
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

SOMMARIO 
 

1. Storia di un’anima infelice (Capriglione Franca Francesca) 

2. La porta del passato (Schiavone Michele) 

3. Disamore (Schiavone Michele) 

4. Un regalo inaspettato (Rinforzi Lolita) 

5. Un po' di eternita' (Intruglio Lina) 

6. Ora c'era lui che era Amore (Lanza Bruna) 

7. L'uomo che mori' due volte (Mortimer Escluso) 

8. La sua vita (Mitidieri Antonella) 

9. Incompresa (Mitidieri Antonella) 

10. Conchiglie (Ferlini Vanes) 

11. Per non morire (Nardacci Gabriella) 

12. Parrucche e dentiere (Cuppini Alessandro) 

13. Ricordi? Sbocciavan le viole... (Cuppini Alessandro) 

14. Il mare proibito (Cuppini Alessandro) 

15. Per un fiocco rosso (Zingoni Italo) 

16. Ragazza del Sud (Preta Maria Concetta) 

17. Il senso della vita (Quaranta Enzo) 

18. Controcorrente (Quaranta Enzo) 

19. L'ultimo cupido (Veloce Rita) 

20. Un'anima in svendita (Cagnacci Marzia) 

21. Una straordinaria giornata d'ospedale (Meloni Valentina) 

22. Prince, il cavallo che ride (Meloni Valentina) 

23. Una domenica Cambridge (Vergoni Gilberto) 

24. S.S. dei naufragati (Nodari Enrico) 

25. Babylonica (Mattioni Federico) 

26. Storia di noi due (Monari Tiziana) 

27. Quando il cielo non farà più paura (Vargiu Laura) 

28. Il capitano (Silo Alessio) 

29. Maya (Rainero Pietro) 

30. Palline in un'anfora greca (Rainero Pietro) 

31. Concorsi letterari (Rainero Pietro) 

32. Inquisito sociale (Amoroso Anna Fatima) 

33. Il treno era fortemente in ritardo sui binari un morto (Mandala' Rosalba) 

34. Il popolo dei concorsisti (Ebraico Giuseppe) 

35. I Mapuc (Ebraico Giuseppe) 

36. Ad Est, sulle strade della ex-Jugoslavia (Ebraico Giuseppe) 

37. Io e lei, un altro ed un'altra (Fabbricatti Vittorio) 

38. Reciprocamente Ostili (Martignetti Claudia) 

39. Equatore - Bassa marea (Arecchi Alberto) 

40. Carillon (Giuntini Cristina) 

41. Con i miei occhi (Balestrero Daniela) 

42. Francesco e Mamma Coraggio (Giannuzzo Marino) 

43. I boschi dell'anima (Agnello Stefania) 

44. Un uomo (Salvi Silvano) 

45. L'amore inverso (Parlato Nunzia) 

46. Un mondo a colori (Crippa Nicola) 

47. Luce (Crippa Nicola) 

48. Come le stelle quando fa nuvolo (Crippa Nicola) 

49. Cesarina e Gennaro (Persico M. Rosaria) 

50. IL poeta gallese (Guillaume Gianluca) 

51. Il viaggio (Mandia Giuseppe) 

52. Tempo a confronto (Giovagnetti Elzide) 

53. Storia di uno stranoamore (Caldarese Ivan) 

 



3 
 

1. Storia di un’anima infelice 

 

Un’anima infelice, un giorno incontrò un’anima serena. 

Tra un MI e un SOL nacque l’amore. 

Amore fatto di tutto o forse di niente. 

Ma l’anima infelice, ritornò a volare nei 

sorrisi del suo cuore. 

Imparò cosa fosse il gioco ed il coraggio 

di relazionarsi con l’anima serena. 

In essa trovò pace ed uno scopo di vita. 

Nei suoi occhi una luce intensa, fatta di mille colori. 

Nel suo sorriso il paradiso. 

Nelle sue parole, grande determinazione. 

L’anima infelice gli regalò fin da subito 

tutto di lei, le sue fragilità, le sue incertezze e le sue paure . 

Lo amò fin da subito perché sentiva 

dentro di sé che si sarebbero appartenuti. 

Perché entrambi avevano bisogno l’uno dell’altro. 

Perché l’anima infelice, nulla era senza il suo amore. 

L’anima serena un giorno l’accolse nel suo abbraccio 

ed iniziò per loro la loro conoscenza. 

Lei insicura per la paura di venir giudicata 

si buttò tra le sue forti braccia e conobbe... 

Conobbe grandi emozioni, imparò ad accettare 

tutte le fragilità di lui. Amò tutto di lui . 

Lei entrò nella sua vita con la sola forza 

del cuore perché non voleva perdersi la possibilità 

di essere felice accanto a lui. 

Lui rinunciò un po’ a sé stesso lasciando che lei 

gli riempisse la casa di femminilità. 

Piccole incomprensioni hanno segnato il loro cammino. 

Lui non era ancora innamorato ma si arrese alla sua dolcezza 

e quando lei gli chiedeva: “ ma tu mi ami?,, lui le rispondeva:”  

no non ti amo io ho i miei tempi, a quelle parole lei si sentiva morire dentro, 

non si sentiva alla sua altezza. 

Lui allegro, vivace, giocoso e determinato. 

Lei incapace di tutto ciò perché era cresciuta in un mondo  

di grandi sofferenze, i suoi occhi di bambina avevano visto 

ciò che un bambino non dovrebbe vedere mai. 

Combattuta nel voler restare o ritornare da dove era venuta, 

decise di lottare per questo suo amore. 

Oggi sono ancora là su quella panchina, 

mano nella mano o dentro casuccia loro che lei ama così tanto, 

nel primo abbraccio del mattino, o ancora nell' ultima carezza della sera. 

Lui l’ama e ora lei lo sente sulla sua pelle e tra gli spazi del suo  

malandato cuore. Queste due anime ora si appartengono,  

si completano a vicenda. Son diventate una sola.  

L’anima infelice, ha lasciato la sua infelicità ai bordi 

di quella strada buia che un tempo percorreva da sola. 

I suoi piedi ora galoppano come fossero zoccoli 

di cavallo verso nuove praterie. Questa è la mia storia e tu anima mia,  

anima serena del mio cuor ti ringrazio per avermi resa 

ciò che io ora sono, mi hai resa felice. 

Ti amo e ti amerò fino alla fine dei miei giorni. 

 

Capriglione Franca Francesca 
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2. La porta del passato 

 

Se i ricordi bussano alla porta della tua vita, falli entrare, ti doneranno attimi di intensa serenità. 

 

Ero fermo, davanti a quella porta che si perdeva nel verde dell’edera, fra miriadi di ragnatele, simbolo di 

assoluto abbandono. Ancora conservava l’antico colore, anche se sbiadito dal sole e dalla pioggia che per 

anni avevano bussato inutilmente. Ero ritornato al mio piccolo paesino di montagna, dopo innumerevoli anni 

di lontananza. Niente più mi legava ad esso, mio padre e mia madre non c’erano più da circa cinque anni, ed 

erano gli unici che avevano avuto nostalgia di quel piccolo paesino, ai piedi della grande montagna. Se ora 

mi trovavo li, un legame ancora doveva esistere, anche se non riuscivo a capire quale fosse. 

 

Ero arrivato quella mattina di dicembre in auto, dopo un lungo viaggio in aereo, per la promessa che avevo 

fatto a mia madre, di ritornare un giorno al paese natio, per portare un fiore sulla tomba della nonna. Ai 

margini del paese avevo dovuto fermare l’auto, era troppo grande per procedere nelle piccole stradine. Il 

freddo era pungente, il cielo però, era terso ed azzurro, di un azzurro che non vedevo da tanto tempo. 

 

Mi infagottai nel mio caldo giaccone e cominciai ad incamminarmi giù per le stradine del centro storico. 

Cercavo nella mente antichi ricordi ad ogni angolo di strada e, man mano che mi addentravo, rivedevo i 

vicoli e le piazzette della mia gioventù. Ancora non avevo inserito la grande chiave nella toppa che 

dall’uscio vicino spuntò fuori un consunto viso di donna. Gli occhi che mi fissarono mi trasmisero una lieve 

tristezza ma il sorriso sdentato mi riempì di un’allegria impensabile.  

 

“ chi vulite?”,aveva chiesto senza oltrepassare la soglia.  

 

La fissavo senza rispondere, in quella casa, da piccolo, avevo fatto da padrone, e la commara Rosina mi 

aveva trattato come il figlio che non aveva mai avuto. Ma non poteva essere lei, erano passati troppi e troppi 

anni. 

 

“ Sono Carmelo, il figlio di commara Emilia “.  

 

Al sentire quei nomi aveva lanciato un piccolo urlo e, anche se malferma sulle gambe, aveva spinto la sua 

esile figura fuori della porta e mi aveva abbracciato allungandosi sulle mie spalle. Non mi ero sciolto da 

quell’abbraccio, avevo lasciato che il calore del suo piccolo corpo e l’odore del fumo del camino, di cui i 

suoi abiti erano intrisi, mi avvolgessero e mi portassero indietro nel tempo. Davanti a quel camino, con lei 

vicino, avviluppata su una piccola poltrona, stavo rivivendo i miei ricordi di fanciullo. La guardavo mentre 

mi chiedeva come stavo io, i miei figli e mia moglie, rimase sconcertata quando le dissi che non mi ero mai 

sposato. Non riuscivo a darle un’età anche se di anni ne doveva avere tanti. 

 

“ L’annu prossimo, faccio ciento “, mi aveva detto con voce esile. Cento anni, quante storie e quanti ricordi 

doveva racchiudere quella piccola testolina di donna. Io ne avevo cinquanta e mi sembrava di essere vecchio 

e di avere tanti ricordi da non riuscire mai a riviverli tutti. Con lei vicino, i ricordi stavano facendosi largo 

nella mia mente. Mi lasciai trasportare dal tiepido calore del fuoco e dalla tenue voce di commara Rosina e 

mi rividi piccolo, in quella poltrona, mentre lei e mia madre impastavano la farina sullo schianaturo per 

mettere a cuocere il pane nel forno. Mi sembrava di risentire nelle narici il profumo di quel pane, poi mi 

rividi ragazzino mentre, afferrato un caldo tarallo, correvo fuori della porta per andare nel vicolo a giocare 

con i miei amici. 

 

I miei amici, i loro nomi li feci scorrere nella mente con la speranza che ad ogni nome, riuscissi ad abbinare 

un volto. Così non fu. Nicola, Peppe e Ciccio erano solo nomi, i volti non li rivedevo; un solo volto si 

materializzò nella mia mente, Rosetta, la mia piccola Rosetta. Era la figlia del direttore della scuola 

elementare, eravamo sempre cresciuti insieme, prima come vicini di cortile, poi come compagni di classe. 

Rosina era una splendida bambina che diventò con il passare degli anni una bellissima ragazza. Quando in 

terza media riuscii a dichiararle il mio amore, lei mi disse candidamente. “Finalmente ti sei deciso “. Era 

molto risoluta Rosetta e forse mi aveva da sempre conquistato proprio perché io, di rimando, ero timido ed 

impacciato. Eravamo un bel gruppetto di piccoli pesti. In paese per noi ragazzi non c’era niente per 

divertirci, per cui i modi per passare il tempo li inventavamo di giorno in giorno. Quante volte avevamo 
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legato, l’una all’altra, le porte dei nostri vicini con uno spago e dopo aver bussato ad esse, ci eravamo 

divertiti a guardare quel tira e molla pieno di “fetentoni”,” se vi piglio”. 

 

Rivedevo tutte le volte che ci eravamo recati sulla montagna in cerca di castagne, di funghi e di legna e la 

soddisfazione di portare in paese ciò che avevamo trovato per mostrarlo a tutti.  

 

“ Carmelo, ti ricordi di compare Angelo “.  

 

La voce di commara Rosina mi aveva riportato alla realtà. Certo che mi ricordavo di suo marito, mi aveva 

sempre messo soggezione con il suo burbero carattere. Ogni volta che entravo in casa sua mi accertavo che il 

marito non ci fosse. Se compare Angelo era presente non si poteva correre, non si poteva alzare la voce, non 

si potevano prendere i biscotti senza ordine e non si potevano poggiare i piedi sulla poltrona. Era impossibile 

entrare da commara Rosina quando c’era il marito. Ora, però, dovevo lasciarla. Dovevo aprire finalmente la 

porta della mia casa. 

 

La chiave girò con una certa difficoltà, un flebile cigolio mi introdusse nel grande stanzone d’ingresso. 

Attaccai il contatore, ma la luce oramai era staccata. Accesi allora alcune candele che si trovavano sul 

camino ed aprii le finestre. Con la coda dell’occhio vidi un piccolo insetto correre veloce in un buco 

nell’angolo della stanza, poca cosa rispetto allo stato di abbandono. I miei genitori erano emigrati in 

Australia e mi avevano portato con loro quando avevo quindici anni. Erano circa vent’anni che la casa era 

chiusa, c’erano venuti l’ultima volta, tanto tempo fa, i miei genitori, mentre io avevo preferito restare in 

Australia. Tutto era ricoperto da tanta polvere; riconobbi ad uno ad uno tutti i mobili della nostra casa. Di 

sopra c’erano le camere da letto e soprattutto c’era la mia cameretta. Salii con in mano una candela, aprii la 

porta ed entrai. Il mio letto, il mio piccolo armadio e lo scrittoio che mi aveva dato nonno Carmelo, tutto era 

come lo avevo lasciato tanti e tanti anni addietro. Mi lasciai cadere sulla sedia con un nodo alla gola. Aprii la 

finestra come se volessi far entrare aria nuova in quella stanza. Andai verso lo scrittoio ed aprii un cassetto. 

Una piccola scatola di cartone si presentò ai miei occhi.  

 

Tolsi il coperchio e un pezzo della mia vita, dimenticato lì per la fretta della partenza, riprese a vivere. Foto e 

consunti foglietti di carta. Ognuno di essi era un piccolo capitolo dei miei primi quindici anni: Io da 

piccolino, seduto su un gradino davanti casa, mamma e papà intenti a insaccare le carni di maiale; tanti 

foglietti di quaderno e la foto di tutta la classe di quinta elementare. Cercai il mio volto e riconobbi anche 

quello della mia Rosetta, degli altri ricordavo pochi nomi. Sui vari foglietti di carta trovai il ricordo del mio 

amore per lei. Le avevo dedicato delle piccole poesie e dei pensierini che, con il passare degli anni, dalle 

elementari alle medie erano diventati degli inni all’amore. 

 

Ero arrivato con la voglia di vendere quella casa e di troncare definitivamente ogni legame con quel piccolo 

paesino, quasi un borgo di montagna, ma ora erano i miei ricordi che mi stavano imprigionando e mi stavano 

riportando indietro nel tempo. Più questo accadeva e più mi sentivo stranamente felice. Una smania 

indicibile mi aveva preso, dovevo ritrovare i miei amici di gioventù semmai fossero rimasti in paese e 

principalmente volevo rivedere Rosetta. Non riuscivo ad immaginare il suo volto attuale, ma non mi persi di 

coraggio. Richiusi la porta alle mie spalle e mi incamminai verso l’unica piazza del paese. Il bar era sempre 

al solito posto, la barberia non esisteva più ed il municipio aveva cambiato un po’ il suo volto. Recarsi al bar 

fu l’unica scelta che ebbi, in quella fredda giornata, per vedere una qualche persona.  

 

I tavolini nella piccola saletta interna erano tutti occupati da paesani attempati che si sfidavano a briscola o a 

scopone. Trovai un piccolo tavolino libero e mi sedetti ordinando un caffè. Il barista, un signore di mezza 

età, non tardò a portarmi il caffè e a rivolgermi la solita domanda di rito. 

 

“ siete forestiero?, non vi ho mai visto in paese”. 

 

“ sono forestiero, nel senso che vengo da lontano, ma sono di qua”. Per lui fu normale spostare una sedia e 

sedersi al mio tavolo. Poi fu tutto un susseguirsi di nomi, soprannomi, e di ricordi. 

 

“ sei Carmelo, Carmelo Nigro , io sono Ciccio Petrone “ 
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Ciccio, il mio compagno di banco. Lo abbracciai guardandolo in volto, cercando in esso l’amico del passato. 

Fece mettere al banco un ragazzone ed insieme cominciammo il cammino, nei ricordi della nostra gioventù. 

Ripercorrere quegli anni mi stava mettendo addosso una serenità inspiegabile, quell’uomo tranquillo che non 

aveva fretta di salutarmi per dedicarsi alle sue cose, cozzava con il modo di vivere frenetico che mi aveva 

sempre posseduto. Stavo a poco a poco innamorandomi di quel posto, ora ricordavo che i miei primi quindici 

anni di vita erano stati stupendi, colmi di felicità e di tanta allegria. 

 

Chiesi notizie di Nicola e Peppe e mi rispose che erano andati via dal pese per lavoro e che tornavano solo in 

estate per la festa patronale, in ultimo e cercando di non far trapelare una certa emozione, chiesi notizie di 

Rosetta, la figlia del direttore scolastico. 

 

“ Rosetta Bruno, certo che la ricordo, ma….” 

 

Così, così, così. La mia Rosetta, la bambina e la ragazza che aveva riempito la mia fanciullezza e la mia 

gioventù, aveva preferito lasciare per sempre non il paese, ma la vita. Non si era mai sposata e, rimasta sola, 

si era man mano lasciata andare, fino a togliersi la vita in un freddo pomeriggio del novembre di quattro anni 

addietro. La mia Rosetta, dal carattere forte e risoluto, non aveva avuto il coraggio di affrontare la vita. 

Avevamo continuato a parlare per un po’ di tempo poi lo avevo lasciato ai suoi affari promettendogli di 

tornare il giorno dopo. Mi incamminai verso il piccolo cimitero per porre in atto la promessa fatta a mia 

madre. In mano non avevo solo un fiore, ne avevo due, uno era per la mia Rosetta. 

 

Restai in paese ancora per tre giorni, furono i giorni più belli che avessi passato negli ultimi anni. Ogni 

istante, con l’aiuto di Ciccio, ritrovavo in paese un volto della mia adolescenza. Con loro rivivevo gli episodi 

e la spensieratezza di quei tempi. Ogni ora cresceva in me il legame che inconsciamente avevo con quella 

terra, con la mia terra d’origine. Nella mia mente si fece sempre più largo l’idea di rinsaldare quel legame e 

di tornare in paese sempre più spesso, con la voglia di trovare la serenità che, nel luogo dove vivevo, mi 

mancava da molto tempo. La casa non l’ ho più venduta, anzi, ho dato mandato a Franco il muratore, l’unico 

in paese, di rimetterla un po’ a posto. 

I lavori però devono essere ultimati per il mese di agosto, c’è la festa del Santo patrono ed io non voglio 

mancare. 

 

Schiavone Michele 
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3. Disamore 

 

Erano circa cinque anni che mi trovavo al centro ospedaliero di Zinder, in Nigeria, dove prestavo la mia 

opera al servizio dell’organizzazione umanitaria, Medici Senza Frontiere. Avevo abbracciato questa nobile 

causa, al termine dei miei studi universitari, dopo avevo conseguito la laurea in medicina con il massimo dei 

voti. Volevo in tutti i modi aiutare i bambini e renderli felici. Donare loro ore di serenità, liberandoli dalla 

fame e dalle malattie. 

La telefonata di mio fratello mi raggiunse verso sera, appena rientrato dall’ospedale. Il tono della sua voce 

non mi fece presagire niente di buono. 

- Devi venire, Aldo, la mamma è gravissima e non fa altro che chiedere di te -. 

La mamma chiedeva di me, ora, dopo tanto silenzio. Anni di silenzio, dettati solo dal sua noncuranza nei 

miei riguardi. Ero scappato dall’Italia proprio perché non sopportavo più di vederla e ancor più, di ascoltarla 

nei suoi lunghi monologhi. Nella maggior parte dei casi, essi terminavano con invettive contro mio padre, 

l’unica persona che, insieme alla mia cara nonna Adelina, sua madre, aveva per me un amore smisurato. 

 

- Non so, se posso venire, sono impegnato con i miei bambini, molti di loro devono ancora ricevere le 

vaccinazioni -. 

- Ti prego, devi ritornare, anche per pochi giorni. La mamma ha detto che morirà dannata se non ti vede -. 

 

Avrei voluto interrompere la telefonata. Spesso si verifica che la linea cada all’improvviso e sia difficile 

riprenderla, ma qualcosa mi tenne legato al telefono e, dopo un lungo silenzio, dissi a mio fratello Luigi che 

avrei fatto di tutto per ritornare velocemente in Italia. 

Sicuramente ero indispensabile al mio gruppo di colleghi, ma furono proprio loro che contribuirono alla mia 

decisione di rientrare per un brevissimo periodo in Italia, per raggiungere la mia famiglia che sicuramente 

stava attraversando un momento difficile e triste. Dovevo farlo per mio padre, per stargli vicino. Lui aveva 

amato la mamma oltre ogni cosa, oltre le sue manie di grandezza, i suoi toni autoritari e le sue ossessioni di 

persecuzione. L’aveva amata, e ancor di più aveva amato i frutti del suo ventre, prima mio fratello e poi me. 

A dire il vero non nascondeva il suo particolare amore verso di me, forse per pareggiare quell’amore che la 

mamma, per motivi imperscrutabili, sembrava non volesse donarmi.  

 

Durante il viaggio in aereo, sulla via del ritorno in Italia, Il dolce ricordo di mio padre e quello triste della 

mamma, fecero affiorare alla mente gli anni della mia fanciullezza. Il rollio dell’aereo mi riportò alla culla 

che accoglieva i miei sonni di bimbo. Accanto ad essa, a cantarmi tenere ninne o a raccontarmi strane fiabe 

non vedevo la mia mamma, ma il mio papà. Che lei fosse rare volte accanto a me, lo ricordavo benissimo. 

Mi era mancata il primo giorno di scuola, mi era mancata alla mia prima caduta dalla bicicletta e mi era 

mancata in molte altre occasioni. Poche erano le volte che ricordavo una sua carezza, carezze che elargiva 

con cura a mio fratello Luigi. A volte sembrava che provasse piacere nel farmi notare l’affetto che aveva per 

lui ed il niente che provava per me.  

Lo faceva per farmi del male, lo capii quando diventai un adolescente e fui in grado di rendermi conto che le 

mie non erano ubbie, dovute alla gelosia verso mio fratello, era la realtà. Mia madre non mi amava e non 

perdeva occasione per dimostrarmelo. 

  

Il ricordo del primo giorno di scuola, alle elementari, si ripresentò con forza alla mia mente e, le lacrime che 

immaginai mi rigassero il viso, furono la certezza del grande dolore che mia madre, la donna che mi aveva 

messo al mondo, aveva lasciato nel mio cuore. Ero arrivato a scuola per mano al mio papà e il vedere tutti 

quei bimbi coccolati dalle loro mamme, mi aveva creato una tristezza infinita. 

 

- Ma perché la mamma non è qui con me? -. Avevo chiesto a mio padre con le lacrime agli occhi. 

- La mamma non si sentiva molto bene, altrimenti ti avrebbe sicuramente accompagnato -. 

 

Non era vero, e lui lo sapeva benissimo. La mamma aveva preferito andare in città con una sua amica, 

doveva fare delle compere e non poteva rimandare. 

Questa era mia madre e queste, ed altre prove di disamore avrei dovuto subire negli anni seguenti.  

Per mia grande fortuna avevo accanto a me, mio padre. Un padre dolce e affettuoso che non mi lesinava il 

suo amore, un padre che era pronto ad ascoltarmi e a infondermi voglia di vivere. Trovava sempre una 

giustificazione a ciò che la mamma faceva e, quando gli anni passarono e mi resero più maturo, lui inventò 
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per mia madre una depressione post-partum, che l’aveva colpita alla mia nascita, e che sembrava non averla 

più lasciata. 

 

Presi per buona questa spiegazione e forse, fu proprio per questa spiegazione, che cominciò a nascere in me 

il desiderio di dedicarmi il più possibile agli studi per diventare medico, un dottore dei bambini. Volevo dare 

loro l’amore che, per una qualche malattia, le loro mamme non potevano donare.  

 

Mi convinsi, anzi volli convincermi, che la mamma fosse stata colpita una malattia, come poteva altrimenti, 

non darmi il suo affetto. Come poteva rimproverarmi per ogni cosa che facevo, come poteva non gioire per 

un bel voto a scuola, come poteva non essere accanto a me, quando fui colpito da una grave forma di 

polmonite che mi portò vicino alla morte. Accanto a me c’era mio padre, lui mi somministrava le medicine, 

lui si metteva la notte accanto a me, ed osservava ogni mio minimo movimento, sobbalzando ad ogni mio 

lamento. Mia madre no, lei aveva mal di testa, doveva accompagnare mio fratello a scuola, o aveva 

semplicemente altro da fare.  

Avevo superato quel momento e la vita aveva ripreso il suo corso, oramai non facevo neanche più caso alle 

cattiverie della mamma, e non feci neanche caso all’indifferenza che dimostrò verso di me, quando mi 

laureai con il massimo dei voti, con una tesi sulle malattie che colpiscono i bambini dell’Africa. Fu proprio 

la mia specializzazione e l’ultima cattiveria di mia madre, che mi spinse ad aderire all’iniziativa di Medici 

senza frontiere ed a lasciare l’Italia. Volevo allontanarmi da lei, anche se sapevo di lasciare un vuoto 

incolmabile nel cuore di mio padre. Lui però aveva accettato questa mia decisione anzi, l’aveva favorita, 

sapeva benissimo che la negatività di mia madre, aveva sempre influito sul mio carattere e mi aveva reso 

molto infelice. 

 

Questa era stata mia madre, e da questa madre quell’aereo mi stava conducendo. Era in punto di morte e 

voleva vedermi, ma io non avevo voglia di rivederla. Avevo più voglia, di rivedere il mio caro papà, di 

stargli vicino e di confortarlo. In fondo anche lui aveva subito l’influsso negativo di mia madre e, se non 

l’aveva abbandonata, era solo perché l’amava più della sua vita. 

L’aereo era atterrato in orario e mio fratello mi aveva abbracciato appena uscito dall’area aeroportuale. Nel 

percorso verso casa mi aveva messo al corrente delle condizioni di salute della mamma. 

- È giunta alla fine, la malattia ha oramai fatto il suo corso -. 

- Non fa altro che chiedere di te, dice che ha un bisogno assoluto di parlarti -. 

Io non aprivo bocca, non sapevo cosa rispondere, una smania però mi stava prendendo. Che cosa avrei fatto 

se quella mamma, che aveva reso impossibile la mia vita, ora, sul punto di morte, mi avesse chiesto 

perdono?. L’avrei perdonata o avrei preteso la mia rivincita, lasciandola lì sul letto di morte, senza il mio 

perdono. 

Non ebbi il tempo di darmi delle risposte, eravamo arrivati a casa e mi trovavo ora nella camera di mia 

madre. In quel letto non aveva più il suo aspetto altero, era minuta e i suoi occhi erano persi nel vuoto. 

Mi avvicinai a lei e nel vedermi emise un piccolo sospiro, come se fosse giunta al termine di un lungo 

cammino. Fece cenno a me di avvicinarmi, ed a mio fratello e mio padre di lasciarci soli. Cominciò a parlare 

con flebile voce. 

- Ho sempre saputo che non dovevo metterti al mondo, ma ho dovuto cedere -. 

- Non ti ho mai amato, e tu lo sai, non sai però il perché -. 

- Tu sei mio figlio, ma sei solo figlio mio, sei frutto di una colpa ed io non ho potuto mai perdonarmelo. 

Sono stata sempre invidiosa dell’amore che ti dava la persona che non era il tuo vero padre -. 

Quelle parole ebbero in me un effetto devastante. La donna che mi aveva messo al mondo e che non mi 

aveva dato amore, aveva voluto, come ultimo atto del suo odio, togliermi anche l’unico affetto che aveva 

riempito la mia vita. 

 

Lasciai di corsa la stanza e scappai via. Non volevo vedere né mio fratello, né colui che fino a quel momento 

avevo considerato mio padre. Non volevo parlare con nessuno, uscii di casa e mi diressi da solo nel freddo 

della strada.  

Non ricordo per quanto tempo avevo girovagato per le strade del mio quartiere, un tempo rifugio delle mie 

evasioni da casa, per non ascoltare e vedere mia madre. In quelle strade avevo trovavo il conforto degli 

amici, ora quelle strade sembravano vuote, oppure ero io che non riuscivo più a riconoscere i loro volti. Alla 

fine mi ritrovai sotto la casa di nonna Adelina. Povera nonna, un male incurabile l’aveva costretta sulla sedia 

a rotelle e non usciva da anni dalla sua casa. Salii e bussai alla sua porta. La badante, alla quale la mamma 
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l’aveva affidata, per non avere problemi, venne ad aprirmi. Dalla penombra della camera la nonna mi 

riconobbe subito ed emise un piccolo grido. L’abbracciai e mi strinsi a lei così forte da farle quasi male. 

- Ho saputo della mamma, mi dispiace non essere andata a trovarla, anche se non lo merita. Qui non si 

vedeva da mesi -. 

- Tu come stai, hai un’espressione sconvolta -. 

Mio malgrado mi ritrovai a raccontarle l’ultima cattiveria di mia madre, le altre le conosceva benissimo, a lei 

mi ero rivolto spesso per ricevere almeno un piccolo conforto. 

- Non avrei mai pensato giungesse a tanto -. 

- Tu eri al corrente? Perché mi avete tenuto all’oscuro di tutto, come potrò guardare negli occhi l’uomo 

che fino ad ora mi ha fatto da padre? Chi è allora il mio padre naturale? -. 

La nonna mi informò che sapeva tutto, ma che per il bene della famiglia aveva taciuto. 

- Anche il papà sapeva tutto, conosceva tutto dal primo giorno -. 

Rimasi molto turbato da quella rivelazione. La nonna notò questa mia perplessità e continuò a raccontarmi. 

Papà aveva saputo tutto da subito e, per la sua grande religiosità, si era opposto in modo fermo, alla 

decisione della mamma di abortire. Era per questo che io ero venuto al mondo, ed era per l’avversione della 

mamma nei miei confronti che papà, aveva cercato in tutti i modi di farmi vivere una vita normale. 

 

Ero salito dalla nonna per trovare conforto e invece avevo ricevuto, come per magia, un insegnamento di 

come l’amore possa sconfiggere ogni cosa. Volevo conoscere il nome del mio padre naturale? Ma per quale 

motivo, cosa avrei trovato in lui che non avessi già avuto a piene mani? Il papà che mi aveva cresciuto, lo 

aveva fatto nel migliore dei modi ed io, di quel padre mi sentivo figlio, un figlio che ora doveva restituire 

l’amore ricevuto. Potevo farlo solo nascondendogli che ora, ero al corrente della verità. Quella verità per me 

non esisteva, la mamma era alla fine dei suoi giorni e non poteva fare più alcun male, io ora dovevo amare 

mio padre, molto più di quanto lui avesse amato me, dovevo rimanere per sempre suo figlio. 

 

Schiavone Michele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

4. Un regalo inaspettato 

 

Anna e Marta erano due amiche inseparabili, quasi come fossero sorelle. La stessa età, caratteri molto simili, 

stessi gusti; unica differenza sostanziale, la posizione economica. Anna, inoltre, era reduce da una 

convivenza non andata a buon fine, con un misero stipendio da colf che non le permetteva niente di più del 

necessario, e a volte nemmeno quello, e viveva in affitto in un mini appartamento alla periferia di Firenze. 

Marta, benestante, si trovava nella stessa città per studiare, avrebbe dovuto laurearsi in scienze della 

comunicazione, ma era alquanto fuori corso! Non le importava un granché, tanto i suoi genitori 

provvedevano a tutto, quindi lei poteva davvero permettersi di stare senza pensieri. Si conobbero per caso, 

appunto perché Anna puliva le scale nel palazzo dove Marta alloggiava. In poco tempo, divennero amiche 

inseparabili, finché per le vacanze di Pasqua Marta decise di andare a fare “un giretto” in America, dal 

momento che parlava bene la lingua e aveva amici a New York. La fedelissima compagna avrebbe voluto 

seguirla con tutto il cuore, ma giusto con quello, perché altri mezzi non aveva.  

Allora, si salutarono il giorno prima della partenza e Marta le promise un bellissimo regalo al rientro, quasi 

per compensare l'impossibilità della propria amica nel seguirla. I giorni passarono in fretta e presto arrivò 

quello del ritorno. Anna era così felice di rivedere l’amica che andò ad aspettarla all'aeroporto, addirittura 

con un bel mazzo di fiori, per trasmetterle tutta la propria gioia nel ritrovarla, anche se in realtà erano rimaste 

distanti solo pochi giorni.  

Dopo i saluti, i racconti di Marta riempirono la giornata e la sera arrivò in fretta. Decisero di non fare le ore 

piccole, perché una il giorno dopo lavorava e l'altra tra il viaggio ed il fuso orario era fusa lei, 

completamente, e aveva bisogno di riposare! 

Prima di congedarsi, però, Marta consegnò il regalo all'amica ma, essendo già tardi, non aspettò che lo 

aprisse. Quindi si accordarono che lo avrebbe aperto poi, una volta arrivata a casa. Aggiunse soltanto: - 

Spero tanto che ti piaccia, è una cosa personale e se non ho azzeccato il gusto, non saprei come cambiarla... - 

Ma Anna rispose: -Mi piacerà senz'altro, abbiamo gusti uguali non ricordi? Grazie… comunque, non dovevi! 

Domattina ti faccio sapere, tanto quando scendi mi troverai qui nel tuo palazzo a pulire le scale! Buonanotte, 

amica mia! – 

Anna era in motorino e faceva un po' fresco, ma era così euforica all'idea di dover aprire il suo regalo che 

non percepiva neanche il freddo. Appena rientrata, lo scartò subito, non stava nella pelle! Era una bellissima 

borsa di Cavalli, così non ne aveva mai avute. Ma, certo, andare in America a comperare una borsa di uno 

stilista fiorentino... Comunque, come si suol dire, a caval donato non si guarda in bocca, perciò decise di non 

polemizzare. L'appoggiò sul tavolo, era grande, ed iniziò a osservarla. Bella, sì veramente, ma con cosa 

l'avrebbe indossata? Con i suoi abiti acquistati alle bancarelle del mercato... che figura! Altro, purtroppo, non 

possedeva: che doveva fare? Decise, nonostante tutto, di aprirla per togliere tutta quella cartaccia che vi 

inseriscono dentro, a negozio, per renderla più voluminosa. Una volta aperta la cerniera, non tirò fuori un 

foglio grande, di solito di giornale, ma tanti pezzi di carta che sembravano tutti della stessa dimensione... 

anzi erano veramente tutti uguali, ma non proprio da buttare, cavoli: sembravano dollari! Una borsa piena! 

Carina come idea pensò, ma certamente falsi! Tanta era la felicità di vedere tutti quei biglietti che si mise a 

ridere come una pazza e decise, poi, di andare a coricarsi, tanto la vita il giorno dopo sarebbe stata uguale. 

Carta straccia o dollari finti, non sarebbe cambiato nulla. 

Al risveglio, dopo una veloce colazione, mise qualche dollaro in tasca e uscì di casa, voleva farli vedere alla 

sua amica. Era ancora presto e Marta stava dormendo. Le suonò comunque ripetutamente, finchè uno zombi 

travestito da Marta, venne ad aprire la porta. Anna, dopo averla salutata ed essersi scusata per l'orario, le 

raccontò l'accaduto e, sorridendo, le mostrò i dollari che aveva portato con se'. Stava appunto sorridendo e si 

aspettava altrettanto anche da Marta. La quale, invece, dal canto suo rimase sbigottita: -Ma dove hai messo 

gli altri? Anna dove li hai messi? -A casa - rispose l'amica, dentro la borsa, perché? ??" Ma, Anna, sono veri! 

Capisci? - Anna dapprima incredula, iniziò poi a saltare come una cavalletta e a gridare di gioia 

abbracciando Marta. - Ma sei sicura??? - Certo che lo sono, poi lo verificheremo, ma, fidati è così! - Non 

posso crederci, disse Anna e io che quasi snobbavo il sig. Cavalli, perchè da Firenze era andato fino a New 

York! - Cosa vuoi dire, la interruppe Marta? - Niente, niente non ti preoccupare! E… sai che ti dico, oggi 

non lavoro e domani vedremo! Andremo a pranzo insieme e naturalmente offro io! Scusa, mica vorrai che li 

restituisca? E poi a chi? E, inoltre, ancora scusami, ma sono di Cavalli e sono rientrati a Firenze! 

Insomma da un regalo banale, Anna poteva permettersi una bella botta di vita! Quindi mai disperare, le cose 

a volte possono veramente cambiare quando meno te lo aspetti! 

 

Rinforzi Lolita 
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5. Un po' di eternità 

 

Capitolo 1 - Marcel 

Il pianto di un bimbo appena nato, si sparse per la vallata, per risvegliare ogni essere vivente dal letargo e 

gridare al mondo intero che finalmente era tornato... e avrebbe ritrovato su questa Terra il grande amore 

interrotto molto tempo prima.  

 

Capitolo 2 - Più di un amore... 

Aveva incrociato il suo sguardo, e sfidò quel vento di Mistral che le scombussolava il cuore, riempiendole le 

guance di un calore da ustione solare. Fu così che conobbe Marcel, fu così che non smise un solo istante di 

pensare alle sue mani sul suo corpo, e alla sua carne nella sua carne, fino a quando il pensiero non divenne 

realtà. Non fu un "fare l'amore" come normalmente succede, ma fu come indossare l'uno la pelle dell'atro, 

portando reciprocamente per ogni secondo delle loro vite, il profumo dei loro corpi e delle loro essenze più 

profonde. 

Marcel, era un ufficiale pilota e fu inviato al fronte per combattere una delle più efferate battaglie dei periodi 

bellici della prima guerra mondiale. Era il 1918, quando Marcel risultò fra gli aviatori dispersi in azione, 

oltre il Piave. Il suo aereo da combattimento si schiantò contro una montagna, dentro una fiammata 

impressionante. 

Non furono mai ritrovati i suoi resti. 

 

Capitolo 3 - Stefania e Angelique 

Stefania e Angelique erano due splendide giovani donne, studentesse del Liceo Classico. Durante il periodo 

estivo, mentre erano in vacanza, andarono a trovare una vecchia zia di Stefania che viveva a Milano e lì 

intendevano fermarsi per passare qualche settimana spensierata. Durante quel viaggio, in treno, conobbero 

Marcel e su quel treno nacque il grande amore fra Angelique e Marcel. Complici e innamorati, si 

scambiarono gli indirizzi per rivedersi. E si rividero e si amarono come nessuno mai avrebbe immaginato 

potesse essere possibile. Loro stessi ne erano turbati e sgomentati. 

Quando successe l'immane tragedia dell'incidente aereo, Angelique cominciò da lì a poco a lasciarsi morire 

abbandonando giorno dopo giorno la vita. Stefania che nel frattempo si era sposata ed era incinta, andò a 

trovare l'amica carissima, per abbracciarla un ultima volta. Vide con dolore, quello che era rimasto di quella 

bellissima e ridente ragazza dagli occhi così blu da sedurre chiunque la guardasse. Angelique ormai morente 

ma sempre innamorata del suo pilota oltre la vita, sorrise all'amica e parlò con un filo di voce: " vado 

finalmente a raggiungerlo...ma, promettimi una cosa..."  E dicendo questo, le accarezzò con lo sguardo la 

pancia prominente. 

" Promettimi che chiamerai tuo figlio con il suo nome!" 

Era visibilmente angosciata Stefania, e per non addolorare l'amica annuì dicendo:" se sarà un maschio lo 

chiamerò Marcela e se sarà una femmina la chiamerò Marcela" - " Sarà un maschio e diventerà un pilota! " 

Davvero sgomenta la donna che amava fino all'inverosimile quella ragazza morente, si rifugiò dentro un 

timido sorriso, mentre le lacrime si facevano strada sul suo viso inondandolo. 

 

Capitolo 4 - Nacque un bambino... 

Nacque un bambino e si chiamo Marcel. Nacque un bambino e diventò pilota. Nacque un bambino che 

ricordava il giorno della sua nascita e il suo stesso primo vagito. Nacque Marcel... e iniziò a cercare 

disperatamente il suo grande amore, lasciato su questa Terra. Non fu facile, ma la trovò. Trovò la sua 

Angelique!  

Era una poetessa e una scrittrice, ed era la donna che aveva amato prima di morire. Immani le sofferenze che 

lo dilaniavano, quando avvertiva il dolore straziante al lato sinistro del suo corpo, che aveva subito l'impatto 

mortale nello schianto prima di morire. Immani le sofferenze dentro la storia della sua vita, che scorreva in 

parallelo fra due vite e fra sogno e trance. La sua seconda vita che l'aveva voluto sposato ad un'altra donna 

che non era Angelique. Così si chiamava quella poetessa e scrittrice, inquieta, che scriveva solamente liriche 

d'amore. E pur se nella vita, Angelique aveva trovato schiere di uomini innamorati di lei, era perennemente 

insoddisfatta, con una voragine dentro aperta nel baratro del disamore. Anche lei era su questa Terra per 

incontrare il suo Marcel. E si incontrarono! Si incontrarono attraverso i segni del destino, attraverso la Poesia 

di Angelique si incontrarono, anche se fisicamente non si incontrarono mai. 
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Capitolo 5 - Un amore oltre la vita... Marcel, ormai in età, molto più grande di Angelique, pur nel divieto di 

mille dottori che le avevano proibito di volare, volò ancora e sul Monte Cima 12, buttò un cilindretto 

d'acciaio con dentro una frase tratta da uno scritto di Angelique e i loro due nomi. Altre volte volò, sfidando 

la morte per via dei suoi problemi di cuore, solo perché in volo, fra le nuvole riusciva a vedere il volto della 

sua amata Angelique. Altri e vari espedienti usò e sperimentò per far sì che un giorno incontrandosi di nuovo 

su questa Terra, avrebbero potuto riconoscersi e finalmente amarsi, forse per morire entrambi per l'ultima 

volta. 

Marcel ormai stava molto male, e sperava di volare per l'ultima volta... Angelique nell'attesa, si adornò di un 

velo nero fluttuante al vento, e fra i capelli mise quel fiore di pomelia bianco profumato, che le aveva 

regalato Marcel il giorno in cui fecero l'amore per la prima volta... Sa che si incontreranno ancora e sa che 

quella sarà la loro ultima volta insieme su questa Terra. 

 

 

SAPORE DI UN ATTIMO... 

Si sedettero in quel bar dal nome strategico: Tosca! Cercavano di essere disinvolti ma non era facile. Tanto 

avevano desiderato quell'incontro, che adesso parlare risultava difficile e artificioso. Le loro mani si erano 

incontrate sotto il tavolino rotondo di quel minuscolo bar, e in quel momento stavano amoreggiando 

dicendosi tutto quello che i loro sguardi incessantemente ripetevano come solo un eco di montagna avrebbe 

potuto fare: ti amo...ti amo...ti amo...ti amooooo! Erano belli, raggianti e felici e non passavano di certo 

inosservati. Erano di quelle persone che quando camminavano per strada, attiravano molti sguardi 

compiaciuti, provocando loro malgrado, almeno due tre girate di collo per fotografarli anche da dietro. Erano 

felici, perché avevano assaporato il loro primo bacio e sapeva di buono, ma adesso in quel bar si 

assaporavano con gli occhi.  

Unica distrazione in questo loro mondo di cristallo, un discreto via vai di persone che non si accorgeva di 

quanti sforzi facessero i due innamorati, per sembrare normali. Tosca e Cavaradossi, si divertiva a chiamarlo 

Mariane, mentre il suo vero nome era Ralph. Tosca non era il vero nome di Mariane, ma a casa e gli amici 

più cari la chiamavano affettuosamente così...semplicemente Tosca, nome datole da suo padre appassionato 

di Opera Lirica.Tutto era iniziato una sera di fine maggio, quando le loro anime si erano congiunte cercando 

di assemblare i pezzi dei loro cuori infranti da un destino non certo benevolo, né con lui né con lei. Pezzi di 

vetro acuminato e tagliente, da maneggiare con cura per non ferirsi ulteriormente mani e cuore, e cercare di 

farne ampolle sacre e trasparenti, per metterci dentro il loro amore, nuovo di zecca. Si erano seduti sulla 

sabbia mentre la sera incalzava, per consegnarsi alla notte che piena di stelle, ascoltava il racconto di labbra 

riarse, nelle calde parole di amori lasciati e di sogni sperati. 

L'alba li trovò abbracciati, mentre il cuore batteva di nuova energia. Quella mattina di giugno, si erano 

rincorsi telefonicamente, pensando di non riuscire a trovarsi in quella città baciata dal mare, superba e 

incantevole come una signora perbene. Erano felicissimi come chi sta per abbracciare il sogno più bello 

atteso da una vita, e finalmente, sempre telefonicamente, riuscirono a darsi le coordinate del punto dove si 

trovavano. 

Davanti al porto di Genova, dove una grande nave era pronta a salpare per una crociera. Immensa e 

splendida stava la nave, in quella cornice azzurra data dal colore del cielo limoge, dalle onde del mare che 

brillavano come diamanti in vetrina e dal profumo di alghe che completava il quadro , dandole consistenza 

altrimenti surreale, per quanto era bello l'insieme. O forse a loro, tutto sembrava incredibilmente bello 

mentre si correvano incontro per abbracciarsi ancora, attori di un bellissimo film d'amore: il loro Amore. 

Il profumo dei loro corpi, aleggiava come fiore di calicanthus in inverno. Il vento spettinava i capelli di 

Mariane rendendola sensuale e affascinante, e soffiava così impertinente e insistente, come la loro voglia di 

baciarsi... 

Fu Ralph a prendere per mano Mariane e ad accostarla delicatamente contro la parete esterna di un grande 

palazzone antico e bianco e fu Ralph a sussurrarle mentre la guardava voglioso negli occhi: scusami...ma 

devo dirti una cosa importantissima, fermati un attimo... e la baciò con passione e tanta di quella dolcezza, da 

far arrestare il moto della Terra e il battito del loro cuore. Fermo immagine tutto ancora si racconta nella loro 

mente e nel loro cuore. Giunsero così in quel bar, che guarda caso, portava il nome di lei, o meglio il nome 

con la quale la chiamavano tutti, anche a casa. Tosca! ...e là, appena entrati, furono investiti da profumi 

intensi che si miscelavano sensualmente nell'olfatto, con aromi di caffè misto a dolci con fragole e panna e 

un odore di cioccolata che faceva girare la testa tanto era buono. Si sedettero, e Tosca ammiccante e 

suadente:/ mmmmm che bontà, siamo circondati da cose proibite... per la linea! E Ralph con altrettanta 

malizia: Ti mangerei con panna e fragole! 
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Spero mi darai il tempo di sfilare la corta sottoveste di pizzo nera e... lascerò come unico accessorio, le 

scarpe nere decolté, con tacco alto e sottile./  

/Se dici ancora una parola ti mangio subito, in presenza di terzi, quarti e anche quinti.../ 

Risero di cuore, consapevoli che quell'incontro sarebbe stato consacrato dall'amore più intenso e dalla 

passione più sfrenata. 

Arrivarono cornetti alla nutella e una cioccolata densissima con panna. Ralph attaccò un cornetto con voluttà, 

mentre Tosca, invece di bere dalla tazza, assaporò deliziando il palato con occhi socchiusi la sua cioccolata 

con una innevata abbondante di panna, gustandola rigorosamente come da divieto, con cucchiaino da thè. 

Lui con gli occhi fissi su di lei, posò il cornetto nel piattino, abbasso gli occhiali per fissarla meglio occhi 

negli occhi e... 

/ pazzesco, non ci posso credere...! diceva scuotendo dolcemente il capo.  

Tu fai l'amore anche quando mangi! 

/ Forse... ma penso di sì, perché in presenza di cioccolato e panna, perdo letteralmente la testa. 

/... Tu la testa la fai perdere agli altri, altrocchè... ma ti farò vedere io, come si ama una Donna come Te, e 

soprattutto come si gusta e si assapora!  

Risero complici... si alzarono e lui si diresse alla cassa per pagare...  

/ Due cornetti alla nutella e una cioccolata con panna! 

Tosca, appoggiata con tutto il peso del suo corpo dietro a Ralph, cinguettò / ...e un caffèèè!!!  

Ralph come un eco, ridendo disse al cassiere del bar / ...e un caffèèè!!! 

Servito il caffè al banco, lo bevettero all'impiedi un sorso per uno, sempre guardandosi negli occhi, mentre i 

loro corpi si avvicinavano in modo esplicitamente sensuale. 

Lei dava il fianco a Ralph che invece le stava attaccato con il bacino. 

Mariane pensò sconvolta: ...meno male che stiamo uscendo, altrimenti qua ci denunciano per atti osceni in 

luogo pubblico. 

Uscirono e disse il suo pensiero a Ralph, che per tutta risposta l'attirò a sé e la baciò con passione, così 

intensamente, che quel bacio al sapore di caffè doveva rimanere un ricordo fra i più cari della loro vita.  

Finì quella dolcissima e complice storia d'amore! Finì perché tutti i sogni, anche i più belli, finiscono 

all'alba...! Finì quella storia fatta di mille e mille frasi e mille e mille parole farcite d'Amore... Ma non finì 

mai il ricordo di quell'amore, legato ai sapori consumati dentro quel bar che sancirono e consacrarono il loro 

meraviglioso bacio al caffè! 

A volte più di ogni cosa, sono i sensi a tenere saldo nel cuore un ricordo. In questo caso, più della stessa 

fisicità, era stato un profumo e un sapore a rendere indimenticabile un sogno! 

 

Intruglio Lina 
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6. Ora c'era lui che era Amore 

 

La chiave nella toppa, appena due mandate e il calore di casa l’avvolse con un tepore soffice e ristoratore. 

Sì, quel giorno era stato freddo, l’umidità s’insinuava nelle ossa. Socchiuse per un attimo gli occhi, un 

sospiro di sollievo, ora poteva riprendere la sua vita, comoda in quegli abiti smessi, cedevoli al corpo come 

se sapessero già che la dovevano coprire senza forzature di pose d’occasione. 

La cena, due spaghetti veloci al pomodoro, una mela, un caffè e la solita sigaretta come per sigillare un rito. 

Guardava dietro le sue spalle, non riusciva a capire, quel passato tanto odioso non lo scorgeva più, sforzava 

la mente in cerca di qualche dettaglio, pareva che avesse aperto la finestra permettendo al vento di rimuovere 

tutta quella polvere che la inchiodava in una vita non vita. 

Le sofferenze di quegli anni non esistevano più, quel dolore che comprimeva il cuore non esisteva più, si 

sforzò di guardare meglio, nulla, il passato cancellato come se non fosse mai esistito, nessuna ferita sul 

cuore, nessuna lacrima offuscava il suo orizzonte. 

C’era, solo, quella nuova stella nel suo firmamento, Dio, come era brillante, luminosa. Sì, era lui, il suo lui. 

Qualche volta, incontrandolo sul pianerottolo, vi aveva scambiato qualche battuta di lui conosceva poco o 

nulla, poteva solo dire che era una persona a modo, educato, corretto, discreto. 

Un giorno lui le confessò il suo amore, disse che l’avrebbe amata così, senza complicazioni, l’avrebbe amata 

solo lui. 

Quella confessione, piacevole e terribile le sconvolsero il cuore, la costrinsero ad accettare una verità che lei 

negava, quel uomo così complicato e di una semplicità mistica, quel uomo che lei non riusciva a classificare 

le piaceva.  

Ecco, ora lei non poteva più nascondersi alla sua stessa passione. 

Fu una notte tormentata, lo voleva amico mentre la passione per lui la divorava, cercava di porsi dei limiti 

inventandosi scuse balorde. 

Non era più una fanciulla, non era bella, non aveva mire espansionistiche su nessun uomo al mondo, troppo 

era il dolore che si portava dentro, tradita nella anima e nel corpo solo perché aveva creduto una volta di 

troppo al suo cuore.  

Giurò a se stessa che non avrebbe amato più. 

E lui era lì che già l’amava. 

Non aveva le armi per combattere una battaglia pari, non aveva la forza per resistere … e lo disse gridando 

piano perché troppa era la vergogna dell’onore che le si chiedeva “Amarlo”.  

E lui, con l’ingenuità di un bambino, urlava della sua anima e di come fosse rapita da quel amore. 

Non si accorse dell’uso che faceva delle parole, sì, era un bell’uomo per davvero, nel pieno del suo vigore 

fisico e come doveva essere era circondato da belle donne …. e lo disse a lei … costringendola a guardare la 

sua pelle. 

Non era giusto, in un attimo le donò Vita e Morte. 

Lui le chiedeva di spiegargli del suo stesso assurdo amore. 

Per dire il vero, neanche lei riusciva a capire.  

Poi tutto le parve nitido. 

La vita giocava con loro sconvolgendo tutto il loro sapere. 

Da solo lui doveva trovare le sue risposte, cercarle nel suo passato, per motivi diversi entrambi avevano 

vissuto come attraverso una sorte di pellicola filtrante, come vecchi clown avevano dato un senso particolare 

alla vita stessa per non soffrire. 

Poi si erano ricreduti, forse compresero il senso reale dei loro passi e, quella loro storia che non stava in piedi 

per le mille differenze … mostrava a loro un cuore in scacco matto. 

Lei gli chiese se sapesse giocare a scacchi? Lei non sapeva giocare, sapeva che avrebbe perso, già lo sapeva 

prima ancora che la loro storia prendesse vita e ne era felice. 

Vigliacca di una vita, ancora a giocare con l’essenza di lei e con l’amore di lui. 

Lui le chiedeva di spiegargli cosa gli stava accadendo, perché era tanto preso da lei 

Lei non poteva e non sapeva farlo, troppo presa a rimettere in sesto il suo cuore frullato in un mixer gigante.  

Nulla sarebbe rimasto di esso, già lo sapeva, la sua vita era una poltiglia informe di sentimenti. 

Sarebbe morta a ogni nuova carezza cercando di guardarlo negli occhi sperando ogni volta di non leggervi il 

disprezzo che meritava per non averlo allontano da se. 

E mentre lei si disperava in quel suo tempo, sentì il suo grido. 

Non era un urlo pietoso e neanche da conquistatore, era un grido che lacerava l’anima, era un uomo che 

reclamava il suo amore. 
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Aveva la forza di un leone, la grazia di una gazzella, lo sguardo dell’aquila e le tendeva la mano, ferma, 

sicura. 

Calda la mano dell’uomo afferrò la sua, lei lo guardò negli occhi e si ritrovò in essi accoccolata e si riposò 

nel suo abbraccio. 

Il gelo non era più suo padrone, ora c’era lui che era Amore. 

Lei lo guardava mentre sparivano tutte le altre donne. 

Una sensazione strana le catturava il cuore, pareva quasi che il sangue volesse di lui nutrirsi trasportandolo in 

ogni mia fibra di se stessa. 

Lenta lei la mano alzò ad accarezzargli il viso, non sapeva quel che faceva ma sapeva che lo doveva fare, 

sentiva lui nel suo palmo, sentiva il suo passato che lo rendeva grande oggi, sentiva i graffi sul suo cuore, 

tutti li cancellò perché per questo lei era nata, ora lo sapeva. 

Lui ebbe un attimo d’incertezza, non si aspettava quel tocco morbido così intenso, pose la sua mano su 

quella di lei portandola alle labbra, un bacio in quel palmo aperto e lei non capì più nulla. 

Arrogante, sfrontata, prepotente divenne in un istante, gli si avvicinò baciandolo. 

Era ciò che lui desiderava, la tenne stretta mentre le labbra si univano, si guardarono negli occhi, si sorrisero, 

un sorriso strano, uno sguardo affamato d’amore chiedeva cibo.; cibo per placare quella folle fame d’amore.. 

Una smania d’appartenersi, di viversi li, su quel pianerottolo. 

Per lui fu impresa ardua tenerla stretta mentre armeggiava con la chiave. 

Finalmente dentro l’appartamento, finalmente potevano saziarsi l’uno dell’altro. 

Un trasporto e una passione li stavano divorando come fuoco nella paglia, s’incendiarono i cuori, si persero 

in quell’attimo quasi arrabbiato. 

Si fermarono per confermarsi a loro stessi, si guardarono felici, consapevoli di essere finalmente vivi e di 

nuovo stretti, avvinghiati quasi a volersi fondere nell’altro. 

Consumato fu quel tempo che aprì nuovo tempo, più calmo e sempre costante in quella passione che 

incendiava i loro cuori. 

Appagata l’anima, ora davano sfogo alla curiosità di quella loro esistenza, non usarono parole, quelle erano 

per la gente ordinaria, usarono gli occhi, le carezze e quel senso strano che li trasformava in padroni e schiavi 

all’unisono. 

E ancora ebbero conferma di essere uguali, battaglie dure avevano condotto, sfiducie e pentimenti avevano 

governato per lungo tempo il loro cuore. 

Si sorrisero, si toccarono come a regalarsi immortalità l’uno all’altro e vissero coscienti di poterlo fare, 

coscienti di essere sul podio della vita.  

Sì, erano felici. 

Nei tempi che seguirono nessuna scacchiera li vide perdenti, i pezzi degli scacchi rimasero statici mentre 

loro, tra carezze e abbracci, tra il vivere quotidiano e i tempi di passione si appartenevano per ogni nuovo 

attimo della loro vita. 

 

Lanza Bruna 
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7. L'uomo che morì due volte 

 

Un giorno per la strada camminavo, e impaurito a sinistra e a destra mi  

guardavo! 

Ho visto una vecchietta scippare, ho fatto finta di non vedere e ho  

preso a scappare! 

E mentre scappavo che i piedi in testa mi arrivavano, ho visto una  

ragazza che violentavano, ho fatto finta di non vedere, e sono scappato  

per la funivia, che era in quella via! 

Ma su quella strada un barbone menavano ed altri a menarlo correvano, ho 

fatto finta di non vedere, e son scappato per la salita che dovevo  

vedere la partita! 

E da un palazzo sentivo gridare, era una moglie che dalle violenze del  

marito voleva scappare,ho fatto finta di non sentire e sono corso a casa 

a dormire! 

Ma mentre dormivo mi è caduto in testa il tetto e sono morto e ora è una bara il mio letto! 

E mi sono trovato davanti al Signore che mi giudicava e all'Inferno mi condannava e mi diceva: 

hai visto una vecchietta scippare e sei scappato! 

Hai visto una ragazza violentare e sei scappato! 

Hai visto un barbone menare e sei scappato! 

Hai visto una moglie chiedere aiuto e sei scappato! 

Ed ora che sei morto per questo all'Inferno sei condannato! 

Ma Signore,io risposi, se sapevo che era il mio ultimo giorno la vecchietta avrei aiutato, la giovane salvato,il 

barbone soccorso e le grida della moglie sentito! 

E il Signore: 

se tu fossi vissuto sempre come se fosse stato il tuo ultimo giorno, e non per gozzovigliare ma per bene fare, 

e avessi capito che io sono PACE e tu sei PACE ora all'Inferno non saresti condannato ed or che sei morto 

cosi sei morto due volte!! 

 

Mortimer Escluso 
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8. La sua vita 

 

Fu la vita stessa che la sorprese, furono gli anni che la guidarono ed i pensieri che la tormentarono. Se Dio 

avesse dato più vite e più caratteri, sarebbe stato diverso, forse più semplice; ma quando i pensieri si 

contorcevano nella mente e nello stomaco c'era qualcosa che la spingeva a fare altro; la sua vita come quella 

di altri era tormentata da ansie, paure, timori, delusioni, eppure andava avanti perchè forse aveva bisogno di 

credere in se stessa, nei suoi pensieri, nelle sue debolezze. Aveva cercato di costuirsi una vita "giusta" se mai 

poteva esserci quella giusta per lei, se mai poteva esserci una vita serena per lei; perchè la sua serenità era 

sempre racchiusa in quelle piccole ma significative ansie e dolori che la tormentavano. Ma era pur sempre la 

sua vita: la osservava, la studiava, cercava di capirla ma, alla fine, si accontentava di viverla. 

 

Mitidieri Antonella 

 

 

 

 

 

9. Incompresa 

 

Ed io, incompresa ma felice restai seduta a riva; quel mare e quelle onde sembravano comprendermi più di 

ogni altro essere umano,più di me stessa. 

Era buio, era autunno ma nulla era più cupo, più freddo dei miei pensieri che, solo a tratti, si schiarivano. 

Avevo programmato la mia vita senza accorgermi che esiste un filo sottile tra sogno e realtà e che, quando 

questo si spezza e ti trovi dal lato della realtà è ormai troppo tardi: tardi per non commettere gli stessi errori, 

tardi per capire che nulla è per sempre, tardi per darti regole e rispettarle, tardi per recuperare il tempo ormai 

perso. 

La pioggia faceva compagnia alle mie lacrime, segnavano il mio volto ma alleggerivano il mio animo. 

Avevo imparato ad accettare il brutto che ogni cosa bella, poi, porta dietro di sè perchè la felicità è racchiusa 

in piccoli attimi d'incoscienza. 

Seguirò la mia traiettoria: inciamperò, mi rialzerò ed inesorabilmente continuerò. 

 

Mitidieri Antonella 
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10. Conchiglie 

 

Il vecchio ascolta il ritmo dell’onda e nel battito di questo cuore liquido gli ritorna l’eco di pesche gloriose, il 

ruggito di Kane, lo spirito del mare, e le grida delle vittime che hanno placato la sua furia. 

Seduto sulla sabbia, le gambe scarne, bruciate dal sole, incrociate come se ancora vogasse sulla sua Va’a 

mentre l’onda gli carezza i piedi, il dolce solletico che la pelle, ispessita dai lunghi passi del tempo, non può 

sentire.  

Il vecchio ha gli occhi bianchi di sale, le labbra secche e il cuore ancora immerso oltre la barriera corallina, 

dove il mare si accende di blu e diventa infinito. 

Il suo sguardo non va oltre il braccio che si allunga a cercare le cose e talvolta trova una mano amica.  

Il blu è solo un ricordo ma ogni sfumatura che accompagna le ore del giorno gli è rimasta nel sangue, 

assieme alla salsedine. Persino le lacrime sono salate, quelle poche versate al tramonto, che è anche il suo 

morire un poco ogni giorno. 

Se la vista difetta, gli altri sensi sono vivissimi, esplodono con una forza vitale che persino in gioventù gli era 

sconosciuta. Può avvertire l’odore di un temporale che si avvicina, con l’aria pregna di quel particolare 

sentore asprigno, oppure riconoscere le persone che gli si avvicinano dal profumo della loro pelle, unico e 

inconfondibile per ciascuno, come un marchio dell’anima. 

Sulla sua pelle il vento disegna le mappe del cielo, del mare e delle poche terre sparse nel blu. 

La sua lingua racchiude tutti i sapori del mare e la polpa del granchio gli narra di lotte negli abissi. 

Ma sopra tutto le orecchie sanno ascoltare il cuore del mare, il fruscio lieve dell’onda o la rabbia schiumosa 

dei cavalloni, sanno ascoltare il silenzio, dove si conservano le leggende degli antenati, quel silenzio che può 

acquietare Kane e renderlo benigno agli uomini che escono a pesca, i pochi rimasti.  

Con loro il vecchio vorrebbe uscire ancora, per carezzare il dorso del mare con la sua Va’a e cullarsi di 

nuove speranze. Invece è costretto a rimanere seduto, a gambe incrociate, alzando il braccio con un gesto di 

benedizione e buona sorte che gli uomini ricambiano, al ritorno, con un pesce e qualche mollusco. 

Di quelle conchiglie il vecchio fa collane, inanellando ricordi sul filo del tempo che a ogni tramonto 

s’accorcia.  

"Un giorno il mio cuore sarà come questa conchiglia vuota" pensa il vecchio "immobile e dura e senza più 

storie da raccontare". 

Intanto continua a forare conchiglie con l’ago ricavato dalla pinna di un pesce leone e per cordicella un 

filamento di cocco.  

Riconosce le conchiglie al semplice tatto e i loro colori s’accendono nella sua mente come quando le portava 

su dal fondale e il grigio-verde del guscio si trasformava in tonalità iridescenti. 

Un’antica leggenda racconta che una volta Kane, infuriato nei confronti degli uomini che avevano violato le 

sue profondità e i suoi segreti, per vendetta portò via dal mondo tutti i colori e li costrinse così a vivere 

nell’oscurità. Non sapendo però dove mettere tutti quei colori, Kane decise di nasconderli nel guscio delle 

conchiglie che vivevano tra la sabbia dei fondali. 

Gli uomini rimasero a lungo nell’oscurità finché un pescatore coraggioso e dai polmoni forti riuscì a 

raggiungere un fondale profondo e a riportare in superficie alcune conchiglie. I colori si accesero 

nuovamente e furono restituiti al mondo.  

Da allora, ogni volta che un pescatore riporta in superficie una conchiglia, si crede che i colori vadano a 

rimpiazzare quelli che Kane continua a rubare di notte. 

Il vecchio sorride. 

I giovani non conoscono più le storie antiche. Forse non gliele hanno nemmeno raccontate oppure se ne sono 

dimenticati quando sono andati a lavorare sul continente. I giovani hanno navigato su barche troppo veloci, 

hanno scoperto nuove terre e una nuova vita ma cosa hanno guadagnato? Un telefono da portare in giro e un 

po’ di polvere d’oro sotto le unghie, senza rendersi conto che la vera ricchezza è qui, la si sente sulla pelle, la 

si respira nell’aria.  

Il vecchio guarda il mare con la mente e non riesce a immaginare la distanza che lo separa da quell’altro 

mondo, “il continente”, con i suoi mostri di acciaio e cemento che vomitano vapori e avvelenano l’acqua e 

un po’ anche l’anima dei ragazzi. 

"Un uomo senza radici è come un albero senza radici: non può nutrirsi e muore in fretta". 

Il vecchio pensa ai ragazzi partiti e mai più rivisti e ai pochi tornati, delusi dal paradiso artificiale della città 

ma nel contempo ormai estranei a questo luogo di primordiale semplicità, tanto da aver smarrito il senso di 

appartenenza e non credere più nemmeno alle storie degli antenati. 
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"La città li ha sradicati, come la tempesta abbatte per primi gli alberi più giovani, e adesso non sanno più chi 

sono, non appartengono a nessun mondo".  

Il vecchio fora le conchiglie con gesti metodici e intanto recita a fior di labbra la litania propiziatoria per una 

pesca generosa. Da tempo ormai gli è precluso prendere il mare e tuffarsi, deve accontentarsi di rimanere 

seduto ad aspettare il passaggio di banchi di pesci stranieri e frettolosi. 

Il vecchio invoca la benevolenza di Kane, che gli elargisca il sostentamento per un giorno in più. Non ha 

molta voglia di vivere ma sa che, pur essendo appena un granello di sabbia nel tutto, nel suo respiro vive il 

respiro degli antenati, il suo cuore batte al ritmo del mare e dell’universo e lui, povero vecchio dagli occhi 

bianchi di sale, può forse tradire tutti loro? 

S’avvicina l’ora in cui la brezza cambia direzione e prende a spirare da terra, mentre la marea si ritira per un 

centinaio di metri lasciano allo scoperto banchi di sabbia inanimata. 

Il vecchio ricorda quando, al calare della marea, andava a pesca di crostacei e conchiglie e per quanti ne 

prendesse, il giorno seguente gremivano di nuovo i bassi fondali. Sembravano infiniti, inesauribili nella loro 

abbondanza quotidiana. Invece con gli anni sono andati scemando fin quasi a scomparire. 

"Colpa dei veleni della città, che arrivano fin qui trasportati dalle correnti" pensa. 

Il vecchio non sa che la città più vicina è distante migliaia di chilometri e che tutto l’Oceano si è impoverito 

e i veleni corrodono anche la terra. 

Il vecchio ode il canto dell’isola trasportato dalla brezza. È un alito caldo che attraversa la vegetazione, 

accarezza le palme, scavalca le dune di sabbia e si riversa in mare portando il lamento di una terra che muore 

ogni giorno, un po’ divorata dal mare che si porta via le spiagge e un po’ tradita dalla gente che se ne va 

oppure che rimane adorando il nuovo Dio venuto dalla città, quel denaro che qui arriva solo in spiccioli ma 

che un giorno, dicono, potrebbe ricoprire tutta l’isola. 

Ecco allora che qualcuno comincia a piantare pali, segnare confini, disegnare progetti. E lui, vecchio 

pescatore dagli occhi bianchi, non possiede nemmeno la sabbia su cui è seduto. 

Un ronzio in lontananza, come una mosca sulla carcassa di un granchio.  

Conosce bene quel rumore, puntuale ogni sabato e ogni domenica pomeriggio, a volte anche il giovedì. Si 

avvicina veloce e presto diventa il rombo di un fuoribordo.  

L’imbarcazione compie un’ampia virata per costeggiare un banco di sabbia, spegne il motore e sull’abbrivio 

si arena dolcemente sulla battigia. 

Esclamazioni, grida di bambini, chiacchiericcio confuso. La sabbia corallina profanata da infradito, zoccoli, 

sandali di plastica. 

I barbari si sparpagliano sulla spiaggia, incuranti dei richiami della guida. 

Il vecchio cerca di sorridere ma sul viso si dipinge una smorfia di disgusto. Eppure deve sforzarsi, deve fare 

una pesca abbondante e sbrigarsi perché i pesci se ne andranno tra un’ora o poco più. 

Lancia il suo richiamo intonando un’antica nenia e si accompagna scuotendo le collane di conchiglie. I pesci 

si avvicinano incuriositi e vocianti, attirati e quasi ipnotizzati dai colori sgargianti. 

Il vecchio sorride facendo però attenzione a non mettere in mostra i denti gialli e cariati che fanno scappare 

le prede. 

"Non troverete mai conchiglie così belle" vorrebbe dire ma sa parlare solo la lingua degli antenati, quella che 

ormai è andata persa perché nessuno parla più con il mare. 

Pochi minuti e la comitiva se ne va, distratta e selvaggia verso una nuova meta da divorare.  

Nelle mani del vecchio rimangono alcune banconote, di cui ha imparato a riconoscere il valore in base alle 

dimensioni. 

Un prezzo comunque miserevole per tutto ciò che la civiltà si è portata via. 

 

Ferlini Vanes 
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11. Per non morire 

 

L'acciottolato del vicolo è umido. Occorre concentrarsi al massimo per camminare senza perdere l'equilibrio 

su questi tacchi che s'incastrano negli interstizi dei sampietrini. Mancano solo cento metri per arrivare sulla 

strada principale asfaltata. 

Sulla destra, un piccolo negozio d'antiquariato attira la mia attenzione. Mi fermo e osservo la vetrina piccola. 

Una vecchia signora è appoggiata a una seggiola parzialmente spagliata con sopra un cuscinetto vecchio e 

ridotto a una sottile copertura. 

Incuriosita, guardo la vetrina. La polvere copre alcuni degli oggetti rimasti e il resto dei ripiani. Dallo 

spessore della polvere sulle impronte lasciate dagli oggetti, posso capire quali sono stati tolti di recente. 

L'ultimo oggetto tolto dalla vetrina, è un crocefisso. 

Lo sguardo passa in rassegna e si ferma su una scatolina da gioielleria, ovale, che potrà contenere, per la 

grandezza, un ciondolino portafortuna o un anellino. Sembra di cartoncino duro. E' colorata e la polvere 

nasconde il disegno ma par che mi racconti vecchie storie d'amore e di sicuro conserverà un odore di 

ambienti eleganti o di vecchi camerini di teatro, penso. 

Sento lo sguardo della signora che si avvicina alla porta d'entrata e l'apre salutandomi. Intravedo, all'interno, 

alcuni scatoloni aperti e molti ripiani quasi svuotati. Lei segue il mio sguardo e dice: 

-Sto togliendo tutto. So' tempi duri questi! Chiudo!- mi dice. 

La guardo e le sorrido. E' una vecchia signora sulla cui fronte ha pieghe di preoccupazioni mentre le sue 

mani parlano di maledetti reumatismi che gliele hanno deformate.  

-Non ci vedo neanche tanto bene ormai e per fare questo lavoro occorre avere una buona vista...- dice, quasi 

a giustificare quella decisione sofferta. Sospira forte e maledice la vecchiaia. 

Le poggio la mia mano sulla spalla e le sorrido ancora senza parlare. Non mi riesce di pensare diversamente 

da lei. Sono d'accordo. Mi piacerebbe abbracciarla per farle capire quanto io, ancora giovane, sia vicina a un 

pensiero così datato. 

Ha gli occhi lucidi ed io sento tutta la sua visione della vita come condanna a morte. 

Certi pensieri passano tra noi. Lei sembra averli colti in pieno. Del resto, una donna che ha conservato la 

memoria degli oggetti e della storia, non può non saper leggere la filosofia della vita! 

 

-Sono tre settimane che provo a chiudere questi scatoloni ma sta succedendo una cosa strana: ora che mi 

sono decisa, capita sempre qualcuno che compra un oggetto che ritrovo nascosto tra gli altri!- 

Credo stia tirando fuori la sua capacità di commerciante e ciò mi fa sorridere. 

Allora le chiedo di quella scatolina. Non se la ricorda neanche e non riesce a vederla ora che è diventata 

anche più bassa e malsicura sulle gambe.  

Entro nel negozio e le prendo la scatolina dalla vetrina. Anch'essa lascia una piccola impronta sulla polvere. 

Sotto la scatolina, in corsivo, c'è scritto un nome e una data: Agnese 1815. 

La signora la spolvera ma le sue mani sembrano non avere più la presa sicura delle cose e la scatolina sfugge 

da esse, cade sul bancone pieno zeppo di fogli e di registri. 

Si preoccupa immediatamente di raccoglierla e di controllarla minuziosamente. Mentre la spolvera mi 

racconta la storia di una vecchia attrice caduta in miseria che le portò quella scatolina. Gliela pagò 

profumatamente. 

-Ma ora i colori si sono spenti, non è bella come quando l'ho comprata...- mi dice. 

La scatola appare nella sua bellezza antica. Ha colori che variano dal rosa antico al violetto fino al bianco 

panna in un disegno di piccole forme sinuose e morbide delineate sottilmente in nero. Lateralmente il sole 

della vetrina ha leggermente scollato un righino dorato che orla il coperchio. 

Sono attratta da quella scatolina. Mancano pochi giorni al compleanno della mia cara amica e quella 

scatolina mi suggerisce il regalo da farle.  

Penso che potrò regalare un ciondolo portafortuna alla mia amica. Dentro una scatolina così preziosa la 

fortuna arriverà intatta a lei. Lei apprezzerà il mio regalo perché conosco la sua intelligenza a capire che il 

contenitore, questa volta, è il vero e prezioso contenuto di un sentimento d'affetto autentico che sa dei 

profumi antichi della passione. 

La signora mi dice:- La prenda, gliela regalo. Questa scatolina è vecchia più di me e l'avrei buttata via. Pure 

io non servo più, ormai... Questa non è più una scatolina antica, ma è solo vecchia!- 

Avevo deciso di prendere un taxi e di farmi accompagnare a un bel ristorante al centro.Volevo spendere 

tanto quella sera e concedermi un attimo da afferrare al volo. 
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Le do tutta la cifra che avevo stabilito per festeggiare da sola il mio compleanno quel giorno ma non avrei 

potuto fare incontro e conoscenza migliore per ricordarmelo. 

Lei mi guarda e comincia una dura "lotta" tra noi due. Lei che tenta di rimettermi i soldi in borsa e io che 

glieli rimetto sul bancone fino a che le mie mani hanno la meglio sulle sue. Allora mi abbraccia forte e 

piangendo mi ringrazia. 

-Non per i soldi ma perché lei oggi mi ha ridato la vita!- 

_Rimetta a posto tutti gli scatoloni e dia una spolverina, piuttosto!- le dico con amorevole rimprovero.  

Mi accompagna sulla porta e mi guarda man mano che mi allontano. Mi giro e a voce alta le dico che tornerò 

a trovarla mentre la vedo che si asciuga gli occhi con le sue mani stanche. 

Sono quasi arrivata alla fine del vicolo e il tacco di una delle scarpe s'incastra tra i sampietrini e si stacca. Mi 

giro e la vedo ridere e di certo quel tacco staccato mi ha tolto del tutto anche quel leggero dispiacere per non 

aver accontentato quel lato di me che voleva spendere diversamente quei soldi. Entrare in un ristorante con 

una scarpa senza tacco, non era davvero il caso. 

Zoppicando compro un biglietto del tram e zoppicando senza curarmi di chi mi sta guardando, arrivo alla 

fermata. 

Seduta sul tram penso alla vita e a quella signora. Sono certa che non chiuderà quel negozio che è motivo 

della sua esistenza e anche la mia scatolina potrà vivere ancora a lungo. 

Canticchio piano un motivetto mentre una delle due gambe, penzoloni, segna il ritmo. 

 

Nardacci Gabriella 
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12. Parrucche e dentiere 

 

Quando lo conobbi era già vecchio. Dalla prima volta che era comparso nella valle, prima della guerra, erano 

passati ormai molti anni: allora girava a piedi di paese in paese, con un sacco in spalla in cui aveva tutto quel 

che gli serviva. In séguito si procurò un carro con due ruote di gomma e le sponde basse, tirato da un ronzino 

dal pelo rosso. Faceva soprattutto il barbiere, ma tagliava anche gli zoccoli troppo cresciuti e affilava i 

coltelli, e all’occorrenza sapeva fare anche lo spazzacamino. A Natale aiutava a fare il maiale, e quando era 

tempo di vendemmia lo si vedeva girare per i campi ammirando le poppe delle donne, annusando il profumo 

della campagna e offrendosi come aiuto. 

Dopo la guerra si comprò una vecchia Zündapp, un sidecar residuato bellico tedesco, e con quello batteva la 

valle da Modena in su. E fu in quegli anni che lo conobbi. 

Veniva da noi una volta ogni due mesi. Fin da lontano si scorgeva il nuvolone di polvere che galoppava 

lungo la strada bianca come un minuscolo mulinello agitato dal vento. Poi si udiva il tramestio ritmato del 

vecchio pistone, e allora noi bambini correvamo sulla sponda del torrente per il momento tanto atteso: il 

barbiere prendeva lo slancio, si buttava nel guado a tutta forza sollevando schizzi colossali di acqua e fango e 

atterrava sulla nostra sponda urlando Aléééé!, il viso raggiante, il fazzoletto al collo e le falde della giacca 

che svolazzavano insieme nel vento. Portava un berretto di pelle da aviatore dentro il quale raccoglieva i 

capelli insolitamente lunghi e trascurati per essere un barbiere, e degli occhiali di gomma dai vetri gialli che 

gli avevano dato come sconto assieme alla moto e lo facevano assomigliare ad un enorme moscone. Nella 

gondola del sidecar e sul posto del passeggero alle sue spalle portava la valigia e tutti i suoi attrezzi, in 

particolare una cassetta magica che aprendosi diventava un tavolo da barbiere. Dalla base venivano fuori le 

gambe pieghevoli, dai cassetti uscivano rasoi, forbici e pettini lerci, e un lenzuolo macchiato di sangue 

vecchio che a lavarlo non veniva più via. E infine la lucida macchinetta per tosare, che tra i denti aveva 

avanzi di capelli della precedente tonsura e a volte qualche uova di pidocchio. Il barbiere piazzava la 

Zündapp sulla piazza davanti alla chiesa, metteva un giornale sul tavolo, il lenzuolo sulle spalle del cliente e 

cominciava a ticchettare, con le forbici e la lingua, tosando e raccontando le novità che aveva raccattato nei 

paesi vicini. 

Parlava piano, con voce fresca e zampillante come il fruscio di una sorgente, con la suadente e angelica 

spudoratezza con cui soltanto i barbieri sanno parlare dei casi umani. Questa sua umanità si manifestava 

evidente; i barbieri, che sono allo stesso tempo maestri e consiglieri, conoscono i segreti dei corpi che 

invecchiano, delle vene che si raffreddano, dei capelli che perdono il lustro, dei tendini che si allentano, delle 

ossa malandate che scricchiolano risentite, delle gengive sdentate, dei fiati maleodoranti, dei colli segnati da 

rughe e delle labbra esangui. E a volte quindi forniva gratis qualche consiglio di erboristeria, assieme alla 

raccomandazione: 

Non dirlo al farmacista, però. 

Era una fonte mai deludente di storie e notizie da tutta la valle. Era lui che ci aveva avvisato che quelli di 

Fanano ci volevano sfidare a calcio alla festa di S. Giacomo, e che intanto stavano trattando per arruolare per 

l’occasione Seghizzi detto Fedina, una mezzala che aveva fatto un provino per il Bologna di Cappello. Era 

lui che ci aveva informato che lo stallone di Fiatàzz di Serrazzone aveva dato prova di un vigore 

inimmaginabile. Era lui che aveva portato i biglietti amorosi di Padlàn all’Elvira del nostro paese, e sempre 

lui l’aveva trasportata di nascosto a Montecreto quand’era scappata di casa per andarsene a vivere col 

moroso. Tutti lo sapevano, anche se quel gentiluomo del barbiere lo negava anche adesso che l’Elvira era 

madre di due stornelli di un metro e ottanta e si faceva vedere tranquillamente nel nostro paese che l’aveva 

perdonata da tempo. Del resto il paese perdonava qualunque cosa se c’era di mezzo l’amore, anche se a lieto 

fine. 

Il barbiere quindi si prestava a fare da postino, ma anche a trasportare notizie, avvisi, piccoli oggetti e 

persone. E faceva della sana maldicenza, secondo il costume antico di tutti i barbieri, con il vantaggio che 

portava novità assolute nella nostra piccola comunità di montagna, lontana dalla capitale Modena. 

Tutti lo conoscevano: del resto aveva tagliato i capelli a mio nonno, a mio padre e ora a me. E a tutto il 

paese. 

Un maestro solo, un prete solo, un barbiere solo, sentenziava il mio amico Achille il saggio, parafrasando la 

nota frase hitleriana Ein Volk, ein Reich, ein Führer! E concludeva ironico: Che piacevole senso di 

continuità! 

Quando arrivava, mio padre mandava noi bambini di casa a raparci tutti in una volta, per risparmiare. I più 

piccoli strepitavano e si dibattevano sulla sedia. Ma il barbiere li teneva forte con una mano, mentre con 

l’altra passava la macchinetta poco affilata che pizzicava, in un sentiero largo dalla fronte alla nuca. Poi 
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lasciava andare la vittima. Il bambino scappava via, ma dopo un’ora, spedito indietro da un calcio del padre o 

dalle prese in giro degli amici, tornava chiedendogli di terminare il lavoro. 

A Natale il barbiere distribuiva ai grandi dei calendarietti profumati con un segnalibro dorato. Io avevo avuto 

modo di dare un’occhiata di nascosto a quello che un anno aveva portato a casa mio padre: ogni mese aveva 

una ragazza in costume da bagno, anche in inverno. Le feci vedere anche al mio amico Achille il vizioso: 

erano una più bella dell’altra, tutte ci facevano sognare. 

Il barbiere aveva avuto un paio di momenti di gloria indimenticabili. Il primo capitò alla fine della guerra 

quando gli avevano trascinato sulla piazza del paese la Rosi che era stata l’amante di un capetto fascista fino 

a una settimana prima. 

E lui, cieco strumento del destino, l’aveva rapata a zero, come testimoniato da un ritaglio ingiallito della 

Gazzetta di Modena che teneva appiccicato al tavolo pieghevole. Si vedeva lui che brandiva solennemente 

pettine e forbici, e la Rosi, una bella donna dal seno abbondante, trattenuta da un paio di partigiani ridenti. La 

testa ce l’aveva come una palla da biliardo, lucida, che contrastava con quell’ombra di baffetti che aveva. 

Se ha un po’ di peluria sul labbro di sopra, sentenziava Achille l’esperto, non proprio dei baffi, figuriamoci!, 

solo un’ombra, tutto lì, è un buon segno che ti dice che è donna focosa, con un bel boschetto sulla collina del 

paradiso. 

Il secondo e più importante momento di gloria fu quando un anno dopo risolse il problema dei topi nel 

campo di Spómma. 

Il campo era abbandonato da anni. Convolvolo selvatico, loglio e gramigna l’avevano invaso e ricoperto di 

un minaccioso manto di selvaticità. Ai bordi, rovi inestricabili erano prolificati fino all’inverosimile, 

ospitando nidi e tane di bestiole ed insetti. Intere tribù di topi sopravvissuti al veleno dei campi adiacenti vi 

avevano trovato rifugio e da lì facevano incursioni negli altri appezzamenti. 

Più di una volta la guardia municipale su incarico del sindaco si era rivolta a Spómma chiedendogli di 

lavorare il campo o almeno di sterminare i topi, ma lui, tutto impegnato a mangiarsi l’eredità del padre in 

vino e donne, aveva sempre fatto orecchie da mercante. 

Finché una domenica che era arrivato il barbiere, mentre faceva barba e capelli a mio padre il discorso cadde 

sul problema dei topi del campo di Spómma. E lui affilando il rasoio su una vecchia correggia di cuoio che 

portava appesa al manubrio della Zündapp disse senza esitazioni che sapeva lui come fare, perché si 

ricordava che anni prima un agronomo di Vignola, a cui aveva portato una formaggella da Zocca, gli aveva 

detto che ai topi non piacciono le fave. E suggerì a mio padre di far circondare il campo di Spómma con una 

striscia coltivata a fave: 

Un metro, un metro e mezzo, non di più. Secondo me è sufficiente. 

Sembrava molto sicuro del fatto suo, ma non fu facile convincere i contadini proprietari dei campi circostanti 

ad adottare quel rimedio che pareva una solenne presa in giro. Alla fine si accordarono per compiere quel 

tentativo e sacrificare una striscia del loro terreno piantandola a fave. 

Fu un successone. Fin da quando spuntarono i primi germogli, i topi vinti da un indecifrabile incantesimo 

non avevano più osato uscire dal campo di Spómma. Dove peraltro si erano riprodotti con tale slancio che la 

fame, l’affollamento e la discordia avevano fatto loro spuntare delle lunghe e taglienti zanne, trasformandoli 

così in predatori che si sterminavano a vicenda. La notte dal campo provenivano i ruggiti di vendetta e i 

lamenti agonici dei caduti. Le fave maturate non furono raccolte da nessuno, nell’idea che fossero inquinate 

dalle feci e dall’orina di quella masnada di assassini. 

Il mio amico Achille il tuttologo disse che la fava aveva creato nel campo un circolo chiuso, senza più alcuna 

possibilità di provvidenziali mutazioni. 

Ararono e ripiantarono le fave per un secondo anno, e il problema fu risolto. 

 

Un mese di punto in bianco il barbiere non venne più, e mia madre ritornò all’antico rapandoci tutti col taglio 

a scodella. L’estate successiva venne da Pavullo un barbiere stanziale, che aprì una bottega in un locale preso 

in affitto da don Dario, proprio sotto il campanile. La domenica quando faceva la barba ai clienti durante la 

messa si doveva fermare perché lo scampanio del doppio faceva vibrare ogni cosa nella bottega, compresa la 

sua mano. 

Fu lui che ci raccontò che il barbiere della Zündapp era stato vittima di un incidente: mentre passava il 

torrente in un paese più a valle, con l’immancabile Alééé! gridato a squarciagola, era scivolato sul fango 

precipitando lui e la moto nel salto che il torrente faceva subito sotto il guado. Forse se la sarebbe cavata se il 

tavolino pieghevole, sbalzato dalla gondola del sidecar, non gli si fosse avventato addosso schiacciandogli la 

testa sui sassi come fosse una noce. 
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Mio padre non era vanitoso, ma quando vide i primi capelli restare attaccati al pettine capì di essere 

condannato ad un inferno il cui supplizio è inimmaginabile per chi non lo subisce. Il primo provvedimento 

che prese fu quello di leggersi, e per lui che aveva fatto appena la terza era fatica grossa, parecchi numeri de 

L’Almanacco dell’Agricoltore, perché aveva sentito dire che la crescita dei capelli era in correlazione diretta 

coi cicli dei raccolti. Cominciò a fare calcoli astrusi per decidere il giorno esatto in cui era più conveniente 

andare a farsi tagliare i capelli. E così poteva succedere che non andasse dal barbiere per mesi e mesi finché 

un bel giorno si alzava, avvisava con solennità la famiglia intera, e scendeva in paese per la cavedagna, la 

chioma residua ondeggiante sulla spalle. Tornava dopo un’ora che non lo si riconosceva, pelato com’era: 

Così si rinforzano, no?, spiegava a noi bambini stupefatti. 

Non ottenne gran che, in realtà, con questo primo rimedio. Allora cominciò a ritagliare tutti gli annunci per 

calvi che trovava sul giornale, di quelli con due foto dello stesso uomo, prima pelato come una boccia e dopo 

più peloso di un leone. E si affidò a lozioni e pozioni miracolose, sopportando notevoli sacrifici pur di 

difendere dalla devastazione vorace ogni centimetro quadro di cranio, sempre senza risultati apprezzabili. Se 

si esclude un urticante e fetido eczema, definito dalla Norma che lo curò scabbia boreale per la luminescenza 

visibile nell’oscurità, che riuscì ad eliminare solo dopo giorni di cataplasmi di erba pulicaria. 

Finché un giorno tradì il barbiere stanziale, con gravissimo suo scorno, per uno ambulante, il primo dopo 

quello della Zündapp, capitato in paese quasi per caso. Quello tagliava i capelli solo quando la luna entrava 

nel quarto crescente. Ma aveva appena dimostrato di avere la mano fertile quando un bel giorno non lo si 

vide più. Si scoprì che era uno stupratore di bambine ricercato da tempo dai Carabinieri che finalmente 

l’avevano beccato sulla piazza di Vignola. 

Un giorno Achille disse a mio padre che sapeva che era passato da Lama un tale che fabbricava e vendeva 

parrucche con capelli naturali. Costavano parecchio, ma erano perfette. Papà si informò e andò al mercato di 

Lama, dove quel tale gli prese misura del cranio e colore dei capelli e gli disse di tornare di lì a un mese con 

la testa rasata a zero. 

Ci andò, e noi per tutto il giorno lo aspettammo curiosi. Quando lo vedemmo salire la cavedagna che portava 

a casa nostra, il suo sorriso illuminava tutta la valle. Aveva ricuperato la chioma che era l’orgoglio dei suoi 

anni giovanili, e insieme tutta la sicurezza dell’uomo in pace con sé stesso e col mondo. La parrucca era così 

simile ai suoi capelli originari che lui stesso diceva di temere che gli si alzasse sul cranio con i cambiamenti 

di umore, quando sentiva crescere la pelle d’oca o sentiva freddo. Tuttavia non riuscì mai ad abituarsi 

all’idea di portare in testa i capelli di un morto. 

Achille che era un filosofo e sapeva come prendere le persone un giorno gli disse: 

Dovreste essere ben contento, voi. In fondo la cupidigia della calvizie non vi ha dato il tempo di conoscere il 

colore dei vostri capelli bianchi. 

Di lì a due anni uno sfaccendato che usciva ubriaco fradicio dall’Osteria del ponte gli si avvicinò 

barcollando, e di botto davanti a tutti gli sollevò il parrucchino, dicendo: 

Veh che bel pelatone! 

Poi glielo riabbassò sul cranio e si allontanò prima che papà potesse reagire. 

Quella notte si fece tagliare dalla mamma le ultime misere pelurie sulla nuca e accettò sereno il suo destino 

di calvo totale. E la mattina si insaponava non solo il viso ma anche le parti dove rigermogliava la peluria, e 

si rasava il tutto. 

 

Altro problema a cui gli ambulanti diedero il loro sostanziale contributo fu quello dei denti di mio zio 

Cesare, che a ventotto anni si ritrovò a dover metter su felicemente e senza rimpianti una bella dentiera. 

Lui diceva che la sua serenità derivava da una delle nostalgie della sua infanzia, forse la più commovente, 

quando a cinque anni aveva visto il mago ventriloquo di un circo di passaggio togliersi le due mandibole e 

lasciarle parlare da sole su un tavolo, mentre lui vagabondava biascicando senza denti tra le file dei bambini 

sbigottiti. 

Tutto il guaio di zio Cesare era cominciato dieci anni prima per via del lavoro malfatto da un dentista 

girovago che aveva deciso di applicare rimedi radicali ad una comune infezione. Questo tizio passava di 

paese in paese con un trapano a pedale. Di anestesia non se ne parlava nemmeno, se si esclude la grappa che 

ognuno doveva portarsi da casa e appoggiarne un sorso sul dente addolorato al momento di accomodarsi 

sulla sedia, per addormentarlo. C’era chi avendo adottato questo sistema casalingo di anestesia già in sala 

d’aspetto arrivava brillo quand’era il suo turno, il che non guastava. 

Se ci si voleva risparmiare un po’ di dolore, il trucco era di presentarsi allo studio dentistico sulla piazza il 

prima possibile, quando la gamba era ancora fresca. A fine giornata, passata sempre in piedi, la stanchezza 

affiorava nel dentista e la ruota girava sempre più lenta prolungando l’agonia. 
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A zio Cesare presentatosi per ultimo quando il sole già calava sulla piazza del paese, il dentista ambulante 

tolse sei denti. Quando lo seppe la Norma inorridì: 

T’avrei curato io con le radici di angelica odorosa senza cavartene neanche uno! 

Troppo tardi. Dopo quella strage infame il terrore del trapano a pedale aveva impedito a zio Cesare in séguito 

di farsi curare gli altri malandati molari, finché il dolore fu tale che fu costretto a recarsi da un altro dentista 

girovago che era apparso ultimamente alternandosi al primo. 

Questo era una specie di gigante che girava con un gabinetto dentistico completo racchiuso in due sacche che 

portava a tracolla. Sembrava un commesso viaggiatore del terrore. Arrivava, montava la sua attrezzatura e 

aspettava i clienti. Stavolta zio Cesare fu sulla piazza all’alba, e fu il primo ad essere visitato. Con una sola 

occhiata il gigante stabilì che era meglio togliergli tutto, anche i denti che erano ancora sani, per metterlo una 

volta per tutte al riparo da ogni futuro tormento. Il suo business erano evidentemente le dentiere, ma questo 

fu chiaro solo in séguito a zio Cesare come a tutti gli altri pazienti. 

Fu un altro massacro, peggio del precedente, che zio Cesare affrontò con uno stoicismo ammirevole. Ma 

l’idea della dentiera non lo disgustò, dal momento che metteva fine ai dolori che l’avevano tormentato fin da 

bambino. 

 

Aveva una bella voce potente zio Cesare. Ai matrimoni dove era invitato arrivava sempre il momento in cui 

qualcuno lo invitava a salire sul tavolo a cantare stornelli e canzoni popolari. E lui senza levarsi le scarpe non 

si faceva pregare e si piazzava tra posate e bicchieri, attaccando il suo repertorio. 

Una sera scommise con il meccanico che faceva la manutenzione della corriera che dal ponte avrebbe 

cantato una canzone napoletana udibile fino al grande salice dall’altra parte del paese, tre chilometri 

abbondanti. Mandarono un giudice accompagnato da due sfaccendati sotto il salice, si piazzarono alla 

spalletta del ponte e zio Cesare attaccò: 

Quant’è bbella ‘a muntagna stanotteeee… 

Ma alla nota culminante quando si temette che al cantante saltassero le vene delle tempie per la potenza del 

canto, la dentiera gli schizzò fuori con l’ultimo acuto e cadde in acqua. 

La scommessa fu vinta, ma i soldi se ne andarono tutti per l’acquisto di una dentiera nuova. E già che c’era 

se ne fece fare due dal cavadenti-gigante: una di materiale a buon mercato per uso quotidiano, e un’altra per i 

giorni di festa, con un po’ d’oro sul molare del sorriso, perché le desse un tocco di verità. 

Da allora zio Cesare ebbe copie di denti dappertutto, in luoghi diversi della casa, nel cassetto della scrivania, 

nell’armadio sotto le federe. E se andava a qualche pranzo fuori casa usava portarsene una di riserva in una 

scatola vuota di pastiglie Valda, perché una volta una gli si era rotta mentre mangiava una torta di noci. 

Quando morì, più di cinquant’anni dopo aver messo la sua prima dentiera, la moglie gli mise in bocca nella 

bara quella bella col tocco d’oro, perché, con l’istinto sicuro di chi sa stare in questo mondo e anche in 

quell’altro, disse che in paradiso bisognava entrarci con le cose più belle che uno ha, se vuol farsi ben volere 

fin da subito da S. Pietro. 

 

Cuppini Alessandro 
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13. Ricordi? Sbocciavan le viole... 

 

La prima volta che la vide era l’ultimo giorno di scuola del quarto anno di liceo. Avevano entrambi 17 anni. 

Lui era nella A, lei nella E, due sezioni le cui aule erano agli estremi opposti dell’edificio. Non avevano 

perciò mai avuto occasione di incontrarsi, ma quel giorno il Preside aveva radunato tutti gli 800 studenti, dal 

primo anno al quinto, nella palestra maschile, divisi per classe, per un discorsetto di fine anno. Per caso la 4A 

era capitata di fianco alla 4E, e, sempre per caso, lui si trovò a dieci centimetri da Veronica. 

La ragazza gli sorrise: 

- Come ti chiami? 

- Ho un brutto nome… 

- Sarebbe? 

- Attilio… 

- Attilio… Attilio… ma è un anagramma del mio cognome! 

- Sarebbe? 

- Aliotti. 

- Fantastico! Era destino. E tu? Come ti chiami? 

- Veronica. 

- No way. Il mio cognome è Rossi… 

Così si conobbero. 

Si ritrovarono all’uscita, dandosi appuntamento al pomeriggio nel parco pubblico, per prendere un gelato.  

Attilio, che pure era puntuale, la trovò già seduta sulla balaustra che dava sul laghetto, davanti al bar. 

Crema e cioccolato per lui, fragole e panna per lei, si sedettero ad un tavolino all’ombra. 

C’era un juke-box, lei mise su una canzone che faceva: 

- Ricordi sbocciavan le viole con le nostre parole… Non ci lasceremo mai, mai e poi mai. 

Veronica era radiosa e allegra, con lunghi capelli castani e uno sguardo schietto. Aveva una figura elegante e 

sottilmente seducente. E tuttavia, benché Attilio se ne sentisse attratto come mai gli era capitato prima con 

altre ragazze, si accorse che quando la guardava nella sua mente svaporava ogni pensiero impuro. 

- Ricordi sbocciavan le rose…, cantava De André. 

Si misero a ballare. Il ritmo lento permetteva di stare vicini e parlarsi. A entrambi piaceva Hemingway e De 

André (e a chi non piaceva De André, degli adolescenti di quegli anni?). Più difficile fu aderire ai gusti di 

Veronica quando gli disse che il calcio non le interessava. Attilio mentì. Per contro, non avrebbe saputo dire 

se veramente apprezzava il dopobarba di suo padre, di cui aveva fatto uso pur non avendo pelo da tagliare. 

Teneva le mani sulla curva del suo sedere, e sperava che il dopobarba mascherasse l’odore del sudore che gli 

copriva la fronte e fluiva dalle ascelle.  

Veronica doveva rincasare presto, non c’era molto tempo quel pomeriggio. Ma fu sufficiente per fissare un 

appuntamento. Attilio tornò a casa con un sorriso stampato sulle labbra, e in testa le parole della canzone, 

che gli risuonarono fino a sera.  

Un giorno Veronica lo invitò a casa sua. I genitori non c’erano. Ascoltarono un po’ di musica seduti sul 

divano. Chiacchieravano e si sorridevano. 

Ad Attilio batteva forte il cuore. Ad un tratto, quasi involontariamente, la sua mano scattò in una carezza sul 

suo viso, rapida come la beccata di un passero; ma subito capì l’inutilità dei suoi goffi tentativi di approccio. 

Fu Veronica a venire verso di lui, sorridente di una traboccante contentezza interiore. Poi si ritrasse appena, 

gli prese una mano e se l’appoggiò su un seno. Si avvicinò di nuovo e lo baciò, tenendogli stretto il capo con 

l’altra mano. Lui capì che non avrebbe più dimenticato quelle labbra socchiuse, quelle mani che gli 

accarezzavano la nuca, e gli occhi teneri e fiduciosi. 

Il bacio fu breve, un semplice assaggio di tenerezza. Attilio sentiva un groppo in gola che temeva si 

risolvesse in lacrime; lei invece non pareva emozionata, e concedeva agli occhi appena quel tanto di umidità 

da mantenerli limpidi e sereni.  

Veronica tornò ad abbracciarlo, e lui si sentì rinascere, provando la stessa sensazione di quando da piccolo 

sua mamma lo abbracciava. Con lo stesso caldo affetto, più che desiderio erotico. Ma quando poco dopo 

fecero all’amore, lei si comportò come una vera amante, calda ed esigente, e allo stesso tempo generosa.  

Fu un periodo di grande felicità, conforme ad ogni immaginata norma, una felicità così grande da fargli 

paura. Forse influenzato dalle letture scolastiche, Attilio pensava che sarebbe stato necessario offrire qualche 

sacrificio al Fato, quasi si augurava un’improvvisa notizia funesta, l’incendio della casa o una qualche 

disgrazia patrimoniale di suo padre, tale da ridurre la famiglia in miseria. Avrebbe sacrificato volentieri agli 

dei una parte di felicità perché gli dei sono invidiosi, e se ne regalano tanta ad un comune mortale si può 
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essere certi che prendono nota del debito e ne esigono la restituzione magari dopo anni, praticando tassi da 

usura. Questo succedeva quando, solo, pensava a lei; poi la incontrava, vedeva il suo sorriso luminoso e 

dimenticava ogni timore.  

A volte tuttavia, pur se restava sempre disponibile tra le sue braccia, Attilio la sentiva distante, come se un 

elastico l’avesse all’improvviso allontanata a velocità siderale, e brillasse nel cielo come una stella, splendida 

ma a centinaia di anni luce. Ad Attilio andava bene così, bastava quel tanto che gli donava, e dopo ogni 

incontro correva a casa a ringraziare Dio a voce alta, per avergli mandato quella creatura delle stelle dagli 

abissi dell’Universo.  

In seguito non avrebbe saputo dire quanto fosse durato il loro amore. Mesi? Anni? Una sera d’estate uscì 

dalla sua vita con un ultimo sorriso. Gli dei invidiosi esigettero la restituzione del debito di felicità, e 

l’elastico la riportò per sempre lassù, nel cielo pieno di stelle, argentea e splendente più di Venere. 

Attilio la cercò a casa sua, ma l’appartamento degli Aliotti aveva le tapparelle abbassate, la famiglia era in 

vacanza. In autunno, alla ripresa dell’anno scolastico, Veronica non s’iscrisse.  

Scomparsa, non ci fu più, ecco tutto.  

Quando un uomo viene piantato così, senza una parola e una spiegazione, spesso inizia a detestare la donna 

che l’ha lasciato. Forse odia il proprio fallimento. Oppure vuole eliminare dalla memoria l’unico testimone 

che conosce bene la sua vera natura. A volte inizia a parlarne male, e si sente libero da ogni impegno di 

riservatezza. Non così fu con Attilio, che continuava a sognarla ogni notte con nostalgia e senza rancore. Il 

suo amore era stato un sogno indimenticabile. Comprese che il piacere e il dolore, la sofferenza e l’amore 

non sono sentimenti opposti da sorbirsi nella loro immacolata purezza, bensì due facce della stessa moneta. 

Gli dei gli avevano girato la moneta e gli avevano mostrato il verso. 

 

Non la dimenticò, non poteva dimenticarla. Ma non le permise di distruggergli l’anima. Il futuro gli veniva 

incontro a passi smisurati, da gigante, e lui aveva mille progetti, mille idee, mille decisioni da prendere. 

Come tutti i ragazzi a quell’età, era nella corrente di un fiume che scorreva rapido; vi si gettò assetato, e 

bevve a bocca spalancata quel che la vita gli offriva.  

Si impegnò in politica. Erano anni in cui il mondo intero chiedeva giustizia e riforme sociali. All’Università, 

entrò nel Direttivo del Movimento Studentesco. Occuparono le facoltà, chiedevano la fine delle baronie e 

una riforma che facesse dell’Università un centro di giustizia sociale, oltre che di cultura: diritto allo studio 

per tutti e carriere universitarie basate sul merito e non sulla raccomandazione.  

Un giorno d’inverno ci fu una manifestazione davanti alla Facoltà di Medicina, la sua facoltà. La polizia era 

schierata davanti alle scale d’ingresso, in tenuta antisommossa. Attilio era in prima fila, il pugno sinistro 

alzato. Cantavano Contessa: 

- Compagni dai campi e dalle officine…  

Ad un tratto sentì una voce vicinissima dietro di lui superare il frastuono. Era sottile eppure chiarissima. 

Cantava, ma non le parole di Contessa: 

- Ricordi? Sbocciavan le viole… 

Che contrasto le dolci parole di De André con quelle sanguinarie di Pietrangeli! Prima ancora di girarsi seppe 

che era lei. 

Un eskimo, i jeans e un foulard che le copriva il capo e mezza faccia, forse aspettando di doversi difendere 

dai lacrimogeni. La riconobbe dagli occhi, ed ebbe la conferma che non era cambiata quando, tirando via il 

fazzoletto, scoprì il sorriso. 

Lo abbracciò, come se si fossero lasciati il giorno prima, lo strinse a sé e intanto gli canterellava nelle 

orecchie: 

- Non ci lasceremo mai, mai e poi mai… 

Le mise un braccio attorno alle spalle e abbandonò i compagni dirigendosi verso un caffè che 

coraggiosamente aveva tenuto aperta la saracinesca. Sedettero in un angolo, il barista portò i caffè. 

- Cosa hai fatto di bello in questi anni? 

Veronica non rispose, si sporse attraverso il tavolo e lo baciò sulle labbra. 

In quel momento si udirono i primi scoppi dei candelotti lacrimogeni: la polizia caricava. Il barista chiuse la 

saracinesca, loro bevvero in fretta il caffè e uscirono dal retrobottega in un vicolo cieco che sfociava sul 

Corso. Videro passare di corsa un gruppo di compagni inseguiti da file di poliziotti affiancati che caricavano. 

Una nuvola di gas stazionava su di loro. 

Il barista indicò loro una rete bassa che chiudeva in fondo il vicolo. Oltre c’era un giardino: 

- Scappate di là.  

- Vai tu, disse Attilio. 
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La aiutò a scavalcare, poi aggiunse:  

- Io devo andare. 

Si lasciarono e si diedero appuntamento per le cinque del giorno dopo, alla Biblioteca. 

 

La riunione del Direttivo nella Facoltà occupata cominciò al mattino e durò fino a sera. C’era da organizzare 

un’altra manifestazione a cui si sarebbero uniti gli operai di una fabbrica tessile in sciopero. Il problema più 

grosso però era costituito da una frangia estremista dell’assemblea che condannava lo sciopero come 

manifestazione borghese e propugnava una radicalizzazione della lotta con l’uso della forza. La minaccia era 

una deriva violenta che era necessario fermare.  

Nel pieno della discussione, Attilio alle quattro abbandonò l’assemblea per recarsi all’appuntamento. 

La aspettò fino alle sette, sui gradini. La cercò nelle sale interne fino all’ora di chiusura. Nulla. 

Il giorno dopo, alla manifestazione, erano più gli sguardi rivolti dietro di sé che quelli indirizzati allo 

schieramento di polizia davanti. 

- Qualcuno ha visto la compagna che era con me l’altro ieri?, domandava in giro. 

La risposta era sempre quella: 

- No, non l’ho vista. Carina, però, la tua amica… 

L’elastico aveva richiamato Veronica tra le stelle. 

Non la dimenticò, non poteva. Ma aveva troppi impegni perché quella strana vicenda di abbracci ed 

abbandoni ugualmente improvvisi lo distraesse. Quando ci pensava provava un singhiozzo di dolore per 

quello che avrebbe potuto essere e non era stato. Non aveva ancora finito di pagare il debito agli dei. 

 

Le occupazioni finirono, l’Università non cambiò poi molto.  

Si laureò, sia pure fuori corso. Attratto dall’avventura, fece domanda per andare in Antartide come medico 

della base scientifica italiana. Si trattava di restare laggiù tredici mesi. Il giorno della partenza, mentre stava 

curando l’imbarco delle casse di medicinali e dei suoi strumenti, si sentì chiamare dall’altoparlante: Il dottor 

Rossi è desiderato al ‘desk’. Il dottor Rossi, prego. 

Arrivato al desk due mani dal dietro gli si posarono sugli occhi. 

- Ricordi? Sbocciavan le rose… 

- Veronica! 

Non c’era tempo: non più di dieci minuti durò il loro incontro, e parlò quasi solo lui, incalzato dalle sue 

domande. Era già oltre il cancello quando gli giunse l’ultima: 

- Quando torni? 

- Marzo dell’anno prossimo. 

- Sarò qui ad accoglierti. 

- E come faccio a dirti giorno e ora? 

- Ci sarò, non temere. 

Un anno passa velocemente se al programma di ricerca, fitto di esperimenti e controlli continui sul fisico suo 

e dei colleghi, si somma la normale attività di medico di comunità.  

Il 20 marzo dell’anno dopo fu di ritorno, verso sera. Attilio non l’aveva dimenticata, anche se sapeva che non 

c’era nessuna ragione per fidarsi di Veronica. 

Come uscì nell’Atrio Arrivi, la cercò con gli occhi, senza molta speranza. E infatti non c’era. C’era da 

dubitarne?, si disse amaramente. Nonostante se l’aspettasse, si accorse che in fondo aveva sperato in un 

miracolo. 

 

Passarono altri anni. Tanti. La vita travolse Attilio con le sue urgenze, i bisogni, le forzature, i compromessi. 

Entrò in politica. Le canzoni di Pietrangeli e De André divennero echi della memoria, riposte in angoli 

remoti ma non dimenticate. Amò molte donne, ora intensamente, ora con distrazione, ma nessuna gli donò la 

felicità che aveva provato un tempo, anch’essa indimenticata e sepolta, questa volta nel cuore. 

Trent’anni. Trent’anni dopo quell’ultimo giorno di scuola si ritrovò davanti al suo Liceo. Su invito del 

Preside aveva accettato di parlare della sua carriera politica ad un’assemblea di studenti dell’ultimo anno. 

Rientrare in quell’ambiente non gli procurò nessuna emozione, forse appena una punta di strano 

compiacimento. Molto era cambiato nella scuola, sia come edificio che come istituzione. Nell’atrio 

d’ingresso le antiche carte geografiche Vallardi erano state sostituite da ritratti di poeti e scrittori famosi. 

Quando entrò nella palestra maschile sentì sotto ai piedi che uno scricchiolante parquet aveva sostituito il 

lercio linoleum dei suoi tempi. Gettò un’occhiata al gruppo di studenti: ai suoi tempi al Liceo ci si andava in 

giacca e cravatta; ora maglietta e jeans erano l’uniforme, e questo gli parve un progresso. 
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La sua relazione, tenuta a braccio, fu breve. Era più interessato a colloquiare con gli studenti che a far 

lezione, e dopo mezzora domandò se avevano questioni da discutere. Fu una chiacchierata piacevole, fatta di 

domande provocatorie, ingenue, a volte intelligenti, a volte stupide. Dopo un breve ricevimento con i 

professori nell’ufficio del Preside e qualche brindisi, se ne uscì, dando un’ultima occhiata alla sua scuola, 

con quel lieve senso di nostalgico impaccio che procura un addio definitivo. 

Lo spumante gli aveva dato un po’ di bruciore di stomaco. Entrò nel bar sotto al portico per un caffè. 

Mentre rimescolava lo zucchero si sentì toccare una spalla e allo stesso tempo udì le parole cantate: 

- Ricordi? Sbocciavan le viole, con le nostre parole… 

Attilio sentì un brivido salire dai testicoli e percorrergli la schiena. Si girò su sé stesso e prima ancora di 

mettere a fuoco la persona alle sue spalle concluse: 

- Non ci lasceremo mai, mai e poi mai. 

Nella semioscurità del bar la riconobbe appena, e fu solo quando uscirono fuori, alla luce del sole, che vide 

come gli anni fossero passati anche su di lei. Senza dir parola la prese per le spalle e la squadrò a lungo. 

Sfiorava con le dita una ruga, un capello bianco, qualche ferita del tempo. Poi Veronica lo prese per mano e 

andarono nella Piazza più grande di quella che una volta era la loro città. 

- Ti piace ancora De André? 

- E come no!, rispose lei. 

Il suo sorriso era immutato. 

- E Hemingway? 

- Lo so a memoria. E a te il calcio? 

- Beh… 

Veronica rise del suo imbarazzo. 

Un indiano con un mazzo di rose rosse sfiorite si avvicinò. Attilio gliele comprò una e i suoi occhi 

risplendettero come un tempo. 

- Sono vecchia, ora, per queste cose, disse con civetteria. 

- Gli occhi ti redimono: sono l’unica parte del corpo che non invecchia. 

La loro storia iniziava in quel momento. 

- Il debito con gli dei è stato saldato, aggiunse Attilio. Con la speranza che la felicità a venire non susciti 

nuova invidia. 

- Come?, domandò lei. 

Attilio non rispose, e le chiuse le labbra con un rapido bacio. 

 

Cuppini Alessandro 
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14. Il mare proibito 

 

Nuvole buffe salgono lentamente nel cielo, al largo, tronche di sopra e di sotto come tagliate con un coltello, 

e solo ai fianchi grasse di molli e spumeggianti rigonfi: le nuvole dell’estate siciliana, senza testa né gambe, 

come schiacciate tra due coperchi. Sembrano incudini. 

Navigano separate, ma tendendo a congiungersi in un unico nuvolone pesante e statico, che si immobilizza 

sull’isola coprendo con la sua ombra le piazze, i vicoli e le case di Ortygia. 

Tutti alzano lo sguardo vedendo sparire il sole. E notano la nuvola per la prima volta. Nessuno tranne 

Dionisio ha veduto come quell’enorme nuvola s’è formata sul mare. 

Come si fa su un’isola a proibire il mare? 

Eppure a Ortygia il tiranno ha proibito per legge di occuparsi del mare: né andarci né parlarne né guardarlo. 

Veramente quest’ultimo divieto fu mitigato dall’avverbio possibilmente, aggiunto di proprio pugno dal 

tiranno quando, rileggendo il testo della legge, si era reso conto che si trattava di una pretesa eccessiva per un 

isolano quella di non guardare mai il mare. E dove, e cosa avremmo dovuto guardare noi ortygiani, allora? 

Notte e giorno il nostro ombelico? 

Così i primi tempi un’occhiata furtiva al mare di tanto in tanto la gettavamo. Fino a quando uno fu arrestato 

perché potendo guardare la moglie al suo fianco aveva rivolto lo sguardo al mare, contravvenendo la legge, 

come diceva la sentenza di morte. E allora, dato che c’è sempre, anche su un’isola, qualcosa da guardare che 

non sia il mare o il proprio ombelico, ogni ortygiano si astiene dal rivolgere anche solo un lampo d’occhiata 

al meraviglioso mare che circonda l’isola. 

All’inizio l’esercizio era difficile alquanto, perché un’abitudine secolare è dura da sconfiggere; ma + solo 

questione di volontà, e dopo un po’ ci venne automatico alzando la testa rivolgere sempre gli occhi verso 

l’interno dell’isola, da qualunque parte uno si trovasse. 

La legge non vale per gli stranieri, naturalmente, e quando uno di loro arriva in città e chiede a qualcuno di 

noi:  

Scusi. Da che parte è Capo Mesogios?, che è poi la punta dall’altra parte della baia di Ortygia, quello 

risponde guardando per terra: 

Scusi, signore, non so proprio. Non sono pratico. 

Insomma: il mare ormai è per tutti noi come se non esistesse, escluso dalle vicende della vita e persino dai 

nostri pensieri. Se lo sguardo casualmente lo sfiora, immediatamente si ritrae, gli occhi si abbassano 

cercando di dimenticare. Se è in burrasca o calmo, azzurro cupo o sfrangiato di spuma… chi lo sa più? Né lo 

vogliamo sapere, tanto è il rispetto, interessato, si capisce, per la legge. 

Anche l’abbigliamento è stato influenzato dalla legge: a Ortygia malvisti sono i sandali, i calzoni a zampa di 

elefante, le giacche e i berretti alla marinara, gli zoccoli e tutto ciò che può richiamare l’idea del mare. 

Ma non è tutto: qualcuno, fingendo deliberazioni familiari fasulle, ha murato le finestre a mare, per non 

essere tentato. 

Veniva una brezza che procurava il mal di testa a mia moglie…, oppure: Saliva il puzzo dei ricci che 

marciscono sulla scogliera…, sono le frasi ricorrenti di scusa, sussurrate agli amici. 

Questi padri di famiglia vivono ora più sereni, additati ad esempio dagli scherani del tiranno. 

Un tale si è perfino fatto costruire un carro, di quelli che nella nostra madrepatria chiamano àmaxa, ed ha 

acquistato due cavalli per trainarlo. Cose mai viste da noi. Mai e poi mai un simile carro potrà procedere per 

i nostri stretti vicoli, mai i cavalli potranno lanciarsi nelle corse sfrenate per cui hanno sviluppato in millenni 

di evoluzione garretti così robusti. Ma il mare ai sensi della legge non esiste, e attorno abbiamo una pianura 

al suo posto. E dunque un simile carro è molto adatto alla situazione. Gli scherani hanno approvato e additato 

ad esempio; e si dice che Dionisio si sia commosso nel vedere una simile docilità ai suoi detti. Quel tale è 

felice per l’approvazione del tiranno, e tutte le sere gira con la sua àmaxa in su e in giù per la piazza, da cui 

peraltro non può allontanarsi, inseguito dall’invidia di molti. 

 

E pensare che mai come quest’anno il mare è stato così vivo e presente nei miei pensieri. 

Si dice che certe notti di luna nuova, negli angoli di certi bui cortili, qualche anima perduta venga a 

mormorare notizie scabrose. Non si accendono lucerne, in quei cortili, per non dover dimenticare il volto del 

messaggero. Si dice che questi parli sottovoce di cose proibite, come la pesca di una murena poco fuori la 

scogliera di Artemissi le cui carni, cucinate di nascosto, erano deliziosamente tenere; come gli immensi 

banchi di tonni che due notti fa sono passati al largo, diretti verso sud; come la spaventosa proliferazione di 

acciughe, non più pescate da anni, tra Ortygia e la terraferma. Gli altri ascoltano, seduti nel buio della notte, 

ignorando il vicino, senza parlare per non tradirsi con l’accento o il timbro della voce. 
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E anche nel segreto delle nostre case, nel corso di una cena tra amici, a volte qualche parola, qualche 

discorso spezzato esce di sorpresa, con prudenza, da bocche di solito più serrate delle porte dietro cui ci 

chiudiamo. 

Anni fa, inizia Nikos, un amico. 

E si ferma lì, in ascolto. Tutti noi ci giriamo verso di lui, stupiti ma anche inconfessabilmente speranzosi. 

Anni fa qui ad Ortygia, riprende rassicurato dal silenzio che ci circonda, ricordo che mentre camminavo 

verso… 

Esita a pronunciare la parola proibita. 

…verso il porto, mi sentii chiamare. 

Da chi?, chiede Kàllistos. 

Era una voce bassa e profonda, un oscuro sussurro: ’ελεΰθερος, diceva. Libero. ’Ίσθι ’ελεΰθερος, sii libero. 

Chi era? 

Mi voltai di colpo. Mi sembrava che la voce venisse da non più di quattro cubiti dietro di me, eppure non 

vidi nessuno. 

Nikos tace un attimo, poi aggiunge: 

Ma è stato tanti anni fa…, quasi per mettersi al sicuro. 

Noi ascoltiamo e beviamo le sue parole golosamente. Non ha detto tutto quel che voleva dire, né lo ha detto 

esattamente, questo ci è chiaro. Per motivi suoi, che comprendiamo, ha taciuto qualcosa di importante. 

Nessuno scherza più, nessuno dice per esempio: 

Che? Eri ubriaco, Nikos? O non eri piuttosto nel vicolo dell’etera Glykèria? 

Tutti lo guardiamo e aspettiamo in silenzio. A Kàllistos gli occhi brillano; è impaziente, insiste: 

Dov’è successo esattamente? In casa tua? 

Ma non ti ho detto che andavo verso… che ero fuori? 

Kàllistos sorride e solleva appena una spalla, dimostra di non credere, come se Nikos avesse riferito questo 

dettaglio per depistarci. 

Eri fuori, dunque. Nel vicolo, in piazza, nei prati? In campagna? 

A Ortygia non ci sono né prati né campagna, Kàllistos prende giro noi e la nostra prudenza. Getta occhiate 

circolari in giro, alludendo, sottintendendo. Ma noi tutti, lui compreso, sappiamo perché Nikos si comporta 

così. 

Sì, proprio così, risponde Nikos seccato. In campagna, ero in campagna. 

Ora ci fissiamo a vicenda, e l’espressione di ognuno è seria e compresa. 

Da una settimana infatti, la notte, quando tutto dorme, quando le strade sono vuote e il vento è incerto se 

spirare da terra o… dall’altra parte, mi è parso di udire qualcuno sussurrare qualcosa, dalla parte… del mare. 

Non una volta sola, ma più volte e per più notti. Che cosa poteva essere? Non uomini, nessuno rischierebbe 

così con le ronde del tiranno sempre in giro per tutta l’isola. Non bestie, ché le bestie non sussurrano. Un 

incanto, una malia? Siccome non osavo parlarne con nessuno, né in famiglia né fuori, avevo finito per 

convincermi che era uno scherzo della mia mente: da quando il mare è proibito, la fantasia lavora su di esso 

come non mai. Poteva benissimo essere che quei bisbigli fossero fenomeni naturali che anche in passato, 

quando il mare era permesso, si verificavano, ma a cui noi o non davamo peso o non sentivamo perché mica 

passavamo le notti con le orecchie dritte ad ascoltare. Né si apriva, allora, l’unica imposta non inchiodata per 

ammirare a notte fonda la cosa proibita, per respirarne il profumo, per ascoltarne il mormorio, per piangere 

con lui sull’antica amicizia, e la separazione. 

E questa sera Nikos, anche se con riluttanti allusioni, ha avuto il fegato di parlare, ha cercato di rompere il 

cerchio.  

Ha espresso un pensiero comune, con il misto di nostalgia e insicurezza dei profughi che ormai siamo nella 

nostra stessa città. Malefica, ora, e ostile. 

Se davvero quell’episodio gli fosse capitato anni fa, ce ne avrebbe parlato allora. Dunque gli è capitato in 

questi giorni, come a me, ed anche, viste le facce che scorgo intorno, come agli altri amici, stupefatti per 

l’audacia di Nikos nel parlarne e della loro nell’ascoltarlo. 

Il silenzio grava penoso. È Kàllistos, alla fine, che lo rompe: 

Ci dovremmo vergognare, però. 

È serio, i suoi occhi neri mandano lampi. 

Ci conosciamo da sempre, siamo tutti amici. 

Si alza di scatto, come punto da una vespa. Ma non è una vespa, è un pensiero improvviso, ingiusto ma 

giustificato, che lo punge: 

Oppure è di me che non vi fidate? 
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No, che dici?, fa Chrysaphos. Vergognarsi? La sua sorpresa è simulata. Vergognarsi, dici? E di che? Cosa 

vai pensando? 

Vedo il disprezzo negli occhi di Kàllistos. Si alza, è serio, ci guarda con distacco: 

‘Eis Korakas!’ Fanculo. Me ne vado. 

Mi alzo anch’io, lo seguo. Sono il padrone di casa, cerco di fermarlo: 

Ma dove vai, Kàllistos? Aspetta… 

Inutile, è già fuori, sentiamo i suoi passi sulla scala e poi in strada. 

Nella stanza è calato il silenzio. Siamo avviliti, perché sappiamo che Kàllistos ha ragione. Ma il timore 

alberga da anni nei nostri cuori. Che bello sarebbe poter essere sinceri come un tempo, parlare lealmente, a 

cuore aperto. E invece no; perfino qui, tra amici sicuri, una vile sudditanza ci incatena, perfino tra noi che ci 

conosciamo da quando bambini andavamo insieme a caccia di granchi sulla scogliera di Artemissi. 

E ora anche Nikos, dopo quelle poche spezzate parole che ci avevano dato tanta speranza, è tornato 

silenzioso, rientrando nella solita menzogna dallo sguardo obliquo: 

Chissà cos’aveva addosso Kàllistos, stasera, dice con tono leggero. Cerca di rompere il velo di imbarazzo. 

L’ho forse offeso, Alèxandros? Ho forse detto qualcosa che non dovevo? 

No, rispondo. Non hai detto invece qualcosa che dovevi. E questo gli è dispiaciuto. 

Lo guardo dritto negli occhi: niente da fare, la finestra che si era aperta con un minuscolo spiraglio ora è 

richiusa a doppia mandata. 

Qualcosa che…. Cosa? 

Ancora falsità, per Zeus, ancora finte, simulazioni, bugie dette con gli occhi spalancati dell’innocenza! A 

cosa siamo ridotti! E sento in gola un amaro sapore di sconfitta, che mi resta attaccato al palato come quando 

si beve un kikeon cattivo. 

Che cosa avrei dovuto… 

Taci!, ringhia Chrysaphos. 

E Gordiàs aggiunge: 

Nulla… non dovevi dir nulla, Nikos. 

Tutti guardiamo Gordiàs. Anche lui vuol forse provocare? Finiremo per non fidarci nemmeno di Gordiàs, del 

mite, dolce, devoto Gordiàs? 

Uh! Che odore cattivo fanno le tue lucerne, Alèxandros!, fa Trichinas per cambiare discorso. Apro un po’ la 

finestra, eh? 

Si alza e mi guarda mentre si avvia verso quella non inchiodata. 

No!, dico, un po’ troppo precipitoso. Quella no. Sorrido. Un cardine è rotto, ti cadrebbe addosso. Apri 

quell’altra piuttosto. 

E indico la finestra che da sulla strada. 

Trichinas si risiede. Non ha aperto, non ce n’è bisogno, non c’è né fumo né odore cattivo. Le lucerne 

funzionano benissimo. Anche questo è un ridicolo, patetico pretesto. 

Sapete cosa vi dico, amici?, dice Gordiàs. Non ne siamo degni. 

Ci guardiamo l’un l’altro. 

È vero: quel sapore amaro che sento in bocca è il disprezzo del mare. 

 

Cuppini Alessandro 
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15. Per un fiocco rosso 

 

Gina, affacciata alla finestra, guardava con aria distratta l’ingresso del Circolo dei Gobbi. Proprio lì, sotto 

casa sua, il vociare degli uomini che giocavano a bocce nel “pallaio”. Non poteva dormire in quella 

domenica afosa di luglio, un po’ per il troppo caldo, un po’ per le voci di quei giocatori che discutevano su 

ogni centimetro tra palla e pallino, sempre ad alta voce, sempre con una bestemmia tra parola e parola. 

Seduti all’unico tavolo, sotto la pergola, Gianni, Stinchi e Gino, contadini di vecchio stampo, parlavano 

animatamente intorno al fiasco di vino. 

Gina li conosceva tutti. Compagni cresciuti insieme, li aveva forgiati la terra, terra di altri che loro 

lavoravano giorno dopo giorno per ricavarci appena il minimo indispensabile per vivere. 

Vita povera di contadini, lavoro duro e poche soddisfazioni: una partita a carte, quattro bestemmie in 

compagnia, due risate, un bicchiere di vino o caffè di orzo tostato al fuoco di ulivo secco. E poi lavoro, 

pioggia, neve, fango, sole, sudore e mai il tempo per un respiro più profondo. 

“Purtroppo hanno vinto loro "diceva Gianni rivolto agli altri - maledetti fascisti ! Sono appoggiati dai 

padroni, dai signori…” E anche dai Preti ??" lo interruppe Gino ??" avessi sentito stamani alla Messa, pare 

che, se non si è fascisti non si va nemmeno in Paradiso…” “Lascia stare il Paradiso-disse Gianni- la morte è 

un salto nel buio !” ripeteva spesso queste parole a chi gli chiedeva se credesse o no in Dio. 

Socialista da sempre, era un uomo di quelli che non si piegano. Lo sapevano bene tutti. E tutti ora temevano 

per la sua sorte. 

“Ma bisogna avere paura ??"continuò Gino- quelli non scherzano; il Bianchi lo hanno purgato per bene 

l’altra sera. Loro sono forti e noi… “  

“Sono deboli ??"interruppe Stinchi, il più giovane di loro, con aria alterata ??" usare la violenza è il segno 

più evidente della loro debolezza !” 

“Hai ragione ??" disse Gianni convinto ??" tu parli come un libro stampato ! “ 

Stinchi sorrise e vuotò il bicchiere. Di costituzione minuta, il viso affilato con i baffi piccoli e sempre 

sistemati, Stinchi era considerato la persona più intelligente del luogo. Aveva, anni prima, organizzato il 

primo sciopero dei contadini, in quella sona, dove la parola sciopero era pressoché sconosciuta.  

Pagava ora la sua fede sindacale con una cicatrice sul viso, segno indelebile di un manganello fascista. 

Gina, per niente distratta da quei discorsi di politica, prendeva in pieno viso tutto il sole di quella stupenda 

giornata di luglio. 

La sua attenzione fu richiamata all’improvviso da una macchia scura, ancora indefinita, che apparve sulla 

strada, all’incrocio lontano. 

Qualcuno stava arrivando. Guardò con più attenzione, portando la mano destra sulla fronte: erano tre uomini 

in bicicletta. 

“Stinchi ??" gridò d’istinto ??" arrivano i fascisti ! “ 

“Ti stanno cercando ??"disse Stinchi rivolto a Gianni ??" nasconditi, non è bello farsi prendere a 

manganellate “ 

“Non ho intenzione di muovermi - -disse calmo l’altro- staremo a vedere !” 

Gina, impaurita, scese di corsa le scale e arrivò trafelata al Circolo. 

“Gianni ??"disse- vieni con me, non fare lo sciocco, pensa a tua moglie e ai tuoi figli” 

Lo trascinò, aiutata dagli altri, al piano di sopra, in casa sua, e lo rinchiuse nel bagno.  

Quando i tre fascisti arrivarono Stinchi giocava a carte con Gino e non li degnò di uno sguardo. 

“Camerati ??"gridò il primo, salutando con la mano tesa. 

“Non fare tanta scena Tommaso ??"replicò Stinchi con voce calma- ieri lavoravi con me e ora sei passato 

dalla parte dei padroni…” 

“Non parlarmi così ??"urlò Tommaso, picchiando il manganello sul tavolo- ora comandiamo noi e tu sai 

bene quanto pesa questo !” E picchiò ancora con forza il manganello. 

“Per tua fortuna oggi non cerchiamo te, ma ricordati di non alzare tanto la testa altrimenti, la prossima 

volta…”. Le sue parole rimbombarono nell’aria come una condanna. 

“Basta ??"intervenne il secondo fascista- cerchiamo un vostro “compagno” ??"disse con voce sprezzante- 

Gianni… non è qui per caso ?” 

“Oggi non si è visto” ??"disse Gina dalla finestra. 

Entrarono nel Circolo, aprirono le due stanze, rovistarono un po’ e poi ripresero le biciclette e andarono via. 

“Ditegli pure che gliela faremo pagare, questa volta non gliela perdoniamo !” gridò ancora una volta, 

minacciosamente, Tommaso. 
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********************************* 

 

Il Venerdì precedente, giorno di mercato, Gianni si era alzato molto presto. 

Il cielo limpido d’estate cominciava appena a sbiancare. I cipressi sul rio, immobili, neri, sembravano spade 

contro il rosa dell’alba. 

Tenui, i rumori della notte, rompevano appena il silenzio profondo della campagna. 

Nella stalla, al lume tenue e tremante del piccolo lucignolo a petrolio, Gianni governò le sue vacche, come 

ogni mattina. 

Poi prese la migliore che aveva, la pulì ben bene raschiandola con bruschino e spazzolandola con molta cura, 

passò la sugna sulle corna bianco-nere lucidandole con attenzione quasi paterna e la portò fuori. La legò al 

carro e salì in cucina. 

Sua moglie, appena alzata, aveva preparato caffè d’orzo e latte per la prima colazione. 

Gianni mangiò in fretta il pane abbrustolito sul fuoco e inzuppato a piccoli pezzi nel caffellatte ben caldo. 

Andò in camera e, senza farsi vedere, prese uno dei fiocchi di stoffa rossa che di solito, anni prima, i 

contadini mettevano alla coda delle vacche e dei buoi che portavano a vendere al mercato. 

Una tradizione ormai radicata per antiche superstizioni. 

Si mise il fiocco in tasca, salutò la moglie, un’occhiata ai bambini che dormivano ancora profondamente e 

scese di corsa le scale.  

Con la vacca al guinzaglio, come fosse un vecchio cane, si incamminò verso il paese. 

Il sole faceva appena capolino tra le colline, alle sue spalle. 

Prima di entrare in paese, mise con cura il fiocco rosso alla coda dell’animale che lo seguiva placido, 

ruminando. 

Fu tra i primi ad arrivare nella grande piazza del mercato. Poco dopo, uno ad uno, arrivarono altri contadini 

con mucche e vitelli e le donne con gli animali da cortile e i cesti con le uova. 

Gianni parlava con alcuni compratori, quando tre o quattro individui in tenuta nera si avvicinarono alla sua 

vacca. 

“Guarda ??"disse uno di loro- una sporca vacca comunista, ha bisogno di una lezione ! “ 

Strappò il fiocco rosso dalla coda e cominciò a colpire la bestia con il manganello. Gli altri, eccitati, fecero lo 

stesso. 

Si formò subito un capannello di persone mentre altri si allontanarono per paura. 

“Lasciate stare immediatamente la mia vacca !” Gridò Gianni . 

“Saresti dunque tu il padrone di questa brutta bestia ?” dissero in coro. 

“Lasciatela stare !” disse ancora Gianni. 

Intanto, facendosi largo tra la gente, era arrivato il Maresciallo. 

“Che cosa succede qui ?” Chiese con l’aria di chi ha già capito tutto. 

“Tommaso ??"continuò subito ??" non fate ragazzate e voi, forza, andatevene per i fatti vostri, non c’è niente 

da vedere !” 

Forse delusi per quell’intervento, parlottando tra loro, i curiosi lentamente si allontanarono. 

“Gianni ??"disse il Maresciallo rivolto all’ uomo ??" vattene a casa, e non provocarli più altrimenti ci rimetti 

la pelle !” Lo conosceva bene quel contadino dal volto aperto, dal sorriso tenue e sereno; gli aveva sempre 

detto, paternamente e con sincera amicizia, di non immischiarsi in faccende politiche, tanto chi ci rimette 

sono sempre i poveri, i più deboli, perché nessuno li difende. Evidentemente neppure lui era più in grado di 

farlo. “Piano ??" era solito rispondere Gianni- verrà il momento in cui anche noi potremo dire la nostra. La 

libertà bisogna conquistarsela.” 

 

****************************** 

 

I tre fascisti che lo avevano cercato quel giorno al Circolo dei Gobbi, erano venuti per questo. 

Per fargli pagare quel fiocco rosso esposto in piazza sulla coda di una vacca. 

Per fortuna non lo avevano trovato. Ma le loro minacce erano state un brutto segnale. 

Lo trovarono invece, in un giorno di pioggia, ai primi di Novembre, i suoi compagni, Stinchi e Gino, in 

fondo alla salita che porta al paese.  

I suoi occhi guardavano stupiti il cielo. Era morto, un filo rosso di sangue gli usciva dalla bocca. 

Violenti come bestemmie, come spietati assassini, gli erano rimasti negli occhi solo i lampi del temporale. 

 

Zingoni Italo 
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16. Ragazza del Sud 

 

  Sono Loredana, ho sedici anni e, come tante ragazze del Sud, sogno di fuggirmene lontano e di non tornare 

più nel mio paese. Quando me ne sto chiusa nel mio stanzino sulla branda, non faccio come le altre mie 

amiche che fumano, ma prendo una penna in mano e scrivo il mio diario. Ci annoto pensieri e poesie che mi 

vergogno pure a leggere. Se mi vede mia madre, mi prende a schiaffi: per lei le femmine non devono tenere 

la penna in mano, che non è utile alla famiglia. Che se fanno i masculi di una mugliera che sa leggere e 

scrivere? 

 Dopo le medie, sognavo di diventare maestra come Angela, che teneva le guance rosse e gli occhi come due 

stelle mentre ci spiegava come leggere, scrivere e come fare i calcoli.   

 Non è stato facile convincere mio padre a mandarmi alle Magistrali, ma piuttosto che fare la tela o le 

conserve di pomodori, mi sarei gettata dal balcone! Ho sempre odiato il lavoro manuale, mia madre mi deve 

rincorrere col bastone per costringermi a pulire.  

 Il primo trimestre non è stato un granché. Mio padre dice che “la scola nun è pi mia”, minaccia il ritiro per 

poi farmi zitiare con qualcheduno. Ché se mi voglio maritare non debbo dare scandalo e lui mi deve 

custodire illibata fino al matrimonio, sennò perde la faccia coi compaesani. 

  Ogni tanto al mio paese qualche ragazza sparisce dalla circolazione: o è fujuta o è imprigionata in casa 

perché ha fatto la svirgognata. La madre non esce più, se ne sta con gli occhi bassi per il disonore, perché i 

panni sporchi non si lavano a casa propria al paese mio.  

  Di mio padre c’ho un terrore cieco, i suoi occhi mi leggono dentro, con lui non so dire le bugie, 

m’impappino tutta e tremo. Non abbiamo un buon rapporto, ché dalle mie parti non esiste il dialogo coi 

genitori e poi il maschio non parla con la femmina: lei è solo fonte di preoccupazione, finché non s’accasa 

con un giovinotto per il quale sforna una manata di figli, meglio masculi, sfiorisce presto, è presa a bastonate 

se si ribella. Sempre muta deve stare, perché è una ciota. La donna non è una persona, ma una serva. Buoni i 

suoi seni per allattare, l’utero da inseminare… e qualcos’altro per dare piacere, mai per riceverne. 

  Spesso sogno che la mia vita sarà diversa. Io non ce la faccio a uniformarmi, è la mia anima a dirmi di no. 

Quando trasgredisco alle regole della casa, mio padre mi frusta con la cinghia dei pantaloni e poi mi chiude 

nello stanzino, a digiuno. A scuola il banco rimane vuoto: i professori manco se ne accorgono, le compagne 

capiscono, ma si fanno i fatti loro. 

 Ogni volta che me ne sto chiusa a chiave, ne approfitto per scrivere. Io mi confesso col mio diario, meno che 

col prete. Una volta credevo in Dio, ne avevo paura più che di mio padre. Ora non ci credo più.     

  Per andare a scuola passo per la campagna, e mi pare che qui il tempo s’è fermato e nemmeno Cristo c’è 

passato mai. Ci vedo sempre le stesse facce, la stessa secolare fatica, mai un sorriso. Sento solo 

imprecazioni, perciò penso che qui Dio non è di casa. L’odore di terra zappata con lacrime e sudore mi fa 

venire la nausea. Uomini e bestie se ne stanno vicini e ognuno parla la lingua dell’altro, come per consolarsi.  

 Ho fatto finta di piangere chiusa nello stanzino, così mio padre era cuntento perché aveva assolto al suo 

compito: di educarmi. Piangere è normale per la femmina, mentre l’uomo non lo fa, ché non è normale. Mai 

capito questo termine: “normale”. Tutto dalle mie parti è “normale” anche ciò che è incredibile. Per me è 

incredibile stare reclusa senza un motivo valido. Mi consolo pensando che non tocca solo a me, ma a tutte le 

mie simili che fanno finta di non conoscere le regole. E chi gliele ha spiegate mai? Il fatto è che certe cose 

non si devono dire, si sanno e basta.  

 L’educazione s’impara in casa, senza parlare. Basta guardare la propria madre. La mia piange sempre, 

specialmente quando riceve le comari che la consolano, visto che non sono andata a messa, a scuola, alla 

bottega. Loro lo sanno che me ne sto imprigionata perché mi sono comportata male e vanno a riferirlo a tutto 

il paese, dicendo che sono una disgraziata. 

  Ma che cosa ho commesso di tanto grave? E chi ha deciso cos’è giusto e cos’è sbagliato? Lui, mio padre. 

Appena apro bocca per contraddirlo, si alza e va a prendere la currija che lo rende onnipotente. Lui non sa 

parlare, a malapena legge. Quando mi ribello o dico la mia, mi incenerisce con gli occhi di fuoco. Mi picchia 

senza parlare e pure io sto muta, non gli do la soddisfazione di gridare, ché io so sopportare il dolore fisico.  

 Dopo che finisce lui di picchiarmi, mia madre s’avventa su di me come un’ossessa, infischiandosene del suo 

diligente tuppo, felice di lasciarmi le melangiane sulle braccia, a volte pure a morsi mi prende, e mi pare una 

cagna arraggiata. Lei è la complice del marito, deve dimostrargli che gli è alleata, pure contro di me. E’ lei 

che mi trascina nello stanzino mio, la chiave se la mette nel reggipetto. E si fa menare dal suo padrone 

perché è giusto così, e poi deve farsi sempre accettare da lui, che nemmeno la calcola. Al paese mio così si 

trattano le femmine. 
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Il figlio masculo invece è riverito e servito, anche se per tradizione è inferiore al padrone della casa.  Mio 

fratello è tenuto come un signurino, devo pulirgli la camera e servirlo a tavola.  Lui si diverte a mettere 

disordine e ride di me. A tavola mangia sempre prima di me e può parlare con mio padre, io mai. Ogni 

attenzione è rivolta a lui, gli viene chiesto il parere su tutto, invece a me nessuno chiede il parere, su niente. 

Io e mio fratello in comune abbiamo l’utero di mia madre e il sangue del padre.  Quante volte vorrei avere 

un’altra famiglia! Per fortuna che c’è la nonnuzza Bettina. Da lei vado a dormire i giorni pari, ché è il mio 

turno. Con lei posso parlare di tutto e mi dà sempre ragione. Si accuccia vicino a me coi piedi ghiacciati e 

mentre glieli riscaldo mi racconta storie antiche, di spiriti, streghe, briganti e fate … e s’addormenta prima di 

me. Nel suo letto di noce io m’immagino la sua vita di sposa, i suoi parti, i puerperi … e mi chiedo se è stata 

felice. Questi con lei sono i rari momenti di libertà, come quelli in cui scrivo. 

 E’ stata la nonnuzza a consolarmi quando sono diventata signurina. Io vedevo il sangue e piangevo, mia 

madre non me l’aveva spiegato per la vergogna, so solo che mi obbligava a starmene chiusa come una malata 

puzzolente. Dopo che mi vennero le mie cose, mi proibirono di giocare fuori coi maschietti e di uscire da 

sola. La mia vita cambiò, il tempo delle fiabe era finito, in fondo era durato poco. Menomale che c’è la 

scuola, anche se ripetere le materie e sostenere le interrogazioni non è come scrivere e leggere quello che 

voglio io. Nemmeno i professori parlano con me, mi mettono paura se apro bocca. Quando io non capisco, 

preferisco stare zitta, sennò mi prendono per ciuccia. Il professore di latino è un vecchio prete che allunga la 

mano per avvicinarmi a lui mentre mi interroga, la professoressa di matematica è una zitella incattivita che 

mi fuma addosso. La sola che ricordo con piacere è la supplente di scienze che viene dalla città, è guardata 

male dai colleghi per via delle gonne sopra il ginocchio e perché partecipa ai “collettivi di femministe”. E’ 

lei la sola che stimo, lei è l’unica che risponde alle mie domande, che mi dà libertà di parola.  

Lei m’ha parlato dello stupro dell’attrice Franca Rame, che io manco sapevo chi era. E non sapevo nemmeno 

cosa voleva dire stupro. Un giorno c’ha portato i libri di Dacia Maraini e me ne sono innamorata. Me ne ha 

prestato uno: “Storia di Piera” e me lo leggo di nascosto, di notte, quando i miei credono che dormo. Io mi 

tengo sempre tutto dentro. I miei dubbi irrisolti, le mie fantasie, i miei desideri, le mie paure. Avevo 

un’amica del cuore, mia cugina Rosa, stessi anni e stesso modo di vestire, come due gemelline, ché la sarta 

era la stessa e pure la stoffa. Ogni domenica andavamo insieme a messa, linde e fresche, pulite dentro e fuori. 

Con lei mi confidavo, ma non risolveva i miei dubbi, anzi me ne aggiungeva dei suoi. Con lei era solo gioco 

e svago, io capivo che dalla vita pretendevo di più. Lei si smaliziò presto, a dodici anni era già sviluppata in 

tutto e si promise a un coetaneo. Non si staccò mai da lui e faceva discorsi da zita, mentre io mi sforzavo di 

giocare ancora con la bambola di pezza. 

Mentre Rosa e le altre crescevano, io m’attardavo in un’infanzia dilatata e non mi sentivo per nulla diversa, 

anche se il seno s’ingrossava e diventavo alta. Ma nulla intorno a me cambiava.   

 Il paese è rimasto uguale nella sua maldicenza, agitata dall’invidia. Siccome non c’è granché da fare, i 

paesani passano il tempo a parlare di quello che fanno gli altri. Ogni luogo d’incontro è buono per 

spettegolare. Dalle mie parti la sparlatina è intarsio di fantasia. Ogni famiglia ha un componente che si 

presta a essere preso di mira. Pure nella mia.  

La pecora nera non sono io, ma la zia Vera, la sorella più piccola di mia madre. Il suo nome passa da una 

bocca all’altra, è una diversa, la natura l’ha fatta così e anche nell’umiltà mantiene un che di altero e di 

dignitoso. Quando la nonnuzza crepò nel suo letto di noce, dal quale non s’alzava da un mese, per i funerali 

venne avvisata la zia Vera, che cinque anni prima era fuggita al Nord con la sua bambina in grembo. Appena 

la rivedo, capisco subito che ci intenderemo. C’è una luce nello sguardo suo che non ho mai visto in nessuno. 

Nei sette giorni in cui Vera resta a casa mia per il lutto, io capirò tutto della vita delle donne. Dai discorsi 

origliati dai miei familiari, sapevo che la consideravano una libertina, per non dire quell’impronunciabile 

parola che ha agitato le mie notti perché non sapevo cosa significasse. Vera ha creato il pettegolezzo solo per 

il fatto di essere bella e di starsene senza marito, perciò si erano sbizzarriti a considerarla una buttana.  

Dormiamo nel lettone della nonna per tutta la durata delle esequie, che da noi sono lunghe assai, ma le fanno 

capire che deve sloggiare al più presto. Non un giorno di più finite le condoglianze. E’ la settimana che segna 

l’iniziazione alla mia vita di donna. Vera parla in continuazione della figlia, che si chiama Stella, mi mostra 

le sue foto, dice: Questa l’ho fatta io, è solo mia.  

Di notte fuma, mi parla della città, mi svela come si fa all’amore, come si prende il piacere. Mi apre il suo 

cuore e mi rivela la sua storia maledetta: la fujitina, la violenza, le umiliazioni e lo scherno, la fuga al Nord, 

il nuovo amore. Vera di nome e di fatto. M’ha insegnato tanto la zia Vera sulla vita delle donne e mi ha fatto 

capire una cosa: che nessuno potrà violarmi o imporsi a me e che io sono mia, e di nessun altro.  Solo mia.   

 

Preta Maria Concetta 
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17. Il senso della vita 

 

“Segreteria telefonica di Paolo Tricorno, lasciate un messaggio dopo il segnale acustico” 

“Paolo, sono Mario, sono tre giorni che ti chiamo ed hai sempre la segreteria collegata. Fatti vivo che ho un 

nuovo progetto letterario.” 

Mario Maniscalco è uno splendido ottantenne. Sempre in forma, longilineo, attento all’alimentazione e alla 

forma fisica, vestito in maniera giovanile. Insomma nessuno direbbe che è un’ottantenne, sembra più che 

altro un settantenne.  

Mario è uno scrittore. Da tre giorni è ricoverato in ospedale per quello che è oramai un appuntamento fisso. 

Un check-up completo per controllare il suo stato di salute, lui che da sempre convive con la sua amata 

ipocondria.  

Condivide la sua camera in ospedale con un uomo di nome Peppino, agricoltore, di settantacinque anni, ma 

con le rughe e gli acciacchi che potrebbe essere suo padre. Peppino si è rassegnato al suo brutto male.  

“Dottore, vuole un po’ di pizza ripiena che mi ha portato mia figlia?” dice Peppino a Mario. Ha sul suo 

comodino tanto di quel mangiare che potrebbero sfamare tutto l’ospedale per un mese, mentre sul comodino 

di Mario solo acqua e alcune vitamine e integratori.  

“No, grazie Peppino, ma è meglio che non mangio fuori orario.” Risponde Mario.  

Si vede che non gradisce molto la presenza di Peppino. Oddio non ha nulla contro di lui, ma avendo una 

famiglia molto numerosa, c’è sempre un via vai di gente, una confusione continua che non si addice al suo 

stile di vita fatto di poche persone, di silenzio e tranquillità.  

La prima notte è davvero un incubo. Peppino si lamenta molto per i dolori che sente, non trova pace, 

nemmeno quando l’infermiera gli dà dei calmanti. E’ una notte lunga e insofferente per Mario che oramai da 

anni considera quei tre giorni in ospedale la sua vacanza per fare il tagliando al suo corpo. Così l’indomani 

decide di andare a parlare con il direttore della clinica, ricordandogli che lui paga salato questi accertamenti e 

pertanto desidera una stanza singola e tanta pace.  

La mattina dopo, di buon ora, Mario va dal direttore della clinica a rappresentare il suo disagio. “Mi spiace 

Dottor Maniscalco, ma non abbiamo stanze singole a disposizione. Capisco le se ragioni, ma se proprio non 

riesce a condividere la stanza, dobbiamo rinviare gli accertamenti tra tre mesi. Sappiamo che il paziente che 

è con lei si lamenta, ma posso garantirle che chiunque al suo posto e con le patologie che ha, farebbe 

peggio.” 

Mario è infastidito, ma declina l’invito a tornare tra tre mesi, perché ha programmato una serie di incontri 

con alcuni istituti scolastici per presentare il suo ultimo libro.  

Torna verso la camera passando dal bar. Mentre sorseggia un caffè, viene interrotto da una signora 

attempata.  

“Scusi se la importuno, ma è proprio lei? Mario Maniscalco?”  

“Si, signora, sono io!”, risponde Mario.  

“Che bello poterla conoscere dal vivo. Ho letto il suo libro dieci volte ed ogni volta ho pianto. Guardi, lo 

porto sempre con me. Potrebbe farmi un autografo?” e intanto estrae dalla borsa il libro scritto da Mario 

trent’anni prima, stropicciato, sgualcito, quasi un cimelio storico. Prima edizione di “La luna nel lago”.  

Mario senza entusiasmo prende il libro e si limita a scrivere “Cordialità. Mario M.” 

“Grazie di cuore, è stato un piacere conoscerla dal vivo, lei ha sicuramente influito sulla vita di milioni di 

persone come me.” Risponde la signora che si allontana felice.  

E’ una scena che Mario ha vissuto spesso nella sua vita. Dapprima euforico di tanto inaspettato successo, poi 

sempre meno, quasi un obbligo. Vi era anche una certa tristezza in questo rituale. Si, perché su oltre trenta 

libri scritti in altrettanti anni di carriera, l’unico che i lettori ricordano è “La luna nel lago”, un romanzo 

d’amore scritto trent’anni prima, considerato best seller, tradotto in due lingue ed arrivato alla sua decima 

edizione, con una tiratura complessiva di circa un milione di copie. Degli altri romanzi scritti da lui al 

secondo posto vi era “Sono ore che ti aspetto”, con una tiratura di cinquemila copie. Tutti gli altri, non 

pervenuti: alcune centinaia di copie di tiratura regalate ad amici o utilizzati per concorsi di scarso valore 

letterario.  

Mario non nasce scrittore. Era un giornalista mediocre, ingabbiato in una vita mediocre. Si dilettava a 

scrivere poesie o piccoli racconti. Poi a cinquant’anni la svolta; un periodo difficile della sua vita, uno 

spavento improvviso e inaspettato, la voglia di raccontare una parte della sua gioventù e così riesce a 

partorire il suo primo romanzo, tenuto nel cassetto per molto tempo e presentato a tre case editrici. Una di 

queste coglie che potrebbe essere un successo, così parte la prima stampa, i primi concorsi, le prime 
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apparizioni televisive, i primi convegni e per circa un lustro “La luna nel lago” diventa croce e delizia della 

sua vita. Viaggi in tutto il mondo, donne a volontà e soldi in abbondanza per un libro scritto per caso.  

Non ha famiglia Mario, vive solo da sempre, o meglio ha sempre avuto donne nella sua vita, più o meno 

lunghe convivenze. Anche un matrimonio, finito prima di iniziare e così quando a quarantacinque anni 

divorzia, decide di non condividere più con nessuno i suoi respiri. Poi con la notorietà che aveva avuto grazie 

al suo libro, di fans follemente innamorate ne aveva in ogni città, quindi notti di sesso e passione non 

mancavano mai. Saranno state le delusioni degli amori vissuti prima del successo, saranno state le troppe 

donne che poteva avere dopo il successo, il dato è che Mario non aveva più deciso di costruire famiglia e 

aveva imparato a vivere in profonda armonia con se stesso, dedicando parte del tempo a sua disposizione alla 

cura del suo corpo e della sua anima.  

Sulla sua carriera di scrittore in fondo Mario è deluso. Sa di aver vinto alla lotteria con il suo best seller, che 

gli ha cambiato la vita, che gli ha consentito di girare il mondo e di vivere in maniera più che dignitosa. In 

fondo, anche gli accertamenti sanitari che sta facendo ora a ottant’anni se li può permettere grazie ai diritti 

d’autore del suo libro famoso. Ma averne scritti tanti altri e non aver mai avuto il consenso del pubblico, lo 

sconforta. Vorrebbe rivivere il piacere e la gioia provati trent’anni prima, vorrebbe essere ricordato come un 

grande scrittore. Non lo convince l’idea che, come è capitato a molti personaggi famosi, fossero rivalutati 

dopo essere morti, anche perché, per come è egocentrico, gli darebbe davvero fastidio non poter godere da 

vivo e in prima persona del suo successo.  

Torna verso la stanza Mario e riprende le sue telefonate per organizzare il mini tour nelle scuole. Il suo 

manager Paolo Tricorno oramai non risponde più alle sue telefonate. Entrambi sanno che il loro rapporto è 

finito, ma nessuno dei due ha il coraggio di dirlo, perché hanno condiviso un successo splendido e 

inaspettato per ambedue.  

Tra un prelievo ed una radiografia passa anche il secondo giorno in ospedale per Mario e intanto inizia 

un’altra lunga nottata. Peppino riprende a lamentarsi per i forti dolori. Mario si gira e si rigira nel letto.  

“Dottore, chiedo scusa se non vi faccio dormire, ma non riesco proprio a sopportare questi dolori.” Dice 

Peppino a Mario verso le due di notte.  

“No, non ti preoccupare” risponde Mario in maniera cortese, anche se il suo viso è crucciato.  

“Però una cosa non capisco”, riprende Mario, “Come mai di giorno non vi lamentate e di notte si? Vi danno 

medicine differenti? O i dolori si sviluppano di notte?” 

“Macché dottore, i dolori sono costanti e lancinanti sempre. Durante il giorno mi concentro a parlare con le 

persone che mi vengono a trovare, con la mia famiglia, con i medici e quindi distraendo la mente, sopporto il 

dolore. Di notte questo non posso farlo.” risponde Peppino. “Però se lei vuole potremmo fare un 

esperimento. Le va di raccontarmi di lei? Così evito di lamentarmi e magari attraverso le sue parole potrei 

conoscere tutti i luoghi del mondo che lei ha visitato e che io non ho mai potuto vedere.” 

Peppino è l’antitesi di Mario. Contadino, figlio di contadino, ha passato tutta la sua vita a lavorare la terra 

nella Piana di Capitanata. Una terra arida, dura, ma dalla quale ha sempre raccolto frutti prelibati. Peppino 

non conosce nulla del mondo, il suo mondo inizia e finisce nel suo paese. Conosce il mare ai piedi del 

Gargano dove ha trascorso qualche domenica o la festa di San Nazario negli anni. Ha fatto una crociera 

regalata dai figli nel mediterraneo tre anni prima per l’anniversario di cinquant’anni di matrimonio con la sua 

amata Ninetta. E’ proprio in quel viaggio che aveva iniziato a stare male. Ma lui è un inguaribile ottimista, 

tant’è che ritiene che, grazie alla sua malattia, ha potuto conoscere tante città italiane: Milano, Padova, 

Bologna, Firenze, Roma, dove i figli premurosi lo accompagnavano per cercare di farlo guarire. Ha cinque 

figli, dodici nipoti e un cane. Questo è il mondo di Peppino.  

Mario seppur vorrebbe dormire, rimane stupito dalla richiesta di Peppino che vuole conoscere il mondo 

attraverso i suoi occhi. In fondo sa che non riuscirebbe a dormire comunque per i suoi lamenti, così inizia il 

racconto.  

Gli racconta di quando è stato a New York per la presentazione del libro e vi era una bufera di ghiaccio, o 

quando andò in Nuova Zelanda per ritirare un premio, oppure quando gli conferirono a Belgrado la laurea 

honoris causa per i suoi meriti artistici, arricchendo la narrazione di aneddoti o avventure sessuali vissute. 

Peppino è entusiasta, apprezza i dettagli, cerca di immaginare e rendere reali quei luoghi che non ha mai 

visto, ha lo stupore di un bambino di fronte ad un regalo inaspettato.  

Passa la notte tra le varie avventure narrate. La mattina Peppino si rivolge a Mario e gli dice: “Dottore mi ha 

fatto un regalo meraviglioso stanotte. Mi ha fatto conoscere il mondo che non ho mai vissuto. Io non posso 

ricambiare. La mia vita è stata chiusa tra la mia casa e i miei terreni, con Ninetta, i miei figli e i miei nipoti. 

Ma non rinnego nulla e se tornassi a vivere rifarei tutto uguale, magari concedendomi qualche vacanza in 

più. Posso farle solo un’ultima domanda? Qual è per lei il senso della vita?” 
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Mario è davvero basito dalla profondità dei pensieri di quel contadino, formatosi solo sull’esperienza e sul 

sacrificio di ciò che ha vissuto. Ma non ha problemi a rispondere a quella domanda, perché in molti seminari, 

convegni, conferenze stampe, la stessa domanda gli è stata posta molte volte e la sua risposta maturata in 

gioventù o forse persino sentita da altri, è questa: “Il senso della vita è la vita!”  

Mario sa che quella risposta, sicuramente affascinante, ma forse di dubbio significato, poteva essere 

utilizzata nelle circostanze pubbliche, perché di così ampia interpretazione che ognuno poteva darle il 

significato che voleva. E poi sapeva tanto di intellettuale. Chissà cosa avrebbe detto Peppino, contadino 

anziano, rispetto ad una risposta del genere.  

Peppino ascoltando la frase pronunciata da Mario, in maniera così solenne “Il senso della vita è la vita!” lo 

guarda dritto negli occhi e con estrema serenità gli risponde: “Bene, allora sono riuscito a dare senso alla mia 

vita. Grazie!”  

Questa risposta lascia sconcertato Mario, perché non si aspettava una frase così netta, e non comprende tutta 

questa sicurezza nelle parole di Peppino. Lui che pur ha ricevuto tanto dalla vita, che pur è stato sempre 

fortunato, che ancora ora a ottant’anni sembra il figlio di Peppino, ha sempre avuto dubbi su quale era il 

senso della vita. In quel momento aveva capito che più che dare insegnamenti a Peppino, poteva trarne 

insegnamenti per lui.  

Il terzo giorno Mario viene chiamato dal direttore. “Volevo dirle che abbiamo i risultati dei suoi esami. E’ 

tutto nella norma, c’è però un’anomalia nella prostata. Conviene che si trattiene altri due giorni così 

approfondiamo gli accertamenti. Ah dimenticavo: si è liberata una stanza singola, se vuole la spostiamo li.” 

Mario è stupito da quella notizia, perché lui è ipocondriaco e già pensa quale sarà il risultato degli altri 

accertamenti. Riesce solo a rispondere al primario: “No grazie, sto bene nella stanza dove sono.” 

Quando rientra in camera vede una montagna di gente intorno al suo amico di stanza. Ninetta, tutti i figli, i 

nipoti, gli altri parenti, alcuni amici. Peppino sorridente appena vede entrare anche Mario gli dice di 

avvicinarsi al suo letto.  

“Scusi dottore se ho fatto venire tutta questa gente, ma sa anch’io ho paura della morte e la loro presenza la 

renderà meno spaventosa. Comunque la stavo aspettando perché ho voluto che ci fossero tutte le persone 

importanti per me a salutarmi e lei, dopo stanotte, ne fa parte a pieno titolo. ”  

“Ma cosa dici Peppino” risponde Mario, “smettila con questi pensieri, andrà tutto bene.” 

Intanto Mario si gira attorno e vede che i figli di Peppino, gli amici, i parenti, sono in lacrime, piangono a 

dirotto. Mario non comprende cosa sta succedendo. Passano pochi attimi e si volta nuovamente verso 

Peppino che ha gli occhi chiusi e stringe la mano di Ninetta.  

“Peppino” riesce a dire Mario, mentre nota che sul viso dell’amico si stampa un cenno di sorriso prima di 

esalare l’ultimo respiro.  

E’ morto! Peppino è morto! Tutti nella stanza piangono, mentre Mario è incredulo rispetto a quello che sta 

succedendo. Come è possibile, come faceva a sapere che sarebbe morto. Sembra che stia vivendo in una 

scena di un film, o in uno di quei spettacoli dove alla fine si scopre che è uno scherzo. Non è uno scherzo. I 

medici vengono a verbalizzare l’ora del decesso e dopo mezz’ora il letto di Peppino è vuoto.  

E’ profondo il senso si sconcerto e di dolore che vive Mario. Aveva capito di aver conosciuto per caso una 

persona che era speciale, seppur aveva una vita normale. Mario ha sempre avuto timore della morte e non 

capiva come era possibile che Peppino sapeva che stava arrivando e gli è andato di fronte con tanto coraggio. 

Come aveva letto anni prima in un libro di Coelho, Peppino era morto sorridendo mentre tutti gli altri attorno 

a lui piangevano. 

Mario è davvero confuso e passa tutta la notte a guardare quel letto vuoto e gli rimbombano nella testa tutte 

le frasi che si sono detti la notte prima con Peppino. I racconti, i sorrisi e soprattutto quella sua ultima 

domanda sul senso della vita, e la serenità nel sentirsi appagato dalla risposta che Mario gli ha dato. Ripete 

nella mente una, dieci, cento volte quella frase: “Il senso della vita è la vita!” alla ricerca di qualche indizio, 

alla ricerca di qualche messaggio velato nella risposta ricevuta da Peppino.  

“Il senso della vita è la vita!”  

Centinaia o migliaia di volte Mario ha detto questa frase e, secondo la sua interpretazione, il senso della vita 

è nella vita che viviamo, nel come cerchiamo di riempirla di contenuti, di soddisfazioni, di come ci 

prendiamo cura di noi stessi. Questo ha sempre pensato nel suo profondo Mario, ma questo suo pensiero non 

è mai stato reso pubblico, perché tutti si accontentavano della sua risposta da intellettuale: “Il senso della vita 

è la vita!” 

E’ l’alba oramai e Mario guarda fuori dalla finestra. Di fronte a lui la natura prende vita, gli uccelli si 

svegliano, le persone riempiono le strade. E’ in quel momento che Mario scoppia a piangere a dirotto, piange 

profondamente, in maniera convulsa, disperata.  
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Aveva sotto i suoi occhi e nelle sue stesse parole la risposta, ma non sapeva leggerla, non aveva saputo 

coglierne il significato profondo. Si, il senso della vita è la vita, ma non secondo l’interpretazione che lui gli 

ha dato, ma secondo l’interpretazione che Peppino gli ha dato.  

Il senso della vita è la vita, non quella che dedichiamo a noi stessi, ma quella che siamo capaci a donare agli 

altri. E’ la vita che doniamo ai nostri figli, che doniamo alla persona con cui decidiamo di fare famiglia. E’ la 

vita che doniamo agli amici, ai parenti, ai conoscenti.  

Il senso della vita è la vita che siamo capaci di donare agli altri.  

Mario comprende che Peppino era sereno nel punto di morte e aveva attorno a se tutte le persone a cui aveva 

donato parte della sua esistenza terrena. Peppino continuerà a vivere non solo nel loro ricordo, ma nell’amore 

e nell’affetto di queste persone.  

Mario piange, è disperato, perché sa che non ha più tempo per dare un senso alla propria vita e tutto il tempo 

dedicato alla fama, al successo, alle avventure, è perso. Quell’umile contadino in una notte gli ha donato più 

di quanto nessun’altro era riuscito a fare in una intera vita. 

Si asciuga le lacrime, prova a calmarsi. “Scriverò un libro che parli di Peppino e del significato profondo del 

senso della vita, sperando che altri evitino di fare il mio stesso errore”, così pensa Mario. 

 

Quaranta Enzo 
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18. Controcorrente 

 

Drin, drin. Squilla il telefonino e Antonio, appena uscito dalla doccia e ancora tutto bagnato, si affretta a 

rispondere. 

“Pronto Direttore, volevo ricordarle che alle otto e trenta c’è la riunione del consiglio di amministrazione, 

alle dieci ha appuntamento con la delegazione giapponese e alle sedici c’è il briefing con i dipendenti. 

Volevo anche comunicarle che l’ha cercata un signore di nome Mario, presentatosi come suo cugino, e mi ha 

detto di riferirle che è venuta a mancare sua zia Ernestina e che i funerali sono domani. Le vorrei ricordare 

che domani abbiamo l’incontro con la delegazione americana per la conclusione del contratto. Cosa Faccio?” 

Marika è una ragazza trentenne, magra, slanciata, sempre in perfetta forma. Ha la voce stridula e un accento 

pronunciato milanese, e quando parla ha una velocità che ricorda i dischi che andavano a settantotto giri. 

Sono oramai cinque anni che è la segretaria personale del direttore Antonio. Più che segretaria è tutto fare. 

Organizza i pranzi e le cene del capo, manda l’agenzia a pulirgli l’attico dove vive, provvede con la 

lavanderia, organizza gli incontri mondani nella Milano bene. Insomma gli organizza la vita, sotto tutti i 

punti di vista. Ma proprio tutti! Infatti tra lei e il direttore ogni giovedì dalle venti alle ventidue, oramai da tre 

anni, ci sono incontri di sesso. Sulla carta Marika risulta essere anche la sua fidanzata. Peccato che la sua 

professionalità le impedisce di dare del “tu” al direttore, rendendo formali anche i momenti intimi.  

“Grazie Marika”, risponde Antonio. “Provvedi ad inviare tramite interflora un mazzo di fiori per i funerali di 

zia Ernestina, tra venti minuti sono in ufficio” 

Antonio, di origini meridionali, si è trasferito a Milano poco più che ventenne. Ha studiato alla Bocconi, 

master in Private Management a Londra, e dirigente d’azienda già poco meno che trentenne, ora, poco più 

che quarantenne, direttore generale di una società italo nipponica, con fatturato in biliardi e compensi per lui 

spropositati. Ha un attico di proprietà al centro di Milano e la sua vita è fatta di lavoro, pubbliche relazioni e 

shopping, con annesso incontro di sesso con Marika il giovedì sera, e sbronza con scappatella in discoteca 

con sconosciute giovani donne il sabato notte. Insomma, Antonio è uno che può dire di essere “arrivato”, ha 

scalato il successo in giovane età, è lanciato verso nuove mete lavorative ed economiche, è di bell’aspetto e 

non gli manca assolutamente nulla. Si è anche tanto sacrificato, perché il lavoro gli porta via quindici ore al 

giorno e oramai sono oltre dieci anni che non scende più al suo paese. Figlio unico di genitori contadini, 

scomparsi entrambi da oltre un decennio a distanza di pochi mesi l’uno dall’altro, non ha alcuna ragione per 

tornare nel suo paese d’origine. Zia Ernestina, sorella del padre rimasta nubile, era l’unica parente diretta 

ancora in vita. Ha anche diversi cugini viventi sparsi nel mondo. L’unico rimasto a vivere a Torremaggiore 

(il suo paese d’origine, incastonato nella piana di capitanata in Puglia) è suo cugino Mario, suo coetaneo e 

molto legati da adolescenti.  

Arriva in ufficio e inizia la sua giornata fatti di incontri cadenzati, pranzi di lavoro a base di ostriche e 

prodotti vegetariani, e appuntamenti con i vari dirigenti dell’azienda. Alle venti entra nel suo ufficio Marika 

ed essendo giovedì si appresta al suo rituale d’amore, non prima di aver svolto al meglio il suo ruolo di 

segretaria per annunciare i futuri appuntamenti dei giorni seguenti.  

“Volevo comunicarle che per imprevisti problemi metereologici l’incontro con la delegazione americana 

previsto per domani mattina è saltato. Pertanto le rimane come unico appuntamento domani l’incontro con i 

sindacati alle ore dodici” dice Marika.  

“Ah cavolo, era importante l’incontro con gli americani. Senti ma hai mandato i fiori per il funerale di zia 

Ernestina?” risponde Antonio.  

“Certo, ha anche chiamato nuovamente suo cugino Mario per dirmi che la zia Ernestina aveva chiesto 

espressamente di lei prima di morire e quindi sperano di vederla al funerale previsto per domani pomeriggio 

alle diciassette.”  

“Davvero? Mi voleva tanto bene zia Ernestina. Fai una cosa, disdici l’appuntamento con i sindacati e 

prenotami un volo per domani mattina per Bari, con annesso noleggio auto, visto che dopo quarant’anni 

ancora non fanno un aeroporto degno di questo nome a Foggia. Prenota anche un biglietto aereo di rientro 

per domenica sera.”  

“Va bene direttore”, risponde Marika mentre si sta già spogliando per adempiere al ruolo di fidanzata 

attraverso il costante rito d’amore del giovedì. Come amante non sarà certo il massimo, ma come segretaria è 

impeccabile visto che dopo mezz’ora dal termine del rituale d’amore comunica ad Antonio che il biglietto 

aereo è stato fatto con partenza alle ore dodici da Milano e quindi alle undici l’autista passerà a prenderlo a 

casa. A Bari risulta noleggiata BMW cabrio a suo nome.  

L’indomani alle undici Antonio viene accompagnato in aeroporto, volo per Bari e arrivo nella città pugliese 

alle ore quindici. Fa un caldo insopportabile a Bari in quel venerdì di fine maggio. Con il suo bel macchinone 
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noleggiato si dirige verso Torremaggiore. Antonio più volte si sofferma a guardare il paesaggio, uno 

splendido mix di colori, dall’azzurro del mare e del cielo, al bianco delle nuvole, dal verde degli alberi 

d’ulivo, al giallo del grano maturo, da marrone del terreno incolto al rosso delle ciliegie. Non ricordava che 

era così bella la Puglia, non ricordava più quei paesaggi, immerso da anni in quel grigio e ombroso colore del 

centro di Milano.  

Arriva appena in tempo a Torremaggiore e si dirige nella chiesa di San Nicola, ubicata al centro del paese. Il 

feretro è già sull’altare e la messa è appena incominciata. Il suo arrivo in chiesa è accompagnato dallo 

stupore generale, del parroco e di tutti i presenti. Nessuno si aspettava di vederlo arrivare. Alla fine della 

messa Mario va verso Antonio, lo saluta calorosamente e gli sussurra nell’orecchio “Grazie a nome di zia 

Ernestina, vieni avanti ora” e lo trascina verso l’altare dove si consuma il rito di ricevere le condoglianze da 

parte di tutti gli intervenuti. Antonio, Mario e qualche altro parente di zia Ernestina, ricevono il saluto e i 

baci di tutti i presenti. Antonio ricorda questo rituale che ha dovuto sopportare alla scomparsa dei suoi 

genitori, ma non credeva che ancora si usasse questo arcano modo di esprimere solidarietà per il dolore di un 

defunto.  

Dopo le condoglianze, accompagnano il feretro al cimitero. Attraversando il paese Antonio nota che nulla è 

cambiato, forse è solo peggiorato. Arrivati al cimitero il guardiano annuncia che la sepoltura avverrà 

l’indomani mattina perché ora è già tardi. Non è dispiaciuto perché magari l’indomani avrà l’occasione di far 

visita ai propri defunti.  

Usciti dal cimitero, Antonio chiede a Mario dove può trovare un ristorante per cenare e un albergo per 

dormire. “Stai scherzando?” risponde Mario. “Questa sera si cena tutti insieme a casa di zia Ernestina e poi 

vieni a dormire da me.” 

“Tutti chi?” pensa Antonio, ma non proferisce parola.  

Sono le nove di sera e nella piccola casa che è stata prima dei nonni paterni e poi di zia Ernestina, arriva 

Antonio. Appena entrato non può non notare che tutto è rimasto come prima, che non è cambiato nulla, dai 

mobili ai colori sulle pareti. Sembra che il tempo in quella casa si è fermato a quando lui era bambino e 

giocava attorno al tavolo con i cugini o ascoltava le filastrocche del nonno.  

“Ehi, Antonio, ben arrivato, accomodati”. In casa ci sono oltre trenta persone. Ma chi sono? Ad accoglierlo è 

Ninetta, cugina di zia Ernestina, una signora allegra e rotonda che lui ricordava da ragazzo. Non è cambiata 

molto e riesce subito a riconoscerla. Ma gli altri chi sono? Arriva Mario che capisce lo stato di confusione di 

Antonio dal suo sguardo, gli si siede accanto e gli dice “Ora ti faccio tornare la memoria.” Così Mario inizia 

a identificare ad uno ad uno i presenti, ricordando quando e dove si erano conosciuti, ricostruendo di fatto 

tutti gli anni della fanciullezza e dell’adolescenza che avevano trascorso insieme.  

Antonio a poco a poco prende confidenza con i presenti, ricorda gli aneddoti, persino alcune parole in 

dialetto, sorride. La tavola è apparecchiata stile matrimonio. C’è di tutto: carni nostrane, pasta fatta in casa, 

zuppe di verdure, insaccati. Tanti piatti tipici della cultura contadina pugliese, un ritorno, in parte, a quella 

che era stata le sue origini. 

Si stava consumando ciò che in dialetto pugliese viene detto “ricunsilo”, La traduzione in italiano sarebbe 

“riconsolare”. Tradizione di cui non si conoscono le origini, ma ha come logica quella di riconsolare il corpo 

a seguito di un lutto. Quando muore qualcuno, i parenti meno prossimi preparano lunghi pranzi o cene per i 

parenti più stretti del defunto. Soprattutto nella prima metà del novecento, dove si pativa davvero la fame, 

era davvero un modo per tenere quanto più in forma corpi già debilitati che, a seguito del dolore per la 

scomparsa di qualche parente caro, rischiavano di ammalarsi definitivamente. Vi era anche un’altra ragione. 

Secondo la tradizione locale, l’anima di ognuno di noi viene identificata come qualcosa di reale e materiale 

presente nel nostro organismo, vicino al cuore, non distante dallo stomaco. Mangiare tanto, significa, nelle 

credenze popolari “far scendere il dolore dell’anima”, come se fosse stato possibile defecare la sofferenza 

per un lutto. Si racconta che negli anni settanta, un certo Gigetto, persona molto povera di Torremaggiore, si 

ritrovò a partecipare ad un ricunsilo per la dipartita di un suo cugino. Il pranzo fu così abbondante e 

gradevole che quando finì di mangiare, Gigetto esclamò “Cento di questi giorni!!”, tra le facce stupite di tutti 

i partecipanti che leggevano nelle parole pronunciate, la speranza di futuri e cospicue dipartite in famiglia.  

Antonio mangia un po’ di tutto quella sera, in ogni pietanza riscopre i profumi della terra che gli ha dato i 

natali, sente l’odore che respirava da bambino a casa dei suoi nonni, o i sapori delle ministre che preparava la 

mamma. E’ strano, ma è bastato così poco per tornare a sentirsi a suo agio, a rielaborare quei ricordi che 

forse anche un po’ forzatamente, aveva messo da parte.  

“Ninetta, ma il pancotto non c’è?” dice Antonio, ricordando quel piatto tipico della cucina contadina, 

realizzato con il pane raffermo insieme ad un groviglio di verdure ed erbe della loro campagna.  

“Mannaggia, a saperlo te lo preparavo”, risponde Ninetta.  
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La serata passa in armonia tra racconti e ricordi e Antonio quando arriva a casa del cugino Mario, crolla in 

un sonno profondo.  

La mattina dopo, di buonora, Mario sveglia Antonio per andare a dare l’ultimo saluto a zia Ernestina. 

Arrivati al cimitero, il feretro viene riposto nel loculo, e si procede alla chiusura.  

Mario si rivolge al cugino: “Sai, zia Ernestina insisteva nel volerti qui a Torremaggiore. Continuava a 

ripetermi di chiamarti, di farti sapere che stava morendo. Mi diceva che era sicura che saresti venuto, perché 

non si può fuggire al richiamo del sangue e delle radici.” 

Antonio non risponde, ma si sente un po’ confuso. Finita la sepoltura di zia Ernestina, decide di andare a fare 

una preghiera sulla tomba dei genitori. Inizia a camminare nei viali del cimitero. Guarda le foto dei defunti. 

Vede molti visi che gli sono noti, persone che ha conosciuto da ragazzo, giovani suoi amici che hanno già 

lasciato questa terra. E’ un groviglio di immagini, di volti sorridenti in quel luogo di tristezza, di foto 

sbiadite, di fiori appassiti, di silenzio assordante. Sarà l’eccessivo caldo o la stanchezza, ma Antonio perde 

l’orientamento, si sente chiamare ma non vede nessuno, inizia ad avere paura, non trova la strada per arrivare 

alla tomba dei genitori, inizia a correre, scappa da quello che gli è un posto troppo familiare, vuole trovare 

l’uscita.  

Fuori dal cimitero, ansimante e spaventato si siede su una panca all’ombra di un vecchio pino. E’ scosso 

perché ha avuto la sensazione che quelle anime, quei defunti, lo rimproverassero di non esserci stato quando 

lasciavano questa terra, lo rimproverassero di esser stati dimenticati seppur avevano fatto parte della sua vita.  

Drin, drin, squilla il telefono. E’ Marika. “Buongiorno direttore, volevo annunciarle che è stato indetto lo 

sciopero dei piloti aerei. Il suo volo per domani è stato cancellato. Inoltre, la delegazione russa prevista per 

lunedì ha anticipato il suo arrivo e pertanto domani alle 12 sono presso la nostra azienda. Sarebbe opportuno 

che lei li ricevesse, pertanto se vuole mando giù un autista che possa riaccompagnarla domani.”  

“Che strazio!” risponde Antonio “Farò di tutto per esserci domani alle dodici. Vengo con l’auto noleggiata, 

non serve l’autista. Ci vediamo domani.” 

Pranzo a casa di Mario, con la moglie e i suoi due bambini. Maria, la moglie di Mario è una ragazza 

tranquilla e sempre sorridente, forse troppo e a sproposito. Non si è mai diplomata e ha dedicato la sua vita ai 

bambini, Giorgio e Luca, due monelli che non riescono a stare fermi un attimo.  

Il pomeriggio Antonio ha riposato, in maniera serena e profonda come non gli capitava da anni. Dopo cena, i 

due cugini si ritrovano in giardino a chiacchierare tra di loro, bevendo del vino rosso. Sarà colpa del vino, 

sarà per i piacevoli ricordi di gioventù, ma oramai entrambi ridono a crepapelle.  

E’ notte quando Antonio, un po’ alticcio, chiede a Mario: “Ma mi spieghi perché hai deciso di tornare a 

Torremaggiore? Ti mancavano due esami per laurearti alla Luiss, avevi un futuro roseo, fatto di 

soddisfazioni, soldi e donne. E tu che fai? Torni a Torremaggiore, ti sposi con Maria che non è mai stata un 

arco di genio e ti metti a fare il contadino, senza alcuna ambizione e senza alcuna prospettiva? Ma mi spieghi 

perché?” 

Antonio è sempre stato in competizione con Mario. A dirla tutta, Mario era un passo avanti rispetto ad 

Antonio: a scuola aveva i migliori risultati, nello sport vinceva tutte le competizioni, e anche con le ragazze 

era quello più attraente.  

Mario, con estrema serenità risponde al cugino: “Ti ricordi quando abbiamo fatto quella regata a Vieste tanti 

anni fa?” 

“Certo che me lo ricordo!” risponde Antonio. “Eri primo fino all’ultima boa, e poi sei andato fuori rotta, 

perdendo la gara. E’ stata l’unica volta che ho vinto io.” 

“Ecco, ricordi benissimo. A quell’ultimo giro di boa ho sbagliato davvero la manovra, ma avrei potuto 

correggere la rotta ed andare a vincere. Mentre stavo per farlo, ho visto il colore del mare controcorrente. Era 

di un verde cristallino. I pesci nuotavano verso di me, potevo guardarli nella loro bellezza. Anche il vento 

finalmente spirava sul mio volto, riempendomi i polmoni di ossigeno e le narici di acqua salmastra. Ecco, in 

quell’istante ho capito che andare controcorrente non sempre è sbagliato. Quelli che hanno definito i canoni 

di felicità, che hanno deciso quale è la strada giusta da percorrere nella vita, convinti che sia una costante 

rincorsa dell’effimero, dell’inutile, dell’apparenza, non è detto che abbiano ragione. Io ho deciso di andare 

controcorrente, e sono felice di quello che ho, di quello che vivo.” 

“Senti Mario, io non ti ho capito allora e non ti ho capito ora. Credo tu abbia perso tante buone occasioni. 

Ora però sono ubriaco e vado a dormire perchè domani mattina devo ripartire.” 

“Antonio, posso farti io una domanda ? Tu hai soldi, fama e donne, ma sei felice?”.  

Antonio non risponde a quella domanda e sente di colpo salire un gran calore su tutto il corpo. Non si è mai 

chiesto se fosse davvero felice. E’ turbato e non solo per colpa dell’alcol.  
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L’indomani, di buon ora, Antonio è pronto a partire. Lo aspettano tutti vicino alla macchina. Parenti indiretti 

e semisconosciuti con i quali ha trascorso queste due giornate. Chi gli dona dei dolci, chi gli ricorda che al 

nord ci sono altri loro parenti, chi come zia Ninetta ripone un tegame sul sedile anteriore dell’auto, 

raccomandandosi di aprirlo solo quando giunge a destinazione.  

Si riparte, con la comoda BMW cabrio noleggiata, per cercare di raggiungere Milano in tempo per l’arrivo 

della delegazione russa.  

In autostrada il paesaggio della costiera Adriatica è meraviglioso in questa splendida giornata di sole che 

annuncia l’arrivo dell’estate. Antonio è in ritardo per l’appuntamento a Milano, ma vuole godersi più che 

può lo splendido quadro che la natura gli offre.  

All’altezza di Pescara vede però una lunga fila di auto. A causa di un incidente l’autostrada è interrotta e il 

traffico viene dirottato lungo la strada statale che costeggia il litorale adriatico ed è immersa nella macchia 

mediterranea. Sulla statale il traffico è ancor più intenso e si cammina a rilento. Antonio riceve ogni venti 

minuti una chiamata dalla segretaria Marika che vuole essere aggiornata sui tempi del ritardo.  

Dopo un’ora di statale non ha percorso nemmeno quaranta chilometri ed è oramai chiaro ad Antonio che il 

suo appuntamento è saltato, ma, a differenza del passato, questo disguido non gli pesa affatto. Apre il 

tettuccio dell’auto e viene inondato da una miriade di profumi e colori. Sente l’odore salmastro della brezza 

marina mischiarsi con l’odore del biancospino e del pino. L’azzurro splendido del mare è striato dai 

meravigliosi colori pastello della natura risvegliata, il tutto illuminato da uno splendido sole .  

In una delle pause forzate dal traffico, decide di aprire il regalo di Ninetta. Nemmeno toglie la tovaglia che 

avvolge il tegame e viene travolto da un profumo orami celato nella sua memoria. E’ pan cotto! Respira 

profondamente ad occhi chiusi quel meraviglioso odore, e mentre il vento gli accarezza i capelli 

asciugandogli il sudore, rivive come flash immagini meravigliose della sua infanzia, della sua gioia, della sua 

spensieratezza, della sua innocenza. Interrompe questo momento meraviglioso il solito drin drin del telefono 

che annuncia l’ennesima chiamata di Marika.  

E’ un attimo, e quel telefono inizia un lungo volo per diventare oggetto di gioco per i pesci nel mare. E’ una 

liberazione per Antonio. In quell’istante, solo in quell’istante ha compreso il significato profondo delle 

parole di Mario, ha capito quanto siano importanti le piccole cose, quanto la felicità passi attraversi questi 

gesti, queste sensazioni, questi attimi. Ha capito che felicità e semplicità sono due meravigliosi sinonimi. Ha 

capito che gli stereotipi che propina la società non sono per forza i migliori e che vivere controcorrente è 

un’arte riservata agli eroi.  

Un’inversione ad U dell’auto si torna a Torremaggiore, verso le proprie radici, verso le proprie origini, verso 

un’altra vita, o meglio, verso la propria vita.  

Controcorrente, verso la felicità! 

 

Quaranta Enzo 
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19. L'ultimo cupido 

 

Era oramai scesa la notte, anche se, con quel tempo, che fosse stato giorno lo si era capito solo guardando le 

lancette dell’orologio.  

Stava piovendo da tanto oramai, forse due giorni, forse più; a volte silenziosamente, altre urlando con voce 

di tempesta.  

Un uomo se ne stava da solo con i suoi pensieri, nel parco deserto, appoggiato al tronco di un albero, quasi 

illudendosi d’essersi riparato sotto la sua compatta chioma, con lo sguardo perso sullo scrosciare incessante 

che si riversava sul manto di foglie staccate dal vento; il viale ne era quasi completamente ricoperto.  

Non aveva ombrello, ma un impermeabile con un grande cappuccio che gli scendeva oltre la fronte. Poco più 

in là, un randagio completamente zuppo, lo osservava incuriosito, dalla sua tana di fortuna, in un vecchio 

secchio capovolto, dietro una siepe folta che attorniava un piccolo sambuco. 

La povera bestiola avrà certamente pensato, perplessa, quale genere di uomo potesse starsene lì, con un 

tempo simile, tutto da solo all’addiaccio, lasciandosi scivolare la pioggia addosso; forse solo un randagio, 

come lui. 

Su di una panchina poco distante c’era però qualcun altro: un bambino.  

Aveva indosso solo una maglietta e, sebbene febbraio sia un mese assai freddo, non pareva risentirsene.  

I suoi capelli, neri come la notte, gli gocciolavano sul viso, ma non ne sembrava infastidito, come neppure 

sembrava avesse intenzione di trovare un riparo.  

L’uomo fu colpito da quella strana creatura e un brivido gli attraversò la schiena, lui che si era preso beffa 

del freddo fino a un momento prima. 

Lo osservò brevemente, c’era qualcosa di strano in quella piccola figura, ma forse era colpa degli occhi 

bagnati; gli annebbiavano sicuramente la vista. In ogni caso non poté più restare lì immobile; doveva andare 

da quel bambino, capire chi fosse e perché se ne stava lì, sotto la pioggia.  

A passo deciso si portò verso di lui, ma, man mano che gli si avvicinava, ciò che vedeva lo lasciava sempre 

più allibito. 

Dalla schiena di quel bambino spuntavano due ali, zuppe, come zuppo era dalla testa ai piedi.  

Non sapeva decisamente cosa pensare, certo non che potessero esistere gli angeli o una qualche creatura 

alata.  

Quelle ali doveva essersele attaccate lui stesso, per chissà quale ragione; ma non era periodo di recite 

natalizie, quindi non gli veniva in mente una spiegazione plausibile.  

Senza dubbio quel bambino doveva avere seri problemi: forse era fuggito di casa o da qualche istituto. 

Quando gli fu davanti ebbe modo di notare che aveva anche una feretra a tracolla, vuota, ed una sola freccia 

tra le mani, assieme ad un archetto di legno di ottima manifattura. 

Aveva il capo chino, ma si notava comunque che era un bambino di straordinaria bellezza e gentilezza di 

lineamenti; se quello non era un angelo, era decisamente l’essere che più gli assomigliava. 

«Ciao…» fu il saluto a voce bassa, quasi per non intimorirlo e farlo fuggire. 

«Io sono Andrè…» continuò porgendogli la mano come si conviene in una presentazione, ma il piccolo alzò 

il capo e lo guardò in silenzio.  

I suoi occhi erano molto grandi, scuri, profondi, umidi forse di pioggia, forse di pianto.  

Non si scompose, né intimorì, ne tantomeno rispose. Si limitò a guardarlo negli occhi e per un attimo il 

timore fu dell’uomo; quasi più un disagio, come se quello sguardo gli stesse penetrando l’anima, profanando 

pensieri, sogni, segreti. 

Si sedette allora accanto a lui e rimase brevemente in silenzio, a testa china anch’egli. Poi ci riprovò: 

«Non vuoi dirmi il tuo nome? Io ti ho detto il mio…ma non fa niente…se non vuoi! Cosa fai qui, sotto la 

pioggia, senza un ombrello, un giubbotto e da solo? Ti è successo qualcosa, sei scappato di casa? Non vuoi 

dirmi proprio nulla?». 

Le domande erano tante, ma fatte con calma, con brevi pause tra di loro, nella speranza che il suo non 

sembrasse un vero e proprio “terzo grado” e con la voce più rassicurante che gli riuscisse, ma il bambino non 

sembrava reagire neppure con un espressione del viso che potesse far intuire una risposta. 

Andrè aprì l’impermeabile e allungò una metà di esso verso il piccolo, nell’intento di ripararlo e cominciare 

a fargli riprendere un po’ di tepore, ma la sua manina si sollevò verso di lui per fermare quell’intento. 

«Non voglio farti alcun male…credimi…fidati di me…lo so che per te sono solo uno sconosciuto, ma voglio 

solo riparati dal freddo» disse l’uomo inutilmente.  

Il bambino lo guardò nuovamente negli occhi, con quel suo sguardo disarmante e nello stesso tempo 

enigmatico. 
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«Sto morendo e non è colpa del freddo o della pioggia!» disse con tono serio e con una voce ferma, 

rassegnata. 

Andrè rimase spiazzato da quelle parole; come poteva un bambino di cinque o sei anni al massimo, parlare di 

morte e fare una simile affermazione? 

«Sei malato?» chiese l’uomo, questa volta con voce tremula, quasi a temerne la risposta. 

«Sono solo. L’ultimo della mia specie. I miei fratelli sono andati tutti via già da tanto, tanto tempo. Io sono 

rimasto perché ci credevo ancora e invece…mi hanno avvelenato». 

“L’ultimo della sua specie? Avvelenato? Ma quali assurdità blatera questo povero bambino? Forse ha la 

febbre alta o forse è mentalmente instabile”. Pensò l’uomo tra se e sé. 

«No…non ho febbre e non sono pazzo…non sto delirando, mi hai fatto delle domande…ti sto dando delle 

risposte!» continuò il piccolo, interagendo con i pensieri dell’uomo. 

“Mio Dio, ma legge i miei pensieri…”  

«Ma tu…chi sei?» chiese oramai sconvolto da quello strano personaggio. 

«Tu credi nell’amore, Andrè?» 

«L’amore? Cosa c’entra?» 

«Rispondi sempre alle domande con altre domande, Andrè? Dici di voler sapere, pensi di voler capire, ma 

poi non vuoi ascoltare!» 

«Credi nell’amore, Andrè?» fu nuovamente la domanda e l’uomo capì che bisognava seguire il suo strano 

gioco per capirci qualcosa; non aveva di fronte un bambino come gli altri. 

«L’amore è la bugia più spietata della vita, il sogno dell’uomo più improbabile da realizzare, la sua illusione 

più grande…ma tu sei troppo giovane per capire! No, la mia risposta è no; non credo nell’amore». 

C’era amarezza nelle sue parole; l’acidità di chi ha ingoiato troppe delusioni. 

«Giovane? Sono tra voi umani da un centinaio d’anni. C’era la guerra e gli altri miei simili si arresero alla 

brutalità di quegli anni e fuggirono via.  

Io restai perché conobbi una donna che mi fece sperare che non tutto fosse perduto. Il suo gesto d’amore fu 

tale verso un suo simile, che capii che dovevo restare e aiutare la gente a credere ancora nell’amore e nella 

sua forza di pace, di gioia e di felicità. 

Forse le sofferenze degli uomini, in quegli anni, il non avere più nulla, se non la propria vita, li aveva spinti 

ad usare di più il loro cuore e ovunque vedevo segni di fratellanza e d’amore.  

Mi ero illuso di essere riuscito, lì dove i miei fratelli avevano fallito. Ho peccato di superbia e me ne 

rammarico; ho sottovalutato la parte malvagia dell’umanità.  

Mi ero illuso che forse, lavorando senza risparmiare le mie forze, avrei almeno equilibrato le cose, ma tutto 

cominciò ad essere più difficile.  

Il mondo cambiava, la tecnologia si evolveva, l’uomo diveniva sempre più avido, contenzioso e pigro. La 

situazione cominciò a sfuggirmi di mano.  

Ci ho provato e riprovato, giuro, non mi sono mai arreso, ma…alla fine il cuore avvelenato degli uomini, ha 

avvelenato anche il mio e il mio tempo sta finendo». 

“Amore, ali, arco, frecce…no, non può essere…non è possibile che sia Cupido…non è possibile che esista 

realmente”, pensò Andrè, riflettendo su quello strano personaggio e le sue parole.  

“E poi…ha parlato di fratelli…Cupido che io sappia, nella mitologia greca, era uno solo…” 

«Cupido? Si, è così che presero a chiamarci, credendoci in realtà ed erroneamente uno solo…» disse il 

bambino, rispondendo nuovamente ai suoi pensieri. 

«E non è l’unica cosa fraintesa: noi avevamo il compito di contrastare il male, aiutando gli uomini a scegliere 

sempre l’amore. Amore non solo di un uomo verso una donna o viceversa, ma verso ogni simile ed ogni 

creatura vivente.» 

«E ora tu stai morendo per colpa della mancanza d’amore tra gli uomini? Se è così, allora saresti già dovuto 

esser morto; non è da oggi che gli uomini si odiano, si massacrano e non credono alle scemenze da “14 

febbraio”». Disse Andrè con tono quasi infastidito. 

Cosa voleva da lui quel bambino? Lui l’amore l’aveva sempre cercato, ci aveva creduto, ma si sentiva 

ingannato dal fato; Cupido dov’era quando aveva bisogno di sentirsi amato? 

Anche questa volta i suoi pensieri erano un libro aperto per quel bambino, ma prima che questi potesse dirgli 

“non hai capito nulla” un guaito spezzò il suono ritmico della pioggia.  

L’uomo girò il viso verso il punto dove sembrava venisse lo straziante lamento ed eccolo nuovamente 

echeggiare nella notte.  

Istintivamente si alzò e si diresse, incuriosito, verso quel bidone capovolto che poco prima, quando era 

appoggiato al tronco dell’albero, assorto nei suoi pensieri e nella sua solitudine, intravedeva a malapena. 
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All’interno c’era una cagna che aveva già dato alla luce due cuccioli, ma il terzo era in posizione podalica. 

Non riusciva a nascere; forse rischiava di morire, forse sarebbero morti anche altri cuccioli pronti per la vita 

e magari sarebbe morta anche la povera sventurata, condannando i due cuccioli già nati, a morte certa.  

La situazione gli si presentò di una tale gravità davanti agli occhi, che l’uomo dimenticò “Cupido” e 

cominciò a pensare a come potesse aiutare la partoriente. 

In principio fu un po’ impacciato, timoroso d’esser morso, ma poi, gli occhi di quella cagna, gli fecero capire 

che comprendeva le sue nobili intenzioni e si fece più sicuro, riuscendo a far girare il piccino e, così facendo, 

a far proseguire il parto senza altre complicazioni. 

Rimase lì a guardare, fino a ché non capì che era completato e allora gli venne istintivo carezzare la fronte di 

quell’essere che, pur dopo tanta sofferenza, si stava già dedicando ai suoi piccoli.  

La cagna, guardandolo con dei grandissimi occhioni riconoscenti, gli lecco la mano fino a che non fu lui a 

ritirarla, sorridendo felice d’esser stato utile. 

Solo allora, ad Andrè tornò in mente il bambino e la “chiacchierata” che stavano facendo, ma voltandosi 

verso la panchina, non lo vide più. Si guardò attorno, guardò persino tra i rami degli alberi, ma il suo sguardo 

aveva perso quella creatura. 

Sulla panchina però c’era qualcosa e l’uomo ci ritornò per vedere cosa fosse: era la freccia che “Cupido” 

teneva tra le mani e un biglietto con su scritto: 

“Hai compreso l’amore ora? Ti lascio la mia ultima freccia, è tua, ma…credo proprio di avere ancora tempo 

davanti a me, quindi me ne serviranno altre…molte altre: vado a prenderle. Addio!” 

Si, ora Andrè aveva compreso di cosa parlasse realmente il bambino: un sentimento fatto di piccole-grandi 

cose; cose che puoi fare ogni giorno a chiunque, uomo, donna o altra creatura vivente e che altrettanto 

sentimento ti donano di rimando.  

Se tutto ciò, come l’olio dilagasse, tutto il mondo sarebbe decisamente migliore:  

ecco cos’è l’amore. 

 

Veloce Rita 
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20. Un'anima in svendita 

 

Se ne stavano lì, immobili con il naso all'insù e gli occhi socchiusi a fessura per proteggersi dalla troppa luce 

di quel cielo turchino, sgombro da qualsiasi accenno di nubi e per mettere meglio a fuoco ciò che stavano 

guardando con interesse quasi devoto come se, all'improvviso, fosse apparsa loro la Madonna! Le gambe 

leggermente divaricate per avere una maggiore stabilità sul bordo del marciapiede, intente ad osservare ogni 

minimo particolare per capirci qualcosa! Maria sentiva i talloni vagare nel vuoto, tanto era sul limite, perciò 

cercava di buttare il peso del corpo sulle punte dei piedi, ma la sua posizione era molto precaria e per 

mantenerla si dondolava avanti e indietro come se fosse in trance. L'amica al suo fianco, Anna, si era portata 

le mani intorno agli occhi a mo' di cannocchiale e allungava il collo quasi volesse avvicinarsi il più possibile 

all'immagine che stava osservando! I passanti vedendole, d'istinto si soffermavano e giravano la testa in alto, 

incuriositi ma non ravvisando niente di così interessante continuavano il loro cammino scuotendo la testa. 

Davanti a loro le due vetrine del genere alimentari "da Beppino" facevano sfoggio di ogni ben di Dio che 

fosse commestibile: salami adagiati dentro una cesta di vimini, salsicce che penzolavano sospese in aria, 

forme di cacio intere o tagliate a scaglie, vasetti di marmellate ai vari gusti e ancora poco più in là, stecche di 

carrarmato aperte a ventaglio: quelle con la carta blu al fondente, come piacevano a lei e quelle con la carta 

rossa al latte come piacevano a suo fratello più piccolo e ancora, cioccolato sfuso a quadrettoni grandi con le 

nocciole incastonate come gemme! Insomma una vera delizia per gli occhi e per il palato! Dentro, Beppino e 

la moglie stavano servendo i clienti che entravano e uscivano dal negozio in continuazione e intanto 

lanciavano occhiate a quelle due, ferme come statue sul marciapiede quasi a ridosso delle auto parcheggiate 

in fila indiana. La situazione iniziava ad esser preoccupante: forse da uno degli appartamenti di sopra 

qualcuno voleva buttarsi giù? Si conoscevano tutti nel quartiere. Maria ci era nata e vissuta fino a quel 

giorno; ben quindici anni! Anna di origine napoletana si era trasferita in Germania con tutta la famiglia 

quando era ancora piccola e sei anni addietro suo padre aveva trovato lavoro come portiere nel collegio 

femminile di S, Caterina. Erano rientrati in Italia trasferendosi in quella piccola cittadina toscana, tranquilla, 

dove non succedeva mai niente! Erano andati a vivere nell'appartamento di fronte a quello di Maria, nella 

strada che si allungava dietro loro proprio nel punto dove stavano adesso ed era stato inevitabile che si 

conoscessero e diventassero amiche. Anna aveva un anno più di Maria perciò non erano in classe insieme a 

scuola. Alle superiori Anna si era ritrovata come compagna di banco Monia che abitava a due passi da loro e 

divenne amica di entrambe! Un'amicizia a tre! . D'inverno trascorrevano poche ore insieme, nel tardo 

pomeriggio dopo aver studiato ma con l'arrivo dell'estate fino a settembre, si vedevano al mattino, al 

pomeriggio e quasi sempre anche dopo cena a casa dell'una o dell'altra oppure fuori per strada, coni altri 

coetanei del quartiere! Tutto questo fino a quel momento!  

Adesso Monia stava affacciata alla terrazza di casa con i gomiti appoggiati sulla ringhiera e le mani chiuse a 

pugno, puntate sulle guance. I lunghi capelli biondi e lisci come spaghetti penzolavano sul vuoto e le 

coprivano la faccia. La ringhiera di ferro grigia sulla quale aveva addossato tutto il peso ,le sezionava il 

corpo, separandole le gambe ed esaltandone la perfezione. Era bella Monia! Tutti lo dicevano: uomini e 

donne. Soprattutto gli uomini ed i ragazzi giovani. Anche Maria e Anna lo dicevano, come di un tesoro da 

proteggere; gli uomini no, lo dicevano in un altro modo! Facevano venire i brividi a sentirli! Il corpo esile, 

perfetto in ogni sua curva, aggraziata nei gesti, sembrava che scivolasse fluida nell'aria come se non 

esistesse! Una bambola di porcellana, preziosa e fragile! Maria non le voleva male, affatto, però Monia si era 

insinuata nell'amicizia tra lei e Anna togliendole l'esclusiva e mettendole entrambe in ombra con la sua 

bellezza! Anna, iniziò a gesticolare urlandole di tirarsi un po' indietro. 

-" Stai attenta, se ti sporgi troppo rischi di cadere giù!" 

Monia restò immobile. 

" Dai scendi che ti aspettiamo!" Anna continuava a urlare affannata! 

Monia scosse la testa in modo quasi impercettibile! 

Maria sentì una goccia d'acqua bagnarle la faccia! Eppure era tutto sereno! Lo disse ad Anna che rispose 

quasi infastidita: 

-" Macché pioggia! Sarà stata una lacrima! Sta piangendo!" 

-" Piangendo? Per cosa? Da qui come fai a vedere che sta piangendo!" Replicò Maria restando un momento 

in silenzio. Portava gli occhiali fin da piccola per vederci meglio e invece a vederci di più era l'amica che non 

li aveva mai messi! 

Anna urlò di nuovo: 

-" Apri, saliamo noi da te!" 

Monia scosse violentemente la testa e sparì dentro casa! 
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Le due ragazze si guardarono e subito si diressero verso il portone del palazzo. Udirono l'apri-porta 

gracchiare: Monia ci aveva ripensato, forse aveva voglia di vederle! Salirono la prima rampa di scale e 

chiamarono l'ascensore ma, troppo irrequiete non attesero e corsero su per le scale a piedi fino al quinto 

piano in un batter d'occhio! Giunte sul pianerottolo trovarono la porta dell'appartamento dove abitava Monia 

socchiusa. Si fermarono e tesero l'orecchio: silenzio assoluto! Suonarono il campanello; niente nessun 

rumore proveniva dall'interno! Maria si fece coraggio e piano piano spalancò tutta la porta varcando la soglia 

ed entrando nell'ingresso. Da lì vedeva le porte di tutte le stanze aperte ma le finestre erano chiuse quasi del 

tutto e solo una luce fioca entrava dentro! In cucina dalla quale si accedeva alla terrazza che dava sulla 

strada, la finestra era più aperta! Anna entrò accostandosi a Maria che girandosi indietro chiuse la porta 

d'entrata. Videro Monia appoggiata alla parete! Aveva gli occhi gonfi e rossi! Ma quanto aveva pianto? 

Perché? Indossava un paio di pantaloncini corti e le scarpette da ginnastica; sopra si era infilata un maglione 

di lana pesante, troppo grande e con le maniche troppo lunghe che le penzolava addosso facendola sembrare 

uno spaventapasseri! Pure i capelli sempre lucenti e morbidi sembravano spenti e privi di vita! Le due 

amiche la guardarono sconvolte! Ma cosa le era successo? Monia restava in silenzio, senza muoversi, 

sembrava che nemmeno respirasse! Maria, guardandola dritto negli occhi che pareva non vedessero niente, si 

diresse verso il tavolino dove stava appoggiato il telefono e disse:  

-" Chiamo l'ambulanza!"  

Monia reagì di scatto!: 

_" No, per l'amor di Dio no! Andate via! Non potete stare qui! Il mio babbo mi ha proibito di uscire oggi e di 

parlare con chiunque, soprattutto con voi! Se torna e vi trova qui...." 

-" Se torna e ci trova qui, io non ho paura" replicò Maria con durezza! Poi continuò:  

-" Non è il mio babbo e io non ho paura!"  

Maria voleva rassicurare l'amica che invece iniziò ad agitarsi ancora di più! 

Intervenne Anna. Con tono pacato le chiese:  

-" Perché non sei venuta a scuola stamani! Mi hai telefonato per avvertirmi prima che uscissi di casa senza 

spiegarmi niente ! E' tutto il giorno che sono preoccupata!" 

Monia abbassò lo sguardo. Era stanca, voleva dormire un po' ma con quel peso sul cuore non ce l'avrebbe 

mai fatta! In fondo loro due erano le persone di cui si fidava di più. A loro poteva dirlo! Poi se ne sarebbero 

andate e lei finalmente avrebbe potuto dormire! 

Con voce neutra, come se raccontasse un film che l'aveva annoiata a morte, Monia iniziò: 

-" Ieri sera sapevate già che non sarei potuta uscire dopo cena perché i miei avevano invitato degli amici e 

non stava bene, secondo loro, che io mi assentassi! Alle venti è arrivato un loro amico; uno solo che io non 

avevo mai visto. Mia mamma si è data da fare tutto il pomeriggio per cucinare, ci teneva a fare bella figura e 

tutta la serata si è prodigata per compiacerlo in tutto e per tutto! Con il mio babbo ha parlato tutto il tempo 

come se si conoscessero da sempre. A me, a malapena ha rivolto un saluto quando è arrivato; sembrava che 

quasi gli dessi fastidio! Sono stata sempre in silenzio, non ho mangiato niente, ho solo bevuto un po' d'acqua, 

mi sentivo lo stomaco chiuso e non vedevo l'ora che tutto finisse e questo se ne andasse! Pensavo a voi, sarei 

voluta correre fuori, ma non potevo! Prima di servire il dolce mia mamma improvvisamente, mi ha ordinato 

di andare in bagno a farmi la doccia e lavarmi i capelli! Sono rimasta stupita per questa richiesta così 

assurda! Ho risposto che mi ero lavata prima di mettermi ha tavola! Il mio babbo mi ha guardato con uno 

sguardo che non ammetteva repliche. Allora mi sono alzata e mentre mi dirigevo verso il bagno mia mamma 

ha detto: 

-" Non chiudere la porta a chiave che poi ti raggiungo!" 

Mi sono fatta una doccia veloce, rivestendomi subito e ho iniziato ad asciugarmi i capelli con il phon. 

Maria e Anna si scambiarono uno sguardo stupefatte! Quel racconto sembrava inventato se non fosse che 

Monia stava male sul serio! Anna disse: 

-" Ma non potevi chiuderti a chiave e far finta di lavarti! Tanto se lo avevi già fatto prima di cena mica ne 

avevi bisogno!" 

Monia fece un sospiro e continuando a tenere lo sguardo abbassato continuò: 

-" Avevo quasi finito di asciugarmi i capelli quando la porta del bagno ha iniziato ad aprirsi lentamente: 

l'amico di mio padre si è affacciato e sorridendomi mentre entrava ha detto: 

_"I tuoi genitori sono dovuti uscire all'improvviso ma mi hanno detto di dirti di stare tranquilla che tornano 

presto!" Maria si sentì sopraffare dalla rabbia senza capire perché! In fin dei conti fino a quel momento per 

quanto la situazione sembrasse inverosimile non era successo niente di grave!  

-" Perché non gli hai dato una bella ginocchiata in mezzo alle gambe e lo hai buttato fuori!" 

Sibilò a denti stretti!  
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-"Potevi dargli una spinta, e uscire da casa e correre giù! Sapevi che noi c'eravamo!" Rincarò la dose Anna! 

Monia, iniziò a piangere! Singhiozzi convulsi che le strozzavano il respiro in gola! Anna l'abbracciò 

facendola calmare! Monia continuò: 

-" Poi si è avvicinato a me! Da indifferente che era stata tutto il tempo della cena era diventato gentile e 

premuroso! Non so perché l'ho lasciato fare! Ma dovete credermi! Io non volevo! Non volevo, ma non avevo 

la forza di muovermi, di fare niente! Mi sentivo stordita! Non so perché! 

Maria iniziò a piangere senza lacrime quasi non volesse che Monia se ne accorgesse! Anna restò paralizzata 

senza più sapere che fare, che dire! Monia ormai sembrava un fiume in piena: 

- "Quando ha finito se ne è andato senza dire niente. Ho sentito l'ha porta chiudersi e ho capito che non c'era 

più. Non sapevo che fare! Volevo buttarmi di sotto! Sono andata in cucina, ho visto la tavola ancora 

apparecchiata e allora ho iniziato a sparecchiare. Poco dopo sono tornati i miei! 

Maria avrebbe voluto farle mille domande:  

-" E dove erano stati? Cosa gli era capitato di così urgente da dover uscire e lasciarti sola con quello? E tu 

che hai detto? Glielo hai raccontato cosa ti ha fatto quel bastardo per colpa loro! E bastardi pure loro due!. 

Ma restò in silenzio! Ormai qualsiasi parola sembrava inutile! Anna diede un fazzoletto a Monia che si 

asciugò le lacrime e accennò un sorriso confortata dalla solidarietà delle amiche! La credevano! Non 

pensavano che fosse colpa sua! Si sentì alleggerita! 

_" Spero solo che il mio babbo non si accorga di niente, sennò mi butta fuori di casa! Con tutte le volte che 

mi ha raccomandato di stare attenta! Di non azzardarmi a farlo con il primo che mi capitava senza che lui 

sapesse chi fosse! Adesso dovete andare! I miei possono rientrare da un momento all'altro! Non fatevi 

trovare qui sennò se la prendono con me! Maria e Anna salutarono l'amica abbracciandola. Adesso sembrava 

più tranquilla e lo erano anche loro: 

-" Domani però torna a scuola" disse Anna! 

-" Dai ti aspetto anche io! Faremo un po' di strada insieme!" Aggiunse Maria! 

-" Ok, a domani, le salutò Monia e richiuse la porta dietro di loro senza far rumore. 

Scesero le scale entrambe di corsa come se volessero scappare via prima possibile da quell'aria pesante, quasi 

allucinante che avevano respirato in casa di Monia. 

Maria fu la prima a uscire fuori e come appoggiò i piedi sul marciapiede si rigirò indietro per controllare che 

Anna ci fosse. Vide Rina, la signora del negozio di abbigliamento a fianco al genere alimentari che stava 

cambiando d'abito i manichini della vetrina. Aveva tolto il cartello "SVENDITA DI FINE STAGIONE" e 

stava mettendo in mostra gli abiti estivi. Maria notò con quanta cura si dedicasse a quel compito: aggiustava i 

colli delle camicette, rovesciava i polsini, lisciava le gonne, controllava le pieghe dei pantaloni, con tale 

delicatezza come se si trattasse di persone in carne ed ossa! Le tornò in mente l'immagine di Monia 

appoggiata alla parete in casa sua; lei era una persona ed era stata trattata come un manichino senz'anima, 

anzi, gliel'avevano svenduta l'anima! Come di tacito accordo, le due ragazze si sedettero sullo scalino di una 

delle due vetrine di Beppino: 

- "Sarà meglio non parlarne con nessuno, la gente potrebbe giudicare male!." disse Anna. 

- "Io lo voglio raccontare a mia mamma!" rispose Maria 

-" No, no, poi se lo riferisce alla mia mi vieterà di sicuro di vedere ancora Monia!" 

-" Come fa a vietartelo se siete in classe insieme e poi mica è colpa sua quello che è successo!" 

-"Ma io voglio vederla anche al di fuori della scuola, come facciamo adesso!" 

Maria fece un cenno di assenso con la testa ma non era d'accordo. 

La moglie di Beppino depose la pesante mortadella sul banco e stava per mettersi a pulire l'affettatrice 

quando vide le due amiche sedute lì fuori. Quelle due avevano deciso di trascorrere il pomeriggio davanti 

alle sue vetrine! In fondo non facevano niente di male ed erano ragazzine perbene ed educate! Meno male 

che Monia era divenuta amica loro! Con la brutta reputazione che aveva il padre ,Dio sa se aveva bisogno di 

avere qualcuno che le fosse da esempio e da sostegno! Le due amiche erano sedute vicine con le teste 

appoggiate insieme; i loro capelli si confondevano: quelli biondo oro di Maria e quelli nerissimi di Anna! 

Chissà cosa si stavano confidando! Sicuramente parlavano dell'ultimo ragazzino di cui si erano innamorate! 

Avrebbe avuto una gran voglia di sedersi accanto a loro e tornare indietro negli anni! Beata innocenza! 

Invece aveva ancora tante cose da fare e chiuso il negozio doveva occuparsi della famiglia e della casa! 

Intanto era meglio che facesse attenzione mentre puliva l'affettatrice! La lama era molto tagliente e poteva 

farsi male sul serio! Quello si che sarebbe stato un bel problema, altro che le pene d'amore di due ragazzine 

adolescenti! 

 

Cagnacci Marzia 
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21. Una straordinaria giornata d'ospedale 

 

Domenica (24/06/2013) ore 14.25 circa.  

 

Seduta nell'atrio del reparto medicina guardo fuori, verso il castello, gli occhi vagano non so bene dove, forse 

inseguono i miei pensieri, un sentimento sordo di solitudine si insinua subdolamente in me. Penso che son 

troppo stanca anche per pensare, la notte qui non si dorme. Nella mia stanza, la numero dieci, ho due 

compagne di sventura. Marisa, ricovero per scompenso cardiaco, settantacinque anni, femore rotto, anemica, 

nel letto a fianco al mio, si lamenta in continuazione. Sta male poverina, ma ha un caratteraccio e pretende 

che tutti siano ai suoi comandi, negli accessi egoistici della sua età, forse della malattia, ma più che altro del 

suo carattere fiero di matrona contadina, è scortese, urla e suona il campanello senza ritegno, forse pensando 

che stia male solo lei.  

Alla sua sinistra si trova Paoletta, ricovero per scompenso cardiaco, una vecchina di ottantadue anni linda e 

pinta, ironica e vezzosa come una bambina, gomito rotto, diabete, astenia . Anche lei di notte si lamenta. 

Tutte e due chiamano la persona che vorrebbero accanto. Marisa chiama Quarto, il marito ultraottantenne 

che, a dire il vero poverino, è sempre lì al suo capezzale, a parte la notte. Paoletta chiama Donatella, la figlia 

dolcissima e amorevole che le sta sempre vicina. Sono due vecchine molto diverse. Paoletta prima mi studia 

poi, da subito, mi prende in simpatia, Marisa mi usa come infermiera di supporto, è evidente che non le sono 

troppo simpatica. Tutte e due però la notte, nel dolore della demenza senile, o forse nell’incoscienza infantile 

della ritrovata fanciullezza, invocano la loro mamma. Anche io la notte precedente durante la colica, 

chiamavo mamma.  

Sono stanca. Non dormo da diversi giorni a causa dei dolori. Marisa mi ha chiamata per tutta la notte 

chiedendo di essere spostata su un fianco perché l’anca le duole. Ormai mi dà ordini e mi tratta come se io 

fossi la sua assistente o badante personale, di notte mi tormenta finché non mi sveglia ed è un continuo 

sollevarla e rigirarla come una frittata senza che per altro ne abbia alcun sollievo. Il pomeriggio allora, 

sapendo che gli infermieri la soccorreranno, esco nell'atrio, lì posso riposare tranquilla e sparisco dalla sua 

invadenza. 

Oggi è giornata di visite, io mi godo la solitudine delle piante assetate del pianerottolo e dato che ci sono 

decido pure di dare loro una innaffiatina. Queste piante non bevono da diversi giorni le sento quasi 

implorare. Mentre ragiono così, mi scende una lacrima, quasi quasi anche io mi sento un po’ come loro 

lasciata sola qui in questo piccolo ospedale di campagna. Una sola lacrima, non voglio certo crogiolarmi nel 

compatimento anche se un po’ mi sento sola. La caccio indietro risoluta e mi rigiro sulla sedia. Mi giro verso 

il pianerottolo e vedo salire dalle scale un vecchino canuto col sorriso aperto e generoso.  

Mi guarda, mi saluta come se mi conoscesse e mi chiede: "auguri signora è in dolce attesa?" Io sorrido, lo 

saluto e rispondo (toccandomi la pancia gonfia e dolorante):"No, purtroppo, ma sarebbe stato bello ". Lui 

allora mi risponde: "auguri comunque" e scompare nella porta del reparto medicina.  

Io intanto mi sento un po' imbarazzata per questa pancia che tradisce forse anche un mio inconscio desiderio, 

e mi dico che forse è il caso di rientrare dentro, ma non ne ho voglia, perché la stanza è piena di parenti 

premurosi e oggi si soffoca dal caldo e dalle esalazioni da pannoloni pieni e disinfettante.  

Mentalmente parlo alle piantine meste e assetate e le rincuoro promettendo loro dell'acqua appena possibile. 

Nel mezzo della mia conversazione si apre la porta verde e vedo uscire il vecchino di prima che, sempre col 

sorriso, mi si avvicina e, prima titubante, poi deciso e risoluto mi fa :"beh signora auguri comunque!" Poi si 

ferma di fronte a me e dice tra sé e sé, quasi cercando di convincersi a mettere in atto il suggerimento del 

cuore: "Ma si!" . Si avvicina, e io faccio per dargli la mano che, capisco vuole salutarmi, ma lui con uno 

slancio che mi spiazza mi abbraccia con dolcezza e mi stampa un bacio sulla guancia con una tenerezza 

infinita.  

Io resto ammutolita ma lo abbraccio a mia volta e mi prendo la coccola inaspettata con vero piacere, poi, 

mentre il vecchino sconosciuto scende le scale e se ne va con la stessa naturalezza con cui è salito, a me 

scende la lacrima che mi ero negata, anzi più d'una e la tristezza lascia il posto a un pugno stretto di 

tenerezza che mi allarga il cuore e il sorriso.  

Rido e piango, chi mi vedesse ora penserebbe che son matta. Lo sono, lo sono, la mia è una pazzia segreta 

acquisita in anni di solitudine e quindi rido e piango e poi mi ricompongo giusto per riservatezza. 

Mi asciugo e penso tra me e me:"Anche io oggi ho ricevuto la mia parte di coccole e adesso che mi sento 

immensamente ricca voglio condividere la mia ricchezza con qualcuno.” 

Allora mi tiro su e vado a trovare la signora della stanza otto, è immobile e ha la badante fissa che le fa tutto. 

Deve aver avuto una sua storia anche se adesso non la può narrare ed è ferma lì come una bambola. Non 
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conosco il suo nome e non so nulla di lei ... Dentro di me mi chiedo se da qualcuno riceva mai una coccola. È 

una settimana che sono qui e non ho mai visto un parente nella sua stanza. Entro, mi siedo e l'accarezzo. La 

badante, che non sa una parola di italiano, mi guarda, neppure troppo stupita poi, senza parlare o dire nulla 

mi sorride con dolcezza. Io le sorrido a mia volta e torno alla mia stanza. 

Marisa è da sola, l’infermiera ha lasciato la stanza da appena cinque minuti, e lei “abbandonata a se stessa” 

come mi vede fa per lamentarsi “mamma oh mamma ...tirami su !” Io sorrido pensando al tiramisù (il dolce 

al caffè ) e penso che ora ne avrei bisogno ma di sicuro con questa pancreatite mi ucciderebbe! 

Rido da sola affogata nel pensiero del tiramisù e Marisa si offende pensando che la prenda in giro, Paoletta 

invece quasi leggesse i miei pensieri, mi rende il sorriso e mi fa l'occhietto.  

Ho visto bene? Mi ha fatto l'occhietto sì ho visto bene e adesso senza farsi scoprire da Marisa me ne fa un 

altro! Rido di gusto e prendo la bottiglia d’acqua e con le lacrime agli occhi per il gran ridere dico a Marisa: 

”Vado ad innaffiare le piante, le piante del pianerottolo che hanno tanta sete”. Lei per tutta risposta mi 

guarda con disprezzo e mi dice: “ecco lei va a innaffiare le piante e io intanto me moro!”. 

Le piante sorridono mentre Marisa forse sta morendo dentro perché lo so che in realtà le sue richieste sono 

solo un modo sbagliato per cercare di comunicare la sofferenza, quella che ha dentro e che il suo corpo 

tradisce con la malattia. 

Rientro in stanza. Marisa non è morta né dentro né fuori. Fa la finta offesa ma di nascosto, con la coda 

dell’occhio, segue ogni mio passo e da quegli sguardi furtivi e silenziosi sento parole che mai pronuncerà. 

Sembra essersi calmata adesso che son qua. Il tempo passa tra visite e noia. Stanno per passare con la cena. 

Quarto è arrivato e prepara il tavolo. Io non posso mangiare nulla e per non soffrire troppo decido di tornare 

dalle mie piante sul pianerottolo, adesso meno assolato. Mentre vado passo davanti alla stanza otto e mi 

affaccio, la badante straniera se ne sta andando e mi fa un cenno, le dà il cambio una signora italiana, forse 

anche lei badante che mi saluta. Senza aver chiesto nulla, la signora viene fuori e inizia a raccontare, una 

storia, una storia che altrimenti resterebbe muta dietro quel corpo di bambola sul letto della stanza otto.  

La signora G. ha avuto un’infanzia difficile di quelle che solo le donne di campagna conoscono, una famiglia 

povera e forse ignorante in cui i sentimenti sono banditi. Come spesso accade in questi luoghi la bambina 

infelice si sposa presto con un uomo che non ha neppure scelto e ha tre figli. Uno muore da piccino, anche il 

marito alcolizzato che la picchia muore, forse troppo tardi, per liberarla da una vita infelice. I figli se ne 

vanno, la lasciano sola. Uno muore di una grave malattia, l’altro sparisce e non si fa mai vedere, non si sa 

nulla, neppure dove viva non vuole essere “disturbato” da una madre che non ha scelto. La signora G. dopo 

una vita tragica di lavoro e privazioni si ammala gravemente. È sola ma in fondo lo è sempre stata, sola. 

Nessuno sa, a parte la sua vicina, che si sta ammalando gravemente, non ha neppure il tempo di metter fine 

da sola alle sue sofferenze, che perde la capacità di gestire la sua vita totalmente. Il figlio non si sa che fine 

ha fatto, forse avrà saputo che la mamma sta male ma è assente dalla vita. E poi anche lui segue i fratelli e il 

padre in una morte tragica. La notizia si spande per il paese, ma la signora G. non può saperlo paralizzata 

dentro al suo dolore. È sola e la sua memoria l’ha affidata alla vicina che adesso se ne prende cura e mentre 

racconta piange e mentre piange si sente la sofferenza di un corpo di bambola che parla da un’altra voce. 

L’abbraccio e la ringrazio, fortuna che al mondo ci sono gli angeli "le sussurro- altrimenti la vita sarebbe 

solo un pozzo di profonda sofferenza. Mi dirigo al pianerottolo e guardo fuori. I pensieri adesso si 

confondono. Vedo dalle scale salire la famiglia di Marisa, in grande apprensione come sempre. Li saluto. 

“Sta mangiando” li rassicuro. Vado giù al distributore e prendo un succo di frutta fresco. Lo porto alla 

signora della stanza otto che nel frattempo si è appisolata sulla sedia, non la sveglio, lascio la bottiglia sul 

tavolo ed esco. Torno nella mia stanza affollatissima, non so neppure dove mettermi seduta, per arrivare al 

letto dovrei poter volare… Marisa ha tutti intorno a farle coccole ed è scura in volto e arrabbiata, scontenta 

eternamente. Fa i capricci come una bambina viziata, non vuol mangiare questo e quello, si arrabbia con 

Quarto che ha messo poco sale nella minestra. Il marito, i figli, la nuora la riempiono di attenzioni, 

sinceramente preoccupati… Non posso fare a meno di confrontare questa stanza con la stanza otto… Paolina 

mi guarda, imboccata dal genero con amore, io le sorrido, ma dentro, a dire il vero, mi sento molto triste per 

la signora G.  

Torno alla stanza otto e mi siedo vicino alla signora G., lei non si muove, l’amica- badante dorme.  

Le prendo la mano e inizio a raccontarle una storia, la storia di una bambina di nome G. nata in campagna, 

che sognava di diventare ballerina, una bambina che è diventata adulta, con un marito premuroso che in 

ospedale la imboccava e sorrideva, una donna di campagna allegra e amorevole con figli e nuore, anch’essi 

amorevoli, e nipoti piccoli e scanzonati, tutti intorno a lei, in quella stanza d’ospedale tutti intorno a lei per 

farla tornare a vivere… 

Meloni Valentina 
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22. Prince, il cavallo che ride 

 

 

Ho passato interi inverni a contemplare gli occhi dei cavalli nella stalla. Ci facevamo compagnia e stavamo 

al caldo nel tepore della paglia. Fuori, spesso, c'era una poltiglia di fango e l'umidità ti rendeva molle come 

un tronco fradicio di marciume. Bisognava farsi animo per attraversare quel recinto, lontano dal mondo e 

senza luci. Gli stivali affondavano dopo pochi passi e quando pioveva poi, non c'era da stare allegri ma, 

appena oltrepassavo il cancello di legno e il gancio scivolava piano, con quel tonfo sordo che era un richiamo 

che avvertiva del mio arrivo, accadeva una magia... un nitrito, poi due e poi il silenzio.  

Allora mi fermavo ad ascoltare e contavo fino a dieci, a volte dodici, ma non tardava ad arrivare... Ecco che 

dopo istanti sentivo il rumore dello zoccolo che batteva il pavimento come fosse il tasto di un pianoforte, 

ritmato e poi sempre più forte, prima andante e poi fuga impaziente. Allora sorridevo e dicevo: "Arrivo, 

arrivo !". E via, un altro nitrito stavolta diverso, più sicuro e impertinente. Aprivo la porta superiore del box e 

lui era lì che scalpitava, una coccola sul muso e uno starnuto a salutare l'aria umida di brina... Beh a quel 

punto c'era poco da fare! Un bagno di moccolo e poi di corsa a lavorare prima di restare imbalsamata dal 

freddo! Mentre mi allontanavo a prendere carriola e pala, lui mi controllava, non appena mi avvicinavo, 

faceva uno sbuffo, poi muoveva la testa su e giù ad annuire contento. A quello proprio non resistevo, 

adoravo vedere come dondolava la testa divertito, lui lo sapeva e se ne approfittava. Se non gli davo subito la 

mela continuava lo show, alzava il collo e poi tirava su il labbro annusando l'aria, io dicevo sempre che 

sorrideva e quando lo faceva assieme a un nitrito forse chissà, voleva dire che rideva a crepapelle! 

“C'è da fare”- lo rimproveravo divertita- “poggia là !”, e si spostava di lato lasciandomi passare. La faceva 

sempre nello stesso punto, una montagna però ... ce n'era di letame e paglia da spalare! Una carriola, a volte 

quasi due, poi lavavo in terra e mettevo nuova paglia. “Eccoti il letto rifatto " dicevo mentre gli passavo la 

mano sulla groppa. Uscivo a scaricare il letame e poi prendevo la borsa della toletta, un secchio d'acqua, la 

sua spugna e mi mettevo subito al lavoro con la striglia.  

Gli pulivo occhi e muso... e il di dietro, sì perchè anche i cavalli si fanno il bidet. Beh diciamo che se lo 

fanno fare più che altro! Non sarà naturale, ma vi assicuro che è l'unico modo per tenere le mosche lontano e 

poi loro sono contenti, chissà come si sentono puliti finalmente! Subito dopo spugnavo le zampe e le 

asciugavo con panno di lana, infine pulivo gli zoccoli e il fettone. Quella è la parte difficile perchè puzza da 

morire e poi la schiena, dopo aver spalato letame fa male, quando devi tenere la zampa, anche solo un 

minuto, tra le mani! Prince sembrava lo capisse, ma sì che lo capiva… Stava fermo e non si muoveva di un 

millimetro mentre gli passavo sotto, dietro e ovunque con il rischio d'essere schiacciata. "Bravo" gli dicevo 

infine, e lui capiva e si rimetteva a mangiare. 

Gli davo la razione di biada e se non c'era altro da fare come somministrare medicine, fasciare i garretti o 

fare gli impacchi di lino agli zoccoli, mi sdraiavo sulle balle di paglia e lo guardavo mentre ruminava. Per me 

quel suo masticare pensieroso era come una ninna nanna, o forse la stanchezza e il tepore della stalla 

m’inducevano dolcemente al sonno, fatto sta che a volte mi addormentavo, e mi svegliavo solo a sera.  

Altre volte, invece, mi mettevo lì a sognare e dentro quegli occhi grandi ci vedevo tutto un mondo strambo e 

lunare. "Chissà che cosa sogna lui" -pensavo- e a quel punto si fermava , mi fissava per qualche secondo e 

credo che, a modo suo, mi rispondesse… 

Forse, dove stai adesso, sognerai quanto e più di noi. Vorrei esserci anch’io nei tuoi sogni, come quei giorni 

di dodici anni fa quando eravamo ancora insieme, allegri e divertiti delle corse contro il vento, quando, sulla 

tua groppa vedevo gli alberi correre via dagli angoli degli occhi e sentivo foglie e rami frustarmi il viso 

durante il galoppo. Vorrei esserci anch’io a vederti pascolare su quelle distese azzurre, saltare ostacoli di 

nuvole di bambagia fino a planare sopra i prati del cielo, sopra foreste d’alberi volanti, a fianco di uccelli 

bianchi, aironi, fenicotteri e cicogne, eleganti come angeli di seta.  

Vorrei vederti ridere ancora di contentezza come quando mi palesavo all’improvviso alla tua vista e ti 

porgevo una mela in dono. Chissà che sapore hanno le mele in Paradiso e se ci sono ancora dopo la cacciata 

di Adamo ed Eva, oppure hanno smesso di crescere sull’albero della conoscenza ? A te Prince non 

importerebbe nulla, ti metteresti con impegno a mangiare tutte le mele cadute in terra e poi spoglieresti 

l’albero intero dei suoi frutti in pochi minuti senza provare l’ombra di un rimpianto… Allora sono sicura che 

persino Dio si metterebbe a ridere divertito a questa vista!  

Esisterà davvero poi un Paradiso degli Anima-lì? Per me sì ed è un giardino grande e rigoglioso dove vivono 

tutte le creature che ci hanno accompagnato nella vita. Quel paradiso è dentro ognuno di noi, ce lo portiamo 

dietro come un gioiello luminoso e brilla a ogni ricordo che ci accarezza il cuore, ma non si può esibire e 

soprattutto non si può vedere. 
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Anche tu Prince vivi in quel luogo e sei nei miei ricordi, nei miei sogni, e in buona compagnia e a ogni 

nitrito che attraversa il mio cammino ti sento correre al galoppo, prima lontano poi sempre più vicino lungo 

la linea dei ricordi, nel profondo fondo del mio Paradiso, nel mio cuore gonfio di emozioni, dove su nuvole 

di zucchero volano leggeri, eleganti angeli di seta. 

 

Meloni Valentina 
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23. Una domenica Cambridge 

 

Un giorno a Cambridge 

nel Novembre 2002 

 

Ero già a Cambridge , verso la metà di Novembre 2002. Mi sentivo solo, con difficoltà linguistiche, di 

abitudini di vita e lontano dagli affetti.  

Mia moglie mi ricordava continuamente che si sentiva sola e che i ragazzi soffrivano la mia assenza: non 

riusciva a trasformare in orgoglio il fatto che io fossi in una delle Università più prestigiose del mondo. 

Cominciavo a pensare che rimanere fosse un peccato d’ orgoglio. 

Era una domenica come oggi, uggiosa, con pioggerellina ed inverno incipiente. 

Entrai in una chiesa cattolica di stile neogotico. Il silenzio mi avvolse assieme al tenue odore di incenso. Mi 

sentii a mio agio. 

Lentamente mi portai verso la parete opposta alla entrata. Vidi delle scritte.  

Incuriosito iniziai a leggere il Padre Nostro in tutte le lingue sulle pareti perimetrali, anche in latino. 

Trovai un po’ di pace e mi sedetti sulle ultime bancate. In quindici minuti circa la chiesa si affollò di bisbigli 

con anche parole nella mia lingua. Stava per iniziare la Santa messa in Italiano. 

Io mi sono sempre ritenuto un filoso cristiano cattolico non credente. 

Ma era bello stare lì.  

Rimasi seduto. La sacra Lettura era quella di Matteo 25,14-30:”Avverrà come di un uomo che, partendo per 

un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede cinque talenti, a un altro due, a un 

altro uno, a ciascuno secondo la sua capacità…” 

Quella insomma della parabola sui “talenti” .  

L’ omelia fu equilibrata, intelligentemente semplice, quasi esoterica.  

Finita la Sacra Funzione andai a salutare il sacerdote .  

Mi strinse forte la mano e nel commiato un abbraccio come da fratello a fratello. 

Rimasi a Cambridge. 

 

Vergoni Gilberto 
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24. S.S. dei naufragati 

 

Dopo il primo fiato corto dovuto alla fatica, alle ore di cammino, ai tratti impervi di arrampicata, eccolo 

finalmente in vetta in questa meravigliosa giornata di tiepido sole autunnale. Dalla cima appena raggiunta, 

Akram può gustare la bellezza della natura selvaggia e percepire il valore del silenzio. Col tempo ha 

imparato a identificare ogni rumore che sovrasta l'immensa tranquillità alpina. Lo scorrere dolce dei ruscelli 

che si trasforma nel fragore aspro e minaccioso delle cascate. Il soffio leggero del vento che di notte si 

tramuta in un ululato incessante. Il canto degli uccelli e il fruscio degli animali che abitano la valle ed ogni 

tanto si mostrano in tutta la loro bellezza, emozionandolo. E come può non amare i fiori, gli arbusti, i 

muschi, i mille colori che affiorano in ogni stagione e che, sopratutto in autunno, sono strepitosi. E' un 

momento molto intimo con se stesso. Si sente piccolo dinnanzi a tanta maestosità, con la mente libera dai 

pensieri ma colmo di quella pace interiore a cui ogni essere umano anela. Ripensa ai tre mesi appena 

trascorsi in cui ha dovuto gestire il piccolo rifugio montano. Si sono alternati giorni allegri e spensierati, 

dove bastava essere riuniti attorno a un tavolo in compagnia, dopo una faticosa ma appagante camminata tra 

il verde dei prati, il bianco del granito, il blu del cielo, a giornate faticose e piene di imprevisti in cui le 

condizioni meteo non permettevano di uscire, dove saltavano le comunicazioni e l'energia dei pannelli solari 

funzionava ad intermittenza. In questo contesto, Akram ha imparato l'essenzialità e l'adattabilità, valori che 

contraddistinguono la vita in rifugio, imparando ad apprezzare le piccole cose. Con questo spirito ha accolto 

tutti gli escursionisti che sono transitati presso di lui. Ora è giunto il momento della chiusura, siamo a fine 

stagione. Questo luogo sicuro, da dove si arriva e si parte proprio come una stazione, da dove si possono 

ammirare meravigliosi paesaggi dall'alba al tramonto, durante il rigido inverno viene avvolto da una coltre 

silenziosa e surreale, gelosamente custodita dai pochi animali che non vanno in letargo. 

 

Il barcone maleodorante di legno marcio, gremito all'inverosimile da persone di varie etnie e religioni, 

arranca in balìa delle onde verso le coste italiche. Il sole sembra non calare mai. Tutto quel tempo passato in 

mare li ha stremati. L'arsura li sta cuocendo. La sete li ha prosciugati. Acqua, acqua dappertutto e nemmeno 

una goccia da bere … Non hanno più voce, non hanno più lacrime quei poveri disperati. Tra di loro Nadira, 

giovane ragazza afgana di etnia pashtun. La famiglia l'ha ripudiata, spingendola a forza tra le braccia di quei 

luridi trafficanti di uomini, per salvarla da una sicura lapidazione. Ella porta in grembo il frutto del peccato. 

Frutto che è stato seminato nel suo ventre contro la propria volontà da parte di un gruppo di banditi Tajiki. 

Agli abitanti del villaggio questo però non interessa. Lo scandalo, il disonore, è che una femmina pashtun sia 

stata ingravidata da seme tajiko. Si accarezza la piccola pancia tondeggiante con una leggera smorfia di 

dolore. Ha visto sorgere otto lune, in teoria è ancora presto per il parto, ma una serie di fitte dolorose, fanno 

presagire l'avvicinarsi dell'evento.  

Si rompono le acque! Proprio ora che stanno arrivando le motovedette dei primi soccorsi. In un attimo è 

l'inferno. I disperati si spostano tutti su un lato per chiedere aiuto, la carretta del mare si inclina di colpo. Si 

vede la testa! Nadira urla, piange, spinge, nessuno l'aiuta. E' fatta! Il bluastro fagottino piangente ha trovato 

l'uscita. Vorrebbe abbracciarlo, baciarlo, accarezzarlo ma la barca si sta inabissando. Non ha più forze la 

giovane afgana. Sente le grida disperate degli altri quando l'acqua inizia a bagnarle la testa. Poco prima che 

le entri nella bocca, nei polmoni, riesce a vedere una mano impugnare un coltello arrugginito e recidere 

nettamente il cordone ombelicale. Caldi fiotti di sangue l'accompagnano mentre sprofonda lentamente negli 

abissi marini mancando all'ultimo istante quella presa, quelle mani che cercano di portarla in salvo insieme a 

suo figlio. Poi il buio, la profondità, la quiete eterna. 

* Lo spettro vedemmo venire di lontano, venire per ghermire, nero di dannazione, vita e morte era il suo 

nome. Madre mia, salvezza, prendimi nell'anima. Questa è la ballata di chi si è preso il mare, che lapide non 

abbia, ne ossa sulla sabbia, ma bruci sui pennoni nei fuochi sacri, nei fuochi alati, della Santissima dei 

naufragati ... O Madre vieni a noi che siamo andati senza lacrime senza gloria, vieni a noi, perdon , 

pietà.*(V. Capossela) 

 

Nella dottrina islamica Gesù è solo un profeta, ma la sua nascita è un evento straordinario visto che è 

partorito dalla Vergine Maria, esempio di straordinaria pietà e devozione spirituale anche per i musulmani. E' 

per questo motivo che all' approssimarsi delle festività natalizie, Akram riesce a stento a controllare le 

proprie emozioni. Si è inserito perfettamente nella piccola comunità locale, dove è stato accolto a braccia 

aperte da tutti gli abitanti che hanno molte cose in comune con lui, soprattutto l'amore per la montagna. Il 

giorno di Natale, quando nelle case le famiglie si riuniscono per lo scambio degli auguri ed è tutto un 

tripudio di baci e abbracci, lui compie sempre lo stesso rito. Sveglia all'alba e partenza da casa a piedi, zaino 
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in spalla e ramponi. Nell'arco di poche ore arriva alla conca dove sorge la baita. Niente colori, niente rumori, 

il paesaggio è sommerso dalla neve che regna incontrastata. Il tempo si dilata, l'atmosfera è ovattata. Il 

giovane inforca gli sci d'alpinismo e lentamente, senza perdere il ritmo, inizia la faticosa salita verso la sua 

vetta preferita. Una volta giunto in cima, il panorama che gli si presenta girando lo sguardo di 360 gradi è 

quello di un anfiteatro di guglie svettanti ricoperte da una bianca marea. In quel momento Akram “il 

generoso” figlio pashtun di Nadira “la preziosa”, sopravvissuto al mare e accolto dalla montagna, alza lo 

sguardo al cielo. Respira profondamente e trattenendo il fiato si tuffa nelle insondabili e misteriose acque 

marine. Scende vertiginosamente nel profondo abisso, esattamente nel punto in cui gli occhi luminosi di sua 

madre, brillanti e risplendenti, lo attirano. Eccola, in attesa, con le mani imploranti protese verso di lui. 

L'afferra con forza, la trascina in superficie e poi su, ancora più su fino alla vetta innevata, fino alla soglia del 

Paradiso. Sente il suo calore, percepisce il suo profumo. Ora i due sono uniti in un infinito abbraccio 

universale, in quel luogo a loro sacro senza spazio e senza tempo, avvolti da un'aura magica di eternità. E 

prima di riaccompagnarla alla propria dimora marina, con occhi pieni d'amore e una voragine nel cuore, 

semplicemente le sussurra: «Ana 'ahabk 'ana 'amy fakhura» ( Madre ti voglio bene sei il mio orgoglio). 

 

Nodari Enrico 
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25. Babylonica 

 

Fili d'erba agitati. Distese di prati in fiore con le calendule mosse in bella vista. I rami degli alberi piegati 

dalle sferzate del vento. In primo piano i lunghi pini. Una prateria e una casa con un mulino. L'acqua che in 

ampie volute emette zampilli in ogni dove, fino a orlare le punte delle margherite di carezzevoli goccioline di 

vivace freschezza. Fragoline e piccoli arancini spuntano dal folto bosco della vegetazione circostante. Una 

pianta d'aloe rigonfia di succo di vita ammanta una donna che nuda prende il sole, ignara del mio sguardo. 

Ma da dove mi trovo, qualcuno mi noterà? Due innaffiatori sono accesi da mani sconosciute, regalando al 

prato l'acqua necessaria alla crescita naturale del verde. Verde ovunque. Interminabili vallate punteggiate dai 

colori di differenti fiori sono ancora smosse dal vento che strema la resistenza delle foglie. I pioppi sembrano 

muoversi a ritmo di una sinfonia. Una miriade di pollini sbattono contro la corteccia brunastra e dalle 

sfumature grigiastre di un castagno intensamente solcato dai segni del tempo. La donna, priva delle sue vesti, 

si allontana dalla sua rigenerante pianta d'aloe, per correre libera e scoordinata fino al fiumiciattolo, dove ad 

attenderla c'è un uomo nudo intento a d ammucchiare sul suo petto calendule. La pelle bruna dell'uomo 

ammantata dall'arancione dei fiori delle calendule accendono la donna, rincorsa da una moltitudine di pollini 

che di colpo si dileguano nell'alto dei cieli prima di essere infradiciati e lesi al suolo dal potente gettito degli 

innaffiatoi. Riusciranno mai a notarmi da laggiù? Una coppia di anziani percorre cautamente il sentiero che li 

conduce dalla loro piccola fattoria fino alla sorgente del fiume. Accanto al fiume un lago. Ai bordi del fiume 

quattro rane saltellano danzanti.  

Una lepre taglia la strada alla coppia che per un attimo si ferma per seguirla con lo sguardo. Poi riprende il 

cammino accompagnata dal fedele cane. Si tengono per mano. Nell'aria, un dolce odore di menta e 

rosmarino. Poco distante dalla coppia di anziani a passeggio, una fitta serie di funghi spunta dalle parti di 

terreno innaffiate. Intorno, innumerevoli lamponi combattono la presenza ostruente dei fiori gialli del 

vischio, spuntanti da un tiglio attiguo. Le foglie da dove spuntano i lamponi si allungano per farsi notare 

dagli anziani. Ne raccolgono alcuni, assaporandone il gusto con puerile parsimonia. Un bambino spunta dalla 

parte opposta della vallata facendosi largo fra una interminabile succursale di lunarie che il fanciullino 

scambia per monete d'argento. Alcune le stacca, convinto possano esser utili, portandole via con sé. Nella 

loro bella casina di legno, ci sarebbe bisogno di una ristrutturata al capanno. Il piccolo corre il più in fretta 

possibile per portare le monete che illuminate dal sole sembrano davvero monete. La giovane coppia, nel 

frattempo, si bagna nelle acque del fiume e trova ristoro ai piedi del sole e di due vitali betulle. Attorno, una 

distesa concentrica di viole. La giovane coppia decide di prendersi lì, immersa nel viola e poi nel rosa e nel 

rosso di due rose dalle quali sembrano trarre nuova linfa. 

Le odorano, le baciano, ne assaporano i petali e di colpo si trasformano in aquile, volando oltre le nuvole che 

timidamente si affacciano nel cielo. Pieno pomeriggio. Gli anziani sistemano la loro coperta tra il fiume e il 

lago. Si accarezzano, mentre il cane inizia a giocare con un gatto che ha appena fatto capolino da un folto 

fusto di gerani. Forse adesso possono vedermi. Mi vedranno quando bacerò la sera. Non mi sento più solo. 

Non sarò più soltanto un salice piangente dalla vita breve, riversato verso il basso, timido e, appunto, 

piangente. M'innalzerò nell'aria tiepida del mattino primaverile e in un soffio di vita muterò forma e mi 

accoppierò anch'io, come un salice ridente. Eccone un altro. Si avvicina a me. Non è uno di loro. Ma una 

pianta che non ho mai notato. "Riesci a vedermi?", bisbiglia volteggiando nell'aria. 

 

Mattioni Federico 
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26. Storia di noi due 

 

Oggi in questa casa c'è il silenzio di chi urla, un silenzio che cresce nelle orecchie, entra nel cervello, 

dilaniandolo. Non sento il ciabattare degli inquilini che fuori scendono le scale con le loro scarpe rumorose, 

non sento gli urli del dirimpettaio che sbraita senza sosta con quegli occhi rabbiosi che scrutano il mondo 

senza ritegno. Oggi non ci sono nonne che ti raccontano le favole e ti rimboccano la coperta, quelle che 

hanno la voce dolce e le mani odorose di sapone, oggi ci sono solo fantasmi grigi e stanchi con il buio negli 

occhi , il rumore di parole sfuocate, ed uno strano lamento di morte che sale insieme all'acqua per la pasta, ed 

intorno solo il tintinnio delle forchette...tic....tic....tic.... 

 

Laura non si voleva arrendere. Già da qualche anno, da quando il suo cane aveva oltrepassato la soglia dei 

dieci anni si informava continuamente su come fare per poter in un modo o nell'altro allungargli la vita 

.Sfogliava continuamente riviste dedicate ai cani, cercava notizie sulle varie malattie, interpellava chiunque 

avesse avuto un amico a quattro zampe. Non era preparata alla morte. Solo il pensiero la stordiva. La vita 

senza Achille sarebbe stata il deserto più arido del mondo, i colori si sarebbero confusi, gli occhi avrebbero 

visto solo un pezzetto di cielo mentre gli alberi avrebbero perso tutte le foglie. Così, la sera, al rientro dal 

lavoro si collegava a siti che davano utili informazioni sulle problematiche dei cani, leggeva, prendeva 

appunti, poi controllava che Achille non avesse nessun sintomo di quelli esposti in quelle pagine.  

Laura non si rendeva conto del tempo che passava, e non voleva prendere in considerazione che per una 

malattia chiamata vecchiaia non esiste nessun rimedio. E quindi non sentiva il respiro lento, uguale al rumore 

dei treni vecchi e consumati di Achille, il rumore di un treno senza persone, un treno deserto. La luce della 

stazione era la lampada sul comodino, e tutto tra poco si sarebbe spento perchè stava arrivando la notte. 

 

Mi chiamo Laura e le persone che ho amato si contano sulla punta delle dita: i miei tre nonni, mio marito ed 

il mio cane.  

 

La felicità era arrivata per caso, in punta di piedi in un lontano aprile di circa sedici anni fa. Achille aveva 

quasi un anno ed era stato abbandonato per strada. Era un tipo dall'aria rude, orecchie a ciondoloni 

morbidissime, il pelo lungo mezzo biondo e mezzo nero ,taglia grande, buoni denti ben saldi in un mascella 

forte .Un incrocio con un pastore tedesco, così aveva sentenziato il veterinario che aveva fatto la prima 

visita. Sembrava uno che era vissuto fuori dalla società per un bel pezzo o che forse non ci era mai stato 

dentro. Mi aveva guardato con degli occhi tristissimi in una silenziosa dignità, con un certo distacco. Io mi 

ero subito resa conto che sotto quella scorza ruvida si nascondeva un cuore grandissimo ancora non del tutto 

indurito, come il mio. Il suo scodinzolare lento mi aveva fatto capire la sua accettazione ed io in quel 

momento mi ero resa conto che l'amore di un cane può ricucire i pezzi di una vita. 

E' iniziata così la nostra storia insieme in un periodo in cui la corda di salvataggio della mia vita mi era stata 

strappata di mano. Erano giorni in cui la lama seghettata del panico mi affondava dentro e i demoni del 

giorno, ben più insidiosi di quelli notturni , mi accerchiavano continuamente la mente. 

Trovare lui e correre fortissimo col vento in faccia nei prati a sentire il rumore delle foglie, pestando le 

margherite, aprendo la bocca col respiro che va su e giù, vedere gli alberi non finire mai, ma vederli 

aumentare, e tuffarsi insieme nei petali bianchi era una cosa bellissima che per qualche ora mi faceva 

dimenticare tutto quello che stava succedendo in quel momento nelle mie giornate: le malattie, la perdita del 

lavoro, il buio gigante che stava cercando di inghiottirmi piano piano.  

Achille era diventato per me un essere senziente, all'inizio mi sentivo quasi stupida ed ero in imbarazzo a 

pensare che mi ero talmente abituata alla sua presenza da cominciare a percepirlo quasi come un compagno.  

“Hai visto Achille come è stupida Stefania, con quella risata grassa come lei, lascia sempre tutta la 

spazzatura sul pianerottolo, poi viene a suonarmi il campanello e a lamentarsi se perdi qualche pelo...” 

“Hai sentito Achille che rumore fa la pioggia stamattina, oggi non potremo neanche uscire, nemmeno andare 

all'edicola per compare il giornale con gli annunci di lavoro” 

Tutto questo mi aiutava a tirar fuori a voce alta il flusso dei miei pensieri, ricevendo in cambio una leccata in 

faccia oppure uno scodinzolio felice. Ogni tanto Achille emetteva anche un roor ...roor per approvare senza 

riserva quello che gli avevo appena detto.  

Poi abbassava il suo testone e lasciava cadere qualcosa dalla bocca, la sua pallina da tennis. La palla 

rimbalzava , lui faceva un salto, come se la pallina fosse viva, poi tornava a sedersi di fronte a me. E di 

nuovo lasciava cadere la pallina. Io la riprendevo, la lanciavo in aria , poi la scagliavo sulla parete opposta. 

Lui la rincorreva entusiasta, poi scodinzolava ed abbaiava per continuare il gioco. 
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Poi abbandonava ancora una volta la pallina ai miei piedi e mi guardava con occhi appassionati. Occhi che 

dichiaravano il suo amore infinito. 

Scandiva la mia vita riempire la sua ciotola dell'acqua, preparare le crocchette, portarlo fuori a fare la 

passeggiata per iniziare un nuovo giorno insieme. Achille stava facendomi dimenticare quella vita che mi ero 

faticosamente conquistata: giorni di interminabili riunioni, l'ansia sparata a mille, ore piccole ogni sera ,gente 

che pretendeva da me sempre di più...sempre di più. Così una sera ho fatto una cosa che non facevo da tanto 

tempo, ho sorriso alla cassiera del supermercato tirado fuori i miei ultimi venti euro. In macchina Achille mi 

stava aspettando. Le giornate si stavano allungando e c'era più luce. Sulla strada di casa ci siamo fermati al 

parco. La primavera fredda e piovosa si stava togliendo di mezzo, lasciando spazio ad un caldo umido, 

caliginoso e noi eravamo quasi felici. 

La sua presenza mi aveva fatto dimenticare le mie finanze ormai fuori controllo, le medicine, di essere 

disoccupata con pochissime probabilità di trovare un altro lavoro. Achille mi stava vicino ed era come se mi 

dicesse ogni mattina: “Stai tranquilla, andrà tutto bene, è un periodo buio, ma presto tornerà la luce” 

 

Sono passati sedici anni e la luce non è arrivata, ho sempre l'impressione che le mie mani siano attaccate ai 

polsi con del filo sottile ed i piedi siano blocchi di pietra. Ho ritrovato un lavoro che non mi piace .La vita 

non mi ha fatto sconti. Oggi vorrei parlare col signore degli orologi. Perchè c'è una cosa che cammina , si 

chiama tempo, è invisibile ma ti porta via tutto. Vorrei uccidere quel signore che ha inventato una scatoletta 

rotonda, che ha dentro il rumore di passi del tempo...toc....toc.....toc. 

Così gli uomini inghiottono il cibo invece di masticare, corrono invece di camminare ,le donne si pettinano 

mentre si truccano , poi parlano con mille parole, usano sempre il cellulare per fare tutto più in fretta, e 

hanno gli occhi fissi. E mentre tutto scorre anche i cani che fanno tutto lentamente invecchiano e muoiono. 

Come è morto Achille in una calda giornata di luglio. 

 

Sto dentro un cerchio di luce sotto la lampada della cucina. Tutto il resto della casa è nero. Dentro il cerchio 

c'è silenzio. Chiudo gli occhi per non vedere più il mondo. Ho paura. 

Mi sento una conchiglia ora che Achille è solo il rumore del mare. Mi addormento con le lacrime che 

scendono copiose sul tavolo della cucina. Qui non mi potrà raccogliere più nessuno. 

Perchè non esiste una conchiglia senza il rumore del suo mare. 

 

Monari Tiziana 
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27. Quando il cielo non farà più paura 

 

“Avete provato il peso delle nostre bombe.  

Altre seguiranno.” 

(da un volantino alleato su Cagliari, seconda guerra mondiale) 

 

Ogni volta in cui per le vie del vecchio quartiere risuonava l’allarme, il piccolo Fisietto non era mai propenso 

a scendere di buon grado al rifugio insieme agli altri. Anzi, puntava i piedi cercando di opporre, a suo modo, 

una qualche speranzosa resistenza. 

A fargli mutar parere ci pensava Rosa, sua madre, che lo persuadeva puntualmente - e rapidamente, data la 

contingenza del momento - a suon di sberle.  

«E ringrazia che non c’è tuo padre, sennò le prendevi per davvero!» gli strillò lei pure quel pomeriggio, 

mentre se lo tirava dietro per un braccio.  

Come se, fino a quel momento, in assenza del capofamiglia lontano, le avesse prese per finta, pensava tra sé 

il bambino. Se fosse dipeso da lui, quando all’improvviso la sirena riempiva l’aria con la sua voce stridula, 

sarebbe sempre rimasto a correre e a saltellare per strada, anche se, uno a uno, i suoi compagni di giochi 

venivano requisiti alla svelta dall’agitazione folle di genitori e parentame vario. Questo durante il giorno; se 

poi l’allarme squarciava il silenzio notturno, il risultato non cambiava, con l’aggravante che si doveva 

abbandonare il tepore del proprio letto per andare a nascondersi là sotto, dove, come era solito ripetere suo 

zio Antonio, faceva un freddo boia. 

«Ma io come faccio a vedere gli apparecchi americani?» si azzardò allora a piagnucolare. Sua madre non 

perdeva più tempo a rispondergli nemmeno con il più secco e spontaneo dei suoi soliti “cittidì (1)!”.  

Aveva una fissazione particolare per gli aeroplani, Fisietto; cosa poi nemmeno tanto strana per un bimbetto 

di cinque anni vivace e curioso quale lui era. Del resto, a quell’età, per sognare a occhi aperti basta poco. 

Figurarsi se i sogni giungono dal cielo con un paio d’ali meccaniche e il rombo di un motore! Solo che, 

ormai da qualche tempo, dal cielo non arrivavano più sogni, ma morte e distruzione. 

La città ne portava evidenti i segni, disseminati a ogni angolo di strada. Cumuli di macerie e squarci anonimi 

si sostituivano a luoghi ed edifici fino a poco prima familiari, infliggendo al volto urbano ferite profonde pari 

a quelle che già in troppi, tra gli abitanti sopravvissuti, portavano addosso; e alcune non sarebbero mai più 

guarite. Come quelle del vecchio ziu Piras, su sabatteri (2), il quale, se dalla guerra del ’15-’18 era ritornato 

tutto intero, ora sotto le rovine della sua bottega nei pressi della stazione dei treni ci aveva lasciato una 

gamba. O come quelle della figlia quindicenne di comare Peppina, che lavorava alla Manifattura tabacchi e 

che, da quando i bombardieri americani avevano iniziato sorvolare la città gettandovi il loro carico di morte, 

non parlava più ed era come impazzita. A chi tra i due fosse andata peggio non si poteva affermare con 

certezza. 

Fisietto sentiva raccontare queste e altre storie che vedeva pure scorrergli davanti, ché la città non era 

enorme e specie nel quartiere, simile a un piccolo paese, ci si conosceva tutti. Così come i suoi occhi 

innocenti si abituavano alla vista quotidiana delle macerie e devastazioni dei bombardamenti, maledizione a 

cui nemmeno l’isola s’era potuta sottrarre; di morti non ne aveva mai visti direttamente, ma sapeva che, in un 

tale sfacelo, c’erano pure quelli, tanti da perdere il conto e reali quanto i morsi della fame che spesso lo 

punzecchiavano. Nonostante tutto ciò, quella di guardare gli apparecchi americani, mentre essi volavano alti 

come uccelli sopra la sua testa, restava una tentazione troppo forte, difficile da estirpargli dalla mente.  

La fame, a dispetto del pranzo consumato da poco, l’accompagnava intanto che seguiva sua madre ancora 

una volta controvoglia. Tutt’intorno uno sciame di gente atterrita che, riempiendo la viuzza di urla, si 

precipitava laddove sperava, o s’illudeva, di aver salva la pelle. 

Il rifugio verso cui correvano tutti, da quella e dalle vie adiacenti, non era, in verità, un vero e proprio rifugio 

antiaereo: si trattava piuttosto della grotta sottostante una delle chiese del quartiere; già luogo di dolore e 

patimenti disumani in epoca lontana secondo la tradizione religiosa popolare, quell’antica cripta finiva per 

accogliere le sofferenze dell’oggi generate dalla medesima e insanabile stupidità umana di sempre. E 

raccoglieva così tanti novelli martiri di una guerra sempre più dura da sopportare. Bambini, donne, uomini si 

accalcavano all’ingresso con la fondata paura di non trovare posto all’interno, ché il ricordo della carneficina 

delle settimane precedenti proprio davanti a quel portone era ancora ben vivo in tutta la città. Nei lunghi 

attimi che precedevano la discesa, unico miraggio di salvezza, giovani e vecchi si ritrovavano di colpo con la 

stessa incerta prospettiva di vita sentendosi fragili giunchi senza età che un vento capriccioso e imprevedibile 

avrebbe potuto spezzare da un momento all’altro. O come il bestiame tra cui un pastore inesperto e disattento 

avrebbe scelto a caso i capi da destinare al macello. 
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Pianti, ingiurie e spintoni si aggrovigliavano lungo la ripida scalinata, dove ogni volta in molti rischiavano di 

rompersi l’osso del collo; aveva voglia a sgolarsi il custode che teneva le chiavi della cripta, raccomandando 

di scendere piano e con ordine. A chi vedeva infine svanire la possibilità di rifugiarsi là sotto, altro non 

restava da fare che rimettersi a correre alla svelta per cercare posto nella più capiente galleria sotterranea del 

vicino ospedale civile; ma ci si sarebbe accontentati di una qualsiasi puzzolente cantina o di un’anonima tana 

sottoterra in cui sprofondare fino a che l’inferno che si annunciava oramai imminente non si fosse placato.  

«Presto, presto!» s’incitava, intanto, dal profondo della cripta; la gente si distribuiva fin nei suoi più angusti 

recessi, con l’abitudine e la perizia forzate di chi conosceva il posto. 

Un odore pungente di sottosuolo e umidità aggrediva le narici di Fisietto già dopo i primi gradini: non gli 

piaceva né amava l’oscurità che di colpo lo ingoiava al chiudersi del portone che stroncava bruscamente ogni 

residua speranza di poter vedere gli apparecchi americani, portatori di cotanto scompiglio in città. Pur nella 

propria incoscienza di bambino, si chiedeva per quanto tempo ancora le persone si sarebbero dovute 

nascondere come topi, privandosi dell’aria aperta, del sole, del mare il cui profumo s’infilava stuzzicante nei 

vicoli dei vecchi quartieri ormai polverosi di rovine; allo stesso modo, anche se non domandava niente a 

voce, s’interrogava sul ritorno di quel babbo partito soldato del quale la sua memoria ancora acerba non 

poteva conservare altro se non un’ombra che sapeva di sogno e la percezione fugace di qualche carezza.  

La guerra glielo aveva portato lontano, suo padre: oltremare, gli aveva raccontato la mamma asciugandosi 

troppe lacrime ribelli; in su corru ’e sa furca! (3), gli avevano precisato, con un misto di rabbia e 

commiserazione, zie e ziette del quartiere che a loro volta avevano mariti o figli in divisa nello stesso luogo 

non ben precisato. Ma, per quel che ne sapeva lui, la guerra c’era anche lì, nel cuore della loro piccola città, 

se guerra significava case diroccate e tozzi di pane per i quali la gente doveva fare lunghe file con una tessera 

in mano e che non bastavano mai a riempire la pancia in grazia di Dio. Pure gli aeroplani facevano parte 

della guerra, si capiva, ma quelli continuavano ad affascinare l’immaginario di Fisietto. Accucciato a terra 

accanto a sua madre, che per loro due cercava sempre un angolino ben distanziato dalla gradinata d’accesso, 

il bambino sbadigliò, un po’ per la fame, un po’ per il torpore che l’ambiente buio e sovraffollato del rifugio 

instillava ogni volta nella sua vivacità. Qua e là, la timida luce di qualche lampada rischiarava volti atterriti e 

dava a tutti la sensazione di essere come degli spettri. 

«Maladittus! (4)» si alzava rabbioso più di un gemito dal brusio di sottofondo, senza bisogno di precisare a 

chi s’indirizzasse l’esclamazione, mentre qualcun altro non faceva mistero di invidiare coloro che già erano 

sfollati nei paesi dell’entroterra.  

Era il momento, quello della rassegnata attesa che dall’esterno la voce prepotente delle bombe zittisse tutte le 

altre, in cui si ripetevano vecchi discorsi o se ne facevano di nuovi; e pure abbastanza accalorati. 

«Gesu Cristu miu! Perché ci fanno questo?» continuava a domandare e a domandarsi una donna di mezza 

età, scotendo la testa attorno alla quale si riannodava il fazzoletto con gesto esperto. 

«Eh, comare Bonaria… Che cosa possiamo farci?» le rispose un tale suo coetaneo, noto nel quartiere per la 

sua rivendita di vino annacquato e la camicia nera indossata da un ventennio. «Del resto, si sa: la guerra è 

guerra!» 

A commento, la gente seduta accanto ai due prese a mormorare qualcosa, finché non si levò un uomo 

originario di una città di miniera, ancora giovane ma inabile al lavoro e all’arruolamento perché monco di un 

braccio. 

«La guerra è guerra, ha ragione, signor Luigi!» esclamò questi, rivolto all’altro. «Ma noi» e con la sola mano 

che gli restava fece un ampio gesto a indicare la folla dei presenti «intendo lei, io, comare Bonaria, persino 

zia Teresica» e qui indicò una vecchia sdentata che se ne stava seduta poco più in là «noi a loro, a questi 

americani che vengono ad ammazzarci manco fossimo cani, che male abbiamo fatto?» 

Tacquero tutti, all’istante. Troppo semplice era la risposta, al punto da far avvertire di colpo, greve come un 

macigno, la totale assurdità del conflitto in atto.  

Come a consigliare, o a imporre, di abbandonare simili chiacchiere e ragionamenti, un boato risuonò in 

lontananza. Poi un altro. E un altro ancora. 

Bombardavano il porto, fece in tempo a osservare qualcuno a gran voce, prima che nel rifugio ogni parola 

distinta venisse sopraffatta da mille altre indistinte, schiacciate tra gemiti, pianti e preghiere. Oltre a quello 

della Madonna e di Nostro Signore, Fisietto sentiva disperate invocazioni anche all’indirizzo della santa cui 

era dedicata quella cripta tramutata in riparo antiaereo e, ancor più, del martire del quale lui portava il nome.  

«Salvaci, Sant’Efis!» s’appellavano con tono accorato donne e uomini a Sant’Efisio, domiciliato a pochi 

metri di distanza là in superficie in una chiesetta che, miracolosamente, stava ancora in piedi, mentre della 

ben più maestosa Sant’Anna, nella strada adiacente, sopravviveva soltanto la facciata.  
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Da quando il padre era stato chiamato alle armi, il bimbo c’era andato spesso con la mamma ad accendere 

una candela e a recitare una preghiera affinché il santo, che nella sua vita terrena era stato a sua volta un 

soldato, proteggesse chi loro attendevano, riportandoglielo a casa sano e salvo. E che proteggesse tutti 

quanti, Sant’Efisio, ché i patimenti degli innocenti lui sì che li poteva comprendere! Ogni cosa sarebbe stato 

possibile con l’intercessione di un santo tanto glorioso, persino i miracoli più inimmaginabili; in fin dei 

conti, non si diceva forse che, molto tempo addietro, egli avesse salvato la città dal flagello della peste? E per 

questo la città ancora lo ringraziava e venerava, portandone il simulacro in processione solenne.  

Di quella grande festa, che ritornava puntuale ogni anno allo sbocciare del mese di maggio, Fisietto 

conosceva ben poco per via della sua giovanissima età; avendone però sempre sentito raccontare pure dai 

ragazzini più grandi, non gli riusciva difficile fantasticare sulle vie del quartiere imbandierate e fiorite, i 

drappi rossi ai balconi e alle finestre, i carri a buoi, cavalli e cavalieri. La guerra aveva purtroppo sbiadito 

colori e profumi dell’antica ricorrenza e nessuno sapeva se nel maggio successivo, con la città ormai 

semidistrutta dalle incursioni aeree alleate, il cocchio del santo avrebbe sfilato come da tradizione. 

Nel frattempo, i boati delle esplosioni s’erano fatti più vicini e pressanti, facendo tremare l’umida cripta al 

pari di coloro cui dava riparo. Qualche goccia d’acqua, dall’alto della nuda roccia, picchiettò sulla testa 

spettinata di Fisietto che fu preso d’un tratto dal desiderio di farsi piccolo piccolo tra le braccia di sua madre. 

E Rosa se lo strinse forte al petto, quel figliolo, lo stesso al quale solo poco prima, in strada, non aveva 

lesinato scapaccioni e strattonate. 

«Li senti? Senti cosa fanno i tuoi americani?» gli sussurrò all’orecchio con una voce che era tutta dolcezza, 

quasi a domandargli perdono per le sberle precedenti. 

Certo che li sentiva, e li immaginava pure con i loro aeroplani! In quel momento, però, tutto ciò di cui aveva 

bisogno era rifugiarsi nel silenzio di quell’abbraccio, dove il suo cuore di bambino diventava tutt’uno con 

quello materno, lontano e al riparo dal frastuono delle esplosioni e dalla morte che serpeggiava impietosa là 

fuori. 

Chiese soltanto: «Ma’, quando potrò guardare gli apparecchi?» 

«Quando il cielo non farà più paura» gli rispose lei in un ultimo sussurro, accarezzandogli i riccioli neri. 

Rimase così, stretto al tepore rassicurante di sua madre, mentre intorno a loro continuava la nenia delle 

preghiere degli adulti e del pianto dei più piccoli.  

Stette immobile, con gli occhi chiusi, in attesa che il portone del rifugio si aprisse di nuovo, forse sognando 

che il babbo soldato tornasse a casa e la statua di Sant’Efisio sfilasse ancora tra il profumo delle rose a 

primavera; e magari che giungesse presto un tempo in cui gli apparecchi americani non avrebbero più 

intimorito nessuno e lui, con il naso all’insù e la manina alzata in segno di saluto, avrebbe potuto seguirne il 

volo sopra la sua piccola città. 

In un cielo immenso, finalmente, di pace e speranza. 

 

Tra febbraio e maggio del 1943, nel vivo della seconda guerra mondiale, la città di Cagliari fu pesantemente 

bombardata dalle forze aeree alleate. 

A più riprese nel mirino dei B-17 americani (le famose fortezze volanti), i quartieri storici si ridussero ben 

presto a cumuli di macerie. In quello di Stampace la cripta di Santa Restituta, in via Sant’Efisio, diventò un 

rifugio antiaereo; in prossimità del suo ingresso, tra la chiesa omonima e quella di Sant’Anna, già nel mese 

di febbraio ebbe luogo una delle più impressionanti stragi di civili registrate all’epoca nel capoluogo sardo, 

come ricorda una lapide posta dall’amministrazione comunale in memoria delle vittime. 

Dalle stesse vie stampacine anche il primo maggio di quell’anno terribile, nel rispetto di un voto antico di 

secoli, prese avvio la processione di Sant’Efisio: il simulacro del martire, portato su un camioncino e seguito 

da un manipolo di fedeli, passò tra le rovine di una città spettrale, ormai in gran parte sfollata, sulla quale le 

incursioni aeree non erano ancora terminate. 

Per via delle “lunghe, terrificanti ed assillanti distruzioni di guerra” e delle innumerevoli perdite umane, nel 

1950 l’allora presidente della Repubblica Luigi Einaudi insignì Cagliari, dichiarata città martire, della 

medaglia d’oro al valor militare. 

 

Vargiu Laura 

_______ 

(1) Sta’ zitto! 

(2) Il calzolaio 

(3) Letteralmente, nel corno della forca! 

(4) Maledetti! 
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28. Il capitano 

 

“Il capitano arrivò su una barca a remi, a petto alto, fiero e orgoglioso. Il canto delle sirene lo accolse sulle 

coste di una nuova terra, ancora inesplorata dalle debolezze umane. Appena sbarcato con i suoi uomini, il 

capitano si diresse nelle vicinanze di un gruppo di indigeni locali, impauriti e tremanti dalle diversità che li 

contraddistinsero. Il sole era appena sorto tra gli occhi della ciurma, incosciente di tramontare presto se non 

si sarebbe inchinato dinanzi ai valori della vita. Oro, gioielli, gemme preziose, vestirono gli abitanti del 

luogo, inconsapevoli del loro valore materiale. Ignari di ciò che sarebbe accaduto, da ambo le parti si avvertì 

un’atmosfera di paura, che molto presto si trasformò in violenza. 

Per alcune pietre, il capitano e i suoi uomini furono disposti a stroncare vite. Non ci fu umano così misero 

nel cuore di un uomo che ebbe perduto il lume della ragione. La sabbia che li circondò si sporcò di gocce 

infuocate di sangue; un rosso sprezzante si riversò tra le urla della gente e il canto delle sirene, impassibili e 

impotenti a ciò che stette accadendo, nella loro casa, per causa di estranei ricoperti dai peggiori peccati del 

mondo, macchiati nel proprio spirito. E in un attimo di silenzio casuale, degli occhi di un neonato piangente 

si specchiarono in quelli del capitano. Entrambi piansero, ma in un modo diverso; seppur simile. Il neonato 

pianse alla vita perché consapevole dell’onore accaduto; il capitano si inorridì, comprendendo che la vita 

stette piangendo per lui. L’intera ciurma non ripartì mai, su quella barca a remi, per la via del ritorno; 

giacché, smarrendo ogni strada, affidarono le loro vite, o quel che ne rimase, al tempo che li consumò 

assieme alle futili ricchezze.” 

 

Silo Alessio 
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29. Maya 

 

Durante la notte il Sole viaggia attraverso la terra dei morti ( antica credenza Maya ) 

 

“Perché tutto questo dolore, mamma?” chiese la piccola Maya. 

“Perché la nostra città, Holmul, per la sua posizione strategica è coinvolta nel conflitto tra due superpotenze” 

le rispose Dzibanche, sua madre. 

“Che cosa è una superpotenza?” volle sapere la bimba di 8 anni. 

“Una superpotenza non è grande come un impero, ma tuttavia è un regno molto forte, che può contare su 

eserciti potenti, su floridi commerci, su di una vasta ricchezza” 

“E noi, tra quali superpotenze siamo?” 

“Siamo giusto in mezzo tra i regni di Tikal e di Kaanul. Tra questi due Stati la lotta riguarda il controllo di 

rotte commerciali per smerciare beni che servono, come l'ossidiana, per produrre attrezzi ed armi, oppure 

come la giada per realizzare oggetti sacri oppure ancora come i semi di cacao, usati per bevande al cioccolato 

o come moneta di scambio. Il nostro Re, Och Chan Yopaat, cioè “il Dio della tempesta arriva dal cielo”, è un 

vassallo del sovrano di Naranjo, che a sua volta è un vassallo del grande feudatario di Kaanul: tutti i Regni 

Maya sono collegati, Maya” 

 

Già, Maya era una ragazzina di 8 anni del popolo dei Maya, e, nel momento in cui aveva pronunciato la 

domanda all'inizio di questa pagina, correva l'anno 590 dopo Cristo e Holmul si trovava nel territorio che voi 

oggi chiamereste Guatemala, quasi al confine con il Belize. 

 

“Chi vincerà, mamma, tra i due potenti Stati?” Maya era una bambina molto curiosa. 

“Solo il cielo lo sa: fino a qualche lustro fa..” 

“Cosa è un lustro?” 

“Sono cinque anni. Ti dicevo che fino a qualche lustro fa sembrava prevalere Tikal, aiutata anche dagli stretti 

rapporti con la grande città-stato di Teotihuacàn. Ma Teotihuacàn è crollata 40 anni fa, e solo 30 anni fa 

Tikal ha subito una devastante sconfitta militare. Dopo quel periodo i governanti Kaanul hanno espanso la 

loro influenza in tutta la regione” 

“Ci hanno attaccato il virus dell'influenza?” 

“No! No!” rise di cuore Dzibanche “hanno incominciato a comandare in questa regione, e tra le città di 

questi luoghi c'è anche Holmul, ci siamo noi” 

E Tikal e Kaanul sono in guerra?” 

“Sì, e noi ci andiamo di mezzo, proprio perché ci siamo in mezzo. Dobbiamo pagare le tasse al grande 

feudatario di Kaanul ed i nostri figli, i più giovani abitanti di Holmul, devono combattere in battaglia. Molti 

vengono feriti e numerosi sono, purtroppo, i morti. La guerra, mia cara, è fame, dolore, sangue, sofferenza, 

morte” 

“Dove va uno, dopo che è morto?” Maya, l'abbiamo già detto, era curiosa. 

“Cara mia, dovresti chiederlo a tuo padre, che è un sacerdote. Comunque noi pensiamo che i morti abitino 

terre molto, molto lontane da noi, forse dall'altra parte della Terra, che i nostri sapienti pensano sia rotonda. I 

nostri saggi infatti dicono che durante la notte il Sole viaggia attraverso la terra dei morti” 

“Quando qui per noi è notte, per i morti è giorno, mamma?” 

“Sì, quando noi dormiamo, loro mangiano e fanno il bagno. E viceversa” 

“Cosa mangiano i morti?” 

“Dovresti chiederlo a tuo padre. Comunque io credo che vivano in luoghi meravigliosi, magari come le isole 

qui, nel mar dei Caraibi. Me li immagino su isole con spiagge di sabbia bianchissima, con un mare pieno di 

sfumature blu, azzurre, turchesi e verdi. E penso si nutrano di noci di cocco, banane, datteri, papaya e mango. 

Li vedo anche passare la maggior parte del tempo a cantare e ballare. Un paradiso, insomma. Fanno il bagno 

nel mare e di notte, naturalmente, dormono il sonno dei giusti” 

“Ma anche chi è stato cattivo va su quelle isole?” 

“No! I cattivi vanno all'inferno, che non so dove sia” 

“Neanche papà lo sa?” 

“No, neanche tuo padre” 

“Uhm...” Maya stette pensierosa per un po' “Mamma, ma come si fa ad arrivare, nella terra dei morti?” 

“Questo non lo so, dovresti ..” 

“Chiederlo a papà, sì, lo so!” 
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“Comunque” sorrise Dzibanche “so solo che i nostri morti vengono tutti seppelliti nel grande pozzo vicino 

alla piramide del dio Quetzalconatl, a tremila passi circa di distanza da casa nostra”  

“Vengono gettati nel pozzo?” 

“Sì. Tutti i nostri morti vengono buttati giù nel pozzo. E' una apertura molto lunga. Nessuno è mai riuscito a 

capire quanto il buco sia profondo. Ma ora è tempo che tu vada a scuola, Maya” 

“Hai ragione, mamma. Sono già in ritardo” 

E Maya stampò, prima di uscire, un grande bacio sulla guancia destra della madre. 

 

Cinque ore più tardi, ma sempre 590 anni dopo Cristo, Maya era di ritorno. 

“Mamma, mamma! Non ho bisogno di chiederlo a papà. Ho capito tutto!!” 

“Hai capito tutto...cosa?!” chiese sua mamma, in questo frangente curiosa pure lei. 

“Ho capito. So come funziona, so dove sono paradiso, purgatorio ed inferno” 

“Sai dove si trova l'inferno??!” chiese una stupefatta ed incredula Dzibanche. 

“Certo. E' tutto semplicissimo. Il paradiso è dall'altra parte del mondo, perché, come dicono i nostri saggi, 

durante la notte il Sole viaggia attraverso la terra dei morti” 

“Sì, ma l'inferno?” 

“La signora Oaxaca, la prof di scienze ( anche i Maya, sapete, studiavano scienze, ed anzi si dice che fossero 

decisamente bravi ) ci ha parlato proprio oggi del nostro pianeta e ci ha spiegato che la sua parte centrale, il 

nucleo della Terra, è molto caldo. Caldo e buio, perché là il Sole e la Luna non si vedono. E io, allora, ho 

capito tutto” 

“E non vorresti spiegarlo anche a me?” 

“Certo, mamma! Secondo me, il pozzo vicino alla piramide di Quetzalconatl non finisce mai” 

“Non finisce mai?” 

“Sì, hai detto tu che nessuno è mai riuscito a stabilire quanto è profondo. Nessuno ci è riuscito perché non 

finisce mai, arriva fino dall'altra parte del mondo, fino al paradiso, in quei luoghi meravigliosi all'altro capo 

del pianeta” 

“Però!...” si lasciò sfuggire Dzibanche, un pochino meno incredula. 

“E l'inferno è nel centro della Terra, dove regnano l'oscurità più profonda, il caldo più opprimente e gli dei 

più malvagi. Quando uno muore” spiegò con precisione Maya “viene buttato nel pozzo ed incomincia a 

cadere verso il basso, come qualsiasi cosa, pietra o mela che dir si voglia. Continua a cadere in giù e poi, 

dopo un po' di tempo, ma io non lo so quanto mamma, perché non so quanto è grande la Terra, arriva al 

centro del nostro pianeta” 

“E poi?” la madre era sempre più incuriosita. 

“E poi, se è stato cattivo, viene fermato dagli spiriti della notte” 

“Viene fermato?” 

“Sì, viene fermato all'inferno, al calore impossibile del centro del pianeta” 

“E come viene fermato, secondo te?” 

“Non lo so, ma credo che venga fermato con delle corde che gli vengono lanciate e si avvolgono attorno alle 

caviglie o ai polsi di chi cade” 

“Ah...ho capito. Insomma, è un po' come in quello strano sport che fanno i nostri giovani: si buttano dai ponti 

o dalle alture nei burroni e poi, quando hanno quasi raggiunto il suolo, vengono bloccati all'improvviso dalle 

funi che si tendono, frenandone di colpo la caduta. Pensa che male devono sentire alle caviglie, quando la 

corda dà lo strappo finale!” 

“Già, sarà doloroso anche per i morti, ma ben gli sta. Se sono stati cattivi, è giusto che paghino!” 

“Quindi, secondo te, i cattivi rimangono legati a testa in giù al centro della Terra, nel buio più completo ed in 

quel caldo infernale, per sempre?” 

“Sì, quello è l'inferno, l'inferno è l'interno della Terra” 

“Ed i buoni?” 

“I buoni non vengono fermati. Continuano nella caduta finché non arrivano dall'altra parte del pianeta, dove 

è giorno quando qui è notte; lo hai detto tu: durante la notte il Sole viaggia attraverso la terra dei morti. 

Dall'altra parte, nell' al di là, al di là della caduta cioè, trovano meravigliose spiagge e coloratissime barriere 

coralline, bianchi banchi di nubi che stazionano su antichi vulcani ormai morti, isole abitate da una flora ed 

una fauna paradisiache: è il paradiso!” 

“L'unico inconveniente è che devono vivere a testa in giù” trasse la logica conclusione del discorso la madre. 

“Sì. In paradiso si vive a testa in giù, ma anche gli alberi e gli animali stanno a testa in giù, loro dunque non 

se ne accorgono” 
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Anche la logica di Maya era ferrea, come vedete. 

“Ed il purgatorio?” chiese Dzibanche. 

“Il purgatorio non dura per sempre” 

“E' quello che dice sempre tuo padre” 

“Infatti, e la mia idea spiega perché!!” 

“Perché??” 

“Il purgatorio è l'attesa del paradiso, vero?” 

“Sì, o almeno questo è ciò che affermano i nostri sapienti” 

“Giusto, ed infatti quando uno muore ed inizia la caduta nel pozzo vede solo buio, mancanza di luce, ed il 

purgatorio è la mancanza della luce del dio Sole, luce abbagliante che si può scorgere invece sulle spiagge 

del paradiso. Per qualche ora , forse, ma io non lo so per quanto, non so quanto è grande la Terra, mamma!” 

La bimba quasi era in lacrime, i bambini infatti vogliono sapere tutto.  

“Non lo sa nessuno, mia cara: non piangere. Non lo sa neppure tuo padre, e neanche la signora Oaxaca, la tua 

insegnante” 

“Per qualche ora, forse...” riprese Maya “mentre cadono nel pozzo infinito, i morti sono in uno stato di 

incertezza, non sanno per quanto dovranno cadere e se andranno al paradiso od all'inferno. Il purgatorio è 

anche attesa di questo giudizio finale. E quando uno supera l'inferno, il purgatorio è l'attesa di rivedere la 

luce del Sole, di arrivare là dove durante la notte il Sole viaggia” 

“Il purgatorio è diviso in due parti? Prima e dopo l'inferno?” Dzibanche era sempre più stupita. 

“Sì, e la mia teoria spiega tutto!” 

 

Dzibanche allora soppesò il lungo ed in largo l'idea della figlia, trovando che non faceva una grinza, che tutto 

si incastrava in un quadro perfettamente coerente: l'insopportabile calore dell'inferno, il buio e la sfibrante 

attesa del purgatorio, la bellezza sfolgorante del paradiso, là dove durante la notte il Sole viaggia attraverso 

la terra dei morti.  

E Dzibanche, la madre affettuosa, guardò con malcelato orgoglio la piccola Maya, la figlia che a 8 anni d'età 

aveva surclassato i sacerdoti ed i vecchi saggi di tutti i regni dei Maya, scoprendo finalmente dove è 

collocato l'inferno e scoprendo anche che, una grande scoperta sì, che il purgatorio è diviso in due parti, 

prima e dopo l'inferno. 

 

Anche da parte mia, devo ammetterlo, c'è ammirazione, e non poca, per le idee della piccola bimba, visioni 

dell'al di là che mi paiono dotate di una logica impeccabile e frutto di una fantasia ammirevole, non certo 

inferiore, ad esempio, a quella dell'Alighieri. 

Non vedo sinceramente perché la rappresentazione del grande poeta fiorentino debba essere preferibile a 

quella di Maya....anzi! 

 

Non lo pensate anche voi? 

 

Rainero Pietro 
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30. Palline in un’anfora greca 

 

Penso che glielo avreste chiesto anche Voi. L'autografo. 

Come tutta la numerosa folla che quella dolce sera, mentre il sole in lontananza stava per tuffarsi nell'azzurro 

mare, era assiepata ansiosamente all'entrata del teatro di Taormina. 

Già: chiunque l'avrebbe voluto. Lei, proprio lei stava per fare il suo ingresso sul palco per partecipare al quiz 

“Capre e cavoli”, che si svolgeva in varie tappe quell'estate nei diversi teatri, dalla Tessaglia alla Sicilia, e 

che tanto successo stava riscuotendo tra il pubblico. 

Gli spettatori erano entusiasti di quella prova, nella quale i partecipanti si cimentavano in difficili domande o 

risolvevano complicati indovinelli logici che richiedevano presenza di spirito e ragionamenti fulminei. 

Le domande spaziavano dal come traghettare senza combinar pasticci lupi, capre e cavoli tra le due rive di un 

fiume alla enunciazione, in preciso ordine cronologico, della serie dei Faraoni egizi, da intricate questioni di 

morra cinese alla risoluzione di complessi labirinti, e via discorrendo. 

Per il vincitore di ogni puntata era in palio, grazie agli sponsor, un premio di poco meno di centomila 

dracme.  

E, a cercare la vittoria, quella sera c'era anche lei: Calliope. 

Proprio la Musa della poesia epica, la figlia di Zeus e Mnemosine, la sorella delle varie Erato, Talia, 

Polimnia, Tersicore, Urania, Clio, Melpomene ed Euterpe. Una famiglia numerosa. 

Lei, la maggiore e la più saggia delle Muse, nonché la più sicura di sé. 

Facendosi largo tra gli astanti, dispensando due autografi di qua e quattro baci di là, pian piano tentava di 

avvicinarsi al centro del grande teatro, tra gli applausi dei sostenitori. 

Si fermò solo per rispondere, con la consueta cortesia, all'inviato della testata “ Cronos” di Micene, che le 

chiese: 

“I nostri lettori sarebbero curiosi di sapere perché una persona famosa come lei ha sentito la necessità di 

prender parte a questo concorso. Non teme, nel caso le cose non andassero per il verso giusto, di fare una 

figuraccia? Dopotutto Lei è figlia di Zeus!” 

“Vede, ...sarò anche figlia del capo, sarò anche famosa, ma non sono ricca. Pensa forse che si riesca a vivere 

solo di poesia? Illuso! Io ho due figli, Orfeo e Lino, e sono divorziata, con un marito che non passa gli 

alimenti. Con la crisi economica della Grecia, che è sotto gli occhi di tutti, e nonostante l'aiuto saltuario delle 

mie otto sorelle, il mio portafoglio è quasi vuoto.  

Le dico la verità: partecipo per vincere il premio in denaro”. 

Pochi minuti dopo questa onesta confessione, al centro del grande teatro e dentro a quell'incantevole 

panorama che si godeva dalle alture della città, iniziò lo spettacolo da tutti tanto atteso.  

Ed iniziò con le parole di esordio del presentatore, che di nome faceva Phanourios: “Signore e signori, 

buonasera. Benvenuti alla tredicesima puntata di “Capre e Cavoli”, il gioco di maggior successo. Vedremo 

chi stasera sarà capace di conquistare il titolo di campione e vincere l'intero montepremi, sbaragliando la 

concorrenza! Gli sfidanti di oggi sono: Kallistratos di Elatea, Eulalia di Bisanzio, Helene di Siracusa, 

Kerykos di Sparta, Xeni di Argo, Iris di Atene, Athanasios di Bergepoli, Eratos di Tirgonide, Pamphilos di 

Tebe, Onesimos di Potidea, Sotiria di Micene, Hierotheos di Olinto, Anthimos di Nicea, Euphemia di 

Corinto, Therapon che proviene da Eraclea e Calliope, direttamente dall'Olimpo. Questi sedici concorrenti, 9 

maschi e 7 femmine, si sfideranno a coppie, fino alla finalissima, risolvendo complicati quesiti ed 

indovinelli. 

Rimarrà solo il più bravo e veloce, che sarà proclamato vincitore. 

I partecipanti possono prendere i posti loro assegnati, mentre la mia valletta Anthousa mi consegna le buste 

con le varie domande” 

I primi a sfidarsi furono Kallistratos ed Eulalia, che dovettero trovare la via di uscita da un arzigogolato 

labirinto, risolto da Kallistratos che per primo diede la giusta soluzione. 

Quando venne il turno di Calliope, la nostra amica si trovò di fronte Therapon, un dentista di Eraclea. 

Phanourios, il conduttore, lesse il divertente indovinello: 

“ Un coccodrillo rapisce un fanciullo, la madre gli implora di restituirglielo: 

-Ti renderò tuo figlio solo se saprai dirmi in anticipo ciò che farò. Se non indovinerai lo mangerò per pranzo- 

dice il coccodrillo. 

-Tu divorerai il mio bambino- risponde la madre. 

Chi è il vincitore di questa discussione?” 

Calliope, senza pensarci due volte, rispose immediatamente: 
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“Il coccodrillo non può mangiare il bambino perché in quel caso la madre avrebbe detto la verità, e allora 

dovrebbe renderle il bambino. Ma se le rende il bambino la madre avrebbe sbagliato. La discussione quindi 

non ha un vero vincitore” 

“Esatto! Bravissima lo nostra Calliope, che accede con questa risposta ai quarti di finale” 

Nei quarti di finale, appunto, circa mezz'ora dopo, la Musa fu opposta ad una concorrente di Corinto, 

Euphemia, moglie di un generale. 

Questa volta il presentatore chiese: 

“ Ara bel bello, guida l’aratro con la mano lenta. Il campo è bianco, nera la sementa. 

Di quale invenzione si tratta?” 

Ancora una volta Calliope lasciò di stucco l'avversaria, il presentatore ed il pubblico rispondendo dopo pochi 

secondi in questo modo: 

“La soluzione è la scrittura: i buoi sono le dita che tengono la penna, il campo bianco è la carta, l'aratro è la 

penna, il seme nero è l'inchiostro” 

“Fantastico, velocissima è la Musa. Risposta giusta, Calliope è in semifinale. Ci fermiamo per un attimo di 

pubblicità” 

Esaurita la pubblicità, in questo caso di attrezzi agricoli e miele del Peloponneso, si ricominciò con le 

semifinali: Kerykos contro Xeni e Calliope contro Athanasios. 

Dopo l'eliminazione di Xeni, più impacciata di Kerykos nel risolvere un rebus, toccò a Calliope affrontare, 

insieme ad Athanasios, un nuovo enigma:  

“Chi diventa incinta senza concepire, chi diventa grassa senza mangiare?” 

“La soluzione è la nuvola” . Indovinate un po' chi diede questa risposta. Calliope! Certo! Ed anche 

fulmineamente, come al solito. Uno scrosciare di applausi salutò il suo ingresso in finale. Ed il gran finale 

arrivò sotto forma di un'anfora, posizionata proprio nel centro del palcoscenico , e, vicino ad essa, numerose 

palline, tutte nere. Phanourios, che ormai conoscete, illustrò a gran voce l'ultima sfida: “Gentili signore, cari 

signori della Magna Grecia, siamo all'ultima prova, dalla quale scaturirà il vincitore, o la vincitrice, della 

tappa sicula di “Capre e cavoli”, il gioco attualmente più in auge. Kerykos, il pompiere di Sparta, e la Dea 

Calliope, musa di professione e che si diletta anche nel far parte di giurie dei concorsi di bellezza, hanno 

risposto impeccabilmente a tutte le domande e sono arrivati all'ultimo duello. Ecco dunque il difficile 

problema: un'anfora viene riempita con 75 palline bianche e 150 nere ed accanto ad essa c'è un grande 

mucchio di palline nere. Le palline vengono via via tolte dall'anfora seguendo queste regole. Si prendono a 

caso due palline dall'anfora. Se almeno una è nera la si mette nel mucchio e si getta di nuovo nell'anfora 

l'altra, sia questa bianca o nera. Ma se tutte e due le palline sono bianche, le si scartano e si mette nell'anfora 

una pallina nera presa nel mucchio. Quindi ogni volta che si pesca nell'anfora per scegliere due palline 

entrambe le operazioni descritte garantiscono che in essa ci sarà una pallina in meno di quante fossero prima 

della mossa. Lentamente la quantità iniziale di palline bianche e nere diminuisce, inesorabilmente. Alla fine 

rimangono tre palline nell'anfora, poi due, poi una. Di che colore è l'ultima pallina?”  

Kerykos rimase muto a pensare, non fidandosi di buttare a caso la risposta, temendo forse di commettere un 

errore fatale che lo avrebbe escluso dalla gara. 

Ma la Musa della poesia epica, dopo pochi secondi, gridò: 

“E' bianca!!” aggiungendo subito dopo a bassa voce: “ La risposta è di sorprendente semplicità”. 

“Esatto! Bravissima Calliope! Lei ha vinto “Capre e cavoli” di Taormina e si qualifica anche per la finale di 

Atene, di metà dicembre, complimenti! Un applauso alla vincitrice!” 

E mentre il folto pubblico non smetteva di tributare il meritato riconoscimento alla figlia di Zeus e 

Mnemosine, questa si avviò verso l'uscita dove, dopo aver incassato le dracme della sudata vincita, incontrò 

Hermes, proprio lui, il Dio, che l'aspettava sotto le vesti di un contadino siracusano. 

Calliope lo riconobbe naturalmente d'acchito, cosa che né gli spettatori, né io, né Voi, cari lettori, avremmo 

potuto fare. 

E mentre la Luna, piena e luminosa, era ormai subentrata al cugino Sole, inabissatosi nelle acque dello Ionio, 

nel compito di rischiarare il firmamento, il Dio-contadino, senza preamboli di sorta, la informò: 

“C'è del lavoro per Te. Un poetuncolo da quattro soldi, un certo Creofilo di Samo, aspetta l'ispirazione per 

una lirica sulla guerra, a celebrazione del famoso Melocòdo; non è che potresti aiutarlo?” 

“Uffa, ancora lavoro. Ma io le rime non le trovo mica sotto gli alberi! Cosa credi!?” 

“Uhm.. magari sì. Dai, fallo per me. Mi ha mandato lui. Inoltre paga bene” 

“Lavori sempre come mediatore, vero?” 
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“Già. E poi si dice che le poesie ti sgorgano istantaneamente, come se tu avessi un vaso da cui trarle fuori di 

continuo. O forse” aggiunse ridendo “è un'anfora, per rimanere nel tema della serata. Ho assistito alla tua 

prova in teatro. Bravissima” 

Anche Calliope sorrise, quindi si concentrò grandemente per riflettere. 

“Come vuole, il tuo amico, che sia lo schema delle rime?” 

“Ah, sì. Ecco.... 12 righe, AABBC DDEEC FF” 

“Uhm.... fammi pensare ancora un momento..” 

E dopo neppure mezzo minuto Calliope, con la sua melodiosa, divina voce, declamò: 

 

“Possa tu in guerra incontrare la dolce vittoria 

e al cielo celebrarla con l'adeguata baldoria. 

Quando però inaspettata ti colpirà la sconfitta 

all'improvviso, con il forte dolor di una fitta, 

come trafitto da mille e mille aculei di istrici, 

 

non ti lasciar, o guerrier, da costei ingannare. 

Per la vittoria, poi, evita troppo di festeggiare. 

E non disperar, credimi, è solo apparenza 

dell'una e dell'altra di loro tu puoi fare senza. 

Tratta dunque queste due false impostrici, 

 

o tenebroso, muscoloso e bel Melocòdo, 

esattamente nello stesso medesimo modo.” 

 

“Magnifica, musicale, melodiosa. Mi piace da matti, sai? Rimarca quanto siano caduche le vicende del 

Mondo e ingannevole l'esistenza, ma anche quanto l'uomo si abitui agli eventi passati, lieti o tragici che 

siano. La trasmetto subito alla mente di Creofilo” esclamò un convinto ed ammirato Hermes. 

E più tardi, poco più tardi, in una piccola, nascosta parte del cervello di Creofilo, chino sul tavolo nella sua 

casa di Samo ad aspettare una gradita ispirazione, presero forma quelle poche parole, che la sua penna 

fedelmente trascrisse sulla carta in trepida attesa, quelle dodici semplici righe destinate però a suscitare 

l'immortale ammirazione dei posteri. 

 

…..................... 

 

P.S: Caro lettore, come hai visto Calliope ha dichiarato, subito dopo aver dato a teatro la risposta esatta, che 

questa era di una sorprendente semplicità. Già, perché è così sorprendentemente facile? 

 

Rainero Pietro 
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31. Concorsi letterari 

 

- Quattro, certamente merita non più di un misero quattro! " pensò Omero " sempre le solite insulse 

stupidaggini su amori non corrisposti, su descrizioni autobiografiche e storie di famiglie distrutte. Fantasia, 

immaginazione, originalità, zero! "  

Prese quindi la penna d’oca, appoggiata accanto a lui, e scrisse sul foglio di papiro: 37) AMORE E PSICHE 

4. Infatti era quello, AMORE E PSICHE, il trentasettesimo racconto che aveva letto ed analizzato in qualità 

di giurato del premio letterario “ SENOFONTE” bandito dalla polis di Atene. Si trattava di un concorso 

prestigioso, uno dei più rilevanti dell’intera Grecia e che egli , Omero con l’accento sulla prima O, aveva 

vinto due anni prima, accettando poi di entrare a far parte della commissione giudicatrice per le edizioni a 

venire. 

Omero era diventato uno scrittore per caso: sua moglie Ulna, ed alcune sue amiche, sentendolo improvvisare 

storie per lo stuolo di bimbi, amici dei suoi figli, che quotidianamente transitavano per la sua dimora, gli 

chiesero un giorno di mettere per iscritto le narrazioni. Lui le prese in parola, scrivendo numerosi racconti 

per i suoi due maschietti Femore e Perone e per la piccola figlia Tibia , nel mese di dicembre del 755 avanti 

Cristo, raccogliendo poi tutto quel materiale in un volume intitolato ILIADE, dato alle stampe per la casa 

editrice IL PELOPONNESO di Sparta il luglio dell’anno successivo. Mentre io vi ho fornito tutte queste 

notizie, il caro Omero aveva terminato intanto la lettura della composizione numero 38, dal titolo SENZA 

FINE.  

La rilesse con scrupolo ad alta voce: 

 

“Sempre caro mi fu quest’ermo colle, 

E questa siepe, che da tanta parte 

Dell’ultimo orizzonte il guardo esclude. 

Ma sedendo e rimirando, interminati 

Spazi di là da quella, e sovrumani 

Silenzi, e profondissima quiete 

Io nel pensier mi fingo, ove per poco 

Il cor non si spaura. E come il vento 

Odo stormir tra queste piante, io quello 

Infinito silenzio a questa voce 

Vo comparando: e mi sovvien l’eterno, 

E le morte stagioni, e la presente 

E viva, e il suon di lei. Così tra questa 

Immensità s’annega il pensier mio: 

E il naufragar m'è dolce in questo mare”. caro mi fu quest'ermo colle, 

 

- Che banalità di poesia! Come si fa a scrivere robaccia di questo tipo? " 

Recuperò il papiro nelle sue vicinanze e scrisse: 38) SENZA FINE 5 , commentando nel frattempo - Fare il 

giudice in questo concorso è proprio uno strazio senza fine! " 

I tre giurati del concorso SENOFONTE avevano il compito, durante una prima valutazione, di assegnare un 

punteggio, che poteva variare dall’uno al dieci, ad ogni elaborato pervenuto in tempo utile, e cioè entro il 31 

agosto ( faceva fede il timbro postale ), alla segreteria del premio, in Piazza Pireo 25, Atene. Ed egli, il caro 

Omero intendo, era ormai circa a metà dell’opera, avendo letto una quarantina tra poesie e lavori di narrativa. 

Aveva valutato tre o quattro elaborati con il voto 8, un’altra mezza dozzina con 7 o 6, mentre molte altre 

novelle, fiabe o poesie avevano riportato una valutazione insufficiente, come appunto il 5 assegnato a quel 

SENZA FINE, opera indubbiamente di scarso valore. Passò quindi a pescare, da una cospicua pila di fogli, il 

numero 39. Ma, mentre Omero legge il 39, voi non dovete pensare che in quei lontani giorni della nostra 

narrazione egli leggesse soltanto. Si ritagliava anche il tempo di scrivere. E, siccome non era tra i più scarsi 

in questa professione, la cosa non gli riusciva poi così male. Non solo se la cavava bene, ma era, a metà di 

quell’anno, tra i più premiati nei concorsi dell’intera Grecia: sapete quale era la sua media? Un 

riconoscimento ogni…. sei giorni!! Praticamente, se lo avesse voluto, ogni fine settimana si sarebbe potuto 

recare in qualche località a ritirare un premio! 

Queste onorificenze andavano da semplici segnalazioni di merito via via all’insù, passando per premi della 

critica, menzioni d’onore e podi, ma…mancava la vittoria! A fine luglio non aveva ancora vinto alcun 

concorso. Inaudito! Incredibile per un autore della sua notorietà e bravura.  
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Egli, che aveva pubblicato due libri di successo, l’ILIADE e l’ODISSEA, che aveva vinto in carriera 23 

concorsi ed incamerato più di 140 riconoscimenti, i cui scritti erano presenti su 52 antologie curate da case 

editrici o relative a premi letterari, non aveva ancora, in quel triste anno 748, centrato la prima piazza in 

nessuna manifestazione, neppure in piccoli ed insignificanti premi quali PROFUMO DI MARZO, a Rodi, 

L’ARCO IN UN BALENO di Mikonos o CITTA’ DI ARGOSTOLI, PERLA DELLO IONIO, ovviamente 

ad Argostoli. Mentre vi ho detto ciò, il nostro scrittore ha terminato di esaminare il trentanovesimo elaborato, 

INCENDIO A TROIA, una corta poesia che finalmente incontra il suo entusiasmo, e che io riporto 

diligentemente per farla apprezzare anche a voi: 

 

Eschilo, Eschilo! 

Altrimenti Sofocle. 

Ma attento alle scale Euripide 

Se no Tucidite 

 

Quei pochi versi, divertenti e ricchi di giochi di parole sugli autori allora più in voga, lo avevano convinto in 

pieno; assegnò soddisfatto un bel 9 al componimento. 

Quello stesso giorno, verso le 11 del mattino, gli giunse da Maratona, recapitata da un postino trafelato per la 

fatica della lunga corsa, la comunicazione della classifica finale del Premio DARIO E SERSE, 

MARATONA IN VERSI . Con l’animo agitato dalle aspettative aprì la missiva e lesse quanto scritto dagli 

organizzatori: 

 

“ Gentile Autore, siamo lieti di comunicarle che il suo voluminoso racconto “Eneide” ha ottenuto una 

menzione di merito nella graduatoria finale del nostro concorso. La premiazione avverrà il giorno 6 

settembre presso la biblioteca di Maratona, in via Echidna, n. 8 

Qui di seguito viene riportata la classifica finale: 

1° Vita passata di Dione Crisostomo 

2° Guerra e pace di Pausania il Periegeta 

3° I pilastri della Terra di Eliano Tattico  

Menzioni di merito: 

Eneide di Omero e Le allegre comari di Tebe di Androne di Alicarnasso. 

Complimentandoci ancora con Lei, Le formuliamo distinti saluti” 

 

Il sangue gli andò alla testa. 

-Una menzione di onore! Quelle capre dei giudici di Maratona hanno premiato quel capolavoro, Eneide, solo 

con una menzione! Ignoranti, capre, cammelli!! Come hanno potuto, quegli sciagurati incompetenti, stabilire 

che quei versi così meravigliosi meritino solo una menzione di merito? Dione Crisostomo? E chi è?- Omero 

era sconcertato. Pensava che il suo racconto, che trattava degli avvenimenti susseguitesi alla caduta della 

città di Ilio, avesse tutte le carte in regola per puntare alla vittoria sbaragliando gli antagonisti. Si ritrovava 

addirittura fuori dal podio, ancora una volta! 

Aprì, stracciandola, la busta che, giunta insieme al plico principale, riportava l’Antologia del Premio, con le 

copie dei lavori premiati ed andò a consultare, al colmo dell’ira e della curiosità, l’elaborato vincente. I suoi 

occhi videro questo: 

 

VITA PASSATA, poesia di Dione Crisostomo. 

Ei fu, siccome immobile 

salì sull’automobile 

scese dall’altra parte 

era Napoleone Bonaparte. 

Dall’Alpi alle Piramidi 

dal Manzanarre al Reno  

andava in bicicletta  

perché non c’era il treno. 

 

-Chi è questo Napoleone Bonaparte? Un Carneade come Dione Crisostomo? E cosa sono l’automobile, la 

bicicletta, il treno? E’ una poesia molto criptica, ermetica, postmoderna. Non è di mio completo gradimento. 
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Nessuno può negare che sia di notevole spessore, ma certo l’Eneide è molto meglio!- E Omero, 

mentalmente, recitò i primi versi del suo componimento…  

“Canto le armi e l'eroe, il quale per primo dalle coste di Troia giunse in Italia, profugo per volere del fato, e 

alle spiagge….” 

-Meno male- si sorprese a pensare "che in serata dovrebbero essere rese note anche le risultanze del concorso 

LA VALLE DEI TEMPLI di Agrigento, dove ho spedito la mia Odissea, che ha già vinto quattro concorsi e 

non è certo inedita, ma d’altronde sul bando non c’era scritto che i lavori dovessero per forza esserlo. 

Sicuramente è il mio cavallo di battaglia ( ed il pensiero gli andò al suo cavallo di Troia ). La vittoria è 

pressoché sicura e mi renderà meno amara la giornata-  

E, chinato il capo, si concentrò di nuovo sul lavoro di giurato, iniziando a leggere le prime righe de LA 

ZANZARA, che era in gara col numero 40.  

 

“ C’è un uccellino appollaiato sul ramo di un albero, vicino ad un fiume. Passa un cane. Il piccolo uccello gli 

domanda: < Chi sei? > < Sono un canelupo > < Non è possibile; o sei un cane o sei un lupo > < Sì, invece. 

Mia madre era un cane e mio padre un lupo, perciò sono un canelupo > 

Ed il cane si allontana. 

Dopo un po’ passa, nel fiume, un pesce. 

< Chi sei? > gli chiede, curioso, l’uccellino. 

< Sono un pescecane > < Non può essere. O sei un pesce o sei un cane > < Mia madre era un pesce, mio 

padre un cane, e quindi io sono un pescecane >  

L’uccello resta interdetto. Dopo un altro poco passa, volando, una zanzara. 

< Chi sei? > chiede, naturalmente, il piccolo uccello. 

< Sono una zanzara tigre > < Ma vai a quel paese! > risponde, esasperato, il nostro uccello, sotto gli occhi di 

una trota salmonata che, lì vicino, nuota pigramente nel fiume. 

Cari lettori, la morale della favola è che, non avendo l’uccello aspettato la risposta, noi non sapremo mai se 

la madre era una zanzara od una tigre.” 

 

Uhmm.. è nel tipico stile di Esopo, mi sa che è sua. Comunque è bellissima, entusiasmante, addirittura da 10.  

Scrisse dunque senza esitazione sul papiro: 40) LA ZANZARA 10 , pensando - Finalmente un lavoro 

perfetto: che soddisfazione! Credo proprio che il concorso lo vincerà Esopo, quest’anno. - 

Il nostro scrittore continuò poi, dopo un lauto pranzo a base di capretto arrosto, lo scrupoloso lavoro di 

esaminatore e giudice , leggendo con impegno, cura ed attenzione i vari lavori pervenuti.  

Ma ahinoi, ma più che altro ahilui, quel pomeriggio, sul far della sera, lo attendeva un’altra poco lieta novità: 

fu informato infatti, da una lettera proveniente da Agrigento, delle risultanze del concorso LA VALLE DEI 

TEMPLI, e, con sua enorme costernazione, venne a sapere che “Odissea”, la sua opera, si era classificata 

terza. Guardava incredulo il verdetto, dove, tra nomi di giurati, di sponsor e complimenti vari, era riportato: 

 

“Primo premio: INFERNO di Anniceride di Cirene. 

Secondo premio: ROTAZIONE TERRESTRE, TRAMONTO E PENDOLO DI FOUCAULT di Filistione di 

Locri. 

Terzo premio: ODISSEA di Omero di Atene. 

 

Non poteva crederci, proprio non poteva!! 

Febbrilmente aprì l'Antologia ( c'era questo di bello in quegli antichi tempi: che gli organizzatori allegavano 

sempre al verdetto l'Antologia del concorso ). 

Volete leggere anche voi INFERNO? Eccovelo: 

 

Nel mezzo del cammin di nostra vita 

mi ritrovai per una selva oscura 

ché la diritta via era smarrita. 

Ahi quanto a dir qual era è cosa dura 

esta selva selvaggia e aspra e forte 

che nel pensier rinova la paura! 

-Una selva oscura? I cervelli dei commissari giudicanti sono oscuri! Nel mezzo del cammin di nostra vita? 

Nel mezzo della classifica del concorso si dovrebbe trovare quella baggianata! Non certo al primo posto!! 
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Che la diritta via era smarrita? Ciò che di certo si è smarrita è la capacità dell’autore di collocare gli esatti 

sostantivi dopo i verbi e di mettere le virgole al posto giusto!!- 

Passò al componimento secondo classificato: 

 

« Ognuno sta solo sul cuor della terra 

trafitto da un raggio di Sole: 

ed è subito sera. »  

 

-E io sarei arrivato dopo una poesia così idiota? Pazzesco, semplicemente pazzesco. E’ assurdo, non si è mai 

vista una cosa simile! Tre misere righe ridicole! La mia ODISSEA, così bella: Narrami, o musa, dell'eroe 

multiforme, che tanto vagò, dopo che distrusse la Rocca sacra di Troia.... 

Ed è subito sera? E’ subito notte, buio pesto sulla poetica di tutte le poleis greche! Che pagliacciata. E le 

hanno dato pure un premio!!- 

 

Era esterrefatto, ed anche distrutto. Smise di leggere i racconti del SENOFONTE e si sdraiò in giardino, 

sotto un grande albero, con il morale sotto le sue radici. Deluso dal mondo, non rientrò nell'abitazione neppur 

per mangiare. Saltata la cena, per fortuna ritrovò un grammo di serenità prima di coricarsi, grazie 

naturalmente allo scrivere. 

Buttò giù poche righe, in preda all'eccitazione, in uno stato di grazia. Collocò l'ultimo punto al posto giusto 

in fondo all'ultima frase e poi, chiamati a gran voce e convocati a sé i familiari, disse: 

 

“Su! Ulna, Tibia, Perone, Femore, venite! Ascoltate” Ed incominciò a leggere la sua ultima fatica, 

informandoli che sperava, anzi era certo, che quella meraviglia sarebbe entrata a far parte di una Antologia 

dal titolo OSSI DI SEPPIA, che un editore di Micene aveva in programma da mesi: 

 

“ Appena arrivato in un piccolo villaggio, un principe da poco diventato Re decide di andare a fare visita a 

tutti gli abitanti. In una abitazione modesta, piena di bambini, è ricevuto dalla donna di casa. Le chiede 

quanti figli abbiano lei e suo marito. “Dieci” risponde “Cinque coppie di gemelli”. 

Il Re domanda: “Ha sempre avuto gemelli?” Al che la donna risponde “No, maestà, qualche volta non 

abbiamo avuto nulla” Allora, che ve ne pare? Non è forse sublime??” 

 

Rainero Pietro 
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32.  Inquisito sociale 
 

“L'eresia di un'epoca diventa l'ortodossia della successiva.” 

Analogamente alla “caccia alle streghe”, fenomeno che monopolizzò il panorama ideologico-sociale per tutta 

l’età medievale ed altresì per gran parte dell’età moderna, al giorno d’oggi stiamo assistendo ad una 

progressiva demonizzazione di chi è diverso, soprattutto se in questa diversità apparente vi è una donna. La 

società odierna, in preda a deliri di onnipotenza ideologica tende ad emarginare, in virtù della tendenza tesa 

alla cristallizzazione mentale, maturata in seguito alla formazione di raffigurazioni condivise di gruppi 

sociali, vale a dire opinioni e stereotipi, tutti coloro i quali non rientrano esteticamente e mentalmente in 

quelli che sono i parametri schematici, i paradigmi sociali tipizzati nella cultura comune. 

Erano tutte sedute al grande tavolo di legno dell’enorme sala da pranzo, riunite per il consueto ma non per 

questo scontato pomeriggio di poker. Un piatto di stuzzichini al centro dell’enorme tavola, erano assorte nei 

loro pensieri, quello più importante aveva per protagonista la loro amica Paula, recentemente scomparsa a 

seguito di un atto estremo: penzolante, con gli occhi ancora aperti, aveva lasciato un messaggio al mondo, un 

messaggio disperato, frutto di eterne ed esasperanti estromissioni in tutti i campi, principiando da quello 

lavorativo, passando per quello amoroso per pervenire a quello socio-affettivo. Non ne poteva più Paula, 

dotata di una personalità e di un’intelligenza nonché di una straordinaria cultura, e più in generale di un 

patrimonio spirituale il quale compensava ampiamente ciò di cui la Natura l’aveva privata a livello fisico. 

”Sei brutta” le dicevano. Racchia, stupida grassona. Ma Paula non era affatto stupida, era estremamente 

sensibile. Solo che mai nessuno si era mai preso la briga di conoscerla meglio, esulando il suo involucro 

ontologico delle sue brutte fattezze, a causa delle quali ella si era costruita un mondo tutto suo, nella sua 

piccola casa, nel suo tranquillo quartiere che condivideva con donne che, al pari di lei, erano relegate ai 

margini della società per i più svariati motivi. Paula non si era mai sposata, non era mai stata corteggiata, non 

aveva la minima idea di cose fosse l’amore. “Strega!”, le dicevano i ragazzini che giocavano ogni giorno nel 

vialetto di casa sua. Era diventato insopportabile, ogni giorno ad ogni ora gli esponenti di una società malata, 

nella quale omologarsi a certi stereotipi e canoni estetici è un dovere di donna, avevano lentamente ma 

inesorabilmente instillato nel suo più profondo aspetto deontologico il terrore della sua stessa immagine, 

portandola così, in un caldo pomeriggio di fine settembre, a togliersi la vita sconvolgendo l’esistenza delle 

sue uniche amiche, le quali dal canto loro, cominciavano a temere di dover fare la sua stessa fine. 

“Prima di togliersi la vita ha rotto tutti gli specchi di casa sua: è lampante che viveva un profondo disagio del 

quale noi non ci siamo accorte” disse Cleopatra alle altre. 

“In fondo riunirci a questo tavolo anche questo venerdì è in un certo senso proprio ciò che lei avrebbe 

voluto” fece per farsi coraggio Eva. 

Era strano, prima di allora Eva e Cleopatra non si erano mai sentite così vicine. Si erano conosciute il giorno 

del trasloco di Eva e nonostante gli anni trascorsi a vivere vicine erano state molto restie ad aprirsi l’una con 

l’altra così, come stavano facendo di fronte al piatto di salatini quel venerdì. Eva era una donna altresì 

connotata da una bellezza tale da renderla agli occhi ed alle menti delle donne della città una sorta di 

“Diavolo tentatore”, una “Lupa Verghiana”, bella da far impazzire tutti gli uomini con cui veniva a contatto e 

da lasciarla costantemente sola e più infelice di prima. Era dedita agli incontri occasionali e questo turbava 

non poco tutte le mogli degli uomini del vicinato e non solo, sospettose del fatto che i loro mariti potessero 

essere stati una sua preda. Eva però non ci faceva caso, sposando appieno le teorie del piacere Epicureo e 

forse estremizzandole un tantino, era convinta che la vita andasse vissuta. Stregare la mente ed i sensi degli 

uomini per lei era un vero e proprio piacere. Come accadeva alle “streghe” medievali e dell’età moderna, ree 

di professare un culto dell’unione intesa come atto sessuale teso al rilascio di energia positiva, il rogo 

metaforico per Eva era rappresentato dal non essere benvoluta dalle parrocchiane del vicinato, le quali non le 

rivolgevano parola, nemmeno il saluto. 

Eva ormai era abituata ad essere moralmente condannata, ritenuta una “poco di buono” dalle beghine del 

vicinato, era abituata a non essere invitata alle giornate parrocchiali, ai giochi, ma non sapeva per quanto 

sarebbe durata in quelle condizioni. Appena conobbe Cleopatra, capì che erano più simili di quanto si 

potesse immaginare. Anche Cleopatra era bellissima, ma c’era un’altra cosa oltre al suo corpo che ella 

adoperava per sfruttare al meglio gli uomini e le situazioni: la sua intelligenza. Grazie a questa, Cleopatra 

aveva imparato a manipolare le menti e le anime delle persone e così facendo aveva intrapreso una carriera 

politica ammirevole, la quale ammutoliva tanti uomini incapaci che avrebbero desiderato, anche per un solo 

secondo, possedere il suo cervello. Ella però aveva pagato a caro prezzo la sua assoluta non accettazione 

all’essere remissiva, con un mobbing estremo praticato dai suoi colleghi che, invidiosi e timorosi della sua 
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ascesa politico-sociale, cercavano in tutti i modi di isolarla socialmente e professionalmente, per far si che 

desistesse dai suoi ambiziosi propositi. 

Vanessa era quella ritenuta da tutti la “strega per eccellenza”, a causa del suo essere solitaria e poco incline 

alla dolcezza. I bambini sono lo specchio dei genitori, lo sappiamo e comprendiamo anche perché Vanessa 

aveva intrapreso, nella sua “dolce solitudine”, un profondo ed intenso percorso di introspezione psicologica, 

volto ad esorcizzare i demoni del suo passato che le impedivano di socializzare. Era ritenuta una “sfigata” 

dai suoi colleghi universitari, perché preferiva di gran lunga un buon libro ad una folle notte in discoteca 

all’insegna di alcool ed ecstasy. 

Diceva Oscar Wilde” se Dio non avesse fatto la donna non avrebbe fatto il fiore” ed è proprio vero: 

attraverso di lei passano le linfe vitali della terra. Una donna deve essere amata non per i suoi pregi, ma 

perché è tale, non per il suo aspetto fisico, per la sua bellezza o le sue fattezze, per il suo “modus operandi” 

quotidiano, per la sua estrosità, per la sua indipendenza economico-sociale. La donna è l’apoteosi di Madre 

Natura, è l’angelicata forza che con le sue dolci carezze ingentilisce gli animi degli uomini, è la creatura 

soave dalle ali dorate dello stilnovismo, è la Beatrice di Dante, è la Francesca di Petrarca, è la Fiammetta di 

Boccaccio ,è Eva, è Cleopatra. Allora resta un quesito irrisolto: chi è la strega? È una ribelle che spezza gli 

schemi, che evade dal suo mondo di brutale schiavitù psico- ideologica. Ma allora, la strega... chi è? Diceva 

Sologub” il Demonio c’era davvero. Il Demonio della persecuzione, dell’intolleranza, dell’odio”. 

 

Amoroso Anna Fatima 
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33.  Il treno era fortemente in ritardo sui binari un morto 
 

Il treno era fortemente in ritardo, 

Efy chiamò casa dicendo: <<Mamma, il treno si è fermato, ci sono dei problemi, è più di 30 minuti che 

aspettiamo      riparta                  

<< Ma dove sei? Esattamente? Vuoi che ti veniamo a prendere? >> 

<< NO!  non ci pensare neanche! Siamo in aperta campagna! Ti ho semplicemente avvertito perché non ti 

preoccupassi, però non posso stare al telefono, ho poca autonomia di batteria, se ci sono novità ti avverto! >> 

<< Va bene! Accidenti però, è tardissimo! in più domani hai gli esami! >> 

<< Pazienza! Qui è pieno di gente che commenta arrabbiata, ci sono anche donne con dei bambini, che non 

hanno ancora cenato....e sono quasi le 21, dai chiudo, appena ripartiamo ti richiamo! >> 

Dopo dieci minuti il cellulare rifece un cenno, un messaggio di Efy che diceva : 

<< Ma', siamo sempre fermi , pare che ci sia un morto fra i binari! >>   

<< Cosa??? Riesci a vederlo? >> 

<< Ma ti pare che voglia vedere il morto? sono già abbastanza angosciata, nel sapere che sia fra i binari! 

Vedo  l'ambulanza, e sento commenti della  gente,  dicono  sia un suicida, stanno cercando di rianimarlo...in 

realtà pare non sia ancora morto....>> 

<< Mamma mia! periamo lo salvino! Che giornata! Cerca di stare tranquilla! sei sicura che non possiamo 

venire a prenderti? >> 

<< Uff! anche se siamo a dieci minuti di treno, ti ripeto,  che siamo fra i binari in campagna! Siamo in mezzo  

al nulla! praticamente sequestrati pure noi ...c'è persino la polizia!  

Ti mando un messaggino quando questo treno si muoverà! >> 

La mamma era in ansia, ma il modo risoluto di Efy la costringeva a far si che si desse  un contegno, doveva  

restare calma. 

 Inutile, guardava troppo spesso il cellulare, così  per non pensare troppo, accese il pc, cercò  su internet le  

notizie del giorno , magari la notizia c'era già? non poteva credere che sua figlia fosse su un treno dove un 

suicida aveva deciso di porre fine alla sua vita.  

.... Pensando a questo; ,  entrò su un romanzo in dieci parole, era una pagina d'internet, che lei seguiva  dove 

si potevano creare piccoli romanzi con dieci parole, a lei piaceva scrivere, così scrisse quasi senza pensarci: 

 “Il treno era fortemente in ritardo, sui binari un morto”  

Arrivarono subito delle notifiche, che commentavano lo strano titolo,  ,dicevano che quel romanzo di dieci 

parole fosse alquanto funesto, addirittura  da brivido, la mamma non rispose, attese... non se la sentì di 

comunicare a quella pagina che quel titolo riguardava un fatto   vero! Attese, intanto le  arrivò persino una 

richiesta d'amicizia, era  qualcuno interessato, incuriosito, per  ciò che lei scriveva.....ma lei  non commentò 

nulla, era come spaventata dal suo stesso titolo. 

Un ora dopo Efy scrisse: “siamo partiti! Fra 15 o 20  minuti sarò a casa!”  

Venti minuti e sarebbe arrivata! Aspettò che la pentola bollisse, cucinò i ravioli al ragù per la sua Efy, a lei  

piaceva quel piatto, ed era sicura fosse affamata!  

Finalmente il campanello si fece sentire. Sul tavolo i ravioli erano fumanti, si sedettero per consumare il 

pasto, Efy raccontò i particolari, come era sua abitudine fare; raccontò di quanto fosse strana la gente in 

alcuni   contesti, mai come ora aveva avuto modo di osservarli. 

Fece la constatazione che se in un primo tempo sembravano dispiaciuti per un determinato accaduto;  gli 

stessi a lungo andare, diventavano insofferenti, se questo fatto  creava loro  dei disagi,  divenendo quasi  

intolleranti. Efy mentre viveva l'accaduto si era sentita come spettatrice della gente che viveva il 

coinvolgimento  del     ritardo,  sentiva il loro egoismo,  la voglia di porre fine a quel momento. 

Il freddo,  la fame, sono più forti persino della comprensione e della compassione che si può provare per un   

uomo  suicida , che giace sui binari. La mamma non poteva che darle ragione, e si stupiva che la sua 

figlioletta così giovane facesse già simili constatazioni. Proseguì raccontandole  di una bambina di dieci anni,  

un po' paffuta, che nell'attesa commentò, con uno strano accento Fiorentino:<<meglio vivere aspettando che 

il treno parta! che sta' sui binari diviso in due fra la vita e la morte!>> ed era inutile che la nonna le dicesse di 

fare silenzio e di non dire scemenze, tanto le sue battute  le uscivano incontrollate, la cosa assurda era che  

alla gente non dispiacesse  ascoltarla.! Tutto andava bene, pur di ammazzare il tempo!  

Che purtroppo  sembrava non  passare! Sembrava interminabile! quell'attesa non prevista spazientiva tutti.  

Quando seppero, che per l'uomo non ci fosse più nulla da fare, i commenti furono sicuramente di dispiacere, 

ma si leggeva anche un non so che, di sollievo,  perchè così ognuno poteva rientrare alla propria abitazione, 

fra le loro comodità, e finalmente potevano cenare.” 
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Questa fu la considerazione che Efy fece raccontando quell'esperienza incredibile. La mamma  con aria 

grave ascoltò la  figlia,  le faceva compagnia, a quell'ora insolita della cena; Erano le 22 passate, mentre  Efy 

continuava a raccontare   i  particolari raccapriccianti sulla morte del suicida, la mamma ascoltava rapita, poi  

fù talmente  presa dal racconto che, ad un tratto si fermò con la forchetta a mezz'aria,  senza rendersi conto, 

di aver raccolto nella stessa una quantità considerevole di cibo, e  fece un grosso boccone, mentre spalancava 

anche gli occhi per lo stupore,  inorridita dall'esperienza vissuta dalla figlia. Quel gesto però risultò comico !  

in netto contrasto, con ciò che era accaduto!. 

Improvvisamente Efy rise,  tutti e due risero, senza ritegno, nonostante il fatto così eclatante, così....da prima 

pagina. Si sentivano un po' in colpa,  ma, bisognava pur  tornare alla normalità! 

La risata le scaricava,  riportava finalmente un po' di equilibrio a quella triste giornata,  tanto nessuno poteva 

vederle, dopotutto erano nell'intimità della loro casa. 

 

Mandala' Rosalba 
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34.  Il popolo dei concorsisti 

 

Si chiamano: chiocciola78, sfigato82, inspector, occhi blu, provaeriprova79, master..... 

E quando, nella immensa hall del palazzetto o del politecnico di turno riescono finalmente a ricondurre una 

faccia all’ormai ben noto nickname con cui avevano “conversato” per mesi nella web del forum, esplodono 

di gioia: hanno già vinto, perché hanno trovato un nuovo amico, un compagno di viaggio e di disavventura. 

Lo ritroveranno, in seguito, anche a magistratura, segretario comunale, amministrativo INAIL, ispettore 

INPS, carriera prefettizia, tanto loro li provano tutti, è al concorso pubblico che si raduna periodicamente il 

popolo dei concorsisti. Si è discusso molto, sul forum, se valeva la pena di tentare o meno un determinato 

concorso: poi, nel dubbio, sono andati tutti a farlo. Quando uno di loro ce la fa, cioè finalmente vince un 

posto, e li abbandona, per loro, è un po’ come se morisse uno del gruppo. Lo Stato chiama ? Loro 

rispondono. 

Sono più numerosi degli abitanti di molti capoluoghi italiani, il loro domicilio è la sede di concorso. Si 

catapultano su Roma e Milano, principali sedi, con ogni mezzo: aerei low cost, pullman, treni, auto 

collettive, camper.....e la disavventura diventa automaticamente un’avventura da raccontare. 

Ma la stampa, così attenta al popolo dei rom, non si cura del popolo dei concorsisti: sono degli emeriti 

sconosciuti, nessuno parla mai di loro. 

I concorsisti sono i nuovi emigranti, solo che a Milano......beh, diciamo che anche la nebbia non è più quella 

di una volta e nelle loro valigie di cartone divenute agili trolley Samsonite non ci sono vestiti e galline, ma 

edizioni economiche Simone e tanti appunti. 

Salgono al Nord per svariati motivi: quello principale è che la sciagurata politica degli anni ’80 (un posto 

pubblico = un voto) li ha privati di posti disponibili al Sud; poi, a Melano, c’è pur sempre il loro cugino, 

anche lui ex-concorsista, ovviamente, che ora ha ottenuto un posto in banca e si è sistemato; ancora, e più 

semplicemente, perché a Genova e Trieste c’è il mare, che ricorda loro il mare della Calabria. 

Sulla carta d’identità c’era scritto, professione: DISOCCUPATO. Ora c’è scritto: CONCORSISTA. Validità: 

sempre 5 anni. 

Per noi Italiani, sono semplicemente dei concorsisti, per Finlandesi ed Olandesi sono extraterrestri: lassù, nel 

Nord Europa, non capiscono, quando dici loro che un laureato italiano può aspettare anche quattro-cinque-sei 

anni prima di trovare un lavoro fisso. E intanto ? 

Intanto si collezionano lavoretti in nero, contratti di formazione lavoro, contratti a progetto (ma se chiedi loro 

che progetto è, mica lo sanno), ore ed ore ai call center......che tristezza !! Che paese infame !!! 

Ma ormai il popolo dei concorsisti si è rassegnato: ed aumenta, cresce a dismisura, di concorso in concorso. 

All’ultima occasione, a Milano, mi sono ritrovato circondato da colleghi ispettori, quelli del concorso del 

2006. Eh sì, perché i concorsisti c’hanno fatto talmente l’abitudine che.....si spaventano al solo pensiero di 

essere arrivati, di essersi realizzati, per una buona volta, di aver trovato quello che una volta era “il posto 

fisso”.  

Oddio, non che facciano particolare difficoltà: con 1400 euro al mese a Milano, Torino o Roma non vivi 

bene, tutt’altro. Infatti, il concorsista ha conservato la stessa stanza nello stesso appartamento in cui ha 

trascorso gli anni dell’Università: gli altri flatmates, col tempo, se ne sono andati, il concorsista è rimasto. 

Altro che bamboccione ! 

In Italia, molti concorsi pubblici sono truccati: c’è chi le risposte ai quiz o i temi d’esame li conosce in 

anticipo. Non dimentichiamo mai che l’Italia è quel paese per colpa del quale nel 1998 fu annullato un intero 

concorso UE: 400 posti disponibili in tutta Europa, 500 Italiani consegnarono compiti praticamente uguali e 

perfetti. Ma il concorsista non è un raccomandato: il raccomandato fa un solo concorso, quello giusto, lo 

vince e si sistema per tutta la vita. Il concorsista è concorsista in quanto non raccomandato. 

Il concorso è per lui un’incredibile occasione di incontro, di scambio di opinioni e di esperienze, di dialogo 

su sogni e speranze neanche troppo segrete. Il concorsista normalmente si fidanza con una concorsista, ché, 

almeno, studiando insieme, si unisce l’utile al dilettevole. Molti si sono addirittura sposati, gli incoscienti, e 

alla domanda di rito “dove vi siete conosciuti ?” rispondono all’unisono: “ad un concorso, che domande... 

!?!”. 

Basta, silenzio. Si entra in aula.  

Il concorsista diventa candidato: ora il gioco si fa serio. Ma dura poco. 

Il divertimento, infatti, ricomincia all’uscita della prova, ché il concorsista è fondamentalmente un 

personaggio simpatico. Dalle reazioni alla prova, capisci immediatamente che tipo di studi ha alle spalle: “in 

diritto ho sparato a caso” (laureato in economia), “amministrativo è sempre una maledetta bestia” (laureato 

in giurisprudenza, con voto di laurea superiore al 100), “io di economia politica non ci capisco niente, non mi 
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entra in testa” (laureato in giurisprudenza, normalmente con voto di laurea inferiore al 100, ha un 19/30 

proprio in economia politica), “non ho proprio le basi per fare ‘sti concorsi” (laureato in scienze politiche), 

“con 15 giorni di studio in più....si poteva fare, ‘sto concorso” (concorsista di professione, laurea 

indefinita).… 

 

Bisogna aiutare, i concorsisti, e bisogna farlo in modo incisivo e soprattutto alla svelta. Altrimenti, ci 

ritroveremo fra una dozzina d’anni di fronte al bambinetto che ingenuamente chiederà: “Papà, ma tu che 

lavoro hai fatto tra la laurea e questo lavoro qui ?” “Ho fatto il concorsista, figlio mio”. Speriamo che quel 

papà possa parlare di questo lavoro " ché non c’è lavoro più estenuante di chi cerca un lavoro " come una 

professione passata, ormai caduta in disuso. E quel papà possa sorridere, pensando alla hall di un palazzetto 

dello sport dove la gente si ritrova solo perché lì giocano ancora al basket. 

 

Ebraico Giuseppe 
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35.  I Mapuc 

 

Si scambiano veloci sms mattutini, durante il week-end. Le mogli sono al parco, coi bambini. Loro non 

hanno tempo, sono impegnatissimi. Se non ti rispondono è perché il frastuono dell’aspirapolvere non 

permette loro di sentire lo squillo del telefono. 

Sono i MaPuC, i Mariti Pulitori di Casa. A cosa avevate pensato, malfidenti? 

Sono quelli che, dopo aver sgobbato dal lunedì al venerdì, “si dilettano” a pulire casa durante i fine-

settimana. 

Sono così numerosi che hanno fondato l’Associazione dei MaPuC. 

Nessuna quota d’iscrizione, basta essere sposati (o stabilmente conviventi, come si usa dire oggi) e dedicarsi 

almeno settimanalmente alla pulizia della magione. L’Associazione si fa promotrice di eventi, come la 

partecipazione alla Fiera dell’Elettrodomestico o alla presentazione del nuovo Lysoform Casa. È in crescita 

costante, l’Associazione.  

Sono i mariti di Nuova Generazione, così li definiscono. 

Alcuni di loro hanno addirittura esperienza internazionale: chi non ricorda, per esempio, il Mastro Lindo di 

Glasgow? Dopo aver messo in regola britannici e cinesi, la domus italica gli pare un problema di poco conto, 

un’inezia. 

Quando li inviti alla classica partita di calcetto del fine settimana, non si presentano mai: molti pensano che 

“se la tirano”, pochi sanno che sono semplicemente dei MaPuC. 

In comune con il calcetto hanno solo la doccia finale. 

A loro è richiesta l’ordinaria amministrazione: aspirapolvere e Mocio Vileda. 

Quando fanno gli straordinari, puliscono anche bagno e fornelli; se vogliono esagerare, passano le polveri. 

Quando vogliono entrare negli annali dell’Associazione, puliscono i vetri (semestralmente, si intende). 

Non è per mancanza di volontà, è che queste ultime attività sono normalmente appannaggio della MoPuC, la 

Moglie Pulitrice di Casa, detta anche “la perfettina”, quella che li chiama ogni mezz’ora chiedendo “a che 

punto sei, caro?” e poi li critica da quando spalanca la porta d’ingresso di casa. 

Qualche tempo fa, mi trovavo in un piccolo supermercato di quartiere " i MaPuC sono arcinoti, nei 

supermercati della zona dove abitano " verso l’orario di chiusura. Una commessa stava nettando i locali, 

quando Danilo, con l’innocenza dei suoi due anni, riconosciuto il mocio di casa, ha esclamato: “Papà, 

papà!!”, indicando la donna in azione. 

Quando accade questo, il MaPuC sorride mestamente, in realtà orgoglioso di quel figlio che gli tributa il 

giusto riconoscimento, al primo apparir di Mocio (“all’apparir del Mocio, tu, misero, cadesti”, si direbbe 

parafrasando il Poeta). 

Gli sketch di Zelig sui padri casalinghi non fanno poi tanto ridere i MaPuC, anche perché sanno che molti dei 

comici di oggi non sono altro che MaPuC di ieri, cui la fortuna ha concesso di avere ora…. una donna delle 

pulizie a pagamento.  

Ma ormai è mezzogiorno, i bambini rientrano dal parco con scarpe infangate, la casa è pronta per essere 

risporcata. Per i MaPuC la disoccupazione è una perfetta sconosciuta. 

 

 

PS: questo scritto è stato interamente elaborato durante le pulizie di casa. 

 

Ebraico Giuseppe 
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36.  Ad Est, sulle strade della ex-Jugoslavia 

 

Devo scrivere alla svelta, prima che sia troppo tardi.  

Anzi, a dire il vero, sono già in ritardo. 

Devo confezionare il tutto prima che comincino a darmi del baro, ascoltando certi miei racconti, o mi diano 

del matto, guardando certe mie foto. 

Chi crederebbe infatti alle diciassette ore trascorse alla guida di una Ford Fiesta, da Brescia a Podgorica? 

Oggi, con l’autostrada Rijeka " Ploce, i tempi sono notevolmente ridotti, code estive permettendo. 

E perché quello zaino in spalla, tutti in colonna, a piedi, per attraversare la frontiera tra Croazia e 

Montenegro? Oggi ci sono confortevoli e rapidi pulmini (kombi) tra Dubrovnik e Herceg Novi e la frontiera, 

costruita con fondi UE pre-accessione, è tra le più nuove e sfavillanti d’Europa.  

Dissi fin da subito che era assurdo avere uffici doganali piazzati in salita, dove macchine e TIR erano 

costretti ad utilizzare abbondantemente la prima marcia ed il freno a mano: oggi ci sono begl'uffici, costruiti 

duecento metri più in basso, sul piano. 

Correva il dicembre 2003. 

E’ cambiato - molto semplicemente - t u t t o. 

Oddio, qualcosa no, per essere sinceri. 

Le strade della Slovenia, per esempio. Perché tra Trieste e Rijeka (64 km) si va ancora in statale, quando il 

resto è tutto in autostrada? Perché, invece, la Zagabria " Spalato, interamente in territorio croato, coi suoi 

viadotti, le gallerie e i suoi tanti chilometri, è già operativa da anni, mentre quei trentadue chilometri di 

Slovenia, tra Italia e Croazia, vedono ancora affiancarsi biciclette e TIR, che sfiorano ardite vecchiette che 

camminano sul ciglio della strada ?  

I ciclisti le salutano frettolosamente, i TIR le stirano. 

Perché grazie a quei trentadue chilometri di statale “campano” quattro benzinai e una decina di trattorie 

tradizionali, che non “molleranno” facilmente, all’idea di essere sostituiti da un unico, ampio e pulito 

Autogrill con annesso rifornimento di benzina ! 

Chiaro il concetto? 

Andrej, intelligente ragazzo sloveno, annuisce. Noi le autostrade le facciamo, dice, ma da Koper 

(Capodistria) a Maribor, dove ci interessa che gli Sloveni vadano rapidi. Sul resto, la tiriamo per le lunghe.... 

E se il Commissario UE ai Trasporti dorme, la tirano ancora più lunga - soggiungo io. 

Non a caso, mentre i Croati nel 2002-2003 lavoravano anche di notte per finire i lavori, i cantieri sloveni mi 

apparivano, a distanza di mesi, sempre allo stesso punto. 

Solo novanta chilometri separano Trieste da Ljubljana: il treno ci mette ben quattro ore, chi lo crederebbe ? 

Ma se rifletti che il porto di Trieste è il diretto concorrente di quello di Capodistria, non credo 

serva aggiungere molto altro. 

E noi continuano a chiamarla…. Europa Unita, mi vien da ridere. 

Gli Sloveni sono, da questo punto di vista, i Francesi della “nuova” UE. Sono bravissimi a curare i loro 

interessi, anzi, in questo, sono insuperabili. 

Quando ero a Bruxelles, non passava giorno in cui l’amico Davide non mi facesse notare come i Francesi 

attuassero una tale opera di lobbying nelle Istituzioni europee, a tutti i livelli della burocrazia, che, di fatto, 

non c’era norma europea che vedesse la luce senza il preventivo gradimento di Parigi. 

Ma anche i Tedeschi fanno benissimo i loro interessi, mi gridate in coro!! 

Lo so perfettamente. Ma mentre “l’Europa è una grande Germania, dopo tutto”, ”la France, c’est la 

France, Monsieur”. E’ il risultato della differenza tra l’eredità storica del Generale De Gaulle, da una parte, e 

quella di Helmut Kohl, dall’altra. 

Ecco allora perché, mentre si lavorava anche di notte per preparare la Zagreb " Split per le poderose Bmw e 

Mercedes che, nell’estate 2004, avrebbero invaso la Croazia, la Trieste " Rijeka è ancora una statale. 

E gli Italiani??? 

No, loro di queste cose non si preoccupano, vanno in camper, loro. 

E vuoi mettere la soddisfazione, al ritorno dalle vacanze, di dire al vicino di casa: “Ho fatto quattro ore fermo 

in coda col camper, tra Rijeka e Trieste, ma ho cucinato certi spaghetti nell’attesa….!!” ? 

Quegli stessi italiani, che alle 6.15 del mattino chiedono cappuccio e brioche ad un assonnato barista 

bosniaco. E convincili tu che un croccante burek appena sfornato, accompagnato da una tazza di yogurt 

naturale, è molto ma molto più appetitoso! 

Ovetto Kinder pagato con carta di credito, e non se ne parli più. 
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Quei dodici km di costa bosniaca nei pressi di Neum, tutta circondata da territorio croato, van bene per far 

benzina alla macchina, non per ristorare gli uomini. 

In questa corsa verso quella che noi occidentali chiamiamo normalità e che loro, gli ex-Jugoslavi, chiamano 

progresso, c’è un baluardo dove trovare rifugio: il Montenegro. 

Qui si usa già dal 2002 come moneta l’Euro per tutti gli scambi della vita quotidiana, ma un’automobile 

montenegrina, causa le sue origini “non chiare”, ha ancora oggi problemi a passare la frontiera croata, per cui 

per un normale abitante di Podgorica è più agevole rivolgersi verso la lontana Belgrado, piuttosto che 

raggiungere l’estero dalla vicina bellissima Dubrovnik. Il mezzo più usato qui è il taxi multiplo, un mini van 

da 8-12 persone che non appena è pieno, parte; altrimenti... parte lo stesso. 

A Londra c’è il taxi, a Barcelona lo scooter, a Milano la metro, a Roma il bus, in queste lande dell'Est 

Europa... il kombi. 

Se vi capita di incrociare auto che dall’opposta corsia vi fanno insistentemente “i fari”, è il segnale che la 

onnipresente polizia è in agguato: eccoli, allora, tempestivi e rispettosi delle regole come Svizzeri, i guidatori 

scendono bruscamente a 50 km/h e indossano al volo la cintura, per togliersela e riprendere a sfrecciare cento 

metri dopo il potenziale pericolo rappresentato dai famelici agenti stradali. 

Tra la capitale Podgorica e la bella cittadina costiera di Budva, collegate da un’impervia strada di montagna, 

ho visto sorpassi inenarrabili, roba da far rabbrividire un esperto pilota di rally. 

Le Coste di Sant’Eusebio (BS), per intenderci, sono una tranquilla strada di campagna, al confronto. 

Qui il numero degli incidenti è altissimo, talmente alto che lo Stato ha dovuto vietare persino di porre fiori e 

lapidi a causa dell’eccessivo numero di.....”presenze” che si erano registrate, lungo i bordi della carreggiata, 

nel corso degli ultimi anni. 

Non si sa bene se ciò sia stato fatto per non spaventare troppo i turisti di passaggio, per non spingere a 

sciocche emulazioni gli autoctoni o per non creare un indebito luogo di culto. 

Scendendo sulla costa, tra la frontiera montenegrina e la città croata di Spalato vi attendono ben 255 km di 

un’affollata strada statale a una sola corsia per senso di marcia, che segnerà immancabilmente il ritardo del 

vostro itinerario. La costa è tuttavia superba e risulta piacevole, di tanto in tanto, essere costretti a fermarsi 

per sgranchire le gambe e fare suggestive fotografie. Se sobbalzate paurosamente durante il tragitto, non 

temete: non sono i vostri ammortizzatori scarichi, è la strada 

che è fatta a dune. Quando l’ho percorsa col pick-up di Max sobbalzavo a tal punto che mi sembrava di 

essere Bo e Luke nella Contea di Hazzard. 

Dicono che Tito abbia fatto grande la Jugoslavia. Ma non ha dato loro nemmeno un’autostrada. 

Se volete provare emozioni forti, consiglio la Karlovac " Ljubljana, di notte; poi ne riparliamo. 

Sulle strade della ex " Jugoslavia, verso il nostro Est: se volete fate pure, ma in fretta ! 

Moderne autostrade, carte di credito e frontiere ormai prive di sbarre non hanno nessuna intenzione 

di aspettare. 

Siete avvisati. 

 

Ebraico Giuseppe 
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37.  Io e lei, un altro ed un'altra 

 

L'appartamento che ho trovato, appena dopo l'ultima discussione e prima che gli avvocati abbiano concluso 

definitivamente la causa di separazione, sta in un palazzo appena costruito e non ancora del tutto finito, in 

una delle solite stradine anonime di Roma, verso i Castelli. 

Alla lontananza non ci bado, ho l'auto, e queste due stanzette, pur con gli accessori che non sono un granché, 

è quello che ci vuole per liberarmi dall'incubo della vita impersonale che condurrei in albergo, e mi ci sono 

buttato a pesce a firmare il contratto d'acquisto. L'impresa, dato che ero il primo, mi ha dato ampia possibilità 

di scelta: ho deciso per il terzo piano, temendo, per il quarto, il freddo d'inverno ed il caldo d'estate. 

L'appartamento l'ho arredato secondo i miei gusti, modernamente: il soggiorno con la libreria svedese 

comprata all'Ikea, con tutti i miei libri, finalmente, a portata di mano ed in bella mostra, con il lume 

nell'angolo direttamente sul piccolo tavolo da gioco, e dall'altra parte il televisore da "quaranta pollici", la 

camera da letto con un bel lettone ed uno specchio di forma nuova alla parete. 

Ho intenzione di viverci liberamente, a come mi girerà al momento e senza divieti, mettendo i piedi sulle 

poltrone quando sto davanti al televisore e buttando la cenere sul pavimento quando fumo e leggo, e 

lasciando il bagno incasinato, senza preoccupazione, in quell'ordinato caos, come dico io, ma che mi fa 

trovare subito ciò che cerco. È quello che mi ci vuole, dopo i due anni di matrimonio con lei, con mia moglie 

scesa dai Parioli insieme ai suoi pesanti e scomodi mobili in stile, ai tappeti che io inevitabilmente calpesto 

quando non devo e, dopo tutto, pago profumatamente una ragazza che un paio di volte alla settimana viene a 

riassestarmi la casa. 

Anche mia moglie, se è per questo, mi costa salato: quattrocentoventicinque euro al mese, che rispetto alle 

mie entrate sono una bella cifra. E tanto vale, allora, godermela questa liberta! E queste due stanzette, 

quando di sera torno solo o con gli amici per la partitina a carte, sono il mio indisturbato regno. 

Una sera, spento il televisore, sono andato a letto ed ho preso subito sonno. Dopo un certo tempo, che non so 

dire quanto, un brusio sommesso eppure insistente e fastidioso mi sveglia. Ho l'abitudine di dormire 

completamente al buio, con le tende chiuse da non lasciar passare nemmeno il tenue chiarore notturno, e 

svegliato all'improvviso non so orientarmi se il letto è su una parete o un'altra e non riesco a capire da dove 

provenga il brusio. Che mi volteggia davanti agli occhi, sospeso nel buio e nell'aria. Per quanto attenzione 

ponga, alla fine, non avendone capita la provenienza, stanco mi riaddormento. 

 

La notte seguente quando, ancora una volta, già dormo, il brusio mi sveglia nuovamente. Deciso a venire a 

capo della cosa, che a me dà fastidio, non tanto per il fatto che non mi lascia dormire, ma perché mi sembra 

che estranei siano venuti a turbare, fin lì, la pace tanto caparbiamente voluta, mi alzo dal letto ed accendo la 

luce. 

Fermo al centro della stanza, con la massima attenzione tendo l'orecchio e alla fine riesco a capire da dove 

proviene il brusio: proprio dal muro su cui poggia la testata del mio letto. Soddisfatto, spengo la luce, mi 

ricorico ed appoggio l'orecchio al muro. Come per una beffa, il brusio cessa in un primo momento, per poi 

ricominciare mentre riprovo a prendere il sonno interrotto. In principio non riesco a capire niente, poi, mano 

a mano, facendomi sempre più attento e abituato l'orecchio, il brusio diviene abbastanza chiaro. È la voce di 

un uomo: 

"Ogni sera mi fai questa specie di spogliarello e poi ti lamenti che io ho voglia di fare l'amore con te di 

continuo". 

"Sì, va bene, per te ogni scusa è buona, ammettilo!", risponde la voce di donna. 

Poi segue, per un certo tempo, il silenzio e poi, nuovamente: 

"Mi vuoi... ancora ... veramente?". 

L'uomo non risponde ed io intuisco che è di nuovo all'opera, tra le braccia della donna. 

"Ma ci ameremo sempre così, caro, o passata la passione ti stancherai di me? Non lo sopporterò, sei 

avvertito, sarei capace anche di ucciderti". 

"Non temere stai sicura, ti amerò per sempre, cosi...così... va bene? E stai zitta, ora, ti prego". 

Dopo tutto questo, non mi è difficile capire la situazione dall'altra parte del muro: due sposini, freschi 

freschi, con tutte le loro illusioni intatte, con il loro amore giurato eterno, con le minacce tra serie e 

scherzose. Mi viene da sorridere se penso a me ed a lei, a mia moglie, con gli stessi sogni che non sono 

durati che due anni, mentre all'inizio eravamo come questi qui, forse peggio, innamorati pazzi. 

"Ora basta, su, dormiamo. Domani devi alzarti presto", riprende la donna e lui farfuglia qualcosa che non 

capisco e alla fine il brusio cessa. 
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Mentre mi preparo a prender sonno, penso che tra tanti proprio a me dovevano capitare dei vicini in amore e 

questi muri più sottili di una velina d'uovo. 

 

La sera dopo, tutto si ripete come la sera prima. Io penso che quei due non hanno fantasia, anche se, poi, in 

certi casi di fantasia non è che ce ne voglia tanta e all'inizio può bastare anche la passione. 

"Presto, su, fai presto", fa la voce dell'uomo già coricato, ed io capisco che la donna, come la sera prima, sta 

spogliandosi per mettersi accanto a lui. C'è ancora silenzio e da esso mi viene un fastidio sempre più intenso. 

Quei due, lì, vicini a me, stretti in un letto grande ad amarsi e a sognare ed io, invece, solo e freddo che al 

massimo posso abbracciare un cuscino. Non provo invidia ma penso alle nostre notti, sveglio a volta sino 

all'alba, quando la voglia non mi lasciava mai e mi spingeva a prendere mia moglie così, improvvisamente, 

nel corso della notte. Ricordo tutto il resto, gli amici e gli interessi in comune, le belle giornate in gita e le 

serate allegre: e non ricordo più, invece, perché abbiamo deciso di separarci. 

 

La sera dopo arrivo deciso a non sopportare quella specie di supplizio di Tantalo e sposto il letto dalla parte 

opposta prima di coricarmi. Come speravo, il brusio non lo sento, ma ad un certo punto mi chiedo se è che 

non lo sento oppure i due non fanno l'amore o non ci sono. Mi alzo e vado a mettere l'orecchio al muro e 

come per incanto, le voci ricominciano: 

"Amami, amore, ora, ti voglio... stringimi, dài ... e non lasciarmi mai sola!", fa la donna e l'uomo sembra 

obbedirle dal silenzio che sopraggiunge. 

Di furia, accendo la luce, afferro il cellulare e formo il numero: 

"Pronto? Isa!... senti, no, non interrompermi... no, non sono pazzo a chiamarti a quest'ora di notte, non è 

tardi. Ascoltami, mandiamo all'aria gli avvocati, sì, non ne voglio più sentir parlare... aspetta, aspetta, non 

dire niente, ne parliamo, vengo da te subito. Ma che dici? Sono ancora tuo marito, sino a sentenza contraria, 

a chi devi dar conto? Vengo ora, prendo la macchina e vengo, aprimi la porta". 

 

Mentre tutto dall'altra parte del muro, maledetti, loro!, tace, mi vesto alla meglio ed in fretta esco. Non so 

come andrà a finire, ma sto correndo in macchina. 

 

Fabbricatti Vittorio 
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38.   Reciprocamente Ostili 

 

Era una fredda giornata d'inverno.  

I fiocchi di neve danzavano dolcemente cullati dal vento gelido, roteavano e oscillavano compiendo il loro 

dovere sacerdotale. Il candore di quei batuffoli era puro come un fanciullo che squarcia il velo della vita per 

venire al mondo e la loro delicatezza rimembrava quella di una madre che lo accarezza prima di farlo 

addormentare. I fiocchi si moltiplicavano e si univano divenendo manto per le numerose colline e soffice 

coperta per le immense distese. La neve copriva i tetti delle case così come copriva i silenzi, e copriva le 

strade così come la povertà. 

La neve è come la felicità. Scende sulla vita della gente per poi attecchire, diventare trasparente e sciogliersi 

con il primo raggio di sole perché non sempre ha la forza di persistere. La felicità sembra così impalpabile 

che quasi non ne percepiamo l'esistenza ma non è astratta, ha un volto, un corpo: quello di un bambino. In 

Quel piccolo paesino di campagna ce n'erano tanti di bambini. 

Erano tutti amici, quasi fratelli e trascorrevano intere giornate a giocare insieme, Lì, sulle immense distese, 

quando non nevicava.  

Quel posto aveva pochi abitanti, e tutti conoscevano tutti. Era gente umile, povera. Le famiglie avevano un 

pezzo di terra ed ognuno lavorava il proprio, ci viveva con quello. Le case erano semplici, molte non 

disponevano della corrente elettrica, del calore. Chi possedeva un televisore poteva esser considerato ricco.  

Le giornate si dividevano tra lavoro e casa, i divertimenti più che rari.  

Ma quando c'era una una ricorrenza, tutti si riunivano in grandi tavolate con cibo fatto in casa, chiacchierate 

e un minimo di evasione dalla vita lavorativa. C'era una chiesetta, era carina e la gente del Pesino vi si recava 

spesso.  

Il nostro Bambino trascorreva intere giornate a rotolare sui prati, a salpare arieti e correre su di loro 

immaginando di poter volare.  

Lì di giochi non ce n'erano. 

Costruiva archi con le sue mani. Erano quasi perfetti, lui e i suoi coetanei tiravano con le frecce create da 

loro. 

Quando era inverno si divertiva a salire su tavolette di legno disposte a mò di slittino e, spinto dagli amici, a 

scivolare lungo i pendii acquistando sempre più velocità. Quando lo faceva rideva di gusto. Chiudeva gli 

occhi e avvertiva una strana sensazione nello stomaco, sulla pelle. Era investito da un' onda di energia che 

avvolgeva ogni fibra del suo corpo e sentiva il vento tagliargli la faccia. A lui piaceva. Non sapeva cosa fosse 

quella sensazione. Adesso sa benissimo cos'è.  

La chiama Libertà.  

La Libertà la vedi poche volte nella vita, la senti nel congegno della tua anima. Ti accorgi che sei libero non 

perché conquisti qualcosa, ma perché vi rinunci. 

Quando sei libero vuol dire che hai rinunciato ad una parte di te stesso da cui volevi fuggire: la paura.  

Il nostro Bambino aveva avuto paura tante volte perché in un mondo, in quel mondo dominato da un mostro 

nero divoratore di attimi e di occhi accesi, era difficile sentirsi liberi. 

La immagino così la povertà. 

La vedo come una bestia dal colore scuro, che nasconde il volto sotto un velo nero.  

Lei lo nasconde.  

Il volto. 

Lo occulta perché non ha la temerarietà di mostrare con fierezza i sorrisi rubati, le famiglie distrutte, i 

bambini senza infanzia. 

La vita rubata. La vita. La povertà non ha volto, perché il volto è vita.  

E lei lo sciupa, lo consuma. 

Lei fa invecchiare prima del tempo, costringe i bambini ad essere grandi, ad avere come compagni di vita 

degli strumenti, non dei giochi. La povertà schiavizza. Perché quel mostro alcuni lo sconfiggono ma nessuno 

lo uccide. 

La storia insegna tutto, e alla fine non dimostra niente. 

Anni e secoli di guerre, rivolte, rivoluzioni, colonizzazioni.  

Milioni e miliardi di morti per avere ricchezza. Il motore della guerra è l'economia e anche se mascherata 

dietro motivi religiosi o ideologici, la causa di una guerra è solo l'economia.  

L'uomo è privo di una coscienza e cerca di arricchirsi, ma la coscienza non si compra così come non si 

comprano gli uomini. 

La storia ha riempito libri ed enciclopedie; ha occupato menti di grandi studiosi e costato vite a grandi eroi.  
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Oggi, 2016, la povertà esiste ancora. Studiare la storia non vuol dire elencare vittorie, ma enumerare 

sconfitte.  

Sui libri c'è la storia dei vincitori, io voglio raccontarvi quella dei vinti. 

La storia non si scrive con i fatti ma anche con le colpe.  

E in quel paesino, reduce di una dittatura, lo sapevano bene. Tutti. 

L'inverno stava passando ed era una giornata di primavera, gli alberi respiravano più del solito, sembravano 

polmoni sani, le margherite si moltiplicavano lasciando posto a qualche tulipano e gli occhi avrebbero potuto 

perdersi per quanto quelle distese bianche e rosse fossero sfavillanti. 

I raggi del sole erano sereni ma imperterriti e poggiavano sulla pelle vestendo il corpo come un candido e 

avvolgente manto di seta. 

La gente poteva disfarsi dei cappotti e i fiocchi di neve avevano finito di compiere il loro dovere, quello 

sacerdotale.  

Il Bambino non aveva dormito bene quella notte, la primavera non l'aveva ancora sentita ma il pianto della 

madre, quello si. 

Aveva trascorso la notte in silenzio, come faceva sempre, da sempre. 

Aveva un piccolo rifugio nella parte alta della casa, tra il fieno; era morbido e a lui piaceva essere coccolato 

da quella morbidezza, si sentiva cullato e poteva piangere senza che nessuno se ne accorgesse. 

Quella notte non sentiva la primavera addosso perchè aveva i brandelli di una vita che si stava per spezzare. 

Sentiva che presto sarebbe dovuto andare via da lì e avrebbe voluto fare qualcosa, il sangue gli pulsava nelle 

tempie e il suo battito cardiaco aveva il ritmo di un tamburo, incessante. 

Era diventato quasi impassibile di fronte a quel pianto, forse perchè sperava che prima o poi si arrestasse; pur 

essendo così piccolo e così indifeso, tra le mura di fieno pensava a qualcosa da fare per salvarsi e salvarla. Si 

mordicchiava la mano destra mentre con l'altra, si teneva il ginocchio sinistro, rannicchiato ma agguerrito. 

Sapeva che quella sofferenza lo avrebbe portato via di lì, non per sua volontà ma perchè la vita è così. 

Quando nasci in un posto che non è quello giusto, ti portano via ed ecco che acquisti un altro posto nel 

mondo. Ma chi dice che sia quello giusto... Questo pensava, Lì, rannicchiato ma agguerrito. 

Il rumore di una macchina lo porta immediatamente giù, da sua madre. 

Con le mani le stringe il bacino e la Sua testa si nasconde sulla coscia destra; serra gli occhi. Non aveva mai 

stretto nessuno così e probabilmente non stringerà con tanto ardore nessuna donna, nessuna madre, nessuna 

speranza. Il pianto di quella donna si faceva sempre più forte ed incalzante e la Sua stretta diventava così 

potente che sembrava un tutt'uno con quel corpo. 

Due signori che non aveva mai visto bussano violentemente alla porta e ordinano di aprire; lei deve farlo 

forse per la legge o forse semplicemente per amore di suo figlio. I due signori hanno l'aria minacciosa, sono 

entrambi alti e uno di loro ha due lunghi baffi scuri. L'altro più giovane sembrava quasi impietosito di fronte 

a quella scena atroce. Non voleva fare quel lavoro e la sua costrizione emergeva da quei grandi occhi verdi 

quasi severi, per scherno. Non parlava, forse non aveva il coraggio, ma era fermo, immobile quasi a voler 

imporre la sua autorità di ventenne intrappolato in una divisa molto più vecchia di lui. Guarda il bambino e 

fa un piccolo passo avanti, sempre senza parlare.  

Il Bambino distacca leggermente il viso dalla coscia continuando a stringere e apre l'occhio destro per vedere 

quelle due grandi sagome che erano appena entrate dalla porta. Il respiro quasi si blocca in simbiosi con 

quello della mamma... Tante parole, mani giunte che pregano, piedi che sbattono, guerra, lacrime, paura, 

innocenza, impotenza, irrazionalità, tremore, fremito, mani, mani che afferrano, denti che stringono. 

Un grido, fortissimo. 

Lui era con loro. 

Oggi il Bambino sta diventando un uomo ma le tracce di quella notte resteranno impresse nella sua mente 

per sempre e il suo cuore sarà ferito di un dolore lancinante, ma la vita va avanti, nonostante noi e il mondo 

saremo sempre così, reciprocamente ostili. 

 

Martignetti Claudia 
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39.  Equatore - Bassa marea 

 

L’onda sciaborda. La marea sta scendendo. 

Nel pieno della notte, i frangenti dell’alta marea generavano rimbombi cupi, come tuoni ripetuti, nel bosco di 

palme e mangrovie. 

Ora invece l’acqua scende, calma si ritira e lascia dietro di sé strisce di sabbia, con pozze salmastre, granchi 

che corrono frenetici di qua e di là, patelle incollate agli scogli e piccole vongole, che timide si ritirano nella 

sabbia che si asciuga. 

Al largo, la barriera corallina appare come una cresta bianca, al di là d’una fascia di mare verde come 

smeraldo, luminosa e brillante come gli occhi d’una ragazza. 

Il vento di traverso trasporta piccole onde brillanti, parallele alla spiaggia. Sul fondo dell’orizzonte il cielo è 

d’indaco intenso, più scuro del verde del mare. 

Stracci di nuvole bianche s’inseguono nel cielo sereno. Una nuvola copre rapida il sole che già si accendeva 

cocente, il vento si raffresca e cadono le prime gocce di pioggia. L’orizzonte si è appannato, lo stormire più 

forte delle fronde prelude a uno scroscio di temporale. La pioggia arriva a raffiche successive. 

Mi piace restare a bagnarmi sulla spiaggia. 

Una coppia di uccelli cinguetta dall’albero alle mie spalle. 

Poi, con la stessa velocità con cui era venuta, la pioggia cessa e il sole ritorna. Comincia un’altra giornata, su 

questa terra che sembra reggere impassibile il passare dei secoli. 

Generazioni di pescatori, marinai, pirati, trafficanti di schiavi e mercanti di spezie si sono avvicendate su 

questa spiaggia, hanno calcato queste sabbie prima di me. Le loro vele, affilate come pinne di squali, hanno 

solcato questo mare. 

Dove è finita la musica insistente delle loro arpe, dove i morbidi profumi d’incenso e di mirra? Tra qualche 

anno, qui, solo turismo e spazzatura. 

 

Arecchi Alberto 
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40.  Carillon 

 

Do-Mi-Sol-Sol, Sol-Sol, Mi-Mi… 

Le due ballerine, minuscole, stilizzate, con i gonnellini rigidi di velluto rosa, le braccia piegate in un 

rudimentale tentativo di port-de-bras e le gambe dritte che si aprivano e chiudevano intorno ai loro supporti, 

volteggiavano come trottole, riflettendosi nelle decine di specchietti rettangolari che facevano loro da sfondo. 

Non che andassero esattamente a tempo con la musica: d’altronde, a dipingere con le note il blu del bel 

Danubio non era certo l’orchestra del Musikverein, ma un minuscolo pettinino in metallo appoggiato su di un 

cilindretto ricoperto di sporgenze. Il suono era approssimativo, lontano anni luce da quella che gli 

appassionati avrebbero definito vera musica, ma bastava a far sognare la mia mente e il mio cuore, mentre lo 

ascoltavo. Dietro lo schermo di un vecchio televisore in legno chiaro, le due ballerine danzavano in una 

serata di gala, in uno show del Sabato sera che avesse trovato cinque minuti di tempo per presentare, fra una 

canzonetta e uno sketch comico, anche un momento culturale dedicato alla danza classica. Gli specchietti 

rimandavano l’immagine di altre dieci, venti, trenta ragazze in tutù, ballerine di fila che danzavano 

esattamente a tempo con le due protagoniste, in una coreografia perfetta, senza sbagliare un passo, un 

movimento.  

A un certo punto, però, la musica iniziò a rallentare, e le danzatrici rallentarono con lei. Pian piano le crome 

si trasformarono in semiminime, le semiminime in minime, poi in semibrevi, finché l’eco del valzer si spense 

del tutto. 

Sollevai il carillon con attenzione, cercando sotto di esso la chiavetta per ricaricarlo. Fu in quel momento che 

mia madre si affacciò alla porta della camera. 

“Cristina!” esclamò, con voce severa. “Lascia stare il carillon di zia Maria!” “Lasciala fare, Paola!” 

intervenne la zia, conciliante. “Le piace così tanto!” “Potrebbe romperlo, ed è un pezzo unico!” Zia Maria 

sospirò: era vero, era stato suo marito a costruirlo, tanti anni prima. Era uno dei pochi ricordi che le 

restavano di lui. Rassegnata, posai il carillon sul cassettone e lasciai che mia madre mi portasse fuori dalla 

camera, via da quel sogno che non mi apparteneva.  

 

“Sei pronta?” domandai a Stefania, lisciandomi gli strati di tulle che pendevano dai miei fianchi. La mia 

amica alzò gli occhi al cielo. “Oh, andiamo, Cristina! E’ solo un saggio di fine anno, e questa è la palestra 

della parrocchia!” Mi morsi le labbra. Era vero, niente da dire: ma a me quella palestra sembrava il Teatro 

alla Scala, malgrado fosse stipata solo di mamme e nonne con le sporadiche presenze di qualche padre e 

qualche fratello, e malgrado i nostri sgraziati tutù cuciti in casa con materiali di fortuna, e le scarpette 

morbide da salto al posto di quelle in seta con la punta di gesso, che ancora ci erano proibite. Alzai le spalle. 

“Abbiamo il pas de deux più bello di tutti, dovresti esserne orgogliosa.” “Beh, speriamo che il bonazzo in 

prima fila ci noti, allora…” “Il bonazzo? Ma che t’importa del bonazzo, siamo qui per ballare!” “Bah! Sei 

ancora una bambina!” Non ci fu tempo per ribattere: la porta si aprì, i riflettori noleggiati per l’occasione 

spararono la loro luce sulle nostre facce, e le delicate note di Chopin riempirono lo stanzone. 

Improvvisamente, fu come se alle nostre spalle si materializzasse uno sfondo di specchietti rettangolari, e 

davanti a noi uno schermo di vetro. Iniziammo a ballare: sì,  

eravamo noi, le ballerine del carillon, chiuse nell’attimo eterno di un valzer prezioso e scintillante, fatto di 

passi armoniosi e di note che facevano danzare la mente e il cuore. 

Il sogno era cresciuto, e scalpitava per diventare realtà; ma continuava a non appartenermi. 

Spengo il PC, mi alzo dalla scrivania e mi infilo il cappotto. Saluto i colleghi con un cenno distratto della 

mano e mi avvio verso l’uscita. Piove. Mi aspettano il traffico, la cena da preparare, i piatti da lavare, e infine 

il sonno, già davanti allo schermo illuminato che vomita immagini brillanti e parole insensate, soporifere per 

la mia mente. Lo dicono tutti: i sogni, a una certa età, svaniscono per far posto alla realtà, dura ma sensata, 

che fa piazza pulita delle inutili fantasie di bimba piene di cigni e nastri rosa. Io, però, mi sento sempre 

dentro a un carillon. E’ facile: un giro di chiavetta, e parto. I miei movimenti sono sempre uguali, sgraziati, 

meccanici, si ripetono all’infinito fino alla fine della carica e al prossimo giro di chiavetta, come quelli delle 

due ballerine che danzavano nel piccolo televisore. 

La differenza è che io non ho uno sfondo di specchietti, ne’ un tutù di velluto rosa. Sono dentro a uno show, 

ma non a una di quelle serate di gala del Sabato. Il mio spettacolo va in onda ogni giorno, a ogni ora. E’ 

grigio, monotono, ripetitivo, privo di arte e di senso. E, soprattutto, privo di musica. Nonostante questo, 

ballo, infinitamente ballo, nella mia scatola di legno e vetro. E le cariche si susseguono, senza fermarsi mai. 

 

Giuntini Cristina 
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41.  Con i miei occhi 

 

Intorno tutto tranquillo, almeno così mi pare, dalla vista che ho dalla mia altezza, che tanto alta non è, 

ma rappresenta buona parte del mio orgoglio. 

Un poco sopra la sessantina di centimetri circa, comprese le orecchie che tengo sempre ben dritte... ops, 

scusate, non mi sono presentato: sono Elfo, un pastore tedesco, nell'adempimento del suo compito, del suo 

piacevole e onorevole “compito” di cane-guida per non vedenti, così mi definiscono, è la mia “qualifica”, 

dicono: per me è semplicemente accompagnare il mio amico-padrone nella sua vita quotidiana ed offrirgli 

quello che lui ha poco o nulla: gli occhi. 

Alla seconda fermata scendiamo lentamente dall'autobus, sono fortunato, gli posso stare accanto, 

ma so che devo restare buono buono, in silenzio ed abbaiare per comunicare con Delio: lui riconosce, ormai, 

tutti i toni dei miei guaiti, come io intuisco dalla sua voce i suoi stati d'animo. 

Siamo arrivati: oggi passeggiata ai giardini e gelato. 

Si sente la primavera nell'aria. 

Terza panchina a sinistra, eccola, un solo guaito e Delio si ferma, « É libera? » chiede. 

Credo di capire...un altro piccolo guaito, lo conferma, « Bene sediamoci ». 

Lo accompagno vicino vicino, in modo che possa toccare il ferro freddo dello schienale, poi mi accovaccio ai 

suoi piedi. 

L'aria mi accarezzava il pelo, seduto a terra con le zampe allungate, assaporavo quell'inizio di primavera, il  

via vai di persone che si muovevano senza fare caso a me, mentre io le guardavo senza un interesse 

particolare, mantenendo fra me e loro una certa distanza di “sicurezza”. 

Una distanza dovuta alle mie caratteristiche e alle nostre diversità che uniscono, ma ci differenziano per 

natura. 

Abbiamo bisogno uno dell'altro, ma anche no, possiamo vivere distinti, rispettosi uno del mondo dell'altro. 

Una bambina si ferma e mi accarezza, resto in silenzio, un mio guaito potrebbe allarmare Dario, ma lui sente 

il suo profumo e bisbiglia.  

« Piccola o grande...» chiede. 

Non capisco le sue parole, ma il tono della sua voce è debole, quasi malinconica, mi avvicino di più alle sue 

gambe e lui allunga la mano per farmi una carezza che scivola nell'aria: ho capito...ci penso io... 

Alzo le zampe e le appoggio sulle sue gambe. 

Lui affonda dolcemente le dita sul mio pelo...ora, penso, sorrida. 

«..Se non ci fossi tu...» 

É l'ora del gelato, due abbai brevi e decisi, e la voce del ragazzo della gelateria aldilà della strada:  

« Arrivo! Il solito Dario?» 

Il solito Michele, « Stracciatella per me e una ciotola d'acqua fresca per Elfo! » 

Man mano, le panchine si svuotano, il sole non è più caldo come prima, Delio si alza, si torna a casa. 

Dopo pochi passi, mi fermo, siamo alla fermata dell'autobus, ma Delio tira deciso il mio guinzaglio. 

« Andiamo!» ordina. 

Tento di protestare con un leggero guaito, « Passeggiata, torniamo a piedi » risponde. 

Intuisco che devo dare il meglio di me, tutta la mia attenzione in quel breve tragitto, ma almeno posso 

fermarmi a fare pipì...al platano del semaforo... 

 

Balestrero Daniela 
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42. Francesco e Mamma Coraggio 

 

Mia moglie ed io eravamo giunti su, in Toscana, nel medio pomeriggio di un giorno dei primi di ottobre. 

Avevamo programmato quel viaggio da un paio di mesi. Quindi avevamo ceduto in permuta la nostra ormai 

anziana utilitaria in sostituzione di una nuova immessa sul mercato a buon prezzo per sopravvivere alla crisi 

economica che da alcuni anni imperversava su tutta l’Europa e, senza troppi preparativi, da Termini Imerese 

ci eravamo imbarcati per Civitavecchia. Eravamo giunti a Poggio Murella, dopo aver superato Manciano e le 

terme di Saturnia. Sergio e Nerina, i nostri amici, che da anni ci avevano invitati, e quasi pregati, di andare a 

trovarli nella loro piccola, ma graziosa, tenuta ci erano venuti incontro.  

Tra i pini si scorgeva lontano l’azzurro del mare. All’orizzonte l’isola del Giglio e, proseguendo verso l’alto, 

l’infinito turchino del cielo. 

Tra abbracci, risate, piccole confidenze sussurrate tra Dora, mia moglie, e Nerina, la moglie di Sergio, ci 

trovammo a tavola per il pranzo, ritardato quel giorno dai nostri amici per consumarlo insieme con noi. 

Eravamo quasi alla fine del pranzo quando qualcuno s’annunciò al citofono. Era una coppia di amici dei 

nostri amici, che furono accolti in modo molto caloroso, come si è soliti in Toscana, ma anche in Sicilia, 

dove erano nate Nerina e mia moglie, che orgogliosamente proclamavano la loro provenienza e l’ospitalità 

dei luoghi della loro nascita. 

Salvo e Luciana ci furono presentati come amici molto particolari. Essi erano i genitori di Francesco, un 

giovane a cui Sergio e Nerina, i nostri amici, avevano fatto da padrino e madrina di cresima.  

Sia io che mia moglie non trovammo nulla di particolare in questa notizia, salvo il fatto che tra loro si era 

instaurato un vincolo di comparanza e che doveva esserci tra loro un forte senso di stima reciproca. Si parlò 

del più e del meno. Si raccontò qualche barzelletta. Si fece qualche risata. Poi Salvo e Luciana si prepararono 

per andar via non tralasciando di invitarci tutti di andare a trovarli. Ricevuta la promessa che avremmo 

trovato il tempo per recarci da loro si accomiatarono. 

Qualcosa mi colpì quando si salutarono Nerina e Luciana. La prima chiese a Luciana notizie sulla salute di 

Francesco mentre Luciana, allargando le braccia e innalzandole impercettibilmente verso il cielo, fece 

affiorare sulle labbra un leggero mesto sorriso. 

Andati via gli amici ospiti restammo tutti per qualche attimo in silenzio. Poi Nerina, rivolta verso me e mia 

moglie:  

-hanno una bella croce sulle spalle questi nostri amici.- 

Rimanemmo tutti muti. Poi Dora, quasi a bassa voce, per non turbare quel silenzio,  

-perché, hanno qualche problema?- chiese. 

-Ne hanno uno più grosso di una casa. Ma non è il caso che vi anticipiamo nulla. Se andremo a trovarli uno 

di questi giorni constaterete voi stessi. Per noi sono diventati gli amici più cari che abbiamo, senza che voi vi 

offendiate. Poi capirete il perché. Per ora non parliamone più.- 

Si levò dal tavolo e si mise a sfaccendare dinanzi al lavello della cucina. Malgrado le insistenze di mia 

moglie non volle essere aiutata, sforzandosi di non restare silenziosa, come conveniva per dovere e per 

piacere di ospitalità. 

Sergio, senza alcun preavviso, chiese a tutti e a nessuno: 

-domani pomeriggio vi va di andare a trovare questi nostri amici?- 

-Per noi non ci sono problemi, vero, Dora?- risposi io, rivolgendomi a mia moglie. 

Mia moglie con un cenno affermativo del capo fece capire che neppure lei era contraria. 

-Per te va bene, Nerina?- aggiunse Sergio, rivolto verso di lei. 

-ok, va bene " rispose lei. 

L’indomani, una splendida giornata autunnale, dopo pranzo e dopo avere rassettato velocemente la cucina, 

fummo sul fuoristrada, con Sergio alla guida, e ci avviammo per andare a trovare Salvo e Luciana.  

Luciana ci attendeva, essendo stata avvisata telefonicamente da Nerina. L’abitazione consisteva in un 

vecchio cascinale tipico della Toscana meridionale, non molto ampio, non sfarzoso, ma comodo per chi ci 

abitava. Attorno poche case, alcune abbandonate o abitate in parte durante il periodo estivo. Un senso di pace 

e di tranquillità campestre dominava tutto il circondario. Qua e là qualche piccola coltura per i bisogni di 

famiglia, un grande albero di noci dietro l’isolato e un immenso albero di quercia verso oriente ad una 

distanza di circa cinquanta metri. Si riteneva che la quercia dovesse avere un’età non inferiore a settecento 

anni ed era da crederci, a giudicare dal diametro del tronco che alla base si presentava come un’ampia grotta 

che lo attraversava da una parte all’altra. Ognuno faceva le proprie considerazioni: chi commentava, chi 

estasiato ammirava muto, chi si esprimeva a monosillabi per confermare quanto veniva espresso da altri. 

-E Francesco quando rientra?- chiese Nerina a Luciana. 
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-È quasi orario. Non dovrebbe tardare.- 

Infatti dopo pochi minuti il suono di un clacson avvertiva che Francesco era arrivato. A muoversi per prima 

per andargli incontro fu Luciana, la madre, subito dietro di lei Salvo, il padre, Nerina e Sergio. Quando con 

passo più lento giungemmo io e mia moglie dove si erano fermati gli altri trovammo un pulmino della Croce 

Rossa con gli sportelli posteriori già aperti. Dora mi guardò come per chiedermi il perché della presenza di 

quel pulmino sotto il noce della casa degli amici dei nostri amici. Naturalmente io ne sapevo quanto lei e 

facemmo qualche passo ulteriore per guardare nel pulmino, sul retro del quale già l’autista, schiacciando dei 

bottoni su un telecomando, faceva venire a sé su un binario una sedia su una piattaforma. Sulla sedia un 

giovane di circa vent’anni, con la testa piegata da un lato, come se volesse spiare davanti a sé. Poi coadiuvato 

da una Crocerossina, con semplici manovre, l’autista fece adagiare la piattaforma con la sedia sul selciato e 

trasbordarono Francesco, che non aveva autonomia di movimenti in nessuna parte del corpo, su una sedia a 

rotelle a lui assegnata in dotazione. Fu allora che Luciana si lanciò verso il figlio e lo abbracciò con forte 

delicatezza. Se lo baciò sul viso e sul collo stringendolo al petto. Francesco allargò le labbra e la bocca in un 

largo sorriso. Sorrideva anche Luciana. Si sforzarono di sorridere tutti. Io e mia moglie eravamo mille miglia 

lontani. Ci chiedevamo di quali colpe si erano macchiati quei due genitori per subire una tale punizione, ma 

particolarmente quale colpa poteva essere attribuita a quel giovane se fin dall’infanzia era in quello stato. 

Guardai mia moglie assumendo un contegno il più naturale possibile ed anche lei, scuotendo un po’ il capo, 

si ricompose. Solo allora mi resi conto che Sergio e Nerina stavano osservando me e mia moglie. 

Ci incamminammo verso casa. Qualcosa era stata modificata per rendere più agevoli i movimenti con la 

sedia di Francesco, il quale restò attaccato alla madre per tutto il tempo in cui ci intrattenemmo in loro 

compagnia. Quel figlio, ci si confidò, voleva soltanto la presenza della madre accanto a lui e quando 

Luciana, per motivi vari, doveva allontanarsi da lui bisognava usare mille sotterfugi per non farlo irritare e 

soffrire più di quanto era costretto dalla propria condizione. Tollerava talvolta quella di suo fratello, Mimmo, 

un bel giovanottone di diciassette anni, sanissimo, dipinto col pennello, diceva Nerina, il quale spesso, per 

fare compagnia a Francesco, rinunciava al divertimento del sabato sera insieme con gli amici, i quali però, 

conoscendone la situazione familiare, spesso decidevano di trascorrere la serata in casa di lui e tutti insieme 

riuscivano a far partecipare, in qualche modo, Francesco ai loro giochi e ai loro intrattenimenti. Erano quelle 

le serate che Luciana, meno gravata dalla necessità di badare costantemente a Francesco, si dedicava a 

preparare qualche focaccia o qualche tortina per i giovani amici dei suoi figli. 

Eravamo già in piedi per andare via quando sopraggiunse Mimmo. Era stata fedele e sintetica Nerina nel 

definirlo “dipinto col pennello”. Alto, biondo, occhi verdi, bel portamento, brioso ma nello stesso tempo 

ponderato nelle parole e nei gesti. Aveva ricevuto dalla natura tutto quanto era venuto a mancare a 

Francesco, oltre che quanto sarebbe stato di propria spettanza, tanto che talvolta, in passato, aveva avuto dei 

sensi di colpa e si era sentito quasi defraudatore nei confronti del fratello, ma ormai aveva superato quella 

fase di vita e viveva come vivono i giovani della sua età. Ci fu presentato e, per poterci accompagnare fino al 

fuoristrada di Sergio, Luciana affidò subito a lui il fratello, il quale, vedendolo avvicinarsi, aprì la bocca in 

una larga risata. Mimmo gli sorrise e l’abbracciò sfiorandogli la fronte con le labbra, mentre Salvo con uno 

sguardo, non capivo se di soddisfazione o di rammarico, o forse misto dei due sentimenti, abbracciava quelle 

due sue creature. 

Tutti salutammo Francesco e ci avviammo verso il fuoristrada. Ci fu qualche ulteriore preambolo prima dei 

saluti. Ultimo a montare sull’auto restavo io. Alle mie spalle Luciana e Salvo. Sentivo la necessità di dire 

qualcosa a quella madre. Mi voltai. 

-Signora, glielo ha detto già qualcuno che lei è veramente UNA MAMMA CORAGGIO?- dissi d’un fiato. 

Mi guardò quasi con tenerezza, ripensando a suo figlio Francesco. Mi sorrise mestamente e con quel sorriso 

negli occhi, gonfi di commozione, mi girai verso l’auto, salìi e non potei più guardare nulla e nessuno. 

 

Giannuzzo Marino 
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43.  I boschi dell’anima 

 

Ogni volta che gli chiedevano il suo nome, piuttosto avrebbe preferito ricevere un pugno in faccia. 

Silvano odiava profondamente la sua identità, le sue origini e l’amore affettato di sua madre che fin 

dall’infanzia, con aria dotta e canzonatoria, gli spiegava di aver scelto per lui un nome con un’antichissima 

origine latina, che evoca il fresco mistero delle radure boschive. 

E come spesso accade, le scelte dei genitori marchiano a fuoco il destino dei figli. Il non più giovane Silvano 

in quei boschi dell’anima si era nascosto troppo spesso nella sua vita, fino a perdervisi definitivamente, senza 

poterne più uscire. 

Fin da ragazzo vagava spesso senza mèta e senza ragione. Adorava camminare a passo spedito, come chi ha 

qualche incombenza urgente da portare a termine. Lo aiutava a non pensare e pensare lo avrebbe fatto 

impazzire. Così facendo schivava non solo i pensieri, ma anche la curiosità della gente, che di norma non 

intralcia con pettegolezzi chi nella vita mostra di essere impegnato. 

A scuola sarebbe stato un ottimo studente se fosse stato lui a dettare i tempi. Potremmo dire che era “fuori 

fase”, nel senso che non si preparava per le verifiche, ma quando decideva lui e solo sugli argomenti che lo 

interessavano. Da quando aveva imparato a scrivere lo preferiva di gran lunga al parlare: odiava il suono 

grave della sua voce e ciò lo rendeva piuttosto taciturno. 

Con riferimento alla sfera sentimentale, a suo dire, non si era mai innamorato. Eppure non era brutto ed, 

escludendo un’eccessiva riservatezza, era di buon carattere. Non aveva mai pensato di farsi una famiglia 

perché provava disagio nei confronti della convivenza con un altro essere umano. Riguardo a sua madre, non 

era mai riuscito a trovare in lei alcun conforto, nemmeno da bambino: ormai aveva smesso di chiedersi 

perché non comprendesse le sue ansie, ne aveva preso atto e non appena ne aveva avuto la possibilità era 

andato a vivere per conto suo. 

L’unica cosa che gli dava conforto era il suo lavoro, nato da una passione casuale e sconosciuta. Una volta, 

alla radio, aveva sentito dire che una casa discografica aveva bandito un concorso per autori di testi musicali. 

Lui aveva sempre qualche appunto nei suoi cassetti segreti, buttato giù durante quei momenti in cui l’anima 

strisciava nel sottobosco della vita. Ne prese uno a caso e lo spedì. S’intitolava “La danza del camaleonte” e 

raccontava di una piccola creatura della foresta che aveva imparato a mimetizzarsi fra i colori, non per 

sfuggire ai predatori quanto piuttosto per occultare un aspetto di cui si vergognava terribilmente. Quando era 

certo di essere invisibile, il camaleonte si librava in una danza affascinante e misteriosa, che lo sollevava da 

terra e gli faceva assumere le sembianze di qualunque animale immaginasse di essere. Vorticava finché ne 

aveva voglia e fino allo stremo delle forze, ma quando si arrestava anche la musica finiva e tornava ad essere 

un animaletto insignificante e privo di colore. 

Vinse il primo premio e fu contattato dalla casa discografica interessata ad altri testi simili. Dopo un anno di 

collaborazione saltuaria, gli fu formulata una proposta di contratto piuttosto vantaggiosa. Ciò che a Silvano 

piacque particolarmente e lo spinse a firmare con entusiasmo fu il fatto che si trattasse di un lavoro da poter 

svolgere nel riparo di casa sua e che qualunque contatto con il suo datore di lavoro o con i colleghi fosse 

quasi sempre per iscritto. E soprattutto non gli costava alcuna fatica: quei testi sgorgavano spontaneamente 

dal suo intimo e li avrebbe scritti comunque. Tanto meglio se gli davano da vivere. 

Ad un tratto: la svolta. 

Come fosse giunto lì, in quella mattina di ottobre, non se lo ricordava. Osservava la cera di una candela che 

bruciava lentamente, insegnando che il tempo scorre ed estingue ogni cosa. Le ultime percezioni sensoriali, 

registrate consapevolmente nella sua memoria, erano state l’odore del cloroformio misto all’incenso e un 

raggio di luce azzurrognola sul marmo di un altare, sul quale risaltava un calice candido. Ora il bianco 

risaliva verso di lui, lo avvolgeva, presto lo avrebbe impietosamente investito e mille occhi cominciavano a 

scrutarlo. Sapeva che qualcosa di tagliente avrebbe divorato la sua carne e una gran voglia di fuggire 

cresceva in lui. 

Le gambe gli sembrarono improvvisamente leggere e capaci di condurlo con un balzo in capo al mondo. 

Sollevandosi da terra, si accorse che l’uscio era aperto: niente o nessuno lo avrebbe trattenuto in quel posto. 

Poteva andarsene quando voleva, ma era nudo. Per questo motivo i suoi aguzzini non avevano preso alcuna 

precauzione per trattenerlo, conoscevano bene il suo innato senso del pudore, che in realtà era un atterrito 

imbarazzo nel mostrare i genitali. I denti digrignati cominciarono a battere convulsamente. Da un momento 

all’altro poteva entrare qualcuno, ma - se anche non fosse arrivato nessuno - sapeva di non essere solo: più di 

una persona lo stava osservando nell’ombra. Uomini e donne completamente vestiti, forse mascherati, con lo 

sguardo violavano la sua intimità e presto con le mani avrebbero cominciato a frugare nel suo corpo. 

Doveva assolutamente scappare. Non gli restava più molto tempo per nascondersi. 
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Chiuse gli occhi e percorse un lunghissimo corridoio privo di ostacoli. Quel luogo era esageratamente 

illuminato per i suoi gusti. Nonostante tenesse le palpebre ben serrate , la luce tormentava le sue pupille. Le 

mani in avanti per non inciampare, finché all’improvviso non si curò più della sua nudità. I piedi correvano 

veloci, sempre più veloci, e quando giunse all’esterno dell’edificio, gli parve che quello spazio fosse al di 

fuori delle leggi di gravità. A quel punto anima e corpo avevano lo stesso peso, quello dell’aria.  

Fluttuava libero come una farfalla e, come tale, cercò riparo nella boscaglia, consapevole che in qualunque 

altro posto non poteva essere al sicuro. Penetrò nel folto di ranuncoli e margherite e cominciò a sentirsi 

libero come non era mai stato in vita sua. Percepiva distintamente ogni sfumatura di profumo, era attratto dai 

colori vivaci e si abbandonava ad un fluido vitale inebriante che gli pulsava dentro. 

Mentre assaporava nuove ineffabili sensazioni, fu improvvisamente distolto da un inconfondibile suono 

sordo e cadenzato: le campane di una chiesa che suonavano a morto. Stava per iniziare un funerale. Avrebbe 

potuto infischiarsene, lui stava bene lì, finalmente aveva trovato la sua dimensione. Ma non lo fece. Quel 

richiamo non gli era indifferente, anzi in un certo senso lo riguardava, pur se non ne comprendeva il motivo. 

Magneticamente attratto da quel suono, volò nella direzione da cui proveniva, finché vide in lontananza il 

corteo funebre che si avvicinava alla pieve per la celebrazione del rito. Non c’era molta gente a seguire il 

feretro, ma in testa alla fila notò una giovane donna disperata, con il capo velato e il passo malfermo. Era 

strano, l’aspetto di quella donna gli era così familiare… 

“E’ mia madre!” - esclamò esterrefatto - “Ma è mia madre da giovane, come la ricordo da bambino…” e 

svolazzando sopra di lei, la osservava incredulo. 

“Perché piange così disperata? Chi è morto?” " si chiedeva inquieto e, intanto, dentro di lui montava un 

irrefrenabile sentimento di pietà. Avrebbe voluto abbracciarla, consolarla. Prima però doveva sapere cos’era 

successo e poi comunque avrebbe dovuto rinunciare alla sua natura di farfalla, perché in quello stato non 

poteva manifestarle la sua presenza ed entrare in contatto con lei. 

Un battito d’ali controvento gli fu sufficiente per voltarsi verso la bara e scorgere dall’alto, fra le corone di 

fiori, il nome inciso sulla targhetta d’ottone: il suo. 

Era suo il feretro che stava per essere sepolto! Ma com’era possibile? Lui stava benissimo, anzi non si era 

mai sentito meglio di così … Si trattava forse di uno scherzo? No, le lacrime di sua madre erano vere e 

ognuna di quelle lacrime gli trafiggeva il cuore. 

Se solo avesse voluto, avrebbe potuto porre fine a quello strazio: bastava rinunciare alla sua nuova identità e 

tornare ad essere Silvano. In quel caso, tutti avrebbero capito che si era trattato solo di un equivoco e sua 

madre avrebbe smesso di piangere. 

Stava per farlo. Era deciso, non riusciva a sopportare oltre lo strazio di quella povera donna. 

Un istante prima, però, gli sovvenne in soccorso un ricordo: l’immagine di un altro funerale, celebrato 

qualche tempo addietro, quello di sua madre. Sua madre era morta in età avanzata e lui le era stato accanto 

fino alla fine, senza averle mai dato alcun dispiacere. 

E allora tutto era compiuto. Il suo sacrificio non serviva più. Poteva continuare a volteggiare beato, leggero 

come una farfalla, tra i flutti dell’aria e della vita. Si sentì sollevato e tornò verso la radura alla ricerca delle 

fresche fronde arboree, in quei boschi dell’anima dove avrebbe fissato la sua nuova dimora. 

“Buongiorno! Come si sente?” " gli disse, ad un tratto, una graziosa infermiera, mentre gli strattonava 

dolcemente un braccio per riportarlo alla realtà. “L’operazione è finita. E’ andato tutto bene.” 

Quando aprì gli occhi, la vide armeggiare con la flebo e si rese conto di ciò che era accaduto. Un dolore 

bruciante lo avvolgeva dal basso, ma le sorrise. Poi lei si chinò per chiedergli: “Quale nome vuole che scriva 

sulla cartella clinica e gli altri documenti? Va bene Silvana o ne preferisce un altro?”. 

 

Agnello Stefania 
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44. Un uomo 

 

A volte lo noto da lontano avvicinarsi al padiglione dove io mi trovo, sempre accompagnato dal fido ed 

oramai consunto bastone, dove appoggia i suoi ottantanove anni suonati. Leggermente barcollante, ma forse 

lo fa volutamente per ribadire a se stesso che l'età comincia a pesargli un pochino, si guarda sovente attorno 

nella speranza di vedere qualche viso noto con cui potere scambiare qualche chiacchiera, e, nel frattempo, 

medita sui suoi problemi esistenziali che, a quanto mi è noto, sono affettivi di non poco conto. Qualche anno 

fa ha accompagnato la moglie nello sconfinato cielo e, per vedere se la sua tempra era sufficientemente 

coriacea, il Destino pensò bene di verificare le sue capacità di sopportazione al dolore, privandolo anche 

della giovane figlia, da non molti anni maritata. Oramai canuto, ma con chioma ancora folta, con un paio di 

occhiali necessari per potere ancora guidare la sua macchina, il suo volto sembra un po' segnato dagli eventi, 

ma non nega mai il sorriso ad alcuno quando gli si rivolge la parola. Nonostante viva da solo, pur avendo 

ancora due figli maschi a cui eventualmente fare riferimento in caso di assoluta necessità, si presenta agli 

altri sempre in ordine, sia nel vestiario che nell'aspetto, che cura come faceva un tempo in cui era solito 

girovagare per tutta l'Italia, quale sovrintendente all'assemblaggio di mulini per la farina e per la pasta. 

Referente di una grossa industria, pur non avendo chissà quale specifico titolo di studio, era solito concludere 

dei grossi affari che gli permisero una scalata nel mondo economico di buona levatura. Se economicamente 

si può affermare che la fortuna è stata dalla sua parte, senza togliergli alcun merito personale, nel campo 

affettivo avrebbe qualcosa da recriminare, vista come si è poi evoluta nel tempo la sua vita. 

Saliti quei nove gradini che permettono l'accesso al padiglione, mi sento apostrofare: "Eilà! Ciao Silvano. 

Come va?". È il suo solito modo di attirare l'attenzione, oltre che un rispettoso saluto a colui a cui si rivolge. 

I suoi occhi sembrano illuminarsi nel vedermi, perché solitamente trascorre il suo tempo dinanzi alla lapide 

della moglie assorto nei suoi pensieri. Ha così modo di intrattenersi in chiacchiere che, oggi, sembrano essere 

particolarmente tristi per i ricordi che ha necessità di rievocare ed esternare per scaricare un po' la sua 

tensione emotiva. Oramai lo conosco, perché da anni abbiamo modo di incontrarci in quel posto, ma questa 

volta mi sembra particolarmente desideroso di raccontarmi qualcosa che, purtroppo, non è nuova, perché ha 

avuto la necessità di narrarmela più volte. Sono un buon ascoltatore, anche perché sono convinto di potergli 

essere di aiuto in questi particolari frangenti; piacerebbe anche a me, qualche volta, trovare un interlocutore 

che abbia già fatto qualche esperienza simile alla mia, in modo che sappia comprendere le mie esigenze e 

non mi compatisca per ciò che eventualmente gli vado a raccontare. Non ci vuole molto, alle volte, per 

portare un po' di conforto ad un bisognoso: è sufficiente sapere ascoltare in silenzio, lasciando che da quella 

bocca esca tutto ciò che è rimasto intrappolato nel suo cuore per troppo tempo. Mi accorgo di questa sua 

necessità, e ben presto lo imbecco con una frase che so essere il punto di partenza per tutto un suo racconto. 

"Allora, Adolfo, hanno sistemato la lapide di tua figlia?". Così dicendo so che ben presto esternerà tutto ciò 

che lo sta crucciando. E così è. Il suo gioviale volto si fa repentinamente serio, e comincia a dare libero sfogo 

a tutto ciò che lo deprime. Pur conoscendo la storia, e pur sapendone i minimi particolari, non riesco a non 

emozionarmi ed a non chiedermi come una persona della sua età abbia saputo sopportare tutte quelle 

angherie a cui è stato sottoposto per effetto del maleducato comportamento del marito di sua figlia. Sempre 

pronto a sostenerla economicamente per tutte le sue esigenze durante la brutta malattia, è stato poi ricambiato 

dal genero in un modo indegno per un essere umano, volendolo addirittura privare della visita della salma 

della figlia deceduta nella "Casa dei gelsi". Quello, per lui, è stato il massimo affronto a cui è stato 

sottoposto, e, a suo modo di vedere, nella saggezza della sua esperienza e dei suoi anni, mi ripeteva che di 

fronte a certi eventi, comunque e di chiunque siano state le colpe, sarebbe stato opportuno soprassedere, 

perché certe occasioni sono irripetibili per potere ricucire quegli strappi che la vita quotidiana aveva 

provocato. Non ho mai visto scendere una lacrima da quel suo orgoglioso volto durante i suoi ripetuti 

racconti; forse, perché le aveva di nascosto già esaurite a casa nella sua solitudine di padre oramai inutile per 

la vita e per la società, che sempre con maggior difficoltà sa accettare queste bisognose persone che tanto 

hanno dato agli altri quando hanno lavorato. I suoi occhi, però, si sono velati di quell'umore tipico di colui 

che sta soffrendo per l'impossibilità di non avere potuto gestire meglio tutti quei problemi. La fortuna, a 

volte, sembra arridere al fortunato a tal punto da renderlo dimentico delle vere difficoltà della vita; altre 

volte, però, questa si dimentica di fare il suo dovere, ed allora il fortunato si trasforma ben presto in 

disgraziato, andando ad annullare tutto ciò che di bello egli aveva acquisito in precedenza. 

Per la prima volta, dopo così tanto tempo di nostra frequentazione, l'ho sentito inveire contro la malasorte e 

contro colui che riteneva essere il responsabile dei suoi problemi con la figlia quando era ancora in vita. Non 

lo avevo mai visto così alterato: segno che gli anni cominciavano davvero a farsi sentire sulle sue oramai 

fragili spalle, e segno che qualcosa stava cambiando in lui. Ho avuto l'impressione, per un momento, che non 
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avesse più voglia di vivere, che fosse stanco di questa esistenza oramai monotona ed insignificante per lui. 

Avendo questa percezione, ho cercato subito di distoglierlo da questi suoi cupi pensieri, e non trovai di 

meglio che chiederli: "Ed allora, Adolfo, quando parti per la montagna? Quando pensi di andare a Nebbiù 

nella casa alpina del vescovado di Vittorio Veneto?". E questa mia forse inaspettata interrogazione, dopo 

averlo momentaneamente tacitato, ha fatto riapparire sul suo volto quel nostalgico sorriso suo tipico, 

dimostrando una evidente capacità intellettiva nel sapersi presto adeguare alle nuove situazioni, esprimendo 

non poca intelligenza e saggezza. 

Il suo nuovo discorso scivolò su nuovi e ben più leggeri binari, e ben presto ho avuto modo di rivedere il suo 

ridente volto atteggiarsi alla disponibilità sua tipica quando si trova a chiacchierare con qualcuno. E, 

fortunatamente, l'arrivo di un'altra sua conoscente, gli ha permesso di accantonare totalmente, almeno per 

quel pomeriggio, tutti i suoi brutti pensieri, riportando in lui quel briciolo di serenità che ritengo sia giusto 

che a quell'età si debba godere. Per quanto altro tempo avrò la fortuna di vedere quel grande personaggio che 

è Adolfo?. 

 

Salvi Silvano 
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45. L'amore inverso 

 

Mi hanno accompagnata in questa stanza spoglia e fredda senza dirmi una parola. 

Di fronte a me c'è una scrivania coperta da pile di fogli, alla sua destra un computer aspetta di essere spento 

ed intanto produce un rumore sibilante e metallico. 

Mi copro le orecchie con le mani, ho fastidio ed ho paura: questo rumore ricorda lo scorrimento guasto di un 

cancello scardinato. 

Ed io non voglio ricordare. 

Dal soffitto pende una lampadina priva di paralume, scarna ed essenziale come le cose che continuano ad 

esistere loro malgrado e malgrado l'incuria di chi le ha volute. 

Dietro la scrivania è aperta una finestra e fuori imbrunisce. 

Non so da quanto tempo io sia qui ad aspettare e non so cosa o chi stia aspettando.  

La luce della lampada è prossima al collasso: dapprima folgorante e l'attimo dopo buia. 

Conto i secondi di passaggio dal chiarore all'oscurità come se cantassi la ninna nanna alla mia bambina, 

stando attenta a che i suoi occhietti assonnati si chiudano con dolcezza. 

Siedo su di una sedia di ferro e plastica graffiata, stretta e scomoda. Temo di cadere, allora resto ferma. 

Intanto il freddo mi intorpidisce le gambe e le mani. 

"Vuoi che chiuda la finestra?" 

La voce alle mie spalle si avvicina e mi supera mostrandomi una donna non giovanissima, alta e bionda e col 

viso spigoloso schiarito da uno sguardo azzurro e lontano.  

Non aspetta la mia risposta e chiude la finestra. 

Ora nella stanza resta soltanto la luce intermittente della lampadina solitaria. 

"Non è possibile lavorare in queste condizioni" continua la donna ed estrae dal cassetto una torcia da tavolo. 

L'accende. 

Penso che abbia dimenticato la mia presenza, non mi stupirei se così fosse.  

Ho smesso di stupirmi da troppo tempo. 

Sposta le alte pile di fogli da un lato all'altro del ripiano ripetutamente, forse per dimostrare a se stessa che 

anche la casualità s'arrende ad un ordine necessario. 

Oppure sta solo concedendo a me il tempo per parlare. 

So di dover dire qualcosa. Sono giunta qui spontaneamente. Eppure mi interrogo e non trovo risposta. 

La donna ora sembra assorta nella lettura di un foglio dattiloscritto mentre tamburella con le dita inanellate 

sulla superficie della scrivania. 

Mi guardo le mani intrecciate in grembo e penso che tra poco la mia bimba si sveglierà e vorrà il suo latte. 

Sono stata in giro l'intera giornata cercando di racimolare l'indispensabile per comprarle il latte. 

Sono tornata a casa schiacciata dal peso della colpa. Quello che ti piega a metà sul busto e toglie forza agli 

arti. 

Ho salito i gradini strusciandomi sul muro sbiancato dai calcinacci caduti. 

Giunta alla porta ho udito il suo debole pianto ed ho guardato le mie mani. 

Erano vuote. 

"Il tuo nome è Eleonora Giusti? Sono la dottoressa Anselmi. Lucia Anselmi." 

Bene, ora la donna ha un nome, posso pensarla come ad una persona non proprio sconosciuta. 

"Sì, ma da sempre tutti mi chiamano Nora: è breve, accorcia i tempi e la distanza" le rispondo e continuo a 

non ricordare cos'altro dovrei dirle. 

So che c’è altro, ma ho la mente vuota. Resiste un unico pensiero: si sta facendo tardi, troppo tardi, ed i 

ricordi si rifiutano di raggiungermi. 

"Cosa è accaduto, Nora? Vuoi raccontarmi quello che è successo?" 

Ecco, temevo che sarebbe giunta la richiesta. Cosa è accaduto? Io non so a cosa lei si stia riferendo. Cosa 

potrei mai rispondere? 

Fisso le mie mani serrate in grembo e poi la guardo. 

"Cantavo la ninna nanna alla mia piccola. Lei dormiva ma io continuavo a cantare perché so che le piace e so 

che il suono della mia voce non le fa fare sogni brutti". 

"Non ricordi altro?" 

"No." le rispondo e comincio a pensare di essere piombata in un incubo: sicuramente mi sono addormentata 

sulla culla della mia bambina, mi accade spesso. E’ la stanchezza. 

E sto facendo un brutto sogno, uno strano sogno ambientato in una stanza estranea e spoglia e popolata da 

un'unica donna, personaggio nient'affatto fiabesco, di nome Lucia Anselmi. 
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Ora apro gli occhi e sparirà tutto: computer sibilante, scrivania ingombra, lampadina morente ed inquisitrice 

sotto mentite spoglie. 

"Nora, voglio aiutarti a ricordare. E' importante che tu lo faccia, è necessario che tu racconti" 

Gira intorno alla scrivania e mi viene accanto "telefono e faccio portare una bevanda calda. Sei infreddolita e 

tesa, ti farà bene" 

"Non ho bisogno di nulla. Devo tornare a casa. La mia bambina sarà spaventata!" Sono adirata dal suo 

atteggiamento condiscendente e falsamente protettivo. 

Cosa vuole da me? 

Ed intanto penso alla mia piccola, sola ed affamata. Un tremore mi scuote fino a farmi pulsare le tempie. Mi 

sento morire. 

Io ho aperto gli occhi ma l'incubo persiste, nulla è sparito. 

Lei mi osserva col suo sguardo trasparente, ritorna alla scrivania e telefona ordinando due tazze di tè caldo. 

"Dov'é il padre della bimba, Nora?" 

"Non esiste un padre. Noi stiamo benissimo da sole.” 

Nei suoi occhi passa un'ombra. Ho inconsapevolmente sfiorato una nota dolente, credo. 

"Quindi hai un lavoro che ti permette di provvedere a voi due?" 

Mi scurisco, divento cattiva, la sua domanda è tendenziosa e stupida: vorrebbe darmi ad intendere che non 

sa? 

"Non ho un lavoro e non esiste un padre. Ci è stato strappato tutto!”" 

La rabbia ha fatto esplodere le mie parole come proiettili. Ora ho il respiro affannoso. Mi porto una mano al 

petto per calmare il battito. 

"La mia bambina è da sola. Devo andare da lei" e la guardo diritto negli occhi mentre mi alzo dalla sedia. 

"Siediti, Nora e sii tranquilla: la bimba è in mani sicure. Si provvederà a tutto ciò di cui ha bisogno. Tu devi 

solo raccontarmi cosa è accaduto. Poi sarà tutto finito e potrai riabbracciarla". 

Dice queste parole toccandomi la spalla. 

Mi sottraggo alla sua mano e gliela lascio cadere penzoloni, lungo il fianco. Mi guarda dubbiosa. 

Il tocco della spalla è il gesto dell'ipocrita, di colui che si risparmia e si protegge e teme l'abbraccio come una 

minaccia alla propria integrità. 

Nessuno di noi resta integro dopo essere entrato nell'altrui vita. E nessuno rimane inviolato. E' mera illusione 

pensare di poter salvare il sé quando è già diventato noi. 

"Non c'è altro che io possa raccontare. Ho detto tutto quello che ricordo." 

Sono stanca, mi risiedo sulla sedia stretta e scomoda e mi sembra abbia trascorso mezza vita in questa stanza. 

Un'altra metà della mia vita che mi lascia addosso una sostanza lattiginosa: collosa e impenetrabile. 

Ci sono cose che non ho mai detto, vissute e ricacciate dietro per alleggerire il peso durante il cammino. Ora 

tornano. 

Stanno tornando tutte, con la chiarezza del presente. E' questo un fatto imbarazzante, poiché mi accade di 

fare confusione e di mischiare i tempi. 

Ma non credo io sia venuta qui per dirle questo. 

Lucia Anselmi si avvicina alla finestra e guarda fuori dandomi le spalle. 

“Nora, parlami di te. Dimmi tutto quello che non hai mai detto.” 

Si volta e mi fissa col suo sguardo lontano. 

Non so quale corda intima lei abbia toccato col suo invito essenziale, scarno. 

Le parole cominciano a fluire insieme alle immagini. 

“Nelle sere invernali viaggiavo in automobile con mio padre e guardavo le finestre illuminate delle case. Mi 

piaceva immaginare la vita che le animava.  

Costruivo sempre la stessa scena. Una famiglia riunita intorno alla tavola imbandita.  

In un angolo scoppiettava il caminetto ed i bambini sorridevano con le manine pasticciate di cibo e le gote 

rosse di calore.  

In quel tempo ero anche io una bambina. Una bambina che tornava a casa ogni sera col suo papà. 

La mia casa non aveva il camino e consumavamo una cena veloce, in silenzio, prima di andare a letto.  

Avevo già cominciato a sognare. I miei sogni erano coloratissimi e luminosi. 

Nei miei sogni c’era la luce, nella mia casa regnava la penombra.  

Non avevo bambole, non mi piacevano. Il mio compagno fidato era Ghito.  

Ghito era un cagnolino di peluche spelacchiato appartenuto alla mia mamma. 

A lui confidavo tutto. Ghito sapeva di me già prima che nascessi perché aveva conosciuto la mia mamma ed 

il suo pelo ne aveva trattenuto l’odore e conservato il calore. Per me.  
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Ovunque andassi Ghito era stretto a me. Non me ne separavo mai. 

“Sei qui perché hai smarrito Ghito, Nora?” 

La guardo come se mi stessi svegliando ora, con un sussulto ed un senso di fastidio. 

“Ghito mi è stato strappato, insieme ai sogni ed ai colori. E con lui, la mia bambina” 

Lei si appoggia alla scrivania. Mi è di fronte ma vicina, molto vicina. I suoi occhi sono lucidi e lo sguardo 

non mi appare più lontano. 

“Io non so proteggere, non sono capace.” Mi guardo le mani. Sono vuote, come sempre. 

“ Cosa possiamo fare per te, Nora?” 

Sento la mia voce risalire le viscere e respirare nelle vene mentre le rispondo: 

“Ha preso la mia bambina. Ha cancellato i miei sogni e mi ha strappato Ghito. Ora io non posso anche solo 

immaginare una famiglia senza sentire in bocca l’amaro ferroso del sangue” 

Lucia Anselmi si avvicina e mi abbraccia. 

Mi stringe forte ed io sento sul mio viso l’umido delle sue lacrime. 

Nella stanza entra un uomo in divisa. Fa un cenno di saluto col capo e si siede al computer.  

Comincia a scrivere sotto dettatura: 

“La signora Giusti Eleonora di anni ventisei si recava oggi addì 14 febbraio c.a. presso codesto ufficio 

dell’Arma dei Carabinieri per presentare regolare denuncia contro il padre, sig. Giusti Adelmo, per il reato di 

violenza fisica e psicologica perpetrata nel corso degli anni a danno della stessa...” 

Lucia Anselmi s’interrompe e mi guarda: “Puoi abbracciarti, Nora” 

Ed io comincio finalmente a piangere. 

 

Parlato Nunzia 
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46.  Un mondo a colori 

 

C’era un volta, qualche tempo fa, un quadro gigante e molto, molto particolare. Era in bianco e nero, e i 

paesaggi e le persone che vi comparivano non erano sempre gli stessi come succede nei normali quadri, ma 

erano anzi in continuo movimento. Quel quadro gigante ritraeva un’enorme città tutta avvolta da nubi grigie 

grige e da una nebbia che pareva non scomparire mai. Pensate che addirittura nel quadro non era possibile 

vedere i visi degli adulti che abitavano quel posto da quanto erano avvolti dalla nebbia grigia. Si potevano 

intravvedere solo i contorni, mai i dettagli. E così, per esempio, nessun bambino conosceva il colore degli 

occhi della mamma, e nessun innamorato sapeva che forma assumesse il sorriso dell’amata.  

La città di quel quadro non presentava giardini o alberi, ma soltanto altissimi palazzi e strade trafficate da 

automobili e pullman e tram. Nemmeno le biciclette comparivano sul quadro gigante, forse perché sembrava 

fare molto freddo in città. I cittadini adulti di quel posto, infatti, accendevano tutti i giorni delle 

rumorosissime macchine che servivano per scacciare via il freddo, ma quelle macchine producevano a loro 

volta altre nubi grigie che andavano a sommarsi a quelle che già immergevano la città, impedendo al sole e 

quindi anche al caldo di penetrarvi.  

Di persone abbronzate, quindi, non c’era traccia. Ma questo sembrava non importare ai cittadini: nessuno 

infatti si guardava mai in faccia e così non interessava più se la pelle era pallida o lucente. Tutti guardavano 

solo ai loro computer tascabili (anche quelli, ovviamente, in bianco e nero) e così quasi nessuno aveva amici. 

Quasi nessuno, non nessuno, poiché in quella città abitavano anche Michele e Kevin, due inseparabili amici 

per la pelle. 

Michele e Kevin frequentavano la quarta elementare, giocavano sempre insieme e ridevano tantissimo, 

spesso senza alcun motivo, cosa molto inconsueta per quel posto. Addirittura a volte i due amichetti 

scoppiavano in risate così a crepapelle che divenivano tutti paonazzi: le loro guance si facevano rosse rosse e 

i loro occhiolini perdevano qualche lacrimuccia divertita. Quando ciò accadeva in presenza di altre persone, 

però, erano guai: “Dovreste vergognarvi a comportarvi così.”, “Che guance rosse avete: sembrate giullari da 

quattro soldi!”; questi erano solo alcuni dei rimproveri che ricevevano. Ma nonostante tali ramanzine, i due 

amici continuavano a ridere e a divertirsi assieme, sperando di riuscire a contagiare un giorno anche gli altri 

cittadini. Ed effettivamente, ai loro occhi, cosa poteva esserci di più bello che trascorrere giorni felici in 

compagnia di chi si ama? 

Un giorno i due amici ne combinarono una grossa: Kevin aveva radunato tutti i suoi compagni di classe 

nell’atrio della scuola e li aveva disposti in un cerchio al cui centro aveva fatto accomodare la bella Claudia, 

bambina di cui Michele era follemente innamorato. In quel momento proprio Michele, vestito con il 

fiocchetto e la camicia, fece il suo ingresso nella scuola reggendo un manoscritto. Si portò davanti a Claudia 

e lesse le poche righe scritte sul suo foglio: “Claudia, sei bella da impazzire – Ti amo da morire – Vorrei 

baciarti di giorno e di notte – Ti regalerei le bibite più buone tutte in una botte – Amore, tesoro – Salsiccia e 

pomodoro – Ho finito le rime e mi scuso – Ma vuoi essere la mia fidanzata? Ti scongiuro”. Claudia divenne 

tutta rossa dalla vergogna, alcune compagne di classe piansero per l’emozione e gli altri fecero un super 

applauso a Michele, incoraggiati da Kevin. Il baccano fu tale che destò l’attenzione delle maestre, le quali 

interruppero bruscamente il romantico momento mettendo tutti quanti in castigo e trascinando Michele e 

Kevin lontani da tutti, nel terrazzo del quarto piano della scuola, a colloquio con la signora preside. “Ne ho 

davvero abbastanza delle vostre sfrontatezze: avete visto quanto rossore avete creato sulle facce dei vostri 

compagni di classe? Volete che siano emarginati socialmente?  Ne avete proprio combinate di tutti i colori, 

ma adesso basta: a mali estremi, estremi rimedi. Da domani voi due non sarete più nella stessa classe.” “No 

signora preside, non separateci”, la supplicarono i due amici. “Non si discute. La decisione è stata presa.” 

Così pronunciò la signora preside, che subito si voltò e scese nel suo ufficio, lasciando i due ragazzi da soli 

sulla terrazza. 

“Io non ci sto”, sussurrò imbronciato Kevin. “E io nemmeno. Scappiamo da qui”, fu la pronta risposta 

dell’altro. “Concordo, ma dove andiamo?” Michele si scrutò intorno: era la prima volta che osservava la città 

da tale altezza. Non si distingueva quasi nulla poiché tutto era ricoperto dalle nubi e dalla nebbia, ma 

all’orizzonte qualcosa splendeva di luce propria: “Hai visto laggiù? È tutto colorato di verde, sai di che si 

tratta?” “Sì: quella è la montagna –rispose Kevin- ma là è pericoloso: non vi è ancora giunta la civiltà.” “E 

allora sarà esattamente là che andremo: la civiltà non è adatta per due amici come me e te”, proferì Michele, 

incamminandosi proprio in quella direzione, con l’amico al seguito. 

Era la prima volta che i due amici visitavano un bosco: avevano studiato sui libri qualche caratteristica degli 

alberi, ma mai prima li avevano visti con i loro occhi. In quel posto ogni cosa era diversa dalla città: anzitutto 

là non c’erano le nubi grigie e la nebbia e quindi le cose non erano in bianco e nero bensì colorate e dai 
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contorni ben definiti, poi l’aria era fredda ma non pungente, e non c’erano rumori ma solo delicati suoni. 

Stupiti ed ammaliati dal nuovo mondo nel quale si trovavano, l’attenzione dei due bambini venne 

improvvisamente catturata da uno “SQUI SQUI”. Di che si trattava? I due amici si scrutarono intorno. 

“Guarda là!”, urlò Kevin indicando uno strano ammasso di morbidi peli marroni muoversi sinuosamente tra 

gli alberi. “Che cosa è?”, domandò Michele all’amico. “Sono Squiro, uno scoiattolo!”, rispose 

inaspettatamente l’animale. “Uno scoiattolo? E cosa è uno scoiattolo?”, dissero all’unisono i due bambini. 

“Non sapete cosa siano gli scoiattoli?”, “Sono solo bambini Squiro, e vengono dalla città. Penso sia la prima 

volta che vedano degli animali vivi. Dico bene?”, chiese ai due amichetti Red la volpe, sdraiata sotto l’albero 

dello scoiattolo. “Esattamente. Noi siamo Michele e Kevin, è la prima volta che vediamo degli animali e 

scappiamo dalla città poiché là non vogliono che stiamo assieme.” “E perché in città non vogliono che stiate 

assieme? Siete piccoli umani, dovreste essere accolti tra la vostra gente”, li interruppe White, la lupa bianca, 

la cui tana stava alle loro spalle. “Perché noi siamo diversi dagli altri: ci piace stare insieme e divertirci e 

ridere”, “Stare insieme e divertirci e ridere”, fece loro eco Arlecchino il pappagallo, che aggiunse “direi che 

si nota facilmente che siete diversi: il colore della vostra pelle è ben più lucente di quello degli altri umani.” 

Tutti gli animali del bosco, ivi radunati poiché incuriositi dalla presenza dei due bambini, concordarono con 

Arlecchino e chiesero ai due giovani ospiti di raccontare la loro storia, al termine della quale King il cervo 

proferì convinto: “Dobbiamo portare i nostri due giovani amici dal Pittore Matto: solo lui potrà aiutarli.” 

Così disse e tutti obbedirono, e in un battibaleno Michele si trovò in sella a Speedy il cavallo, Kevin in 

groppa a Strong il cinghiale e con loro si incamminarono verso la cima della montagna, dove aveva dimora il 

Pittore Matto. 

Il Pittore Matto aveva un aspetto molto simpatico: indossava delle scarpe piene di buchi, due calzini di colori 

diversi, pantaloni a pinocchietto tutti sporchi di vernice e una giacca viola chiusa da un laccio. Aveva capelli 

bruni e disordinatissimi che sembravano le foglie degli ananas e due vivaci occhietti azzurri pieni di luce. 

Quando i due bambini gli spiegarono quanto avvenuto, il mortificato pittore propose ai due amici di restare a 

vivere nel bosco. Michele e Kevin rifiutarono però l’offerta, poiché sentivano già la mancanza dei loro 

genitori, dei loro amici e, in particolare Michele, di Claudia. Avrebbero voluto trovare, insomma, un modo 

per vivere bene tra la gente piuttosto che un modo per scappare dalla gente. “Dobbiamo dunque escogitare 

una soluzione. Se gli adulti non riusciranno ad accettare due splendidi bambini come voi allora temo che la 

civiltà non potrà vivere a lungo”, sospirò il Pittore Matto, che, come suo solito, impugnò un pennello e si 

mise a scarabocchiare su un cartoncino. “Avete mai notato che quando si scarabocchia su di un foglio 

tentando di disegnare distrattamente un volto, questo non prende vita finché non ne disegnate gli occhi?”, 

chiese soddisfatto ai due amichetti. “E voi –continuò- non vedete mai gli occhi degli adulti poiché quelli 

sono sempre immersi nel grigio delle nubi. Se volete una città più viva, più colorata e più umana, cari miei, 

dovrete andare tra i cittadini con dei pennelli e colorare degli occhiolini sui loro volti.” “Ma come possiamo 

pitturare sulle nubi?”, chiese Kevin al Pittore Matto. “Facile: con i pennelli-pittura-nubi. Eccoli qui, ve li 

regalo!” Michele e Kevin erano increduli: finalmente avevano tra le mani la soluzione per riuscire a vivere 

bene tra la loro gente. Si precipitarono quindi in città, armati di pennelli e buone intenzioni. I primi occhi da 

colorare erano quelli più accessibili, ovvero quelli degli alunni delle classi quinte della loro scuola, perché 

quelli erano abbastanza alti da avere la testa già immersa nelle nubi, ma anche abbastanza bassi da potere 

essere dipinti facilmente dagli altri bambini. 

Michele e Kevin giunsero alla scuola all’ora di ricreazione, e adunarono nell’atrio i loro compagni di classe, 

ai quali spiegarono la missione. Tutti decisero di sostenere i due giovani amici. Al suono della campanella, 

quindi, il gruppetto di bambini si diresse verso le classi quinte, dove gli alunni stavano tornando a sedersi sui 

banchi. “Ragazzi, al mio TRE li attacchiamo tutti insieme ok? Le bambine faranno il solletico agli studenti e 

i bambini si avvicineranno con i pennelli disegnandoli gli occhi. Chiaro?”, “Chiarissimo Kevin!” “Bene e 

allora UNO, DUE, TRE!” L’assalto fu velocissimo e trionfale: in un batter d’occhio ogni alunno delle classi 

quinte aveva lucentissimi occhi, tutti parevano contenti e di tempera sprecata ce ne fu ben poca. 

Fu dunque il turno delle maestre. Gli studenti si sedettero sotto i tavoli, e quando le maestre sopraggiunsero 

furono dapprima meravigliate dall’assenza degli alunni e poi da loro sommerse e catturate. E così 

ricomparirono gli occhi anche sui primi adulti. Giunse così l’ora della signora preside, che dinnanzi a tutti gli 

alunni e al corpo docente non poté che gettare la spugna in un battibaleno. La contentezza regnava sovrana 

nella scuola, anche se purtroppo durò per poco: infastiditi dal baccano e dalle risate, i vicini chiamarono gli 

agenti di polizia. Questi sopraggiunsero nella scuola e arrestarono tutti, con l’accusa di tentata rivoluzione. 

Per fortuna proprio in quel momento sopraggiunsero nella scuola tutti gli animali del bosco, preoccupati per 

l’incolumità di Michele e Kevin: sugli alberi Squiro lo scoiattolo pilotava i suoi simili, oltre che i serpenti e i 

picchi, White la lupa dirigeva invece l’azione dei predatori, Speedy il cavallo si occupava del battaglione 
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degli animali più veloci e Strong il cinghiale di quello degli animali d’assalto. E ogni animale portava con sé 

miriadi di pennelli, con l’intento di pitturare un bel paio di occhiolini a ogni umano della città. La missione 

fu portata a termine con estremo successo, e ciò che più colpì fu anche l’intervento del Pittore Matto che 

dall’alto del cielo (era infatti trasportato sul dorso di una grossa aquila che capitaneggiava la squadriglia 

aerea) gettava tonnellate di pittura colorando ogni palazzo, ogni carreggiata, ogni viuzza e in generale ogni 

cosa della città. Michele e Kevin furono quindi liberati e da quel momento in poi riuscirono a vivere 

gioiosamente tra la loro gente, in una città ormai colorata e vivace.  

C’era un volta, dunque, qualche tempo fa, un quadro gigante e molto, molto particolare. Era in bianco e nero 

e raffigurava una città molto triste. Quel quadro era stato composto nel lontano 2051, e ora che corre ormai 

l’anno 2115, tutti sono felici di vivere in un mondo a colori. Si dice che gli umani sappiano apprezzare 

qualcosa solo nel momento in cui la perdono. E così il mio augurio è rivolto a voi, cari miei piccoli lettori, 

che avete un’età in cui la vostra testa non è ancora inghiottita dalle nuvole grigie. Vi auguro di trovare quel 

quadro, sepolto in qualche terra poco lontana, di guardarlo per bene e di innamorarvi di ciò che lì mancava: 

innamoratevi dei fiumi e della loro acqua fresca, innamoratevi del mare e della sua musica, innamoratevi 

della neve e della sua morbidezza, del cielo con le rondini e di quello con i lampi, innamoratevi dei boschi e 

degli animali, dei prati e delle montagne. Innamoratevi dell’amicizia, dell’amore e del divertimento. 

Innamoratevi dunque di tutto ciò che colora la vostra vita, affinché possiate diventare voi stessi pittori, pittori 

di un mondo a colori.  

 

Crippa Nicola 
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47. Luce 

 

La luce delle sette di sera, di quando il sole se ne va scomparendo al di là del mare, dando la buonanotte a 

tutta la Liguria, penetrava il soggiorno dell’interno 69, in via Orale. 

Il cielo era limpido come sempre, e pure dall’interno degli alti palazzi tutti ammassati nel centro di Genova si 

poteva scorgerne la turchese maestria.  E nonostante Filippo fosse sdraiato sul vecchio divano marrone 

sbattuto ad ovest del soggiorno di casa, avvolto nella penombra degli scaffali stracolmi di libri e quaderni per 

gli appunti, anche lui riusciva a scorgere il crepuscolo in tutta la sua possente caducità. 

“Che belli i tramonti di fine estate. –pensava- È davvero triste che tra un paio di mesi alle cinque di sera sarà 

già buio.” Filippo d’improvviso si accorse di essere ancora fuggito con il pensiero da ciò che con il corpo 

stava facendo, o meglio, da ciò che con il corpo Giorgia gli stava facendo. Che poi non era una cosa di corpo, 

non era un che di fisico. Quello che Giorgia gli stava facendo era, e doveva essere, un che di spirituale, o 

addirittura di religioso, stando alle complesse teorie di Filippo. E forse era proprio da questa eccessiva 

religiosità che Filippo evadeva, dimenticandosi di avere un corpo assai sensibile. E forse era proprio da 

questa eccessiva religiosità che Filippo fuggiva, dimenticandosi che la sua compagna si muoveva con un 

corpo sensuale, e che con quello si stava donando a lui. Ma Filippo se ne era dimenticato, e pensava che ciò 

che con il corpo Giorgia gli stava facendo fosse in realtà una sola questione di labbra, denti e lingua. E forse 

era proprio per via di quella eccessiva religiosità che Filippo scappava, perdendosi nei meandri dei suoi 

pensieri. 

Ma ora basta, Filippo voleva riuscire a rimanere nel momento, godendone davvero, come mai era riuscito 

prima. Ma quante difficoltà sentiva, e quanti ostacoli vedeva tra sé e il godimento. Eppure lei si impegnava 

tantissimo, metteva tutto l’amore del mondo al servizio dell’eiaculazione di un pene mai davvero convinto. 

La luce del sole, sempre più intensa nel suo rosso penetrante, disegnava sulla parete a destra di Filippo la 

skyline di via Orale, e il ventisettenne si divertiva a tentare di indovinare quale, tra le varie ombre, fosse 

quella del palazzo in cui abitava Maddalena, la donna con la quale perse la verginità, tanti anni prima. “Che 

grandi scopate con lei, –rifletteva-  peccato che nemmeno con Maddalena ero capace di venire: mi piaceva 

tantissimo, ma riuscivo a raggiungere l’orgasmo solo con la mia mano.” “Amore, va tutto bene?”, le chiese 

Giorgia, abbattuta dall’apatia del suo compagno. “Benissimo Gio”, le rispose Filippo, con una voce che 

sembrava quella degli scolari scoperti senza compito. “Posso continuare allora?”, gli chiese timidamente; 

“Non desidero altro, amore mio”, fu l’ipocrita replica.  

La donna riprese l’amorevole risucchio e lui, come spinto da un subdolo senso di colpa travestito da 

dolcezza, le carezzò la fronte, sudata e in costante movimento. Filippo sorrise, divertito da quel su e giù della 

testa di lei, e pose quindi anche l’altra mano sulla nuca della compagna, per decifrarne i movimenti. Poi, 

involontariamente, le spostò i capelli, e per la prima volta le vide il dedito volto: i riccioli neri erano 

schiacciati sotto il peso delle mani di lui, gli occhi socchiusi ne spiavano il prepuzio mentre il delicato naso 

alla francese lo schivava a volte a destra, a volte a sinistra. Le grosse labbra arancio-rosa di lei assumevano 

quella forma ovale che sola sa convertire  l’amorevole in erotico, e quando risalivano in direzione del glande 

lasciavano spazio visivo ai raffinati denti bianchi, pronti a mordere il sesso maschile. Quando invece le 

labbra scendevano verso il basso, le guance della donna a turno si gonfiavano, passandosi il sempre più retto 

testimone. Ai lati delle stesse guance, boccoli neri oscillavano vertiginosamente, e il loro altalenare era 

condito dai gemiti della golosità. Dietro i boccoli si intravvedevano invece delle nude e longilinee gambe, 

con le ginocchia appoggiate al materasso marrone del divano e le cosce perpendicolari ad esse, sopra le quali 

le perfette forme del sedere di lei erano esaltate dal fine perizoma in pizzo nero. 

Guardando quello, Filippo si rese conto che con le mani sulla nuca della compagna co-pilotava il movimento 

erotico. Il giovane sentì un tremendo batticuore: era la prima volta che si trovava in una simile situazione. 

Sarà rispettoso nei confronti dell’amata? Come avrebbe potuto poi lui guardarla di nuovo in faccia? Il 

genovese ora, però, non riusciva più a pensare a simili interrogativi. E non riusciva nemmeno a trattenere i 

suoi gemiti, dando per la prima volta suono alla sua vorticosa goduria. D’improvviso sentì un formicolio alle 

braccia, poi alla gola e infine alla lingua. Il cuore gli pareva battere come nei peggiori incubi, quelli in cui 

devi scappare lontano da chi vuole ucciderti, e da ovunque l’uomo grondava sudore. “Che cazzo mi sta 

succedendo?”, questo era l’ultima frase che la sua mente riuscì a formulare. E poi furono solo interazioni di 

vocali: “Oooh”, “Aaahh”. 

Anche Filippo ora si muoveva, fluttuoso insieme alla compagna, anche lui partecipava ai suoi fremiti. Gli 

sembrava che tutta la stanza si stesse comprimendo intorno a lui, e che lui fosse al centro di un mondo al 

collasso, che con immane energia schiacciava tutte le sue montagne e rocce e vette contro il suo maschio 

corpo. Filippo non riusciva più a capire se aveva gli occhi aperti o chiusi, e nemmeno dove si trovava: i 
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lineamenti di lei, prima definiti e delicati, ora erano vaghi e sfuocati, i suoi capelli erano una piovra o un 

buco nero o un uragano, le sue cosce erano muscoli sessuali, o latte divino. Filippo tentò di recuperare il 

controllo fissando un punto dritto a sé, e scelse di concentrarsi quindi sul triangolino nero di pizzo tra i glutei 

di Giorgia, ma anche quello pian piano sbiadiva nel tutto, o nel nulla. Rimaneva solo, intorno a Filippo, un 

argenteo nero. E anche di Filippo rimaneva ormai soltanto quell’argenteo nero, in un intensissimo chiaro 

scuro. Non esistevano più contorni, ne silenzi interrotti da gemiti, ne gemiti interrotti da silenzi. Esisteva un 

tutto, o un niente. L’unica costante era la luce del sole che tramontava, sempre più rossa e decisa. Quella 

rimaneva quando i corpi perdevano forma. E anzi quella diveniva sempre più piena, ed avvolgente, mentre le 

altre cose perdevano forma.  

Ora tutto era quel rosso, e nulla fuori di quello. Un rosso forte e candido, un rosso tendente al bianco, un 

rosso accecante. Un rosso in fremito, un rosso incontenibile, un grosso rosso sul punto di esplodere. Una 

rossa esplosione, un’eiaculazione orgasmica, un reale sbiadito davanti al fuoco dell’inconfondibile 

vibrazione della vita, un quotidiano che pian piano riprendeva i suoi contorni, mentre lei ingoiava, felice, i 

frutti del suo uomo, quando anche la seconda metà del sole stava per spegnersi sotto il livello del mare.  

 

Crippa Nicola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 
 

48.  Come le stelle quando fa nuvolo. 

 

31 agosto 2016, Roma. Ore 01.30 a.m..  

 

“Il poeta, alchimista dell’anima, ammonisce ed’incoraggia a proseguire il cammino.. ‘Non prevalebunt’.. “ 

“Alchimista dell’anima”, pensavo tra me e me, impugnando la pergamena consegnatami solo poche ore 

prima nel palazzo del Campidoglio, Roma. “Hanno scelto proprio una bella espressione per descrivermi, 

domani a casa dovrò complimentarmi pubblicamente con la giuria, magari su Facebook.. ” 

“Sono liberi questi tre posti?”. Annuii sorridendo alla signora, e spostai il mio tablet dal sedile accanto al 

mio. “Figo! Di che marca è?”, mi domandò un bambino, presumibilmente figlio della copia ormai seduta a 

me dinnanzi. “E’ un Samsung, mentre io sono Michele. Tu?”. “Lo vedo che è un Samsung, ma che modello 

è? È davvero tanto bello!“ “José, il signore ti ha chiesto come ti chiami, rispondi gentilmente alla sua 

domanda e non disturbarlo troppo.”, intervenne la madre. “Scusa”, ribatté sconsolato il bambino, che mi 

chiese: “Posso sedermi accanto a te?” “Certamente”, gli feci eco. 

Josè era un bambino mulatto, con dei bellissimi boccoli, neri come i suoi occhi. Avrà avuto poco più di dieci 

anni, e non capivo se era più appassionato della tecnologia o delle fortuite chiacchiere con gli sconosciuti. La 

madre era invece la tipica signora mediterranea: alta e fiera, carnagione scura, occhi castani e capelli liberi di 

giocare all’effetto vedo non vedo con il sensualissimo seno coperto, o scoperto, dalla scollatura a ‘v’ di una 

magliettina color giallo sbiadito. Il padre sembrava invece appena uscito da una sit comedy messicana: 

mulatto come il figlio, pelle rugosa, baffetti, occhi incavi e poi indossava, oltre ai pantaloni neri e alla 

camicia in seta, anche degli stivali da cowboy e un cappello in stile Country Western. Lui e lei si erano 

subito addormentati, mentre José mi aveva già spiegato che amava il mare e il calcio, che il suo calciatore 

preferito era Ronaldinho seppure la forma non era più quella di una volta, che detesta le ragazzine tutte 

blabla-quaquaraquà della sua classe almeno quanto detesta la nebbia e il freddo, che vive a Firenze e che era 

sul treno con la sua famiglia perché stava finalmente  tornando a casa dopo aver trascorso il ferragosto a 

Roma. Dal canto mio avevo invece avuto giusto il tempo di comunicargli che stavo rincasando pure io, che 

ero molto stanco e che ero stato a Roma per lavoro. 

“E che lavoro fai?”, “Faccio il poeta”, gli risposi. Lui mi guardò stupito. “Cioè?”. “Sono come un pittore”, 

gli spiegai, “Solo che al posto dei colori uso le parole.” “Capito”, mi interruppe svogliato. “E di dove sei?” 

“Sono bergamasco.” “Davvero vivi a Bergamo? Bleah che schifo!” “Come che schifo? È una città bellissima 

invece.” “Non ci credo: tutti i miei amici dicono che è grigissima, che fa sempre freddo e che c’è tantissima 

nebbia.” “Evidentemente i tuoi amici hanno visitato Bergamo solamente nei mesi invernali”, gli feci notare 

divertito. “Beh, ma i mesi in cui fa freddo a Bergamo sono almeno sei, per cui per sei mesi la città è grigia, 

triste e nebbiosa. Di conseguenza almeno per sei mesi all’anno fa schifo. Se poi consideri che nei mesi estivi 

qualche giorno piove, qualche altro giorno grandina e che non c’è il mare, direi che Bergamo fa quasi sempre 

schifo.”, concluse saccente. 

Mi sono sempre chiesto perché Bergamo non piaccia ai non bergamaschi. In fondo è una stupenda cittadina, 

secondo me. Forse non piace a molti soltanto perché molti non l’hanno mai vista. Ed ero certo che José non 

vi era mai stato. Impugnai allora il mio tablet e invitai il bambinetto a guardare delle foto che gli avrei presto 

fatto vedere. Volevo trovare su Google una bella immagine della mia città per mostrargli quanto il suo 

giudizio non corrispondesse al reale. Per mia sfortuna, però, il tablet era così scarico che se avessi acceso il 

3g si sarebbe definitivamente spento. Cercai allora tra la mia gallery fotografica, certo di trovare qualche file 

adatto alla missione. “Ecco qua”, gli dissi soddisfatto consegnandogli l’apparecchio, “Apri questo 

documento intitolato ‘BG’ e dimmi se la città in cui vivo è davvero così brutta”. Josè eseguì l’ordine e subito 

scoppiò a ridere. “Quanta nebbia! Mai vista così tanta tutta insieme! Fa davvero schifo!”. Mi rimpossessai 

subito del Samsung, e, ad onor del vero, dovetti ammettere che l’immagine in questione era così grigia da 

sembrare in bianco e nero, seppure era una fotografia reale. E comunque a discapito di ciò amavo 

profondamente quella fotografia. “Ma non è nebbia questa, sono nuvole basse!”, lo ammonii. “Nuvole basse? 

Di che si tratta?” “Devi sapere che Bergamo, o almeno Bergamo Alta, è una cittadina tutta arroccata su delle 

colline abbastanza alte da toccare le nuvole.  

È un piccolo borgo medioevale, e in alcuni angoli cittadini sembra che la storia si sia fermata. In quegli 

angoletti, infatti, tutto pare bello e perfetto come nelle miniature medioevali. E poi vedi questo?”, gli 

domandai indicando con l’indice la torre squadrata che si erge in secondo piano nella foto, “Quello è il 

campanone, una torre costruita mille anni fa e da cui è possibile vedere un panorama mozzafiato: se ti giri 

verso sud vedi la pianura Padana e, a destra, i grattaceli di Milano, mentre se ti volti in tutte le altre direzioni 

scorgerai dei verdissimi e altissimi monti, sontuosi ed eleganti, spesso aguzzi ma comunque gentili: a me 
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trasmettono un senso di protezione che non scambierei per nulla al mondo.” José scoppiò a ridere: “Ma che 

dici Michele? Da questa foto pare chiaro che anche da quella torre si veda solo nebbia, nebbia e nebbia! 

Dove vedi i grattaceli di Milano?” 

In effetti il bambinetto  aveva ragione, e quella non era la foto migliore per descrivere il paesaggio 

dell’hinterland bergamasco. Fu così che in quel momento mi accorsi che quella nube bassa, che copriva tutta 

la città, non nascondeva solo i territori limitrofi, ma anche i motivi per i quali ero e sono così innamorato 

della mia terra. 

Cominciai allora a raccontare a José cosa nascondeva tutto quel grigio, e come mai non era poi un grigio così 

ripugnante. “Guarda bene José: immagina che quella gigantesca nuvola grigia sia in realtà un’enorme 

coperta, di quelle pesanti pesanti che sanno ripararti dal freddo. Ecco, sotto quella coperta si nasconde città 

bassa, sede dei negozi cittadini. Città bassa è il luogo dove tutti si recano per lavorare. Quando ho scattato 

questa foto erano circa le 6 del mattino, e già sentivo i rumori dei pullman nel centro. Moltissime persone si 

alzano prestissimo, a Bergamo, perché pensano che lavorare sia un modo per dimostrare ai propri cari quanto 

valgono e quanto bene vogliano alle loro famiglie. Quindi, sotto quelle nubi, troverai persone vestite in 

giacca e cravatta, che indossano abiti seri e per nulla colorati, ma questo non significa che sono individui 

cattivi o noiosi. Tra quelli ci sarà per esempio Gigi, un commerciante proprietario di un negozio di 

abbigliamento in via XX Settembre. Gigi è un uomo bellissimo, ha i capelli tutti grigi, lisci, ben ordinati. Ha 

degli occhi chiari e vivissimi, che trasmettono luce e allegria. Si alza tutti i giorni a quell’ora perché si reca 

repentino al suo negozio, siccome è convinto che quello sia la sua opera d’arte. Lo pulisce per bene ogni 

santissima mattina: non senti l’odore del detersivo sul suo parquet?” “No, non sento nulla!”, “Prova a 

chiudere gli occhi, e vedrai che riuscirai.” José seguì il mio suggerimento e socchiuse le palpebre. Stette per 

qualche secondo immobile ed in silenzio, poi notai che arruffò un poco il naso, concentrandosi a più non 

posso. 

“Allora, lo senti? E riesci ad ascoltare i ticchettii delle sue scarpe in pelle che corrono di qua e di là per 

ordinare le sciarpe o i cappotti?”, gli chiesi, e divertito continuai: “Sono sicuro che un ometto come te ha un 

udito ed un olfatto così sviluppati da riuscire a percepire tutto ciò.. allora?” “Sì, in effetti sento un pochino 

ora, ma solo un pochino!” “Benissimo, rimani dunque con le palpebre socchiuse: a volte, con gli occhi 

chiusi, si vede meglio.”  José portò la mano sinistra davanti agli occhi chiusi, oscurandoli. 

 “Allora, oltre a Gigi probabilmente udirai anche un tram che si sta fermando proprio adesso alla stazione. 

Riesci ad intuire se la prima persona a scendervi sia un uomo o una donna? Dal rumore dei suoi passi lo 

capisci, ne sono certo.” “Sì, è sicuramente una donna!” “Bravissimo Josè”, gli urlai, spaventandolo un 

pochino. “E dunque? Chi è quella donna?”, mi chiese il bambinetto richiudendo subito gli occhi riaperti 

pocanzi per lo spavento. “È una bella signora di 52 anni. Si chiama Cristiana, e si sta direzionando al bar 

Nessi.” “Perché va al bar?” “Perché sa che tra poche decine di minuti sua figlia Chiara sarà a scuola, e 

siccome la scuola dista pochi metri dal suo ufficio, ogni mattina Cristiana porta nella classe di Chiara una 

brioche alla crema. Ora infatti l’ha appena comprata, la senti? Mmm che profumino!” “Si, pare proprio 

squisita!” “Puoi dirlo forte, caro mio.” “MI PARE PROPRIO SQUISITA”, urlò il piccolo. “Non intendevo in 

quel senso.” José riuscì a stento a soffocare una risata, risata che con estrema naturalezza convertì in un 

magico e dolce sorriso. 

“Dai, adesso proseguiamo prima che sia troppo tardi”, lo incitai, “La giornata non è ancora cominciata e tutta 

la città sta facendo gli ultimi sbadigli prima di risvegliarsi. Odi il suono di queste ruote invece? Sono quelle 

di una bicicletta. È la bicicletta della professoressa Tiziana. Insegna scienze al Liceo, e oggi è un giorno 

speciale perché rientra finalmente a scuola una sua alunna appena guarita da una brutta malattia, e così la 

professoressa sta arrivando al lavoro con tutto quell’anticipo per scrivere su ogni lavagna della scuola 

‘Bentornata Marilina’.” José si emozionò, e poggiò delicatamente la sua nuca sulla mia spalla. 

“Da quel liceo”, continuai, “se prosegui sempre dritto nella direzione opposta a quella da cui sta arrivando la 

professoressa Tiziana, arriverai in Porta Nuova. Da lì inizia una strada in salita. Dopo qualche tornante 

immerso nelle nubi, l’aria si fa più rarefatta e il grigio perde un po’ di consistenza. Sempre in quella 

direzione c’è porta sant’Alessandro, la riconosci perché quando è attraversata dalle macchine si scatena al 

suo interno uno strano rimbombo. Una di quelle macchine è la station wagon di mio papà, che tutto 

profumato ed incravattato si sta dirigendo verso Varese, o Como, o Lecco. Sta andando da importanti clienti 

– lui fa il rappresentante di commercio- e mi ha appena scritto su what’s app: ‘Buongiorno Michi e buona 

giornata’.” “Ma non si può usare il cellulare mentre si guida!”, mi interruppe José. “Hai ragione, non si può. 

Ma lui lo fa lo stesso. È infatti sempre al lavoro, ma ha costantemente la testa altrove: pensa in continuazione 

a me, a mia sorella, a mia nonna, al suo cane e a tutto ciò che lo rende felice, anche se non ce lo dice mai 

perché vuole fare la figura del lavoratore incallito, che non stacca mai dai suoi affari, ma è palese che quella 
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è solo una maschera. Comunque, più sali in alto e meno il grigiore è denso. Vedi infatti qua?”, chiesi al mio 

piccolo compagno di viaggio indicandogli la casa in primissimo piano, a sinistra della fotografia. Josè aprì 

gli occhiolini stanchi, ed annuì. “Quella è casa di Kevin, un ragazzino che ha circa la tua età, e che 

evidentemente sta ancora dormendo. Come vedi, infatti, tutte le luci domestiche sono spente. Quella casa, 

per fortuna, al momento non è invasa dalle nubi, a differenza di quelle in secondo piano. Riesci infatti a 

notare quel corridoio di costruzioni abbastanza basse che percorre tutto il lato sinistro della foto? Tra quelle 

viuzze o sei del posto o ti perdi, con quelle nubi così basse. Mi piace molto quel corridoietto di casette, mi 

pare quasi di poterlo accarezzare. Ne percepisco la ruvida skyline dei tetti, che al tatto sembra quella delle 

grattugie, o quella dei muri che si costruivano anni fa, quelli che se involontariamente ci sfreghi sopra un 

ginocchio te lo sbucci tutto. Hai presente?” 

José non mi rispose. Probabilmente era troppo piccolo per ricordarsi simili pareti. E probabilmente io ero 

troppo preso dall’evocazione di simili ricordi per accorgermi che ormai il mio piccolo amico si stava 

addormentando. “Mi spiace tanto che non si sappia apprezzare la mia città. Bergamo è infatti come..” avrei 

voluto dirgli che è come una tradizionale donna del nord Italia, che pare ad un primo sguardo tanto pia e 

composta, ma che in realtà nasconde sotto i suoi veli le forme più magnifiche, ma mi resi conto che, data la 

tenera età del mio quasi dormiente interlocutore, il piccolo José non avrebbe potuto apprezzare la metafora. 

Quasi dormiente, non dormiente. Il ragazzino era infatti ancora abbastanza sveglio e lucido da completare lui 

la frase che avevo appena lasciata a metà: “Come le stelle quando fa nuvolo..” “Come le stelle quando fa 

nuvolo?”, gli chiesi. “Si, perché quando ci sono tante nuvole pare che le stelle non esistano più, ma in realtà 

ci sono, e se scruti bene il cielo scorgi il loro luccichio.” “Bravissimo Josè, hai perfettamente afferrato il 

concetto: Bergamo è proprio come le stelle quando fa nuvolo!” “Ma tu,invece, che ci facevi già sveglio alle 6 

del mattino con tutte quelle nuvole basse?” , mi chiese sbadigliando. Guardai felice il mio piccolo amico. Gli 

carezzai delicatamente la nuca, i boccoli neri ed infine le palpebre, ormai chiuse e pesanti. “In realtà non ero 

già sveglio, caro José, bensì ancora sveglio. Stavo contemplando la notte che se ne andava, portando via con 

sé il suo fecondo silenzio. Guardavo alla coltre di nubi che pian piano pareva penetrare nel terreno, lasciando 

spazio alla frenesia dell’imminente giornata lavorativa. Osservavo quella coperta grigia che lentamente 

svelava i suoi nascondigli. Scrutavo l’ultimo sbadiglio della città, assaporando la quiete che precede i moti 

del risveglio..” Spensi anche io lo sguardo. 

Qualche ora dopo il trambusto delle rotaie mi destò dal sonno. A fatica riaprii gli occhi e subito mi accorsi 

con gran stupore che di José e famiglia non c’era più traccia. Reggevo ancora tra le mani il tablet, ormai 

annerito dalla mancanza di batteria. Come mai José se ne era andato senza salutarmi? E perché i sedili 

dinnanzi a me parevano tanto puliti e ordinati da sembrare nuovi? Poteva essere che avessi sognato tutto? Mi 

grattai la nuca, alquanto confuso. Ma ancor più che confuso mi sentivo triste, profondamente triste: avrei 

voluto salutare José, e dargli un abbraccio. 

Arrivai addirittura a pensare che se il dialogo che avevo tenuto con il piccoletto fosse accaduto soltanto in 

sogno mi sarei sentito ancora più abbattuto e desolato. “La mia mente deve essere molto, ma molto 

annebbiata dal sonno per trascinarmi in simili riflessioni”, pensai un po’ rassegnato tra me e me.  

Subito, però, scoppiai in una grossa risata: mi resi infatti conto che non avevo alcun motivo per essere giù di 

morale e notai che non sarebbe cambiato nulla se José fosse stato frutto di un sogno o reale. Ciò che 

importava era che di lui non vi era più alcuna traccia fisica. Ma il mondo, fortunatamente, non è solo un 

ammasso di materia, e accanto alla fisica esiste anche la magia. E così realizzai che da quel momento in poi 

il piccolo José sarebbe stato per me in tutto simile alla mia città. Ovvero come le stelle, come le stelle 

quando fa nuvolo.  

 

Crippa Nicola 
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49.  Cesarina e Gennaro 

 

Cesarina è una vecchia signora ospite della casa di riposo 

Casa di riposo è denominazione che non mi piace 

Riposo per aver vissuto? Riposo come preludio di quello eterno? 

Ospizio è orribile! 

Residenza per anziani...un po’ meglio, la denominazione rispecchia la realtà 

Cesarina infatti risiede lì in una piccola camera con un letto, un comodino, un piccolo armadio e un pezzetto 

delle sue radici: un bellissimo tavolino . 

La camera è ricolma di foto; molte fanno bella mostra alle pareti, altre sono incorniciate e disposte su ogni 

piano a disposizione, anche sull'armadio 

Foto ingiallite, recenti, ;visi di vecchi, giovani, neonati; matrimoni, battesimi, compleanni 

Cesarina siede su una sedia a rotelle perchè le gambe fanno ormai fatica a sostenerla .Ha sempre sulle spalle 

uno scialle di lana sia in estate che in inverno e ,in testa, un delizioso cappellino somigliante a quello degli 

artisti di un tempo ed è per questo che io la chiamo la vecchietta bhoémien. 

Quando la guardo negli occhi ancora limpidi e vispi la mente si invola 

 

Cesarina è sul terrazzo della sua casa a stendere il bucato su quei lunghi fili di ferro.Le lenzuola svolazzano 

al vento assorbendo tutti gli aromi dell'aria acquistando quel buon profumo di pulito. 

Cesarina fa la spesa dal fornaio, compra carne in macelleria e frutta dall'ortolano all'angolo; gli ortaggi 

invece li coltiva nel suo piccolo orto dove semina e raccoglie, semina e raccoglie per anni e anni 

Cesarine ha due figlie da accudire, la casa che riordina con cura e un lavoro serale. Proprio così :Cesarina fa 

la cuoca. 

Tosta Cesarina!! 

 

Un giorno le ho detto sottovoce all'orecchio: < Senti un po’ Cesarina, io non ho più la mamma e ne avrei 

invece tanto bisogno...vuoi essere tu la mia mamma? > < ma non posso!!!> < le mie figlie sarebbero 

gelose!!> e noi non glielo diciamo...sarà un segreto 

 

Siamo scoppiate a ridere ed è stata la risata condivisa più bella della mia vita. Gennarino, come 

affettuosamente è chiamato, è un uomo alto e imponente, uno di quelli che danno un'idea di forza. Gennarino 

ora forte non lo è più ma quella forza gli è rimasta addosso come una medaglia. Porta sempre una coppola 

sulla testa, camicia di flanella con su un cardigan di lana e pantaloni di fustagno; ai piedi pantofole di stoffa 

calda e morbida. Cammina lungo un corrimano appoggiandosi ad un bastone ma ultimamente usa spesso la 

sedia a rotelle dove siede composto , il busto eretto e le braccia incrociate a custodire un piccolo borsello. 

Gennarino si trova nella residenza per anziani ma non era quello il suo destino e posto 

Vivevano insieme lui e sua moglie ma un giorno lei si ammalò in modo grave diventando bisognosa di cure 

assidue e competenti .I figli proposero al padre di vivere con uno di loro ma per la mamma era necessaria la 

famosa residenza 

La prima volta che ho visto Gennaro era seduto accanto alla moglie, la sua forte e grande mano poggiata su 

quella inerme di lei e così li vedevo ogni volta che andavo nella residenza. 

Non ho mai capito chi dava forza all'altro ma ognuno per l'altro era casa, il punto fermo di una vita intera 

"Guarda che non ho fatto nulla di eccezionale, non potevo lasciarla sola, è ed è stata la mia vita e il mio posto 

è dov'è lei" 

Ancora non ho stabilito se fosse o meno eccezionale ma ho capito l'amore 

Ora lei non c'è più e Gennarino a volte ha gli occhi lucidi 

La grande quercia ,l'ho sempre chiamato così 

Dimenticavo di dirvi che Gennaro il 22 Agosto scorso ha compiuto 101 anni 

Ti voglio bene "grande quercia" 

 

Persico M. Rosaria 
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50.  Il poeta gallese 

 

Aveva ingannato tutti: genitori, amici, perfino i medici che, trovando nebulosa la sua diagnosi, gli 

prescrivevano vitamine d’ogni genere, integratori, pappe reali e altre improbabili panacee. Diceva 

perpetuamente di essere stanco, assonnato, e la sua corporatura estremamente esile rafforzava ancor più le 

sue lamentele. Pietro sapeva bene di essere sano e la menzogna giornaliera non gli pesava. Aveva perso 

almeno dieci posti di lavoro per questa mistificazione, e a trentuno anni viveva ancora sotto il tetto paterno, 

per nulla intenzionato a ottenere quell’indipendenza economica obbligatoria per recidere il cordone 

ombelicale e camminare da solo. Tra l’indennità di disoccupazione e le varie liquidazioni percepite negli 

anni, poteva permettersi di passare un anno a oziare, a procrastinare, a fantasticare. 

Quanto amava perdersi nel suo limbo, passeggiare tra i chiaroscuri della sua immaginazione, immergersi 

nell’assurdo per arrivare a conclusioni ardite. Sicuramente innata era la sua pigrizia, eppure fu determinante 

la lettura di una biografia riguardante un poeta gallese vissuto nella prima metà del secolo “breve”, che visse 

alle spalle della gente amata lasciando ai posteri poesie esplosive e incantevoli, e una massima impressa a 

fuoco nella mente di Pietro: “Vorrei essere poeta e vivere di astuzia e birra”. Divenne un mantra per Pietro. 

L’immedesimazione fu totale; e finì che un anno divenne due , poi tre , poi fu così fino alla fine dei suoi 

giorni. Poche poesie furono scritte; pochi scossoni ebbe la sua esistenza; placidi e monotoni furono i suoi 

lustri. Canuto e solo, Pietro perse poco per volta interesse alla composizione lirica privilegiando la lettura di 

gialli, di romanzi picareschi e il ritratto disimpegnato del suo gatto fu la sua ultima manifestazione in campo 

artistico. Il suo cuore era ormai colmo di tedio, di malinconia, di frustrazione, di tutti quei sentimenti che 

sono linfa vitale dell’accidia. 

Pochi artisti compresero profondamente l’angoscia derivante dalla noia, dall’ozio che divora dentro 

lentamente, senza posa e senza dolore, inesorabilmente. E lui non era certo uno di questi. Non si accorse di 

nulla, e come nulla svanì, silenziosamente. 

 

Guillaume Gianluca 
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51.  Il viaggio 

 

L’appuntamento era stato fissato alle dieci. Lui sarebbe arrivato sulla sua Renault 4 verde scuro lucidata la 

sera prima; accodata avrebbe avuto almeno un’altra automobile sbuffante fretta al pari di una caffettiera nel 

suo più alto momento vulcanico. 

In piazza Italia il vento feriva la pelle a mo’ di un rasoio al primo uso schiaffeggiando il belvedere caro al 

Carducci nel tempo che il campanile di San Pietro " immune " signoreggiava tra le fauci ghiaccianti del 

severo ovale celeste. Le poche gambe in movimento a Perugia in quella domenica di dicembre svicolavano 

leste. 

La partenza era prevista per le undici: destinazione Merano. Al telefono Giorgio si era peritato di ribadire gli 

ultimi particolari confermando la precisione quasi maniacale che gli apparteneva. Le sue “maniglie mentali” 

" nel pre-viaggio " rimanevano ancorate al tragitto (studiato a memoria), alle soste in due locande di 

comprovata ottima ospitalità e al mezzo di locomozione " a suo dire la mia Due Cavalli Charleston non era 

in grado di portarci sicuri in Alto Adige. Aveva chiosato <> non prima di accondiscendere alla mia richiesta 

d’inserire nel bauletto dei 45 giri Lolli e De Andrè. 

Questo quarantottenne sui generis lo conoscevo da vent’anni: dai tempi del volontariato al WWF, delle 

scarpinate in montagne sempre diverse, delle gite per i parchi di mezza Italia dove in ogni occasione ci 

stupiva indossando vestiti o calzando scarpe dallo stile anti-montagna e teneva desta la compagnia con le sue 

congetture sulla presenza o meno di animali per i boschi, d’insetti per i prati, di persone particolari nei 

ritrovi: tutti con un ché di misterioso e spesso anche di pericoloso. 

Io, minore rispetto al mio amico di otto anni, lasciavo che decidesse le questioni essenziali e non mi ero mai 

permesso di divellere i suoi puntelli esistenzial-organizzativi. Ci capivamo al volo e, insieme, ci 

apprestavamo a compiere quest’altra avventura che qualche rischio effettivamente lo presentava. 

Eravamo forti di trecento milioni di lire: cifra abile a garantirci un futuro a sole tinte chiare già considerata la 

magione a due livelli che avevamo in mente di acquistare. Giorgio, convinto di dover lottare per farmi 

accettare la sua convinzione di stabilirsi al piano nobile, aveva iniziato un panegirico del suo operato, 

rivendicando perfino la sua maggiore età. Io, divertito, lo assecondavo rintuzzando qua e là le sue 

argomentazioni finendo poi per rivelargli che avrei in ogni caso scelto il piano di sotto dove mi sentivo 

meglio perché, come gli ribadii, mi pareva di esser maggiormente legato alla terra da un rapporto di stabilità 

e mi sarebbe stato possibile allestire il mio agognato jardin d’hiver. 

Quando era al volante il mio socio non amava chiacchierare preso dal suo compito pressoché totalmente. Si 

astraeva " cogitabondo " mentre io ne approfittavo per rimirare le colline umbre innevate a macchie; gli 

alberi di talune di esse che solitari ingaggiavano battaglie campali con il vento che implacabile tentava di 

piegarli al suo volere. Mi soffermavo volentieri sulle geometrie eleganti di signorili dimore o sulle 

irregolarità di modeste abitazioni contadine sparse e piuttosto distanti l’una dall’altra. Immaginavo la vita al 

loro interno; le donne di tre generazioni aggirarsi in faccende: preparare il pranzo, alimentare costantemente 

il camino, indaffarate come non fosse un giorno festivo. Mi immedesimavo nel pensare di ognuna: chi in 

ansia per il fratello e chi per il marito usciti insieme per la caccia o " nel caso della matriarca " 

nell’immersione in un fare a cadenza lenta con gli occhi lacrimosi, nostalgici di un tempo che si nascondeva 

ogni istante di più tra le caligini dell’oblio.  

 

Giorgio mi colpì con una leggera gomitata sufficiente tuttavia a riportarmi al nostro vivere. Annunciò con 

tonalità degna di uno zelante ferrotranviere. Lo guardai in tralice e, nello stropicciarmi gli occhi per il 

fastidio della luce improvvisa, mi accorsi di essermi appisolato tra un’osservazione e l’altra del paesaggio 

smarrito tra i destini altrui. Lui aprì la portiera dalla sua parte. L’aria felina del Verghereto mi obbligò a un 

immediato richiamo in servizio delle mie “leve vitali”. 

Uscimmo dall’auto parcheggiata perfettamente parallela al bordo della carreggiata. Il paesaggio era 

appenninico, aspro e minaccioso nelle sue asperità visive, con rocce di marna a dominare le pinete, i 

ricettacoli umani e l’unica esile strada: concessione della natura padrona al genere umano. Il tutto induceva a 

rifugiarsi entro mura amiche. Giorgio mi precedeva di quattro passi; puntava dritto verso un’abitazione di 

pietra che non lasciava intendere fosse adibita a locale pubblico.  

L’interno, dalla forma irregolarmente rettangolare, era fievolmente illuminato da lampadine anteguerra e, nel 

penetrante afrore, riportava alla mente un misto tra brasato e tabacco di pipa; vi sopravvivevano vestigia di 

tavoli e di sedie, un Ficus traballante posto sotto l’unica finestra e troppi spelacchiati animali imbalsamati 

alle pareti. 
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Due “anziani” ventenni " dei quali uno ricordava per il pizzo e lo strabismo Napoleone terzo " si 

contendevano l’Unità e, brindando a Berlinguer, attingevano a più riprese da una bottiglia di Lambrusco 

smarritasi lassù. Un uomo, annaspante in rughe da erpice, si reggeva a un tavolo impomatato di sugo e fumo 

risquadernando al rallentatore la sua vita tra le carte di un solitario. Alla cassa la locandiera, nonostante 

indossasse un desueto peplo, non riusciva a mascherare le sue forme ancora invitanti a un sessantenne 

imbrillantinato che si atteggiava goffamente a consumato charmeur. Giorgio, acquartierato nel suo pastrano 

color asfalto, si era eclissato dietro al Corriere della Sera e non avrebbe fatto capolino prima di mezzora 

mentre io, in attesa del mio immancabile caffè corretto al Maraschino, avevo gli occhi in panne nel viaggio 

verso le alture rigogliose della cameriera. Con quella bionda al mio fianco avrei avuto garanzia di eterne 

primavere; nel contempo Giorgio sarebbe ben invecchiato coccolato dai suoi giornali. D’istinto levai lo 

sguardo da quei sogni; lo diressi verso l’uscita dove un azzimato avventore era intento a prender appunti su 

una moleskine. Dopo il primo sorso della mia bevanda prediletta, mi voltai nuovamente: l’uomo non 

figurava più tra le presenze del vano. 

Restai sul chi-va-là per alcuni istanti. Ripensai subito dopo al fatto che quegli occhi li avevo già “fotografati” 

da qualche parte ma non mi risovveniva dove e quando. 

 

Dopo tre ore buone di sosta, intrisi degli aromi più disparati di quel luogo di confine, ci rimettemmo in 

marcia quando le lingue della sera si facevano largo tra le già flebili testimoni di luce presenti su quello 

scrimolo di territorio. 

<<È così bello vivere e la vita è così dolce che non può essere cattiva>>. Giorgio se ne uscì con questa 

citazione finendo la frase quasi in falsetto. Aveva infranto il suo dogma sul silenzio che deve osservare 

l’uomo che guida; la lingua gli si era sciolta dopo una cinquina di Vermouth oltreché per via del succulento 

pasto che all’atto pratico ci avevano servito. 

Gli chiesi tra una curva e l’altra. 

Si sistemò le lunette tonde sul naso soggiungendo. 

 

Quando giungemmo a Bologna le strade di memoria etrusca si predisponevano al riposo. Sparute persone 

intirizzite saettavano sotto i portici come fossero personaggi di una corsa al riparo scantonanti dopo un 

numero di metri in un portone per scomparire dal gioco. Noi non partecipavamo alla competizione 

comportandoci " nonostante il diaccio “assordante” " “come l’asino del pentolaio” nel muovere verso il 

centro dell’antica Felsina dove, nei pressi della torre della Garisenda, ci attendeva il signor Agneloni 

dell’omonima pensioncina. 

 

Le vette altoatesine imponenti e accigliate ci tenevano costantemente sotto osservazione risparmiandoci al 

passaggio solo per il colore della nostra macchina che rappresentava a quelle latitudini un mancato contrasto 

tonale. Tra i saliscendi montani " che riportavano alle sagome di Rodin " qualche fazzoletto di prato si 

stendeva delicato quando le linee riuscivano a “strizzar l’occhio” alle forme donatelliane. Al centro della 

nuova e artistica rappresentazione c’era l’immancabile baita fumante con in fronte due piccole lanterne come 

di un velluto giallo opalescente. Tra poco si sarebbero aperte le braccia del paesaggio documentandoci il 

fascino della culla meranese impreziosita da manieri e da masi, da giardini sfavillanti e da filari di uva 

nonché da alberi ingentiliti da sapienti e civili mani. 

La terza marcia della decantata Renault 4 non si dimostrava all’altezza dei complimenti. I lati della via, 

pesantemente imburrati di neve, tendevano tranelli e minacciavano di allargarsi per far scivolare via 

quell’utilitaria divenuta importuna. Il cielo " complice cospiratore " aveva iniziato a svestirsi dei suoi panni 

bianchi, infidi e raggelati. 

Tutt’a un tratto un rombo cupo, assoluto, spezzò l’assenza di suoni nella banda sonora. Con gran nerbo tirai 

giù il finestrino così lasciandolo. Il gelo mi ingiuriò gli zigomi nulla potendo contro la cortina dei miei baffi. 

Lo “Squalo” " Citroen Pallas nerofumo " ci appaiò in un nanosecondo. Il mio amico alla guida girò appena il 

capo verso destra; il contorno della montatura dei suoi occhiali emise un brillio sinistro. Lo sgherro al timone 

dell’Entità Nera rise odio. Frustò il bolide che aveva in pugno ingolfandoci la fiancata. Brandii il volante 

buttandomi semisdraiato. Giorgio prese la sua Luger; esplose un solo colpo. Il duo andò a fracassarsi 

miseramente contro un albero. Vidi la fronte meranese sfilarmi lateralmente. Il mio compagno aveva virato a 

sinistra. 

 

Mandia Giuseppe 
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52.  Tempo a confronto 

 

Erano fiori di sambuco. 

Fiori di tenue colore giallo attaccati come festoni, dal profumo così intenso da non riuscire a respirare. 

Li strappavo agli alberi cresciuti dietro il pollaio e ci decoravo le torte che impastavo nei barattoli vuoti di 

tonno e carne Simmenthal. 

Scorrono rapide figure. 

Volti di ragazzine, io, Emi, Cris, Simo, invadono la mente.  

Sulla strada come cani randagi.  

Quando tornano prepotenti i ricordi non abito mai la casa, non vedo se c'è colore sulle pareti, neppure la 

disposizione degli oggetti. Vedo una ragazzina in bicicletta, a tirare calci al pallone, a rotolare sull'erba. Mi 

vedo all'aperto, a vivere la terra.  

Se penso al tempo vissuto fuori, oggi mi manca l'aria.  

La mamma ci chiudeva in camera nel primo pomeriggio, per lei il riposo era sacro, e noi ignare del pericolo 

saltavamo dal terrazzo per ritornare all'aperto. Credo facesse finta di dormire per lasciarci scappare.  

Oggi non vado mai fuori a passeggiare, scorrono le ore e scende sera senza che nessun odore possa catturare 

la mia attenzione.  

Simo diceva: - Gara?  

Allora, con biciclette, scrostate nella vernice e abbozzate, pedalavamo su strade quasi deserte vissute da noi 

palmo, palmo. Ogni corsa una nuova avventura. Il dolore non toccava mai la nostra mente, anche se spesso le 

ginocchia sanguinavano per le cadute e la pelle bruciava di troppo sole. 

Adesso che invece il dolore pulsa forte nelle tempie, cerco di mentire a me stessa e do la colpa alla pressione 

arteriosa. Anche il sangue male ossigenato, decide di fare capricci, e per sostituire l'aria che respiravo a pieni 

polmoni il dottore prescrive la pastiglia tutte le mattine finché morte non ci separi. 

Nessuno che dica:- Gara?  

La mia Graziella come una Ferrari e non esistevano marce, i freni consumati, ma non importava, non era 

necessario frenare, non per me. Come un campione volavo verso l'arrivo sempre a mani lasciate. 

Che botta quel giorno! Avevo deciso che era giunto il momento di far sapere a mia sorella quanto fossi 

brava. Inforcata la strada che da casa scendeva verso la pianura, circa un 700 metri in discesa, staccai le mani 

dal manubrio. Simo era dietro di noi con la nuova bici e io volavo, con l'aria che mi tagliava il viso. Tutti i 

giorni lo stesso giro. Stavolta però non avevo calcolato che alla curva grande mia sorella, inclinandosi dal 

lato opposto al mio, mi avrebbe fatta cadere. Impazzita, senza più nessun controllo, la bici iniziò a sbandare. 

Inevitabile la perdita di equilibrio, scontata la rovinosa caduta e fuori da ogni previsione Simo che con le 

ruote passava sopra il piede di mia sorella e riusciva, chissà per quale misterioso miracolo, a non cadere. 

Dieci metri a strisciare sull'asfalto che mangiava la mia pelle. Sanguinavo, le ferite bruciavano come ustioni, 

ma la paura della punizione di mia madre anestetizzava il dolore.  

Sono evidenti ancora oggi le cicatrici, ogni volta che tentano di minimizzare la caduta mostro le mani .  

Sono una donna responsabile, quella che non fa pazzie, che prima di agire fa un programma, difficile credere 

che da ragazzina vivessi in maniera spericolata.  

L'asfalto sulla strada arrivò che ero ancora alle elementari. I giocattoli giungevano, forse, a Natale e allora 

tutto poteva trasformarsi in gioco. Mucchi di terra ai lati di una strada in costruzione diventavano scivoli, e a 

casa la mamma finiva di far diventare rosso il sedere, si stancava di cucire sempre sugli stessi buchi. Non 

ascoltavamo, erano cantilena i rimproveri e i tentativi di farci sentire in colpa per problemi che purtroppo 

erano reali. Tutti i giorni a scivolare, ero felice del nuovo gioco, valeva qualche pianto in più.  

A dodici anni ho cambiato terra per rotolare, mi sono iscritta nella squadra di calcio femminile del paese. 

Mio padre, uno tra i pochi sposati che negli anni settanta erano interessati a tutti gli sport, mi aveva 

contagiata . Tutte le domeniche si sgolava alla partita, e dove c'era una corsa delle motocross c'eravamo 

anche noi a sporcarci di fango fino sopra ai capelli.  

Oggi è domenica, sono vicina al camino, e anche se la noia mi sta spegnendo non mi muovo. Di sicuro i 

giocatori della squadra del mio paese da qualche parte corrono per vincere la partita. Anche mio padre non si 

muove, ma lui è immobile, fermo nel letto da infinito tempo, curato da mamma come un bambino. Forse 

nella sua mente scorrono gli stessi ricordi, intravedo una smorfia di dolore quando mi avvicino al letto. E' 

fermo come un autobus al capolinea. Nessuno sale, nessuno scende. Forse è lui che vorrebbe scendere per 

tornare a camminare. Mi chiedo se quel Signore aprirà la porta. 
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Quando ero piccola mi guidava stringendomi forte la mano quasi a farmi male, e io non avevo paura. Ora che 

non so dove guardano i suoi occhi mi perdo. Quando alzo la sua testa per togliere una maglia bagnata dal 

sudore, la tenerezza e il disagio di sentirlo figlio mi stringono alla gola. 

Eravamo al fiume. Mentre pescava con le mani mi gridava di non avere paura. Allora sentivo le sue parole 

alleggerirmi le braccia e riuscivo a muoverle come se già sapessi nuotare. 

La sua forza era farmi sentire sempre protetta. Cado ora che sono sola ad andare. Nessuno mi ha insegnato a 

fare da madre a mio padre e vedere la sua donna accudirlo come un figlio è come scivolare in un labirinto 

senza fine da dove neanche una ragione può farti uscire. Quando in montagna stavo seduta sulla seggiovia e 

vedevo il mondo dall'alto, avevo circa otto anni, pensavo che mio padre fosse un re buono che per farci 

scoprire quanto fosse bello il mondo avesse progettato quella ruota solo per noi. Ora che sono cresciuta ed ho 

compreso quanto avesse lavorato per costruirla sento forte un dolore al cuore. 

Dovrei muovermi. Il fuoco si sta spegnendo e sento freddo.  

Scolorano immagini di fiori selvatici azzurri, che spuntavano tra le rocce insieme ad altri di colore giallo 

dall'odore intenso di montagna e scompare la camicia a scacchi rossi e neri di mio padre e il berretto bianco e 

la cinta dei pantaloni che stringeva più del necessario. Era un uomo muscoloso, ci teneva a farlo vedere, 

amava anche la boxe e spesso si metteva a tirare pugni con me saltellando sul posto, non ci andava leggero, 

mi insegnava anche a difendermi. Spesso sul tavolo faceva a braccio di ferro con noi figli. Da grande 

piegavo il braccio dei ragazzi, e orgogliosa dicevo che mi allenava mio padre.  

Ora è silenzioso da troppo tempo, ma allora incantava con le sue storie e canzoni popolari. Non mancava 

l'aiuto per i compiti difficili. Per molto tempo, dopo l'operazione alla testa, mi sono comportata come lui, 

come un rosario ripetevo ciò che di importante mi aveva insegnato. Volevo che si svegliasse, che tornasse 

nel mondo dove c'ero io. Ma lui è ancora li, nel silenzio e se lo accarezzo non smette di muovere la testa, 

come a non volere essere toccato. Credo come me non sopporta questo scambio di ruoli. Quando ho paura e 

sono disorientata abbraccio i miei figli, ma a loro faccio credere che sia per ripararli dal dolore. 

Demoliscono così le loro paure. E' fondamentale avere un punto di appoggio per non barcollare troppo. Mi 

sembra di essere quella strana figura che torna a casa dopo una colossale sbronza, e continuamente cade e 

smarrita sembra non riconoscere la vecchia strada di sempre. I miei piedi camminano su un terreno dove le 

buche sono di fango, restano intrappolati.  

Prima che si spenga anche l'ultimo pezzo vado fuori a prendere altra legna, senza pensare, già era nella mia 

testa non sentire freddo.  

E' così che funziona. E' come dare acqua al fiore che ha sete, concime alla terra che ha fame, spazio ai ricordi 

che debbono restare, tempo ai sogni che aiutano a vivere, affetto ai figli che hanno bisogno di calore, spazio 

all'amore per non farlo morire, parole a chi si sente solo, silenzio a chi è nel caos. Tutto è in funzione di tutto. 

Continuamente ci completiamo e rinnoviamo. 

Accade a volte di fermarsi, di guardare fuori dove siamo già stati, prima di andare dove ci fa paura, nel 

domani. Non sento più freddo ora. Gli occhi sgranati per la meraviglia di una bambina in salita sulla 

seggiovia mi scaldano il cuore. Posso alzarmi, smettere di ricordare, scendere le scale, aprire il portone e 

camminare prima che si faccia sera e magari trovare qualcuno al paese che mi sappia dire se la mia squadra 

ha fatto goal.  

Volano ragazzine con i capelli al vento sulle biciclette quasi da buttare e Simo grida: - Gara? 

Si, Gara! 

E torno a volare. 

 

Giovagnetti Elzide 
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53.  Storia di uno strano amore 

 

È dal cielo più chiaro che arrivò un giorno una tempesta che non avevo mai visto. 

Per molti sarà strana questa storia, e nemmeno pretendo che alcuni possano capirla chiaramente, ma spero 

che possa toccare qualcuno come ha toccato me. 

Ha palpato la mia vita, la mia anima e la mia morte. Ma vivo ancora, a volte con lei che occupa parte del mio 

flusso emotivo immergendosi dentro la mia mente. 

È successo tutto circa quindici anni fa, e parlarne adesso è difficile, ma sono cose che al giorno d'oggi 

succedono spesso, troppo spesso. 

Ero in quella discoteca, era domenica pomeriggio, la gente si divertiva, entravano in quel posto e una volta 

chiuse le porte, la musica scaldava la vita e tutto rimaneva fuori; un altro mondo, era fantastico tanto quanto 

spettrale e mostruoso. 

Vedevo cosa facevano, li guardavo e per capirlo dovevo esserci, entrarci, innamorarmene. Mi è stata offerta 

e me ne sono innamorato, non c’entra niente la carne, il sangue, le parole, un bel culo o le tette enormi, 

niente di tutto questo.  

Eppure lei riesce a rendere affascinante anche la morte, non parla ma ha un linguaggio tutto suo, ti fa provare 

la sensazione di essere veramente vivo, attorno a te vedi e senti tutto più amplificato, ridi delle morti astratte 

che ti camminano attorno, e con burbero imbarazzo nascondi la ferita della mannaia che ti ha squarciato, 

quando lei ti ha strappato l'anima. 

Adesso è passato del tempo e riesco a conviverci senza lasciarmi coinvolgere. In quel bagno, quel 

pomeriggio ho regalato l'anima per una tirata di cocaina. Quando ci sei insieme, quando diventi il suo 

schiavo, la vedi in ogni cosa, ti spacca il cervello finché non vai da lei, è forte. E una delle scuse principali 

che la mente tira fuori è: tanto che saranno mai due/tre righe, lo fanno milioni di persone. Gente in strada che 

tira di coca come se tutto fosse normalità. 

Forse non riuscire a immaginare quella gran voglia che ti accarezza la schiena e chiude la bocca dello 

stomaco fino a stringere il buco del culo.  

In principio è blando e piacevole, molto. Ma dopo un poco diventi un masochista e non c'è più un cazzo di 

piacevole, ogni tirata di cocaina era come una frustrata per me, i miei genitori, i miei amici, il lavoro, la 

società, per il tutto. Ma lei mi diceva di non preoccuparmi di quel che facevo, tanto lo facevano tutti, ed io mi 

facevo sempre più pena. 

Ho rubato, imbrogliato, pianto e fatto piangere, ho picchiato persone e mi sono trovato in ginocchio davanti a 

tre persone con una pistola puntata in testa. Credo che in quel momento avrei voluto mi sparassero, ho 

pensato più volte di suicidarmi, ero diventato il cancro di me stesso. Ancora oggi penso a quel bel 

pomeriggio e che quel maledetto giorno potevo evitare di infilarmi un po’ di cocaina su per il naso, alla fine 

non è stato niente di speciale. 

Adesso sono qui, scrivo righe piuttosto che sniffarle, la mia vita sembra rialzare la testa. Quasi ogni giorno, 

in questo quartiere vedo persone di ogni età, ogni ceto sociale, religioso, andare da lei. Forse è questa la sua 

forza riesce ad abbattere le barriere che dividono l'essere umano e regalarti una sensazione che ha il sapore di 

una fiaba che, credetemi, si tramuterà in horror. Ancora oggi vengo avvolto da questo genere di crudeltà che 

si incarna nella vita e per le strade, che ti lascia fisso senza riuscire a reagire a quest'innominata paura. 

Ho strappato la maschera che avevo calato sul mio volto di dolore, e quando per le strade osservo il cancro 

della cocaina negli occhi dei ragazzi magari ancora vergini ma inculati dall'esistenza, cerco altre strade ma 

non scappo. Perché sta scritto in cielo che non siamo altro che cose morte, ma spetta solo a noi la decisione 

di come sopravvivere. 

 

Caldarese Ivan 
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