugi erano sempre 

affaccendati, perché non era cosa da poco riuscire a procurare il pane di cui la famiglia 

aveva bisogno. A complicare ancora di più la loro vita ci pensò il Signore che, non essendo mai 

avaro, fece loro dono di altre due bocche da sfamare!, aveva detto Antonicu alla moglie, guardando 

le neonate che si erano impadronite del loro talamo < D’ora in poi lavorerò di più e faremo qualche 

sacrificio>. E prese ad alzarsi prima ancora che il sole dipingesse il cielo di rosa. Nella casetta di 

mattoni crudi circondata da alberi di pere camugine i bambini crescevano sani ed Antonicu e 

Luigina vivevano sereni, anche se, a volte, non gli mancava qualche motivo per cui preoccuparsi. 

Una volta, infatti, Sisinni, il loro primogenito, era andato a salutare Mundicu, un suo amico che era 

rientrato da Sa Duchessa, una miniera di Domusnovas, in cui lavorava. Appena Sisinni l’aveva visto 

era rimasto a bocca aperta: indossava un abito “alla continentale” e sembrava uno dei modelli 

raffigurati nel quadro che ziu Attiliu, il sarto del paese, mostrava ai ragazzi desiderosi d’avere un 

abito moderno. E si era meravigliato ancora di più quando Mundicu aveva affermato che ogni mese 

riceveva il salario e che, perciò, poteva comprarsi, in cantina, camicie di seta a righe e, persino, 

scarpe di vitello uguali a quelle dei signori. Per tutto il tempo che Sisinni era rimasto in casa 

dell’amico aveva guardato con ammirazione e invidia l’abito di Mundicu, pensando che se ne 

avesse avuto uno uguale persino Fruttuosa, la ragazza più bella di Siliqua, lo avrebbe guardato con 

occhi d’amore. Rientrato a casa, aveva preso a sognare, coinvolgendo nei suoi progetti Cramelinu, 

uno dei suoi fratelli: E i due ragni avevano cominciato a tessere la loro tela. 

Quando sentivano la madre o il padre lamentarsi, perché prevedevano una brutta annata per via 

della pioggia che non aveva alcuna intenzione di lasciare il cielo, dicevano con noncuranza: E con 

una leggera insinuazione oggi e una domani cercavano di convincere Antonicu e Luigina che non 

esistesse lavoro più conveniente di quello del minatore. 

Un giorno, però, dopo la solita litania, Luigina aveva chiesto a Cramelinu: E Cramelinu, che moriva 

dalla voglia di raccontare tutto alla madre, le aveva risposto: ma non era riuscito a dire tutto ciò che 

volevano acquistare, n a raccontare le meraviglie della miniera, perché gli era arrivato uno schiaffo 

che gli aveva fatto ingoiare le parole. 

Quando Sisinni era rientrato dalla campagna aveva ricevuto la sua parte e, dunque, anche se 

mugugnando i due ragazzi avevano dovuto lasciare in cantina le camicie di seta e le scarpe da 

signori! Per poco tempo, però …Infatti, ad aiutarli erano giunti da luoghi lontani sciami di 

cavallette affamate che avevano fatto strage di tutto ciò che cresceva nei campi, aveva detto 

Antonicu guardando con tristezza la sua terra senza vita. Poi aggiunse con voce fioca, aveva 

strillato come un astore ferito Luigina. Tuttavia, dopo poco tempo, Sisinni e Cramelinu erano 

diventati ragazzi di miniera, aveva raccontato Sisinni la prima volta che erano tornati a Siliqua, Noi 

eravamo impauriti e non sapevamo cosa fare, ma ci ha pensato il cuoco ad incoraggiarci ed a 

istruirci sui compiti dei ragazzi di miniera. 

Abbiamo trascorso tutta la notte rivoltandoci nel letto, cercando di trattenere i sospiri che salivano 

dal cuore e le lacrime che ci rigavano il volto. Al mattino, però, il caldo abbraccio della luce ha 

cacciato tutte le nostre paure e abbiamo cominciato a lavorare, felici perché con il nostro salario 

avremmo potuto aiutare la famiglia e …> <… comprare l’abito “alla continentale” e la camicia di 

seta a righe che dovranno indurre Fruttuosa a guardare Sisinni con occhi d’amore>, aveva aggiunto 

Cramelinu, beffandosi di quel fratello che aveva il chiodo fisso delle donne. 

Luigina aveva ascoltato con emozione i racconti dei figli, senza riuscire a trattenere una lacrima 

prepotente che a nessun costo voleva restare negli occhi, ma avrebbe versato tante altre lacrime se 

avesse saputo che i suoi “bambini”, che non avevano mai lasciato il caldo nido, vivevano tra uomini 
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rudi incapaci di fare una carezza, perché nessuno gliel’aveva insegnato, e, soprattutto, che la 

“miniera” li aveva trasformati in talpe. Infatti, muniti di coffa e martello, entravano nelle gallerie 

alte pochi palmi e con il ventre per terra scavavano seguendo le vene del minerale, per rubare pietre 

dipinte d’azzurro o piene d’argento e di piombo che brillavano quando la candela a carburo 

cacciava il buio antico. 

Erano trascorsi alcuni anni da quando Sisinni e Cramelinu avevano lasciato Siliqua per inseguire il 

loro sogno, anni pieni di momenti di nostalgia che erano arrivati, soprattutto, quando alla fine della 

giornata lavorativa non avevano trovato né la tavola apparecchiata con i piatti di minestra fumante, 

che, nella casetta di mattoni crudi circondata da alberi di pere camugine, Luigina aveva sempre fatto 

trovare ai suoi “uomini” che rientravano dalla campagna, né la festosa accoglienza con cui i 

fratellini erano soliti cercare di indurli a giocare con loro. Sempre, però, in un pezzo di pane 

bagnato in un bicchiere di vino e nei ricordi dei giorni passati con gli amici, girovagando per i 

campi di Siliqua in cerca di asparagi, di funghi, di cardi selvatici e di tesori nascosti, avevano 

trovato la forza di andare incontro al futuro, aveva chiesto un giorno Cramelinu a Sisinni. 

E, finalmente, era giunta l’ora: l’abito “alla continentale” e la camicia di seta a righe erano appese 

alla spalliera della sedia e le scarpe da signore brillavano sul pavimento de su camberoni! 

I compagni di lavoro quando avevano visto Sisinni e Cramelinu agghindati gli avevano chiesto se 

stessero andando a sposarsi e loro avevano risposto: Infatti, Sisinni era sicuro che Fruttuosa, la 

ragazza più carina di Siliqua, finalmente, l’avrebbe guardato con occhi d’amore e Cramelinu 

pensava che era giunta l’ora di amoreggiare con qualche altra bella siliquese. Quando erano arrivati 

alla casetta di mattoni crudi circondata d’alberi di pere camugine, tutti i vicini erano usciti da casa 

per salutarli. Sisinni e Cramelinu non stavano nella pelle per la gioia, neanche a ziu Artemiu 

avevano fatto una festa simile quando, alla fine della guerra, era tornato dalla prigionia! I ragazzini 

guardavano con ammirazione l’abito “alla continentale” e la camicia di seta a righe e li invidiavano, 

proprio come avevano fatto loro con Mundicu, ma se avessero saputo con quante lacrime e con 

quanto sudore le avevano pagate … Parenti ed amici, avevano festeggiato Sisinni e Cramelinu, 

“signori forestieri”, tranne Fruttuosa, che aveva trovato un altro giovane da guardare con occhi 

d’amore. E le altre belle ragazze siliquesi? Non erano andate aldilà della curiosità, altro che occhi 

d’amore! I due giovani erano tornati a Domusnovas tristi ed avviliti: avevano conservato l’abito e le 

illusioni che gli avevano fatto compagnia sino allora ed avevano cercato di dimenticare la delusione 

subita. Piano piano, il tempo, la bellezza e l’eleganza delle donne domusnovesi avevano fatto 

allontanare il ricordo doloroso di Fruttuosa e di tutte le altre belle ragazze siliquesi, infatti, una 

volta… Era la Domenica delle Palme e la chiesa principale di Domusnovas era un giardino pieno di 

palme intrecciate, ornate di rametti d’ulivo, di fresie d’ogni colore e di violacciocche che 

emanavano un profumo intenso. Il prete, con i paramenti della festa, aspergeva le palme che i fedeli 

sollevavano in alto per non perdere neanche una goccia di quell’acqua miracolosa che avrebbe fatto 

uscire da casa, dall’orto e dalla stalla il Diavolo ingannatore. Le campane suonavano a distesa per 

annunciare che la processione era imminente. Improvvisamente, Sisinni e Cramelinu, che 

girovagavano in Prazz’e cresia, si erano trovati in mezzo ad un mare di colori, che il portone della 

chiesa fino allora aveva racchiuso: gonne e giacchette di seta lucente verdi come l’erba appena nata, 

gialle come il sole velato da piccole nuvole trasparenti, rosse come i gigli di San Giovanni, bianche 

come brina stesa su fiori che non temono il freddo; cuffie rosse, come fiamme di piccoli fuochi, che 

non riuscivano a nascondere capelli neri come la pece e grigi come una triste giornata d’autunno; 

fazzoletti bianchi ricamati, mantiglie bianche bordate d’azzurro che facevano d’ogni donna una 

delicata Madonna I due giovani non riuscivano a staccare gli occhi da cotanta bellezza. 

Improvvisamente, avevano scorto due ragazze che li guardavano con curiosità e simpatia. Non 

erano molto alte, ma neanche loro erano carabinieri! Avevano due occhi neri, che splendevano in un 

volto mai oltraggiato dal sole, ed una boccuccia che sembrava dipinta. Dovevano essere sorelle, 

figlie di persone ricche, perché avevano un bel vestito di velluto color rosa-violaceo, che le faceva 

somigliare a ciclamini nati sotto il bosco, e uno scialle a mata froria che incorniciava la loro 

bellezza. Sisinni e Cramelinu erano rimasti affascinati da Amalia e Daniela, così si chiamavano le 



belle domusnovesi, che, dal canto loro, non avevano tardato a guardarli con occhi d’amore. Merito 

dell’abito “alla continentale e della camicia di seta a righe? Mah! Può essere! Per un bel po’ di 

tempo i giovani avevano amoreggiato segretamente: Sisinni e Cramelinu scendevano in bicicletta da 

Sa Duchessa e Amalia e Daniela andavano in chiesa. Non sembra vero quanto fossero diventate 

praticanti! Bissenta, la loro madre, già le vedeva badesse, e lei già si sentiva invidiata e riverita 

come la madre del prete! A svegliare Bissenta dal suo sogno ci avevano pensato Sisinni e 

Cramelinu, andando a chiedere ad Antiogu di poter parlare con le figlie stando sulla porta di casa. 

Dopo diversi mesi Sisinni e Amalia, Cramelinu e Daniela si erano fidanzati ufficialmente e l’anno 

successivo avevano deciso di sposarsi. Ed era giunto il giorno del matrimonio. 

Luigina e le altre donne di Siliqua, per non sfigurare con il troppo lusso delle donne domusnovesi, 

che era rinomato, avevano estratto dalle arche nuziali cuffie nere bordate di fasce coperte di perline 

rosse, scialli a fiori dorati, corpetti di broccato, fazzoletti copriseno sfrangiati, giacchette con polsini 

ornati di pizzo, gonne rosse e azzurre, fazzoletti bordati di rosso e d’azzurro. E gli uomini? 

Avevano tolto dalla gruccia l’abito nero delle feste importanti e dei giorni di pianto e in un baleno si 

erano vestiti. Sisinni e Cramelinu, invece, avevano indossato un abito “alla continentale” e una 

camicia di seta candida, si erano messi il cappello e la cravatta e, subito, si erano trasformati in gran 

signori. Giunti a casa delle spose si era formato il corteo nuziale: le spose avvolte di seta al braccio 

dell’orgoglioso Antonicu, lo sfarfallio dei bianchi copricapi delle loro giovani amiche e le mantiglie 

e le cappe azzurre delle donne già spose …Al rientro dalla chiesa: spose belle come fiori appena 

spuntati in campi coperti d’azzurro e di bianco, sposi orgogliosi, lacrime di commozione, risa, balli 

e canti. E tutto grazie a Fruttuosa ed alle altre belle ragazze siliquesi che non si erano lasciate 

affascinare da un abito “alla continentale” e da una camicia di seta a righe!   
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CAMILLA BOTTIN 

Amore che vieni, amore che vai 

 

 

’erano ritrovati in tre a giocare, solitari come tre ossessi dell’alcool, nell’immobilità della 

sera: fuori un lieve alito di vento spirava, facendo del levante il punto a cui rivolgere lo 

sguardo in cerca di fresco dopo i fiati caldi di una giornata passata a lavorare in angusti uffici 

comunali. Frick pensava alla ragazza che aveva lasciato a casa, dopo attimi interminabili di rinunce 

per la malattia, il gioco – ma io sono figo quando impersono un altro da me – senza accorgersi che 

il tempo scivolava via tra avventure immaginarie e bevute colpevoli di birra, con quel lieve strato 

adiposo che, anno dopo anno, si formava con soddisfazione nonostante l’unica e rara passeggiata 

della domenica mattina. Aveva la moto ma giaceva abbandonata nel garage, ormai la luce del sole 

lo spaventava – preferiva quella artificiale dello schermo del computer – con quegli intermittenti 

baluginanti e quei bip emessi ogni volta che perdeva una vita, nella realtà e nel mondo virtuale. Il 

tabellone del gioco giaceva sul tavolo di panno verde, i dadi sparsi: otto, dieci, mille e mille facce 

per quei numeri che uscivano a caso determinando affondi e sconfitte. Frick si fermò per un istante 

a guardare il libro delle regole, per un attimo gli sembrò di vedere nelle fisionomie animate della 

figura slanciata la sua Teodora, lei solo avrebbe rassomigliato a un’elfa, dai lineamenti delicati ed 

eterei, dalla vita di vespa e dai lunghi capelli fluenti. Non erano verdi, ma castani, persi nella voluttà 

di quell’ultimo incontro un anno prima quando lei gli aveva detto che era finita. Era stato definito 

disadattato, un alieno. E lui a risponderle che no, era un ranger, un esploratore nel mondo fatato. 

Volle provare a costruire con gli amici un gioco di ruolo ambientato in un mondo parallelo in cui 

fosse di nuovo possibile giocare bene le sue carte con Teodora: ovviamente, come succedeva in tutti 

i giochi in cui si cimentava, si sarebbe impegnato a fondo e avrebbe vinto. Il premio in palio era 

Teodora, o almeno la sua proiezione nel mondo animato. L’amico Junk era il master e con 

soddisfazione annunciò a Frick e agli altri giocatori che ‘Amore che vieni, amore che vai’ era un 

ottimo successo, riproducibile su carta e dadi: il migliore avrebbe conquistato la ragazza che tra 

l’altro, come dicevano gli uomini, era una bella ‘sventola’. Come avesse potuto stare per qualche 

mese con Frick tutti se lo chiedevano. Ma Frick era sicuro di vincere. Alla fatidica domanda ‘Siete 

al primo appuntamento con Teodora, come vi comportereste’ tutti si scervellarono, tirando fuori le 

più svariate opzioni. Con un lancio di dadi ognuno sfoderava le sue armi – cioccolatini, fiori, una 

cena romantica, gita sotto la luna, sesso – ma Teodora era, sulla carta, restia ad ogni tipo di 

approccio, il Caso che tanto governa il gioco, non dava soddisfazione a nessuno dei presenti. Frick, 

l’ultimo in ordine di proposizione, buttò lì l’idea delle terme e lanciò con violenza i dadi sul panno 

verde. Uscì un punteggio alto, la sua era stata una mano fortunata. A quanto pare, a detta del master, 

l’idea delle terme era quella vincente, Teodora aveva risposto, secondo le regole del gioco, alle 

profferte amorose di Frick con un bacio. Il prossimo obiettivo era quello di riuscire a farsi dire ‘mi 

piaci’, gli altri erano un bacio indietro, ma la concorrenza era agguerrita. Il master, a memoria dei 

partecipanti, ricordò le varie categorie: ognuno aveva una classe a cui apparteneva e a cui poteva 

attingere per sfoderare le armi della seduzione, c’erano il dandy, l’intellettuale, il simpaticone e 

infine Frick che era il palestrato. A quanto pare il palestrato era in vantaggio di un punto, 

l’esibizione dei muscoli alle terme aveva riscosso successo e Teodora aveva fatto la grazia di 

concedere un bacio e aveva detto anche ‘mi piaci’. Frick sapeva che alle donne piacciono palestrati, 

si sentiva un figo: peccato che, a prima vista, di muscoli non ne avesse nemmeno uno. Tutto stava 

all’interno del gioco, Frick più lanciava i dadi più sentiva muscoli immaginari crescere dentro di sé. 

Per uno strano caso del destino incontrò Lei, quella vera, a fare la spesa al supermercato: era bella 

come la ricordava, forse di più, aveva acquisito una sicurezza nuova. Lui non andò a salutarla ma la 

contemplò da lontano, quasi timoroso di approcciarla: ‘Ce la farò a conquistarla’. Una settimana 

dopo, alla nuova sessione di gioco, alla domanda ‘Teodora ama i bambini e voi li odiate: qual è la 

vostra tattica per sviarla dalle vostre inesistenti voglie di fare il papà un domani?’. Il dandy sapeva 

S 



già che sarebbe morto presto, corroso da una vita sregolata, avrebbe potuto offrire a Teodora una 

vita folle ma divertente, in mezzo ai festini universitari. Niente bimbi, non perché non siano carini, 

ma proprio per assenza del padre. Il fascino del bohemien colpisce sempre – assicurava il tipo – 

basta far credere alle donne che la loro sarà una vita da sballo. Eppure… Stavolta Teodora, per 

lancio dei dadi, concesse un appuntamento al simpaticone, nella speranza che per i piccoli diventi 

un novello Patch Adams. Che sfortuna per Frick! Teodora lo vide un giorno per strada, nella realtà, 

e andò a salutarlo. Per un momento solo Frick fece confusione e le chiese come andava con il 

simpaticone. Teodora lo guardava senza capire. “Il simpaticone chi? Mi sto frequentando con un 

neo avvocato, una persona quadrata, con i piedi per terra. A conoscerlo non mi sembra un 

simpaticone, è a lui che ti riferisci?” Frick bofonchiò seccato: “No, l’avvocato non era tra le pedine 

del gioco” e se ne andò stranito, mentre la ragazza restava a guardarlo senza capire. Boh. Fu in quel 

momento che a Frick venne un incredibile mal di testa. Si chiuse in casa per tre giorni, senza 

mangiare e lavarsi, immerso tra le bottiglie di birra e gli avanzi di pizza. Davanti a lui c’era la bozza 

del manuale ‘Amore che vieni, amore che vai’ redatta dal suo amico Junk: gli sembrava di aver 

tradito Teodora, ad aver lasciato che tutti avessero una possibilità con lei. L’avvocato, maledetto 

avvocato! Non aveva considerato le pedine reali del gioco e ora si sentiva uno stupido, senza nessun 

tipo di arma di seduzione a cui ricorrere. Non aveva soldi, non era bello, aveva un appartamento 

orribile e ora aveva, rispetto all’anno prima, la pancia da birra. Altro che palestrato! Decise di 

iscriversi a una palestra il giorno dopo, e intanto continuavano ad arrivargli messaggi dagli amici: 

‘Ora è in vantaggio l’intellettuale, ha quasi vinto il gioco. Ieri stavano quasi per fare sesso’ e così 

buttava via il cellulare schifato dall’idea anche se virtuale. Dopo un paio di giorni abbandonò gli 

esercizi ginnici, non facevano per lui che era abituato a correre ore e ore durante il gioco nel corpo 

del suo alter ego. Incrociò Teodora in palestra, era alquanto meravigliata che fosse lì: Frick pensò 

bene di non dirle che aveva intenzione di smettere, ma elogiò il piacere di sollevare pesi e di sentire 

il proprio corpo rispondere agli stimoli ginnici. Insieme a Teodora c’era un ragazzo, forse era 

l’avvocato, che aveva un fisico invidiabile: buttò là, a caso, una manata sulle spalle di Frick e lo 

invitò a una sana competizione sportiva. ‘Teodora mi ha detto che adori giocare, possiamo farci un 

uno contro uno a basket’ ma la ragazza annunciò schifata che i giochi a cui partecipava Frick erano 

giochi da tavolo o di ruolo. Il tipo non sapeva nemmeno cosa fossero e guardò Frick come se fosse 

un essere strano. ‘Ma il calcio lo segui vero?’ Alla risposta negativa il tipo aveva completamente 

lasciato andare ogni ritegno strabuzzando gli occhi e urlando a tutti i suoi amici ‘Ciò tosi, qui c’è 

uno sfigato che non segue nemmeno il campionato’ e tutti a ridere. A Frick stavano venendo le 

lacrime agli occhi, faceva sempre sì che Teodora si vergognasse di lui. Se ne andò immediatamente. 

Junk era davanti alla porta di casa sua che lo aspettava con un cartoccio di kebab fumante, in attesa 

che Frick degnasse lui e gli altri della sua presenza. ‘Dai bello, torna tra noi, giocare senza di te non 

è più la stessa cosa! Ci manca il tuo entusiasmo. Gorky ha vinto il gioco, ma pensavamo di fare una 

nuova sessione, magari stavolta la vinci te Teodora!’ Frick lo guardò con compassione: ‘Ma non 

capisci quanto siamo fuori dal mondo? Gli altri ragazzi conquistano le ragazze dal vivo, noi nel 

corso di un gioco. Basta, io sono stanco, voglio tirarmi fuori da questa trappola. Farò sport e andrò a 

feste a rimorchiare come fanno i ragazzi normali’. Junk di rimando ‘Ma se odi le feste e quei tipi 

che usano approcci da fighette? Dicevi che eravamo noi i veri uomini, quelli abituati a usare la 

testa’. Frick piantò là il suo amico, era proprio abbattuto. Basta, non voleva più sembrare uno 

sfigato agli occhi di Teodora. Cinque mesi dopo Junk non avrebbe mai saputo riconoscere Frick nel 

ragazzo magro e vestito alla moda, con un taglio di capelli simile a quello di certi giocatori di 

calcio. Le ragazze ora non gli mancavano, capitava spesso di vederne una che si allontanava dalla 

casa di Frick dopo una notte passata a bere e a passioni sfrenate. Eppure Junk l’avrebbe giurato, 

Frick non era felice, lo si capiva dallo sguardo. ‘Ehi bello, c’è Gorky che parte per un anno e va in 

America, abbiamo organizzato una serata per salutarlo. Vieni?’ Frick rispose di sì, anche se da certi 

atteggiamenti si capiva che ormai il suo ex amico del cuore era visto dall’alto al basso, come uno 

sfigato qualsiasi. L’avrebbe fatto solo per educazione di andare alla festa di addio di Gorky, non 

voleva più mescolarsi insieme a certa gente. Fu quasi maleducato con tutti, augurò a Gorky di 



iniziare una ‘vita normale’ in America e se ne andò dopo nemmeno mezz’ora. Incrociò Teodora 

all’ingresso, stava andando alla festa di Gorky con un suo amico, un amico comune di entrambi: 

‘Frick, ma come sei cambiato! Perché te ne vai già?’ Lui nemmeno le rispose, se ne andò con le sue 

arie da gran divo. Teodora rimase colpita dal miglioramento fisico, ma non riusciva a spiegarsi 

questa freddezza, anche con i suoi amici. Lo inseguì chiedendogli perché la trattasse così male. ‘Ma 

non eri così che mi volevi, finalmente un ragazzo normale? Ora ne pagherai le conseguenze’, ma 

Teodora, quando capì il vero motivo, gli rispose che a lei piaceva tanto quel ragazzo dolce e un po’ 

goffo che era, voleva solo che lui le dedicasse più tempo, che facessero più cose insieme… A lei 

non piaceva giocare e lui era sempre al circolo: trovare una via di mezzo in cui poter stare insieme, 

amarsi senza che l’uno sia costretto a seguire al cento per cento le passioni dell’altro. Frick si sentì 

uno stupido e quel finale gli sembrò incredibilmente sdolcinato, prese Teodora, la baciò con foga e 

disse ‘Ci vediamo domani al bar in piazza’, ma dentro di sé era felice, felicissimo, tanto che arrivato 

a casa mandò un messaggio a Gorky per scusarsi e a Junk per chiedere quando avrebbero potuto 

nuovamente giocare insieme. ‘Un giorno solo alla settimana però, ora voglio vedere di più Teodora 

e continuare con lo sport e uscire con i nuovi amici’. Ne era venuto fuori, avrebbe finalmente 

imparato a vivere. A sognare nel mondo reale.  
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IVANA TREVISANI BACH 

L’ultimo volo 

tava per tramontare il sole quel pomeriggio di marzo, quando l’anziano professore di filosofia 

uscì sul suo grande terrazzo contornato da rigogliosi vasi di piante. A quell’ora lui aveva un 

appuntamento fisso: contemplare il tramonto del sole sul mare. Era un momento magico. Il 

suo momento magico. Lo compensava della sua solitudine. Lo compensava della fatica che doveva 

fare per salire le interminabili scale di quella vecchia casa del borgo ligure che era riuscito a 

comperarsi con la liquidazione. Un momento appagante di bellezza e di malinconia. Aveva come 

l’impressione che la natura regalasse a lui, e solo a lui, quello spettacolo grandioso e magnifico.  

Il Professore si sedette su una comoda poltrona di vimini e si accese l’amata sigaretta. Il suo 

sguardo si posò sulle rigogliose piante verdi dei grandi vasi che limitavano, come una siepe, il lato 

nord del terrazzo. Era come avere un giardino. Aveva persino scritto ad un amico “la casa è piccola, 

ma mi basta, e poi… c’è un grande terrazzo con “vista mozzafiato sul mare” (così l’aveva definita 

l’agente immobiliare) ed un piccolo giardino pensile”. Forse aveva esagerato, non era un giardino 

pensile… ma, per lui, quasi lo era.  

Si era appena seduto, quando notò uno strano movimento alla base di una delle piante. “Sarà 

Diogene” pensò il Professore. Diogene era un gatto grigio tigrato che, ogni tanto, veniva a trovarlo. 

Arrivava attraverso i tetti, non si sa da dove. Non chiedeva da mangiare. Voleva solo condividere i 

suoi momenti perfetti. Come, ad esempio, godere del tepore del sole in una giornata di primavera. 

Quel gatto avrebbe potuto coricarsi a prendere il sole da qualsiasi altra parte, ma gli piaceva farlo in 

compagnia. La compagnia discreta di chi sa apprezzare i momenti perfetti. In silenzio.  

Perciò il Professore lo aveva chiamato, "Diogene". Perché sentiva che era un filosofo come lui. 

Ma, no, non poteva essere Diogene; era qualcosa di più piccolo…. 

Guardò meglio: intravide qualcosa di colorato muoversi. Ma cos’era?  

Il professore rimase immobile; un po’ per lo stupore, un po’ perché temeva di spaventare quella 

sconosciuta creatura. Sembrava una tortora. Ma, no… il corpo era molto più colorato, quasi 

arancione, e poi le ali e la coda avevano delle strisce bianche e nere ed il becco era molto più lungo 

e ricurvo. La cosa più strana era, però, una specie di sperone di penne che aveva sul capo e che, ad 

un certo punto, si aprì, come un ventaglio, divenendo un’alta cresta arancione bordata di bianco e 

nero.  

Allora il professore riconobbe quello strano uccello; ma certo! Era un’upupa! Ne aveva già vista 

una, da bambino. Provò un’emozione forte, identica a quella di tanti anni prima. Ed ora l’upupa era 

lì, davanti a lui! Lo fissava impaurita, come rassegnata a subire una inevitabile violenza. Era 

stremata; magrissima, con le piume arruffate, forse prossima alla fine. Il viaggio dall’Africa doveva 

essere stato drammatico.  

Si avvicinò con l’intento di soccorrerla, allora lei si accucciò, allargò le ali a terra ed abbassò il 

capo. Atteggiamento che al Professore parve una resa definitiva. Impressionato da questa reazione, 

si ritirò all’interno della casa, dietro alla porta-finestra, per osservare l’ospite senza essere visto.  

L’upupa allora ricompose le ali, si rialzò a fatica e si nascose dietro alle foglie della siepe. Poi, più 

niente, per un lunghissimo tempo. 

Il Professore già temeva che fosse morta, quando sentì un sordo e sommesso: -Up-up-up…Up-up-

up... Up-up-up - Allora era viva! Fu preso da una specie di euforia e di frenesia di fare. Ma cosa 

fare?  

Decise di attendere il buio e di portare, nella maniera più silenziosa possibile, una ciotola d’acqua 

sotto alla siepe.  

Quando si fece scuro l’operazione riuscì, senza incidenti.  

Quella notte il Professore dormì poco; il suo pensiero andava sempre all’upupa: “avrà bevuto?” si 

chiedeva ”Arriverà fino a domani? E se Diogene la scopre, che fine farà?” Poi, un’idea cominciò a 

prevalere sulle altre: doveva assolutamente trovare il suo collega di Scienze, il prof. Bruzzone. Lui 
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senz’altro sapeva cosa fare, cosa darle da mangiare, come rimetterla in sesto. Con questo pensiero 

positivo finalmente si addormentò. 

 

Si svegliò all’improvviso quando era già chiaro.  

-Up-up-up…Up-up-up... Up-up-up – 

“Bene” pensò il Professore “ha passato la notte, adesso bisogna darle da mangiare” Si vestì in fretta 

ed uscì alla ricerca di Bruzzone. Alla solita panchina non c’era. Al bar dove faceva colazione, 

nemmeno. Gli indicarono la via dove abitava. Si precipitò. Al citofono nessuno rispose. In 

quell’affannosa ricerca si fece strada nella sua mente una bizzarra consapevolezza: quel suo collega 

che tante volte lui aveva sottovalutato, in realtà, aveva le conoscenze vere, quelle che contano, 

mentre lui… mentre lui, il grande filosofo, non sapeva nemmeno cosa dare da mangiare ad un 

upupa!  

Sconsolato stava per tornare a casa, quando gli venne in mente la soluzione: la Biblioteca! Come 

aveva fatto a non pensarci? Trovò tutto quello che gli serviva in un libro di ornitologia. Scoprì che 

quel lungo becco ricurvo era fatto per scovare e mangiare insetti. Insetti…insetti, ma dove trovarli? 

Tornò al bar. 

- Scusate, dove posso trovare degli insetti?  

Gli avventori lo guardarono con quell'aria di falsa benevolenza che si riserva ai vecchi un po’ 

suonati. Allora lui raccontò la sua avventura con l’upupa. Così il barista lo indirizzò ad un negozio 

di caccia e pesca; le esche di larve di Tenebrio, sarebbero andate senz’altro bene. 

Tornò a casa con una scatola di farina e crusca brulicante di larve. Con circospezione l'aprì e la posò 

sotto la siepe. Dopo poco, notò un tramestio di foglie e l’upupa ricomparve. Si guardò intorno, 

incerta, vigile, poi, decisa, infilò il lungo becco ricurvo nella crusca. Afferrò una larva, la lanciò in 

alto e poi la riprese a becco aperto.  

Il Professore non aveva mai visto mangiare in quella stupefacente maniera.  

“Evviva! Ha mangiato, ha mangiato!!” pensò. “Forse riuscirò a salvarla!”.  

Sbalordito, si sorprese a pensare, facendo una specie di bilancio della sua vita, che quella era stata la 

cosa più utile che aveva fatto negli ultimi anni… Scacciò subito quell’idea, tanto gli sembrò 

assurda.  

Nel pomeriggio l’upupa si presentò e mangiò ancora, più volte. 

Il giorno seguente tutto filò liscio. Il professore poteva ormai restare sul terrazzo senza che l’upupa 

si sentisse disturbata dalla sua presenza. Anzi, sembrava guardarlo in un modo tutto particolare che 

il professore volle interpretare come riconoscente.  

Verso sera, quando si sedette fuori per il suo consueto appuntamento con il tramonto, ebbe come 

l’impressione di essere osservato. Alzò lo sguardo e vide Diogene sdraiato, immobile, sul colmo del 

tetto della casa vicina. Le orecchie e i baffi protesi in avanti lo sguardo fisso verso la siepe. 

- Diogene, no !! No! – gridò il professore, temendo il peggio. 

Diogene allora lo guardò intensamente, come a perforare il suo pensiero. Poi socchiuse gli occhi 

lentamente e dolcemente. Voleva dire: “D’accordo, ho capito”.  

Quindi, si alzò e sparì dall’altra parte del tetto.  

Il professore tirò un respiro di sollievo.  

Proprio in quell’istante, l’upupa uscì allo scoperto, lo guardò ancora una volta con i suoi occhietti 

tondi e scuri, poi distese le sue ali bianche e nere e iniziò a batterle, prima lentamente, poi sempre 

più velocemente e con forza.  

Volò via come se fosse una grande farfalla.  

Il professore attonito, la seguì con lo sguardo mentre prendeva la direzione delle montagne. Volò 

sicura, a lungo, fino a che si confuse con gli alberi lontani e sparì dalla sua vista.  

Allora lui sentì un vuoto opprimente al petto che lo risucchiò verso l’essenza del suo essere. Capì 

che quella era stata l’ultima visita di un Sogno. Non seppe identificare quale sogno. Ma ebbe la 

certezza che fosse l’ultimo e che quel volo si fosse portato via per sempre ogni sua visione di 

futuro.  



Appoggiò il capo alla poltrona di vimini e lasciò che la brezza della sera gli accarezzasse il volto. 

Intanto, stanca, l’ala dorata del tramonto scivolava, lenta, sui prati, scorreva sui colori morenti, 

lasciando estesi tappeti di grigi. Saliva lungo le valli, fra meandri di ombre, fino agli sfumi violetti 

delle lontane montagne dove il professore aveva visto sparire l’Upupa.  

S’acquietò il vento, s’ingrigì il mondo.  
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CARLA GIANNINI 

Viola e il mare 
 

 

gni giorno Teresa usciva insieme a sua figlia sulla riviera. Passeggiavano, Viola, la piccola, 

era solita guardarsi attorno impaurita, non sapeva che farsene del mondo, lei non poteva 

conoscere la realtà, né toccarla, e neanche divenire insieme a lei, Viola possedeva solo la 

tenerezza e due occhi grandi, enormi, di una dolcezza invadente. Erano solo una madre e una figlia, 

in quel loro attimo di sogno che nel grigio dell'autunno non aveva nessun suono. Attendevano, ma 

cosa non se lo potevano dire, impermiate dalla verità di un amore sanguigno, due corpi e una sola 

anima, braccia forti e tenerezza da bambina, sicurezza e impossibilità. Lentamente, sempre avanti e 

poi indietro, avanti e poi indietro, su una strada solo dritta, senza increspature, quelle le possedeva 

solo il mare, che con i suoi colori, amico fedele, regalava ai polmoni di Viola attimi vitali. Non si 

muoveva nulla. Il tempo assente, come il silenzio. Il rumore del mare, unica presenza, come vita 

che bagna e respira. La sabbia dolce si alzava ritmicamente, come in preda a vortici di euforia, in 

quel pomeriggio autunnale, dove l'unica cosa che si poteva fare, era aspettare che arrivasse il freddo 

vero, senza muoversi. Il mare d'autunno è sempre più invernale del mare d'inverno, riflette la 

presenza di un dicembre che ancora non c'è, il mare d'autunno prepara la venuta di gennaio, e 

mentre i presenti osservano il cambio di colori attorno, gli assenti si chiudono nelle loro case dando 

il benvenuto a nuovi stati interiori. Il grigio scendeva sempre di più, insieme al silenzio , il mare 

increspato, piangeva un po’. I passeggiatori sulla via delle spiagge se lo immaginavano, il mare 

d'inverno, insieme a tutti i suoi convitati, le onde alte, il vento in tempesta, la solitudine. L'autunno 

non esiste davvero, è solo un momento di passaggio, è uno specchio che riflette e prepara quello che 

viene subito dopo, e arriva sempre, arriva quando meno te l'aspetti, arriva insieme alla più feroce 

malinconia, gira, e torna, ricordandoci sempre la nostra unica verità, abbiamo tutti paura della 

morte. E' il momento della passeggiata lungo la riviera, un dolce sogno. Viola, piccola come il più 

piccolo essere umano, respirava la sua aria di mare, sotto una coperta a quadri spessa, che la copriva 

dal mondo e dal resto, quel resto con cui non poteva scontrarsi per la sua infinita fragilità. Teresa 

era una donna senza più forze, e ne aveva bisogno di forze, per muovere e far vivere quel corpo 

fermo e disgraziato. La speranza di qualcosa di diverso, sembrava ormai annegare dietro al sibilo 

infuocato dell'impossibilità di vivere, Viola senza un corpo, spastico e deforme, Teresa senza 

nessun'altro al di fuori di se stessa. Quel giorno si sentì improvvisamente crollare, la testa le 

cominciò a vibrare dentro. La passeggiata finì, molto prima del solito, il camper era sempre li ad 

attenderle, proprio di fronte al mare, impassibile e fermo. Teresa chiuse con forza la porta, per non 

lasciar passare l'umidità sempre più densa, solo la finestrella che dava sopra al letto di Viola, rimase 

semi aperta, lasciando entrare un leggero soffio di aria mista alla fine sabbia mossa dal vento. Si 

sedette sulla sedia, e cominciò a ricordare, erano passati tre anni dall'inizio di quel silenzio e di quel 

vuoto, tre anni dal giorno in cui fu costretta a prendere quella scelta obbligata, tre anni dalla 

scoperta della vigliaccheria dell'uomo della sua vita, che non accettava quella figlia spastica cosi 

bisognosa di continue cure, tre anni da quando decise di trasferirsi con la sua bambina nell'unico 

posto dove avrebbe potuto resistere, vicino al mare, tre anni da quando oltre a tutto il dolore si era 

aggiunta per viola anche una deficienza polmonare, tre anni da quando il mare era divenuto l'unica 

salvezza. Tre anni dall'inizio del vuoto, un vuoto che giorno dopo giorno era diventato sempre più 

forte, sempre più invadente. Si sedette sulla sedia, la testa tra le mani, un principio di svenimento, 

Viola ferma sulla sua sedia a rotelle, muoveva la testa in cenno di confusione. Sola, per il primo 

secondo della sua vita, Luigina era ormai lontano, tra le sue lacrime, tra le sue mani grondanti 

paura, tra i suoi capelli in disordine bagnati dalla fatica. Era tutto in ordine, come sempre in quel 

piccolo spazio, Teresa lo teneva sempre curato, in fondo non possedevano nulla, solo grandi dosi di 

tenerezza e immensi pesi di dolore. Fu un attimo, la donna guardò sua figlia, inerme, sulla sedia, 

Viola guardava nel vuoto, se avesse potuto avrebbe detto "mamma che hai, che cosa succede", ma 
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neanche quello le era concesso, lei poteva solo guardare il mondo fino a quando un Dio glielo 

avrebbe permesso, e chissà cosa pensava Viola del mondo. Entrambe sapevano che forse tutto quel 

dolore non valeva una vita, ma Teresa non avrebbe mai potuto aiutare Viola a morire, mai, 

nonostante il pensiero del possibile sollievo per quella sua bambina disgraziata fosse ricorrente 

nella sua mente. Si guardarono per dieci interminabili minuti, Teresa intanto era quasi convinta di 

farla finita, aveva in mano un coltello, la testa le scoppiava, non ne poteva più, era finita, ci avrebbe 

messo pochissimo e tutto sarebbe andato al diavolo, nella sua mente un solo pensiero fisso : " 

Chissà quanto ci metteranno a trovarci, forse settimane, mesi, in fondo sta arrivando l'autunno e noi 

siamo abituate a non vedere anima viva per mesi". Dieci interminabili minuti, Viola era ormai 

invisibile sotto la coperta, fece un sospiro, la schiena non la reggeva, si era piegata completamente 

sotto la coperta, si sentì solo il leggero suono del suo respiro affannato,Teresa continuava a fissarla, 

bastava affondare il coltello, prima su Viola e poi su se stessa, era un solo momento. Dalla finestra 

un sibilo di aria fresca le toccò la pelle e mosse la coperta di Viola, lasciandola cadere ai suoi piedi, 

il suo corpo storpio e storto chiedeva disperato, senza parlare, di essere rimesso dritto, le lacrime di 

Teresa scendevano ormai a fiotti, senza sosta. La mano le si aprì, il coltello cadde, una forza 

misteriosa e potente la spinse verso Viola, l'alzò, la raddrizzò, poi la prese in braccio e la mise sul 

suo letto, la strinse forte a se, poi guardò fuori dalla finestra, dove un leggero sole, sbucava tra le 

nuvole soffici di quel pomeriggio di ottobre. " In fondo l'estate tornerà, possiamo aspettarla ancora 

una volta".  
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SERENA LANZALONGA 

La Colomba Innamorata 

 

 

desso vado lì e mi presento. Anzi no. Se vado lì e mi presento poi lui pensa che mi piace. 

Ma è vero che mi piace. Però lui non deve saperlo. Allora non mi presento. Non vado lì e 

non mi presento. Però così non lo conosco. Se non vado lì e non mi presento non lo 

conoscerò mai. Allora facciamo che vado lì e si presenta lui. Ma perché dovrebbe presentarsi, è il 

più figo della scuola lui.  

Pensa pensa pensa! Ci deve essere un modo di conoscerlo. 

Allora passo lì davanti e faccio finta di inciampare, così gli cado addosso. Lui mi raccoglie e mentre 

sono tra le sue braccia mi guarda negli occhi e capisce di essere innamorato di me. Di essere sempre 

stato innamorato di me. Io gli sorrido e mentre ci guardiamo lui mi bacia. Ma se poi non mi bacia? 

E se guardandomi negli occhi non pensa di essere innamorato di me? Se lui non lo capisce che 

siamo fatti per stare insieme? Se gli cado addosso quello sicuramente pensa che sono un’imbranata 

che non sa neppure stare in piedi. E uno strafigo come lui di certo non vuole un’imbranata. 

Un gruppo di colombi vola su di me e va a posarsi proprio accanto a lui. Deve essere un segno. Il 

segno del nostro amore.  

Mi guarda. Mi guarda e sorride. E’ in fondo al cortile con i suoi amici e guarda me. Sorride proprio 

a me. Parla nell’orecchio di un amico. Ora mi indica. Anche il suo amico adesso mi sorride. Mi 

guardano entrambi. Si dicono qualcosa all’orecchio. Questa è la mia occasione.  

Magari ha notato anche lui quei due colombi che beccano le briciole ai suoi piedi. Anche lui ha 

pensato che deve essere il fato che ci dice che dobbiamo stare insieme.  

Ce la puoi fare ce la puoi fare ce la puoi fare! E’ un destino già scritto il nostro, dobbiamo solo 

aiutarlo. 

Facciamo che io gli passo davanti, ma senza inciampare. Così lui mi vede e mi saluta. Se non mi 

saluta lui, perché lui non sa neppure che io esisto, allora lo saluto io. Ma se lui non sa che esisto e io 

lo saluto, poi lui pensa “questa che vuole”. E allora passo x la sfigata che va dietro al più bello della 

scuola, che però lui non se la caga di striscio. 

Chiama anche gli altri amici. Mi indica. Adesso mi guardano tutti. Mi sorridono tutti. Stanno 

sicuramente parlando di me. Probabilmente discutono se accettarmi nel gruppo quando noi due ci 

metteremo insieme. Sua fidanzata e parte del gruppo più cool della scuola, tutti i miei sogni si 

stanno realizzando. Sei una figa sei una figa sei una figa! Lui mi sposerà e vivremo x sempre felici e 

contenti. Due colombi innamorati per il resto della nostra vita. 

Allora facciamo che io non vado da lui. Lo guardo da lontano quando lui mi guarda. Poi mi giro e 

faccio finta che non mi interessa. Così lui si domanderà chi è quella tipa che non lo guarda neppure 

e chiederà in giro chi sono. Finché verrà da me perché vorrà assolutamente conoscermi. Ma a scuola 

nessuno sa chi sono, perciò non sapranno cosa dirgli, lui non saprà come raggiungermi e non verrà 

mai a conoscermi. In questo modo non vivremo mai felici e contenti. 

E’ destino, devo andare da lui. I suoi amici già mi sorridono. E’ praticamente già fatta. Se entro 

dieci secondi quei due colombi che sono ai suoi piedi spiccano il volo io vado da lui. Così lo 

conosco e come due colombi anche noi voleremo via insieme. Per sempre. Un pallone da calcio va 

a sbattere velocissimo sul muretto accanto a lui e di rimbalzo quasi gli finisce in faccia. Lo blocca 

con una sola mano. Non fa neppure cadere la cenere dalla sigaretta che intanto sta fumando. Che 

figo! Il rumore del rimbalzo ha spaventato i due colombi che sono volati via. Insieme. Questo è il 

destino che ci sta parlando. E’ la mia ora. Devo assolutamente conoscerlo.  

Mi incammino verso di lui. Ride. Sapevo che anche io gli piaccio. Sorrido a mia volta. Il cuore mi 

scoppia. Com’è bello con quei jeans e quei ricci che gli coprono la fronte. Quando arrivo da lui i 

suoi amici si ammutoliscono. Mi guardano. Tutti. La mia vita sta per cambiare per sempre. La 

nostra vita. 

A 



- Ciao, ho notato che mi stavi guardando. Io sono Valentina. 

Un sorriso trattenuto precede le sue parole. E’ l’emozione, ne sono sicura. Anche lui ha capito 

l’importanza di questo momento per il nostro futuro. 

- Ti sei accorta che due piccioni sono appena volati sulla tua testa? 

- Piccioni? E io che pensavo fossero colombi. Certo che me ne sono accorta. Sapevo li avresti notati 

anche tu. 

- Come non notarli, ti hanno appena cagato in testa. 

Sei una sfigata sei una sfigata sei una sfigata! Non lo sposerai e voi due non vivrete mai felici e 

contenti. Allungo la mano per raggiungere i capelli. Ha ragione, quelli non erano colombi. Erano 

invece due orrendi piccioni, e quella che adesso ho tra le mani è un’enorme cacca di uccello.  

Tra l’ilarità dei suoi amici mi giro e torno nel mio angolo dall’altro lato del cortile. Mi accuccio a 

terra e provo a pulirmi i capelli con un fazzoletto trovato in borsa. Lo guardo ancora una volta. 

Sempre con la sigaretta in mano, con quei jeans troppo aderenti e tutti quei capelli davanti alla 

faccia. Ma chi si crede di essere. E’ facile scambiare un piccione per un colombo da qui. 
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a nebbia del primo mattino si stava diradando, ma il sole faticava a rimpiazzare la notte che 

ancora avvolgeva la collina e, più in basso, il sentiero che avevano seguito per giungere lì 

attraverso una falla nella recinzione. I treni merci continuavano a manovrare di fronte a loro 

senza soluzione di continuità, sotto gli artigli onnipresenti delle gru e dei paranchi. Una lingua di 

cemento larga tre metri attraversava in perpendicolare lo snodo ferroviario: dieci coppie di binari; il 

buio non permetteva di vederne la fine. 

Ogni tanto l'onda d'urto, il clangore e il rapido alternarsi di scompartimenti bui e scompartimenti 

illuminati interrompevano la visione del monotono girovagare di quelle scatole di metallo: lente, 

squadrate, gigantesche processionarie ferrate. Rispetto ai merci correvano veloci gli interregionali, 

ma non abbastanza, non erano i loro treni. 

- Quante volte ancora dovremo venire? - Ansimò lei, logora, gli occhi dispersi a guardare le grandi 

braccia meccaniche che scaricavano, sollevavano e spostavano container da una parte all'altra. Il 

piazzale, ricucito di binari, era una tavola di laminato con sopra un dòmino enorme di container 

variopinti che mutava la propria conformazione e ad ogni cambiamento: stridere di freni, sbattere di 

catene, tonfi sordi degli agganci dei vagoni. 

Da quando erano lì, ormai più di dieci minuti, inermi, non avevano ancora detto una parola e quella 

domanda, secca, s'incuneò tra frastuono e silenzio con tutta la sua inutilità, poiché priva di risposta. 

- Non vuoi farlo più? - Replicò lui con le mani fiacche, appoggiate sulle ruote della carrozzella. 

Sterile scambio di pensieri cui lei non diede seguito per rassegnazione. 

Le cataste di container di fronte a loro, dall'altra parte della spianata, continuavano ad essere 

dissolte e ri assemblate sotto i loro sguardi disinteressati, le narici invase dall'odore di zolfo, ferro 

contro ferro e grasso da officina. 

Questa volta fu lui a violare il macchinoso silenzio. 

- Sembrano bigattini. - Gli occhi persi attraverso i merci in manovra. 

Il turbinio dell'ennesimo regionale, più lento, rimbombò cupo nella direzione opposta a quella di 

prima. - Bigattini? 

- Sono colorati, non hanno un capo e una coda e si muovono senza un senso e una meta. 

- Questi container ce l'hanno un senso e hanno anche una meta. - Disse lei con un barlume di 

speranza. 

- Invece noi qui - sussurrò lui, la voce quasi coperta dagli strascichi del treno - un senso non ce 

l'abbiamo. 

- Non volevo dire questo. 

Lui tacque. Lo sguardo fisso davanti a sé, oltre i binari, verso il buio. 

- Sei cattivo e crudele, non volevo dire questo e lo sai, se no non ti avrei portato qui. 

- Ce l'avrei fatta anche da solo. 

Ancora il passaggio di un treno, lento, sul binario più vicino, a scandire il tempo del loro difficile 

dialogo. 

- Accidenti, bisogna sempre dosare le parole con te: intendevo dire che non sarei venuta se avessi 

pensato che non ha senso. 

- Comunque potevi stare a casa. - La interruppe. 

- No, non potevo - riprese lei - finché avrai bisogno di farlo lo farò con te. 

Appena in lontananza la catena di una gru si allentò facendo ballare il container che stava 

agganciato a tre metri dal suolo, il portellone si aprì e sbatté contro il fianco, era inclinato indietro, 

non uscì la merce, solo rumore. 

- Finché morte non ci separi? 

A questa battuta lei non rispose. 

L 



Avevano lasciato il furgone, come le altre volte, fuori della recinzione, con le portiere chiuse senza 

sicura e le chiavi sopra il cruscotto. Prima di allontanarsi avevano anche aspettato che il 

montacarichi laterale si fosse riposizionato sotto il pianale: non provavano rispetto per la propria 

vita, per quel furgone si: se qualcuno, dopo, lo avesse preso, lo avrebbe trovato in buone condizioni. 

Era l'unico residuo della loro vita, quel furgone, e per assurdo anche il passaggio al vuoto di quella 

attuale. Su quello avevano girato tutta l'Europa, tra le vacanze d'estate e le sue gare di enduro nel 

resto dell'anno. Stefano correva con la gioia in corpo. Vincere o perdere faceva differenza, non 

aveva mai condiviso il motto decubertiano, ma quando correva era sereno, felice, faceva quello che 

più gli piaceva e lei si nutriva di quella sua gioia: Stefano era tutta la sua vita. 

L'ultima gara l'avevano fatta due anni prima, alle Cascatelle di Trieste. Virginia adorava Trieste, la 

faceva sentire una donna d'altri tempi. 

...piccolo cabinato che trasportava frutta e verdure, poco più grande di un ape. 

Dopo la gara avevano cenato a bollito misto e cren in un'osteria a due passi da Piazza Unità. Una 

birra, crauti e senape, il piatto a forma di maialino. Virginia era rimasta impressionata dalla lingua 

del maiale tagliata a fette. “Come fai a mangiare quella roba? Cannibale!” 

...in uscita dalla galleria naturale e aveva invaso la loro corsia. 

Anche a Stefano faceva senso la consistenza di quella parte, ma lo divertiva mangiarla con gusto, in 

barba al volto schifato della sua donna. 

Sulle Rive, nell'ampio parcheggio a due passi dal molo Audace, prima di ripartire per casa Stefano 

aveva controllato ancora una volta che la ktm exc 125 fosse ben ancorata al suo carrello: la 

sicurezza non era mai troppa. Superata la stazione ferroviaria, il lungomare di Barcola e alla fine il 

castello di Miramare, avevano inforcato la Strada Costiera che risaliva fino a Sistiana dove 

avrebbero preso l'autostrada. Era notte. Il mare sotto di loro una macchia scura che in lontananza 

assorbiva le luci del golfo di Trieste. Dal finestrino appena abbassato entrava aria fresca e odore di 

collina. 

Un piccolo cabinato che trasportava frutta e verdure, poco più grande di un ape, aveva sbandato in 

uscita dalla galleria naturale e aveva invaso la loro corsia. Virginia stava già dormendo sul sedile d 

fianco, ben legata. Stefano era stanco, ma guidare non gli pesava. 

Preso di mira dalle luci del cabinato che lo puntavano come occhi di una fiera che attacca perché 

impaurita, aveva sterzato sulla destra, verso la parete, sperando di riuscire a infilarsi in un varco 

sempre più stretto. 

Il primo impatto fu dello specchietto e del paraurti contro la roccia. Poi la ruota destra balzò su una 

sporgenza mentre il piccolo cabinato impattava su di loro, spigolo contro spigolo, facendo sbattere 

tutto il muso del furgone contro il fianco della montagna per rimbalzare dall'altra parte della 

carreggiata. Il carrello con la moto si sganciò dal furgone e prese a scivolare all'indietro per finire 

fuori strada un centinaio di metri più in basso, in un'ansa non pericolosa. Il cabinato fece due giri su 

se stesso e si arrestò contro un paramassi. Frutta e verdure cosparse lungo la strada. Gomme 

bruciate sopra l'asfalto e puzza di benzina. Il furgone si incuneò dentro il guard rail che resse 

l'impatto, accartocciandosi intorno a questo. Virginia sbatté la testa contro lo specchietto retrovisore 

e si lussò una spalla strattonata dalla cintura di sicurezza. Stefano si tagliò l'avambraccio sinistro 

con i vetri del finestrino un istante prima che la spina dorsale si spezzasse come un grissino 

all'altezza della quarta vertebra lombare. 

- È freddo. - Disse lei - Dovevi prendere il giubbotto. Chiuditi la maglia almeno. - Uno sbuffo 

d'alito si dissolse appena uscito dalla sua bocca, prima di depositarsi sui bei capelli mossi di Stefano 

che iniziavano a macchiarsi sale e pepe. 

Lui alzò lo sguardo verso di lei con i soliti occhi spenti degli ultimi anni. - Perché potrei prendere 

un mal di gola. - Senza intonazione, senza punto di domanda. 

Lei comprese l'inadeguatezza della propria osservazione e si sentì tremendamente stupida, ma anche 

ferita. 

 



Più lontano i treni merci continuavano a fermarsi lungo binari ciechi dove venivano alleggeriti di 

container che avrebbero potuto celare i più grandi tesori della terra. Vicino a loro, sui binari attivi, 

scorrevano treni sempre più veloci: non più l'alternarsi degli scompartimenti brevi degli 

interregionali, ma i lunghi vagoni degli intercity: treni eleganti, spostamento d'aria più forte, motrici 

leggermente più affusolate per fendere l'aria, pronte a spazzare via eventuali ostacoli sul proprio 

cammino. 

Stefano si ricordò di un video visto su internet che riproduceva il crash test fra un treno e un 

contenitore di materiale nucleare. Per verificare la resistenza del contenitore gli veniva scagliato 

contro un convoglio a 160 chilometri orari. Il contenitore, incredibilmente, dopo l’impatto risultava 

ammaccato ma integro. Se fosse successo a loro non avrebbero avuto la stessa sorte: lì stava il 

gioco. 

- Hai ragione, è freddo. - Aggiunse lui dopo un poco, più per rabbonirla che per la reale percezione 

corporea; non poteva permettersi che lei si fermasse e cambiasse idea: non per il rischio di lasciarla 

sola, non era altruista Stefano, non più, ma perché, proprio se ce l'avesse fatta anche questa volta e 

questa volta l'avesse fatto da solo, si sarebbe trovato al fianco la stessa donna spenta di adesso. 

Sebbene lo spento, non poteva ammetterlo, fosse quasi esclusivamente lui. 

- Non importa. 

- Se non te la senti puoi tornare indietro. - La sfidò, per legarla ancora più stretta a sé. 

Lei lo guardò, stanca, ancora offesa dalla durezza che le aveva riservato fino ad allora ma anche 

speranzosa che lui potesse cambiare idea. - Tu vuoi tornare indietro? 

Lui sorrise amaramente. Una sola volta. - Sarebbe peggio. 

- CRISTO! - Imprecò lei sfidando con la voce lo sferragliare dei treni. - L'ultima volta è stato meno 

di due mesi fa. Non possiamo continuare così. 

- Vai via se non te la senti. - Ancora un bluff. Sapeva che lei non avrebbe resistito. 

- Dico solo che... - Esitò lei. - Dove vuoi che vada. Sarei nulla senza di te. 

Il rumore di una sirena riecheggiò in lontananza. Stava per iniziare un nuovo turno di lavoro. 

- Io lo sono già. - Dichiarò lui, questa volta a carte scoperte. 

Era una partita infida, inutile, un gioco al massacro che non poteva avere né vinti, né vincitori. Non 

valeva la pena neanche bluffare. 

La notte era quasi finita, ma il lato opposto della spianata, contro il crinale della collina, era ancora 

avvolto dalle tenebre. S'intravedeva appena la luce del sottopassaggio che li avrebbe portati indietro 

in maniera sicura, se ci fosse stato un dopo. Venti binari, l'odore di ferro, di zolfo e di grasso da 

officina e una striscia di cemento larga tre metri percorsa da treni distratti e assonnati. Incustodita, 

buia. 

All'estremità dell'orizzonte due punti luminosi stavano convergendo verso di loro. 

- E' ora. - Disse Stefano. La carrozzella perpendicolare al primo binario, a un metro di distanza. Il 

battito del cuore accelerò all'improvviso. Le mani si strinsero sui ferri delle ruote. Freddi. I due 

puntini si avvicinavano con la velocità di due intercity che correvano l'uno incontro all'altro. A 160 

chilometri orari ciascuno, avrebbero percorso le poche centinaia di metri che li separavano in meno 

di quattro secondi. Un margine brevissimo. Virginia non avrebbe avuto il tempo di pensare. Non 

c'era spazio. Invece nella sua mente, in meno di un secondo, si concretizzò l'idea che stava di nuovo 

per mettere la propria vita, quello che ne rimaneva, nelle mani del destino. Una vita sfibrata. Un 

rapporto logoro. La fatica di affrontare ogni giorno un uomo che aveva perso la voglia di vivere, 

l'incapacità di lasciarlo. La paura di farsi trascinare sul fondo. La paura di restare sola. La paura di 

sentirsi in colpa.Il grido di Stefano la riportò in sé: lo avrebbe dovuto fare prima, pensare, ora non 

c'era più tempo; ora poteva solo impartire tutta la propria forza sui manici della carrozzella e questo 

fece, fino a diventare un tutt'uno con quell'agglomerato di ferro e gomma che fagocitava il proprio 

uomo. 

- E' ora cazzo andiamo, VIRGINIA ANDIAMO! - Era già passato un secondo: restava sempre 

meno tempo, sempre meno spazio. 



I due punti luminosi erano palesemente diventati due treni che correvano veloci. I rumori, ora che 

erano vicini, per un attimo affiancarono quelli dei merci che continuavano a manovrare indifferenti 

e poi subito li contrastarono fino a fondersi in un accordo infernale che sovrastò ogni cosa. Un 

istante prima che i due convogli sfilassero uno di fianco all'altro sbattendo onde d'urto contro i 

reciproci finestrini, i macchinisti intravidero un agglomerato donna, uomo, carrozzella rimbalzare 

sui binari. Come dadi. 

Strilli di sirena. Luci abbaglianti. Adrenalina iniettata nelle vene: lacrime di quella vita che 

sembrava persa. 

Lo spazio tra i due treni, come il tempo, era diventato qualcosa di relativo. Le ruote della 

carrozzella sobbalzarono incrociando i binari infossati nel cemento che tremava per le vibrazioni al 

passaggio dei convogli. Stefano e Virginia non le sentivano quelle vibrazioni, solo i cuori a 

spaccare i polmoni, i muscoli di lui irrigiditi, quelli di lei tesi a spingere e a contrarsi, un solo corpo 

e un solo sguardo proiettato dall'altra parte della spianata: senza fiato, senza pensieri, orfani del 

passato, ancora indegni di un futuro. 
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a quanto tempo siamo qui? Non me lo ricordo. Non mi ricordo molte cose, del resto. Da 

due giorni sto pensando a come si chiamava il cane che avevamo, quando io ero piccolo. 

Mio padre ha avuto molti cani, perché è un cacciatore, come suo cugino, e a cacciare, ci 

vanno quasi sempre insieme. Di cani, da noi, ne sono passati tanti e i nomi, spesso, si ripetevano. 

Però, ricordo quel cucciolo nero con particolare amore. Aveva una piccola macchia bianca sulla 

punta di una zampa davanti. Quando mia madre mi versava il caffelatte nella tazza, lui trotterellava 

accanto alla mia sedia, si sedeva sulla terra battuta della cucina e mi fissava, mugolando appena, 

ogni tanto, leggero, fin quando non gli allungavo un angolo di pane inzuppato nella bevanda calda. 

Non ricordo che giorno è oggi, né quando sono arrivato qui. Mi chiamo Francesco, e mia moglie 

Anna. Mi fa male una gamba, il tedesco, quella sera, di non so quanto tempo fa, quando eravamo a 

lavorare e sono caduto, ha picchiato duro, per quanto, per queste bestie, non sia mai duro 

abbastanza. Sono soldati come noi, eppure sono diversi da noi. Il biondino che mi picchiava, con un 

pezzo di legno, quella sera, aveva la schiuma alla bocca, dalla rabbia, urlava in quella sua lingua 

incomprensibile e continuava ad alzare e abbassare la mano su di me. Come se, il torto, lo avessi 

fatto a lui, come se avesse qualcosa di personale contro di me. Qui ognuno di noi sembra avere 

qualcosa di personale con ognuno di loro, ma non è così. Il problema è stato Badoglio. Lui 

dovrebbero picchiare. E, poi, anche il re e il duce, che ci hanno portati fin qui. Mi chiamo 

Francesco, Francesco Gillio, come il fiore, quel fiore bianco che mia madre coltivava in un angolo 

dell’orto e che era candido e puro. Mi hanno chiamato Francesco come mio nonno. Chissà come sta 

mio nonno. La gamba mi ributta al cervello un dolore lancinante, ogni volta che appoggio il piede 

per terra, ma non posso stare fermo, devo continuare a stare in piedi. Torino è lontana da qui. Io 

vengo da lì. Da un paesino della provincia. Prima che scoppiasse questa incredibile guerra, prima di 

ricevere quella cartolina, prima di partire per l’Africa, abitavo in un enorme cascinale d’inizio 

secolo. Vivevamo tutti lì. I miei genitori, la mia Anna, mio fratello con sua moglie e le due zie, 

ancora zitelle. I loro nomi me li ricordo, Rosa e Margherita, ma non ricordo più i visi, né il colore 

dei loro occhi. Quelli della mia Anna li ricordo, invece, sono scuri, quasi neri, come i suoi capelli, 

che sembrano strappati al cielo di notte, quel cielo, scuro senza luci che si vede in campagna da noi. 

Sono i suoi occhi che mi ha fatto innamorare di lei. Una cosa la so, però. Anna non deve sapere 

tutto. E dire che questo “tutto”, dovrebbe crearmi, almeno un po’, il senso di colpa e, invece, non 

posso chiamarlo senso di colpa, perché qui dentro, molte sensazioni, cambiano nome, anche i 

sentimenti si confondono in un unico nome, diventano dello stesso colore, lasciano lo stesso sapore 

in bocca. Quello della sopravvivenza. Non ho più rabbia, e non ho nemmeno la nostalgia, quella 

sensazione di vuoto che mi coglieva, sempre, nelle calde serate, sotto il cielo libico, tanti anni fa. 

Quanti anni, non lo so più. C’è stato un tempo in cui sono stato libero. Libero di scegliere e di 

amare, libero di vivere secondo regole e valori. C’è stato un tempo in cui mi chiamavo solo 

Francesco e non ero solo un numero, un tempo in cui ero uno scapestrato, e mia madre me lo 

ripeteva sempre, innamorato del vino, della caccia, sempre con il fucile in mano in giro per i boschi, 

acquattato dietro le siepi, per sparare alle lepri e, poi, si tornava in paese e ci si gloriava con gli 

amici, davanti al bar, ancora un bicchiere di vino in mano e sorridere, ammiccando, alle ragazze che 

passavano di lì. Quel tempo è finito, perché una donna mi ha salvato. E’ arrivata Anna e mi sono 

sposato e calmato un po’. Poi c’è stato un tempo in cui sono stato un soldato e ho avuto ancora il 

fucile in mano e, quando andavo per i boschi, bisognava fare attenzione che, stavolta, la lepre non 

sparasse a me e alla sera, tutti in tenda presto e ci si gloriava di essere ancora vivi e di poter 

guardare le stelle e il colore del sole l’indomani mattina. Il sapore del vino, chi lo ricorda più. Il 

camion entrò nel campo, alzando una nuvola di polvere, mista a gasolio puzzolente e percorse il 

tratto dal cancello alle baracche delle cucine, roboando, mentre le guardie richiudevano le pesanti 

D 



inferiate, e il cane accanto alla torretta non cessava di abbaiare mostrando i denti. Il veicolo si fermò 

proprio sul lato della baracca adibita a cucina per i kapò e l’autista spense il motore. Scese un uomo 

corpulento vestito da contadino e una donna, sui 35 anni, con i capelli biondi che risplendevano al 

sole, come se fossero fili d’oro intrecciati e un lungo abito scuro a mortificarne il fisico, senza 

fronzoli, e di povera fattura. Alcuni triangoli verdi, i criminali tedeschi internati, si avvicinarono, 

anzi, quasi presero d’assalto il camion, fecero scorrere il telone, guardando il contenuto del cassone 

e cominciarono a scaricare casse di cibo, aiutati dall’uomo vestito da contadino e dalla donna dagli 

abiti tristi. L’italiano, fece un passo avanti, incuriosito da quella scena insolita. La donna scomparve 

dentro la costruzione in legno, con una cassa in braccio, seguita da un triangolo verde e, poi, da un 

altro. Alcuni scheletri, attorno alle loro baracche, dondolarono appena, come se lo spostamento 

d’aria di tutto quel trambusto, li avesse smossi, foglie secche su un ramo. Anche l’altro italiano si 

avvicinò al compagno. Restarono in silenzio, vicini. La donna uscì dalla baracca, le mani vuote, 

appoggiò un piede sul primo gradino, poi un altro, sul secondo, e scese. Alzò lo sguardo davanti a 

sé, quando fu accanto al camion. Quell’uomo magro laggiù, in fondo al piazzale, le spalle contro il 

legno ruvido della sua baracca. La osservò, non smise un istante di fissarla e a lei cedette il cuore 

per un lungo istante. Barcollò, fece un passo indietro per non cadere al suolo. L’autista le fu subito 

dietro, la prese fortunosamente per i gomiti, sorreggendola. I due parlarono, la donna portò una 

mano al petto, in un gesto istintivo, come per tenersi il cuore, che sembrava volerle schizzare fuori 

dalla gola. Arriva un kapò e i due si rivolsero a lui. Il triangolo verde lanciò uno sguardo 

all’italiano, i tre parlarono e dopo qualche istante fu tutto finito. Il camion fece inversione di marcia, 

e scomparve oltre il cancello, portandosi via la donna, il contadino e quell’euforia strana dei kapò, 

che si spense contro i visi affusolati e gli sguardi vacui dei prigionieri. Come sono sopravvissuto 

fino ad oggi me lo ricordo, me lo ricordo bene. E’ stato grazie a lei. Si chiama Helke. Me l’ha anche 

scritto quel nome, un giorno, su un pezzo di carta e me l’ha fatto ripetere più volte, fin quando, 

dev’essere che io l’abbia pronunciato particolarmente bene, perché ha socchiuso gli occhi e li ha 

riaperti dopo un po’. Aveva un sorriso strano, un sorriso di pace e serenità. L’avevo dimenticata 

dopo quel primo incontro, ma lei non aveva dimenticato me e mi aveva osservato da dentro al 

bosco, sempre nascosta dietro al tronco di un albero. Fin quando io mi ero avvicinato per caso al 

filo spinato e lei, si era avvicinata a me. Non so quanto tempo sia passato, da quando, la prima volta 

ci siamo parlati. Che poi, in realtà, lei parlava a me, ma io rispondevo ad Alberto, che lui traduceva 

tra noi. Alberto viene da Bolzano, lì il tedesco, lo parlano meglio di qua, dice lui. fossi lui e mi fossi 

solo dimenticato di lei. Io di cose ne ho dimenticate, ma non come si chiama mia moglie. Non so 

per quanto tempo ci ha portato del cibo, passandolo per il filo spinato, quel poco che aveva, un po’ 

di pane, delle bucce di patate, un frutto ogni tanto, e qualche volta, anche una fetta del dolce che 

faceva lei. Non parlò tanto di suo marito, mi disse solo che era partito all’inizio della guerra e non 

era tornato più, così ora erano rimaste sole, lei sua figlia, che aveva appena 4 anni. Io mi sedevo a 

terra e l’ascoltavo, il mio bicchiere di vino divenne lei, lei si nutriva dei miei sguardi e dei miei 

pochi sorrisi, diceva, perché io non so più nemmeno se sono capace di farlo, un sorriso. La sua 

voce, mischiata a quella di Alberto, era una ninna nanna che mi accompagnava nei sogni fino a 

passare il giorno e arrivare di là, a quello dopo. Non so se me ne innamorai, i sentimenti, l’ho detto, 

non hanno che un unico nome quassù. Però un giorno, quasi mi mancò il cuore, quando, mi 

permise, di sfiorarle il petto con una mano, attraverso il filo spinato. Chiusi gli occhi e per un attimo 

non fui lì. Questo Anna non lo dovrà sapere mai e mai lo saprà, che abbiamo visto solo io e Alberto. 

Io, Alberto e Helke. Alberto, sono sicuro che non lo dirà. Anche perché in Italia, non viviamo vicini 

e chissà se ci rivedremo mai. Forse, se non ci fosse stata la guerra, avrei pianto tanto, nel dover 

partire, e nel lasciarla là. Nel dirle di no, che non l’avrei portata con me, perché in Italia avevo una 

moglie e una famiglia che non avrebbe capito mai. Avrei sofferto tanto, un male di quelli che ti 

strappa la carne e ti lascia spaventato e vuoto.  

Forse le avrei detto si, pur di non vedere quegli occhi azzurri, bagnarsi di lacrime per me, per un 

futuro immaginato che non sarà. 



Forse se non ci fosse stata la guerra, nemmeno li avrei incontrati mai quegli occhi azzurri e sarei 

ancora io, lo scapestrato ragazzino, il fucile in spalla, la lepre dietro il cespuglio, la voglia di ballare 

con Anna, il sapore di vino in bocca, il sorriso di mio fratello, la stanchezza della giornata passata 

nei campi, eppure ancora la voglia di cantare e ridere, bere e ancora ballare. 

Mi fa male la gamba e chissà per quanto ancora lo farà. Mi fa male la gamba, ma il cuore è allegro e 

senza paura. 

Alberto mi sorride, cammina davanti a me e ogni tanto si gira, per aspettarmi un po’ e guardare 

come sto. Mi fa male la gamba, ma bisogna camminare. Sono sicuro di aver studiato a scuola 

quanto sono distanti la Germania e l’Italia, ma, ora, non me lo ricordo più. Anna mi aspetta a casa, 

al caldo del camino, dopo tutto questo freddo e questa neve. Il sapore delle bucce delle patate, però, 

quello lo so, non lo dimenticherò mai 

.   
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LA NERA 
 
 

Con un ultimo sforzo, striscia nel piccolo vano creatosi tra le assi sporche del sottotetto abbandonato 
ed esce all’aperto. Aria fresca. Muove ancora qualche passo e guarda oltre il cornicione pericolante. 
Trenta piani più in basso la notte pulsa di vita nel traffico caotico della metropoli, tra colpi di clacson e 
frenate sull’asfalto rovente. Per l’ennesima volta si domanda cosa mai spinga gli abitanti della città a 
riversarsi nelle strade anche all’imbrunire, dopo aver già passato l’intera giornata a correre 
freneticamente, come mille api di un alveare impazzito. Ma poco importa in questo momento. 
Si sposta lungo il cornicione con estrema attenzione, procedendo a passi misurati e lenti. Un piccolo 
errore di disattenzione potrebbe anche farla precipitare nel vuoto, ma lei sa come muoversi. Segue il 
perimetro del tetto, gira intorno alla vecchia ciminiera fatiscente e, ancora una volta, si ritrova a un 
soffio dalla luna. Un simile incanto ripaga sempre della fatica compiuta per arrivare fino in cima. 
Questo è da anni il suo posto speciale. Nelle calde notti d’estate, ama rifugiarsi quassù, dove sa che 
nessuno mai la disturberebbe. Qui siede in silenzio per diverso tempo, con la sola compagnia della luna, 
sentendosi perdutamente sola e tremendamente invincibile, smarrendosi nei pensieri e nei ricordi. 
Com’è arrivata nella metropoli di immagini patinate e colori al neon? E’ successo talmente tanto tempo 
addietro che a stento lo ricorda. E’ cresciuta lontana da questo mare sconfinato di cemento, in un luogo 
dove l’aria profumava sempre di menta e di fieno appena tagliato. Da piccola aveva giocato nei prati, 
dichiarandosi guerra per gioco con i fratelli, sotto lo sguardo vigile della mamma. Ma tutto era cambiato 
il giorno in cui due distinti signori di mezza età erano venuti a prenderla e, senza curarsi delle sue vivaci 
proteste, l’avevano condotta nel loro lussuoso appartamento di città. Era stato difficile abituarsi a vivere 
in quel luogo opprimente, privata dell’affetto della mamma e dei fratelli. Aveva pianto e digiunato per 
diverse notti, ma non aveva ottenuto niente. A un certo punto la rabbia aveva lasciato posto alla 
rassegnazione e lei si era adagiata, timida e ubbidiente, nella sua nuova vita. 
- Non era poi così male, ripensandoci bene - considerò con un sorriso sornione. Ogni giorno aveva tre 
pasti assicurati, un tetto sopra la testa e un posto caldo in cui dormire. I due distinti signori si erano poi 
rivelati essere marito e moglie, il cui più grande cruccio era quello di non aver avuto figli nel corso del 
loro lungo matrimonio. Con il passare degli anni, avevano preso ad accusarsi reciprocamente di questa 
mancanza. Tuttavia mai lo fecero a parole ma, come spesso accade, con gli sguardi taglienti e i silenzi 
troppo lunghi. Passavano intere giornate a guardarsi con sospetto, studiandosi da lontano come due 
leoni costretti a dividere la stessa gabbia. Ecco perché lei era stata portata in quella casa: non per reale 
generosità d’affetto, ma semplicemente nell’estremo tentativo di salvare un matrimonio giunto ormai al 
capolinea. E in parte, funzionò davvero. 
I due coniugi riversarono su di lei tutto l’affetto incondizionato che, altrimenti, avrebbero destinato a 
quel figlio tanto voluto. La signora le dedicava tempo, coccole e attenzioni. Protettiva, dall’abbraccio 
accogliente quanto quello del mare al tramonto, con lei non si aveva il tempo di desiderare una cosa 
prima di ottenerla. E quando la sera il signore rientrava sfinito dal lavoro - anche lui una delle tante api 
impazzite in città - ecco che, prima ancora del bacio di rito alla moglie, correva a darle un buffetto sulla 
testa. E sorrideva, con uno di quei sorrisi stanchi che nascondono molte lacrime, ma proprio per questo 
ancora più veri. La nuova famiglia aveva dunque trovato il suo equilibrio, ma qualcosa covava sotto il 
velo rassicurante della tranquilla quotidianità. 
Successe una notte d’estate. Era già passato molto tempo dal suo arrivo in città. In quella casa borghese, 
i cui ritmi erano scanditi da precise regolarità e nulla sfuggiva al controllo, l’anta di una finestra iniziò a 
sbattere a tarda ora. La signora non avrebbe voluto lasciarla aperta dopo il calare del sole, ma il caldo 
non concedeva tregua da troppo tempo e così aveva deciso, per quell’unica sera, di lasciare un battente 
accostato. Il fato volle che proprio quella notte il vento si alzò e prese a scuotere l’imposta. Ma i due 
coniugi dormivano beatamente, finalmente ristorati dall’arrivo del fresco, e non si accorsero del rumore. 
Lei invece, che aveva sempre avuto sensi più all’erta e un sonno leggero, lo udì. 



Non ci mise molto a prendere la decisione che cambiò la sua vita. Fu un attimo. E si sorprese anche 
della facilità e prontezza di pensiero con cui agì. Diede un’occhiata in basso e stimò che il salto non 
dovesse essere più alto di qualche metro. Quindi le bastò spingersi lungo il tubo di scolo per scendere 
adagio, raggiungendo infine il suolo con un piccolo balzo. Voleva semplicemente perlustrare i dintorni, 
a lei completamente sconosciuti, poiché la signora non approvava che uscisse di casa. Aveva vissuto 
prigioniera per tutto quel tempo ed era finalmente giunto il momento di assaporare un po’ di libertà, 
almeno nel breve spazio di quella notte strana. Al sopraggiungere del giorno avrebbe poi fatto ritorno 
in famiglia, dove sarebbe stata nuovamente accolta con gioia.  
Ma le cose non vanno sempre come ci si aspetta. 
Esplorò il vicinato con un pizzico di apprensione e viva curiosità, mentre un lampo attraversava il cielo. 
Annusò gli odori della città, così diversi da quelli della campagna in cui era nata, eppure altrettanto 
carichi di elettricità. Le sembrò perfino di scorgere in lontananza qualche suo simile, nel momento in 
cui il primo tuono rotolava in lontananza. E quando poi il temporale la sorprese, corse spaventata sotto 
le grondaie gocciolanti delle case in cerca di riparo. Si rifugiò infine, tremante e bagnata, tra le fronde di 
una grossa pianta di un parco. E lì si fermò, terrorizzata e viva più che mai. 
Mentre l’indomani osservava con meraviglia l’alba più rosa e cristallina degli ultimi mesi, l’estate era 
ormai giunta al termine e lei sapeva che non sarebbe più tornata indietro. 
Se ha mai avuto dubbi circa la saggezza della propria scelta? Certo, continuamente. La vita per la strada 
non è delle più semplici e per lei, la Nera, lo è ancora di meno. Forse voi, che dormite ogni notte nei 
vostri comodi letti tra lenzuola che sanno di lavanda, penserete che i vagabondi siano soliti aiutarsi l’un 
l’altro, ma in realtà raramente questo succede. Spesso per la strada ci si guarda con diffidenza e sospetto 
e l’altro si trasforma forzatamente nel peggior nemico. Si deve litigare, a volte perfino battersi con le 
unghie e con i denti, per ottenere anche una misera crosta di pane. Qualcuno, a suo tempo, ha perfino 
tentato di usurparle il rifugio speciale, in cima a questa vecchia fabbrica abbandonata. Ma lei si è battuta 
e ha vinto, rimediando parecchi graffi e una gran dose di paura, è vero, ma ora può salire quassù 
indisturbata quando lo desidera. E la sua bocca freme di eccitazione tutte le volte in cui ricorda che 
questo privilegio è solo suo. 
La Nera ha incontrato tanti individui meschini e, ancor peggio, sciocchi sul suo cammino. Una volta è 
stata anche inseguita da un gruppo di ragazzi armati di sassi e urla e ha dovuto correre a perdifiato per 
seminarli, con il cuore che le balzava in gola a ogni salto. Questo perché il suo colore non è altro che 
un’ulteriore discriminante nel già variopinto mondo della sua specie. Non ricorda quando e dove, ma 
una volta le è parso di sentire che quelle come lei vengano considerate iettatrici. Che incredibile 
sciocchezza! Dopo secoli di guerre, persecuzioni e tragedie, gli uomini non hanno ancora capito che 
non esiste la sorte, buona o cattiva che sia. Sono piuttosto le azioni e le mancanze che, come invisibili 
fili di seta, tessono la trama della storia che a loro appartiene. Ma è più facile ricercare l’origine dei 
propri difetti altrove.  
Fortunatamente a volte, sulla strada, si incontra anche qualche persona di buon cuore. Il giovane 
garzone del ristorante italiano appartiene a questa categoria. Egli conserva sempre gli scarti migliori 
della cucina e ogni sera, a una data ora, esce sul retro del locale per lasciarle un piatto con il pasto. A 
volte si nasconde dietro la porta, mentre lei si avvicina per prendere il suo cibo. La Nera sa che lui le ha 
messo gli occhi addosso già da tempo. Lo vede spesso sbirciare attraverso lo spiraglio dell’uscio 
accostato. Può leggergli il desiderio negli occhi. Una volta il ragazzo ha perfino tentato di farsi più 
vicino, ma lei è subito fuggita. E’ poi passato molto tempo prima che si fidasse a tal punto da ritornare 
al ristorante, e intanto il giovane aveva imparato una lezione importante: mai tentare di addomesticare 
chi è nato libero. 
Da quando è diventata madre, la Nera avverte fortemente il peso della responsabilità delle proprie 
scelte. E’ in notti come questa - tra lei e la luna soltanto una trapunta di stelle - che si domanda se i suoi 
figli non avrebbero forse desiderato una vita diversa. Un’esistenza magari più monotona e scontata, ma 
allo stesso tempo calda e rassicurante, costellata di abitudini semplici e piccole felicità nate dal niente. 
Poi ripensa a quando, uno dopo l’altro, se ne sono andati per il mondo affamati di verità, e allora il suo 
cuore dubbioso si rasserena.  



Ed è sempre in simili notti che, talvolta, le tornano alla mente quel signore e quella signora distinti che 
per un certo periodo sono stati la sua famiglia e che le hanno voluto bene, seppure nel loro modo un 
po’ curioso. Prova a immaginarsi come sarà la loro vita ora. Chissà se, complice la sua improvvisa fuga, 
si saranno avvicinati e riscoperti perdutamente innamorati come un tempo. Oppure se, al contrario, 
saranno precipitati ancor più in profondità nella spirale del silenzio e dell’incomprensione, nutrita 
all’ombra di una gelida e finta cortesia.  
Altre volte invece le pare di rivedere, come in sogno, quei campi verdi e traboccanti di rugiada in cui 
giocava da piccola con i fratelli, e si domanda se esistano ancora in qualche luogo, in quel mondo 
troppo grande, oltre che nel suo cuore.  
Ma lei sa che tutti i suoi interrogativi difficilmente troveranno risposta e, in fin dei conti, le sta bene 
così. E’ lo scotto per avere scelto la libertà quel giorno, il prezzo che continua a pagare perfino ora che 
è solo una vecchia gatta randagia, ormai. 
Sa di essere bella. Ha il manto scuro come ebano d’Africa, sottili e nervose vibrisse e occhi di un 
azzurro profondo, due laghi di montagna in inverno. E non ha più voluto essere di nessuno, da quando 
ha trovato se stessa. E’ semplicemente lei, la Nera. 
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Il segreto del baobab 

 

Le tiepide acque dell’Oceano Indiano, continuavano a lambire la spiaggia infinita, inabitata, che con le 
sue dune maestose, sembrava estendersi fino a perdita d’occhio; ad interromperla qua e là, piccole 
insenature, lagune, qualche fiume, piccoli porticcioli, villaggi di pescatori. 
 Partito alla volta del Kenya, con fermezza e decisione, Riccardo era lì. Forse per gioco, forse con l’idea 
di fare un esperimento, forse per mettersi alla prova, preparati i bagagli ed impugnata la sua stracolma 
borsa da medico, era pronto per questa nuova sfida: portare soccorso alle popolazioni dei villaggi del 
delta del Tana, che sovente, vittime delle inondazioni del fiume, costretti a sfollare, non avevano 
assistenza medica di nessun genere. Ambizioso, determinato, ostinato e a tratti anche ribelle, Riccardo 
desiderava sentirsi utile, con la smania di non vivere una vita anonima, si auspicava di lasciare un segno 
che potesse ricordare il suo passaggio, di fare qualcosa di grande e significativo. Egli pensava di essere 
forte, il più forte, sempre animato da una solidarietà umanitaria, dal senso del soccorso, ma… il suo 
cuore guasto ed intossicato dall’egoismo e dalla presunzione di essere l’unico fautore della propria 
libertà e della propria storia… era chiuso in sé stesso. Appena arrivato, per ambientarsi, piuttosto che 
condividere con i suoi colleghi e con gli abitanti di Kipao, una ciotola di buon riso bollito, aveva 
preferito allontanarsi, per una piccola escursione di quei luoghi così verdeggianti; immergersi, solo per 
assaggiarli, in quei paesaggi incantevoli, dove lo sguardo sembrava perdersi. Mentre camminava a passo 
lento, volgendosi a destra e a sinistra, si sentì pervaso da una strana sensazione: il suo essere indomito, 
cominciava a placarsi. Lì, immerso nella natura, lì nella sua solitudine, non si sentiva poi così solo, la sua 
brama di pace cominciava ad essere appagata…Il sole era quasi al tramonto, così fece ritorno al 
villaggio. 
Mentre un sonno profondo cullava indigeni e soccorritori, un bagliore accecante irruppe nella notte. Il 
villaggio di Kipao, comunità di pastori Orma, fu assaltato. Il fuoco che da tempo covava sotto la 
cenere, stava divampando: i Pokomo assalivano la tribù nemica, con bruciante violenza. Le fiamme 
avviluppavano le uniche capanne che erano rimaste indenni dall’inondazione, quelle degli anziani del 
villaggio, e da lì guadagnavano terreno verso quelle mal messe. Al centro, il secolare Baobab, l’Albero 
della Vita, all’ombra del quale si tenevano le riunioni degli anziani e tutti i riti del villaggio; stranamente 
l’albero non era stato colto dalle fiamme, ed era lì, spettatore di una cruente realtà. Benché il fronte 
infuocato fosse già avanzato di molto, tutta l’equipe della missione umanitaria, sopraggiunse appena in 
tempo per evitare il peggio. Si diede il via ai soccorsi. Grida disperate si diffondevano, strazianti…Gli 
abitanti di Kipao riportavano tutti ustioni alquanto gravi, così quella notte stessa fu allestito un ospedale 
da campo; tra i tanti feriti c’era Wambua (nato nei giorni di pioggia), uno degli anziani del villaggio, la 
cui situazione sembrava essere davvero grave: riportava ustioni di secondo e terzo grado. Ad avvicinarsi 
alla barella di Wambua fu proprio Riccardo, il quale capì subito che il confine tra la vita e la morte per 
l’anziano era labile… tutto sarebbe dipeso dall’evoluzione clinica. Intanto le ore, i giorni passavano 
inesorabili e i miglioramenti per Wambua erano quasi impercettibili. Riccardo si stava scoraggiando, 
vedeva i suoi sforzi vanificarsi, tutti i suoi tentativi terapeutici sembrava stessero fallendo… tutta la sua 
tenacia, nel voler far riprendere Wambua, cominciava a scricchiolare sotto il peso della stanchezza… 
ma anche di un orgoglio ferito, il suo. Spesso si ritagliava delle pause, per correre sulla spiaggia, sedersi 
in un angolo all’ombra e rifletteva, meditava… dinanzi all’orizzonte senza limiti, affondava nelle acque 
oceaniche i suoi pensieri, affannati, ingarbugliati… Perché era voluto partire in missione? Perché 
l’aggravarsi di questo caso clinico lo stava logorando? Dopo tutto, nella sua carriera, di certo non era la 
prima volta che doveva imbattersi nella lotta per la sopravvivenza del paziente… Ora, la vita gli 
appariva ancora più preziosa?! Un paziente risolto non era solo un trampolino per gloriarsi di una 
nuova soddisfazione… un paziente, era una vita! Una vita da difendere, da tutelare, da salvare. Ma 
anche la sua, era una vita… e che senso aveva? Quale era il suo ruolo, quale la sua direzione? Ed il suo 
respiro che importanza rivestiva? Fu proprio tra quelle barelle, nella tenda degli ustionati gravi, che 
Wambua, gli fece cenno di avvicinarsi. Riccardo, fu sorpreso dal gesto di Wambua: egli 
inaspettatamente lo prese per mano, entrambi si guardarono negli occhi, e Wambua chiese a Riccardo: 



“Chi sei?”. Riccardo gli rispose: “Sono il dottore, non mi riconosci?”. Wambua replicò: “So che sei il 
dottore, ma la mia domanda è diversa, te la ripeto: chi sei?”. E dicendo ciò portò l’altra mano al cuore. 
Wambua riprese: “Perché non mi rispondi tu, dottore?”. Allora Riccardo, ancora con la mano 
intrecciata a quella di Wambua, disse: “Dimmi pure, come stai?”. E Wambua: “Io sto bene! Ho visto il 
fuoco con i miei occhi, ho visto le fiamme avvolgere il mio corpo… ed ora sono qui! Io sto bene! Tu 
invece, come stai?”. Riccardo rispose: “Anch’io sto bene, grazie Wambua!”. E l’anziano: “Mi faresti un 
regalo?”. 
Il dottore, all’udire questa domanda, convinto che la morfina potesse rimanere stabile, visto che non 
c’era molto altro da fare, e che Wambua era proprio alla fine, gli rispose: “Certo, dimmi pure!”. 
“Portami all’ombra del Baobab!” asserì Wambua, “E’ lì che voglio andare! Quando venni al mondo, 
molta pioggia scendeva dal cielo, ma sotto il Baobab, tutto Kipao, compresi me e mia madre, trovò 
protezione; crebbi, e quando fui giovane, se qualcosa non andava, all’ombra dell’Albero della Vita, 
ritrovavo il mio equilibrio; poi, invecchiai, ed insieme agli altri anziani, lì ci riunivamo a confrontare la 
nostra saggezza.” Soggiunse: “Il tempo passa, la vita scorre, tutto finisce, ma il Baobab resta.” Così 
Riccardo, prese in braccio Wambua e lo condusse sotto il frondoso Albero della Vita, che maestoso 
imperava il villaggio ormai distrutto. Wambua disse al dottore: “Sono felice che tu mi abbia condotto 
qui, perché sia tu che io, cerchiamo una risposta e forse è la risposta alla stessa domanda: perché io 
vivo?”. 
Riccardo era stupito, si chiedeva perché mai avesse accondisceso a portare lì, quel paziente delirante, 
ma per rispetto umano, lasciò che proseguisse. “Tu lo sai perché vivi?” ma Riccardo taceva, così 
Wambua continuò: “La tua vita è il desiderio realizzato dell’Altissimo. È il Suo soffio che ti fa 
respirare!”. 
Riccardo trasalì, i suoi occhi si fecero lucidi: un’emozione nuova, diversa, inaudita, lo stava avvolgendo. 
Wambua riprese: “Tutto il creato ha la firma del Creatore: il cielo, la terra, l’oceano, il Kenya… è tutto 
così perfetto, tutto così mirabile! Anche tu, dottore, hai la firma dell’Autore!”. E così dicendo Wambua 
prese nuovamente per mano Riccardo, chiedendogli: “Tu credi? No… ti prego, non rispondermi, non 
avere fretta… non avere fretta di credere, ma lascia nascere la Fede in te!” Aggiunse: “Credere è 
un’opportunità, è la possibilità di portarsi nel profondo di sé… e cercare il silenzio! E nel silenzio 
trovare Dio! Perché Dio non ti lascia da solo, mai! Dio non si dimentica di te… Dio è lì, pronto ad 
accendere quella luce, che vuole illuminare la tua intelligenza e attrarre la tua volontà. Ma dipende da te, 
sei tu libero di scegliere! Credere è aprirsi, uscire da sé stessi, fidarsi, rischiare, mettersi in cammino 
verso le cose che non si vedono, e accogliere Dio nella tua vita e consentirgli di fare storia insieme a te, 
al di là delle tue umane possibilità. Perché tu, sei il desiderio realizzato dell’Altissimo, ricordatelo. La tua 
vita sta a cuore del Creatore.” Riprese: ”La Fede ti dà la convinzione di essere amato, ti libera dalla 
solitudine e dall’angoscia del nulla, ti dispone ad accettare te stesso e i tuoi limiti ad amare gli altri, ti dà 
il coraggio di sfidare l’ignoto!” Proseguì: “Ora sono io che voglio farti un regalo.” E così dicendo 
Wambua porse a Riccardo un sacchetto di juta, e riprese: “Questi semi di Baobab, ti serviranno a 
ricordare il valore della Fede! La Fede è luce. Ed è la luce a rendere ogni cosa preziosa, straordinaria. Al 
buio, se ci pensi, nulla ha senso, nulla ha valore! Senza sole, non c’è vita.” Asserì: “Se crederai, avrai la 
capacità di sentire che qualunque evento ti riservi la vita sarà sempre il meglio per te, perché credere è 
andare spediti, sicuri, attribuendo il vero senso al vivere. Credere è dominare, soppiantare e vincere ogni 
paura. Ti affido il Segreto del Baobab: chi crede vive! Perché vive davvero.” Ora Wambua taceva e 
Riccardo, commosso dalle sue parole, capì che sebbene fosse partito per aiutare, forse era egli stesso ad 
aver bisogno d’aiuto, e lo aveva trovato! Così ritornarono all’ospedale da campo. Presto le condizioni di 
tutti gli abitanti del villaggio migliorarono, l’equipe umanitaria fu di sostegno nei lavori di ricostruzione 
di Kipao… la missione poteva dirsi conclusa. La sera prima della partenza, gli Orma, accesero un falò, 
prepararono i loro cibi e arrostirono del pesce pescato dagli uomini, si diedero a danze tribali attorno al 
Baobab, era il loro modo per mostrare gratitudine a tutti coloro che li avevano salvati dalla minaccia 
della morte. Riccardo abbracciò Wambua, i due si salutarono e l’ultimo disse: “Non dimenticare mai il 
segreto del baobab!”. Tutti tornarono alla loro vita di sempre. Era trascorso un paio d’anni dal rientro 
dal Kenya e Riccardo ormai assorbito dal ritmo frenetico dei suoi turni ospedalieri, stentava a fermarsi, 
a godere dello spettacolo della natura, a volgere lo sguardo in alto per contemplare l’azzurro folgorato 



dal sole o il buio trapunto di stelle… ma una mattina, si avviò da casa prima del previsto, e cambiò 
strada. Si addentrò in un percorso agreste, finché giunse in un parco dove la vegetazione ritemprava la 
vista. 
Il vento fresco gli scompigliava delicatamente i capelli, l’odore penetrante dell’erba raggiungeva il suo 
olfatto… quanta pace! Quando mise la mano in tasca ed estrasse il sacchetto di juta, subito si ricordò le 
parole di Wambua: “Il creato ha la firma del suo Creatore!”. All’interno del parco, sorgeva una chiesetta 
in pietra, dall’architettura semplice ma solenne. Quelle pietre bianche, consumate dall’acqua, lisciate dal 
vento, dovevano essere lì da molto tempo, da secoli… Uomini come lui, centinaia di anni prima, con 
pazienza, sacrificio e dedizione, avevano eretto quella struttura, che ora dinanzi a lui si stagliava nella 
sua candida semplicità. Costoro, avevano lasciato un’impronta, non per se stessi, ma a gloria del loro 
Creatore… L’uscio era socchiuso, così decise di entrare e si sedette in quel silenzio loquace. 
Risuonò nella sua mente un frammento dantesco: “Fede è sustanza di cose sperate e argomento de le 
non parventi, e questa pare a me sua quiditate”. La sua si fece meditazione profonda, quasi 
contemplazione estatica; come il Baobab a Kipao, anche quella chiesetta di campagna continuava ad 
esserci, dopo secoli di storia, un punto fermo nelle vicissitudini di ognuno. Quei versi, quei semi di 
Baobab, il segreto di Wambua: il suo disagio e poi l’esperienza in Kenya; il suo tuffarsi nella natura 
quasi a chiedere pace; la sua rigida razionalità che finalmente cavalcava onde nuove; il chiudersi in sé, 
che poteva dirsi fugato… il buio e poi la luce…Anche per lui c’era un porto sicuro ad attenderlo, dove 
ogni volta che avesse desiderato, avrebbe aperto il suo cuore; dove le ombre sarebbero svanite; dove 
una singolare quiete lo avrebbe raggiunto. Ora tutto aveva un senso… Poi guardò l’orologio… si era 
fatto tardi. Il tempo era trascorso, lo aveva maturato. Per Riccardo era giunto il tempo di credere: 
perché chi crede, vive e vive davvero!   
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Nicolò Polesello 

Confessioni di una Cyclette 
 

ono una bicicletta nata in cattività, che non sa correre, che non può frenare. Quando ero ancora 
soltanto manubrio e sellino come tutti avevo grandi sogni: volevo diventare un tipo da corsa, per 
sfrecciare circondata dalla folla in delirio sino alla cima d’un monte, ammirando i boschi secolari 

arrampicarsi tra un tornante e l’altro. Avrei potuto danzare al tramonto sull’arazzo d’acqua d’una 
spiaggia deserta, su quelle secche immobili al limite del mare o sarei potuta diventare un piccolo cavallo 
per i giochi di un bambino. Quando mi ancorarono al mio destino con un piedistallo di plastica, divenni 
il sottoprodotto di una civiltà dalla strana cultura, che non dice al suo popolo come dev’essere ma come 
deve apparire. Rinchiusa tra mura bianche e pavimenti di pietra, sono invecchiata come tutti davanti alla 
televisione; lì ho visto cosa sono per voi. Sono un oggetto del desiderio e di tortura, sono uno 
strumento per l’ambizione, sono l’apice della prigionia: sono una cyclette. Mi comprò un signore con la 
pancia e mi portò via da quella vetrina illuminata dove non si può mai dormire, nemmeno la notte. Mi 
smontarono e mi rimontarono, mi rinchiusero in una stanza da letto senza nemmeno chiedere il mio 
nome. Nonostante tutto all’inizio non mi andò poi così male: mi tenevano compagnia. Una ragazza 
giovane e bella, mi usava per un’ora al giorno guardando programmi di musica, alcune canzoni erano 
troppo smielate, per altre invece mi dispiaceva non avere un campanello da suonare a tempo. Ogni 
tanto anche il signore con la pancia montava in sella e tutti ridevano, la moglie poi mi copriva con una 
coperta. Non era quello che avevo sempre sognato ma era la mia vita. Dopo qualche tempo le cose 
però cambiarono, la ragazza se ne andò da quella casa e tutti furono tristi, l’oggetto più venerato 
divenne il telefono. Mi spostarono in un angolino dove non arrivava nemmeno un raggio di sole e da 
allora non riuscii più a tenere il conto dei giorni. Qualche volta la ragazza bella tornava e prendeva 
qualcosa dall’armadio o dai cassetti ma era diversa, andava di fretta, l’ultima volta che la vidi aveva una 
pancia strana ma non come quella di suo padre…Un giorno, fui risvegliata da un colpo sul pedale e da 
un grido che mutò in pianto, caddi di lato, la coperta mi finì sul manubrio e tutto divenne buio. << 
Adamo, la piccola è inciampata su quel … coso!>> disse la moglie del signore con la pancia <>Mi 
portarono su per le scale, lasciandomi sotto un tetto ingombro di bare di cartone sigillate, cadaveri di 
sedie avvolte nel cellophane, scatoloni di ricordi superflui, resti di giocattoli e mille e più carcasse 
coperte di polvere; un posto da gelare il sangue, se ne avessi. La notte quando il vento s’infila soffiando 
tra le assi: geme la vecchia radio, tremano i quadri, tintinnano i cocci di vetro antico e ovunque volano 
le pagine dei libri. Ed è questa l’unica voce rimasta agli oggetti, con cui lamentano il loro strano destino: 
lasciati avvizzire in disparte, capricci passati di una creatura viziata che prende e dimentica.  

  

S 
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ROSARIA VALENTINA GUGLIELMINO 

I vicini di casa 

Sarà lo sguardo ballerino. Quell’aria goffa da bravo ragazzo quarantenne. La camicia bianca abbottonata 
fino alla radice del collo e dei polsi, anche sotto la calura estiva. Si chiedeva. Aveva 
provato con la fisiognomica, per la quale nutriva un sincero interesse. Gli era costata un quarto di 
stipendio l’intera collezione sull’argomento. Però a buttarci un’occhiata, che bella figura faceva, 
adesso,nella libreria arrangiata! Specie il trattato di Giovan Battista Della Porta. Intuiva carattere e 
destino dai tratti somatici del volto. Lo doveva ai libri e ad un suo misterioso talento. Ma niente, le 
donne gli sfuggivano di mano come anguille nelle vasche. Perché ? Si chiedeva. Sarà quel vicolo cieco di 
nome e di fatto ad attirare muffa e malasorte sui piccoli condomini a due piani, nel suo interno buio e 
angusto. Compreso il suo. In fondo, solo il bagliore fievole dell’insegna della trattoria di “Nanni“ un 
romano di Trastevere, era bastato, a volte, ad evitare di inciampare su qualche spiacevole sorpresa. A 
volte, no. Oppure, si chiedeva, saranno le pantofole di finta pelle, le foto del compleanno esposte, il 
centrotavola a tema floreale. Tutto troppo normale? Persino la sua vicina di casa, che gli rubava il 
sonno nella notte, riusciva ad intrattenerla sulle scale con un semplice saluto. Ostinatamente normale. 
Aspettava ancora una risposta dal destino. Gli era arrivata, invece, la chiamata per una rappresentanza 
di cibo per animali esotici. Un lavoro che avrebbe cambiato poco la sua esistenza. Solitaria e 
abitudinaria. In compenso gli concedeva lo sfizio di possedere una creatura bizzarra. Un diversivo, di 
certo, per uno come lui. Volendo anche un’arma di seduzione. E così nel bilocale in affitto, se ne stava 
a fissare nell’acquario,il suo nuovo amico. Un dragone foglia,fluttuare lento...lento….Stravaganza della 
natura quel cavalluccio marino,metà pianta,metà drago. Lo chiamò Pedro, un nome da torero.Questo 
certo non era normale. Capitò che la sua vicina di casa si prese cura di Pedro, nel momento in cui lui 
dovette intraprendere un viaggio per un giro di clienti fuori provincia. Bisognava ringraziarla. Una cena, 
sarebbe stata banale. Una cena con lettura fisiognomica accurata,beh, sarebbe risultata insolita. Non 
vedeva l’ora.Lui che già, prima di conoscerla,con occhio rapido, aveva capito che lei fosse di pasta 
buona come quella fatta in casa. Pigiò il campanello trattenendo l’ansia. La donna aprì. Morbida come 
panna. Chioma bionda,bocca carnosa,curve di seni e fianchi. Trent’anni di bontà! La luce a tempo della 
scala si spense. E anche quella della sua mente. Si ritrovò faccia a faccia con la sua vicina ad uno dei 
tavoli della trattoria di Nanni,senza ricordare cosa fosse avvenuto nell’intervallo. Dal coperto usato, 
capì che avevano consumato una cena. Dai residui ,il suo contenuto, un antipasto rustico e pasta alla 
carbonara.La bottiglia del vino era mezza vuota. Anche quella dell’acqua. Indugiò sul dettaglio delle 
unghia della donna, che invano con la loro punta si sforzavano di livellare le pieghe dell’etichetta. Che 
classe! Pensò… laccate nere come il vestito che le fasciava le forme. Mentre si asciugava il sudore con 
un fazzoletto. -verrebbe voglia di sbottonarti! -tu dici sempre quello che pensi ! – ribatté lui-
esattamente! L’uomo cominciò a riscaldare il motore dei pensieri. Più di quanto, già,faceva il caldo e 
l’emozione. -dai tuoi lineamenti si capisce che sei una persona genuina…-Ah già! Tu hai la fissa per la 
fisoro…firogn…-La fisiognomica – completò lui sorridendo 
-Ecco…si…quella cosa lì. 
-Non conoscere la fisiognomica significa non capire Caravaggio! In ogni volto dipinto tracciava l’anima 
nascosta… nessuno come lui sapeva esprimere la passione, la paura, la sensibilità… 
La donna ascoltava mentre scorticava accanitamente l’etichetta sulla bottiglia dell’acqua e sullatovaglia si 
erano accumulati coriandoli sfrangiati di carta. A lei di Scafarag…Casarag…insomma di quel tizio lì non 
importava granché, però sulla fisiognomica si era accesa una certa curiosità. - il viso è una mappa – 
continuò l’uomo infervorato – ogni punto corrisponde ad un organo. Il predominio di un organo 
determina le nostre risposte all’ambiente che ci circonda. Le nostre inclinazioni.Le emozioni che 
lasciano più comunemente il segno diventano le nostre espressioni. Uguali per ogni popolo della terra e 
sono istintive,quindi non governabili. -come si fa a capire se una persona è intelligente? – interruppe lei, 
eliminando con l’unghia dell’indice l’ultimo residuo dell’etichetta. - dall’attaccatura dei capelli alle 
sopracciglia c’è l’intelletto, dalle sopracciglia alla parte inferiore c’è la sensibilità,dal naso al 



mento,l’istintività, ecc Sudava mentre parlava ma non accennava a svincolare un solo bottone dall’asola. 
Lei fissavasbigottita il collo dell’uomo soffocato dalla stoffa, mentre muoveva l’aria con la mano. Per 
distrarla cominciò la lettura dei suoi lineamenti;le ruotò il viso a destra, a sinistra; osservò il profilo; nel 
dettaglio, passò al naso,alle labbra, agli zigomi,al mento. Poi rivelò il responso. -sei materna, ma anche 
passionale eh,…onesta…ma astuta se occorre…razionale …e nello stessot empo creativa…fedele… -si 
accorse che lei civettava con lo sguardo – qualche volta frivola, pervanità. -concluse l’uomo 
ondeggiando la testa. Lei annuiva. Molte capacità erano ancora inespressema prima o poi si sarebbero 
liberate. Intanto liberò una fragorosa risata. Poi le confessioni. L’orrore per le imperfezioni.Un’etichetta 
grinzata,un pollice a cipollina,un alluce valgo. Per nonparlare dell’occhio strabico e del neo peloso ! 
Potrebbe avere anche attacchi di panico o reazioni cutanee. Fortuna che era la segretaria di un chirurgo 
plastico. Uno studio importante,tanto chec’erano passate alcune ragazze di via Olgettina .Quelle che 
andavano a cena coi vip per guadagnare un mucchio di soldi.Per essere bella come loro aveva 
rinunciato a interi stipendi in cambio di siliconee acido ialuronico. - l’immagine, oggi, è tutto! Anche in 
politica, altro votare un candidato di bell’aspetto, con tutte le sue cose a posto…ti dà sicurezza, rispetto 
a uno con la faccia da sfigato o da scherzo della natura ! Chefacciano i filosofi ! O gli astronauti ! Gente 
fuori dal mondo, insomma…Rise e ironizzò, toccandosi con l’indice della mano destra i punti della sua 
mappa preziosa. Labbra gonfiate, zigomi sollevati,mento levigato,naso ritoccato,ciglia artificiali. Persino 
gli occhi non erano suoi. Merito delle lenti a contatto colorate,se sembravano due stelle ! Una faccia da 
dodicimila euro! Ovviamente dalla cifra era da escludere il seno. Che per una donna è sempre un 
investimento,facesse anche la casalinga. L’uomo continuò a sudare come un coperchio sopra l’acqua 
che bolle. Restò a guardarla senza parole. Ma ognuno ha i suoi complessi,che in questo caso per il 
povero rappresentante, era meglio manifestare. Si sbottonò la camicia fino al petto e si arrotolò le 
maniche al gomito,con unacerta soddisfazione.Lasciò che i suoi folti peli, lunghi e neri, si liberassero 
dalla pressione del tessuto. Una smorfia di disgusto deformò il volto della donna.L’uomo ne scrutò la 
caricatura,le parti che risultavano più comiche e le altre invece più tragiche. Capì che qualcosa in lei 
aveva spezzato il suo fragile equilibrio. Le palpebre vibravano convulse finché sputarono i corpi 
estranei. Le lenti a contattofinirono sulla tovaglia tra le molliche e i coriandoli dell’etichetta. Gli occhi 
miopi,col trucco sbavato e le ciglia sbilenche ,vagarono senza posa mentre le sue dita tastavano sul 
tavolo nel tentativo di recuperarle. Lui la osservò, noncurante. Si alzò e andò via. Si era sempre sentito 
lontano. Inadeguato come quel vicolo cieco,estraneo allo sguardo amorevole del passante.Eppure 
all’improvviso, l’erba spontanea dei suoi angoli, le crepe sui muri e la sua normalità taciturna, gli parvero 
poetiche. Pensò alle cose belle che non erano perfette, le foglie ingiallite d’autunno…la Venere di 
Milo…la Torre di Pisa. La voce roca di Ray Charles in “Song for you”. Ebbe nostalgia di Pedro. Così 
imperfetto nella sua natura indefinita. Eppure così autenticamente straordinario. 
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MELISSA PIRAS 

Nonno Cemento 

 

a pioggia aveva lasciato striature di fango sui vetri tirati a lucido e Silvia era affacciata alla 

finestra sperando che quei nuvoloni non partorissero un altro temporale prima che sua figlia 

rientrasse a casa. Teneva d'occhio l'orologio perché lo scuolabus sarebbe dovuto arrivare già da 

cinque minuti e invece era in ritardo e lei cominciava a preoccuparsi. Quando vide il muso giallo del 

veicolo sbucare dalla viuzza, tirò un sospiro di sollievo e si affrettò a scomparire in cucina dissimulando 

quegli attimi di tensione con gli ultimi preparativi per il pranzo. Un attimo dopo, Adelasia entrò in casa 

spalancando la porta con la sua solita energia e gettò lo zaino sul pavimento. Adelasia aveva otto anni e 

i suoi occhi neri e vividi brillavano nell'incarnato olivastro del viso come due pezzi di carbone nel 

terreno arido della Sardegna. Era una terribile monella, molto sveglia e vivace. Detestava indossare 

gonne e fiocchi per capelli, e non aveva più le codine che Silvia le aveva fatto quella mattina per andare 

a scuola. Adesso i capelli scuri le ricadevano su un lato della fronte e lei li spingeva costantemente 

dietro le orecchie. La cucina era pregna dell'odore delle patatine fritte e Adelasia lo inspirò come fosse 

un'aroma inebriante. «Ciao mammina! Lo sai che mi sei mancata oggi?» disse con voce squillante. Silvia 

sorrise. «E tu sei mancata a me, tesoro. Come è andata a scuola? Hai fatto la brava?» Adelasia incrociò 

le braccia sul petto con quel piglio deciso che Silvia trovava irresistibile e mise su un broncio fasullo. 

«Certo che ho fatto la brava.» ribatté. «Sono la bambina più brava di tutta la classe. E se proprio lo vuoi 

sapere, oggi ho anche preso super bravissima e maestra Gianna mi ha fatto tantissimissimi 

complimenti!» Silvia rise. «Davvero? Allora per festeggiare ti preparerò la torta più buona del mondo. 

Una super torta per una bambina super bravissima.» «Evviva! Evviva!» gridò Adelasia eccitata correndo 

ad abbracciare sua madre. Silvia le baciò la testa. «Vai a lavarti le mani adesso e a togliti il grembiulino 

che la pasta è pronta.» «Corro! Ho una fame che se non mangio muoio!» Adelasia si precipitò in bagno 

e poi in cameretta. Quando tornò, aveva indosso le ciabatte e il pigiamino verde limone perché le 

piaceva mettersi comoda nelle giornate d'inverno. Dopo pranzo si sarebbe infilata nel letto per guardare 

i cartoni animati e poi avrebbe fatto i compiti. Prima di sedersi a tavola, frugò nello zaino e tirò fuori il 

quaderno di italiano. Lo poggiò sul tavolo, proprio sopra le posate e quasi sul piatto di pasta al 

pomodoro. Silvia la lasciò fare. Era così bello averla in casa, che non voleva sgridarla per quella sua 

sbadataggine. Adelasia sfogliò velocemente le pagine del quaderno un po' pasticciato e lo porse aperto 

alla madre, poi piantò la forchetta nei maccheroni e si riempì la bocca mandandoli giù con la voracità di 

un lupo famelico. Silvia si sedette accanto a lei. Aveva apparecchiato anche per sé, ma non riusciva a 

toccare cibo. Aveva lo stomaco chiuso per via della malinconia. Diede un'occhiata al quaderno di sua 

figlia e le saltò agli occhi la scritta “super bravissima” rafforzata da uno smiley adesivo di un giallo 

brillante. Appena più in basso lesse: “Nonno Cemento”. Silvia sentì la gola stringersi in una morsa, ma 

fu brava a mascherare il turbamento. Trasse un respiro e con esso si sforzò di sorridere. «Che bel titolo 

per un tema.» Adelasia annuì mentre infilava in bocca un'altra forchettata di pastasciutta e faceva 

oscillare nervosamente le gambe dalla sedia. «L'ho pensato io, tutto da sola. Lo sai che Giada mi ha 

detto che era brutto? Mi ha detto che nessun nonno può chiamarsi in quel modo. Io le ho risposto che 

lei è solo un'antipatica e le ho preso la gomma da cancellare.» Silvia scosse la testa con un sospiro 

rassegnato. «E che ne hai fatto della sua gomma da cancellare?» Adelasia punzecchiò avvilita un pezzo 

di pomodoro. «Gliel'ho tirata in faccia...» Ci fu un attimo di silenzio, poi Silvia si ammorbidì. Era un 

momento difficile per tutti, ma per sua figlia lo era ancora in modo particolare. «Non devi litigare con 

Giada. Devi avere pazienza. In fondo lei non ha conosciuto nonno Simone.» «Sì, lo so...» fece la 
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bambina con voce incrinata. Anche Silvia sentiva il bisogno di piangere, ma soffocò quell'impulso 

cercando di cambiare argomento. «Posso leggere il tuo tema?» disse con dolcezza. Adelasia annuì. «A 

voce alta?» proseguì Silvia. Adelasia rifletté un momento poi annuì di nuovo. «Però quando torna papà 

glielo voglio leggere io.» Silvia sorrise appena. «Va bene tesoro. Adesso mangia prima che anche le 

patatine si raffreddino.» Adelasia ne prese una manciata. Silvia guardò le sue manine grassocce tuffarsi 

nel piatto e quelle dita stringere ciò di cui la bambina era ghiotta. Se non altro, pensava, almeno con il 

cibo riusciva a consolarla e alleggeriva se stessa dal senso di colpa per non riuscire a fare di più. Silvia 

posò lo sguardo sulla pagina di quaderno e su quelle lettere scritte grandi e un po' disordinate. Erano 

frutto dei sentimenti di una bambina delle elementari che cercava di metabolizzare un dolore al quale 

non era preparata. Ma del resto, non si è mai pronti a soffrire. « “Nonno Cemento”, » disse poi come se 

stesse presentando l'opera letteraria più importante dell'ultimo secolo, « scritto da Adelasia Corona.» 

Adelasia fece una smorfia. «Mamma... smettila... leggilo e basta.» «Va bene, va bene... allora...» Silvia 

trasse un respiro profondo e cominciò. « “Tutti i bambini e le bambine hanno un nonno, ma il mio è 

davvero un tipo speciale. Non è un nonno famoso come quelli che vedo nella televisione quando fanno 

la pubblicità, uno di quelli tutti puliti e profumati, con la pelle morbida e con tutte quelle rughe lisce 

lisce, però nel mio paese mio nonno è famoso lo stesso perché gli piace costruire le case e tutti parlano 

di lui. Io lo chiamo “Nonno Cemento”. Nonno vive in una piccola casa in campagna circondata da un 

grande giardino che ama coltivare. Ci sono le zucchine e i pomodori, e anche tanti alberi di mandorle e 

di pere. Poi ci sono le galline e le anatre e qualche tempo fa sono nati i pulcini. Erano piccoli e gialli e 

nonno ha detto che erano tutti miei. Mi ha fatto un bellissimo regalo, secondo me, meglio di un 

videogioco delle Winx. Però la cosa che mio nonno preferisce fra tutte le cose del mondo, è preparare il 

cemento. Quando vado a casa sua, lo trovo sempre impegnato a fare ''l'impasto'', come lo chiama lui, o 

a disfare una parete della casa per costruirla da un'altra parte. A volte dove c'era la porta trovo una 

finestra e dove c'era la finestra trovo una veranda. La sua casa non è mai come me la ricordavo e ogni 

volta che vado a trovarlo è sempre una sorpresa perché non so mai cosa aspettarmi. Ho anche 

inventato una filastrocca per lui che fa così: “Il mio nonnino prepara il cementoper costruire un 

muretto e altri cento. Io costruisco con le mie costruzioni, lui invece lo fa con paletta, blocchetti e 

mattoni. Il mio nonnino è Nonno Cemento, che costruisce un muretto e altri cento.” Quando gliela 

recito, lui ride sempre. Gliel'ho insegnata e la canta con me e allora ridiamo insieme. Mio nonno ha i 

capelli un' bianchi e un po' neri, e ha anche molti peli che li escono dalle orecchie. Sembrano le orecchie 

del mio cane Billy. A volte glieli tiro quando sta dormendo, per fargli uno scherzo, e lui non si arrabbia 

mai, nemmeno se gli faccio male. Mi piace molto quando mi fa sedere sulle sue ginocchia e mi racconta 

le storie di quando era giovane. Le sue mani sono grandissime e hanno la pelle così dura che sembra 

indistruttibile, ma poi a volte ha dei tagli che se li fa quando zappa la terra e allora capisco che anche la 

sua pelle si ferisce e mi dispiace tanto che gli fa male. Nonno dice che le mie mani sono belle, lisce e 

piccoline. Dice che sono dita per suonare il pianoforte, ma io gli ho risposto che da grande voglio fare 

la scrittrice. Allora lui mi ha detto che per fare la scrittrice serve un buon cervello e tanta 

immaginazione. Sì, ho risposto io, ma senza le mani come faccio a scrivere? Allora lui si è messo a 

ridere. A casa di nonno ci sto bene. Lui è un uomo buono che salva sempre gli animali in difficoltà. 

Una volta ha investito un uccellino e l'ha portato a casa. Abbiamo provato a curarlo, ma non mangiava 

ed è morto lo stesso. Abbiamo pianto, nonno ed io, e poi l'abbiamo seppellito nell'orto e abbiamo fatto 

una preghiera. Anche mio nonno poi è morto. L'abbiamo seppellito in un grande cimitero, anche se io 

avrei voluto che fosse accanto al nostro uccellino, perché così potevo sedermi vicino a lui e raccontargli 

tutte le cose che mi succedono.”» Silvia smise di leggere per non far capire a sua figlia che stava 

piangendo. Anche Adelasia era triste e aveva smesso di mangiare, così Silvia si fece coraggio e proseguì. 

« “Invece così, il mio nonnino è lontano e quando voglio parlargli lo devo fare dalla mia cameretta, ma 



non so se così riesce a sentirmi. Quando sono molto triste, io e mamma andiamo a casa di nonno che 

adesso è tanto silenziosa senza di lui. Ci sediamo sul muretto dove avevamo scritto: ''Adelasia e Nonno 

Cemento'' e un po' lo sentiamo vicino. Nonno era il papà della mia mamma e io lo so che anche lei è 

triste perché lui non c'è più. Ma io penso che quando qualcuno c'è stato con noi, anche se poi muore 

continua a esserci lo stesso, perché io a volte a nonno lo sogno e cantiamo la mia filastrocca e quando 

mi sveglio mi sento felice. Vorrei che anche la mia mamma e il mio papà smettessero di essere tristi, 

perché nonno è sempre vivo nel nostro cuore.” »Silvia si accorse di avere la vista annebbiata dalle 

lacrime. Poi due braccia soffici la strinsero e un bacio leggero le lambì la guancia. «Non piangere 

mammina. Ci sono io con te e non ti lascio mai.» Silvia prese in grembo sua figlia. Quel contatto la 

confortò, perché tutto si può superare se hai accanto un angelo che ti tende la mano. 
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a giornata iniziò senza sole, faceva freddo, tanto che mia madre accese la stufa a petrolio. Non 

amava scaldare la cucina in questo modo perché regolarmente mi ammalavo. A me invece 

piaceva vedere il fuoco e sentire il calore che emanava, con l’aiuto di mia nonna mettevo le fave 

secche o i ceci a tostare e dopo le mangiavamo, i denti erano buoni in casa nostra. Soltanto che, dopo 

essermi scaldata, andavo in giro nelle altre stanze fredde, e prendevo la tonsillite, quasi sempre. sorella 

di un anno e mezzo ed io di cinque, c’erano i miei nonni paterni che vivevano con noi, poi tutti i 

parenti e amici che ogni giorno venivano a fare la spesa. Quella mattina c’era il solito via vai dei clienti 

abituali, ma avevano tutti fretta di rientrare nelle loro case, mancava quel chiacchiericcio tipico e 

rilassante che le signore usavano fare la mattina tra una “baghette” calda e la pasta da scegliere per il 

pranzo. Parlavano tanto, ma di cose semplici, su come condire i maccheroni, se preparare la carne o era 

meglio il pesce, e si scambiavano consigli e come d’uopo finivano per fare qualche pettegolezzo sulle 

cognate, suocere o vicine, ci vogliono per passare la giornata. Allora non esisteva la televisione, i 

giornali erano pochi e rari, tutto il mondo era rinchiuso in pochi metri quadrati, e tutti conoscevano le 

gioie e i dolori dei compaesani. Quel giorno, invece, tutto era diverso, le mamme correvano tirandosi 

dietro i bimbi che erano delusi di non poter giocare come di solito. La luna, perennemente disegnata in 

terra, tanto da noi non pioveva quasi mai, è rimasta solitaria, non abbiamo avuto il tempo né di saltare 

con la corda né di fare una partita con le figurine, non ci hanno lasciato il tempo di svagarci, non si 

sono sentiti strilli gioiosi, il silenzio era totale. I fornitori che arrivavano portando la frutta a dorso 

d’asino, non erano rilassati ma pressati e infreddoliti, il burnus chiuso fino al collo e con il cappuccio 

tirato sopra la testa, gli animali tremavano ed erano irrequieti, battevano il terreno con gli zoccoli quasi 

a sollecitare la partenza, in movimento il freddo si faceva sentire un po’ meno. La luce fuori stava 

cambiando, era biancastra e le nuvole basse, spiavano questo fenomeno da dietro i vetri, che colore 

strano e nuovo aveva l’orizzonte, sembrava quasi nebbioso. Ad un tratto lieve farfalle piccole e bianche 

cominciarono a scendere, ballando una folle danza e si posavano a terra sfinite, ma cosa succede? Le 

piccole ali diventano sempre più grandi e fitte, e poco alla volta cominciano ad imbiancare gli alberi, la 

strada. Le persone sorprese per strada da quella strana manna che scendeva dal cielo, quasi correvano 

un po’ spaventati e scossi dal freddo. Ma non era la manna che scendeva in ampie volute, bensì la neve. 

Tutti con il naso contro i vetri guardavamo per la prima volta questo spettacolo insolito, una prima 

mondiale, anche per i più vecchi ed era una scena meravigliosa. Dopo un po’ la nevicata finì e noi tutti 

sciarpa e cappotto, come sopravissuti, uscimmo fuori a guardare più da vicino. Mio padre prese mia 

sorella sulle spalle, io vicino a mio nonno, che mi teneva per mano, mentre con l’altra si appoggiava un 

po’ di più al bastone per non scivolare. Tutti erano fuori di casa, incuriositi, il vocio era alto, tutti 

volevano esprimere la propria opinione, erano finalmente liberi da quella strana malia che li aveva 

ammutoliti durante la mattinata. Io, non vista, volevo conservare quella fredda bambagia che copriva la 

terra, così ne misi in tasca una bella manciata, ma quando finita l’euforia generale, rientrammo in casa in 

tasca non avevo più niente in compenso ero tutta bagnata, mia madre corse subito a portarmi dei vestiti 

asciutti ed io capì che la neve non si conserva perché si scioglie. Poco dopo, come era naturale, ritornò 

il sole che cancellò il bianco virgineo che aveva ricoperto il mio pezzo d’africa per la prima volta. Oggi, 

nonostante siamo passati tanti anni, ogni volta che ascolto il brano” la nevicata del 56” dove anche 

Roma si era imbiancata per la prima volta, così come Tunisi, ringrazio l’autore che ha saputo disegnare, 
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con le parole, quel magico e indimenticabile momento. E sulle note di quel canto, io invece rivedo la 

mia terra natia imbiancata, la mia famiglia unita sulla porta di casa, incantata da quel momento fatato, i 

miei amici, anche loro sorpresi ed euforici, che raccoglievano piccoli pugni di neve da tirarsi l’un l’altro 

ridendo a crepapelle. Chissà dove vivono adesso, ho perso tutti i contatti, cambiando nazione, molti 

sono andati in Francia altri sparsi in Italia e nel ricordare quel bel mondo che non c’è più, risento lo 

stesso freddo nel cuore, uguale a quello che sentii sulla coscia di bambina quando volevo conservare la 

neve nella tasca del grembiule.   
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el mezzo del cammin del mio quindicesimo anno, m'imbattei in un certo Sig. Wilson... e, 

per lui, fu amore a prima vista, di quelli che non te li scrolli più di dosso. Oihmè... era 

proprio destino!!! 

A me non è che attirasse granché l'idea di condividere con lui anche un solo giorno della mia vita 

(...e sfiderei chiunque ad affermare il contrario..!!), ancor meno quella di innamorarmi di lui. 

Ma lui mi mise alle strette dicendomi: 

- O vivrai con me... o non vivrai affatto. – 

Dei due mali scelsi il minore, il primo Immaginavo che non sarebbe stata una vita facile ma era 

comunque più allettante di quel: "O NON VIVRAI AFFATTO". 

Il proverbio stesso lo dice: "finché c'è vita, c'è speranza", e si sa... i proverbi hanno sempre ragione. 

Di lui non sapevo nulla se non che era straniero (lo si capiva dal nome): il solito inglese trapiantato 

in America. Il suo primo regalo: un anello*, che me lo sbatté negli occhi come per dire: 

- Tieni, prendi, è per te! Tu che non mi vuoi! – 

- Ma è di rame... - Gli dissi. 

E lui: - Ancora non lo sai? C'è un'intera miniera di rame per te! – (Qualcuno affermò in seguito: - 

Avrebbe potuto regalartela di oro, almeno. -)Erano in tanti a rassicurarmi, strani avvocati vestiti con 

un camice bianco:- Vedrai, qualche mese e se ne tornerà da dove è venuto. - Mi dicevano. Eppure, 

proprio loro, quegli strani avvocati, con dolci lusinghe e tanta fretta, emisero la sentenza. Passarono 

i primi sei mesi e Wilson era sempre lì con me, mi teneva inchiodata al letto... non che mi avesse 

mai toccata con un dito però! 

Quando gli chiedevo di farmi scendere un po' per camminare, si arrabbiava molto. Me lo 

concedeva... ma per tutta la strada mi sbatteva a destra e a sinistra. 

Strano tipo Wilson, possessivo sì ma non geloso: ha lasciato sempre che tutti quegli avvocati in 

camice bianco mi toccassero senza neanche permettere che mi ribellassi, perché non mi lasciava 

parlare. 

Eppure diceva di amarmi...!!! 

Arrivò poi un nuovo avvocato, faccia simpatica e carattere ottimista... una cosa, con lui, sarebbe 

stata certa: sapeva come togliermi di torno questo benedetto Wilson. 

Mi disse: - Può anche succedere in questo modo: che una mattina ti svegli e non te lo trovi più tra i 

piedi. – 

- Troppo bello per essere vero.. - Pensai. 

Difatti son passati 36 anni e quella mattina non è ancora arrivata!!! 

In tutti questi anni di convivenza ho imparato, piano piano, a conoscerlo e ad apprezzare alcuni 

aspetti del mio rapporto con lui, che via via è andato migliorando sempre più. 

Quello che ha compiuto in me, devo ammetterlo, è stato grandioso. 

Non starei certo a scrivere quello che scrivo se non avessi conosciuto Wilson! 

Non avrei di certo avuto il coraggio, la grinta, la faccia tosta che ho oggi se Wilson non li avesse 

rafforzati in me. Forse non sarei mai stata capace di sentire tutte le emozioni che fino ad oggi sento, 

ed ancor meno di donarle agli altri. Avrei certamente avuto un corpo ed un'andatura più diritti ma 

cosa ne avrei fatto senza la forza che oggi mi tiene in piedi? Avrei potuto parlare in maniera più 

sciolta... e se poi le mie parole fossero state piene di vuoto...? Sicuramente mi sarei sentita dire: 

"quanto sei bella... - senza quel seguito - peccato che c'è Wilson con te!" Ma non son sicura che mi 

sarei mai sentita dire affermazioni del tipo: "assomigli ad un arcobaleno di luci fluorescenti"; 

oppure: "vai, esci, e porta un po' del tuo sole in questa giornata grigia".O nessuno mi avrebbe mai 

definita: "una maschia, forte, coraggiosa...e rivoluzionaria"...Rivoluzionaria... sì, proprio come lui 

ha rivoluzionato la mia vita; l'ha resa movimentata... ma di un movimentato che neanche il più 
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sfrenato ballerino del mondo riuscirebbe a pareggiare!!! Mi sbatte di qua... mi sbatte di là... ma nel 

letto... nooo... mai! Non se ne parla neanche!!! (Almeno, visto che c'è, mi farebbe provare qualche 

piacere da tutti sconosciuto...!) No... lì no, lì mi ha sempre lasciata in pace. Forse mi ama davvero... 

e vuole portarmi all'altare come mamma mi ha fatto. ha capito che le mie idee le deve rispettare, 

come io ho imparato a rispettare le sue. Una cosa però non ha ancora capito: che io con lui non mi 

sposerò mai; che quella mattina, prima o poi, arriverà. Io l'aspetto sempre. Vi confesserò una cosa: 

gli ho anche messo le corna... e più di una volta... ma deve essere del tutto pazzo di me perché le ha 

sempre accettate con grande disinvoltura... Aaah... è proprio vero che l'amore è cieco...!!! 

D'altronde già sapevo che è un tipo possessivo ma non geloso (è raro, lui) e adesso mi lascia fare 

tutto ciò che voglio... soprattutto perché "IO LO VOGLIO"!E' davvero strano, comunque, che non 

si sia ancora reso conto (e, a dir la verità, un po' mi dispiace per lui) del fatto che: "ANNA RITA 

INIZIA PRESTO, FINISCE TARDI MA, DI SOLITO, CI RIESCE SEMPRE!!!" Il fatto è appurato 

oramai! Quindi, anche se tardi, riuscirò a sbarazzarmi di lui. - Eppure mi conosci così bene, mio 

caro Wilson, sei stato tu a farmi esplodere così. Vuoi sapere una cosa? Forse anch'io mi sono 

innamorata di te. E in quel giorno piangerò di gioia anche al tuo posto, perché sarà anche grazie a te 

che avrò vinto ancora una volta. -Ed oggi sfiderei chiunque a fare una simile dichiarazione, a cuore 

aperto, a questo certo Sig. Wilson. * anello: anello di Kayser-Fleisher. Anello di cristalli di rame 

che si forma attorno alla pupilla nella malattia di Wilson (patologia rara) e, per lo più, ne accerta la 

diagnosi.  
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na valigia piccola, piccola… Una scatola di cartone… Alcuni libri… Poche fotografie... A 

ventiquattro anni una laurea in fisica ed una in lingue straniere... Ecco la migliore delle 

descrizioni che sono in grado a dare di quella minuta profuga bosniaca che viveva vicino 

alla casa dei miei genitori dando lezioni di matematica e d'inglese. L'avevamo conosciuta proprio 

così, tramite un annuncio per le ripetizioni (ancora più strano se ci ripenso dal momento in cui 

nessuna di noi ne aveva bisogno) – comunque sia, ricordo benissimo che venne subito accettata 

come parte del nostro gruppo, quattro ragazzine dello stesso quartiere cresciute insieme. Un 

proverbio, o qualcosa del genere, dice che chi apprezza e ama se stesso non ha nemici in quanto 

toglie a loro ogni motivo per essere odiato, e questo a Vensana si addiceva appieno. Era naturale 

amarla, non si poteva far altro. La sua semplicità, la gentilezza, le sue instancabili iniziative d'ogni 

genere ci avevano quell'estate completamente coinvolte e trasportate in un universo parallelo 

rispetto a quello dove eravamo avvezze a vivere. Mi rendo conto solo adesso quanto poco sapevamo 

di lei, quanto poco in fondo sappiamo di ogni persona pur vivendoci insieme. Come facesse di 

cognome, dove fossero altri suoi famigliari o con quale magia riuscisse tramandare quella buona, 

incredibile fiducia nella vita e nascondere le proprie paure al punto di farci credere che non ne 

avesse... questo e tanto altro rimarranno solo domande senza risposte, l'ossessione che mi 

accompagna fedelmente negli ultimi vent'anni e funge da fondo delle scelte più svariate. Se mai ci 

sono dei momenti in cui mi comporto come una persona determinata e forte riconosco in quegli 

istanti il bisogno di non deluderla, ovunque essa sia... Quell'estate del millenovecentonovantadue, in 

piena guerra e con le battaglie ad appena 30km di distanza, la follia fu riscontrabile 

quotidianamente nei supermercati, nelle case, nelle scuole, all'università, per la strada, nei locali 

dove andavamo a ballare nonostante tutto. Si incontravano tanti ragazzini in uniforme tornati da un 

fronte in cui qualcuno li aveva spediti contro la loro volontà, e che adesso continuavano girare 

armati e sparare improvvisamente per una litigata, una bevuta, per una qualche insoddisfazione 

inspiegabile agli occhi del mondo. E noi? Che facevamo noi? Niente. Trascorrevamo 

semplicemente le giornate su una spiaggia. Il tempo fu scandito da grilli, dal sole, da grilli, da 

pietre, da grilli, dal vento... Il sole dominava su tutto e influenzava ogni nostro pensiero, ogni 

desiderio, ogni fantasia. Si leggevano i fondi del caffè per il quale ognuna di noi portava da casa 

una tazza e il piattino apposito, si facevano i progetti per il futuro, vaghi e astratti come tutto il resto 

delle cose in quel momento. Solo il caldo era reale. A lungo ho creduto ingenuamente che fu quel 

posto dove andavamo a fare il bagno ad offrirci quella bizzarra prospettiva del tutto particolare, e a 

nutrire quel sentimento a metà strada tra la gioia e la disperazione quando l'universo intero sembra a 

portata di mano e solo da te dipende cosa ne farai del proprio destino. Mi sbagliavo. Non era 

determinante quella particolare porzione di costa rocciosa e del cielo, ma la nostra età delicata in cui 

come uccelli nel nido non vedevamo l'ora di spiegare le ali.  

Vensana era capace di leggere anche i fagioli. Sdraiate sulle pietre bianche, mentre i fagioli 

volavano in aria, immaginavamo il futuro che ci attendeva. Una volta caduti sul suolo esaminava in 

silenzio la loro posizione e con la massima serietà degna di un chirurgo scrutava 

contemporaneamente il volto della ragazza per la quale li aveva fatti “volare”. Ti faceva rimanere 

immobile, senza fiato, incollato a quel masso come una goccia di resina appena caduta. Poi, in un 

attimo cambiava tutto. Man mano si sviluppava il racconto, la visione dei fatti non ancora accaduti, 

riusciva coinvolgerti fino al punto che nessuna di noi badava più a nascondere i propri pensieri 

inconfessabili. Assorbivamo tutte le parole. Parole… mi tornano in mente solo parole mescolate con 

il nostro ridere rumoroso, altre parole, i nostri sogni intrecciati, le nostre vite che si toccavano per 

un attimo e facevano parte l’una dell’altra. Una volta mi dissero che attribuisco un enorme 
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importanza ad ogni parola pronunciata e la ricordo a distanza di tempo come se fosse scolpita nel 

marmo: è proprio così, non scherzo mai con le parole. Sono tutto ciò che rimane di una esistenza.  

In acqua entravamo poco. La radio, gli elicotteri e i motoscafi della polizia non facevano altro che 

invitare le persone ad uscire dal mare e ad essere prudenti. I militari ONU, con le loro piattaforme e 

le grandi navi militari, avevano introdotto tra le nostre isole una certa quantità di squali. La 

popolazione ne aveva cacciato alcuni. Molto grandi si diceva… Altri erano li, una presenza nelle 

nostre giornate tranquille in spiaggia. Si parlava anche della fortuna che avevamo perché le nostre 

acque non erano adatte per la loro riproduzione. Al di più si trattava di aspettare che quelli 

intrappolati, incapaci di trovare una via d’uscita dall’Adriatico, morissero. E noi aspettavamo. 

Vensana ogni tanto un tuffo lo faceva. Rideva di noi e della nostra paura, rideva e nuotava lontano. 

Musica, libri, sole, poesia… Giornate lunghe, interminabili. Lei parlava quasi sempre solo di 

Shakespeare e di Londra che personalmente non mi avevano mai affascinata. Forse la mia 

mancanza d'interesse per la letteratura inglese e la predisposizione verso tutto ciò che derivava dal 

continente asiatico svegliava in lei il desiderio di dibattito, di discussione, che ammetto furono 

piacevoli. Ah, Shakespeare! Ah, letteratura inglese!  

Ah, terra lontana! Avrebbe cercato un lavoro a Londra. Con l’arrivo dell’autunno le nostre strade si 

sono divise. Io sono partita e non l’ho più rivista. Vensana è morta in primavera. Ho saputo dagli 

altri della sua improvvisa e veloce malattia. Una mattina prendendo il caffè con le amiche si 

lamentò del dolore forte al braccio destro. Mezz’ora dopo era completamente paralizzato. 

Accertamenti medici, corse in ospedale, un ricovero urgente e la dimissione quasi immediata. Tutto 

era inutile. Il tumore al cervello era in fase terminale. In un mese aveva perso i capelli, la vista, la 

capacità di muoversi. Dicono che fino all’ultimo ha mantenuto il sorriso e un pugno di fagioli.  

Prima di perdere completamente la vista aveva chiesto di essere portata un’ultima volta sulla nostra 

solita spiaggia. Una roccia da dove si vedeva tutta Spalato, la laguna dei Castelli, Trogir e le prime 

isole, Šolta e Bra?. Un posto selvatico, senza una vera strada per arrivare. E poi basta. Era rimasto 

solo d'aspettare il giorno dell'operazione. Quando esso giunse Vensana partì da Zagabria per Londra 

nuovamente sola, affidata al personale di bordo come un bambino. Londra finalmente. Rimane il 

dubbio se fosse cosciente dell’arrivo nella città tanto desiderata. L’avevano operata in un ospedale 

grande, dicono il migliore per quel tipo di intervento, e l’hanno sepolta nel suo cimitero, altrettanto 

grande, aperto a tutti quelli senza un nome, senza parenti disponibili a sbrigare le pratiche 

necessarie per trasferire il corpo nella tomba famigliare. 

Si dice dalle nostre parti che una persona non muore finché esiste nella mente di un’altra. Sarebbe 

una bugia dire che penso a Vensana. La conoscevo appena. Con riserva prendo le dichiarazioni di 

altre ragazze secondo cui periodicamente riescono a comunicare con lei e ricevono persino le sue 

telefonate. Sulla stessa spiaggia non ci sono più tornata. Eppure ogni estate volano ancora i fagioli e 

una vocina appena percettibile racconta il loro significato. 
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CHIARA CASTELLANA 

Impossibile 

 

 

ra un ragazzo simpatico. Certo, un po’ sulle sue, ma intelligente, sereno, divertente. Stava 

bene con tutti. Aveva solo un problema. Lui la considerava una sorta di malattia, sebbene 

nessuno la conoscesse, o nessuno ne avesse mai scoperto prima l’esistenza. Dopo la 

mezzanotte, diventava misantropo. All’inizio la cosa non sembrava possibile nemmeno a lui. Sin da 

piccolo, passata quell’ora, diventava insopportabile, odiava tutti con gli occhi e con urla disperate.  

Si accorse sin da subito che per evitare di far danni, era necessario andare a dormire presto. 

Crescendo, cominciò a conoscere meglio il problema, senza che questo lo portasse ad una 

soluzione. Non era, ovviamente, qualcosa di volontario o controllato. Non riusciva a gestirsi. E così 

finiva sempre col ferire qualcuno. Con le parole, più di tutto, ma la mano destra, a tradimento, 

aveva inferto qualche scappellotto. Era un bel problema. Specialmente perché rischiava grosso con 

le persone a cui teneva di più. Con l’adolescenza i problemi si erano triplicati. Niente discoteca, 

niente compleanni a mezzanotte, capodanni brevissimi, andava via sempre sul più bello. 

Ovviamente si era aggiudicato il soprannome di Cenerentolo. Alcuni lo prendevano in giro, 

bonariamente. Altri invece in silenzio pensavano chissà quali segreti nascondesse.  

Nessuno sapeva la verità, o quasi. Il suo migliore amico, Elfo, così detto per via di un cappello 

invernale dalla lunga punta, era a conoscenza di questa strana storia, e, sebbene all’inizio un po’ 

incredulo, aveva finito col farci l’abitudine. Per curiosità, una sera aveva voluto provare a trattenersi 

con l’amico. Si erano preparati, Cenerentolo, anche detto Ghiro, aveva abbracciato l’amico e si era 

raccomandato di non credere a tutto ciò che avrebbe detto, disse che aveva il permesso di scappare, 

e che gli voleva bene. Elfo quella sera si era portato parastinchi e tutto, aveva detto Si sa mai, e che 

gli voleva bene. Nonostante tutto, anche quella sera Elfo andò via mezz’ora dopo la mezzanotte, 

con gli occhi lucidi.  

Un Giovedì mattina d’estate Ghiro decise di andare al mare con gli amici. Giocavano a palla in 

acqua, quando la vide sul bagnasciuga. Un secondo dopo la palla lo colpì sul naso, e dovette 

distogliere lo sguardo. Lei aveva i capelli bruni e lunghi, era snella e un po’ pallida. Il volto 

aggraziato, labbra sottilissime, un taglio degli occhi leggermente orientale. Chiese ad Elfo se la 

conoscesse, e lui disse che era amica di una sua amica, disse che la chiamavano Yumiko, per via 

degli occhi leggermente orientali, ma che di orientale non aveva nient’altro. Decisero di 

raggiungere l’amica di Elfo e Yumiko, sulla spiaggia.  

-Ciao, io sono Ghiro.  

Lei sorrise.  

-Non può risponderti. 

Disse l’amica di Elfo. -Non parla. 

-Ma può sentire? 

-Certo. E’ solo che non parla. Non prima della mezzanotte. Non si sa perché, non lo sa neanche lei. 

Dice di non riuscirci. So che sembra strano ma è così. 

Ghiro ed Elfo si guardarono allibiti. Erano destinati a stare lontani. 

-Va bene. Per caso ti andrebbe di fare una passeggiata? 

Domandò Ghiro senza perdersi d’animo. 

Lei sorrise.  

-Sai, è proprio una strana faccenda. Ti sembrerà assurdo, ma dopo la mezzanotte divento 

misantropo. Non chiedermi come mai, non so. So solo che non riesco a gestirmi. E’ difficile. Mi 

dispiace, ma credo che non potrò mai sentire la tua voce.  

Lo guardava perplessa. 

E 



-Non sono uno che parla molto. Non vorrei annoiarti. Se succede magari puoi fare una piroetta, io 

capisco e la smetto. Nessun problema. 

Rise. Di una risata senza suoni. Come in un film muto.  

All’inizio Ghiro imbarazzato cercava di riempire lo spazio di parole. Poi, passeggiata dopo 

passeggiata, iniziarono a crescere lunghi silenzi. Si adagiavano in quei silenzi confortevoli, e Ghiro 

iniziò a capire, forse, perché Yumiko non riuscisse a parlare. Ogni tanto lei scriveva qualcosa sui 

post-it. Parole, qualche frase, a volte solo segni di interpunzione. Ghiro iniziò a conservarli, a 

conservare le parole di Yumiko, che mai avrebbe potuto sentirle pronunciare.  

Qual è la cosa peggiore di tutto questo? 

Recitava uno, in perfetta calligrafia tondeggiante. 

-Per ora nulla, o quasi. Non mi pesa andare via presto, non più di tanto. La cosa peggiore è che non 

potrò addormentarmi con qualcuno al mio fianco, e che non potrò svegliarmi nella notte per cercare 

conforto. La cosa peggiore è che non potrò amare, dopo la mezzanotte. Non potrò guardare la donna 

che amerò mentre dorme, in una notte per me insonne. Non potrò stare vicino alle persone che amo, 

se avranno bisogno di me nel buio. Non potrò svegliarmi quando i miei figli piangeranno. Non 

potrò abbracciare qualcuno guardando la luna, e restare così fino all’alba. Questo, è quanto c’è di 

peggiore. Semplicemente, non poter esserci. 

Seguì un silenzio lunghissimo. Anche se lei avesse potuto parlare, non avrebbe trovato le parole.  

Rimasero seduti su una panchina nella pineta, l’uno a fianco all’altra. Finché non si trovarono in un 

abbraccio. Yumiko profumava di ciliegie, e Ghiro ricordò le immagini delle distese di ciliegi in 

fiore in Giappone, o in Cina, o in qualche posto che in un modo o nell’altro Yumiko aveva con sé.  

Le sue labbra erano morbide, delicate, sottilissime. E lasciarono su quelle di Ghiro un velo amaro, 

che faceva rima con Sarà impossibile.  

-Elfo, tutto questo non è giusto. 

-E’ che tu sei destinato alle cose difficili. 

-Grande fortuna! Non sono difficili, sono impossibili. 

-No, sono solo difficili. Una soluzione si trova. 

-Devo sentire la sua voce. 

-Come farai? 

-Non lo so.  

Un pomeriggio di sole caldo con un leggero vento. Ghiro raccontava a Yumiko qualcosa di 

divertente, e lei rideva senza suoni, come in un film muto. Adorava guardarla ridere. Passò una 

ragazza, bruna, snella, con gli occhi verdi. Ghiro rimase paralizzato, anche alla ragazza la sua 

presenza non sembrò passare inosservata. Si allontanarono. Yumiko guardò Ghiro con volto 

interrogativo.  

-Gemma. Mi innamorai di lei qualche tempo fa. Sembrava che anche lei ricambiasse. Passammo 

insieme l’estate, ero il ragazzo più felice del mondo. Non le spiegai mai perché non potessi stare 

con lei oltre la mezzanotte. Non le dissi nulla perché avevo paura che non capisse, che mi lasciasse. 

A quanto pare a lei non dispiaceva più di tanto. Mi tradiva. E’ stata l’unica che credo di aver mai 

amato. E dopo tutta la sofferenza che mi ha lasciato, credetti di non essere tagliato, per amare. Non 

so. Non sono fatto per queste cose. Yumiko, perdonami. Non può funzionare. Sarà impossibile.  

La guardò scivolare via tra gli alberi del parco. Immobile. Non le corse dietro, non fece nulla.  

Rimase nel parco fino alla sera, solo. Si sedette su una panchina e aspettò di essere completamente 

immerso nel buio. Era una vita che si sentiva così. Si chiese Perché, come faceva da sempre. Negli 

anni si era dato mille risposte, e altre mille volte non ne aveva trovate. Vivere solo di giorno, che 

strana condanna. Parlare solo di notte, un paradosso. La sua vita aveva sempre oscillato sulla linea 

dell’impossibile, dell’assurdo, del paradosso. E non si era mai sentito così immerso nell’assurdità. 

Non si era mai sentito così perso. Era solo. O forse no. Tra i rami più alti scorse due occhi gialli.  

-Beato te, caro gufo. Non mi conosci, tranquillo, sono uno strano, sono condannato alla vita diurna. 

Non puoi capire, gufo. Nella notte il tempo si dilata, il mondo respira più lentamente, e tu sei 

partecipe di tutto questo. Come i tuoi simili, vivi nella notte. Caro gufo, il mondo di noi umani è 



complicato. Ed io mi sento appartenere ad un’altra specie. Sono anomalo. Mi è proibito ciò che di 

più importante gli esseri umani abbiano, non posso amare. Perché la parola amore, gufo, chissà 

quante volte l’hai sentita sussurrata, ha in se la parola sempre. E per me sempre non esiste.  

Rimasero un po’ a guardarsi negli occhi in silenzio. Il gufo non rispose, ma sembrava capire. Sulla 

guancia destra di Ghiro, dagli occhi bruni scivolò silenziosa una lacrima, una goccia di notte 

proibita.  

Per un momento pensò che sarebbe rimasto lì per sempre. Poi, nel freddo e nel buio, decise di 

tornare a casa. 

Fortunatamente nel tragitto non incontrò nessuno, e la città poté mostrarsi magica nella luce 

arancione dei lampioni. Raggiunse il suo letto, si addormentò. Sogno di essere nel mare, di notte. 

Era immerso fino al bacino nell’acqua scura, che oscillava lentamente.  

-Ghiro 

Si guadò attorno, non c’era nessuno. Solo la sabbia, dietro di lui, e una di quelle cabine che usano i 

bagnini, bianca e azzurra. Un faro, non molto potente, gli permetteva di distinguere i contorni dietro 

di lui, mentre nel mare il nero inghiottiva la luce e le onde mescolavano l’orizzonte e nulla era 

riconoscibile. Non c’era nessuno. Ma sapeva fosse lei. La sua voce, non poteva che essere la sua 

voce. E il suo nome, com’era strano e meraviglioso sentirlo pronunciato da lei. 

-Raccontami. 

 Rispose lui. Non disse nient’altro, per il resto della notte. Yumiko raccontò, parlò di tutto quello 

che le sembrò importante, all’inizio, poi invece passò alle piccole cose, gli aneddoti, i pensieri, i 

ricordi, il cibo preferito, i colori, raccontò di quando sua nonna le aveva regalato il primo blocchetto 

di post-it colorati, dal bordo arrotondato e con un piccolo sole su ogni foglietto.  

Finì parlando dei suoi sogni. Ogni parola era un dono, un frammento di diamante. Aveva senso che 

le sue parole fossero custodite nel panno di velluto della notte, nascoste al resto. Ghiro ascoltò per 

ore, in silenzio. Quando lei disse 

-Devo andare. 

Lui sussurrò 

-Buona giornata, Yumikoe lei non rispose.  

Intanto dal mare nasceva il sole, e Ghiro si accorse che era ora di vivere. 

Si svegliò turbato e perplesso. Si guardò attorno d’istinto, non sapendo bene il motivo per cui lo 

stesse facendo. Rimase cristallizzato, davanti ad un post-it sul muro affianco al suo letto. I bordi 

arrotondati, un piccolo sole. Diceva Buona giornata, Ghiro.  

Sorrise.  

 
 

  



35 

PATRIZIA COLOMBO 

La pallina gialla 

 

 

ccomi qui, sono una pallina da tennis. Sono di gomma rivestita da uno strato di feltro giallo 

che mi fa assomigliare ad un piccolo sole.  

Tempo fa i le mie nonne e le mie zie erano tutte bianche come palle di neve, ma si 

sporcavano presto con la terra rossa dei campi da tennis dove lavoravano ed era difficile 

individuarle perché prendevano un colore rosato un po’ malaticcio. 

Oggi siamo di tanti colori, anche verdi fosforescenti e rosa fucsia, ma le più gettonate siamo noi, 

quelle gialle. 

Io me ne stavo in un tubo con le mie sorelle gialle in bella mostra sullo scaffale del negozio di 

articoli sportivi, quando un bel giorno Rocco ci ha portato via insieme alla racchetta nuova. 

Rocco è un bambino che ha scoperto la sua passione per il tennis giocando per la strada, contro il 

muro del suo palazzo.  

Quando a casa Rocco mi fece uscire dal tubo provò una piacevole sensazione al tatto che non 

sapeva descrivere, ed io con lui. Mi rigirava tra le mani, mi odorava, mi stringeva e mi faceva 

sobbalzare qua e là ridendo felice. “ Tu – mi disse - sarai la mia pallina magica”. 

Ora Rocco può giocare in un vero campo da tennis perché i suoi genitori l’hanno iscritto ad un 

corso. 

Rocco non si stancava mai ed era un piacere vedere con quanta voglia di migliorare affrontava ogni 

tiro che il maestro gli insegnava. Spesso durante le partite succede che le palline vengano scagliate 

fuori dal campo e finiscano nella strada accanto e dimenticate lì, magari schiacciate da una 

macchina o raccolte dai netturbini per finire abbandonate dentro ad un bidone.  

Rocco, invece, non si dimenticava mai di me, tornava sempre a cercarmi quando finivo fuori campo 

per un colpaccio del suo avversario, mi spolverava, mi accarezzava e mi parlava con affetto. 

Così ho pensato di dargli una mano raddrizzando o curvando di testa mia la traiettoria che voleva 

darmi. Lui si accorse subito dei miei piccoli trucchi e mi teneva sempre d’occhio. 

Con la passione, la tenacia e la volontà Rocco stava diventando un piccolo campione. Durante i 

tornei si usano sempre palle nuove che vengono cambiate spesso durante la partita. Ma Rocco mi 

portava sempre con sé nascondendomi nella tasca dei pantaloncini perché io e lui avevamo un 

segreto: quando si avvicinava il momento decisivo della partita mi toglieva dalla tasca, mi dava un 

bacio e batteva il suo servizio dicendomi: “Vai pallina magica"!!! 

E io volavo e saltavo esattamente dove dovevo andare per segnare il punto al mio ragazzo: diritto, 

rovescio, battuta, voleè, controbalzo, schiacciata, e via ….. insieme davamo vita ad un gioco 

fantasioso che lasciava sconcertato l’avversario. 

Come ci divertivamo! E che emozione sentire il pubblico che applaudiva! 

Rocco diventava sempre più bravo, io invece a furia di racchettate, di salti e di giravolte mi stavo 

rammollendo e nonostante la mia buona volontà oramai stavo diventando vecchia e floscia. Prima o 

poi il mio campione si sarebbe rassegnato a questa evidenza e mi chiedevo cosa ne sarebbe stato di 

me. Dove se ne vanno le migliaia di palle da tennis che ogni anno abbandonano i campi da gioco? 

Pochi giorni dopo queste considerazioni Rocco capì che ero veramente stanca e non potevo più 

giocare con lui come ai bei tempi! A malincuore mi sistemò in bella mostra su uno scaffale della 

sua camera coprendomi di baci, come in un affettuoso congedo. Quando tornava dopo ogni partita 

mi prendeva tra le mani e accarezzando la mia superficie morbida e pelosa, mi raccontava dei suoi 

successi. Era davvero dispiaciuto che io non fossi più in grado di aiutarlo nelle sue prodezze e 

anch’io ne soffrivo un po’. 

Mi annoiavo a morte ferma lì su quello scaffale e spesso schiacciavo un pisolino. Un pomeriggio 

stavo sognando i bei tempi e, nella foga di quel movimentato sogno, rotolai a terra e mi svegliai 

saltellando. Ero finita sotto il letto e chissà quando mi avrebbero trovata! Dopo qualche tempo sentii 

E 



tic, tic, tic, tic … dei passettini un po’ incerti sul pavimento di legno, vidi un nasino umido e due 

occhioni curiosi in mezzo a due orecchie penzolanti. Era Baldo, il cucciolo di Labrador che Rocco 

aveva avuto in regalo per avere vinto il torneo di tennis. Strisciando in modo ridicolo mi tirò fuori 

da sotto il letto e cominciò a spingermi con le sue zampe facendomi rotolare fino alle scale dove 

involontariamente presi la rincorsa saltellando da un gradino all’altro. Continuai a farmi rincorrere 

da quel batuffolo dorato, un po’ maldestro che ogni tanto rotolava a sua volta quando tentava di 

correre più velocemente di quanto gli consentissero le sue zampotte. Che bello, con qualche aiutino 

riuscivo ancora a fare qualche balzo! 

Quando tornò Rocco, vedendo il cucciolo così felice e la sua pallina che saltava di nuovo qua e là, 

si mise a giocare con noi. Mi nascondeva e spronava Baldo a cercarmi, oppure mi lanciava lontano 

per fare correre il cane o mi faceva fare dei balzi per farlo saltare. Insomma, eravamo tornati a 

divertirci insieme, anzi adesso eravamo in tre! 

Ora sono ancora più spelacchiata perché Baldo, per dimostrarmi la sua riconoscenza, ogni tanto mi 

dà una rosicchiatina… diciamo un bacio a modo suo!Ormai è cresciuto, mi tiene nella sua cuccia, 

dorme tenendomi tra le zampe e scaldandomi con il suo muso. E guai a chi tenta di toccarmi!!!  

In fondo ho avuto una bella vita: prima ho fatto la felicità di un bambino aiutandolo a inseguire la 

sua passione, ora faccio contento un cagnone talmente affezionato a me da essere geloso. Non sono 

più il “piccolo sole” di un tempo, agile e colorata, ma riesco ancora correre, rotolare, divertirmi e 

tutto questo mi aiuta ad allontanare i miei acciacchi! 
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MARIA ELENA PINNA 

Ti sei mai sentito vivo? 

 

 

 una mattina di giugno,una di quelle calde ma nuvolose,nelle quali s'intravede,nel cielo,solo un 

raggio di sole che lotta,con tutte le sue forze,affinché le nuvole non abbiano la meglio anche 

su di lui. Lotta quel raggio di sole e,immancabilmente,mentre mi avvio verso scuola colpisce il 

mio viso quasi volesse darmi la forza per affrontare quello che m'attende all'interno di quell'edificio. 

I ragazzi si avviano verso la scuola,altri si divincolano in qualche via per bruciare,altri girano con 

un cannone in mano;per molti questo giovedì mattina è iniziato come ogni giovedì mattina,chissà 

cosa riserverà oggi il destino ad ognuno di loro. Magari qualcuno cambierà idea ed entrerà a scuola 

chiedendosi perché l'abbia fatto o magari chiedendosi perché non l'abbia fatto prima,qualcuno si 

guarderà allo specchio e,vedendo il vuoto nei suoi occhi,deciderà di ricominciare a vivere,qualcun 

altro invece si arrenderà all'idea che non cambierà mai nulla nella sua vita. In mezzo a tutti questi 

pensieri arrivo,in un batter d'occhio,al solito angolo in cui ci ritroviamo tutti noi della classe. Le 

gnare sorridono;ancora non sapevo quanta forza sarebbero state in grado di darmi durante il mio 

percorso. La paura sale quando,guardando l'orologio,mi rendo conto che sono già le 8 e che,per i 

miei compagni,è tempo di prendere il pullman per andare in palestra. No,non per me; io stamattina 

dovrò affrontare,da sola,me stessa. Entro a scuola ed il tempo sembra scorrere troppo velocemente : 

sono già le 9.30 e mia mamma è già qui da mezz'ora. Saliamo le scale,mano nella mano,come 

quando ero piccola e mi sorride;mi vien da piangere,le lacrime mi salgono dalla pancia alla gola 

bloccandomi,di tanto in tanto,il respiro .Arriviamo in una piccola stanza ed una signora di circa una 

trentina d'anni sbuca dall'uscio dell'entrata e mi sorride. È passata una settimana da quando l'ho 

vista l'ultima volta ma nulla in lei sembra essere cambiato;porta sempre i soliti jeans chiari e la 

solita camicetta bianca con i primi due bottoni slacciati. Ha gli occhi contornati da un rosso fuoco 

che da' l'impressione si sia appena fatta una canna ma no,non è quella la causa: ha gli occhi chiari e 

il sole glieli irrita. Entro con lei in una stanza che cade a pezzi e la solita sedia è li mezza scassata 

come le settimane prima solo che,a differenza delle altre volte,accanto a questa vi è un'altra sedia 

diversamente trattata: comoda,rossa,quasi nuova. La signora si siede dall'altra parte del tavolo 

,unica barriera che divide il suo corpo dal mio. 

«Ho già detto a mamma un po' di cose,il perché la vuole vedere altrimenti mi andava in una para 

assurda: credeva che fossi incinta!» 

Un sorrisetto accentua le rughe sotto gli occhi della donna che risponde : «molto bene,è già un buon 

passo. Che dici se la facciam entrare?» Annuisco e le mani mi tremano,tremano le gambe e forse mi 

sta tremando tutto il corpo. Esco da quella stanza ritrovandomi in quella precedente dove mamma 

,nel vedermi,sorride e capisce che è arrivato il momento di capire. Rientriamo insieme nella stanza 

decadente e ci sediamo. La signora stringe la mano a mamma e si presentano. Iniziano a parlare ma 

non le ascolto;posso fidarmi di quella donna. Ma io,io come ci sono arrivata fino a qui? Mi tocco 

con la mano il braccio destro: la pelle lineare,liscia come quella di un bambino appena nato,l'unica 

cosa a smorzare quella purezza sono i peli pungenti. Tiro un sospiro,profondo,cosi profondo che mi 

fa male la gola e il cuore inizia a pulsare all'impazzata: forse ho semplicemente ricominciato a 

respirare,probabilmente ho trattenuto il fiato per minuti. La mano destra passa il suo tatto,a mia 

insaputa,sul braccio sinistro. Sento delle urla,urla mute,ne risento il dolore,rivedo il sangue scorrere 

lungo il polso,alcune cicatrici sono ancora infiammate;sono malata. O almeno cosi hanno chiamato 

quello che faccio;malattia. Una malattia un po' diversa,in realtà,poiché fintanto che ho potuto non 

curarla ha fatto in modo che mi sentissi viva. Ogni ferita ha la sua storia e,sfiorandole,riesco a 

ripercorrere queste storie quasi fossero un libro,un racconto. La più significativa sta al centro del 

braccio ed è a forma di un'otto rovesciato,più comunemente chiamato 'infinito': è la prima ferita che 

mi sono procurata. E' iniziato tutto come un gioco;questo lo so. Ma alla fine tutto inizia con un 

gioco: Penso che le storie migliori nascano per gioco. Magari con un uscita causale,con un bacio fra 

È 



sconosciuti o magari con un 'ciao' in chat tanto per fare gli stupidi. Credo a quelle storie che, in 

certe occasioni, sembrano perdute ma che poi con un po' di pazienza si ritrovano,e non a quelle che 

sembrano perfette perché ho imparato che la perfezione è la prima ad essere imperfetta. Credo che 

non esista un modo giusto o sbagliato per dimostrare amore; semplicemente c'è chi ci riesce con le 

parole,chi con i fatti e chi invece non ci riesce. Credo nella gelosia perché si avrà sempre paura di 

perdere la persona che si ama. Credo in quelli che vengono definiti deboli perché piangono per la 

fine di una relazione,credo in loro perché mettono da parte il loro orgoglio pur di non rinunciare a 

qualcosa che per la prima volta li stava facendo stare bene davvero. Credo nei baci rubati,in quelli 

dolci,in quelli passionali,credo nei baci che hanno un sapore diverso da tutti gli altri . Credo nella 

differenza basilare fra fare l'amore e fare sesso. Ci credo nell'amore,anche se a volte fa’ male,anche 

se un sorriso ti costa dieci giorni di lacrime,anche se a volte di un amore resta solo un ricordo. Ci 

credo perché una volta mi hanno detto 'a volte basta crederci' ; penso che quella persona avesse 

davvero ragione. E,allo stesso modo,si inizia a giocare con i compassi passando poi ai taglierini e 

scoprendo,in fine,le lamette. Tagliarsi è un po' come innamorarsi: ti senti perso e ,per questo, decidi 

di prendere in mano la lametta;vuoi provare a stare bene in modo diverso,se poi non funzionerà 

potrai sempre smettere. All'inizio tremi,come al primo bacio,e ci vogliono minuti prima che la paura 

smetta di impedirti di varcare quella soglia poi qualcosa,forse l'euforia o forse,e più 

probabilmente,la solitudine,ti sprona a provare e ti ritrovi sopra un dirupo sospesa: se dovessi 

abbandonare tutto quello cadresti,nel caso ne diventassi dipendente avresti buone possibilità di non 

precipitare. Così,inevitabilmente,diventa una droga;l'amore è droga e ,così,anche l'autolesionismo. 

L'unico problema è che prima o poi le persone se ne vanno : niente è per sempre e prima o poi,coi 

tagli, se non ci si ferma si finisce con il suicidarsi e così in quel precipizio ci finiamo qualunque sia 

la nostra scelta:scegliendo di amare o di continuare a tagliarci allentiamo solamente la caduta. 

<> la donna parla con le lacrime agli occhi e quella frase colpisce il mio cuore facendomi 

riemergere dal mare colmato dai miei pensieri e ricordi,mi tocco le guance e sono umide;credo di 

aver pianto per tutto quel tempo senza nemmeno rendermene conto. Mamma mi fissa,anche 

lei,come me ,si sta chiedendo cosa centri Lui con tutto questo così le risponde parlando della sua 

famiglia,di quanto meravigliosa sia la mamma di questo ragazzo poi la blocco sentendo il bisogno 

di parlare di quel sorriso,di quella sua assenza,della malinconia che ha lasciato la sua scomparsa. 

<< E' per lui che ho iniziato.>> poi mi blocco,un groppo alla gola mi manda conati di vomito e 

preferisco non proseguire;lascio che siano i miei occhi a parlare per me e mi immergo nuovamente 

nel mio mare ora verde. 

Verde come i suoi occhi,quelli che non brillano più. 

Verde come la schifezza che ha ucciso il suo sorriso. 

Verde come la luce del semaforo che indica la possibilità di avanzare. 

Verde,verde come ..come le alghe che sto toccando: Ho toccato il fondo e quello che riesco a sentire 

non sono altro che quelle mucose,scivolose,morbide,fresche alghe che contornano il mio corpo 

costringendolo alla resa. Mi lascio andare al ricordo di quel sorriso che,in se,racchiudeva il sole,le 

stelle,la luna,l'universo. Quello che è diventato il prezzo da pagare,per Lui,per poter accedere a quel 

mondo parallelo. Sono viva. Il suo sorriso sta facendo vibrare la mia anima,la sua luce sta risanando 

il mio viso e tutto questo mi sembra così meraviglioso che vorrei non fosse solo un ricordo. 

<< Dovrà proseguire la terapia,con i numeri che le ho dato avrà la possibilità di contattare qualche 

psicologo di mia conoscenza. Spero vivamente che vada tutto bene;so che può farcela,che potete 

farcela.>> un abbraccio mi strappa dalle alghe,divenute oramai la mia casa,catapultandomi nel 

tempo,un tempo che odio sentire mio: il presente. 

Torniamo a casa,in macchine regna il silenzio e,per la prima volta,è tutto ciò di cui ho bisogno: la 

pace. Voglio riprendermi ciò che ho permesso che il destino mi strappasse dalle mani, voglio 

pensare,capire,capirmi. Da oggi inizia per me una lotta contro me stessa,contro qualcosa che ha 

fatto si che esistessi. Abbasso il finestrino e mi guardo nello specchietto: i capelli che volano,quelli 

che non stanno mai a posto. Gli occhi gonfi ancora inumiditi dalle lacrime bollenti che prima mi 

hanno flagellato le guance. La bocca che ora sorride,sorride davvero e lo fa per se stessa e per 



ricordare ,a chi le sta intorno,che ci sarà sempre un motivo per farlo. Il raggio di sole colpisce 

nuovamente il mio viso ridandogli vita ed ora,quei capelli troppo spettinati sembrano danzare. Mi 

sento nuova come il pianto di un bambino appena nato che segna,per quanto brutto possa essere il 

significato assegnato ad un pianto,l'inizio della sua vita. Sono qui,sono viva,esisto. Finalmente l'ho 

capito: il compito di ogni essere umano non è trovare la persona giusta e avere un 'per sempre' con 

questa;il nostro destino,ciò che ci porterà ad essere davvero felici,è guardarci allo specchio e vedere 

tutto ciò che saremmo voluti diventare. 
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MARIALAURA SCATENA 

Verde Speranza 

 

 

n giorno ti fermi a pensare e ti rendi conto di come tutti cambia, sta cambiando il 

modo in cui tu vedi le cose,di solito lo chiamano ‘‘crescere’’ ma a me piace 

chiamarlo semplicemente ‘‘scoperta’’; è come succede fisicamente,non si cresce 

mica così da un giorno all’altro,ci vuole del tempo,che altro inganno il tempo,così nostro e così 

straniero. Dicevo, esiste una data per ricordare il giorno del battesimo,una per ricordare la prima 

comunione ma non esiste una data,un giorno in cui si smette di essere bambini. Sta di fatto che non 

tutti, fortunatamente,smettiamo di essere bambini,ma non in molta gente convivono la maturità e la 

leggerezza eppure credo che la felicità risieda proprio nella capacità di tenere dentro il bambino che 

si era quando si è venuti al mondo. A scuola abbiamo studiato che molti filosofi si sono interrogati 

su come e dove poter trovare la felicità ma credo che il filo conduttore resti la tranquillità con il 

mondo esterno che implica inevitabilmente la tranquillità con se stessi, e chi più di un bambino è in 

pace con sé e con la propria anima? Non si impara a prendersi cura del bambino che è in noi, credo 

semplicemente che alcune menti siano superiori ad altre per sensibilità,non per un qualsivoglia 

merito ma semplicemente per un’ignota combinazione. Esiste una forza che fa allontanare l’uomo 

dalla superficialità, lo fa pensare,lo spinge a cercare oltre le cose che la società gli scaraventa in 

faccia ,esiste una forza che non fa arrendere l’uomo pur riconoscendo i limiti della mente 

umana;tutti la chiamano ‘‘curiosità’’ io la chiamo ‘‘essere’’ perché un uomo non può essere se 

accetta passivamente la realtà. Essere ed esistere sono agli antipodi. Ci vuole coraggio, molto 

coraggio ad affrontare ogni cosa,a ragionarci su,a cercare una soluzione,a volte si rischia di 

rimanere spiazzati ,è molto più facile rimanere conformi alla massa per questo in pochi sanno quello 

che fanno. Bisognerebbe lasciare fin dai primi anni di vita un bambino libero di scegliere, non 

bisognerebbe mai imporgli delle cose del tipo ‘‘ il rosa è un colore da femmina e il celeste da 

maschi’’ oppure ‘‘i maschi giocano a pallone le femmine giocano con le bambole’’ o peggio ‘‘non 

avvicinarti agli stranieri è pericoloso’’. Dovremmo capire tutti che prima di essere uomini, 

donne,italiani,africani,musulmani o cristiani siamo persone,e come tali dobbiamo trovare la nostra 

identità,non dobbiamo diventare schiavi di una società che etichetta le persone e le divide in gruppi. 

Credo che non esista una concezione universale della vita, del mondo e persino del bene e del 

male,ma l'uomo ha il dono della parola affinché possa provare a relazionarsi. La parola, tuttavia,ci 

costringe ad una comunicazione incompleta,così come uno sguardo,un sorriso. Ci sono diversi modi 

di intendere ogni cosa, da qui anche il fatto di legarci in modo diverso alle persone; chi è più vicino 

alle nostre frequenze sarà in grado di capirci e nascerà una qualche sintonia. Nasciamo e il nostro 

non è né un merito né una punizione,ci ritroviamo a vivere questo gioco senza le istruzioni,non 

abbiamo la possibilità di capirlo fino in fondo,dobbiamo procedere per piccoli passi ,per tentativi un 

po’ come quando siamo davanti ad un problema di matematica,cerchiamo la soluzione ,scriviamo e 

se va male strappiamo il foglio e ricominciamo;proprio così è la vita,una serie di tentavi per 

superare le difficoltà. L’individualità è la cosa più importante che abbiamo a questo mondo,che 

altro non è che una tavolozza su cui giacciono infinite sfumature di ogni colore,nelle mani di 

Dio,per me,ma nella mani di qualcun altro per altre persone. Siamo persone libere di essere quello 

che vogliamo, vittime e protagoniste di questo mondo,viviamo a pieno ogni istante della nostra vita 

non lasciamo cadere nulla,la più effimera emozione non sarai mai più effimera di un battito del 

cuore. ‘‘scriveva Mia sul suo quaderno, verde come i suoi occhi. Sapeva bene e credeva 

fermamente in quello che scriveva. Diciassette anni, tre mesi e ventiquattro giorni ,portava bene il 

conto ,aspettava il diciottesimo compleanno nonostante continuassero a ripeterle ‘‘guarda che dopo 

i diciotto il tempo vola’’. Aveva speso diciassette anni di vita senza dire mai una parola, non aveva 

mai parlato con nessuno, solo con la carta, lei si che sapeva ascoltare e custodire le sue parole,come 

forse nessuno avrebbe potuto mai fare. Mia ogni giorno indossava la sua anima e usciva, si regalava 

‘‘U 



al mondo ma la sua bocca non aveva parole ,dolci o amare,per nessuna creatura. Sapeva di essere 

bersagliata dai compagni dei quali non si curava per nulla,non riservava loro nemmeno una pagina 

del suo quaderno,le sua penna era troppo delicata per scrivere di superficiali pregiudizi. Lei era 

quella strana, tutti si domandavano come potesse vivere senza parlare, anche i professori, persone 

che dovrebbero sostenere i giovani, trovavano modo di discriminarla. Per loro Mia aveva guarnito 

diverse pagine di quel quaderno verde: “Mi chiedo cosa sia un professore, sì perché penso che 

ognuno di noi sarebbe capace di imparare date e battaglie e poi ripeterle a chi ascolta perché questo 

le impari;e mica siamo tutti professori,o meglio professori veri e propri. Credo che quando 

nasciamo abbiamo già dentro quello che faremo,non abbiamo un destino ma semplicemente una 

linea guida fatta di emozioni ,non tutti riescono a seguirla,non tutti sanno guardare al di là delle 

nuvole. Siamo un po’ come le cellule, nasciamo potenti ma poi ci specializziamo in quello che più 

ci riesce. I professori che ho la mattina entrano in classe e si portano dietro una cartella ,la poggiano 

sulla cattedra,accennano un ‘buongiorno’ di prassi ed iniziano a lavorare,a testa bassa. Sono persone 

vuote. Non abbiamo già i libri che ci sputano addosso nozioni? A che servono persone quasi 

robotiche che ti guardano come fossi un numero? Più passano i giorni e più non ci rendiamo conto 

che siamo sempre meno persone e più computer. A scuola viviamo la parte più importante della 

nostra vita, è li che veniamo al mondo ogni giorno, è li che cerchiamo appiglio,è li che molte volte 

ci mortificano. Spesso, quando i miei compagni non mi capiscono, mi capita di voltarmi speranzosa 

verso la cattedra alla ricerca di qualcuno che sappia raccogliere le mie emozioni in caduta 

libera,però quasi sempre queste precipitano. Sto ancora spettando di ricevere una spinta verso l' alto 

uguale e contraria a quella che mi fa andare avanti ogni giorno. Se mai la troverò , credo che a quel 

punto mi fermerei un attimo,e mi godrei il momento:sarò in rotta di collisione con qualcuno che 

parla la mia stessa lingua.’’ Verdi erano i suoi occhi, quegli stessi occhi erano lucidi e impregnati di 

voglia di vivere ogni volta che si affacciava al mondo,ma cupi e tristi tutte quelle volte che nessuno 

era in grado di elevarsi a tanta sensibilità e chiudeva le porte alla ragazza ‘della penna’. Mimì, così 

la chiamava chi le voleva bene,amava vestirsi di verde,amava il modo in cui il verde faceva brillare 

ogni dettaglio,amava pensare al verde come semplicità, come natura ,come vita. La sua camera era 

dipinta tutta di verde,verdi erano le tende,e solo prati di un verde intenso si potevano scorgere dalla 

finestra. Avete presente quando da piccoli, in precario equilibrio,si inciampa e si cade sull’erba? 

Ecco, i pantaloni si macchiano di verde, danno un invito a godere della vita,a specchiarsi in una 

mattinata di pioggia e sentire l’odore dell’erba,a sbattere il muso contro il mondo. Tutti i giorni 

Mia, dopo scuola,di fermava sulle panchine ,di fronte al grande magazzino, lì passava gente 

proveniente da ogni parte,c’erano ricchi,poveri,persone di destra e di sinistra,donne,uomini e 

bambini,si poteva cogliere l’essenza della vita e Mimì questo voleva,come scriveva:’ La concezione 

di una persona è relativa e parziale a meno che quella persona non sia la tua. Ho sempre amato 

osservare i comportamenti degli altri, i dettagli,gli eccessi,i modi di fare ma spesso,forse troppo ho 

osservato e meditato sui miei. Con la musica nelle orecchie cammino per forza di inerzia,immagino 

,penso ,spero tutto con la solita calma. Non mi piace la confusione. Ogni persona crede che ciò che 

dice sia giusto,altrimenti non lo direbbe, sicuramente quello che penso io è visto dalla mia persona, 

dalla mia sensibilità e il mondo visto con i miei occhi non è sicuramente quello che vede 

qualcun'altro. La vita in sé è già un mistero e scoprirne il senso è l'ambizione degli uomini che 

scindono il binomio ragione-sentimento. Nasciamo ma il nostro non è né un merito né una 

punizione,diventiamo, a poco a poco, schiavi della ragione; ma se ci lasciamo guidare dalla nostra 

intelligenza,infallibilmente relativa, nell'infinità in cui siamo immersi, quando ci sembrerà di esser 

giunti ad una conclusione sorgerà indubbiamente un nuovo interrogativo e tutto resterà eternamente 

irrisolto. Non è l'uomo un animale che si accontenta e le armi le usa tutte,pur consapevole che le sue 

sono effimere capacità. Il senso della vita sta tutto in un'emozione, che è poi quel che resta di un 

uomo ,quel che va al di là di ogni cognizione,semplicemente perché non ha limiti che la mente 

umana possa percepire,cosicché questa non prenda il sopravvento e governi il sentimento,come fa 

con la ragione. Dopotutto non è così difficile vivere, eppure la gente si ostina a sopravvivere 

soffocando le emozioni. è inutile ribadire che bisognerebbe vivere di pane ed emozioni,è inutile 



persuaderci a vicenda,è ormai uso comune farci scivolare addosso le raccomandazioni,di qualsiasi 

natura esse siano,ogni uomo deve capirlo da sé. Nessuno impara ad amare se non si emoziona, e 

solo se si emoziona può vivere,perciò è amando che s'impara a vivere. Solo amando scavalchiamo 

la ragione e diamo un senso a questa vita. E qui si presenta il più grande paradosso 

dell'esistenza:non c’è niente di più inspiegabilmente complicato quanto la vita e non c’è niente di 

più semplicemente significativo di tutti quei sorrisi e quei volti che ti incorniciano l’esistenza 

dandole un senso.’’ Un giorno di primavera arrivò a scuola di Mia una nuova insegnate,era una 

bella donna,la luce sul volto ,un sorriso che sembrava dipinto,coronato da impercettibili e 

dolcissime rughe. Si presentò con entusiasmo,mentre parlava gesticolava con le mani e a tratti si 

sistemava i capelli che obbedivano quasi come fanno le chiome degli alberi con il vento. 

Parlava,parlava e fissava gli occhi di Mia,avevano qualcosa in comune,era come se qualcuno avesse 

voluto farle incontrare in quel momento,come se una fosse quella che mancasse all’altra per salire 

un altro scalino di vita. Ad un tratto la professoressa si avvicinò a Mia e le disse: -tu come ti 

chiami? 

Mia avrebbe voluto urlare,risponderle ma sorrise ed annui. 

L’insegnante rimase attonita ma conservava intatto quel meraviglioso sorriso di madre. 

-Ti vergogni?  

Continuò la donna. 

La ragazza, rossa in viso, lasciò cadere una lacrima ,come un sipario sul suo sorriso, e chinò il capo. 

Mia sarebbe rimasta a guardarla per ore se non fosse suonata la campanella. D’improvviso i 

compagni di classe iniziarono a correr via ,e l’insegnate scomparve quasi magicamente. Tornando a 

casa, Mia, scelse di fare la strada più lunga,voleva godersi il momento. C’erano due forti luci quel 

giorno: il sole e il sorriso di Mia. La ragazza corse dal suo quaderno verde ed iniziò a scrivere con il 

corpo in festa: “L’ho trovata così come avevo sognato,il suo sorriso con quel magico potere di farmi 

sentire bene,quella sua voce,quella soddisfazione di vederci e una semplicità comune solo alle 

grandi donne,mi hanno scosso. Non ho più alcun dubbio: è lei il regalo che la vita mi ha preparato 

quando ha deciso di buttarmi in questo mondo,è lei la soluzione ai problemi,è lei. Non vedo l’ora 

che venga domani’.Quella sera Mimì si addormentò soddisfatta,come fa un bambino la notte di 

Natale aspettando la mattina. Quando arrivò a scuola il giorno dopo Mia soffocò un ‘buongiorno’ in 

gola e si mise a sedere. Era tutto più bello ,la lampadina splendeva di più,i gessi erano più bianchi,i 

compagni più amichevoli,le ore meno pesanti, la professoressa… beh lei era come un concerto con 

gli amici la notte di San Lorenzo,come il primo bagno della stagione,come l’abbraccio di una 

mamma quando piangi,era tutto quello che Mia sarebbe voluta essere. I giorni passavano ,e tutto era 

sempre più bello, finché arrivò l’ultimo giorno di scuola e la classe tornò ad essere quella di una 

volta. ‘‘Domani finirà la scuola,ma io non voglio che finisca. Ho trovato qualcuno che sa leggere le 

mie emozioni,a leggere i libri sono tutti bravi. Lei è qualcosa che sembra non essere di questo 

mondo,mi fa bene ogni volta che la vedo,la sua voce ,le sue parole. Per la prima volta avrei voglia 

di parlare anche io,ho capito che esiste qualcuno che sa parlare,che sa far uscire la voce dal cuore. 

Ogni volta che lei sorride un pezzo di me si accende. Giorno dopo giorno sento che sta entrando a 

far parte della mia vita,che somiglia a me più di quanto pensa. So ,per qualche motivo,che ovunque 

andrò,qualsiasi cosa farò,lei sarà con me, l’ho capito appena è entrata da quella porta. C’è una sorta 

di alchimia,non so cosa sia,che ci lega e credo, per mia fortuna,che ci legherà sempre.’’ Il quaderno 

verde quella sera sembrava pesante, non riusciva più a reggere quelle parole. Mia stava per scrivere 

la data quando si accorse di aver riempito l’ultima pagina,non c’era più spazio su quel quaderno 

verde che aveva raccontato la sua speranza. Non credo al destino ma al caso si,e quel giorno aveva 

voluto che le parole di Mia avessero imparato a fuggire da quella innocente prigione,era come se 

fosse arrivato qualcuno capace di raccogliere ogni singolo brandello dei pensieri per riordinarlo e 

metterlo in musica. L’ultimo giorno di scuola,l’allegria sui volti di tutti, la tristezza su quello di 

Mia. Venne scattata una foto ricordo in classe e la professoressa volle Mimì accanto a lei. Fu un 

momento in cui l’emozione venne espressa alla massima potenza. Mia sentì un brivido, si sentì 



leggera per la prima volta in vita sua,guardò l’insegnante, l’abbracciò quasi a volersi nascondere e 

dopo aver bombardato ogni timore sussurrò: 

-Prof. Le voglio bene. 

La professoressa ebbe un sussulto,iniziò a piangere sempre con quell’inconfondibile sorriso,come 

un cielo di Marzo illuminato dal sole e bagnato dalla pioggia. Tutti in classe si guardarono in faccia 

ed iniziarono ad applaudire come si fa a teatro dopo una strabiliante opera. La professoressa guardò 

i visi di tutti i ragazzi,li salutò ,uno ad uno,poi chiamò Mia e disse: “Nessuno sa che quando sorridi 

tutto viene meglio,tu hai imparato a sorridere alla vita’’. Mia quel giorno aveva imparato due cose :i 

professori veri insegnano emozioni e la speranza è verde. 
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ILARIA GALLO 

Il re e l’Imperatrice 

 

 

l mio nome è Hélène, ma i miei clienti mi chiamano Sophie… 

Hélène era il nome di mia madre, il nome che piaceva a David, mio padre. Lui diceva che ho la 

fortuna di portare il nome di una donna forte, coraggiosa, dolce e molto bella, ma la sfortuna di 

non aver mai incontrata la vera Hélène, se non nei nove mesi che mi ha portata in grembo. David 

diceva anche che le somigliavo tanto, ma questa è una grande bugia che ha sempre raccontato a se 

stesso, “siete due gocce d’acqua”, amava ripetere. Credere che io le somigliavo era solo un modo 

per sentirla ancora vicina.  

Prima di cadere a terra le gocce si somigliano tutte, ma poi ogni goccia prende la forma e i colori 

della base su cui cade. Lei è cascata nel mare, io invece ho fatto un salto nel fango. Nei suoi occhi 

brillava una luce che nei miei occhi non vedo. Entrambe abbiamo messo al centro della nostra vita 

l’Amore, entrambe lo abbiamo cercato, lei per accoglierlo, io per distruggerlo… 

La amavi tanto David, lo so, ti ho visto piangere di nascosto con la sua foto tra le mani. La stringevi 

al petto e singhiozzavi come un bambino solo e abbandonato. E’ successo dopo quella brutta 

litigata, quando dovevi andare a Nice per lavoro e volevi portarmi a tutti i costi con te. “Solo tre 

giorni! E’ un modo per stare insieme!” mi dicevi, ricordi? Io però non ne ho voluto sapere, neanche 

quando me lo hai ordinato. Quanto ti sei arrabbiato… Ma perché quando litigavi con me cercavi 

lei? Sai cosa pensavo? “Sono solo la causa della morte di Hélène, per questo motivo David non mi 

ha mai accettato”. Se io non fossi venuta al mondo, Hélène non sarebbe morta. Lei rappresentava 

l’Amore ed io, involontariamente, l’ho cancellato. 

Ti amavo David, in fondo ti amavo e volevo che mi accettassi per quella che ero, ma tu in me 

cercavi sempre lei. Io non ero all’altezza e non perdevi occasione per farmelo notare. Lei era più 

sensibile, più carina, più gentile, più dolce, più affettuosa, più intelligente, dovevo morire io quel 

giorno, non lei, vero? Lo hai pensato anche tu, chissà quante volte… E chissà quante volte hai finto 

di non conoscermi quando qualcuno dei miei clienti ti ha parlato di me. Ma ai tuoi amici no, non hai 

potuto dire che non mi conoscevi, loro sapevano che razza di figlia avevi. Mi dispiace per averti 

ferito così tanto, per averti tradito e deluso così profondamente. E’ vero, è stata una mia scelta, 

sapevo che uscire da casa tua significava anche uscire dalla tua vita per sempre, ero consapevole 

che rinunciando alla vita che mi offrivi avrei rinunciato anche al tuo amore. Tu non conosci mezze 

misure, “O dentro o fuori!” sono state le ultime parole che ti ho sentito pronunciare. E sono andata 

via con questa risposta “Io sono già fuori da un pezzo e non te ne sei mai accorto!”. 

Fuori c’era la mia vita, la mia strada, c’ero io. Non volevo e non potevo tradire me stessa fingendo 

di essere la donna che non ero. Non pensare, però, che non abbia sofferto per questo, per il distacco, 

per il muro che hai alzato, per aver perso il mio unico punto di riferimento, l’unica persona che mi 

ha conosciuto fino in fondo. Tu lo sapevi fin da quando ero bambina che avrei finito per fare la 

prostituta, perché “donnacce si nasce” dicevi, ed inutilmente hai sempre sperato di sbagliarti. 

Tante volte i nostri sguardi si sono incontrati in silenzio ed ho letto nei tuoi occhi il rancore, la 

rabbia e il dolore, ho sentito nei tuoi silenzi le parole che non mi hai mai detto e i pensieri che 

cercavi malgrado di nascondere. Ma nei tuoi occhi ho visto anche un mondo fatto di speranze, 

sogni, note e colori, tanti colori, uno più intenso dell’altro. E nonostante le difficoltà e le tante prove 

della vita, non hai voluto abbandonarlo, lo hai tenuto nascosto e difficilmente lo hai mostrato a 

qualcuno. Con me hai fatto un’eccezione, ogni tanto, il più delle volte invece ti sei chiuso. E quando 

ti chiudi è inutile bussare o gridare perché tanto non senti, non vedi e non comprendi, sono i 

momenti in cui prendono il sopravvento il dolore e la rabbia ed hai paura che questi nemici possano 

infiltrarsi nel tuo mondo speciale. Chiudi velocemente le finestre, alzi muri di cemento, sbarri i 

cancelli, e resto fuori anch’io… 
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Ma non sono queste le cose che voglio ricordare di te, è il pensiero di quel mondo speciale che 

voglio custodire. La cosa più bella che ricordo risale a quando avevo otto anni. Una domenica 

d’estate trascorsa in campagna a visitare fattorie, a parlare degli alberi, dei fiori, delle foglie, hai 

tenuto una saggia lezione sulla natura, sulla sua perfezione e il suo mistero. E a proposito di 

mistero, quel giorno hai detto che i miei occhi ridevano, che non li avevi mai visti così, “sai cosa mi 

auguro per te piccola mia? Che i tuoi occhi possano ridere sempre come oggi…” e mentre lo dicevi 

i tuoi erano lucidi. Questo è il ricordo più chiaro e più bello che ho di te… 

Oggi so che non ho ferito solo mio padre, non ho deluso solo un uomo, ma ho colpito 

involontariamente un bambino, quel bambino che ti porti ancora dentro. Lo stesso bimbo che è 

rimasto solo sulla spiaggia mentre il mare trascinava via sua madre. Ti sei sentito solo, 

abbandonato, la tua mamma affondava senza reagire, non riuscivi a capire, non potevi accettarlo. Ed 

io, come lei, allora come oggi, ho rinnovato il dolore, ho risvegliato l’angoscia, ho tracciato i 

contorni di un ricordo troppo lontano perché tu possa vederne vagamente la forma. L’hai vista 

andare via ancora una volta, in un mare apparentemente diverso da quello della tua infanzia ma 

ugualmente pericoloso e travolgente. Un mare sporco, squallido, che mi ha risucchiata e allontanata 

da te inevitabilmente. Mi sono fatta trascinare via senza reagire, annegando nei fondali, dove la luce 

non arriva e a stento ti muovi e respiri, fino a quando riesci a farlo. Poi, quando capisci che non ha 

più senso tenere gli occhi aperti se non arriva luce, li chiudi e lentamente, senza più un briciolo di 

forza, rinunci anche a muoverti e a respirare, tanto ci pensa il mare a portarti dove è meglio per te, 

sempre più giù, sempre più lontano… 

Hélène invece avrebbe reagito. Lei è stata una donna forte, guardava la paura dritta negli occhi e 

non si è mai fermata di fronte a niente, tranne quell’unica volta, quando a lottare eravamo io e lei 

insieme. Un cordone ci legava forte, mi nutrivo di lei, respiravo con lei, ero i suoi pensieri e lei era i 

miei. Nel tempo me lo sono chiesta tante volte “Chissà perché quella volta, quell’unica volta, si è 

arresa”. Ha lottato fino all’ultimo minuto per mettermi al mondo, poi ha tagliato il cordone e ha 

detto: “Vai, io resto qui, continua da sola”, proprio come tua madre ha fatto con te. In quei mesi ho 

conosciuto i suoi pensieri, anche quelli che aveva per te. Per questo posso dire che ti amava tanto e 

ti ama ancora, ma non sa più dove sei. E tu non sai più dov’è lei. La morte non porta via nessuno, 

non ha alcun potere sull’anima e le vostre si cercano ancora…  

E tu Hélène, così dolce e pulita, cosa avresti pensato di una figlia come me? O forse credi che non è 

come dice David che donnacce si nasce? Forse pensi che con te vicino avrei scelto un’altra strada. 

Ti sbagli sai? La mia strada sarebbe stata comunque quella, tu hai reso più semplice il passaggio, 

eliminando in partenza gli ostacoli che pure ci sono stati, ma che la tua presenza avrebbe solo 

aumentato. Tu con la tua forza, David senza il suo rancore e il vostro amore come esempio, 

avrebbero reso tutto più difficile, avrei lottato dolorosamente con me stessa prima di scegliere 

l’unico percorso che oggi mi ha portato fin qui. Ti sei messa da parte ed hai messo da parte David 

per agevolarmi il cammino, per aiutarmi a trovare la strada che mi sta avvicinando sempre di più a 

me stessa. Lo hai fatto per amore, ecco perché non devi sentirti colpevole per quello che è successo. 

Un giorno anche David lo capirà e smetterà di provare rancore per me e quel giorno finalmente quel 

bimbo capirà che la sua mamma non lo ha abbandonato perché non lo amava, ma è andata via per lo 

stesso motivo per cui sei andata via tu… 

Ci sono giorni in cui il mio mondo si ferma. Oggi è uno di quei giorni. Mi guardo intorno e vedo 

che tutto corre troppo velocemente. Sono giorni in cui esco dal mondo per entrare nell’altro tutto da 

scoprire, quello che si nasconde in me, fatto di pensieri, di sogni e di emozioni. Purtroppo nel mio 

mondo ci sei anche tu e più mi guardo dentro, più t'incontro… 

La prima volta che ti ho vista avevo 4 anni. Ero una piccola bambina felice e spensierata e pensavo 

che la vita era il sogno di un gigante buono. Ero convinta che in un mondo lontano vivessero dei 

giganti e quando uno di loro si addormentava sognava la vita di uno di noi. Ma il tuo incontro 

inaspettato mise presto in dubbio la mia teoria, “Come può un gigante buono fare un sogno così 

brutto?”. Mi sei apparsa accanto all’improvviso e il mio piccolo cuoricino ha rischiato di esplodere. 

L’ho sentito battere all’impazzata per tanti e tanti minuti, interminabili minuti che ho subito 



rimosso. E i miei occhi, spalancati e fermi, terrorizzati e increduli, che fino a quel giorno avevano 

visto solo principi e fate, ti guardavano come si guarda un cannone puntato contro e pronto a 

sparare. Sai, non immaginavo che in questo mondo ci stavi anche tu. Oggi ho capito che ci stai 

soprattutto tu e ti chiami 'Paura'... Sei come una grande Imperatrice, hai preso possesso di tutto, 

impropriamente. Domini, decidi, semini terrore, tutti ti seguono e ogni cosa si svolge in funzione di 

ciò che vuoi. Come fai, così brutta e cattiva, a convincere piccoli e grandi? Ad occupare tanto 

spazio nella vita di ognuno di noi e nella società tutta? 

Come hai ben capito non mi sei piaciuta per niente, ti ho detestata da subito e l’ho gridato al mondo 

in tutti i modi. Ma nessuno lo ha sentito, le mie grida si sono disperse nel vento e a volte ritornano e 

rimbombano nella mia testa. Tu avresti voluto farmi tacere e invece non l’ho fatto, non mi sono 

chiusa nel silenzio e non lo faccio nemmeno adesso. Voglio dire a tutti chi sei veramente. Non sei 

mai andata via, è vero, ma ho aperto dei canali per non comprimenti dentro e non farti esplodere. 

Tuttavia, la tua presenza ha creato non pochi danni. Tante volte le mie scelte hanno seguito le tue e 

ascoltando i tuoi consigli ho finito per perdere quello che di più prezioso avevo: la mia libertà. Tu 

me l’hai rubata, lo fai con tutti perché la libertà minaccia il tuo potere. Oggi ho capito che non 

esistono scelte giuste o scelte sbagliate, ma solo percorsi più o meno difficili. E tu ci spingi sempre 

verso i percorsi più facili perché la libertà lungo quei percorsi non ha accesso e si diventa 

facilmente prigionieri di se stessi… come ho fatto io. La mia scelta sei stata tu per troppo tempo ed 

oggi, dopo anni di lotte con me stessa, distrutta, a pezzi, con i lividi e i tuoi segni addosso, scelgo di 

abbandonarti qui. Ti lascio perché ho capito che in questo mondo non ci sei solo tu, c’è anche un Re 

che ha senz’altro più credenziali di te, ma è un Re senza corona, senza scettro e mantello. Non si 

espone come te, non è armato come te, ma è forte più di te. Si chiama 'Amore', la libertà è la sua 

forza. Tutti lo cercano e quando lo incontrano arrivi tu, armata e prepotente, e ti intrometti. E, non 

so come succede, ma finisce ogni volta che seguono tutti te... Quando penso al Re penso al mare 

con la sua immensità e bellezza, i suoi straordinari colori e la sua misteriosa profondità. Anche se 

da qualche parte finisce, mi da un senso di infinito… Invece, quando penso all’Imperatrice penso al 

vento con la sua potente energia e la sua forza distruttiva… Ho sempre temuto il mare, ma non 

erano la sua immensità e profondità a spaventarmi, quanto le sue onde. Ho fatto delle profonde 

immersioni ma sono rimasta paralizzata quando l’ho visto agitato. Poi ho capito che le onde sono 

solo una conseguenza, che il vero nemico è il vento che tutti i giorni soffia sul mare, lo agita, fa 

alzare le acque e genera tsunami. Se il mare distrugge chi prova a sfidarlo, ad attraversarlo o 

semplicemente ad ammirarlo, non ha colpa. Il vero colpevole è il vento… 

Adesso sto imparando a fidarmi del mare, sto provando ad avvicinarmi e magari un giorno 

raggiungerò il largo e lo attraverserò tutto. Adesso, quando arriva il vento, non scappo più ma provo 

a cavalcare le onde perché ho voglia di sentire emozioni forti e il brivido che mi esplode dentro… 

Oggi so che lungo il viaggio della nostra vita scegliamo dei percorsi che non sempre, anzi quasi 

mai, sono quelli ideali. E lungo questi percorsi ci sono dei passaggi obbligatori. Sono i percorsi e i 

passaggi che ci conducono nell'unico punto che desideriamo raggiungere: noi stessi… 
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Le scarpe di gomma 

 

 

er quella domenica, Michela decise di andare in spiaggia con loro. Nel tragitto avevano 

consumato due ore di hit del momento, a cui lei non aveva prestato attenzione. Altri pensieri 

la occupavano, così se ne stava con il viso appoggiato al finestrino, con i capelli lunghissimi 

e neri che per il vento prendevano a frustate l’amico accanto a lei, il quale non avrebbe potuto 

sentirne il profumo altrimenti, se non per quella sua momentanea noncuranza. Michela non diceva 

una parola, gli aveva solo chiesto se avesse guardato la televisione la sera prima. Di risposta, lui le 

raccontò della partita, mimandole l’assist della vittoria nell’istante esatto in cui lei aveva smesso di 

ascoltarlo e si stava già rollando una sigaretta. 

Arrivati, tutti si spogliarono e si tuffarono in acqua, approfittando di un giro di correnti che aveva 

improvvisamente portato lo sporco lontano dalla riva, con la velocità innaturale di un film muto. 

Michela invece aveva voluto starsene sotto l’ombrellone perché era ancora bianca, diceva, e non 

voleva scottarsi. L’aria intorno era umida di giorni di pioggia, e sotto i colpi caldi dello scirocco gli 

aquiloni salivano e scendevano svogliati. In spiaggia, tutto e tutti sembravano avere un ruolo nella 

scena dell’estate. 

Michela si era unita alla comitiva di Beppe per staccare un attimo dalla sua vita, ma non le riusciva 

molto bene. La sera prima, in televisione, avevano trasmesso uno speciale su “i giovani”. Allo 

scattare dei titoli di coda, le conclusioni le aveva tirate sinteticamente la sociologa: “Sono senza 

futuro”, aveva sentenziato come se fosse evidente di per sé. Ogni volta quel genere di discorsi le 

strozzava il respiro, ammutolendola, ma stavolta la stilettata la sentiva in mezzo agli occhi. Di 

scatto si appellò alla coinquilina per la quale, ormai, quelle non erano che le solite menate di chi il 

culo al caldo ce l’ha: non le ascoltava neanche più. Michela sentiva invece la testa pesante, perciò le 

diede la buonanotte e se andò a letto. Si era già addormentata, quando qualcosa la svegliò, prese in 

mano il telefonino e lesse il messaggio di Beppe. Si era rotta di stare in casa ad aspettare risposte, 

così gli disse di sì, che aveva proprio bisogno di gente. 

In spiaggia vi si trovava ogni genere di persona ma fuori dagli abiti di tutti i giorni, e Michela non 

poteva resistere dal guardarseli uno per uno. C’era forse, in mezzo a tanti, qualcuno che come lei 

stava aspettando che le cose cambiassero? La musica era alta, i bambini urlavano sfrenati per mare 

e per terra; sulla terrazza due quindicenni stavano ripassando lo stacchetto; dei ragazzi giocavano a 

beach volley, mentre i più pigri si davano alle bocce e alla briscola. Il mare era piatto, ottimo perché 

le mamme chiacchierassero tra loro, lanciando un occhio di tanto in tanto ai piccoli in ammollo; le 

signore più anziane preferivano invece l’ombra, dove potevano rinfrescarsi dei guai della vecchiaia. 

A guardarli così mica riusciva, lei, a capire se anche a loro stava togliendo qualcosa quella stagione. 

Eppure era vero, la spiaggia era meno affollata dell’anno prima, e dei quattro bagnini ne era rimasto 

uno solo. Al loro posto avevano preso delle suore infermiere, sempre in guardia con pompetta per la 

pressione e con lo stetoscopio sopra al crocefisso. Nessuno di loro stava leggendo il giornale, anche 

chi lo aveva.  

Aveva ormai rinunciato a farsi interprete di segni, quando notò che accanto a lei qualcosa di diverso 

si stava svolgendo: un uomo molto distinto stava scavando una buca nella sabbia. Dietro di lui sua 

moglie, una signora in carrozzella, attendeva il completarsi dell’operazione come qualcosa che 

doveva far parte delle loro abitudini di sempre. Dalla sabbia bagnata veniva su un vapore 

leggerissimo. Quando la buca fu abbastanza profonda, il marito sollevò la signora e ve la fece 

scivolare delicatamente. La donna sorrise teneramente alla ragazza che la osservava rapita: il vento 

le scompaginava i capelli e delle rughe deliziose le esaltavano i lineamenti di un tempo. “Che 

meraviglia…”, pensò. Poi guardò in direzione di Beppe, il quale si stava agitando come un matto 

perché lei li raggiungesse in tempo per la battaglia in acqua. Si tolse il vestitino ma no, non ci 

voleva andare, preferiva starsene ancora un po’ a godere dell’aurea bella di quei due signori. Ora 
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Beppe la guardava storto ed erano gli amici che continuavano a farle segno di alzarsi. Si slacciò 

anche i sandali, ma fu per infilare i piedi nella sabbia calda. Non capivano che il loro insistere aveva 

su di lei l’effetto contrario. 

Mentre se ne stava a fissare le linee dell’acqua, vide schizzare davanti a sé dei ragazzini in corsa. 

Ultimo ce n’era uno che ce la stava mettendo proprio tutta, seppure goffamente: ai piedi aveva delle 

scarpe di gomma trasparenti, che dovevano essere leggermente più grandi del suo numero. La 

mamma gli gridava di fermarsi, che sarebbe caduto. E allora lui prese a correre ancora più forte, 

cosicché a un certo punto inciampò sulla punta di una delle due scarpe. La madre accorse perché 

andasse via con lei, ma il ragazzino, calmissimo, si tolse i due fardelli e li lasciò lì, dopodiché si 

diede a correre a grosse falcate per raggiungere gli altri, avanti di tanto. 

annunciò l’inizio di qualcosa, provocando una frenesia estesa che si organizzò in uno sciame di 

donne attorno all’animatrice. Una di loro puntò Michela, che fece segno di no, ma l’altra insisteva: 

“No, ma no grazie, non mi va, non mi va!”, spiegava Michela con cortesia. Ma ecco che alla tizia si 

unì il trenino dei fedeli e insieme riuscirono a sganciarla dalla sdraio, facendole vibrare in un balzo 

tutti i chili in eccesso accumulati con l’inoccupazione. Una canzone fu abbastanza perché la 

giovane fosse costretta a prendere Michela per le mani e a farle così eseguire la coreografia, la quale 

passo per passo li portava sempre più vicini al mare. Appena furono chiare le intenzioni di 

trascinarla in un’acqua zumba, Michela trovò il modo di sviare l’animatrice, che non la mollava: 

allo sfumare della seconda canzone, si abbassò di forza e gattonando tra la folla arrivò 

all’ombrellone. Sbollita, si addormentò in pochi attimi.  

Fu un movimento brusco di Beppe a svegliarla mentre lui tentava di sollevarla con tutta la sedia. 

Serissimo in volto, la invitò a fare un giro in pedalò, ma a lei, francamente, non tanto andava. Allora 

lui le offrì una sigaretta, gliela portò alla bocca lui stesso, Michela lo fermò quando fece anche per 

accendergliela: ma che voleva? Quindi lui ritentò: “Dai, vieni a fare il bagno, è tutto il giorno che te 

ne stai qui sotto, che sei venuta a fare?”. Doveva esserci rimasto male. Michela non ci voleva 

andare, invece disse di sì lo stesso, per lui. 

L’acqua era limpida e cristallina, il sole era ancora caldo ma clemente. Beppe si mostrava sicuro di 

sé come non lo era mai stato: la conduceva poggiandole la mano sulla schiena, in un contatto fisico 

che in momenti più importanti non aveva osato. Nella discesa in acqua non la perdeva d’occhio un 

secondo, la scortava guardandola con un sorriso inquietante. Poi prese a spiegarle e le diceva che lei 

doveva capire, che bisognava trovare dei compromessi nella vita. Michela lo ascoltava ma non 

capiva dove volesse apparare. “Ma che cazzo dici?”: fece in tempo a dire, subito prima che il mare 

cominciasse a sporcarsi e ad agitarsi a ondate violente. Gli si aggrappò addosso per lo spavento e, 

come topi in fuga, sentì la gente uscire dall’acqua, di corsa, neanche qualcuno avesse dato l’allarme. 

Uno le passò davanti e aveva addosso una salopette… guardò più lontano e ne vide un altro che si 

trascinava una cassetta per gli attrezzi. Si guardò intorno e scoprì che nessuno di loro era più vestito 

da spiaggia. Uomini che emergevano dall’acqua con ventiquattrore e auricolare, c’era chi portava 

un cappello da cucina, alcuni dell’arma raggiungevano in marcia la riva, poi ce n’erano tanti con 

camici di tutti i tipi; le suore nel frattempo si aiutavano nel salire. La spinta finale la diede un prete, 

mentre qualcuno filmava il salvataggio; poche donne uscivano in tailleur, certe vestite molto bene, 

altre invece si vedeva che non potevano permettersi di più. Anche gli amici di Beppe stavano ora 

sotto all’ombrellone. Il mare si era svuotato, gli unici tra le onde erano i bambini, con le animatrici 

che gli passavano i colori e la carta per disegnare, come se non fossero in mare. Michela si guardò 

le mani per provarsi che era un sogno. Beppe, con sguardo vuoto, se la scrollò di dosso: “Tutto a 

posto – disse - potete andare, me lo riporti a ottobre per il richiamo contro la scabbia”, poi si sfilò il 

guanto di lattice e le diede una stretta di mano. La lasciò lì, fendendo le acque nel camice verde che 

lei le aveva regalato alla laurea. Nel frattempo il mare continuava ad agitarsi, ribolliva, come se 

sotto ci fosse una fornace fredda. Le sue urla non raggiungevano nessuno, solo due sagome erano lì 

a fissarla. Il sole stava calando dietro le montagne e le contrastava la vista, riuscì comunque a 

riconoscere il ragazzino, appena tornato dalla corsa con gli amici che nella frenata, a scaglioni, gli 

finivano addosso. La guardava. Provò ancora più forte a nuotare e a chiedergli aiuto, ma più si 



agitava più si stancava per la forza centrifuga che la risucchiava. Vide la signora in carrozzella 

andare via. 

Era stremata ormai, non riusciva a combattere più, chiuse gli occhi e si lasciò andare, il cuore che 

voleva uscirle dal petto. Il sole stava tramontando e il fondale diventava sempre più torbido, mentre 

lei ondeggiava immersa, senza salire né scendere più, respirando con foga bocconi d’acqua salata, 

senza stranamente perdere fiato. In un ultimo tentativo provò a gridare, ma le sue non erano che 

bolle di silenzio. Poi si accorse che non era sola là sotto, un altro ragazzo, a pochi metri, fluttuava 

come lei, doveva essere lì da più tempo perché delle alghe gli si erano attorcigliate alle gambe e 

aveva la testa china su un lato, come fosse morto. E intorno a loro due c’erano in verità tante 

persone, innumerevoli. Non fece in tempo a chiedersi cosa fare, che una spossatezza profondissima 

la colse, gli occhi le si chiudevano contro la sua volontà, prosciugati. L’unica immagine che 

continuava a vedere, davanti a sé, erano delle scarpe trasparenti di gomma, abbandonate al sole in 

un lento avanti e indietro delle onde, sulla battigia. 
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VALA FARCI 

Dialogo tra Depressione e Ansia (o Dotta Disquisizione tra Melancolia e Angoscia) 

 

 

. – Senti un po’, nonostante io e te siamo quasi come sorelle, condividiamo un sacco di cose e ce ne 

andiamo a passeggio sempre insieme da tempi oramai immemorabili, sento il bisogno di dirti una 

cosa, per quanto questo mi arrechi un dolore sordo e incomprensibile. 

A. – Oddio, oddio, oh mio dio… E desideri addirittura annunciarlo anziché dirlo direttamente?? Ciò può 

significare una sola cosa: mi devo preoccupare!!! Sì mi devo preoccupare!! Permettimi almeno di sedermi 

prima di cominciare. 

D. – Ma certamente, ci mancherebbe altro, anzi figurati. Ma ti assicuro che devi stare tranquilla. Ora 

accomodati e riprenditi, poi parlerò. 

A. – Le tue parole sono sferzanti come una profezia che impersonale cada dall’alto! In ogni caso sto 

benissimo davvero, ho solo un po’ di tachicardia, iperventilazione, sudore freddo e la testa che gira. Nulla in 

confronto a quando mi trovano in stato confusionale, con la costipazione della cassa toracica, annaspando per 

far entrare aria nei polmoni, cercando di sciogliere il nodo alla bocca dello stomaco e quello alla gola, 

secchezza delle fauci, fischi alle orecchie, sussultando per ogni minimo movimento impercettibile colto con 

la coda dell’occhio e ogni rumore improvviso. 

D. – Io sono davvero costernata, mi dispiace tantissimo. Non potevo immaginare… eppure sì, avrei dovuto 

invece. La plurisecolare esperienza mi insegna che è sempre causa mia. E’ colpa mia se ora stai male. Che 

orribile essere indegno sono, mi detesto. 

A. – Vedo bene che anche tu ingigantisci le situazioni proprio come me, eh? Suvvia, bando 

all’autocommiserazione! So che è quanto di meglio ti riesca, però devi credermi.. 

D. – AH E’ PROPRIO VERO ALLORA!! Lo pensi anche tu che non valgo niente, che sono una buona a 

nulla.. A. – No, hai frainteso. Intendevo solo dire che sto bene, questi sintomi da due soldi li so gestire come 

niente. Sono abituata a molto peggio. Cercavo di rincuorarti. Adesso, gentilmente, prima che questa 

conversazione si trasformi in un burrascoso equivoco battibecco, dimmi ciò che avevi intenzione di dirmi. 

D. – D’accordo, ci proverò. Però sappi che mi dispiace tanto. Insomma.. io sono invidiosa di te. Ecco, te l’ho 

detto. 

A. – Ma è tutto qui?! E io che credevo chissà quale Armageddon dovessi profilarmi. E invece ti dirò che mi 

hai tolto un peso! 

D. – E beh, figurati, tanto io sono abituata a portare pesi… uno in più, uno in meno… non fa differenza.. Ma 

allora mettimi almeno a parte del motivo per cui ti avrei tolto un peso. 

A. – E’ semplicissimo! Anche io ti invidio! E avevo tema di fartelo sapere. Ma ora siamo nuovamente in 

equilibrio omeostatico. 

D. – Già, siamo tornate allo stesso livello. Eppure non mi sarei mai aspettata che qualcuno potesse invidiare 

proprio ME! Che cosa singolare. Stupefacente. Come è possibile ciò, di grazia? 

A. – Beh, perché vorrei essere al tuo posto, vorrei vivere come vivi tu anziché come vivo io che sto 

perennemente male! 

D. – Ehi collega forse ti sfugge che sono IO a stare male per antonomasia ormai, il mio nome mi precede! 

Sono più famosa di Marilyn Monroe. 

A. – Vedi? Ho ragione a invidiarti, ti dai anche delle arie. Se davvero stessi male come sto male io non 

avresti il tempo di occuparti di simili inezie. 

D. – Ti sbagli, perché io invidio te per lo stesso motivo! Vorrei essere te e non me, vivere con leggerezza… 

A. – Ci conosciamo dall’inizio dei tempi ma da come parli si comprende che proprio non hai appreso nulla 

sul mio conto! Mi offendi profondamente. Io passo l’esistenza a tormentarmi, a temere qualsiasi cosa, la 

notte non dormo, e se dormo mi addormento solo all’approssimarsi dell’alba! 

D. – Credi forse sia meglio invece svegliarsi al mattino prima dell’alba come capita sempre a me e non 

riuscire più a prendere sonno perché un peso ti grava sul cuore? 
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A. – Come la fai lunga! Tu vivi sempre tranquilla invece. Sei pacata, rilassata, riposata. Si capisce da come 

vai incontro alle situazioni. 

D. – Pacata e rilassata? Io sono semplicemente affranta, distrutta, affetta da rallentamento psicomotorio. Non 

funziono più. Non ho più doti e capacità, ammesso e non concesso che io ne abbia mai avute! 

A. – Sempre a fare la vittima tu!! Penosa! Egocentrica! Perché non pensi a chi invece non può uscire di casa 

altrimenti è colta da un attacco di agorafobia nel migliore dei casi? Fobia sociale sempre all’angolo, non 

posso stare in mezzo agli altri. Al chiuso mi assale invece la claustrofobia! Ovunque io sia, sono preda di 

un’agitazione fisica e psichica incontrollata che mi costringe a mandare tutto all’aria!D. – Beata te, perché 

hai la VOGLIA di uscire di casa.  

A. – Beata te, perché hai la POSSIBILITA’ di farlo. E ingrata, perché questa fortuna che hai non la sfrutti. 

D. – Non arrivi a capire che non è causa mia se non esco. Sto male, uscire non ha senso alcuno. Io faccio 

pena, il mondo è cattivo. Mi ripeterò ma.. nulla ha un senso… 

A. – Sono d’accordo con te, il mondo è cattivo!! E’ davvero pericoloso per l’appunto! Come è possibile 

uscire e passeggiare là fuori senza essere armati fino ai denti?? Ma neppure quello può servire perché se 

anche riuscissi a difendermi da aggressori, rapinatori, rapitori, stupratori, ricettatori, corrotti, complottisti, 

massoni, carbonari, folli, psicopatici e quant’altro, non avrei mai la meglio su un eventuale malattia del 

corpo….. Ossignore, il nostro involucro così fragile, come un filo di lana tra due lame affilate di forbici che 

stanno per serrarsi….. e ... e ... e … 

D. – Che logorrea, mi stai ammazzando. Forse è meglio, però, se mi ammazzi tu, almeno mi risparmi la 

fatica e il disturbo di farlo da sola. Sarebbe un enorme dispendio di energie, tutto sommato inutile… 

A. – Vedi, come ti invidio, sei inattaccabile, nulla ti tange, sei una sfinge, potresti rimanere impassibile in 

mezzo alla tempesta. Io invece, non reggo nulla, i miei nervi sono consunti. 

D. – Io invidio questa tua carica, questa foga, questa energia. 

A. – Evidentemente spesa in modo sbagliato però! L’agitazione mi pervade, si prende il controllo su me 

stessa. Tutti i dubbi, ciò che mi consuma dall’interno, è l’angoscia che si fa strada in me e mi intacca gli 

organi interni. Sono malata, ho sicuramente un tumore, ho sicuramente un principio di infarto, sento che i 

calcoli renali giocano a bocce, l’epatite sfida a duello l’HIV mentre la meningite gioca a carte con 

l’aterosclerosi, li sentooooooooo!!!! 

D. – Sei solo una pazza dannata, dovresti abbandonare queste fesserie inconsistenti e vivere serenamente, tu 

che hai i mezzi per farlo. 

A. – Tu stai bene, hai la salute, delle garanzie, come fai a startene seduta a guardare ciò che capita in modo 

totalmente passivo e disinteressato?? Agisci!! Cambia la tua visione delle cose. 

D. – E’ tutto nero, un vortice di pece appiccicosa mi risucchia e mi trascina nel baratro, vorrei solo farla 

finita… 

A. – Queste sono visioni veramente impressionanti, inizio a credere che il vortice possa afferrarmi alle 

caviglie e trascinarmi con sé e te e a quel punto come potrei respirare se fossi immersa in un materiale 

colloso che limita i miei movimenti, le mie membra schiave di una forza superiore supponente… 

D. – … 

A. – Maledetta, maledetta!!! Come fai a rimanere impassibile nonostante tutto? Come puoi fregartene se la 

fine del mondo è incombente? Come puoi essere calma e tranquilla quando io mi danno ogni santo giorno 

della mia vita col terrore che il mondo stia per finire, con la paura che ti gela il sangue nelle vene. Io peno 

per il mio futuro istante dopo istante, non so cosa mi aspetta… 

D. – Ed ecco l’abisso tra me e te mia cara collega: tu ingenua e ignara; io consapevole. Tu ti pesti e ti agiti 

per il futuro, io invece SO che futuro non ve n’è alcuno. 

  



41 

MARCO SMORRA 

Bolle da Fiuggi 

 

 

utto è pronto per lo spettacolo. Immagino l’eccitazione del corpo di ballo selezionato, per 

l’esibizione in Piazza del Duomo di Milano. 

Un cielo grigio cupo minaccia pioggia. 

L’ordine delle panche, in fila, è rigoroso, quasi maniacale. Mi distrae l’ironia di un colombo 

appollaiato su di una sedia, tra quelle nella prima fila. Bisogna impegnare le due ore antecedenti del 

chi è di scena. Parto alla ricerca di un distributore di alcol, ma nonostante sia a Milano, non credo ce 

ne siano installati. Adocchio un bar, intravedo il cassiere, è straniero ma veste troppo bene; anche 

qui mi spenneranno. Sono le sette del pomeriggio ed i supermercati sono aperti. Con passo distinto 

mi introduco in un discount. Il mio animo ha la predisposizione di chi sta andando all’esibizione di 

Bolle e m’impongo un’andatura altezzosa ed elegante. Al reparto alcolici non mi risulta difficile 

scovare il whiskey più economico. Il suo nome emula una marca famosa, che mi suona quasi: 

‘Gioacchino Daniele… per chi sa apprezzare l’effetto e non il gusto’. Alla cassa pago, con il 

bancomat e ringrazio. All’uscita lo ripongo nello zainomarsupioverdemilitare, che porto a tracolla. 

Mi imbarazza dover sorseggiare il mio whiskey tra la gente. 

Entro alla Rinascente. Do un’occhiata ai vestiti nel reparto uomo, scelgo una giacca e mi avvio 

verso le cabine per provarla. La giacca, se non dovessi pagare l’affitto, la comprerei davvero. Poco 

prima di scomparire un commesso mi chiede se ho bisogno di aiuto ed io: “ Non si preoccupi, 

voglio solo misurarla, faccio da me!”. 

Stappo silenziosamente la bottiglia. Un'umanità fuori è alla ricerca di qualcosa, oggettivamente 

gradevole, con cui vestire la propria tristezza. Avranno un bel da fare in casa per sfilare in 

solitudine davanti allo specchio e la loro vita sembrerà meno triste. Usciranno di casa non per 

vivere ma per indossare il vestito che hanno acquistato. 

Anche se non ho possibilità di scelta, getto giù un piccolo sorso per assaporarlo, l’esagerata 

dolcezza già prelude la fermentazione che avverrà nel sangue. In uno solo sorso ne bevo quasi un 

quarto; i negozi tra un po’ chiuderanno. Esco dalla cabina che sono ancora sano. Vorrei rubare la 

giacca, ma non ne sarei capace e potrei morire dalla vergogna. Ripongo il pezzo di stoffa che mi ha 

corteggiato ed esco. Ora si che Milano è sopportabile!. Mentre mi avvio al Duomo mi passa davanti 

un gruppo di ragazzi. Dall’accento comprendo che sono calabresi. Appaiono spensierati. Forse loro 

sono felici di vivere qui, sono di quelli che quando ritornano a casa, al sud, in estate, narrano della 

l'eroica quotidianità nella grande Milano, della quantità industriale di donne che hanno posseduto, 

che amano Milano, che non cambierebbero Milano per nulla. E poi li rivedo ai discount a scegliere 

la peggiore qualità di tonno, per nutrirsi, e non inficiare sul proprio stipendio infimamente 

dignitoso. Che tristezza!. Ma la civiltà ha un prezzo, anche mangiare tonno e riso per mesi. 

Ho bisogno di mandare giù un altro sorso. Dove posso andare?. Ma che stupido che sono!. Ecco, lì a 

due passi, un vespasiano di vetroresina pronto all’uso; forse sarà più pulito del mio cesso di casa. 

Non esito a mettermi in fila. Devo pisciare davvero. Sono tutti emozionati, lo spettacolo sta per 

iniziare. Nel cesso bevo avidamente, sento gli applausi che incitano gli artisti ad iniziare. Mimo, 

con le braccia, nell’angustio spazio, un direttore d’orchestra che da l’attacco e, come per magia 

parte la musica. Esco dal vespasiano. Sono ubriaco. La fila di persone, che è in attesa per pisciare, 

avverte nel mio sorriso qualcosa di strano e d’istinto si allontana, allargandosi in cerchio, a tempo di 

musica. 

La platea che mi si figura davanti appare come un campionario dell'umanità. Tento di passarla in 

rassegna, ma c’è un corpo sul palco, che sprigiona un’attrazione magnetica, impressionante. Sono 

distante, ma la definizione dei suoi muscoli avrebbe fatto arrapare anche Michelangelo, tanto da 

sacrificare l’inevitabilità di David con Roberto. Sorrido al suono della mia idea: ‘Il Roberto di 

Michelangelo’. Non danza, accarezza l’aria, vola, suadente come una donna, forte come Ercole. I 
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suoi muscoli si solidificano e si liquefanno con frequenza allucinante; è bellezza. Le note di? 

ajkovskij addomesticano il mio liquido interstiziale, il mio barcolio è impercettibile ed a tempo di 

musica. Sono estasiato. Un applauso roboante inarca le labbra di Roberto, imponendogli un sorriso 

impietrito. Lo spettacolo continua. 

Alla mia sinistra, una famigliola al completo. Padre annoiato, che immagina le possibilità di 

penetrazione apprezzando le contorsioni di una delle ballerine. La bambina, che avrà massimo sette 

anni: “Quel arabesque non è perfetto, io lo faccio meglio!. Vero mamma?”. “Si piccola, è vero”. 

Intanto un ragazzo abbraccia il compagno come a dirgli: “So che mi capisci, con Roberto ti tradirei 

senza averne pentimento!”. E l’atro : “Si, anche io! Ma abbracciami più forte”. 

Una tardona con pelliccia, baluardo di qualcosa che non si può descrivere, sorride intorno, facendo 

pubblicità all’alchimista artefice del miracolo, darle la possibilità di andare in giro senza che la 

faccia se ne cada a pezzi o si aggrovigli al foulard di seta che ha profumato con un profumo di 

almeno 15 euro a spruzzo. 

Intanto la bellezza continua ad imperare sul palco. 

Immagino la tristezza di quei corpi, in futuro, devastati dalla vecchiaia. Spero che curino, con 

l’accanimento con il quale esercitano la plasticità del corpo, nelle le estenuanti ore di esercizio, 

anche lo spirito, perché la bellezza è del corpo ed è mortale, ma l’eleganza è dell’anima e supera il 

decadimento del tempo. 

A fine esibizione, l’applauso è sincero e fragoroso. Sono ubriaco, ma felice. Inizia a piovere. La 

gente, come una mandria, si muove sincrona in direzione della metropolitana. Mi siedo su di 

marciapiede ed osservo la piazza che prende forma come l’aveva immaginata Mengoni. 

Mi fanno compagnia pochi stranieri, ma entro mezz’ora vanno via anche loro. La pioggia incalza. 

Ora a farmi compagnia resta l’immagine enorme che raffigura Roberto Bolle che pubblicizza una 

bottiglia di acqua Fiuggi. 

Lentamente si ritorna al mecenatismo. 
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GIULIO CASTAGNA 

Il ritorno di Garibaldi 

 

 

ra un qualsiasi paesino dell'entroterra veneto, uno dei tanti, con le strade piatte e dritte, le 

casine bianche e grigie tutte uguali, i giardinetti quadrati con fiori di plastica.  

A metà della strada principale che attraversava il paese c'era un accenno di centro storico con 

il palazzo comunale, il monumento ai caduti della Grande Guerra, il giardino pubblico ordinato e 

curatissimo e, in un angolo, appartato, un orinatoio. Era molto vecchio, di metallo riverniciato 

innumerevoli volte, con una grande fascia a mezza altezza e una tettoia a baldacchino coronata da 

decorazioni in ferro battuto.  

La riduzione di autonomia propria dell'età avanzata faceva sì che esso fosse una meta frequentata 

prevalentemente dai numerosi vecchietti del paese. 

Tutto era cominciato una volta che uno di loro, un signore alto e magro con una bella barba bianca e 

la chioma fluente anch'essa candida, se ne stava tranquillo ad orinare con gli occhi al cielo e 

l'espressione tra l'assorta e soddisfatta, con spalle e testa che spuntavano dalla fascia dell'orinatoio. 

Uno del gruppetto di amici , indicandolo, se ne era uscito dicendo”guardate, sembra Garibaldi a 

cavallo!” e tutti giù a ridere.  

Si sa come capita in questi casi, pian piano nel parlare comune il nome di Garibaldi era passato ad 

indicare l'orinatoio e quando qualcuno aveva una urgenza, diceva ”vado un momento da Garibaldi” 

o se uno, senza dare nell'occhio, accelerava il passo, gli amici gli gridavano dietro “perché vai di 

fretta? Vai da Garibaldi?”.  

Sì, l'uso di quel nome illustre era irrispettoso e dissacrante, ma almeno evitava di pronunciare quella 

parola un po' fastidiosa: orinatoio o peggio pisciatoio. Non c'era alcun intento malevolo verso il 

mitizzato combattente del Risorgimento, semmai un po' di indifferenza, e poi essere successore di 

Vespasiano non è cosa da tutti. 

Fatto sta che “Garibaldi” per i vecchietti era una risorsa preziosa, una vera istituzione cui erano 

affezionati e grati. In caso di emergenza il paesaggio piatto e la mancanza di una vegetazione 

lussureggiante che facesse da schermo offrivano ben poche alternative. L'unica possibilità era il 

baretto all'altra estremità del paese, non che il paese fosse molto grande, ma in certe situazioni le 

distanze si moltiplicano. E poi la dignità ne usciva sempre un po' mortificata: entravano un po' 

timorosi, ordinavano un caffè o un tè e poi, timidamente e a bassa voce, chiedevano “posso usare il 

bagno?” E il solito barista, con l'espressione un po' arrogante e un po' beffarda “ Prego, sa dov'è 

vero?” rispondeva ad alta voce. Insomma una vera tortura. 

Ogni anno, prima della stagione invernale, il comune provvedeva a far riverniciare “Garibaldi”, 

all'inizio era nero brillante, poi si era passati ad un bell'argento. Purtroppo però, con gli anni, le 

intemperie stavano producendo danni irreparabili, gli strati di vernice non riuscivano più a tenere a 

freno la ruggine, c'era il rischio che la struttura cadesse addosso a qualcuno. 

E' facile immaginare quale fu la delusione e lo sgomento quando, un brutto giorno, gli ignari 

vecchietti, dopo aver fatto un giro, chi con il cane, chi con il nipotino, chi con un amico, videro al 

posto di “Garibaldi” un buco coperto da tavole e recintato con una transenna. Inutile dire 

l'imbarazzo e la situazione incresciosa che la cosa creò in qualcuno. 

Si seppe che un furgone si era portato via “Garibaldi” la mattina presto per rottamarlo.  

La cosa, apparentemente trascurabile, sconvolse la vita del piccolo centro e creò un disagio che si 

allargò a macchia d'olio: gli anziani restavano fuori molto meno, non andavano più a riprendere i 

nipotini a scuola né li portavano a spasso, non andavano più a fare le lunghissime file all'ufficio 

postale, e così via; come ovvia conseguenza stavano molto di più a casa e questo non migliorava 

certo l'umore delle loro mogli. Insomma un disastro. 

Il tempo passava, il malcontento aumentava, ma “Garibaldi” non tornava.  
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Il comune veniva subissato ogni giorno di telefonate di protesta, nel giornale locale, nei siti internet, 

nei blog non si parlava d'altro, le madri dei nipotini trascurati dai nonni andarono a manifestare con 

cartelli e striscioni sotto le finestre del sindaco. “Ci vuole tempo, dovete avere pazienza, bisogna 

rispettare le priorità, non è così semplice come sembra” opponeva lui. 

Le cose non andavano meglio fra le mura del Comune: il sindaco doveva sedare continue liti fra gli 

assessori e nelle pause veniva bombardato dagli aspiranti fornitori, tutti preceduti dalla 

raccomandazione del generale, del sottosegretario, del parlamentare. Proponevano orinatoi in 

vetroresina, monitor con le ultime notizie di cronaca, soffi di aria calda contro l'intirizzimento 

invernale, impianto vivavoce per poter rispondere al telefono anche con le mani occupate, effetti 

sonori di cascate, ruscelletti e fontane. Con l’immancabile conclusione “…e poi signor sindaco 

saremmo lieti, se ella crede, di poter versare al comune una somma che ella vorrà destinare a opere 

di beneficenza a favore di chi ritiene più bisognoso...”. Come se non fosse abbastanza anche la 

sindachessa faceva la sua parte ”non puoi dimenticarti di tua figlia e del suo avvenire! Suo marito è 

tanto bravo, ma si deve costruire una posizione. Sai, conosce una ditta che potrebbe fornire cessi ad 

un prezzo eccezionale…” 

Il sindaco ormai non usciva più dal Comune. Andava in ufficio la mattina all'alba, pur di non 

incontrare nessuno, giusto qualche spazzino infreddolito che spostava le foglie secche con lente 

raschiate di scopa e gli occhi fissi a terra, oppure una guardia municipale impegnatissima a 

controllare un traffico inesistente. Tornava a casa tardissimo sperando di trovare la moglie già 

addormentata. 

Stava ricevendo rassegnato la visita dell'ennesimo aspirante fornitore quando la porta dell'ufficio 

sbatté violentemente contro la parete e irruppe la sua segretaria eccitatissima sventolando 

trionfalmente un foglio con il braccio alzato e il bicchierino di carta del caffè nell'altra mano. 

“Beppe...scusi, signor sindaco, un fax dal notaio, un lascito, Garibaldi!..” . Il sindaco si alzò di 

botto, prese la segretaria per il braccio, la trascinò fuori e lesse il fax. Poi liquidò rapidamente il 

fornitore e si precipitò allo studio del notaio. Ebbe la conferma che si trattava di un lascito da un 

benefattore in incognito per la fornitura di ben dieci orinatoi, l'erogazione della somma era però 

vincolata a precise condizioni: gli impianti dovevano essere del modello “Garibaldi” e forniti da una 

antica azienda artigianale, il preventivo degli impianti e dell'installazione corrispondeva esattamente 

alla somma del lascito. C’era anche una fotografia allegata: l'impianto era in tutto simile al 

precedente rottamato, di un bel colore bianco con una grande targa in ottone su cui spiccava, in 

rosso, il nome “Garibaldi” sormontato da una bandiera bianca e gialla. 

I lavori furono avviati a tempo di record e una bella mattina il paese si svegliò con dieci “Garibaldi” 

nuovi di zecca sistemati con la discrezione propria della gente del nord. 

Naturalmente il più ammirato era quello nel giardinetto comunale, a differenza degli altri il bianco 

era dipinto qua e là con chiazze azzurro cielo e motivi floreali. Il sole splendeva, il cielo era 

luminoso, l'erba dei prati lucida, i bambini colorati giocavano e gridavano, i vecchietti sorridevano. 

L'unico che non riusciva ad essere contento era il sindaco, lo rodeva un tarlo : chi diavolo poteva 

aver lasciato un lascito del genere? 

Era diventata una ossessione, era ricorso a tutte le sue conoscenze, ma il segreto era impenetrabile. 

Fu la segretaria a risolvere il mistero attraverso un giro di segretarie e amanti. Ancora una volta 

piombò nella stanza del capo con un foglio “guarda Beppe, sono riuscita ad avere il nome del tizio 

che ci ha destinato il lascito, però non lo conosco, è un nome che non mi dice niente, guarda, si 

chiama Giovanni Mastai Ferretti. Ho controllato su Facebook, pare che sia un certo Pio IX ”. 
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MAURIZIO CERVELLI 

Inversione di marcia 

 

 

ono brava ad ingannarmi, mi riesce bene, ma non lo faccio spesso perché poi, dopo, quando si 

tratta di recuperare la faccia con mio marito e i miei figli mi sento male, e faccio pure casini: 

mi sbrodolo tutta e tocca lavarmi per settimane l’anima e la coscienza. Il fatto strano è che 

questa volta la tempesta si è accanita su di me con una crudeltà stemperata, sarà che io sono stata 

brava a non farmi travolgere come tutte le altre volte, o forse questa volta non è come tutte le altre 

volte e allora la passione ha preso vie diverse, mi ha attraversato da direzioni contrarie, da dentro a 

fuori, ha fatto alleanze facili con parti di me che non erano in gioco, tanto erano messe in disparte, e 

mi ha lasciato intera, su un’orbita più stretta e rallentata intorno a me stessa e la mia pelle si 

illumina di un io ravvicinato, come quando avevo 20 anni, ma ora sono più bella, morbida e 

limpida.  

Guido piano nel buio della notte, sento le ruote rotolare sul selciato sconnesso, luci gialle e bianche 

e umide mi scorrono di fianco, le vedo sgattaiolare laterali e secondarie, è come se ora l’universo mi 

scorresse affianco dimenticandosi di me, tanto sono attutita, mimetica in questo momentaneo 

languore. Le mie azioni sono governate da automatismi diligenti, ripasso mentalmente la sequenza 

delle bugie da raccontare a casa, in realtà preferisco le omissioni, sono meno ingombranti e mi 

vengono meglio. 

Mi sento leggera, ma sospesa, come se qualcosa che doveva accadere non è accaduto, galleggio tra i 

ricordi recenti della serata e quelli più lontani di tutti i miei uomini, faccio paragoni e confronti, 

azzardo contrasti, mi sforzo di individuare ipotetiche linee di congiunzione all’interno di tutte le 

mie storie, mi tornano in mente i volti e gli odori, di ognuno conservo in un punto remoto del mio 

ventre il profumo del suo seme, quello schizzo finale che sanciva il mio trionfo, il mio possesso 

vittorioso; che importa dove: tra le mani, nella mia bocca, sul mio seno, nel mio culo, tra le mie 

gambe, l’importante per me è arrivarci, questa inevitabilità degli uomini mi affascina. 

Mi invento le vie più tortuose i percorsi più lunghi, ma alla fine mi spalanco per prenderlo tutto, 

questo schizzare opalino e scontato che mi centra da qualche parte. 

E’ dannatamente chiaro questo mio bisogno, lo sento organizzarsi e crescere, mi fa essere femmina 

rapace, cagna, schiava e padrona, terra , fuoco e aria, prende le forze da qualcosa che sta infossato 

nella mia testa. Così inevitabili gli uomini in questo loro concludersi plateale, eppure così perversi e 

preziosi per me, mi gonfiano, mi riempiono, mi completano, mi dissetano. 

Ne ho avuti tanti, eppure ogni colpo nel mio ventre ha scavato un po’ più in basso e più a fondo, 

creando spazio per quello dopo o per quello di un altro, una brutta storia di rincorse, ma io non mi 

trovo ancora e spesso accade pure che mi inganno, pensando che sia la volta buona, ma poi mi lecco 

le ferite. 

Questi pensieri mi turbano e mi fanno sentire più sola, accosto la macchina, scendo, voglio prendere 

un po’ d’aria, è ancora presto posso farlo. C’è un bar più avanti ma forse è meglio evitare; le 

macchine scorrono veloci sulla strada, quando passano spostano l’aria immobile, che mi investe e 

mi fa socchiudere gli occhi. Ma cos’è che mi frema, che mi trattiene, perché non vado a casa? 

Che strana serata questa, ci sono passata dentro in un attimo rapido ma ancora me la sento 

appiccicata addosso. Ho messo le calze velatissime con la gonna nera e la maglietta attillata in tinta 

mi sono guardata allo specchio a casa e mi sono vista carina.  

Poi l’appuntamento clandestino: lui.  

L’aperitivo, la cena, la passeggiata e poi? Sono scivolata dentro alle situazioni imbrigliata nel mio 

stesso stupore, i suoi occhi profondi e tristi, quel loro brillare raro e accecante, la sua pelle e il suo 

profumo e i suoi capelli, il suo sorriso dolce e timido e quella leggerezza dei gesti come a voler 

evitare le cose ...ed io incantata dallo stesso film di me stessa che si incantava… ad inscenare lo 

spettacolo più esclusivo del mio corpo, a mettere in mezzo la mia femminilità in calore, a percorrere 
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goffa ed incredula stati d’animo color pastello, a disseminare lo spazio intorno di esche dolci e 

prelibate. Un qualsiasi uomo o una qualsiasi donna mi avrebbe spinta in un angolo buio e scopato in 

piedi, con le spalle al muro ed io avrei ricambiato con le gambe strette in cinta e le mie labbra 

avrebbero ripagato membri e seni e fighe e le mie mani avrebbero toccato, spremuto, accarezzato e 

guidato cazzi alla meta e schizzi al bersaglio. I miei piatti migliori insomma: ci ho speso una vita ad 

imparare, ed ora ecco lui che, da bravo intenditore, li guarda con la bava alla bocca e non li tocca. 

Neanche un bacio o una carezza eppure eccomi qui per sempre naufragata in una specie nuova di 

tempesta, che mi ha attraversa leggera e rarefatta lasciandomi naufraga asciutta e insoddisfatta. 

Mi viene da ridere e da piangere insieme, scorie impazzite di aspettative, di luoghi comuni e di 

umidità ancestrali, cominciano ad affluire prepotenti nella testa riempendomi di una sensazione di 

incompiuto, accendo una sigaretta e fisso un punto lontano, giusto per agganciare gli occhi a 

qualcosa, mentre loro mi scrutano dentro: certo non è orgoglio questa cosa che si sta insinuando, no, 

sarebbe troppo semplice e banale, e poi il mio orgoglio, questa cagna feroce, ama ribellarsi solo e 

sempre con le femmine, mai con i maschi. 

Rientro in macchina, mi sento ingabbiata in una progressione allucinata di me stessa, se ora torno a 

casa non dormo e mi giro nel letto e va a finire che mio marito si sveglia e mi prende lui e mi rapina 

dell’eccitazione di un altro; no io non voglio regalare a lui quello che un altro mi ha scatenato; 

voglio che queste energie ritrovino la loro fonte e su di questa muoiano.  

Voglio che la sua pelle assaggi i mie baci, voglio impregnarmi del suo sapore, voglio che lui sia mio 

per tutte le volte che questa sera il mio corpo l’ha voluto e lui non si è degnato di farsi possedere, 

voglio che questa sensazione dolce che mi ha lasciato in grembo non rimbombi più nella mia testa 

agitando i miei sensi. 

Accendo la macchina, guardo i miei occhi nelle specchietto retrovisore, sono pupille nere di buio 

torbido, giro il volante fino a quando si blocca nelle sua posizione estrema, è duro ma i muscoli 

sferzano energie rinnovate, parto e la macchina compie una rapida inversione del senso di marcia. 

Guido rapida e rumorosa, le ruote rotolano aggressive sul selciato, ripercorro il mondo all’inverso in 

una direzione governata dai pensieri, che anticipano una conclusione che ho già dentro la pelle, 

corro verso me stessa a riprendermi quella parte di me che è rimasta incagliata nel suo sangue, o in 

quella luce dei suoi occhi nella quale ho visto rispecchiati i miei desideri, ti farò mio per sempre 

mischiato al mio sangue, dentro pezzi di me. 

Il cuore comincia a battermi più forte, lo sento spostarsi dal petto in gola, come se volesse uscire 

fuori a battere sul cruscotto della macchina. 

Arrivo sotto casa, nel punto dove lui mi ha salutato, una folata di gelo mi inchioda per un attimo al 

di fuori del mondo, consegnandomi la foto di me stessa che corro a questo appuntamento 

inesistente, dettato solo dai miei sensi, ora faccio fatica a trovare un punto di arrivo, sono a metà 

strada tra l’essere andata via e l’essere ritornata sui miei passi, in una zona arida del mio 

entusiasmo. 

Esco dalla macchina, mi avvicino al suo portone, leggo il suo nome sul citofono arrugginito, sono 

spossata ed incerta sulle gambe, cerco di organizzare mentalmente un approccio, cosa gli dico? No, 

non gli dico nulla, lo ingoio nel mio corpo… no gli dico che non mi andava di lasciarlo, che vorrei 

passare la notte con lui… Mi sento ridicola e timida, ritorno vicino alla macchina, forse sto per 

andarmene, sono un cucciolo che ha perso la mamma…  

Sento una macchina avvicinarsi rallentando, come un grande gatto buio si avvicina al marciapiede, 

non la vedo ma la percepisco per differenze di colori e temperature, si abbassa un finestrino, dentro, 

una figura o un cumulo scuro di materia animata si inclina dal lato del finestrino aperto: “Ehi bella, 

dai sali su, quanto vuoi?” 

Quando ero bambina, ricordo mio padre che mi portava spesso al suo paese in campagna a trovare 

sua sorella; c’era una grossa casa e poi i campi e la puzza di letame e le galline e per terra era 

sempre sporco, a me piaceva guardare negli angoli e trovare le uova; ad un certo punto dell’anno, in 

inverno, si ammazzava il maiale, non dimenticherò mai quelle urla disperate e lo scalpitio e gli 

spruzzi di sangue, il mio cuginetto mi prendeva per mano e ci nascondevamo acquattati in un 



angolo della stalla sul fieno umido e profumato e da quel nascondiglio guardavamo quell’omicidio 

crudele, restavamo col fiato sospeso: congelati da onde corte e terribili di orrore. 

Mi ricordo quella mattina, me ne stavo stesa immobile sul fieno, raggomitolata nel mio 

nascondiglio, straziata dalle urla del maiale, vidi il mio cuginetto con i pantaloni slacciati che si 

toccava il “pipino”… lo guardai: era teso e bianco e rosso, e lui se lo menava su e giù ed ogni volta 

che la mano andava giù vedevo apparire un rigonfiamento più rosso. Sentii una vampata violenta di 

bruciore salirmi su per il petto e il collo in viso, e fui attraversata da un brivido osceno fatto di 

paura, schifo, stupore; mi venne l’istinto di fuggire ma poi pure l’istinto di toccare che decretò la 

fine della mia innocenza e per la prima volta, attraverso la lente tiepida e trasparente dell’infanzia, 

feci i conti con qualcosa tra il sesso, la morale e la libidine e la depravazione e la brava bambina. 

Guardo attraverso il finestrino abbassato, ho l’istinto di fuggire, ma se ora avessi una pistola la 

punterei dentro la macchina e sparerei tutti i colpi, poi fuggirei lontana, forse in Argentina… ma 

apro la portiera, spinta da una vampata oscena di libidine, entro, tiro il bordo della gonna per 

scoprire la gambe, le accavallo: “Faccio solo sesso orale, 50.000 con preservativo, 150.000 senza”.  
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PIERPAOLO CHIRULLI 

Il Musicista 

 

 

'ambulanza arrivò con le sirene urlanti. L'avevano chiamata perché il musicista aveva dato di 

matto. Gli infermieri, però, sbalorditi, trovarono un uomo triste e in lacrime, molto differente 

dalla descrizione ricevuta per la chiamata, che non oppose la minima resistenza a quel 

prelievo. Si aspettavano di incontrare una furia. Invece trovarono un uomo da un umore mesto 

contagioso. Gli misero, a quel punto controvoglia, la camicia di forza. Lo presero da sotto le braccia 

e lo portarono nell'automezzo che aspettava, pronto a partire, davanti all'ingresso. Una volta dentro, 

chiusero le porte e si avviarono, dopo aver zittito le sirene, lentamente, verso il loro istituto. 

Il musicista era un uomo giovane con una passione smodata per la musica. Da quando aveva 

memoria, non ricordava un momento di sé separato da uno strumento musicale. Aveva un talento 

geniale e molti erano gli strumenti che padroneggiava incredibilmente. Accade però che quando si 

vive esclusivamente per una passione, in un mondo fantastico ma piuttosto chiuso, nel mondo 

restante i rapporti diventino molto complicati. Il musicista, schivo, timido e solitario per sua natura, 

quando incontrava altri ragazzi, si sentiva estremamente solo. Come se appartenesse ad una specie 

differente. Poche volte parlava. Quando parlava il suo argomento era la sua musica. E ne parlava 

con così tanta passione da essere visto come un alieno dai suoi coetanei che non potevano 

comprenderlo. Si strusse molto. Ma presto se ne fece una ragione.  

Si chiuse in se stesso con la musica. Studiò forte e con profitto. Divenne una promessa. Fece 

un'audizione per un'orchestra famosa. I maestri che lo giudicarono gli porsero sorridenti cenni di 

assenso. Gli fecero capire che lo avrebbero con piacere inserito nelle loro fila, ma che, un po' per la 

sua giovane età, un po' per la lunga tournée che si apprestavano a fare, egli avrebbe dovuto 

pazientare un anno prima di unirsi a loro. Il musicista annuì pacato e soddisfatto. Non comprendeva 

il perché dell'attesa – non vedeva motivi che gli impedissero di unirsi già da subito ai suoi colleghi; 

sapeva di essere più che pronto e aveva una gran voglia di incontrare spiriti a lui affini – ma pensò 

che, in ogni caso, un anno passa in fretta e lui lo avrebbe trascorso suonando. 

Tornò a casa e comunicò placido la notizia al padre che lo osservò come si osserva la cosa più 

importante al mondo. Non gli disse nulla ma gli strinse forte la mano e con l'altra gli carezzò deciso 

la spalla.  

Quel giorno era ospite dal padre del musicista il direttore dell'istituto per ciechi, muti e sordi. Si 

complimentò con il ragazzo e gli fece una proposta. Gli chiese se gli andasse di suonare, ogni tanto, 

per i suoi ospiti, per regalargli dei momenti di soave sollievo dalle loro condizioni. Il padre, prima 

che il figlio potesse rispondere, aggiunse che l'idea era ottima. Avrebbe compiuto una buona azione 

– che è sempre un bene – e si sarebbe impratichito col suonare davanti ad un pubblico, cosa che gli 

sarebbe accaduta stabilmente una volta entrato nei ranghi dell'orchestra. Al ragazzo, al quale 

importava solo suonare, la cosa non dispiacque. Gli sembrava solo un poco strano suonare per dei 

sordi.  

Fu così che il musicista entrò nell'istituto. 

Sistemarono la sua postazione al centro di un lato della grande sala ricreativa dell'istituto, che 

somigliava per certi versi ad un grande salone da ricevimenti. Gli altri tre lati del grande stanzone 

erano arredati con tanti tavoli ai quali gli ospiti si accomodavano e consumavano le loro cene 

ovvero le loro peculiari attività. 

La prima sera che suonò, non distolse nemmeno per un attimo gli occhi dai suoi spartiti e dai suoi 

strumenti. Ma notò con un certo disappunto che in lui c'era qualcosa che non andava. Egli aveva 

sempre suonato con passione e per se stesso, e sempre la sua musica era stata eccezionale. Ma per la 

prima volta nella sua vita suonava per gli altri e perché glielo avevano chiesto. Suonava per lavoro. 

Non c'era in quel momento la passione a guidarlo. Suonava perché doveva. Non importava più che 

stesse facendo la cosa per cui era nato, la cosa che meglio gli riusciva. Si sentiva costretto. 
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Suonava meccanicamente e più suonava più veniva deluso da sé. La musica che grazie a lui 

acquistava una vivacità inaudita, in quel momento, non aveva nessun colore. Era solo una mera 

riproduzione impersonale di un'opera d'arte. E gli ospiti dell'istituto ignoravano quelle note scoccate 

da quell'automa con gli strumenti. Restavano seduti nel loro privato mondo, senza curarsi di lui.  

Trascorsero molte sere prima che il musicista si accorgesse che la sua musica non avesse effetto 

alcuno sul suo pubblico. Una sera sollevò casualmente il capo e gli occhi si direzionarono sulla sala 

e notarono che la musica che lo infastidiva veniva lanciata in un baratro senza fondo e senza 

possibilità di ritorno. Gli occhi attraversarono più volte la sala fino a macchiarsi di un segno di 

disperazione. Cominciava a dubitare di sé. Un artista ha bisogno di essere riconosciuto tale, 

nonostante egli sappia di esserlo. E a quel pubblico la sua arte era indifferente. Non riusciva in 

nessun modo a estrarne emozioni. Il cuore gli batteva velocemente e gli occhi come un pendolo 

andavano da un lato all'altro della sala. Poi si fermarono. Il cuore accelerò. Ma stavolta era 

piacevole. In fondo alla sala, una ragazza bellissima, giovane come lui, piccolina di statura, con 

capelli castano chiaro, molto lunghi e acconciati magnificamente, occhi grandi, nocciola, labbra 

carnose che gli sorridevano, un piccolo naso, perfetto spartiacque di un viso magnetico, lo 

osservava, con la testa leggermente china su una spalla. In un istante la sua musica, che nemmeno 

per un attimo era stata fermata, acquisì vita. Gli occhi di tutti gli ospiti che potevano ascoltarlo 

mirarono verso di lui, influenzando le bocche in un sorriso. Quella sera, quando terminò, un grande 

applauso lo salutò. Lui non ci fece caso. Guardava quella ragazza che, quando il musicista si alzò 

per salutare, andò via dalla stanza, sempre sorridendogli, con le labbra e con gli occhi. 

Tornò a casa ubriaco di nuove sensazioni. Una notte insonne fu spesa su spartiti. Componeva come 

se scrivesse una lettera d'amore. Una musica, veloce, gli uscì dal di dentro come se fosse sempre 

stata lì e quella ragazza gliel'avesse mostrata. Aveva sempre suonato per sé. Adesso voleva suonare 

per lei. 

Passarono le sere e con le sere i mesi e quasi l'anno stava per scadere. Ogni notte il musicista 

componeva per lei e le musiche che creava erano opere di una bellezza rara, autentica, inspiegabile 

a parole. Avreste dovuto ascoltare per capire quello che voglio dirvi. 

E le musiche del musicista avevano portato l'amore e la felicità nel silenzioso istituto. Tutti gli 

ospiti, in tutte le sere, da quando nel musicista si accese la passione, ballavano al centro della sala. 

Molte coppie erano nate. I ragazzi, che si stringevano le mani e che si scambiavano caldi baci e 

abbracci voluttuosi, erano diventati gli attori del palco inventato dalle notti e dalle note del 

musicista. E il musicista non se ne curava. Suonava e guardava lei, che nel suo posto, lo guardava. 

Gli occhi di una negli occhi dell'altro. 

Quella notte il musicista compose ancora e decise che una volta finito di suonare, l'indomani, le 

avrebbe parlato, perché nonostante la sua anima partorisse per lei – per lei soltanto – melodie 

incantevoli, il suo cuore non gli aveva fornito il coraggio di farlo. 

La grande sera del musicista era arrivata. Si sentiva emozionato come mai lo era stato. La sua 

musica raggiunse livelli mai sentiti, finché... Continuava ad osservare la ragazza e comprese che 

l'amava e voleva da lei essere amato. Ma osservò anche che un ragazzo le si avvicinò, le toccò la 

spalla. Lei si girò verso di lui. Lui le parlò. Lei gli sorrise. Insieme si allontanarono. Il musicista 

sbagliò una nota. Per la prima volta nella sua vita sbagliò una nota. Nessuno se ne accorse. Tutti 

erano oramai inebriati dalla passione che aveva svelato. 

Il giorno dopo assistette alla stessa scena. Due giorni dopo anche. Il terzo non la vide più. E 

neanche il quarto, il quinto e così via. Divenne disperato. La sua musica urlava dolore ed era bella 

di una bellezza commovente.  

L'ultima sera che suonò all'istituto, quando ebbe terminato, venne da me e mi chiese fuori di sé se 

sapessi che fine aveva fatto quella ragazza. Gli dissi che lei era una ragazza che era stata tanto 

tempo in istituto da noi. Da quando era solo una piccola bambina. Che era una persona adorabile e 

tutti impazzivano per lei. Ma era rimasta sempre sola, in disparte, in un angolo di mondo tutto suo. 

Ma poi un ragazzo che lavorava con noi e che l'amava da tanto tempo, ispirato dalla sua musica, 

trovò il coraggio di chiederle la mano. Aveva da molto questa intenzione. Anche lei era stata 



influenzata dall'atmosfera d'amore che la musica aveva introdotto e accettò. Aggiunsi infine che la 

ragazza era sorda ma che sapeva leggere le labbra alla perfezione. Quando smisi di parlare, il 

musicista mi spinse via con forza. Tornò ai suoi strumenti e li distrusse con una violenza di un 

animale selvaggio ferito. Picchiò tutti quelli che cercarono di fermarlo. Poi quando ebbe creato un 

cumulo di macerie dove prima esisteva la sua musica, si sedette e pianse. Fu in quella posizione che 

lo trovarono gli infermieri del manicomio. 

  



45 

ARMANDO CELANI 

Atitlan 

 

 

a presenza dell’acqua si sente nell’aria. So di vedere una cosa unica al mondo per la sua 

bellezza e la sua magia. L’autobus continua a salire traballando. Carcassa di ferro dentro la 

nebbia di un’alba Maya. Dentro, le galline rumoreggiano fra il sacco a pelo e i miei stivali. 

E’ ancora notte o stiamo attraversando il grigio che precede l’inizio? Fa freddo perché siamo in alto, 

sempre più in alto ed ecco, arrivo a Sololà. 

Sololà, nome Zhuthuhil che nella lingua maya vuol dire “in alto”. 

C’è mercato.  

Scendo un momento con gli “altri”. Gli altri sono indios, sporchi di miseria affamati ed assonnati 

come me gringo che viaggia sporco e stanco.  

Un tacos e una patata calda, ed è quasi l’alba. Si riparte per scendere. 

Discesa. Da una sierra fredda verso un monte1 che, poi sarebbe jungla di banani, cipolle, carote, 

coguari, tucani, orchidee, caffè e curve. Curve, curve da un autobus troppo vecchio che sembra di 

stare nella carlinga di un vecchio aereo: non puoi aspettarti comodità.  

Ci sono le bestie, i tacchini, le scrofette: un’arca miseranda che scende verso Atitlan, il Lago. Loro, 

gli indios sono colorati, e viaggiano sempre su e giù per la sierra, con i loro fardelli di voglia di 

vincere attaccati alle schiene, come una seconda vita. 

Qualcuno caga dalla porta dietro mangiandosi un taco3 di pollo, è felice: torna a casa. 

E’ giorno ormai e si sente. Si può quasi immaginare ma non è così. La prima cosa che vedo dopo 

una curva è il San Pedro. VULCANO, sì. Sì vulcano maestoso, grande, conico, perfetto: vulcanico. 

Poi il Santiago, vulcano, grande largo, severo, ma stabile, fermo, e sotto: nuvole. Nuvolette rosa di 

vapore acqueo e poi: l’argento del Lago più magico del sudamerica. Il San Juan, vulcanito piccino 

guarda il grandioso San Pedro sul lago circondato dai suoi fratelli grandi. Sembra di essere dentro 

una tavola enciclopedica sul giurassico: felci, banani, arcobaleni sparsi, sprazzi di luce, verde, 

colibrì incantati su fiori che non descrivo perché non so se esistono. Sono sul lago Atitlan, magico, 

antico con tanta storia triste ed imponente. Sono dentro il Guatemala e voglio vedere. Tutto questo 

alle 6 del mattino. spingono, io voglio andare dentro del resto è il ’76. Per adesso facciamo 

colazione, qui ci sono dei localini per gringos dove ti danno yoghurt frutta miele. Tutto naturale. 

Che bello. (?)Attraversare il lago col battello per San Pedro la Laguna è come entrare dentro un atto 

psicomagico vecchiocome il mondo. A motore o remando il lago si attraversa. Remando. Il mio 

caso. Sul lago magnetico, calmo, uno stormo di pellicani attraversa la cordigliera dall’atlantico al 

pacifico è normale incontrarli a 3000 metri? Hanno fame e vanno a pesca. 

Cosa e normale qui? La vita? Il ritmo nel villaggio è alba, lavoro, lavoro, lavoro notte e miseria. 

Una miseria Maya creata da un regime che non rispetta. Non rispetta! Non rispetta la vita degli 

Indios. 

Il Guatemala del ‘76 è una colonia come quasi tutto il sudamerica: il terzo mondo. 

Nonostante tutto la vita è ovunque, è in una farfalla, nel rito della curandera che aggiusta le ossa, 

nella rugiada. 

Ma fra questi arcobaleni e queste albe nelle coltivazioni del caffè l’oligarchia terriera è nascosta fra 

le radici di generazioni di sfruttatori di vite e, nella selva, qualcuno è incazzato. Incazzato, mal 

vestito, male equipaggiato, 

ma comunque incazzato con un desiderio nel cuore: Terra e Libertà. 

Io vivo in una casetta vicino al lago su un prato di quadrifogli. Verdi. Coltivo un orto e parlo con le 

persone del villaggio del tempo, del mais, del raccolto. 

Vivo da tempo in mezzo a queste piccole persone fatte di fatti giornalieri, e di religione pagano-

cristiana. Coltivo l’orto, faccio conoscenza, sputo qualche parola nel loro dialetto -”zhakary-ta buon 

giorno uomo, zhakary-na- buon giorno donna. Lavo i panni col sapone nero sul lago e le donne 

L 



scherniscono un uomo diverso, che lava come loro. Femminismo? Faccio la pizza con Don Chico il 

panadero del villaggio. 

Diventiamo amici. Guardo i tramonti e mi curo un’epatite da cibo con le erbe di Cimina. La vita 

scorre senza pretese. Ma la notte i rumori del cafetal2 non sono fruscii dei tucani. La notte nel 

cafetal sono passi. Passi veloci, passi nel buio umido, piccoli fischi, rumori di ferro, scatti metallici. 

La notte nel cafetal è piena di incazzati. Si spostano, vengono a mangiare, abbracciano amici e 

parenti, baciano vecchie madri sdentate. Anche loro amano ancora. Nonostante tutto, questo 

continente è un vulcano di vita giovane che brucia dalla voglia di essere libera. Straccioni - hijos de 

puta son todos da matar- viva l’oligarchia terriera. Coltivano a San Pedro ma la terra dei Maya non 

è di chi ci vive sopra, ne di chi ci muore. La terra dei Maya è del “Latifondo”. Lavoraci e prenditi 

qualche pannocchia di mais. Del resto il Mais non era un dio per i Maya?La notte esco verso il lago, 

sono lì guardo l’acqua, penso, e mi prendo un calcione sulla schiena. 

É Chino, 17 anni avanguardia dei disperati della notte, che appunto di notte - devono passeggiare e 

non sanno chi cazzo sia quel gringo dai capelli arruffati e troppa barba in faccia che come un 

coglione guarda il lago – appunto di notte. Loro non hanno tempo per il romanticismo europeo. 

Sono uomini di poche parole, la vita costa poco. Chi sono? Cosa faccio? - l’uomo è nervoso - Parlo, 

mi spiego, anche io sono un poco incazzato, a modo mio. 

E’ la storia della mia vita. 

Per fortuna conosco il panadero, lo chiama - si sveglia – Spiega: 

Sono italiano, non sanno neanche dove sia l’Italia, sono un buen hombre, un amigo. - Bueno - però 

è meglio che me ne vada perché es peligroso. No! Senti fratello se posso fare qualche cosa... 

Tienes dollares, cigarillos, medicinas? 

Guarda hombre ho della penicillina in fiale, tabacco. 

Medicinas bueno. Sai fare iniezioni? -Sì-Bravo infermero. 

Sono di nuovo solo nella casa in riva al lago. Mi hanno detto che dovevo aspettare quieto, muto. 

Romantico. Dopo un’eternità, la porta scricchiola, un fischio e sono con loro, dentro. Per terra sul 

pavimento di fango indurito c’è un ragazzo sudato, stanco, sorridente con lo sguardo pieno di terra, 

mais, arcobaleni, vulcani e dignità. Il taglio sembra brutto anche perché non è un taglio ma uno 

striscio profondo sull’anca. 

E’ made in USA il Proiettile. Una fiala di penicillina direttamente sulla coscia. Una sigaretta di 

“Samson” due pacche sulla spalla y aguardiente. -Hasta Luego hermano-Sono di nuovo solo - 

Contento. 

Continuo a lavare i panni al lago, curo l’epatite, ormai non sono più giallo. Le donne non mi 

prendono più in giro mi salutano tutti. Sono don A. Il quadrifoglio è sempre più verde. Il tempo 

scorre. Alba, ancora scuro un rumore assordante sconquassante: esco. Sul lago, in formazione come 

i Pellicani 5 elicotteri dell’esercito. Fanno paura. Piazza del paese è rappresaglia. Mi bloccano sulle 

rive del lago non posso dire o fare niente. Sento grida qualche sparo, odore di fumo. I soldati che ci 

tengono sulla riva sono maya, figli del mais, ignoranti oscurati che piantonano maya, figli del mais, 

dignitosi, muti. Poi ci molla no io sono un “turista” Sera, salgo su verso il villaggio. C’è stata 

rappresaglia perché qualche incazzato - che noi sappiamo bene voi sfamate e curate è stato qui- 

Qualche gruppo disperato (lo chiamano guerrigliero?) passa la notte a San Pedro. 

Sì -uno sicuramente ferito e lo avete aiutato. Chi è stato?- Silenzio.- Chi è stato? Chi è stato? Bueno 

vengan un hombre y una mujer. Col kerosene. Col kerosene gli hanno bruciato le mani. Le mani, 

che servono per zappare, lavare, coltivare il caffè, il mais. Le carezze. Col kerosene, sparando in 

terra, vicino ai piedi callosi dei loro fratelli, hanno terrorizzato, umiliato, preteso di sapere. Silenzio. 

Solo il fumo sembra far rumore. È un boato pauroso che spacca l’aria. Gagliardi in uniforme con 

stipendio governativo, bruciando il mais collettivo e pisciando addosso ai bambini poi, vanno via. 

E’ sera, quasi notte. Non sono che un gringo, un gringo romantico e sognatore. Non sono un figlio 

del Mais. Sto a San Cuchanla riva del Lago sotto il vulcano San Pedro. Non hanno parlato del 

gringo, della penicillina, del Samson. La vita scorre. La vita scorre, anche grazie a chi senza cultura 

col silenzio scrive gesta che insegnano i valori di una dignità dell’uomo davanti all’uomo. Sono in 



Europa hanno dato il Nobel per la Pace a Rigoberta Menchù, Guatemalteca, maya figlia del mais, 

delle nebbie sudate di territori pieni di farfalle, caffè, banane, arcobaleni, spiagge, mercati colorati, 

mete turistiche - Figlia di un popolo del mondo. Anche mio. 
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CARLO DE SANTIS 

Marcè e la biondona 

 

 

 

arcello, in effetti, ma se lo chiami Marcello non ti risponde mai subito, boh, prima si 

guarda intorno, fa sempre così). 

Tornavamo insomma a casa, ieri sera, in macchina, eravamo dalle parti di Viale Tiziano. 

Guidavo io, guidavo piano perché eravamo un po’ “leggeri”, e con quei marchingegni che poi devi 

metterti in bocca non mi piace scherzare, soprattutto con le divise che te li porgono...  

 (Beh, sì, io e Marcè si sfumazza ogni tanto, quando riusciamo a mettere da parte qualcosa. In fondo 

lo fanno in molti, dopo una giornata di lavoro spesa per due stracci di soldi, sembra l’unico modo 

che ti aiuta a rallegrarti.) Si stava in silenzio, ognuno bello intorpidito nei cazzi propri.  

A un certo punto, mi dice una cosa del genere: “Io a quella me la scopo…” 

Poi gli rispondo: 

“Che?” “Fermati…” mi fa, “Fermati, cazzo.” 

Allora accosto, e mi fermo. Vedo Marcè che apre di fretta la portiera ed esce. Si ferma davanti alla 

macchina. Immobile. Io dal parabrezza non lo vedevo tutto intero, così mi abbasso un po’.  

Marcè guardava in alto. Ma io ancora non vedevo bene (è la curiosità che ti prende), allora infilo la 

testa fuori dal finestrino e a quel punto la vedo.  

Era bellissima. Era la biondona stellare della birra Peroni. Bella e piena come il sole che illuminava 

la notte. Spruzzava luce. 

Esco anch’io dalla macchina. E mi metto a guardarla. 

Lei era lassù in alto. Era enorme. Ci guardava, negli occhi.  

Ci sorrideva. 

Forse quando fumo l’erba ritorno un po’ pischello, perché ho pensato alla bellezza di una madre. 

Ma non alla mia, ho pensato come ad una grande “MADRE”, forse alla “MADRE TERRA”, o 

anche ad una “MADRE CARNE”… Forse sono la stessa cosa. Voglio dire, il mio è stato un 

pensiero più ampio, ecco. 

Ma poi Marcè mi dice: “Sì, quella io me la scopo. Non vedi come mi sta fissando?” Il suo tono 

sembrava deciso per davvero. Aveva lo sguardo teso, come un po’ tutta la sua faccia. “Marcè, senti, 

non vorrei dirti una cosa brutta, ma lei non verrebbe mai con uno come te, dai… Non potresti mai 

essere il suo tipo…”Quello gli ho detto. “Non mi frega un cazzo.” ha risposto, “Quella stasera ce 

l’ha con me… Non posso tirarmi indietro.” Poi, ha guardato se passava qualcuno, e ha attraversato 

la strada. In quel momento ho sentito che ero rimasto solo. 

C’era da scalare una struttura di ferro piuttosto alta. Sarà stata almeno, boh, otto o dieci metri. Ma 

lui è agile, è un tipo smilzo e agile. Si è abbrancato con le mani e con le gambe a quei tubi di ferro, 

e ha cominciato a salire. 

E saliva, il mio amico Marcè, saliva su come un ragno. Eppure non mi sembrava perfettamente 

stabile, come se in certi momenti scivolasse. Era pericoloso, cazzo santo. Io ero preoccupato per lui. 

A dir la verità, ero anche ammirato dalla sua grandezza, è naturale. Ma ero soprattutto preoccupato, 

lo ripeto, per l’altezza. Mi faceva girare la testa. 

Marcè alla fine arriva su. 

Non ce l’ho fatta più a trattenermi, non potevo più restargli così lontano. Allora ho attraversato e 

sono andato anch’io verso il cartellone. 

Nel frattempo, lo vedo che dà un pugno in mezzo alle cosce della donna. Ci fa un buco.  

Si reggeva con una mano sola, in piedi su quel tubo orizzontale. Io ero lì sotto col cuore 

praticamente che mi spingeva sulla gola, quando si è aperto i pantaloni e si è tirato fuori il pisello. E 

poi si è messo a menarselo. 

M 



“Ma che sta facendo quello?!” mi sento dire alle spalle, all’improvviso. Quel coglione mi ha fatto 

venire un colpo. Ma non potevo distogliere lo sguardo nemmeno per un istante: “Si sta scopando la 

bionda, non vede?… Stia zitto, lo lasci stare, ché se scivola s’ammazza.” “Embè, ti preoccupi 

pure?” mi fa quello, “Ti sembrano cose da farsi, queste?… Se chiamo i Carabinieri, vi mettono in 

galera a tutt’e due…” Lui evidentemente sapeva quali sono le cose “da farsi”. E quali cazzo sono, 

eh? (avrei voluto dirgli) Me lo spiega?! Mi girava la testa. Così gli ho detto: “Senta, signore, faccia 

quello che crede. Va bene?” Poteva essere chiunque, poteva anche prendermi al collo da dietro, non 

mi sono girato. Non avevo paura per lui. Marcè era sospeso per aria, lassù, era lui che ci dava 

dentro, nel buco. Mi è arrivato un vaffanculo e quello è andato via sgommando… Beh, il mio amico 

Marcè non è morto. Per fortuna non si è sfracellato al suolo. Lui la biondona se l’è fatta per 

davvero, alla fine se n’è venuto facendo una specie di urlo, forzato, sembrava rimbombasse. Io non 

avrei mai potuto farcela lassù in alto. Mi era subentrato l’amore materno. Ma lui se l’è scopata. E io 

no. Ecco, per questo io non conto un cazzo.  
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DOMENICO BRAVO 

Sacrificio 

 

 

i vide dall’alto. Nel vuoto lasciato fra due nuvole, che permise al sole di incuneare 

brevemente tiepidi raggi fra metallo e cemento, assistette alla fuga del ragazzo che, 

muovendosi rapido e sgomento in quel complicato intreccio di strade e passaggi, non aveva 

prestato la necessaria attenzione (e come avrebbe potuto, data l’eccezionale circostanza in cui era 

venuto a trovarsi?) al cartello che avvertiva che la via appena imboccata lo avrebbe condotto a un 

vicolo cieco. Si immerse nella nuvola che proseguiva il suo viaggio senza fine fra cielo e terra, 

attraversandola da parte a parte, e scese velocemente sulla città, virando in direzione della banda 

che inseguiva il ragazzo e le cui intenzioni non ammettevano alcun margine di incertezza. Scartò un 

gabbiano che mandò uno strillo e, in prossimità dell’asfalto, fece roteare un aquilone, con tanta 

energia che l’altro capo del filo sfuggì all’esile mano di un bambino che pianse la sua perdita. 

Giunse al suolo prima che i teppisti, armati di spranghe e catene e bottiglie di vetro contenenti 

benzina, potessero rovesciare la loro aggressività sul giovane ormai stretto fra gli assalitori e l’alta 

parete di una fabbrica dismessa. L’impatto produsse un boato che fece tremare la terra. E quando la 

spessa nube di polvere e ghiaia si disperse, la banda poté assistere al prodigio sceso dal cielo. Le ali 

dell’essere che umiliava la ragione e vanificava millenni di controversie su credenze, miti e 

leggende, erano lo spettacolo più stupefacente su cui occhio umano potesse mai sperare di posarsi. 

Possedevano la leggerezza di un sospiro e la robustezza del granito. I loro riflessi adamantini 

avrebbero tolto il fiato persino a una fenice. Erano ancorate alle scapole di un essere simile a un 

uomo, la cui bellezza difficilmente avrebbe trovato equivalenti fra i mortali, vestito di una tuta 

intera color porpora che aderiva al suo corpo come una seconda pelle. Il suo volto era placido, quasi 

sorridente, sormontato da corti capelli argentati e sotto cui le pupille ardevano come tizzoni negli 

orifizi delle iridi di un superbo blu reale. 

 Lo stupore era assoluto, tanto nella preda quanto nei suoi assalitori. E la certezza che si trattasse di 

un angelo proruppe dagli occhi e dalle bocche di tutti i presenti. L’essere passò in rassegna gli 

appartenenti alla masnada. Fu allora che il futuro si stagliò nei suoi occhi e gli eventi che sarebbero 

seguiti si dipanarono davanti a lui. A dare inizio alla guerriglia sarà l’uomo con la giacca da 

motociclista che, dopo aver descritto ampi cerchi con la lunga e spessa catena, si avventerà su di lui 

che schiverà il primo colpo con un balzo. La levità di quel movimento sarà tale che la polvere si 

solleverà appena per disegnare nell’aria un vivace arabesco. Atter-rerà a pochi metri dal luogo 

dell’impatto e immediatamente un se-condo uomo sferrerà il suo colpo con una robusta spranga, ma 

lui scarterà a sinistra e la parabola dell’arma si concluderà con un affondo nella pietrisco. Anche la 

terza e la quarta stangata fenderanno l’aria e l’ennesimo arco della catena calerà vicino al suo 

braccio ma mancherà il bersaglio. Sarà troppo agile per suoi assalitori, avrà la grazia e la rapidità di 

un felino. E le ali… oh, quelle straordinarie appendici fissate alle spalle lo solleveranno come 

un’illusione privo di peso. Le ali saranno il suo punto debole. Sarà questa l’intuizione dell’uomo 

con in mano la rudimentale bomba da lancio, verosimilmente il capo della banda. Il giovane fuggirà 

finalmente dal campo di battaglia, lesto come una lepre braccata, e l’essere lo guarderà andar via, 

rallegrato dalla seppur tardiva decisione di allontanarsi. Approfittando di quella negligenza, il capo 

lancerà la molotov e in un attimo dalle ali dell’angelo si leveranno fiamme e fummo. Basteranno 

pochi istanti al fuoco per acquistare vigore e lanciare le sue lingue incandescenti sulle sue braccia, 

rodendo gli strati sovrapposti di pelle, farle strisciare con guizzi e crepitii lungo il torace e la spina 

dorsale, attraverso l’intersezione delle ali, fino alle cosce e alle ginocchia. Lui barcol-lerà, il corpo 

completamente in fiamme, ma non cadrà. Agiterà le ali nel disperato tentativo di spegnere il fuoco, 

proverà a spiccare inutilmente il volo perché le piume saranno carbonizzate. Solo allora la banda 

potrà assestare i suoi colpi, a debita distanza dalle fiamme ma con successo. 

L 



Vide tutto questo negli interstizi di un tempo che si era steso dentro i suoi occhi e un secondo dopo 

si era nuovamente accar-tocciato, riconducendolo al presente in cui il giovane correva an-cora dei 

pericoli. Vide tutto questo e stabilì che sarebbe dovuto accadere ancora perché il ragazzo si 

salvasse. Dopotutto, quello era il motivo della sua discesa sulla terra. E il tempo, fra corse e ritorni, 

gli aveva mostrato che lo scopo sarebbe stato raggiunto. Si preparò alla prima offensiva. 
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Fratelli 

 

 

ualcuno dice che la Patria sia il posto in cui sei nato, altri quello in cui hai radici e altri ancora 

il paese per cui daresti la vita. 

Non ho mai capito cosa fosse per me... Conobbi Therese, donna adorabile, mi curò come un 

bambino nei giorni della malattia e della sfortuna. Me ne innamorai e ci sposammo. Promisi a mio 

fratello Gaspare che sarei andato presto a trovarlo al paese, doveva farmi conoscere i suoi figlioletti. 

Volevo portarlo a Dortmund, presentargli Therese, il piccolo August, volevo mostrargli quanto ero 

diventato bravo a Tressette: sicuramente lo avrei battuto allora, ne sarei stato capace. Partì soldato. 

Dopo nove mesi mi scrisse: “Quel vigliacco del tenente colonnello mi ha cacciato in galera solo 

perché mi è partito un colpo”. Ricordo le lettere dalla prigione: parlava di tale Gramsci e delle idee 

di Marx. Risi un sacco per le sue “letture importanti”: Virgilio e Dante. Immaginavo uno scellerato 

come lui diventare professore. Pensavo che avesse messo la testa a posto, che non fosse più lo 

sfrontato, il matto, che tutti conoscevano in paese. Dai messaggi successivi capii che non era così: 

comunicò di essere diventato partigiano, raccontò delle lotte e poi di lui non seppi più nulla. 

 Già quando nel trentanove partii, anzi scappai, la situazione in Italia purtroppo non era affatto 

placida. Non era il trascorrere del tempo capace di cambiare le cose, ma i generali, quelli che se ne 

stavano chiusi in ufficio a sorseggiare the mandando uomini alla morte con un sobrio e semplice 

spostamento di una pedina sulla scacchiera. Molte cose erano cambiate dopo l’otto di settembre. 

Alcuni dicevano che la Patria fosse morta, altri che fosse morta solo un’idea di essa. Quale fosse la 

mia, di Patria, ancora mi era oscuro. Ci spostammo da La Spezia e contavamo di raggiungere 

Bolzano entro breve. L’unica cosa che desiderassi era poter riabbracciare presto la mia dolce 

moglie. Con addolorato stupore rividi mio fratello Gaspare. Dopo tanto tempo ci rincontravamo. 

Stavamo immobili uno di fronte all’altro, proprio accanto al luogo dove eravamo nati. Da quella 

piazza riuscivo a rivedere la nostra casa, ormai avvolta dalle fiamme, come quasi tutto il resto 

intorno. Ripensavo a mamma sui fornelli, ad Annarella alla finestra a godersi la serenata del moroso 

straniero. Il nonno sbraitava contro i comunisti e i giornali divenivano giorno dopo giorno sempre 

più minacciosi. La cassetta dei ricordi custodiva gelosamente sbiadite foto di mio padre morto 

durante la Prima Guerra. Con le lacrime agli occhi stavo lì davanti a mio fratello. Insieme a lui altri 

undici sostenitori delle sue stesse idee. Non sapevo chiaramente quali fossero le mie. Un cittadino 

italiano urlava e sbraitava contro di “loro”, contro la loro idea di Patria, e sputava coprendoli di 

insulti. Era italico, proprio come Gaspare e gli altri sventurati contro il muro. Li avevano radunati 

tutti e dodici nella piazza centrale. Vociare italo-tedesco si fondeva alle urla delle donne del paese, 

tra loro la nostra povera madre. Mi guardava fisso coi suoi occhi lucidi, studiandomi con sospetto, 

ero sicuro che presto mi avrebbe riconosciuto. I dodici apostoli invece, impassibili e coraggiosi, 

stavano composti e impettiti aspettando la sorte. Più contemplavo quell’uomo e più ricordavo i bei 

tempi. Ora eravamo di nuovo insieme, come avevamo sempre sognato, ma invece di brindare 

restavamo in piedi uno di fronte all’altro, sudati nel caldo giugno del quarantaquattro. Non era lo 

stesso sole delle partite di pallone, ma la luce fioca di chi non aveva Patria e forse più radici col 

passato. Mi batteva forte il cuore. Avrei voluto essere da solo con lui e potergli parlare, raccontare, 

potergli spiegare. Avrei voluto dirgli che non c’entravo niente, descrivergli quella notte di sei mesi 

fa quando entrarono a casa mia con le armi e mi costrinsero a seguirli, trascinandomi con loro. 

Purtroppo non eravamo soli, intorno altri uomini che non distinguevano più i nemici dagli alleati e 

confusione di chi non sa dove andare, né dove andrà. Lo ammiravo, con le lacrime agli occhi lo 

ammiravo: era rimasto il solito testardo e caparbio di allora, non aveva seguito la strada 

opportunista di suo fratello maggiore. Occhi fieri: gli stessi di mio padre. Capelli al vento: come una 

bandiera. 

Q 



Gaspare non mi vedeva, non poteva. Non riusciva a riconoscermi, eravamo tutti uguali noi. Pregavo 

Dio che non mi riconoscesse. Alcuni di quei ribelli si voltarono con la faccia contro il muro, 

Gaspare decise di fare il cinico e ci guardò fisso fino alla fine. Guardò anche me. Nostra madre urlò 

il mio nome, disperata. Tremavo. Decisi di chiudere gli occhi e di non caricare il fucile. Avrei solo 

fatto finta di sparare. 
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Oltre la collina 

 

 

 

am tagliò l’orizzonte del tramonto con il suo indice paffuto. «Mi pare di vederlo! La bici 

arrugginita, la schiena reclinata sul manubrio, le latte di ferro fissate ai fianchi della ruota 

posteriore.» 

Spinsi in avanti le gambe quasi fossi seduta su un dondolo e non sopra una panca di pietra.  

«Io e te accanto al camino» continuò lui, «quando venivamo a trovarla e l’erba era gialla… La 

storia di Harold, il lattaio in bicicletta.» 

«Sam, sogno ancora il suo fantasma!» 

Un brivido mi percorse la schiena. Ricordai Sam nascondersi, per spaventarmi, dietro la porta della 

nostra camera e di quando, da bimba, mi perdevo a fissare le ombre notturne create dai riflessi della 

luna. Risi. 

Erica era una vicina strana, una vedova di guerra innamorata dei gatti. Viveva in una fattoria, 

accanto a quella di nonna, e badava a noi quando nessuno poteva. Ci raccontava tante storie su 

spettri e mostri. Grazie a lei ho vissuto il mio primo approccio ai lati oscuri dell’essere umano. Il 

soprannaturale, me ne rendo conto ora, mi aveva aiutato ad accettare e ad affrontare il mio egoismo, 

la mia invidia e a crescere. 

Io e Sam sedavamo vicini sulla panchina con un peso sul cuore, solitari, intenti ad aggrapparci alla 

nostra infanzia prima di vederne sbriciolati i ricordi, come storie invernali dove ci si dimentica il 

viso dei personaggi, il loro nome o il perché intraprendono un’avventura.  

«Potevano seppellirla al cimitero vecchio» dissi senza convinzione. 

«Alice, è abbandonato da dieci anni». 

«Le sarebbe piaciuto di più». Sorrisi.  

Oltre la fantasia delle nuvole, dietro la collina, c’erano le croci e i fuochi fatui. 

«Dove sarà la sua anima?» Strinsi la mano di Sam. 

«Siamo tutti nella stessa barca, rispettiamoci». 

«Già, lei lo diceva sempre». 

Chiusi gli occhi e assaporai l’odore di libertà scendere dai monti. La testa si reclinò un po’ indietro 

mentre il vento, leggero, mi cullava i capelli. Le ombre sulla parete, la non luce della luna, le croci 

arrugginite, una bici correre tra le colline, Harold, impalpabile come il vento, che continua a 

consegnare il latte.  

Iniziai a parlare mentre il sonno mi trascinava via: «Sam, in tutte le storie di fantasmi, diceva Erica, 

deve scoccare la mezzanotte. Gli spiriti, prima, hanno da fare. Cosa non so. Noi due entreremo nel 

cimitero dietro la collina. Ci saranno i gufi, ci osserveranno e ci sentiremo piccoli sotto il grande 

cancello di ferro… Tu mi dirai di tornare indietro. Cammineremo lo stesso, affascinati dal pericolo. 

I tre fantasmi, due uomini e una donna, se ne staranno seduti sotto al salice, con le gambe incrociate 

sui loro pensieri. A te piacerà lo sguardo materno della donna… 

Lo spirito più massiccio dirà: “Chi siete? Forse un nostro ricordo?” E tirandosi in piedi, si sistemerà 

il panciotto lurido di terra della bara. Un orologio da taschino, col vetro rotto sulla mezzanotte, gli 

penzolerà dai pantaloni. Gli altri due ci osserveranno in silenzio, gli occhi carichi di mistero.  

L’uomo ci parlerà senza muovere le labbra: 

“Prendetemi per mano, toccatemi, non mi entrerà nell’anima il sudore della gioia. 

Ho mani aspre e secche come foglie morte al sole ebbro di illusioni. 

Mi chiamavano Adamo, come il primo uomo che fece nascere il compromesso privandosi d’una 

costola in cambio d’una donna. 

Sono ossa senza carne, sono brezza che entra nei pertugi lascivi della vergogna.  Sono lo scherzo 

d’un destino infame che comandò all’uomo di strisciare tra le serpi della bibbia, le ganasce del 
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denaro e le curve morbide del piacere. Ho sperperato, mangiato, bevuto, pisciato e ingoiato. Siedo 

tra voi, cari Signori, ma fin troppe volte v’ho rubato la sedia. Ascoltate la vostra schiena, è punta da 

mille api rivoluzionarie, facevano finta d’appartenervi e a voi bastava!” La donna fantasma farà un 

cenno brusco con la testa al secondo uomo e lui si alzerà in piedi. Indosserà un cappotto lungo e con 

la lana mangiata dalle tarme. La barba sarà  

Sono colui che un bel giorno non si alzò nel dì della festa. La musica mi strideva nelle orecchie, gli 

arti mi pesavano, gonfi delle botte sperperate fra promesse vane. Le mie ossa quando cadono fanno 

un bel tonfo, e i passanti, svelti, urlano infamie. Sia mai vero, Leonardo non ha talento! Un angolo è 

stato il mio rifugio c’era ardore, appagamento primitivo nel selvaggio scorrere delle stagioni, nella 

stretta della mia donna. Una partita di poker mi riempì i bicchieri di whisky e nebbie, seguì il fumo 

di sigarette e lo scorrere d’intrecci fantastici, finii la partita e lasciai sul tavolo da gioco uno 

specchio, voi, lo buttaste! Non funziona. Diceste. Voi, riflette voi! Vi risposi. Brutti o belli come 

siete. Veri come siete!” La donna in bianco, si scioglierà i lunghi capelli color rame e sorriderà. La 

troveremo bella e spaventosa. Quando starà in piedi, noteremo la sua magrezza simile a quella di un 

cane selvatico e denutrito. “Sono la madre senza la vergogna. Mai mi fui indignata, al figlio diedi il 

miele al posto del sacrificio, la pace in pasto al vizio. Ridono le mie ossa al passaggio dei 

vagabondi, i cani ci fanno scaramanzia pisciandoci sopra, chi nascondeva la codardia in tolleranza 

porta una scia di rabbia gialla e infetta. Donne si crucciano ai lati del mondo, arriva la melanconia! 

Io la portai vestita di sorrisi al gemito del mondo e la cullai passandola di fiore in fiore. Eva mi 

chiamavano, sposai Adamo senza mai contraddirlo. La mia costola riposa tra le pagine di vecchi 

libriha il valore della parola orale passata di bocca in bocca, che il racconto dovrebbe essere 

insegnamento invece voi, l’avete battezzato a maledizione!” 

 “Noi spiriti ne abbiamo toccati di oggetti, qualcuno v’appartiene, qualcun altro è spettro.  

E noi, quaggiù, vi diciamo che mai siamo stati separati. Ognuno sale e zucchero dell’altro.  

Ci siamo fatti la guerra, ci siamo inventati la carestia e adesso siamo la stessa sorte ma prima, senza 

saperlo, eravamo la stessa morte.” 

“Sai come ci salveremo?”  

Tu, Sam, dirai a Eva: “Siamo amici di Harold. Lo aspettiamo per il latte.” E così ci lasceranno 

andare, oltre il lutto.» 
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Il bambino e la farfalla 
 
 

uardati!”- Disse il papà al suo bambino con molto risentimento – “ Guardati!” Il 

bambino, mentre faceva il suo solito gioco con una piccola palla che a calci sbatteva 

sul muro di casa, per poi farla ricadere a terra, si fermò sorpreso e immediatamente 

disse: “Dici a me papà?” “Si, guardati bene” - aggiunse il padre con tono astioso, autoritario e 

piuttosto disconfermante. Il bambino, impaurito e confuso, corse subito dentro casa dove prese una 

sedia tra quelle intorno al tavolo della cucina e la spostò con forza in bagno. Lì, salì sulla sedia per 

potersi finalmente specchiare. Uscì un piagnucolio che presto si trasformò in lancinanti urla, un 

pianto affranto che attirò l’attenzione della madre che, di corsa, rincorse quel suono per verificare 

da vicino cosa fosse successo. Eccola davanti al bambino chiedere: “cosa c’è, perché piangi così? 

mi hai fatto spaventare!” Il bambino rispose che si era specchiato e che era questo il motivo per cui 

piangeva e aggiunse: “non vedi come sono?” La madre osservò a terra quel grande specchio rotto in 

piccoli pezzi e rispose: “no, non vedo niente, ma sento che continui a piangere!”. “Come non vedi 

nulla ?” - aggiunse il bambino piangendo. E la madre ancora più preoccupata: “no! cosa c’è da 

vedere? mi spaventa il tuo pianto!” Il bambino, ancora tra le lacrime, vide soltanto una possibilità in 

quel momento: quella di fuggire, scappare fuori! Corse in giardino e si rifugiò nel cunicolo di un 

albero mentre continuava a piangere. Trascorse lì minuti o forse ore. D’un tratto sentì una voce: una 

farfalla dalle ali colorate si riposava su un basso ramo di quel grande olmo, dopo un lungo volo. 

“Cosa ti succede, da cosa scappi”- gli chiese?. “Dal nulla!”- rispose il bambino. “Dal nulla?” – 

ribatté la farfalla. “Sì! Scappo da chi non mi vede e da chi mi vede malfatto”- aggiunse quindi il 

bambino. 

“Il mondo degli adulti allora?” - continuò la farfalla, sorridendo. 

E il bambino: “Non so se sono adulti, sono mamma e papà”. 

“Purtroppo più si cresce, più gli occhi diventano piccoli, caro mio” - disse la farfalla. 

Il bambino ascoltava la farfalla e nel mentre apriva e chiudeva gli occhi. 

“Cosa fai?” - chiese la farfalla. “Cerco di capire se i miei occhi sono grandi o piccoli e quindi di 

capire se io sono bambino o un adulto; più tempo ci vuole per chiuderli più spazio c’ è tra l’alto e il 

basso e quindi più grandi saranno i miei occhi, giusto?”. La farfalla sorrise: “Prova ad elencarmi 

cosa vedi”. “Cosa?” - disse il bambino, stupito da quella richiesta.“Sì” – aggiunse la farfalla – “Apri 

gli occhi e dimmi cosa vedi”. Il bambino allora cominciò ad elencare: “vedo il cielo, il mare, vedo 

gli uccelli che volano e le nuvole che giocano tra di loro”. La farfalla: “e basta?”. “Vedo i colori, 

tantissimi colori…, i fiori, vedo le colline laggiù ed ecco … una zanzara...guarda quanto è piccola!” 

- aggiunse di nuovo il bambino. “Continua…” - gli disse la farfalla. “Vedo il prato, le formiche… 

guarda ci sono anche i grilli che saltano..e...” E mentre continuava a parlare il bambino sentiva le 

sue gambe muoversi automaticamente. Cominciò quindi a saltellare come a scandire le parole che 

continuavano a descrivere ciò che osservava intorno: “vedo gli alberi, le fate, gli gnomi, vedo la 

luce, si, tanta luce…, e il sole, c’è il sole oggi… e intanto il sorriso prendeva posto nel suo viso… 

vedo il vento, le case, le strade, gli steccati…, vedo il mio cane nella sua cuccia, vedo le 

coccinelle…”. Dopo circa venti minuti la farfalla riprese il volo allontanandosi piano, piano. Il 

bambino allora smise di guardarsi intorno e disse: “Dove vai..non andare. Non ho ancora capito se 

sono un bambino o un adulto”. La farfalla allora, continuando a svolazzargli intorno, aggiunse: 

“Secondo te, tutte le cose che hai elencato possono stare dentro occhi piccoli o grandi?” “Grandi!” - 

disse il bambino – e, dopo una pausa di qualche secondo, quasi pietrificato dalla sua spontanea 

esclamazione, aggiunse: “Allora io sono un B A M B I N O!”. La farfalla sorrise di nuovo, dicendo: 

“Sì caro mio! Sei proprio un B A M B I N O! Hai capito adesso?”. “Sì! Sì! - rispose- e io voglio 

rimanere per sempre un bambino!”. E la farfalla: “Sarebbe più facile, è vero, ma il tempo non lo ha 

mai vinto nessuno caro mio!”. “E allora cosa posso fare? È così difficile tornare lì, dentro casa. E 
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poi io non voglio che i miei occhi, rimpicciolendosi, non vedano così tante cose belle.”- Sospirò il 

bambino, quasi con il magone in gola. Allora la farfalla con leggerezza, facendosi trasportare da un 

flebile soffio di vento, gli si posò sulla mano e gli sussurrò: “Guardami e ricordati per sempre quello 

che ti sto dicendo: quando ti sentirai brutto al punto da rompere lo specchio che riflette la tua 

immagine, quando ti sentirai solo perché ti accorgi che solo lo specchio ti vede, quando sentirai che 

il pianto e la fuga sono l’unica soluzione, allora apri gli occhi e guarda! E se non riesci a vedere 

ancora niente spalanca gli occhi più che puoi, e se ci credi con il cuore, rivedrai il mondo con gli 

occhi di un bambino! vedrai che funziona!”. “Va bene! ci proverò! Ma prima che vai via, posso farti 

una domanda?” aggiunse il bambino. “Dimmi” - rispose la farfalla mentre cercava di mantenere 

l’equilibrio sulla piccola mano del bambino, che nel frattempo, a stento rimaneva ferma. Il 

bambino: “tu sei un bambino o un adulto?”. “Bella domanda” - Rispose la farfalla. E aggiunse: 

“Non mi è dato saperlo! Io non faccio in tempo ad aprire gli occhi che già devo richiuderli”. 

“Veramente? Allora sei bambino e adulto insieme!” esclamò il bambino. “Sì, più o meno”- 

Aggiunse la farfalla. “Che tristezza! Non hai il tempo di vedere le cose come un bambino, che già li 

vedi come un adulto”! – continuò il bambino. E la farfalla: “Non è proprio così sai, perché vedi: 

essendo sicura che quello che vedo, lo vedo si, per la prima, ma anche per l’ultima, lo guardo con 

più intensità! Cerco quindi di coglierne i particolari e di gustarli pienamente e se c’è qualcosa che 

mi attrae allora mi soffermo un po’ di più, sapendo comunque di rischiare di perdermi qualcos’altro, 

ma, in questo modo, quella determinata cosa, diventa ancor più … meravigliosa!”. Il bambino 

rimase per qualche attimo in silenzio poi, mentre la farfalla riprendeva il suo volo, tornò a guardare 

il suo mondo e saltarellando ricominciò ad elencare ogni cosa... “Vedo le stelle, i monti, i fiumi… 

vedo…”. 


