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Roberto Orsi 
 

Voglio leggervi nel cuore  

 
Era una piccola scatola colma di cianfrusaglie in apparenza 
insignificanti, riposta sul fondo dell’armadio o come meglio lei lo 
definiva, l’armoire. 
Probabile che fosse una sorta di piccola nartece dove aveva racchiuso 
ogni ricordo, nella quale un pettine ormai spuntato, dei ferma capelli, 
alcune paia di occhiali di mio nonno da decenni fuori moda e fermagli di 
vario genere, riposavano accanto a fazzoletti e foulard odorosi di 
borotalco, che tanto a lei piaceva nell’olezzo e che solita si cospargeva 
dopo la toilette serale. 
In quell’istante mi tornò memoria che soddisfatta della sua tenuta 
notturna e della rugosa vecchiaia che ormai le segnava il volto, 
massaggiandosi di crema il collo, osava di rito ripetere con sarcasmo e 
preciso dialetto milanese - te vèdet; bèla o brüta sun chi tüta.  
Non avrei mai voluto partecipare allo sconforto, di vedere nonna 
condotta alla casa di riposo. Fu lei a convincersene per prima, quale 
scelta migliore per se e dove una volta accasata, visse ancora per alcuni 
anni quasi in piena salute. Morì improvvisamente a dicembre, il giorno 
dell'Immacolata Concezione, senza disturbo alcuno; come del resto credo 
senza incomodi, fu la sua esistenza. 
Ho sempre pensato di lei come a una donna caratterialmente molto forte, 
altrimenti non avrebbe potuto nonostante due figli appena adolescenti, 
più mia madre ancora molto piccola, superare i duri momenti della 
seconda guerra mondiale, con un marito lontano, per anni dato disperso 
chissà dove. 
Molte furono le occasioni nella vita di farsi raccontare la sua ma nulla mi 
parve più recitativo di quelle foto, una in particolare, trovate in quello 
scrigno di silenziosi ricordi.  
Fra gli altri oggetti, venne alla luce una piccola sgualcita busta in 
plastica. Conteneva per me il tesoro più prezioso che potessi mai 
scoprire; io così da sempre amante di vecchi cimeli di famiglia, 
soprattutto fotografie, che per quanto di poco intrinseco valore, 
esprimono l’impronta indelebile del nostro passaggio. 
Ritraevano mio nonno in varie epoche e situazioni ma da cui potevi 
trarre quanto alle volte, gli eventi del periodo storico nel quale per puro 
caso ti ritrovi a vivere, può condizionare i nostri progetti, le nostre attese 
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e renderci l’esistenza più inconsolabile, di quanto seppur nella logica del 
divenire possiamo attenderci. 
L’attenzione cadde su un bianco e nero datato 1942 e nessuno seppe 
darmi indicazione di chi la scattò; in ogni caso, a chiunque fosse stato, 
per sempre gli andrà la mia postuma gratitudine, per quanto poi nonno 
scrisse sul retro. 
Nave da guerra Caio Duilio 1942; osservava il mare da un punto 
indefinito del ponte, durante la navigazione per chissà quale meta di 
combattimento. Sullo sfondo all’orizzonte affiorano dalle circostanti 
caligini marine, le sembianze di altri natanti e lui con cappello 
d’ordinanza protetto da un pesante pastrano, si proteggeva da un vento 
teso, reso evidente dalla bandiera italiana sventolante e percossa qualche 
metro sopra il suo capo.  
Era mezzo chino, poggiante i gomiti a una balaustra di protezione a lato 
di un argano e per lunghi minuti, mi chiesi cosa stesse pensando; forse 
osservava i marosi agitati lì ritratti, oppure a quanto tempo ancora la 
follia del mondo, la vanagloria di duci e l’assurda boria dei regimi, lo 
avrebbero tenuto ostaggio. 
Cercai di dare colore a quell'effigie, figurandone ai suoi occhi il rutilo del 
tramonto, che avrebbe dovuto esprimere la serenità di un attimo 
nonostante gli eventi o forse diversamente, scorgeva in quella visione il 
sangue sparso nei mari e la ferocia che avvelena i popoli, sempre in 
agguato come angue nascosa tra i rovi. 
Nulla di tutto questo. Rifletteva su cose più semplici; pensava alla sua 
famiglia, a figli e moglie lontani che da molto tempo non poteva 
abbracciare e senza sapere se mai avrebbe ancora avuto occasione di 
farlo.  
Certezza mi venne voltando l’immagine. Scritte trovai di suo pugno 
parole semplici, parole d’amore; non quelle auliche di sommi poeti ma 
quelle istintive, che un cuore affranto esprime come ultima ragione di 
vita. 
Parlavano e ancora oggi recitano così - mentre il mare sfoga la sua ira, il 
mio cuore rugge di dolore al saperti lontana dal mio cuore. Vorrei 
baciarti sugli occhi tuoi belli. Il mare mi dice la tua passione, il tuo amore 
infinito per me che tanto ti amo; Marcello tuo in eterno. 
In quegli attimi, credo avesse maturato coscienza di quanto gli istanti più 
desiderati e centrali della sua vita fossero perduti, fuggevoli e mai più 
avrebbe avuto occasione di viverli pienamente a fianco di chi amava. Per 
questo non accresce il proprio dolore evitando forse consapevolmente di 
menzionare i figli, sapendoli comunque nelle mani sicure della propria 
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amata. Per se invece quasi un testamento; quel suo dire - tuo in eterno è 
prova che desse per scontato il mancato ritorno, che diversamente il 
destino volle si manifestasse.   
Non sono un essere affatto speciale ma una piccola dote la possiedo. Ho 
frammenti di ricordo fin da molto piccolo, circa dall’anno di vita in poi. 
Se così non fosse, non potrei descrivere luoghi e situazioni che fra le 
altre, mi ricordano quell’uomo sconsolato ritratto sul ponte di una nave 
da guerra e che ebbe mercede nel tempo, affinché potesse tenermi per 
mano fino all’età di tre anni. Ci lasciò poi per sempre, ma non nei nostri, 
nei miei ricordi. 
Mentre la casa di nonna, venne pezzo dopo pezzo demolita delle sue 
poche cose materiali, fra le stanze tornò meno alle nari anche il profumo 
di borotalco. La sua immagine sulla sedia a dondolo, dove amava 
ascoltare le commedie radiofoniche rimase vuota, immobile; mentre altri 
tratti del nonno tornarono a mia infantile memoria, scartando tra le dita 
le fotografie ritrovate. 
La mente vagò fra quelle schegge di vissuto lontane e tutto lentamente 
poi apparve più chiaro e reale, fino a quei minimi particolari di cui posso 
ancora serbar ricordo, seduto su una poltrona nel grande salone della 
casa di Pesaro, dove al tempo dimoravamo e ogni suo cenno con le dita 
era il richiamo per un abbraccio.  
A quel tempo non potevo comprendere che fosse malato da molto e 
nonostante allora avesse la mia età di adesso, mostrava molti più anni di 
quelli che portava e anche altre foto in mio possesso ne rendono evidente 
la sofferenza. Credo che la mia infantile presenza fungesse da tonico alle 
preoccupazioni di tutti, nonno compreso, quando mi si chiedeva di 
mimarlo nel respiro, fingendo di sospirare a fatica come lui era solito 
fare, stillando poi in tutti i presenti un sorriso. 
Il conflitto, la permanenza in Africa e la prigionia, resero cagionevole la 
sua salute fino a un ultimo ricovero. 
In quegli anni nei reparti ospedalieri, dove le malattie potevano 
emergere alla vista come evidenti, non si consentiva l’ingresso a fanciulli 
in tenera età. Il nonno lo vidi da vivo e lui scorse me un’ultima volta, 
solo attraverso una finestrella che dava sul cortile dell’ospedale, dove gli 
fu concesso affacciarsi. Un saluto furtivo con la mano, un passo d’addio 
che forse aveva compreso essere imminente, perché la morte lui la 
conosceva, l’aveva già avuta accanto durante tutto il conflitto. 
Che paradosso; mi vietarono fargli visita da vivo benché malato, mentre 
mi fu permesso giorni dopo vederlo defunto in una sala d’obitorio. Non 
ricordo chi fu, forse mia madre o nonna Lidia, mi si chiese di mandargli 
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un bacio che non ricordo se mandai; rammento invece il mio silenzio e lo 
stupore di questo nuovo evento, per me unico nel suo genere e rivedo 
nel tempo quel supporto, dove fu momentaneamente riposto. 
Spesso mi sono chiesto perché a differenza di molti, la morte non riesce a 
impressionarmi; la risposta penso stia tutta qui. Compresi il significato e 
la naturalità della stessa, ancor prima della sofferenza della malattia, che 
molto più fatico a sopportare quando la vedo espressa nel fisico di molti. 
Mentre il profumo della casa di nonna si perdeva alle nari, tra i più 
penetranti lezzi di stucchi e vernici, figuravo la sua sembianza aggirarsi 
tra le stanze ormai sgombre, dove colsi dalle sue narrazioni non tanto le 
fatiche sopportate durante il periodo bellico, ma le angosce per 
affrontare il quotidiano, dopo che le fu tolta dal regime la tessera 
annonaria, detta anche “tessera del pane”. 
Non seppe spiegarmi perché gli fu revocata; probabile che il regime dette 
mio nonno non tanto per deceduto ma prigioniero o passato per viltà al 
nemico.  
Questo fu sufficiente nell’ultima parte del conflitto e nel caos generale di 
quei momenti storici, per dare luogo a tale revoca. Poco importava che tu 
avessi dei figli, pertanto nonna dovette per un certo periodo trovare una 
diversa opportunità di sostentamento, potendo lasciare almeno mia 
madre ancora piccina in custodia alla sua, che viveva nella stessa casa. 
Gli altri due figli benché ancora ragazzini, lavorando qui e là aiutavano a 
mantenere a modo loro la famiglia.  
Ottenne di lavorare a ore precarie, presso una delle tante mense 
collettive comunali, attive durante i pesanti bombardamenti del 1943 a 
Milano; nel corso dei quali prima di essere sfollata altrove, nel cantinato 
di casa stringeva a se i suoi figli, cantando un’allegra nenia dialettale che 
potesse mentre gli ordigni piovevano dal cielo, sdrammatizzare l’evento.  
Anche a me da bambino, spesso canticchiò ma col sorriso sulle labbra 
l’identico motivo - In chì, in chì, si si in propi chì, chì demòni che dal ciel 
le bombe buttano e che quaggiù in cantina tutti noi spaventano; che 
bacàn che fracàss se senten già ...! Mi pare vederla; lì probabilmente al 
solo lume di una candela, nel seminterrato, in attesa che tutto ancora una 
volta passasse senza danno per se, per i figli e per la casa. 
Trovò sollievo anche per bontà del dirigente della mensa, che a 
conoscenza della particolare situazione familiare di nonna, di tanto in 
tanto, le consentiva far passare da una porta di servizio qualche 
vettovaglia aggiuntiva; pane, ritagli di formaggio, un poco di minestra e 
dello zucchero, così necessario ma raro da trovarsi. 
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Di fatto nonno Marcello, maresciallo di Marina, fu fatto prigioniero dagli 
inglesi dopo il bombardamento della Caio Duilio. Considerato il grado, 
gli fu concessa l’opportunità benché detenuto, di prestare servizio presso 
la famiglia di un generale inglese al comando di un avamposto in Africa; 
mentre gli fu negata fino a termine del conflitto e oltre, la possibilità di 
comunicare con la famiglia, per metterla al sicuro da probabili ritorsioni. 
Come molti italiani, nonno non fu mai di fede fascista ma subì il regime. 
Obbedì poiché ufficiale di carriera a ordini militari; profittò 
dell’occasione data e accettò l’offerta del generale inglese. Di tutto questo 
però si seppe solo al suo ritorno, ben un anno dopo il termine del 
conflitto, quando il comando inglese gli consentì di tornare a casa. 
Dato ormai per disperso, a 1946 inoltrato, il suo ritorno è meritorio di 
essere narrato per come si manifestò e per gli accadimenti avvenuti nei 
giorni precedenti, aventi un aspetto da un lato ridicolo e dall’altro che ti 
lasciano pensare, sulle pretestuose facoltà in possesso a presunti 
veggenti. 
Nonna mi riferì cosa non fece sua madre, per me la bisnonna Maria, a 
sua volta persuasa da un'intima amica e vicina di casa, per convincere 
lei, sua figlia, donna tutta di un pezzo, a rivolgersi si fa per dire a una 
stimata maga, che esercitava la professione a pochi isolati da casa. Scopo 
fu attraverso una fotografia di nonno, venire a conoscenza di quanto 
occorsogli, di cui più nessuno, alcun comando militare o civile, ne 
conoscesse la sorte a più di un anno dal termine degli eventi bellici.    
Alla fine nonna cedette alle pressioni e si presentò scettica alla seduta 
consegnando una foto del marito alla “veggente”. Assistette in silenzio a 
tutto il rito, fatto di gestualità e sommesse parole. Al termine per così 
dire di tutta la liturgia, la stessa si pronunciò con risoluta loquacità, 
proferendo con certezza che benché fosse passato molto tempo, il marito 
avrebbe comunicato notizie di se entro una settimana circa.  
Se ne tornò a casa sentendosi da un lato raggirata, anche perché dovette 
pagare la prestazione e dall’altro dandosi della stupida, per aver ceduto 
a una simile sceneggiata. Andandosene manifestò la sua incredulità alla 
veggente, la quale pare sorrise, riconfermando la previsione.  
Dopo tre giorni le fu recapitato un telegramma; era nonno che giunto con 
mezzi di fortuna a Napoli, confermava il suo ritorno. Nonna appena 
reduce dall’incontro con la presunta maga, pensò in prima battuta a uno 
scherzo di cattivo gusto in qualche modo perpetrato dalla stessa, anche 
se in cuor suo sperava fosse tutto vero. 
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Ad ogni modo così come anticipato dalla veggente, dopo alcuni giorni 
ma in piena notte, suonò il campanello di casa e con inattesa meraviglia 
nonno fece ritorno, potendo raccontare tutto il suo vissuto. 
Sono ormai ventitré anni che abito con la mia famiglia, le stanze dove 
visse prima del suo ricovero in casa di riposo. Nonna Lidia se ne è 
andata ormai da quasi venti e nonno Marcello morì prematuramente 
nell’ormai lontano febbraio del 1962, quando io avevo da pochi mesi 
compiuto tre anni.  
Cerco di lasciare memoria per quanto possibile e in modo particolare ai 
miei figli questi cari ricordi, perché possano andare oltre le fotografie in 
mio possesso, anche se per loro fortuna hanno avuto modo di conoscere 
almeno lei come bisnonna, negli ultimi anni della sua lunga vita.  
Finché avrò senno e voce, mai mi stancherò di lasciare traccia del nostro 
passato, per far conoscere chi siamo, da dove veniamo e se ci siamo, di 
quali tribolazioni del passato, tutti quanti siamo figli. 
Non è mia abitudine dopo la doccia cospargermi di borotalco, però anni 
fa ne acquistai una confezione; la stessa di nonna. La tengo rinchiusa sul 
fondo del mobile nella stanza da bagno, insieme a tutto il resto dei 
saponi per mani, intimo e doccia. Da anni, di tanto in tanto nei momenti 
faticosi della vita, senza dire nulla a nessuno, ne allento il tappo e per 
alcuni secondi l'accosto alle nari. 
Quel profumo di borotalco e quelle fotografie che gelosamente conservo, 
in special modo quella dove sei ritratto pensoso sulla nave, riescono a 
consolare le mie fatiche odierne, che seppur alle volte grevi nulla sono a 
confronto, se paragonate a quelle che furono le vostre in particolari 
momenti della vita; questo solo per ricordarvi e quasi foste ancora 
presenti, continuare a leggervi nel cuore! 
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Roberto Orsi 
 

Cenni di felicità 

 

Voglio ascoltare tra gli intensi silenzi dell’agro, le gocce di pioggia che percuotono 

con forza le mie vesti, la mia ormai rada e fradicia capigliatura e i miei pensieri. 

Mentre stride lo scalpiccio pregno di ghiara sotto le suole, risuona quasi nascoso 

nell’aere da vicina contrada, un discosto tempellar di bronzi sacri. 

 

E’ la pace, che senza sembianza sprofonda nel cuore, dove torno torno è tutto un 

chiacchiericcio di foglie assetate, di pozze sterrate che parmi ribollenti allo scroscio; 

di rivoli e gurge che scorrono veloci tra le erbe folte, tra gli alvei rigogliosi 

e i raccolti ormai maturi. 

 

E la piova cade; cade incessante sui miei pensieri, che vagano persi, quasi riflessi nel 

rumoroso felice ronzio che li avvolge. Agita un leggero zefiro estivo, rubesti benché 

scrignuti fusti e rami, che riparo offrono a torme di passeri zuppi, scrollanti le piume. 

Li vivo come attimi di letizia questi istanti così semplici, che solito pur vivendo mi 

sfuggono accanto senza coglierne bellezza. 

 

E allor ripenso, a quanti momenti di felicità ci neghiamo in vita, financo non più a volte 

ricordarli e che la mente ci nasconde ma non fura; sol perché distratti da incessanti 

molesti fragori quotidiani, fino farci pensare d’aver vissuto spesso solo attimi di 

tristezza. 

 

Forse siamo soliti non prestar ascolto, a ogni stilla di felicità che ci scorre accanto e che 

parimenti la pioggia su terre riarse, disseta le nostre più usitate angosce. 
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Roberto Orsi  
 

Come le pesche d’inverno 
 

Sommesse note d’organo mi giungono dalla pieve 
e vanno sperdersi nell’aere tra le viuzze diacciate, 
mentre un mormorio di prece risal la valle quieta. 
 
Nel silenzio leggero che mi avvolge, le mie impronte 
poso sulla neve copiosa e solo l’ostinato scricchiolare 
dei miei passi, in essa mi accompagna. 
 
E’ già sera e i miei pensieri vagano lieti sugli  
svolazzanti algidi eburnei fiocchi, che vanno perdersi 
nell’argentea marea che torno torno attorce. 
 
Furtiva sui muri si staglia la mia ombra intirizzita, 
mentre la neve si accalca sugli sguinci diruti di muri e di  
persiane spifferanti. Dalle gronde lacrimanti, i diaccioli 
 
miniano fallaci trine stellanti e la pace ascolto  
tra i viottoli silenti, appena lumeggiati da fioche sparse  
tede fuori gli usci. Sbircio con far garbato le finestre  
 
umide e velate, da cui scorgo accanto il focolare, d’un  
veglio insonnolito la sembianza. E fumano, fumano 
pertinaci i camini odorando l’etra algente di desco serale; 
 
poi la spaurita fuggente parvenza di un cane, traversa  
veloce la via e tutto parmi così inviolabile in questa  
perfezione che fuori luogo mi colgo; quanto l’indugiar  
d’inverno su rami spogli, le dolci pesche. 
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Roberto Orsi 
 

La danza della libellula 
 

Fu un dono particolare, un legato inatteso di quel meriggio 
estivo, solatio e umido; dove assordante si fece l’intenso 
frinire delle cicale, tra glicini ormai vizzi e terrei prati riarsi. 
 
Ed io, supino tra le penombre di cespugli spinosi, oziavo 
le mie giornate tra lo schiamazzo d’api ronzanti e l’andito 
silente, brulicante d’un formicaio.  
 
Era il mio eremo recondito. Lì odoravo tra le nari la terra 
arida, le radici olezzanti, libando more e lamponi selvatici;  
poi sazio, rincorrevo con lo sguardo le nubi, figurandone 
nella mente fogge improbabili. 
 
Non so perché fissai nel tempo dei miei ricordi, la tua  
figura danzante, quel tuo timido passaggio lì a me accanto; 
fino a quel breve riposo che ti desti sulla mia spalla. 
 
Credo volessi bisbigliarmi della tua arsura estiva, il languore  
di quel volo sotto un sole altero, la lontananza del tuo stagno  
ed imperituro ai miei occhi l’aspetto cangiante dei tuoi colori. 
 
Fu inaspettata amicizia quell’incontro; timorosi l’un l’altro. 
Immobile sospesi il mio respiro e tu per attimi non librasti l’ali, 
e ci osservammo per brevi intensi istanti, sorpresi e curiosi; 
 
fino a quel primo vagito di vento, presagio di un fortunale 
incombente, entrambi parte dell’immenso gioco della vita. 
Poi, con rapido aire fuggisti per chissà dove, fino perderti 
con lo sguardo, ma giammai nel mio ricordo lontano, 
di eterno fanciullo. 
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Sabrina Colombo 
 

Io abitata dal mondo 
 
Un vecchio passaporto. Questo timbro assomiglia ad una farfalla. Era 
stato il simbolo scelto per quella bellissima casa dove, non ancora 
terminata l’università, aveva cominciato a lavorare. La scelta aveva 
suscitato timori, perplessità, in alcuni paura. Camice, guanti, mascherina 
non impedivano il fluire di una straordinaria energia vitale, paradossale 
considerato il suo fiorire in un luogo in cui le persone sarebbero dovute 
arrivare a morire. Cresciuta e rafforzata da quell’esperienza 
profondamente dolorosa e allo stesso tempo intensamente arricchente 
decise di intraprendere un nuovo cammino. Ma non ne trovo traccia sul 
passaporto: forse perché le persone che ascoltava spesso sono 
considerate dalle altre, quelle con le carte in regola, fantasmi: a volte non 
sentono, non vedono, non capiscono, non camminano. Ha lottato per più 
di cinque anni, al loro fianco, per poi decidere di affidare il sogno a una 
valigia. 
La pagina è scarabocchiata da un pennarello nero, ma posso decifrare 
l’entrée: Lomé. Riesco ad intravederla a fatica, è tutto molto offuscato; è 
impacciata e frastornata all’inizio dei due anni in quella terra che si 
sarebbe trasformata nella sua casa. Una scuola, un dispensario, le corse 
in ospedale contro il tempo, il fufu, la savana e l’oceano, le danze e i 
funerali, il bianco e tutto il resto. Non poteva essere una parentesi tra un 
prima e un dopo. Marcava l’inizio di qualcosa che sarebbe visceralmente 
entrato in lei. 
Un’aquila a due teste. Ci era stata scaraventata contro. E l’impatto era 
stato devastante. Per una persona come lei per cui la comunicazione 
rappresenta un bisogno vitale non riuscire a parlare da subito con tutti è 
stato profondamente frustrante: era come prigioniera del silenzio in uno 
di quei numerosi bunker di cui era marcato il territorio. Studiava come 
affamata, anche quando non c’era luce la sera e la candela illuminava il 
dizionario con cui aveva instaurato una relazione simbiotica. Il primo 
inverno sembrava non avesse mai fine. Un freddo che il corpo non 
riusciva a tollerare. Il buio regnava come protagonista assoluto, tra le 
pareti, nel cielo e anche nel cuore. Il buio dei numerosi aspetti culturali 
che non riusciva a comprendere, dei conflitti, dei silenzi. Nei momenti di 
adorazione eucaristica trovava la forza per non desistere e il secondo 
anno sbocciò la primavera. Comunicando adeguatamente aveva 
intrapreso con delicatezza estrema un processo di inculturazione che le 
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permetteva di ridurre le distanze con le persone, comprendendone 
maggiormente il modo di pensare, agire, reagire. Intendeva il significato 
del rito di “bere un caffè”, viaggiava per le montagne di Puka e Tropoja 
con gli adolescenti del Qendra Sociale percependo lo scontro tra una 
natura di raro incanto e contesti abitativi  dove il tempo sembrava essersi 
fermato, era accolta nelle case del quartiere proprio come una di 
famiglia,  sperimentando quell’ospitalità che in nessun posto del mondo 
avrebbe  mai più  ritrovato, organizzava con i giovani del quartiere 
coloratissime feste popolari che cercavano di impedire  alla “modernità” 
di inghiottire antiche tradizioni di una bellezza preziosa, trascorreva 
l’estate  organizzando  maratone di giochi e gite per bambini e giovani, 
condivideva con gli abitanti del quartiere le gioiose feste di matrimonio  
e i dolorosi momenti della separazione. Condivisione: questa è stata la 
parola chiave. Al di là di ciò che si impegnava a “fare”, ha condiviso la 
vita con le persone che Dio ha posto sul suo cammino, in maniera 
radicale, sincera, spogliandosi il più possibile dell’abito che aveva 
indossato sino a quel momento, di tutti i falsi stereotipi che aveva 
permesso alla società italiana di inserire nella sua mente, della 
presunzione di poter giudicare un’altra cultura con i suoi strumenti di 
lettura. All’inizio ha giudicato. Sì. Sembrava tutto così chiaro e, a volte, 
oggettivamente inaccettabile (inaccettabile come in tante parti del paese 
una ragazzina che non potesse scegliere il proprio sposo ma che dovesse 
subire la decisione della famiglia, inaccettabile come alcune donne che 
non pranzavano sedute al tavolo insieme agli uomini ma nel retro della 
cucina). E l’errore risiedeva nella stupida pretesa di trasporre le sue 
convinzioni in un’altra terra con un’altra storia, un altro passato, un’altra 
(diversa, non peggiore o minore, semplicemente diversa) capacità di 
ricezione. Il loro sangue l’aveva contagiata: ogni persona con cui ha 
spezzato bukë me kripë è entrata nel cuore al punto da diventare parte 
integrante di sé. 
In attesa di un visto che tardava infinitamente ad arrivare, la sua valigia 
era approdata in un luogo sconvolgente in cui in un clima fraterno di 
rispetto reciproco vivono africani, indiani, pakistani, tamil,italiani, 
persone di ogni età, religione, nazionalità: il quartiere di S. Chiara. Qui il 
cuore delle persone con cui ha avuto l’onore di collaborare è marchiato 
dal coraggio. Coraggio perché non hanno paura. Neanche di mettere in 
pericolo la propria vita lottando per contrastare la cultura mafiosa con la 
sola arma dell’Amore. 
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E questo posto dove si trova? Non compare nemmeno nel mio vecchio 
atlante. Dopo un volo transoceanico e un mese in capitale per preparare 
il corpo alla temperatura, l’anima alla nuova immersione e la mente ad 
un’altra lingua, era giunto il 20 ottobre 2009, giorno del Viaggio. IL 
viaggio che avrebbe rappresentato una delle esperienze più incredibili 
della sua vita. Un viaggio di barco (che non è una barca, non è una nave, 
non è nulla che rientri in una delle categorie europee di mezzo di 
trasporto, è un’imbarcazione in legno su tre piani che per percorrere 207 
miglia, impiega circa tre giorni). La lentezza della navigazione che si 
addentra in una ricchissima vegetazione pre-annuncia la modalità con 
cui il tempo scorre in questa parte di mondo. Improvviso si offre agli 
occhi l’incontro delle acque, azzurre e castagna che per un tratto 
scorrono parallelamente mantenendo ben separati i due colori fino a 
tuffarsi magicamente uno nell’altro confluendo in un unico percorso 
accompagnato da delfini rosa perla e farfalle multicolori. La maestosità, 
la ricchezza, la generosità della natura, la varietà infinita di tonalità di 
verde, di piante ammaliano confluendo nell’oblio di una dimensione 
altra. Alle 18:30 è già notte. Il cielo si fonde con l’acqua e non c’è più 
inizio e non c’è più fine. Lampi rischiarano per frazioni di secondo il 
buio più assoluto. Di fronte: il nulla. E mentre il suo cuore si apriva in un 
inno di lode e ringraziamento all’Autore di un creato talmente 
meraviglioso che fa commuovere e vibrare dalla violenza dell’emozione, 
il barco la stava cullando portandola dolcemente verso una nuova realtà 
infinitamente lontana da tutto ciò che oggi è già il suo passato. Nel corso 
del tempo aveva imparato a conoscere il fiume, a navigare le sue acque, a 
prevedere quando sta arrivando il tempo della piena e della secca, a 
sedersi rilassata su una canoa senza chiedere a che ora sarebbero arrivati, 
a dormire sull’amaca in foresta e a mangiare il piraña. Le giornate 
scorrevano insieme agli adolescenti e alle famiglie marcate da grave 
emarginazione, prostituzione minorile e abuso di alcool, ai detenuti del 
carcere privati persino dell’acqua nonostante i 40° e un tasso di umidità 
del 90%. Ricordo la notte del 31 dicembre, quando un uomo liberato il 
giorno stesso è stato ucciso con nove coltellate e lei ha trascorso il primo 
dell’anno come un autonoma transitando per ospedale, cimitero, impresa 
funeraria perché Carlos non aveva nessuno a cui importasse della sua 
morte. Questo era ciò che tentava di fare con tutte le sue forze: non uno 
sfrenato attivismo connotato dal protagonismo europeo della cooperante 
internazionale, ma pura condivisione della vita delle persone, facendole 
sentire amate, avendo sempre come obiettivo la crescita dell’altro, la 
promozione dell’attivazione della comunità stessa  perché si mobiliti per 
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cercare e trovare situazioni al proprio interno, stimolare il protagonismo 
dei leader locali affinché siano loro stessi a costruire l’oggi e il domani e 
non qualcuno che venga da fuori, da “un altro mondo”.  
Potevo sentire il suo cuore scoppiare di gioia al solo pensiero di 
tornare… a casa. Passando dal magico finto aeroporto di Dubai con 
palme e pini, fontane, ascensori di alto design, hotel con piscina alla pista 
di atterraggio con trattori, discariche, militari di guardia ad un tendone 
che fa da aeroporto provvisorio, si sentiva pronta per il nuovo cammino. 
Erano andati a prenderla con una tamaluca e le avevano mostrato quello 
che ogni giorno sarebbe stata la sua sede di lavoro: uno sterminato 
terreno. E pensare che non aveva mai avuto passione per l’agricoltura. 
Non aveva mai aiutato la Fiore a preparare i gerani all’affacciarsi della 
primavera nonostante rimanesse affascinata dall’amore che ci metteva, 
da come parlava loro, dalla magia con cui riusciva a farli sbocciare alla 
vita. E il Sandro che curava i suoi pomodori con tale dedizione, seduto 
su quel suo gabellino con il cappellino. Da ragazzina rappresentava un 
gran sacrificio il mese di agosto quando il Carlo la obbligava a 
raccogliere fichi assaltata dalle zanzare e poi le prudevano gli occhi e 
starnutiva. E invece adesso l’avevano spedita tra patate e mais, a 
sporcarsi le mani, e non solo. Ogni giorno quando arrivava al terreno 
camminava tra gli orti, chiacchierava con i contadini, ascoltava i loro 
bisogni, cercava di coordinare il lavoro degli agronomi (lei, perfetta 
ignorante, assistente sociale che di agricoltura non sapeva nulla), andava 
a prendere acqua al pozzo o legna per cucinare… tutto tranne lavorare la 
terra. Finché un giorno decise di sentire sul suo corpo almeno un 0,1% 
della loro fatica e così si mise a zappare, strappare erbacce combattive 
che infestano la cipolla, aiutare le famiglie ad irrigare, seminare patate, 
sotto il sole bollente, sudando, sentendo la fame, la sete, con la terra che 
ti entra in ogni singolo poro portata dal vento, assalita da insetti di vario 
tipo. La sera aveva dolori ovunque, la schiena non abituata a stare curva 
era tutta contratta, i muscoli della gambe ben infiammati, le mani ruvide 
e graffiate, le braccia scottate incapaci di sollevarsi. Si interrogava, per 
l’ennesima volta, con tutte quelle domande che rifiutavano risposte di 
senso logico. Perché era nata con quella pelle bianca in una terra dove 
aveva ricevuto sempre e tutto senza alcun sacrificio? Perché ha sempre 
avuto cibo, casa, soldi, istruzione, assistenza sanitaria senza dover 
lottare? Perché lei sì e altri no? Perché lì ci si doveva spaccare la schiena 
per riuscire a raccogliere due pomodori da rivendere per un pugno di 
farina? Perché bambine dovevano lavorare la terra al posto di essere 
sedute in un banco di scuola?  Nella stessa giornata passava dal rastrello 
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sotto il sole rovente al campo, alle notti davanti al computer per 
preparare report per il finanziatore del progetto. Tentava di destreggiarsi 
tra pomodori, fertilizzante, galline (galline grandi o medie, quale cibo 
per i primi mesi, quali medicinali, quale vaccino, galline da vendere o 
per produzione di uova, pollaio fatto con erba o fil di ferro, quanti chiodi 
per ogni pollaio), insegnamento del portoghese ai contadini e lezioni di 
apprendimento della lingua chokué. Le bruciavano gli occhi quando sul 
fuoco rudimentale fatto con la legna mescolava il funge che poi con le 
mani mangiava nello stesso unico piatto con le donne del villaggio che le 
raccontavano dei carri armati oggi abbandonati ovunque (proprio come 
quelli fuori dalla sua casa) e delle mine disseminate ancora in gran parte 
del Moxico, territorio militare distante solo 200 Km da due grosse 
miniere di diamanti. Una terra di diamanti e petrolio, di meninos de rua 
che vivono in strada sniffando benzina e colla. La terra del fetiço che 
come un veleno entra in ogni azione, pensiero, scelta della gente. Ricordo 
il giorno in cui Santos le mostrò il braccialetto fatto con un semplice 
nastrino verde posto sulla caviglia. Era il suo antidoto contro il fetiço, 
ricevuto dallo zio che glielo aveva consegnato in fin di vita insieme ad 
una bottiglietta di olio magico da usare la mattina. Santos le aveva 
raccontato di essere preoccupato perché da quando aveva ricevuto quel 
braccialetto la sua vita era cambiata e le persone avevano cominciato a 
pensare che fosse un feticero. Inoltre suo fratello produceva diamanti con 
la magia e nonostante fosse stato incarcerato molte volte per truffa 
riusciva sempre a scappare diventando invisibile o trasformandosi in 
cane; inoltre possedeva una collana costosissima e se qualcuno tentava di 
rubargliela moriva dopo poco. E poiché per così tanti accadimenti le 
persone non erano in grado di fornire una spiegazione logico-razionale, 
la colpa, alla fine, era sempre del fetiço, come per la morte dei bambini.  
Forse per anemia, forse per broncopolmonite. Era andata in “ospedale” 
per capire se si poteva fare qualcosa. I medici stessi le spiegarono che a 
Lwena no. Punto. Era corsa alla casa della bimba di soli sei mesi, 
passando in mezzo a una discarica, e in un buchetto soffocante pieno di 
mosche, giaceva il suo corpicino dentro una cassetta di legno. Poiché la 
famiglia non aveva neanche i soldi per trasportarla al cimitero, lei ha 
cercato un camion (e del gasolio che in città non si trova) e ha posto la 
piccola sulla sua macchina e tutti gli altri familiari sul camion. Arrivati al 
cimitero qualcuno stava ancora scavando un buco per Julieta (o forse il 
suo nome era un altro dal momento che hanno persino sbagliato a 
scriverlo a mano su un pezzo di legno). Nessuna preghiera per 
accompagnarla, nessun fiore, solo una tazza con piattino e cucchiaio 
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posta sulla tomba. Julieta è solo una dei tantissimi bambini che ogni 
giorno muoiono a Lwena senza valore, le statistiche citano numeri 
improbabili. Il padre non piangeva, non c’è tempo, forse ha perso già dei 
figli, forse ne perderà altri. La vita vale diversamente a seconda di dove 
si nasce.  
Quando un’operazione con complicanze le aveva impedito di riprendere 
il volo, si era sentita come ingabbiata. La sofferenza sembrava non 
permetterle più di respirare. Irrequieta, si sentiva disadattata. Era 
convinta di non potercela fare a RESTARE, fermarsi, lontana dal mondo. 
Quando il mondo decise di venire ad abitare da lei. Francesco aveva 
scelto proprio loro per la sua prima visita. Certa di questo segno, dopo 
aver pregato al lume di una candela e del profumo del palo santo 
peruano, aveva deciso di accettare. Era l’unico spiraglio di ossigeno per 
provare, per tentare di trovare Il senso anche qui, dopo dieci anni 
lontana. Continuare ad abitare il mondo. Congo, Costa D’Avorio, Mali, 
Senegal, Egitto, Togo, Marocco, Nigeria, Somalia, Eritrea, Etiopia, 
Mauritania, Guinea, Perù, El Salvador, Pakistan, Iran, Afghanistan, Iraq, 
Siria, Bangladesh, Nepal a qualche fermata di metro.  
Respirare i profumi del mondo. Il tea somalo con la cannella e l’uvetta 
imparato da Aldayeb. Il byrek di Sheriban che aveva il potere di 
riportarla nelle periferie di Tirana. Il kabuli palaw, dolce per quelle 
carote cucinate con zucchero ma soprattutto per il sapore di casa. Il jalebi 
di Muhammad che sapeva di follia, forse, e tanto bisogno di protezione. 
Il piccante, il rosso accecante dello zighinì che non permetteva alle sue 
narici nemmeno di avvicinarlo. L’aroma incantatore del bissap di Fatima 
che magicamente la riconduceva tra le capanne di Agoé. 
Danzare il mondo. Rimanere incantata dinnanzi alla trasfigurazione dei 
volti dei ragazzi alle prime note. Il dolore, le preoccupazioni, gli incubi, 
l’attesa infinita della borsa lavoro, il documento perso, la tessera che non 
funziona, il permesso di soggiorno non rinnovato…tutto vola via 
insieme alla musica, almeno per qualche istante. I corpi, ingabbiati, si 
sciolgono, si liberano e danzano. E’ palpabile l’orgoglio per la propria 
terra, la fierezza delle origini, la passione per quelle tradizioni alle quali 
si rimane aggrappati, per paura, forse, perché, forse, insieme a qualche 
foto è ciò che ricorda che non ci si è perduti. Danzare la vita. Si torna a 
casa, nella stanza del padre dove parte l’Attan con la sua sequenza 
ipnotica, ci si mette una sedia sul mento e con ancora il profumo delle 
falafel nell’aria il bacino si snoda e, al ritmo incalzante degli djembe, 
Cisse, con la sua sfrenata energia che non trova pace, la trasporta nelle 
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prime notti africane quando si addormentava al suono dei misteriosi tam 
tam vodoo.  
Pregare il mondo. Il Giovedì Santo: decidere di cenare con gli ospiti. 
Dopo poco sarebbe andata in chiesa per celebrare l’ultima cena, ma 
mentre mangiava il pane aveva la chiarissima sensazione di viverla 
anticipatamente: osservava Yoan, eritreo cristiano che, finito il pasto, 
ringraziava Dio con una preghiera silenziosa, seduto accanto a Asha, 
induista nepalese, mentre Seydou terminava con Alhamdulillah. 
ACCANTO. Ognuno accanto all’altro, seduti alla stessa mensa. E’ 
possibile, continuava a ripetersi, è possibile un mondo fraterno in cui 
spezzare un unico pane. La fine del Ramadan: scambiarsi timidi 
incorporei abbracci di pace e benedizioni, sciogliersi in inni di 
ringraziamento, offrire il duro sacrificio, indossare l’abito più bello 
arrivato per posta dal parente in Norvegia. Il Natale…con panettone e 
cous cous dolce, abbinamento imbarazzante, forse, ma solo per coloro 
che non credono che Dio non potrebbe essere più felice nel gustarne il 
potere unificante, che rende fratelli, al di là di ogni separazione creata 
dall’uomo. L’08 ottobre 2013: per unirsi al dolore dei fratelli inghiottiti 
dalle acque di Lampedusa, stringersi in un momento di preghiera, 
cristiani, musulmani, indu, tutti insieme, 
chiedendo a Dio (unico) di dare conforto alle famiglie (che, in patria, 
aspetteranno invano la telefonata del loro caro che gli dice che ce l’ha 
fatta, che è giunto sano e salvo, sul suolo italiano) e di benedire le anime 
di coloro che hanno visto il loro sogno schiantarsi in fondo al mare.  
Parlare il mondo. Lingue sino allora sconosciute avevano bussato alla 
sua porta: mentre aspettava il mediatore rassicurava i ragazzi spiegando 
che da lì a poco il bambara avrebbe varcato quella soglia e, se avessero 
voluto, avrebbero potuto raccontarle del viaggio in urdu, della famiglia 
in wolof, dei sogni in farsi, piangere tra le sue mani in tigrino per poi 
invocare una benedizione in arabo. Cercava di spalancare tutti i pori e 
assorbire. Leggere quei segni, le espressioni del viso, il gesticolare delle 
mani. Usava tutti i suoi sensi per provare ad entrare in quel mondo, 
cercando di capire, ascoltare, imparare, ma soprattutto accogliere. 
Accogliere ansie, angosce, inquietudini, tormenti, incubi, pianti, rabbia, 
silenzi (tanti silenzi), ma anche desideri, speranze, progetti. Cercava di 
dare strumenti, piccoli strumenti per provare a leggere una realtà così 
diversa e lontana da quella familiare, ad orientarsi in un labirinto privo 
di quelli che erano stati i punti fermi di una vita.  
Custodire il mondo. Dal primo giorno in cui aveva varcato la porta del 
Centro aveva pensato che era arrivata senza essere partita. Questa volta 
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nessuna valigia, visto o saluto in aeroporto, ma era arrivata. Si osservava 
le mani e vi trovava una ricchezza inestimabile. Privilegiata, serbava la 
custodia pregiata di pezzi di storie di vita, di viaggi interminabili 
approdati miracolosamente sulle coste…su di lei. Viaggi di piedi feriti 
nella sabbia del deserto, quando l’acqua e le poche provviste finiscono e 
solo dei più forti non rimangono cadaveri accanto alle impronte. Viaggi 
di ginocchia non più capaci di sostenere il peso di ciò che rimane del 
corpo dopo giorni stipati in camion senza ossigeno. Viaggi di pelle 
bruciata dal sole e dal sale che quando approda sulla terra ferma 
continua a sentire odore di paura così fortemente che le onde sembrano 
non voler abbandonare le tempie.  
Assorbire il mondo. Mohamed Khan. Zigomi pronunciati. Riservato. 
Silenzioso. Un giovedì sera. Entra in ufficio, la saluta, si siede e, dopo 
aver parlato del mancato rinnovo del permesso di soggiorno, scoppia in 
un pianto disperato, irrefrenabile. I talebani hanno ucciso i suoi due 
fratelli, insieme ad altri nove giovani che conosceva bene. I suoi amici di 
Kabul gliel’hanno comunicato via facebook. Il sabato in Afghanistan si 
terranno le elezioni, quindi tutte le strade sono bloccate e le linee 
telefoniche interrotte. Non può mettersi in contatto con la madre che 
viveva, con le quattro figlie, in un villaggio sperduto. Vuole partire, 
immediatamente, è rimasto l’uomo della famiglia, deve mettere in salvo 
la madre (che già soffre di svenimenti a causa delle percosse subìte 
tempo fa dai talebani) e le sorelline. Cerca di farlo ragionare, di prendere 
tempo, non ha né il passaporto né il permesso di soggiorno, anche se 
riuscisse a prendere un aereo (lui saprebbe come farlo), non potrebbe più 
tornare o, peggio, là rischia di essere a sua volta ucciso. Usa parole forti, 
gli dice che sua madre ha bisogno di lui da vivo. Non può interrompere 
la borsa lavoro che sta facendo, può mandare dei soldi a Kabul a 
qualcuno che li userebbe per far uscire la sua famiglia dal Paese, in 
Pakistan o Iran. Ma il dolore è troppo forte, è fuori di sé, non riesce a 
credere che sia realmente accaduto. Gli dà dell’acqua, un fazzoletto, 
cerca invano parole di Pronto Soccorso. Quante volte aveva sentito in 
televisione o letto sui libri atrocità legate ai talebani, ma guardare negli 
occhi un uomo che la porta dentro la sua vita è tutta un’altra cosa. 
Durante il fine settimana si sente male. Forse il suo corpo deve buttar 
fuori tutto il dolore immagazzinato. Lunedì alla supervisione il terapeuta 
le dice che è una vera spugna, con un livello altissimo di assorbimento 
del dolore e che deve “proteggersi”. E Mohamed… chi lo protegge?  
Rinchiudere il mondo. Aveva imparato che la già flebile linea di 
demarcazione normalità/pazzia aveva perduto ogni senso. In questo 
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limbo spesso una parola era risuonata nelle sue orecchie, ma sempre e 
solo nelle orecchie, ben distante dal cuore. Sino al giorno in cui si era 
ritrovata a camminare in direzione dei vigili di piazzale Beccaria con 
nella borsa un foglio di richiesta, un foglio che pesava più del piombo. 
Implicava l’arrivo di un’ambulanza, un eventuale accompagnamento 
“forzato”, la limitazione della libertà derivante dalla sentenza di 
“pazzia”. Dissero: “Sei pazzo. Hai scritto il tuo dolore con un linguaggio 
a noi incomprensibile sulle pareti della tua stanza. Hai scaraventato un 
letto contro un operatore. Sei convinto che siamo tutti delle spie. Ti sei 
denudato sul metro. Non vuoi farti curare, allora predisponiamo noi il 
tuo Trattamento Sanitario Obbligatorio. E’ per il tuo bene. Potresti fare 
del male, a te stesso, ad altri, a noi”. La ragione adduceva a mille 
giustificazioni, tutte plausibili, ma il suo cuore non trovava pace e 
soffriva nel sentire quella sirena che si allontanava. E quando nell’arco di 
tempo di solo qualche mese sono stati  tre i ragazzi a cui aveva dovuto 
portare il pigiama  a Niguarda, che aveva visto legati con cinghie di 
cuoio a un letto, che, nonostante l’annebbiamento provocato dagli 
psicofarmaci, dopo qualche istante l’avevano riconosciuta e supplicata  
di riportarli a casa  ….in quei momenti la razionalità perde il round e ciò 
che rimane è una fitta al cuore che aveva nascosto agli occhi dei ragazzi, 
dei colleghi, ma che alla sera, sola con se stessa, bruciava implorando un 
balsamo che non riusciva a trovare. Camminava a fianco (forse, forse 
avanti, forse indietro) a quei ragazzi per un piccolissimo pezzetto della 
loro vita e avrebbe voluto poter realizzare miracoli e farli sentire non-
soli, ma ogni giorno i dubbi crescevano. Ognuno era come imprigionato 
nel suo dramma, e allo stesso tempo la fuga aveva rappresentato lo 
spezzare di quella catena: una conversione pagata con il prezzo della 
vita, l’aver fatto parte di un partito di opposizione, il non aver voluto 
entrare in un servizio militare di illimitata durata… o “semplicemente” 
aver creduto di aver diritto a una vita migliore. Ma poi arrivava il giorno 
di un saluto che voleva essere rapido per nascondere la commozione. 
Profonda e calda era la sua la gioia nel vedere un giovane arrivato otto 
mesi prima a testa bassa, con un livello di autostima che era stato 
sepolto, analfabeta, confuso, provato dal susseguirsi di notti trascorse in 
strada, stringerle la mano con sicurezza, sguardo brillante e pieno di 
speranza, con un certificato di italiano nello zaino e un tirocinio in un 
ristorante di corso Como. E quando la separazione era troppo dolorosa, 
al punto da ingabbiare le parole nella gola, allora trovava respiro in un 
biglietto lasciato in ufficio; “voglio dire qualcosa del cuore. Perché prima 
di uscire. Le tante cose non ho capito. Sempre io penso come io casa mia 
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voi siete a miei parenti mia famiglia. Mi manca sempre a voi. Io voglio 
bene a voi. Non posso dimenticare e voi. Dio vi benedica sempre. Dio vi 
aiuterà in ogni parte della vita. Pregherò Dio sempre aiutare le persone 
come questo”.  
E la fatica svaniva. E il senso di impotenza lasciava il posto ad una 
passione ancora più forte. 
Il mondo le era entrato. Più di quanto avesse mai potuto immaginare. In 
modo totalizzante, talmente radicale da trovarsi magicamente con in 
mano un bouquet, peperoncino nei capelli, uno splendido abito lilla 
nigeriano, circondata dagli amici di tutti i mondi che aveva attraversato, 
accompagnata dal suono dei tamburi, a pronunciare tra mille colori, per 
tutta la vita, milaiduma. Milaiduma, quella melodia che aveva 
sussurrato per la prima volta in una capanna di Oualandama dove 
l’aveva incantata. Quel uomo che era stato capace di farsi da ponte, 
portandola ogni giorno là stando qua. Dolcemente, pazientemente aveva 
conquistato visceralmente il suo cuore, seminandolo e facendo sbocciare 
il frutto più bello che il Creatore le avesse mai donato. 
Inizialmente si è percepita scissa. Pensava alle “sue” donne in Togo, in 
Albania, in Amazzonia, in Angola, che non vanno né in maternità 
anticipata né in quella obbligatoria, che non assumono né l’acido folico 
né le vitamine, alle quali non è permesso stare a riposo e non portare 
pesi, che mangiano fufu, buke me diathe, tapioca, funge e non lavano la 
frutta con il bicarbonato, non fanno la traslucenza e gli esami del sangue. 
Pensava alle donne gravide accolte a Casa Suraya che affrontano il 
viaggio in barca senza bere, mangiare, arrostite dal sole e bruciate dalla 
salsedine. Sole. Ai loro figli che nascono miracolosamente sani e forti. 
Pensava, per l’ennesima volta, che non era giusto. Ogni giorno pregava, 
per tutte loro, per se stessa, perché Dio l’aiutasse a trovare l’equilibrio tra 
quelle due anime, quella europea “medicalizzata” che si preoccupa, che 
segue le indicazioni del dottore, che programma e quella africana (quella 
metà di sé che l’esperienza passata, presente e soprattutto quell’uomo 
dallo sguardo profondo come il mare avevano infuso nella parte più 
profonda della sua anima) che la sollecita ad affidarsi, a ritornare alla 
semplicità, alle radici. 
Ieri sera per la prima volta mi hanno letto una fiaba, una fiaba di viaggi e 
speranze. Sono davvero desiderosa di conoscerli perché mentre papà 
teneva la sua grande rassicurante mano ambrata sulla pancia candida di 
latte accarezzandomi con infinita dolcezza, ho avuto la certezza che 
quando incontrerò le loro labbra sarò cullata dalla melodia di una fiaba 
nuova: quella delle onde che li hanno portati sino a me. 
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Davide Cattaneo 
 

Propr’ incoeu 

 
Cùntévi i més, cùntévi i sitiman, 
cunt i did di pé, cunt i did di man. 
Spicévi al dì da la pénsión, 
che bèla roba andà foeura di cujón! 
 
Al sabat e la duminiga sgoran sémpar via 
ghé sémpar un lùnidì sù quésta scrivania. 
Pinsévi alura a la mia cantina, ai mé butiglièt 
là, bén in fira : barbéra, rosato, dulcèt. 
 
Pinsévi a tùtt quél ch'a pudévi fà e disfà, 
e chi ghé nénca al témp d'andà a pissà! 
Vidévi al mar, un poo da sô tùtt par mi 
e tantu témp da suminà dì par dì. 
 
Pudè fà un girét, un bel pransét 
e basta la fin dal més cunt i éffèt, 
i cambiai, i tratt, i sénsa spés 
e l'urilògg ch'al fà mai i cinqu e dés. 
 
Ma propr' incoeu ch'a sunt rivà, 
propr' incoeu ch'a sunt pénsiunà, 
incoeu ch'a duarii cantà e brindà... 
g'hô un grupp ch'al ma lassa pù parlà. 
Va salùdi, mi vô, ch'inscì ho finì... 
ma in fund ha lassì chi un poo da mi! 
 

 

 

(dialetto milanese/magentino) 
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Davide Cattaneo 
 

Scintilla il mare 
 
Scintilla il mare sotto i raggi del sole. 
Le onde s'inseguono senza sosta,  
spumeggiano nel ploro della risacca 
fino a stendersi calme, sulla spiaggia. 
 
Un fugace senso di pace assaporo 
nel dolce, lento librarsi d'un gabbiano 
verso il nitido, illusorio confine 
che ancora separa il cielo dal mare. 
 
Leggera e salmastra mi sfiora la brezza. 
Chiudo gli occhi in un profondo sospiro 
e viaggio nel sogno d'incognite mete 
che l'umano destino ha in serbo per me. 
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Sergio Nicola 
 

Il mio viaggio con Bianca 

Breve Premessa 

 

Prima di iniziare a raccontarvi il viaggio che sto compiendo con Bianca, 

mia moglie, per meglio introdurre il mio racconto ritengo opportuno fare 

questa breve premessa. 

Qualche anno fa in occasione della realizzazione del mio primo libro 

intitolato: “Non sono un VIP (Very Important Person) - Ricordi, Emozioni, 

Pensieri”, in cui ho narrato la mia biografia, non cercatelo in libreria 

perché l’ho scritto ad uso e consumo di pochi intimi, tuttavia 

nell’occasione mi venne in mente una riflessione che vorrei condividere 

con voi e che la ritengo appropriata al racconto che sto per cominciare.   

“Nel momento in cui si nasce ad ognuno viene consegnato un biglietto per un 

viaggio di sola andata. Durante il cammino sarà possibile modificare il percorso, 

ma non sarà possibile tornare indietro per iniziarne un altro.”  

Riflettendo ancora sul viaggio che ognuno di noi intraprende subito 

dopo la propria nascita in funzione della mia modesta esperienza di vita 

fin qui maturata, vorrei proporvi un’altra breve considerazione che spero 

vogliate ancora condividere con il sottoscritto.  E cioè: 

“Ogni individuo durante la vita potrà viaggiare da solo, oppure trovare 

qualcuno che lo accompagni. Il suo viaggio potrà incrociare quello di 

qualcun’altro. Potrà interrompersi o proseguire probabilmente per un itinerario 

diverso da quello inizialmente intrapreso. In sostanza il viaggio che rappresenta 

la nostra vita penso sia qualcosa di unico, originale e irripetibile”. 

Credo che nel contesto di questo racconto siano pensieri che coincidano 

esattamente con l’idea di raccontare il mio viaggio con Bianca, la cui 

durata a tutt’oggi ha già superato il mezzo secolo. Di cui oltre cinquanta 

di vita coniugale e pressoché sessanta di conoscenza.  

E’ un viaggio ancora in corso e spero possa continuare il più a lungo 

possibile. 
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Il viaggio 

 

Come dicevo il mio viaggio con Bianca ha avuto inizio una sessantina di 

anni fa per la precisione la data di partenza risale al mese di maggio del 

1959 in una località chiamata Affori. Un quartiere della periferia nord di 

Milano, divenuto famoso per l’antica esistenza della sua banda musicale: 

“La Banda d’Affori”. Inoltre da qualche anno è assunto agli onori della 

cronaca perché in quel quartiere si trova la via Carlo Bellerio, dove al 

civico 41 ha posto la propria sede la “Lega Nord” che si è insediata in un 

ex industria farmaceutica dove ho trascorso la mia gioventù. Infatti con i 

miei genitori approdai ad Affori nel 1946, subito dopo la guerra, 

provenienti da Levada, una piccola frazione del comune di Ponte di 

Piave in provincia di Treviso, nella quale venni al mondo. Per una serie 

di conoscenze mio padre trovò impiego in quella fabbrica. Con mia 

madre ne diventarono i custodi e lì rimasero fino al giorno in cui 

raggiunsero l’età della pensione. Bianca invece era giunta ad Affori nel 

settembre del 1958, ma fino a quel fatidico mese di maggio non c’era mai 

stata occasione di incontrarla. Prima di quella data non avevo mai fatto 

dei viaggi particolari, ma diciamo solo qualche gita fuori porta in 

compagnia delle varie amiche residenti nel quartiere, più o meno 

coetanee. Lo scopo di quelle brevi gite era soprattutto rivolto a calmare il 

reciproco tripudio degli ormoni dovuto alla giovane età e pertanto il 

viaggio terminava naturalmente nel momento del rientro a casa. Per 

essere sincero forse un viaggio avrebbe potuto cominciare prima che 

iniziassi quello con Bianca, ma forse pensandoci bene non avrebbe 

potuto avere un futuro interessante. Infatti da qualche mese il mio 

interesse era rivolto verso una tale Gemma conosciuta in tram mentre 

stavo frequentando l’Istituto Tecnico nel quale riuscii ad ottenere il 

sospirato “Pezzo di carta” che secondo mio padre in futuro mi avrebbe 

aperto tutte le porte per entrare nel mondo del lavoro. Devo dire che, per 

quanto mi riguarda, mio padre ha avuto ragione. Ma con Gemma 

eravamo solo ai primi approcci, niente di concreto, neanche un bacio.  

Solo tante parole, sguardi di intesa, piccole schermaglie iniziali, incontri 

platonici che però stentavano a decollare. C’era inoltre una difficoltà di 

non poco conto che risultava difficile da superare. Mentre per i milanesi 
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DOC io ero qualificato un “Terrone del Nord”. Così in quegli anni erano 

chiamati quelli che provenivano dalle provincie Venete e che migravano 

verso le altre regioni del Nord, la famiglia di Gemma proveniva, non 

ricordo di preciso, ma certamente era una regione del Sud.  Quindi per il 

solito milanese DOC individuata come una famiglia “de Terun”.  Ora la 

relazione tra così detti “terroni” anche se provenienti da regioni diverse, 

avrebbe potuto ugualmente concretizzarsi. Il problema si evidenziava 

sulle difficoltà emerse circa l’organizzazione dei nostri incontri in 

particolare nelle ore serali. Momento solitamente propedeutico allo 

sviluppo delle relazioni nel settore amoroso. La famiglia di Gemma non 

aveva una mentalità così aperta tale da consentire l’ampliamento delle 

suddette circostanze. Pertanto la situazione, pur potenzialmente 

promettendo sviluppi futuri pieni di reciproche soddisfazioni, 

continuava a ristagnare. Il treno sul quale io e Gemma volevamo salire 

per iniziare il nostro viaggio rimaneva irrimediabilmente fermo nella 

stazione di Affori. Ad Affori c’era la stazione delle ferrovie Nord e credo 

ci sia ancora. La situazione si stava trascinando da qualche tempo, 

quando in quel mese di maggio un nuovo evento sbloccò la situazione. 

Improvvisamente arrivò colei che con un colpo di spugna cancellò e 

sbaragliò tutta la concorrenza. Anche Lei se proprio vogliamo mettere i 

puntini sulle “i” non aveva delle referenze tali da connotarsi in un area 

propriamente nordista. Le sue origini sono infatti da identificare in una 

località appena al di sotto il nostro grande fiume che i leghisti della 

prima ora avevano individuato come linea di confine tra il popolo del 

nord e quello del Sud. Difatti Bianca nasce a Caorso, un comune in 

provincia di Piacenza, che si trova sulla sponda sudista del Po a metà 

strada tra Piacenza e Cremona. Nel periodo leghista del dopo Bossi, 

credo anche per una sorta di opportunità politica, il confine tra Nord e 

Sud è stato rettificato includendo l’Emilia Romagna nelle regioni 

nordiste. La sua famiglia scaturisce dall’unione tra la signora 

Giuseppina, maestra elementare, con il papà Vittorio ex militare 

congedatosi con il grado di Maresciallo dai trascorsi nella milizia 

confinaria. Il signor Vittorio, fascista fino al midollo al punto che finì per 

difendere la Patria nelle file della Repubblica di Salò, il che gli costò 

parecchi anni di prigionia nel campo di concentramento di Coltano. Il 
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particolare non è di poco conto in quanto mio padre, che con il Vittorio 

diventerà consuocero, all’epoca del loro incontro manifestava la sua fede 

politica nel Partito Comunista. Potrei dire di aver vissuto in diretta le 

vicende descritte dal Guareschi nel suo “Don Camillo e l’Onorevole 

Peppone”.  Per quelli più giovani ricordo che durante il ventennio fascista 

la Milizia Confinaria era il corpo costituito dal regime in alternativa alla 

Guardia di Finanza. A proposito di viaggio quello intrapreso dai genitori 

di Bianca risulta degno di essere raccontato per le modalità in cui ebbe 

inizio che definirei quantomeno originali. Pensate che il loro incontro 

avviene in Alto Adige in una piccola località che si chiama Certosa di 

Senales. Credo che all’epoca del loro incontro, avvenuto verso la metà 

degli anni venti, gli abitanti di quel luogo raggiungessero a malapena 

qualche decina di unità. Sicuramente meno di un centinaio. La mia 

futura suocera, brutto vocabolo utilizzato dalla lingua italiana per 

individuare la madre della moglie, che io non ho mai usato in quanto 

dopo la nostra conoscenza l’ho sempre chiamata “mamma” con sua 

grande soddisfazione, era stata inviata in Alto Adige subito dopo aver 

conseguito il diploma di maestra elementare. Essendo nata nel 1904 

arrivò in quel luogo proveniente da Fidenza, sua città natale, nel 1922 

alla tenera età di anni diciotto. Dopo qualche esperienza didattica svolta 

tra i vari paesini della Val Venosta fu inviata a svolgere la professione 

nella scuola elementare di Certosa di Senales. L’unica di tutta la valle 

nella quale confluivano tutti i bambini in età scolastica provenienti dagli 

altri centri abitati e “Masi” sparsi tra quelle montagne. L’Alto Adige era 

considerato dalla dittatura fascista una “Terra Irredenta” che secondo il 

regime necessitava di essere italianizzata mediante l’invio di docenti che 

avrebbero dovuto insegnare in tutte le scuole di ogni ordine e grado la 

lingua italiana. La neo diplomata Marchi Giuseppina fu quindi inviata in 

quella regione per risolvere il problema linguistico. Giusto per la cronaca 

dal 1922 ad oggi è passato quasi un secolo, ma il problema non è stato 

ancora risolto… anzi.  

Giusto per i più giovani penso sia utile ricordare che il successivo 

periodo dopo il ventennio, per comprovare il nuovo corso della politica 

italiana, il governo italiano concesse agli abitanti di quella regione l’uso 

del bilinguismo permettendo l’utilizzo della lingua tedesca. Ovviamente 
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la lingua italiana avrebbe dovuto rimanere quella primaria. Sempre 

grazie alle agevolazioni concesse a quelle popolazioni dai governi che si 

succedettero alla guida dello stato Italiano, per evidenti interessi di 

opportunità politica, con poltrone già conquistate da difendere o nuove 

da acquisire, tutto l’impegno profuso dalla maestra elementare Marchi 

Giuseppina è andato a farsi benedire. Infatti attualmente per coloro che 

si recano in quella regione potranno notare che la situazione è stata 

completamente capovolta. Di fatto la lingua primaria è il tedesco, mentre 

l’italiano è diventato la seconda lingua se non in certi casi totalmente 

ignorata. Di questo fatto ne fui testimone oculare in quanto ricordo che 

nel 1965, stavo facendo il servizio militare proprio in Alto Adige e 

precisamente a Vipiteno. Ricordo benissimo che la scritta che indicava la 

stazione ferroviaria era formata da due parole. Quella nella parte 

superiore del cartello che individuava la stazione di arrivo era “Vipiteno” 

mentre nella parte sottostante appariva la scritta “Sterzing”. Nome 

tedesco della cittadina Altoatesina. Credo che attorno agli anni 70 le 

scritte si capovolsero e oggi coloro che raggiungono quella stazione 

noteranno che il cartello indicatore è sempre composto da due scritte. Ma 

in quella più in alto si legge “Sterzing” e in quella inferiore “Vipiteno”. 

Devo dire che tutte le volte che ritorno in quella regione, la cosa mi 

provoca un intimo fastidio misto a un grado di solenne incazzatura, non 

so perché ma mi sento un po’ preso per i fondelli. Tuttavia ripigliando il 

racconto su come ebbe inizio il viaggio di mamma Pina e papà Vittorio 

riferisco che i due fanno conoscenza in quel di Certosa dove Vittorio in 

qualità di comandante della caserma della Milizia confinaria aveva il 

compito di controllare il contrabbando di sigarette, a quel tempo molto 

diffuso, tra Italia e Austria. Praticamente la Val Senales confina con il 

territorio Austriaco. Ovviamente anche il Vittorio collaborava con la 

maestra nella divulgazione della lingua italiana, ma essendo fascista i 

suoi metodi erano leggermente meno ortodossi da quelli utilizzati dalla 

docente titolare. A dire il vero ebbi modo di constatare che parecchi anni 

dopo quando con i miei suoceri mi recai in quella valle l’accoglienza dei 

valligiani nei loro confronti è sempre stata molto gradevole. Forse tutto 

sommato non avevano esagerato nell’esercizio delle relative funzioni. La 

maestra e il Maresciallo convolano a giuste nozze l’otto settembre del 
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1930. Sono sicuro che se il Vittorio avesse immaginato cosa fosse 

successo tredici anni dopo, certamente avrebbe cambiato la data del suo 

matrimonio. Come tutti ricorderanno infatti l’otto settembre del 1943 il 

Maresciallo Badoglio firmò l’armistizio con gli Americani con tutto 

quello che in seguito accadde. In particolare, per quanto ci riguarda 

iniziarono le difficoltà che il povero Vittorio dovette patire poiché fedele 

al suo credo politico aveva scelto di difendere la Patria in sintonia con gli 

ideali che il regime gli aveva inculcato. Non tutti potranno condividere le 

sue scelte, ma certamente nessuno potrà additarlo di incoerenza. Ma 

questa potrebbe essere una discussione che ci porterebbe ad affrontare 

un argomento che in questo frangente esula dal racconto che ho deciso di 

proporvi. Dalla loro unione nacquero quattro figli. Un maschio e tre 

femmine. L’ultima delle quali è Bianca che per la verità all’anagrafe del 

Comune di Caorso risulta iscritta con il nome di Biancastella. Quanto 

sopra credo che ancora una volta confermi la mia teoria di come il 

viaggio della vita sia qualcosa di originale nella sua unicità, se penso che 

io e Bianca ci siamo incontrati in un luogo ad entrambi sconosciuto, 

provenienti da percorsi totalmente diversi iniziati dai nostri genitori in 

luoghi tra loro totalmente lontani. Penso comunque che molti di coloro 

che leggeranno questo racconto potranno riconoscere delle analogie con 

l’esperienza vissuta nel nostro percorso di vita. In ogni caso quella sera 

di metà maggio dell’anno 1959 io con il solito gruppo di amici eravamo 

seduti ai tavolini sistemati nello spazio antistante il bar - latteria ubicata 

in viale Affori. La sistemazione dei tavolini e delle relative seggiole non 

era casuale, ma con la solenne incazzatura del gestore che ne aveva 

predisposto con cura il layout, venivano opportunamente ordinati per 

poter meglio controllare il passaggio delle fanciulle che a quell’ora della 

sera transitavano sul viale principale del quartiere. Non sono molto 

aggiornato sui riti religiosi, ma a quei tempi il mese di maggio era 

dedicato alla Madonna.  

Alle otto di sera nella Chiesa Parrocchiale si svolgevano le funzioni 

riservate alla Madre di Gesù, la cui durata era di circa un’ora. Per le 

donne di ogni età, ma soprattutto per le più giovani, era una delle poche 

occasioni per evadere dalle pareti domestiche e dagli obblighi famigliari 

con il bene placido di mariti e genitori. L’occasione per i maschietti era 
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ghiotta in quanto durante il passaggio sia in andata sia al ritorno, 

potevamo ammirare la bellezze locali e fare considerazioni di tipo 

estetico sui fisici e sul portamento di quell’universo femminile in 

movimento. Ovviamente i commenti si sprecavano e ognuno degli 

osservatori esponeva le proprie opinioni che condivideva con il resto dei 

presenti. Quella sera io e il mio amico nonché compagno di scuola Luigi 

nell’occasione eravamo seduti vicini e ad un tratto quasi all’unisono 

esclamammo:  

  - Hoe… te vist chi du li!? –  

In quel tempo il dialetto milanese tra noi ragazzi era una consuetudine. 

Tradotta in italiano la frase significa:  

 – Ei hai visto quelle due!! –Il nostro istintivo esaltante commento era 

riferito a due fanciulle che in quel momento stavano sfilando davanti ai 

nostri occhi e che per noi, ma anche per gli altri presenti nel gruppo degli 

osservatori, risultavano totalmente sconosciute e nuove della zona. 

Come Falchi che avvistano dal cielo la preda ci lanciammo in picchiata 

su di loro. I più lesti a muovere fummo io e Luigi. Le nuove arrivate a 

prima vista mostravano età differenti. E anche fisicamente si potevano 

notare delle diversità. Una un po’ più alta e vistosa l’altra un po’ più 

piccola e delicata. Indubbiamente tra loro si evidenziava una certa 

differenza di età. Quello che però le accumunava era la loro bellezza e il 

loro portamento. Viste le somiglianze era presumibile che tra loro 

sussistesse uno stretto grado di parentela. Luigi che vantava qualche 

anno di più del sottoscritto scelse ovviamente la preda più matura 

mentre io mi proposi per la più giovane. Le prede erano sorelle: Bianca e 

Lucia. Bianca la più giovane Lucia con qualche anno di più. Il risultato di 

quell’attacco fu che il povero Luigi restò a bocca asciutta essendo Lucia 

già da tempo super impegnata con un altro Luigi laureando in 

ingegneria abitante nello stesso paese natale delle sorelle, che oltretutto 

godeva del favore della famiglia, in particolare quello della signora 

maestra. Lucia e Luigi divennero per noi dei compagni di viaggio 

stupendi. Il loro viaggio purtroppo, se pur recentemente, è già finito 

lasciandoci ricordi meravigliosi e incancellabili. Mentre il mio attacco nei 

confronti di Bianca ebbe successo. Bianca era libera e presto fra noi si 

instaurò quel feeling che diventò subito un grande “Amore”. Prima però 
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di poter avere il benestare dalla sua famiglia dovetti sottostare ad alcuni 

controlli soprattutto da parte della signora maestra che da Caorso si era 

trasferita in quel di Affori per esercitare la sua professione presso le 

locali scuole elementari. Quando venne a conoscenza dell’interesse della 

figlia minore verso il sottoscritto, per lei illustre sconosciuto, iniziò con 

una serie di appostamenti per scoprire chi fosse l’individuo oggetto 

dell’attenzione di Bianca. Noi però riuscivamo a superare i posti di 

blocco, messi in atto dalla signora maestra, grazie alla complicità delle 

amiche di Bianca che ci informavano sugli appostamenti in corso. 

Potevamo così superare i blocchi e proseguire con i nostri incontri. Non 

ricordo esattamente come, ma la signora Pina riuscì in breve tempo ad 

avere informazioni anagrafiche sul mio conto. Non appena entrata in 

possesso iniziò il suo accertamento che non poteva cominciare che dal 

controllo del mio rendimento scolastico. Per fortuna quello delle 

elementari era stato più che ottimo, ma non solo, a mio favore 

risultarono determinanti i ragguagli forniti dal maestro Medaglia, il mio 

insegnante in quarta e quinta elementare. Il maestro inoltre aveva 

conosciuto i miei genitori e pertanto rassicurò la collega sullo stato della 

“fedina penale” del sottoscritto. Io e Bianca sempre più innamorati, 

superate le prove e i controlli delle rispettive famiglie iniziammo il 

nostro viaggio. Devo dire che mentre per la famiglia di Bianca il mio 

accoglimento avvenne dopo le fasi già raccontate, con i miei genitori non 

ci furono problemi. Fin da subito Bianca venne amorevolmente accettata, 

soprattutto da parte di mia madre che manifestò per lei un sentimento 

molto profondo, tant’è che quasi subito pretese da Bianca che le si 

rivolgesse chiamandola “mamma”. Credo che in particolare al giorno 

d’oggi, questo fatto risulti piuttosto inconsueto se non addirittura 

antiquato. Sono invece convinto che risulti propedeutico affinché 

l’armonia tra due persone che si amano possa serenamente contribuire al 

proseguimento del loro viaggio.  

Lo definirei una prova di sensibilità e di riconoscenza di una mamma nei 

confronti della persona che sta dimostrando un sentimento verso suo 

figlio e viceversa, con il quale sta per iniziare quel viaggio che dovrebbe 

durare per tutta la vita. Bianca non ebbe problemi a riconoscere verso i 

miei genitori quel sentimento e quell’affetto che ha continuato ad 
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attestare fino a quando rimasero con noi.  E per questo devo dire : 

“Grazie amore mio”.        

In verità devo ammettere che da parte di mio padre nel momento in cui 

venne a conoscenza del passato politico del Vittorio, manifestò qualche 

perplessità. Prima che potessi introdurre ufficialmente Bianca in 

famiglia, ricordo che mi prese in disparte e mi disse:  

  - Sergio ho saputo che il papà di Bianca è stato un fascista convinto. Sei sicuro 

di quello che fai? 

    Tu sai quali sono le mie idee a proposito di politica – 

Io lo guardai piuttosto perplesso, anche perché sapevo che le sue idee 

politiche non erano poi così convinte come voleva lasciare intendere e gli 

risposi: 

  - Ma papà cosa centra il passato politico del Vittorio. Se non sbaglio anche tu 

mi hai raccontato   che durante il fascismo sei stato un giovane balilla!!  

E poi io voglio bene a Bianca e sento che   con lei potrò costruire il mio futuro e 

la mia famiglia!! 

A quel punto mio padre guardandomi fisso negli occhi mi disse: 

  - Sergio se pensi che questo sia l’amore della tua vita non posso certo impedirti 

di continuare. 

    Spero che tu possa essere felice come io sono stato e lo sono ancora con tua 

madre. E poi non  è detto che tutti i fascisti siano cattivi. Ne ho conosciuti anche 

di buoni. Magari il Vittorio è uno  di quelli.- 

Le barriere ideologiche vennero tuttavia spazzate via non appena si 

conobbero e anzi più che consuoceri Vittorio e Evaristo divennero grandi 

amici. Lo stesso avvenne tra mia madre “la mammetta” cosi la chiamava 

Bianca a causa della sua bassa statura e la Pina, la mamma di Bianca. Il 

nostro viaggio stava iniziando nel migliore dei modi. Per la verità 

dapprima qualche dubbio l’aveva manifestato nei miei confronti Lucia 

che in qualità di sorella maggiore aveva richiamato l’attenzione di Bianca 

sul mio aspetto fisico che secondo i suoi parametri non coincideva 

totalmente con suoi canoni di attrattiva maschile. In effetti forse tutti i 

torti non li aveva, in quanto all’epoca il mio fisico non somigliava di 

certo quello di un culturista e in più la mia camminata ricordava molto 

quella di un cow boy. Lucia però superò ben presto le sue perplessità 

soprattutto quando si rese conto dei sentimenti che Bianca nutriva nei 
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miei confronti. Lucia era molto legata alla sua “Nana” così chiamava la 

sua sorellina minore e non appena la nostra conoscenza si consolidò le 

sue perplessità sul mio aspetto fisico furono spazzate via. Anzi ebbe 

modo di riscattarsi, riconoscendo in seguito che la mia struttura fisica era 

largamente rientrata in quei canoni di bellezza inizialmente ambiti per la 

sorella minore. Lucia e Luigi, l’ingegnere che diventò suo marito, come 

ho già detto divennero per noi dei compagni di viaggio stupendi. 

Purtroppo il loro viaggio si è già interrotto, ora sono sicuro che lo stanno 

continuando insieme in un’altra dimensione, ma questo non toglie che 

malgrado tutto proseguono a viaggiare con noi. Ritengo infatti che come 

dicevo inizialmente, durante il nostro viaggio potremo trovare persone 

che ci accompagnano per lunghi tratti della nostra vita, ma può 

succedere che per ragioni diverse la loro compagnia si debba 

interrompere e il loro viaggio fisicamente abbia termine. Ciò non toglie 

che possano continuare a viaggiare con noi nel nostro ricordo perché le 

persone che abbiamo amato anche se non ci sono più, ma seguitiamo a 

ricordare non muoiono mai. Lucia inoltre ebbe un ruolo determinante 

nel momento in cui il mio viaggio con Bianca stava proprio per 

cominciare. Una partenza direi, per usare un eufemismo, piuttosto ardua 

e complicata. Da quel mese di maggio, origine del nostro incontro, era 

passato ormai diverso tempo. In termini pratici erano trascorsi oltre tre 

anni durante i quali il nostro amore si era fortemente consolidato. Sia dal 

punto di vista fisico sia sentimentale. Il nostro progetto di vita era ormai 

chiaro. Volevamo formare una famiglia, avere dei figli, sicuramente 

almeno due e vivere insieme serenamente e il più a lungo possibile. Non 

era certo un progetto originale che credo sia comune a molte persone che 

si sono incontrate e innamorate, anche se attualmente qualche variante 

sul tema si verifica spesso e volentieri. La società è cambiata e forse 

anche il sentimento dell’amore ha assunto connotati diversi da quelli dei 

nostri tempi.  

Certo il tempo dei “due cuori e una capanna” non esiste più, forse non è 

mai esistito, di sicuro però anche oggi la costruzione di una famiglia 

implica delle assunzioni di responsabilità in termine di dedizione e di 

sacrifici che purtroppo sto riscontrando sempre meno presenti nei 

giovani d’oggi. Oggi ci si conosce su “Facebook” e ci si lascia con un 
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“sms”. Ai miei tempi queste diavolerie non esistevano e la conoscenza 

avveniva attraverso l’incontro reale e non virtuale della persona per cui 

si nutriva un interesse. Esisteva il dialogo e la dichiarazione verbale dei 

propri sentimenti, della cui autenticità ognuno poteva verificarlo 

guardando la persona negli occhi. Non mi ricordo, ma qualcuno ha detto 

che: “Gli occhi sono lo specchio dell’anima”. Ora mi dite voi come sia 

possibile guardare negli occhi colui o colei che ti scrive su “Facebook” o 

ancora peggio ti invia un “sms”?. Siccome però sono sicuro che sto 

sollevando un vespaio e suscitare perplessità e commenti poco carini nei 

mei confronti circa la mia mentalità un forse un po’ tradizionalista 

ritorno al mio viaggio con Bianca.  

Nel mese di novembre del 1963 esattamente il 22 giorno in cui a Dallas 

veniva assassinato J.F. Kennedy io partivo per il militare. Seppi 

dell’accaduto in treno mentre stavo raggiungendo Cuneo e le radioline a 

transistor trasmettevano le canzoni dell’epoca che ci aiutavano a 

recuperare il morale finito sotto i tacchi dopo gli addii ai propri cari, ma 

soprattutto alle relative fidanzate, distribuiti sul marciapiede numero 11, 

della stazione centrale di Milano. Il ruolo di Lucia si rivelò fondamentale 

verso la fine del mio servizio militare svolto a Vipiteno – Sterzing, nel 5° 

Reggimento Alpini come Artigliere da Montagna nel Gruppo Sondrio. 

Giusto per informazione ai più giovani, e per meglio capire il resto del 

mio racconto, ritengo utile ricordare che in quegli anni in Alto Adige 

vennero compiuti una serie di attentati terroristici nei confronti del 

nostro paese.  Dal 1961 infatti si era formato un gruppo separatista che 

sotto la guida di George Klotz e Andreas Amplaz, ci stava creando non 

pochi problemi effettuando una serie di azioni dinamitarde in uno delle 

quali persero la vita alcuni miei compagni di “naja”. Lo scopo era quello 

di annettere l’Alto Adige al confinante stato Austriaco al quale 

ovviamente quelle popolazioni si sentivano di appartenere sia dal punto 

di vista culturale, sociale e politico. Ovviamente questi fatti costrinsero i 

Battaglioni Alpini della zona ad effettuare una serie di servizi di O.P. 

(ordine pubblico) che consistevano nella effettuazione di presidi ai vari 

obiettivi sensibili del territorio. Molti dei quali erano collocati lungo la 

ferrovia del Brennero che dopo Vipiteno si sviluppa nella valle di Fleres 

e sbocca dopo parecchi chilometri a Colle Isarco in prossimità del Passo 
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del Brennero. La deviazione della ferrovia lungo la Valle risulta 

necessaria per superare la forte pendenza che separa appunto Vipiteno 

dal Passo. Il controllo di quel tratto era stato affidato per competenza al 

mio battaglione. Pertanto appena giunsi da Civitavecchia alla caserma 

Cesare Battisti di Vipiteno dopo aver conseguito la specializzazione di 

aiutante topografo, non feci nemmeno in tempo a capire dove fossi 

arrivato che mi trovai a fare la guardia insieme al mio amico Antonio di 

Scanzo Rosciate (BG) lungo la ferrovia. Ricordo benissimo che durante il 

primo turno di guardia che si svolse di notte, senza nessuna vergogna, 

confesso che io e Antonio presi dalla fifa e dallo sconforto ci mettemmo a 

piangere. Tutto quanto sopra per dirvi che durante quel periodo le 

licenze furono completamente abolite e quindi dopo la breve licenza 

usufruita per il Natale del 1963, mentre ero ancora al CAR di Cuneo, non 

feci più ritorno a casa fino al mese di novembre dell’anno successivo. I 

contatti con la famiglia e soprattutto con Bianca avvenivano o in via 

epistolare o telefonica. Ricordo che l’unico telefono disponibile in 

caserma era quello a gettoni dello spaccio. Il telefono cellulare era ancora 

fantascienza. L’utilizzo del quale comportava però almeno due problemi. 

Il primo era che per telefonare dovevi innanzitutto armarti di pazienza e 

metterti in fila e restare in attesa che arrivasse il tuo turno. Il secondo era 

che dovevi procurarti un numero adeguato di gettoni per garantirti un 

tempo sufficiente per parlare con i tuoi cari. Siccome la telefonata era 

chiaramente di tipo interurbano al pronto di risposta sentivi il rumore 

della caduta dei gettoni il cui numero era direttamente proporzionale 

alla distanza dell’interurbana. Successivamente con un ritmo incessante e 

continuo, anch’esso determinato dalla distanza, il gettone veniva 

inghiottito dal telefono e la telefonata normalmente finiva così: 

 - ciao Amore mi manchi… ti mando un ba…tuu…tuu… i gettoni erano 

finiti.  

Dimenticavo che il tutto si svolgeva nella assoluta mancanza di privacy 

in quanto per il frastuono presente nel locale eri costretto a parlare con 

un tono di voce piuttosto alto con il risultato che tutti quelli in attesa 

erano messi al corrente dei fatti tuoi. Tutto questo per ribadire in quali 

condizioni tornai a casa nei primi giorni di novembre del 1964 per 

godermi la sospirata licenza che ormai mi spettava di diritto. La 
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cosiddetta “licenza ordinaria” la cui durata era di dieci giorni più due di 

viaggio. Mia nonna Adelaide, madre di mio padre oramai ultra 

ottantenne, venuta a conoscenza che ero stato arruolato negli Alpini, 

aveva espresso il desiderio di vedermi in divisa. Credo che il suo 

desiderio scaturisse dal fatto che all’inizio del 1942 vide partire mio zio 

Antonio richiamato alle armi nel battaglione alpino della divisione 

“Julia” inviato sul fronte Russo e dal quale però non fece più ritorno. 

Anche lui divenne una delle “Centomila gavette di ghiaccio” che Giulio 

Bedeschi descrisse nel suo romanzo autobiografico raccontando la 

ritirata degli Alpini dal fronte Russo nell’inverno del 1943. Allo scopo di 

soddisfare il sogno di mia nonna, mio padre mi prelevò alla stazione di 

Verona e con la sua auto mi portò da lei che ancora risiedeva nel mio 

paese natale. Avvertendo però il mio legittimo desiderio di rivedere 

quanto prima Bianca, ebbe la magnifica idea di portarsela appresso e così 

a Verona nella città di Romeo e Giulietta finalmente io e Bianca ci 

potemmo riabbracciare. L’idea di mio padre se pur apprezzata da 

entrambi, ebbe però un risvolto non dico spiacevole, ma indubbiamente 

disarmante nel momento in cui le reciproche famiglie vennero a 

conoscenza del nostro …  ”reato”.  

Per farvela breve durante quei giorni di permanenza nel mio paese 

natale, tra una visita alla nonna e parenti stretti, Bianca rimase in cinta. 

La notifica del “reato” la ricevetti da Bianca per via telefonica qualche 

giorno dopo il mio rientro in quel di Vipiteno.  

La “Naja” sarebbe terminata alla fine di Febbraio dell’anno seguente. 

Lascio a voi immaginare con quale stato d’animo io continuai a rimanere 

in caserma. Solo la grande sensibilità, l’umanità e la disponibilità del mio 

Capitano, Michele Corsaro, che informato dell’accaduto, per facilitare i 

contatti con gli interessati, mi permise di utilizzare il telefono del suo 

ufficio.  

Riuscii così a metabolizzare l’evento e in qualche modo a sopravvivere 

all’impatto della sconvolgente notizia. In quella occasione il ruolo di 

Lucia si rivelò fondamentale. Ovviamente la prima ad essere informata 

dalla sorella minore del nostro “misfatto” fu lei che tra l’altro era fresca di 

matrimonio con Luigi avvenuto nell’Aprile di quell’anno. Vorrei 

ricordare che giusto per inquadrare correttamente il problema eravamo 
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nella metà degli anni sessanta. La società e la mentalità dell’epoca non 

era di certo quella dei giorni nostri. Il problema doveva essere 

immediatamente risolto mediante l’unione in matrimonio tra i due 

“colpevoli”, come se il rito nuziale estinguesse il reato. Per quanto ci 

riguardava eravamo felicissimi di espiare la pena, ma il problema da 

risolvere a monte era quello di come mettere al corrente della situazione 

le reciproche famiglie. Lucia interpretando in modo straordinario la 

parte del “Cardinale Richelieu” riuscì a far digerire ai reciproci genitori la 

ferale notizia e così il 16 gennaio del 1965 io e Bianca ci unimmo in 

matrimonio nella chiesa parrocchiale Santa Giustina ad Affori. Il nostro 

viaggio ufficialmente autorizzato ebbe così inizio. In effetti con noi c’era 

già un compagno di viaggio nascosto nella pancia di Bianca, che si 

materializzò neanche farlo apposta, esattamente sette mesi dopo. Infatti 

il 16 luglio veniva al mondo il nostro primo genito, che in onore del mio 

Capitano battezzai con il nome di Michele. I primi momenti del nostro 

viaggio per quanto assistiti dalle nostre famiglie non furono certamente 

facili. Io avrei compiuto 24 anni nel prossimo mese di agosto, Bianca 

nell’aprile di quell’anno ne avrebbe compiuto 23. Credo che solo il nostro 

profondo sentimento, il senso di responsabilità e l’amore verso la 

creatura che stava per nascere, che altri non era che il frutto del nostro 

“Amore”, ci permise di superare tutte le difficoltà inziali. Le nostre 

condizioni economiche erano disastrose. Io al ritorno dal servizio 

militare non avevo un posto di lavoro e Bianca con il grembo materno 

che cresceva a vista d’occhio non era certamente in grado di trovare un 

impiego. Per fortuna però all’epoca il lavoro non mancava bisognava 

solo aver voglia di lavorare e a me quella voglia non faceva difetto. 

Presto trovai un impiego che mi permise di procurarmi le risorse 

necessarie per soddisfare le esigenze del mio nucleo famigliare.  

Il nostro viaggio iniziato camminando su un ripido sentiero di alta 

montagna irto di pericoli ci stava via via riportando verso valle. La 

mulattiera iniziale stava divenendo sempre meno pericolosa e più 

comodo da percorrere. Dopo qualche anno il nostro cammino si stava 

svolgendo in modo più agevole i faticosi sentieri iniziali avevano lasciato 

il posto ad una strada decisamente scorrevole. Così che con Bianca 

decidemmo che era arrivato il momento di aumentare la comitiva e 
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regalare a Michele un fratellino, per entrambi sarebbe stato meglio una 

sorellina. Malgrado però il nostro impegno, si fa per dire, l’evento non si 

materializzava e ci vollero ben cinque anni prima che a far compagnia a 

Michele venisse al mondo una testolina bionda a cui demmo il nome di 

Davide. Anche se tutti i segnali estetici durante la gravidanza di Bianca 

mostravano, secondo le esperte in materia, l’arrivo di una femminuccia, 

dal suo cilindro Bianca sfoderò un altro bel maschione. E così il nostro 

gruppo di viaggio si completò proseguendo lungo il nostro percorso di 

vita iniziato con difficoltà, ma che oramai avevamo superato 

immettendoci finalmente in un percorso senza ostacoli. Ma come al solito 

le sorprese non mancano e dopo una curva che sembrava del tutto 

innocua da percorrere, il treno su cui viaggiavamo subì un tragico 

deragliamento. Dopo 19 anni di vita trascorsa meravigliosamente con 

noi, Davide improvvisamente dovette lasciarci per continuare il suo 

viaggio in un’altra direzione e precederci in quel luogo dove io e Bianca 

speriamo un giorno di raggiungerlo per poterlo di nuovo riabbracciare. 

A seguito dei danni patiti dal nostro gruppo durante quel deragliamento 

fu indispensabile recuperare i superstiti. E solo con il nostro grande 

amore, la comprensione, il sostegno reciproco e la determinazione di 

voler continuare ancora insieme la nostra avventura, dopo qualche 

tempo il nostro viaggio riprese.  

Nel momento però in cui riprese potemmo constatare che malgrado 

l’assenza fisica di uno dei componenti il nostro gruppo continuava a 

viaggiare senza avvertire la mancanza di nessun componente perché 

anche se fisicamente Davide non era più con noi lui era rimasto nel 

nostro cuore e nella nostra mente e così continueremo a viaggiare 

insieme fino alla fine del nostro tragitto. Sono convinto infatti che se le 

persone che ci lasciano continuano ad essere ricordate in pratica è come 

se non ci avessero mai lasciati.  

Attualmente io e Bianca che oramai stiamo percorrendo l’ultima parte 

del nostro lungo e malgrado tutto meraviglioso viaggio, ogni tanto 

ricordiamo le origini del nostro cammino.  

Rivedendo il sentiero da cui siamo partiti, il percorso che abbiamo fatto, 

gli ostacoli che abbiamo superato, l’amore e i sentimenti che ci hanno 

legato e che tuttora ci legano, guardandoci negli occhi ancora ci diciamo: 
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 - Ciao Amore…quanta strada abbiamo fatto insieme…!!- e tenendoci per 

mano continuiamo con il nostro meraviglioso, stupendo, irripetibile, 

unico viaggio.  

Vorrei concludere questo racconto del mio viaggio con Bianca 

ringraziando tutti coloro che l’hanno permesso e ci sono stati vicini per 

tutto questo tempo. I nostri genitori, i nostri figli, gli amici che per lunghi 

tratti ci hanno accompagnato, ma che per cause di forza maggiore hanno 

dovuto lasciarci. Spero un giorno di poterli rincontrare e proseguire il 

viaggio ancora insieme per tutta l’eternità.                                                           
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Enrico Sala 
 

Lassum ul tèmp 

Sonetto in dialetto brianzolo (Valle del Lambro) 

 
Pelegreen senza sòsta hoo vagaa 
in del sentee del tèmp, fin al calà 
di umber soeu i tramunt di camp de séra, 
senza mai truà ‘l tèmp per ‘na preghiéra. 
Adèss, che soeu la vita ralenta ‘l pass,  
me ritroeuvi cunt i sacòcc pièn de sass 
e cunt i pè dènter scarp impregnaa 
da la palta de toeutt ul tèmp strasaa. 
La lüna staséra l’è ‘n spècc; me vardi, 
vedi i mè peccaa: dimm nò che l’è tardi. 
Me se streng la gula, me vegn ul magón.  
Lassum ul tèmp per dumandà perdón. 
Lassum ul tèmp, prima de l’ültim fiaa,  
de pagà toeucc i debit di mè peccaa. 
 
 

Traduzione letterale  

Lasciami il tempo  

Viandante senza sosta ho vagato / nel sentiero del tempo fino al calar / 
delle ombre sui tramonti dei campi di sera, / senza mai trovate il tempo 
per una preghiera. // Ora che sulla vita rallenta il passo, /mi ritrovo con 
le tasche piene di sassi / e con i piedi dentro scarpe inzuppate / dal 
fango di tutto il tempo sprecato. // La luna questa sera è uno specchio; 
mi guardo / vedo i miei peccati: non dirmi che è tardi. / Mi si stringe la 
gola: sento un nodo. // Lasciami il tempo per chiedere perdono. / 
Lasciami il tempo, prima dell’ultimo fiato, / di pagare tutti i debiti dei 
miei peccati. 

 
 



41 

 

Enrico Sala 

Preludio 

 
“…come nei giorni che precedettero il diluvio, 

mangiavamo e bevevamo…” (Matteo 24, 37-40) 

 

                  Non c’è mai tempo nel lasso del nulla 
in attesa di futura visione 
dove anche lo spazio si annulla 
nell’ intervallo senza reificazione. 
 
Con lo smarrimento dei valori  
sulla via solo orpelli e bagliori  
se il passato è una torcia spenta  
su futuro che offusca e spaventa.  
 
Progresso al di là della coscienza 
alla mercé di un mondo perso  
trascina fuori giri la potenza.  
 
Nessun sforzo per darsi un verso 
rende ancor più facile il viaggio 
nell’inganno di un miraggio. 
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Giorgio Varco 
 
 
Un dio sconosciuto sotto le sembianze di un vecchio poeta sarà sempre 

presente nella memoria: sta appostato fra le nuvole, osserva il vivere e il 

morire della vita mentre una giovanissima ragazza s’accorge dei pensieri 

che le s’affollano, invogliata dalla realizzazione del suo sogno… 

“Lo strimpellatore di versi “ 

( Nausica delle montagne ) 

A Saint-Jacques, paesino della Val d’Ayas in Valle d’Aosta… 
Emon non fece in tempo ad accompagnare Nausica in baita; già lei aveva 
capito il disinteressamento di lui nei suoi confronti, specie dopo 
quell’appellativo poco galante rivoltole quasi con sprezzo nel loro ultimo 
incontro: ‘Mi sembri una buffa Heidi delle montagne, tu e quel 
matusalemme brontolone! ’, riferito al vecchio zio di lui. Nausica, 
risentita, percorreva la mulattiera erte e sassosa verso la baita del vecchio 
poeta, la cui conoscenza le occorreva per ottenere un consiglio o un 
suggerimento circa la sua passione per la poesia, visto che Emon era 
stato sia vago che indifferente considerandola neanche minimamente. 
Nausica bussò alla porta della baita. Il vecchio poeta aprì: 
-Ciao Nausichina! Bambina mia cara! Come stai? 
-Buongiorno nonnone! Come state voi piuttosto? 
-Io sto benone con me stesso, come sempre! 
Nausica avvertì una stretta al cuore: sapeva del carattere scontroso e 
permaloso del vecchio poeta, pur sapendo della sua generosità, contenta 
comunque di rivederlo dopo una settimana che lo conobbe. Egli era 
conosciuto giù in paese come ‘lo strimpellatore di versi’; non usciva 
quasi mai dalla sua baita considerando il suo rifugio, acquistato con i 
suoi unici risparmi d’una vita incerta, e voglioso di starsene da solo 
come un perfetto eremita, a parte la compagnia occasionale del nipote 
Emon che gli procurava la legna per il camino e altri utensili necessari: 
-Entra Nausica! Non stare lì impalata! 
-Vostro nipote Emon…se n’è andato vero? 
Il vecchio poeta ignorò la domanda: 
-Entra perdinci! e si tranquillizzò-Stamani è freschino, l’estate sta finendo 
e anche la legna è quasi finita! ... 
-Manca la legna? Vostro nipote non ve l’ha portata? 
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Il vecchio poeta ignorò di nuovo la domanda di Nausica sospirando a 
lungo: 
-Quando si è vecchi e inutili…nessun si accorge più di te! ...sì, mi ha 
portato un po’ di legna, ma… non mi durerà tanto! E’ dovuto partire per 
Milano: Il lavoro di editore lo chiama. Gli hanno telefonato. Sai, le sue 
responsabilità lo allontanano dai suoi doveri verso un novantenne come 
me! Ma… senti un po’ Nausica, l’ultima volta che vi siete visti non gli hai 
accennato alle poesie che scrivi? Potrebbe inserirle nella sua “collana d 
nuovi autori!” 
-No, ha detto che a quindici anni è troppo presto! 
-Eh, il lavoro… quando si tratta di fare un favore… 
-Non vuol fare favori a nessuno nonnone!... Eppoi… non s’è comportato 
bene! 
-In che senso non s’è comportato bene? 
-Mi ha chiamata la buffa Heidi delle montagne! E vi ha chiamato 
matusalemme brontolone! 
Il vecchio poeta si passò stancamente una mano sulla fronte, invasa quasi 
del tutto dai capelli arruffati e bianchi come la neve. 
-Il caffè non lo vuoi vero? 
-No, grazie nonnone! 
-‘Nonnone’! Sei simpatica quando mi chiami Nonnone! 
- E voi lo stesso quando mi chiamate ‘ bambina mia cara ‘! 
- Ti trovi bene con quelle signore che ti ospitano? 
- Son gentili, non mi fanno mancare nulla! 
A quel punto Nausica chinò il capo imbronciata. 
-Cos’hai Nausica? Sei preoccupata per qualcosa? Quando ti vedo così… 
che c’è? Qualcosa non va? 
Nausica fissò il vecchio poeta cercando di non far trapelare lo 
smarrimento che avvertiva in quegl’istanti, lasciando tuttavia intendere 
una evidente preoccupazione. 
-Perché me lo chiedete? 
-Ti vedo strana!... I tuoi nonni non si sono fatti vivi? 
-Domattina… mi spiace dirvelo! 
-Su, deciditi perdio! Che c’è?... 
-Domattina vengono a prendermi! Hanno telefonato alle tre signore ieri! 
-C’era qualcosa in te che… Allora… non ci resta che accomiatarci, no? 
Come fanno le persone di buon senso! 
-Non dovevo dirvelo così all’improvviso! 
-Si sapeva che un giorno o l’altro la tua vacanza finisse! 
-Mi dispiace di andarmene via da qui! 
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-Sono abituato alle cose sgradevoli! Ho inghiottito troppi rospi nella mia 
vita! 
Le accarezzò una mano, la ritrasse e la riprese stringendola fra le sue, 
smagrite e tremolanti: 
-Tu, ragazzina mia, sei stata una ventata di giovinezza in questi tre mesi, 
nonostante t’abbia fatto conoscere Emon (forse era meglio che non lo 
conoscessi, sai?)… La mia età non consente di assaporare il fiore 
giovanile, ma almeno apprezzare la sincerità! Tu, Nausica, conserva 
intatta la tua adolescenza, non trascurare le virtù dell’animo, stai attenta 
a tutto, credi in te stessa! Negli altri… occhio!... 
In quel mentre il vecchio poeta tolse da un cassetto d’un tavolino in 
legno un plico di fogli ingialliti, uno sull’altro, raccolti dentro una 
cartelletta polverosa legata da un laccio nero: 
-Tieni Nausica! Pòrtati a casa tua queste mie vecchie poesie scritte in 
gioventù e anche dopo! Custodiscile in mia memoria! Io, sai, denaro non 
ne ho, nemmeno da dare a te come ricordo. Quel poco che ho avuto l’ho 
speso acquistando questa baraccopoli: Volevo starmene solo, la mia 
pensione è andata a farsi friggere: Il mio solo denaro sono le poesie 
scritte, che ora dono a te, bambina mia cara! La dimensione del mio 
tempo è andato in frantumi!  
Il vecchio poeta confidava affabilmente sempre così con Nausica, finchè 
un suo pensiero di gioventù spesso lo prendeva per mano: ‘ E’ sempre 
bello che il Mondo sia Chiaro e Buono come il Seme d’un Albero il cui 
dolce frutto possa diventare il Fiore dell’Esistenza!’    
Il mattino seguente giunsero i nonni di Nausica, puntuali per ricondurla 
a casa insieme a loro. Nella piccola valigia Nausica pose di mala voglia 
gli indumenti e il plico di fogli di poesie che il vecchio gli aveva donato, 
separandoli da tutto il resto. Intanto il fiume continuava imperterrito la 
sua fragorosa discesa formando una caleidoscopica e fragorosa cascata. 
Ai bordi della mulattiera che Nausica percorreva per scendere in paese 
pensava ai momenti spensierati trascorsi con le soventi visite al vecchio 
poeta. Ripensava alle parole che lui le rivolgeva per un eventuale futuro, 
riflettendo di non emularsi mai come unica esponente di esposizione 
poetiche; evitare eccessive ambizione o vanterìe che avrebbero potuto 
procurare competizioni sleali tali da compromettere legami amichevoli 
con probabili ‘ compagni di viaggio ‘ anch’essi desiderosi di poetizzare. 
I nonni di Nausica, al loro arrivo in paese, rimasero sorpresi dal 
cambiamento d’atteggiamento della nipote avendo intuito che il suo 
aspetto dispiaciuto fosse stato dovuto alla partenza improvvisa decisa 
solo il giorno precedente. 
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-Oh Nausica! Ti sei trovata bene con le tre signore? Sai, sono ottime 
nostre amiche da tempo, conoscevano bene anche la tua povera mamma 
e anche il tuo papà, dopo quel maledetto incidente in montagna! 
-Si si. Mi son trovata bene. Ho anche conosciuto un poeta novantenne 
che abita quassù in una baita. Lo chiamano ‘ lo strimpellatore di versi ‘!... 
-…Diversi? Che dici Nausica? 
-…Di-versi, di poesie, nonno! 
-Hai quindici anni! Pensa che fra qualche giorno inizi il liceo classico! 
Non c’è da scherzare! Cerca piuttosto di cominciare domani stesso a 
studiare!... lascia perdere i poeti diversi o che cosa… 
Nausica rimase male alle severe parole del nonno, il quale incalzò di 
nuovo: 
-Bambina mia cara, Nausichina, hai capito che domani… 
‘Bambina mia cara’, mi chiama solo il mio Nonnone!-pensò Nausica, 
intristita ancor di più. La nonna uscì poi con un’osservazione al quanto 
fuori luogo per Nausica: 
-Il tempo cambia! Forse piove! 
E l’altro nonno saltò su a dire: 
-E’ bene affrettarsi! Il taxi non può aspettare! 
Nausica rammentò del Nonnone una frase ripetuta spesso da lui: 
‘Ricorda che la fretta è cattiva consigliera, ricorda, bambina mia cara che 
a volte il silenzio vale più di una parola detta!’. 
Qualche minuto dopo mentre si trovava all’interno del taxi, Nausica alzò 
gli occhi rossi di pianto verso la cascata, ma non riuscì a scorgere la baita, 
scomparsa dalla sua vista dopo una curva a gomito. 
 
     Primo epilogo 
 
L’anno successivo Nausica ritornò in quel paese della Val d’Ayas in 
Valle d’Aosta, accompagnata dalla nonna, la quale aveva voluto rivedere 
e salutare le tre sorelle che avevano ospitato la nipote in quei tre mesi di 
vacanza. La nonna restò a discutere del più e del meno. Nausica saltò su 
a d’un tratto dicendo che voleva salutare il vecchio poeta, per sapere 
anche come stesse in salute. Le tre sorelle sbirciarono ammiccando alla 
nonna di Nausica bisbigliando qualcosa d’incomprensibile; poi tutte e 
quattro soffermarono uno sguardo indeciso su Nausica, dopodiché di 
botto rivelarono con voce assai dolente e incuranti della reazione di lei, 
che il poeta novantenne, nonché strimpellatore di versi, era stato 
rinvenuto carbonizzato ai piedi della branda su cui riposava qualche 
mese fa, probabilmente per un’esalazione di gas dalla stufetta che teneva 
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al posto del camino la cui legna non erta stata consegnata. Il nipote 
Emon, era rimasto vittima d’un furto in casa sua e picchiato a bastonate, 
e ricoverato in ospedale per un gravissimo trauma cranico. Nausica 
sgambettò con uno scatto felino verso l’uscita della casa gridando al 
vento: 
-Nonnone! Nonnone!  
Nausica prese a salire in fretta e furia la mulattiera percorsa mille volte 
in quei fatidici tre mesi di permanenza, e come in un incantesimo, sotto 
un cielo fattosi grigio, ella udì una voce conosciuta attraverso il fragore 
della cascata; il timbro austero della voce di lui: 
‘Hai visto Nausichina bambina mia cara cosa mi è successo? Pazienza, 
era anche ora che il Signore mi chiamasse! Il mio Emon è stato derubato 
e picchiato poveretto! La sua indifferenza verso di me è stata pagata!... 
Tu sei stata promossa? Brava, brava, bambina mia cara! Ho pregato il 
Signore che ti faccia diventare quello che desideri: una poetessa e ancor 
di più! 
     Secondo epilogo 
 
Nausica, diventata donna, tornò con la figlia Diana dopo diversi anni. 
Diana era il nome affibbiatole alla figlia, non solo: Nausica e suo marito 
avevano stabilito di soprannominarla ‘Strimpellina’, tale era stata la 
tenerezza e la riconoscenza verso quel poeta di novant’anni chiamato ‘Lo 
strimpellatore di versi’. Madre e figlia s’erano dedicate alle pubblicazioni 
di fiabe e racconti per adolescenti e i libri erano al cùlmine delle vendite, 
anche nelle scuole. 
Davanti al rùdere della baita in cui aveva vissuto il poeta novantenne, 
era cresciuta tanta erba, dopodiché una ruspa spianò il tratto di terreno 
su cui s’ergeva la baita, ora divenuto un rùdere di gatti selvatici 
abbandonati i quali si radunano come cercassero qualche umano che li 
sfami e li assista, magari con qualche carezza affettuosa tra il fragore 
della cascata e dove si possa udire in sottofondo la strofa di qualche bella 
poesia recitata in memoria di chi risiedeva in quel luogo solitario dal 
resto del mondo con la compagnia d’una ragazzina di nome Nausica che 
sovente andava da lui. 
 

Terzo ed ultimo epilogo 
 
Con l’andar degli anni Nausica condusse sua figlia Diana detta 
Strimpellina, nel piccolo paese della Val d’Ayas in Valle d’Aosta. Madre 
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e figlia son proprietarie in città d’un’avviata casa editrice che pubblica 
composizioni poetiche di giovani desiderosi di affermarsi come poeti. 
Fra i molti volumi pubblicati, uno di questi, sulla cui copertina è 
raffigurata una chitarra strimpellata da un vecchio coi capelli bianchi 
come la neve e arruffati sulla fronte, porta un titolo:   
‘NOI, STRIMPELLATORI DI VERSI’ ovvero nel ricordo d’un poeta 
novantenne e di una certa Nausica delle montagne. 
In memoria 
Tieni sempre presente che la pelle fa le rughe, i capelli diventano bianchi, 
i giorni si trasformano in anni 
Però ciò che è importante non cambia; la tua forza e la tua convinzione 
non hanno età. 
Il tuo spirito è la culla di qualsiasi tela di ragno. 
(Maria Teresa di Calcutta) 
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Giorgio Varco 

Il rubinetto 

Supino sul letto 
Guardo il soffitto 
Dal bagno appresso 
Le gocce d’acqua: 
del rubinetto! 
Rioto in cucina 
Rioto s’accuccia 
Rioto mi scruta 
Il cibo rifiuta 
La fame perdura! 
E stillano gocce 
E’ il rubinetto 
Esso rimbrotta: 
‘Ritorna con lei?’ 
Resto di stucco! 
Rioto m’osserva 
Stillano gocce 
E’ il rubinetto! 
Vado nel bagno 
La voce di nuovo: 
‘Per lei lacrime verso!’ 
Esco dal bagno e ripenso 
Ripenso e mi struggo! 
Non so cosa fare! 
Se dicessi ‘Torna da me!’ 
Se le giurassi che l’amo 
Ritroverei il suo sorriso? 
Ritroverei l’amor suo? 
Asciugherebbe il lavabo? 
Abbaierebbe il mio Rioto? 
Mi salterebbe sul collo? 
Giunge la sera. 
Giunge la notte. 
Adesso la chiamo.  
‘Torna con me!’ 
Vedo se basta! 
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     Giorgio Varco 

     Roseo tramonto 

Alla fine del giorno 
Sulla via di ritorno 
Rivediamo con gioia 
Quel roseo tramonto! 
Poche luci nel borgo 
Dopo giunge la notte 
Noi due fra le mura: 
là fuori la natura! 
E rimaniamo vicini… 
In queste ore d’amore 
Quando tutto si spegne 
Solo il cuore s’accende! 
Presente e Futuro 
Appaiono in uno! 
Il Passato scordato… 
Non è stato peccato! 
T’avevo tanto cercata 
Ed or t’ho ritrovata! 
Bello è vederti con me 
Bello è saperti con me! 
Come non guardare insieme… 

    Questo roseo tramonto!  
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Giorgio Varco 

Toujours l’amour toujours!  

(Ispirato a un episodio” Alla ricerca del tempo perduto” di Marcel 

Proust) 

 

“Non tacque mai il desir…” 
In quel giardino in fiore 
fr’arbusti verdi e secchi 
fra colorati dolci frutti! 
Il di lui troppo ardor 
Il di lei troppo furor! 
Una poesia per lei ideò: 
‘Oh tu l’amor ch’Iddio…’ 
e un Inno a lei compose. 

 
In un diverso dì però… 
Quell’estate in riva al mar 
mielate lucenti chiome 
ondeggiavan al primo sole. 
infiammarono i lor sensi! 
Con ardit’effusion d’amor 
con sfumate foghe in cuor. 
E per l’altra il pensier sfumò! 

 
In un bel dì però… 
a Saint-Louis solo tornò! 
Ancor con lei si trovò 
e dalla Place De Pigalle 
fino all’Opera de Paris 
con lei ritrovò l’amor: 
un treno sbuffò e partì 
A Donciers presto arrivò! 
E per lor due… 
Toujours l’Amour Toujours! 
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Anna Ghiringhelli 
 

Lontano 

Vedo lontano, 
un prato sterminato, 
una distesa d’acqua. 
Vedo l’orizzonte. 
 
Nulla mi separa dall’infinito, io ne sono parte 
non ci sono segreti, 
né trappole. 
 
Tutto è semplice 
ho fiducia nel mio futuro e 
sarà facile perché vedo lontano. 

 
 

Mondo 

 

Cerco nuove facce  
Nuove espressioni 
La fiducia mi fa sentire a casa in ogni luogo. 
 
Io sono la mia casa  
Io sono le mie cose 
Tutto è in me, nulla mi serve. 
 
Conservo i miei sapori  
Conservo i miei odori 
Mi permettono di capire dove sono. 
 
Le mie radici alimentano le mie braccia 
Che come rami si protraggono verso l’alto 
Verso il mondo  
E il mondo è casa mia 
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Anna Ghiringhelli 

 

Cambio di prospettiva 

 

con la Il giorno passa e cambia l’ombra sulla strada 
Il sole si trasforma e  
niente ti protegge dal vento e dalla pioggia 
I ‘abito non basta più 
 
La sopravvivenza è trasformarsi in elemento 
Un tutt’uno natura. 
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Roberto Bosio 
 

Il segreto del Sahara 

 
Alzai la testa dolorante e con lo sguardo lo cercai ancora. 
Lo vidi compiere una traiettoria impossibile e poi planare dolcemente 
sulla barcana, la grande duna sabbiosa, che svettava come un monolite 
solitario sul deserto roccioso.  
Come il gabbiano segnalava la presenza della costa ai marinai, così il 
moula-moula suggeriva la presenza dell'acqua là dove andava a posarsi. 
Era un uccellino bianco e nero poco più grande di un passero, simbolo di 
speranza per le tribù nomadi del Sahara, e per quanto questa mi 
apparisse misera, restava la mia unica possibilità. 
Puntai i gomiti sul terreno cercando di alzarmi, ma l'impresa si rivelò 
immediatamente improba. 
Ogni singolo muscolo del mio corpo, legamento o tendine, ogni singolo 
osso, ogni cellula, atomo o particella, implorava di non farlo. Il dolore era 
ovunque e mi era difficile dire quale parte del mio corpo ne fosse esente. 
Il moula-moula restò un miraggio e ben presto volò via regalando la 
speranza a qualcun'altro, qualcuno che potesse realmente coltivarla. 
Tutto era cominciato la sera prima quando un vento lieve giunse 
improvviso, increspando leggermente la sabbia.  
Lo spettacolo ai miei occhi era incantevole, un mare dorato in 
movimento, un'illusione che solo il deserto, come il più abile dei 
mercanti, mi avrebbe venduto. 
La tempesta mi colse alla sprovvista senza il minimo preavviso 
spazzando via l'accampamento e tutte le attrezzature: trovai riparo in un 
anfratto roccioso, ma la sabbia sospinta da venti impetuosi si infilò 
ovunque, investendomi con raffiche furiose, lacerandomi i vestiti e la 
pelle, riducendola a una piaga intrisa di sangue. 
Eppure ora, sotto i raggi implacabili e roventi, quella tempesta sembrava 
non essere mai avvenuta.  
Osservavo un panorama completamente diverso: il manto sabbioso era 
stato spazzato da venti furiosi e il verso della sabbia, da est a ovest, 
imitava la punta delle dune nella quiete più assoluta. 
Soltanto il sibilo del Simun, il vento tiepido del deserto, come il richiamo 
di un corno turbinava fra i cespugli di drinn, l'erba giallastra del deserto, 
che caparbiamente si aggrappava alle minime asperità del terreno, 
regalando tracce di ombra effimera. 
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Come i condannati a morte la notte prima dell'esecuzione, condividevo 
l'amaro destino di conoscere in anticipo il giorno della mia fine, ma 
questo non era sufficiente a consolarmi. 
In quell'alcova rocciosa che era diventata la mia ultima dimora non mi 
ero mai sentito tanto piccolo e insignificante, eppure contro ogni 
previsione, quel misero puntino che ero diventato, quell'unico sbuffo nel 
quadro perfetto disegnato dal deserto, si ostinava a vivere. 
Traditore e illusionista, il deserto africano sembrava ora voler giocare 
con me e come il più sadico degli aguzzini attese paziente che 
all'automatico meccanismo di respirare e al bisogno fisiologico di bere, si 
aggiunse quello non meno naturale di ricordare. 
Non saprei dire quando iniziò, ma d'un tratto mi ritrovai a scorrere le 
immagini della mia vita, senza un preciso ordine cronologico o di 
importanza, semplicemente ne fui travolto, impotente di mettervi un 
freno o di arginare il loro impeto. 
Mi lasciai allora rapire dal fascino ordinato e un po' aristocratico della 
campagna inglese dove trascorsi la mia giovinezza, dall'odore intenso 
che un temporale lasciava sul terreno, dal gusto della marmellata di 
ciliegie nascosta in dispensa e dai continui richiami di mia madre...mi 
abbandonai alle serate allegre e ai cori festosi nei pub della città, al 
sapore della birra, ai primi sguardi complici e a quella strana sensazione 
che faceva battere il cuore...lasciai scivolare via le interrogazioni difficili, 
i voti più belli, la laurea e i cappelli che volavano alti nel cielo di 
Cambridge, le gratificazioni professionali, le mie prime pubblicazioni, le 
scoperte sulle antiche civiltà...quando infine quella giostra impazzita di 
immagini e ricordi cominciò a rallentare... 
E si fermò su un immagine singola, quasi un fotogramma, come se quella 
girandola non avesse altra meta che quel ricordo. 
Erano trascorso molto tempo da quel giorno lontano. 
Il profilo sinuoso dell'università di Cambridge svettava verso il cielo 
come un'immensa cattedrale gotica. 
Era settembre inoltrato, non faceva ancora freddo, una pioggia 
impalpabile scendeva come un manto ricoprendo ogni cosa e al cospetto 
di quelle mura che trasudavano sapere antico, ormai fradicio e coi vestiti 
zuppi, venni affiancato da una giovane ragazza che mi offriva riparo 
sotto un ombrello. 
Il suo nome era Kate, aveva lo stesso profumo del fiore di mughetto, 
modi delicati, un sorriso semplice che inconsapevolmente avrei ricercato 
in altre donne e la stessa passione per le antiche civiltà. 
La locanda dei cavalieri, appena fuori città, era il nostro rifugio preferito.  
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Percepivo chiaramente l'odore di birra, miele e tabacco che impregnava 
le lunghe panche di legno impagliato, mentre sulle pareti i ritratti delle 
menti più eccelse che avevano abitato le aule e i corridori di Cambridge 
ancora mi procuravano reverenza e soggezione. 
Fra quei tavoli, poco prima della sera, in quell'ora tarda del pomeriggio 
quando le giornate ormai volgevano al termine, l’abitudine tutta inglese 
di gustare un tè accompagnava le nostre lunghe chiacchierate. 
L'epopea di Gilgamesh, l'Iliade e l'Odissea, la Bibbia e i vangeli apocrifi 
avevano preceduto il primo bacio, che nascosto dalle luci soffuse della 
locanda abitava ancora i miei sogni, come un tabernacolo, un rifugio 
segreto dove la mia anima talvolta si ritirava a trovar conforto. 
Ritrovai quel brivido e mi domandai come avevo fatto a dimenticare: per 
quanto la vita mi avesse confuso e portato fuori strada, mi sentivo 
colpevole e senza alibi. 
Mi voltai indietro: le gratificazioni professionali, la fama e il successo mi 
apparivano fatti a malapena essenziali, sul piatto della bilancia la laurea 
in storia antica o i viaggi nei luoghi più affascinanti del pianeta alla 
ricerca di antiche e misteriose civiltà, pesavamo meno di una piuma se 
messo a confronto con quel ricordo. 
Quello che osservavo era una matassa informe di aghi e fili intricati, di 
rinunce e compromessi, una vita che non seguiva una traccia lineare ma 
piuttosto tortuosa. 
Quanto pesavano certe scelte, ora che solo quel viso si elevava a giudice 
della mia vita, un solo e semplice elemento che spazzava via tutto il 
resto, con un colpo di spugna definitivo. 
Feci un gran respiro e sussurrai quel nome come un ultimo desiderio: 
"Kate". 
Chiusi gli occhi e mi preparai a morire. 
 
Mi risvegliai sudato e stremato, sotto un sole caldo e accecante che 
divorava ogni cosa. 
Quell'immenso universo minerale, grandioso nella sua desolazione, 
continuava a stupirmi, non solo celava sotto un sottile strato di sabbia 
immensi tesori, ma inspiegabilmente non mi aveva ucciso. 
Non ancora almeno. 
Allungai le mani sulla sabbia rovente lasciando scivolare le dita sotto il 
suo manto, quando un rumore sordo e lontano fece vibrare i granelli fra 
le dita. 
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Riuscì ad alzare lo sguardo così da scorgere ancora lontano una nube 
polverosa, che rompendo la monotonia di un orizzonte quasi liquido, 
sembrava avanzare a gran velocità. 
Quella nube dapprima grigia e informe si fece man mano più nitida sino 
a rivelare una dozzina di individui che avvolti nei loro mantelli blu 
cavalcavano dromedari e cavalli lungo le piste del reg. 
Stentavo a crederci e mi ritrovai a ridere di me stesso e della fortuna 
sfacciata che il destino mi offriva senza chiedere nulla in cambio: la 
probabilità che qualcuno mi trovasse ancora vivo erano inferiori a quelle 
di una pioggia torrenziale nel deserto. 
Il gruppo di tuareg rallentò mentre uno di loro, in sella ad un gigantesco 
dromedario, si staccò dagli altri fermandosi a pochi metri dal mio 
giaciglio improvvisato. 
Non avevo mai visto un'animale così grande, bardato in maniera 
superba, fiero e orgoglioso nel portamento, non poteva che essere un 
mehari, ovvero un dromedario da cavalcatura che solo i più ricchi fra i 
tuareg possedevamo e che erano soliti guidare con grande destrezza con 
una mano sola. 
Ma lo stesso cavaliere era altrettanto imponente. 
Alto e robusto scese a terra con un tonfo sordo, alzando un nuvoletta di 
polvere. 
Un turbante blu copriva il suo volto, il famoso taguelmoust che riparava 
non solo dall'aggressione del vento e del sole, ma impediva al "male" di 
entrare dal naso o dalla bocca, tanto che era concessa solo una piccola 
apertura sugli occhi.  
Questi erano contornati da una pittura nera che faceva risaltare il bianco 
della pupilla e che regalava una profondità spiazzante. 
Restai in silenzio e indifeso, armato di sola speranza. 
L'ombra del tuareg si allungò sopra di me e l'oscurità divenne totale, 
come se la morte, vestita da predone con la sciabola sul fianco, fosse 
venuta a prendermi adeguandosi al folklore del deserto. 
 
Quando ripresi conoscenza, mi ritrovai disteso su un morbido giaciglio. 
Ero vivo, inspiegabilmente, e mi chiesi per quante volte ancora il destino 
volesse giocare con me. 
Allungai le mani cercando la sabbia del deserto, ma questa volta le dita 
incontrarono solo il tessuto ruvido di una coperta. 
Cercai qualche punto di riferimento mentre le pupille si abituavano 
all'oscurità rivelando lentamente l'interno della tenda. 
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Illuminata dalla debole luce che filtrava dall'esterno l'arredo essenziale 
della tenda sposava il gusto orientale come quello dell'Africa nera e tra 
drappi e tessuti, fra bauli, selle e staffe, l'unico oggetto che aveva una 
parvenza di modernità era un rudimentale bollitore che riposava 
solitario sopra uno sgabello. 
In quel momento mi accorsi di non essere solo. 
Sentivo il respiro umano di due individui e mi parve la cosa più bella del 
mondo. 
L'idea che i tuareg mi avessero salvato da morte certa balenò come un 
lampo a ciel sereno e mi sembrò talmente improbabile, così romanzata, 
da non essere nemmeno presa in considerazione, eppure quel popolo 
vantava una conoscenza del deserto che nessun'altro possedeva, erano 
capaci di seguire rotte invisibili e orientarsi in un mondo orfano di punti 
di riferimento, erano i veri principi del deserto, con il quale vivevano in 
totale simbiosi, in un rapporto di scambio e rispetto reciproco che mi 
aveva sempre affascinato. 
I due individui vestiti con una tunica chiara e un turbante blu 
armeggiavano nei pressi del bollitore. 
I loro gesti sembrava seguissero un preciso rituale, erano lenti ma 
cadenzati, perfettamente sincronizzati, come una danza al rallentatore 
provvista di un certo fascino regale. 
Dopo aver preparato un infuso, l'acqua venne versata nei bicchieri e 
aggiustata di zucchero, quindi con gesti cauti e delicati, accompagnati da 
eleganti movenze delle grandi maniche, si avvicinarono offrendomi il tè. 
Accolsi il bicchiere fumante fra la mani.  
Un aroma forte e speziato si diffondeva nella tenda tanto da rimanerne 
stordito e dubitare della realtà del momento. 
Il primo sorso fu come una rivelazione e spazzò via ogni dubbio 
riportandomi rapidamente alla realtà, ma il retrogusto di quella bevanda 
tanto amara quanto forte mi portò sul punto di vomitare e lo sputai via 
come se fosse veleno. 
Pensai di essere stato preso in giro e i due tuareg si guardarono tra loro, 
prima di scoppiare in una grossa risata... 
 
Mi risvegliai dolorante, le piaghe sulla pelle ricoperte da bende bianche e 
con una grandissima sete. 
Non saprei dire quanto avessi dormito. Minuti, giorni, anni. Avevo 
smarrito ogni riferimento temporale. 
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Una luce soffusa filtrava dall'apertura della tenda facendo solo 
immaginare l'accecante luminosità del deserto, quando il profilo di una 
figura femminile si stagliò sulla soglia.  
Indossava lo stesso turbante blu degli uomini, ma si muoveva con una 
grazia che solo le donne possiedono. Il taglio sfuggente degli occhi e le 
lunghe sopracciglia, così come la pelle levigata e profumata, 
risvegliarono sensi ormai sopiti e un pensiero strano, quasi impossibile, 
come un tarlo si fece strada dal punto più nascosto e lontano della mia 
anima. 
Ormai da quella tempesta di sabbia il confine fra sogno e realtà si era 
andato assottigliando sempre più, ed ora non restava che una sola traccia 
sbiadita, una scia che nonostante tutto valeva la pena seguire. 
Che fosse Kate quella ragazza che si nascondeva sotto il taguelmoust? - mi 
domandai, meravigliato da quella possibilità. 
Rimasi per un tempo indefinito su quella domanda, indeciso se dar voce 
a quel dubbio o tacere ancora, ma qualcosa nel profondo del mio animo 
esitava, come se in fondo quella domanda non fosse così importante. 
"Perché rovinare il sogno? Perché per una volta non lasciarsi travolgere 
dall'impossibile? " - continuavo a ripetermi. 
"Forse sono già morto, forse sono in paradiso, forse è l'ultimo regalo che la vita 
mi concede, forse è l'ennesimo sadico gioco di quel destino beffardo o forse è il 
miraggio più crudele che il deserto mi offre." 
La ragazza appoggiò sul tavolino una teiera fumante e due piccole 
ciotole colorate, con una grazia tutta felina si avvicinò e con un gesto 
delicato slegò il taguelmoust rivelando un viso di rara bellezza e una 
somiglianza sconcertante con Kate, che mi lasciò senza fiato e 
nell'imbarazzo assoluto. 
L'inglese della ragazza era incerto, ma quell'accento straniero mi parve 
talmente magico da credere che Kate stesse parlando in tamhaq, la lingua 
dei tuareg, forse la più bella del mondo perché creata per celebrare 
l'amore. 
" Come stai? " - mi domandò mossa da un interesse che sembrava sincero. 
" Meglio..." -  risposi incerto e diffidente, con un tono dal quale cercai 
immediatamente di allontanarmi e porvi rimedio con la più stupida delle 
domande... 
"Perché fate tutto questo per me?" - le domandai. 
Lei non rispose subito, si concesse del tempo ed io restai a guardarla 
affascinato mentre il cuore come un tamburo batteva nel mio petto senza 
sosta. 
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La giovane tuareg armeggiò sul bollitore ripetendo gli stessi gesti della 
preparazione del tè, ma con maggiore grazia rispetto ai due individui 
della sera precedente: due foglioline di tè verde erano la base dell'infuso 
che rimase qualche minuto annegato nell'acqua bollente. 
I suoi occhi neri mi fissarono come per cercare un linguaggio più diretto 
delle parole e dopo un attimo disse:  "...il deserto è da sempre la casa della 
nostra gente e chi vi arriva con animo pacifico è il benvenuto, noi ti conosciamo, 
ti abbiamo visto mentre ti affanni cercando prove di esistenze antiche che hanno 
abitato queste terre, sperando che nuove scoperte ti possano aiutare a capire il 
mondo, mentre invece potresti fare poca strada perché quello che cerchi non è 
fuori ma dentro di te... spesso il nostro destino ci costringe fare lunghi giri 
tortuosi per poi tornare più consapevoli da dove siamo partiti e vedere le stesse 
cose con occhi diversi ". 
Quelle parole rimisero tutto in gioco.  
In quella tenda berbera, che da semplice riparo assomigliava sempre più 
alla locanda dei cavalieri di Cambridge, stavo ritrovando la cosa più 
importante. 
La ragazza tuareg versò del tè e mi offrì una tazza fumante. 
Dopo l'assaggio della sera precedente, questo era il secondo bicchiere che 
ricevevo: ero consapevole del mio ruolo di ospite e ormai rapito da 
quell'atmosfera surreale mi abbandonai nuovamente alle sua parole. 
"La nostra è una tradizione millenaria" - continuò a raccontare con passione 
crescente - "Offriamo il tè agli ospiti come segno di benvenuto e promessa di 
pace e lo facciamo tre volte...tre volte perché ogni tè nasconde un significato più 
profondo che va oltre le buone regole dell'educazione, perché rivela la strada che 
ognuno di noi dovrebbe percorrere.." 
Mi raccontò che ogni tè era preparato con rituali complessi e ognuno 
scandiva i momenti della vita. 
Il primo tè, quello che avevo assaggiato la sera precedente, amaro e forte, 
era conosciuto come il tè della morte e berlo equivaleva a rinascere.  Un 
vero fuoco purificatore, pensai. Non era raro che il primo sorso non fosse 
apprezzato, specie dagli ospiti stranieri, il suo gusto così insolitamente 
intenso e fortemente speziato scavava un solco profondo col passato dal 
quale l'ospite aveva il dovere di prendere commiato. 
Il secondo tè era conosciuto come il tè della vita, più dolce ma ancora con 
un retrogusto amaro, per ricordare a colui che lo beveva che la vita non è 
mai semplice e nasconde sempre rischi e sofferenze. 
Era il tè centrale della cerimonia e quello che portava a una naturale 
meditazione perché rappresentava la normale condizione umana. 
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Ormai stregato da quella rivelazione, avvicinai la tazza alle labbra e 
sorseggiai lentamente il tè.  
Attesi paziente che scivolasse nel mio corpo, che mi riscaldasse 
dall'interno, intuì la dolcezza della menta spegnersi nella schiuma amara 
rimasta sulle labbra, mentre le parole della tuareg echeggiavano nella 
tenda come il monito di una antica verità. 
Le mie certezze vacillavano, i miei capisaldi come le pedine di un 
domino cadevano uno dopo l'altro sotto l'azione di una forza inesorabile 
e quel castello che credevo così solido e così faticosamente costruito 
crollò come se non avesse fondamenta. 
Aspettai allora con ansia crescente che mi rivelasse il segreto dell'ultimo 
tè, ma la ragazza tuareg si era già alzata. 
Allungai la mano, cercando invano di trattenerla, ma il terzo e ultimo tè 
rimase un miraggio. 
Si legò il taguelmoust sul volto e senza aggiungere altro, se non un lieve 
sorriso, come se quel velo sulla bocca le avesse tolto il dono della parola, 
raccolti gli attrezzi accanto al bollitore, scivolò via come un'ombra, così 
rapidamente come era comparsa... 
 
Il giorno seguente uscii dalla tenda, quando ormai la giornata volgeva al 
termine. 
Ero riposato e in forze, il tempo era diventato una variabile del tutto 
trascurabile: che avessi passato giorni, mesi o anni in quella tenda era del 
tutto superfluo, contava solo il momento e il modo in cui lo si viveva. 
Il deserto era un accampamento di tende tuareg nei pressi di un oasi. 
C'erano bambini che giocavano a piedi scalzi, dromedari che 
masticavano oziosamente all'ombra di un palmeto e donne che 
chiacchieravano ai bordi di un pozzo. 
Le tende erano disposte a semicerchio, quella centrale più grande e 
aperta raccoglieva al suo interno un gruppo di uomini seduti accanto a 
un grande tavolo apparecchiato per la cerimonia del tè.  
La ragazza tuareg mi aspettava fuori dalla tenda, si avvicinò con passo 
leggero, quasi felino, sfiorandomi appena. Sfuggente e misteriosa, senza 
bisogno di dire alcunché, mi invitò con un semplice gesto della mano ad 
unirmi al tavolo, fra una moltitudine di cuscini colorati e tappeti di 
pregiata fattura dai tipici disegni arabi. 
L'atmosfera era conviviale e nonostante non conoscessi una parola di 
lingua berbera, mi ritrovai perfettamente a mio agio come se facessi 
parte di quel gruppo da sempre. 
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Il cerimoniere prese il bollitore dal centro del tavolo e lentamente versò 
l'ultimo tè nei bicchieri disposti sul tavolo, i gesti ormai consueti si 
ripetevano nelle stessa maniera da centinaia di anni senza perdere la 
minima regalità. 
Il Sole stava scomparendo dietro la grande duna e una brezza leggera e 
più fresca si insinuava ovunque sollevando i lembi della tenda e 
sbuffando le tuniche dei tuareg, in un silenzio naturale assoluto. 
Presi fra le mani il bicchiere e lentamente sorseggiai il terzo e ultimo tè. 
L'idea che tutto era condiviso, che offrire aveva un valore infinitamente 
più grande di tutto il resto, divampò nel mio petto come un fuoco acceso.  
Era una verità così semplice e scontata che un poco mi vergognavo di 
averla dimenticata. 
La parola e i canti berberi erano diventati un lusso superfluo, non c'era 
nulla da dire, nulla da aggiungere, restava solo quell'ultimo nettare 
talmente inebriante e dolce da assaporare sino all'ultima goccia. 
La giovane berbera mi era accanto, le mie mani sfiorarono le sue 
regalando emozioni ormai dimenticate e pensai quanto fosse ridicolo che 
non conoscessi nemmeno il suo nome. 
Poteva trattarsi di Kate, di una principessa del deserto o di una dea, 
potevo trovarmi in paradiso, in un sogno o in una dimensione parallela, 
ormai non c'era più confine fra illusione e realtà, tra possibile e 
impossibile e prigioniero di quel momento, mi ritrovai fra le sue braccia. 
Sorseggiando il tè dell'amore, come se tutto il resto non avesse avuto la 
minima importanza, diventai parte del miraggio. 
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Maria Scilla Alessandra Montani 
 

Man Louise e la maledizione della tartaruga di pietra. 

Man Louise venne a sedersi al nostro tavolo, mentre finivamo di 
mangiare. 
‘Com’è il pesce? Non è troppo speziato, vero?’ 
‘No, è perfetto’ risposi.  
‘L’hai cucinato tu?’ chiese Ale, il mio compagno.  
Man Louise fece un cenno di assenso con la testa, avvolta nel copricapo 
delle Antille francesi a quadri blu e azzurri. Ale continuò con le sue 
domande: 
‘Che pesce è, Man Louise?’ 
‘Vivaneau.’ 
‘E cosa c’è nella salsa?’ 
‘Oh, tante cose: timo, prezzemolo, pepe di Cayenna, burro rosso e olio di 
roucou.’ 
Ale mi guardò con aria interrogativa. Sapevo esattamente cosa mi stava 
chiedendo con lo sguardo: sì, avrei tentato di cucinare quel piatto, una 
volta rientrati a casa; no, non sarei mai riuscita a ottenere lo stesso 
risultato, come accadeva ogni volta che tornavamo da un viaggio. Senza 
contare che non ero sicura di trovare un vivaneau a Milano e non avevo la 
minima idea di cosa fosse l’olio di roucou. 
‘Vi porto una fetta di torta al cocco. E’ la nostra specialità.’  
Man Louise (man sta per madame, nel creolo delle Antille) portò via i 
piatti, diretta verso la cucina. Il suo ristorante consisteva in cinque tavoli 
disposti nel giardino di casa sotto un telone verde, al di là del quale si 
vedevano le stelle. L’aria profumava di frangipani; il mare, dall’altra 
parte della strada, non si vedeva, ma si faceva sentire. In attesa che Man 
Louise tornasse con la torta, chiusi gli occhi e mi rilassai.  
Marie Galante era l’isola che avevo sempre cercato. Come una matrioska 
gigante, l’isola faceva parte dell’arcipelago della Guadalupa, che, a sua 
volta, apparteneva amministrativamente alla Francia. Era un’isola piatta 
e rotonda, con tre borghi sulla costa e tre distillerie di rum, alle quali i 
contadini portavano la canna da zucchero direttamente dai campi, sui 
loro carretti trainati dai buoi. Non c’erano divertimenti: tutto ciò che 
l’isola aveva da offrire era un quieto vivere d’altri tempi; nessun grande 
albergo o villaggio turistico, solo pensioni familiari o bungalow senza 
troppe pretese, come quello in cui alloggiavamo sulla spiaggia di Petite 
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Anse. Proprio su quella spiaggia avevamo fatto la conoscenza di Man 
Louise e della sua inquietante nipote. 
Arrivavano tutti i giorni a metà pomeriggio e se andavano al tramonto. 
Man Louise parcheggiava la sua vecchia auto sulla strada e montava un 
tavolino sotto un albero di flamboyant, con i fiori rosso-fuoco e i rami 
orizzontali, che creavano un riparo contro il sole. Non avevo capito 
subito cosa stessero facendo. Avevano appoggiato sul tavolino un 
barilotto di legno, con all’interno un cilindro di ferro dotato di una 
manovella sporgente, che facevano girare a turno. Un paio di bambini si 
erano seduti per terra, in attesa. Dopo un quarto d’ora, Man Louise 
aveva aperto il barilotto, riempito due bicchieri di plastica con un 
sorbetto al cocco dall’aria invitante e i bambini se n’erano andati 
visibilmente soddisfatti. 
Man Louise era una signora di una cinquantina d’anni. Indossava il 
tradizionale abito di cotone a grossi quadri gialli e rossi, con balze di 
pizzo bianco che bordavano l’orlo, la scollatura e le maniche. La sua 
pelle aveva il colore del bronzo lucidato. I capelli erano nascosti sotto il 
copricapo locale, una specie di turbante dello stesso tessuto dell’abito ma 
nei toni del blu, con un pennacchietto laterale. Man Louise ci aveva 
spiegato che in base al modo in cui una donna annodava il turbante 
comunicava la sua situazione sentimentale: un solo svolazzo, come nel 
suo caso, indicava che la signora era libera come il vento.  
Rachelle, la nipote tredicenne, era oscura e taciturna quanto Man Louise 
era allegra e loquace. Ci rivolgeva la parola solo per parlarci degli spiriti 
malevoli che popolavano le notti dell’isola. Indossava una canottiera con 
le spalline sottili e un paio di pantaloncini di jeans che la facevano 
sembrare ancora più alta e più magra di quanto già non fosse. La sua 
pelle era nera come l’ebano, diversa da quella della nonna, a 
testimonianza dei miscugli razziali che avevano caratterizzato l’isola dai 
tempi della schiavitù. I capelli corti erano sistemati in una serie di 
treccine che sottolineavano la forma del cranio. I tratti del viso erano 
netti e decisi, come quelli di una maschera africana. Viveva con la nonna, 
perché sua madre, la figlia di Man Louise, lavorava in un albergo di 
Pointe-à-Pitre e tornava a casa solo un paio di volte al mese. Non vidi 
mai un uomo in quella famiglia e non ne sentii mai nominare uno.  
Fui riscossa dai miei pensieri quando Man Louise tornò con due fette di 
torta dal profumo di cocco e vaniglia. Dietro di lei arrivò Rachelle con 
due bicchierini del forte rum locale. La ragazzina ci salutò senza troppo 
entusiasmo e ricominciò con le sue storielle:  
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‘State attenti quando tornate a Petite Anse. Se sentite la voce di un 
bambino che si è perso e vi chiede di riaccompagnarlo a casa, non fatelo! 
Potrebbe essere una diavolessa che cerca di ingannarvi!’ 
‘Da dove vengono tutte queste storie?’ chiese Ale. 
Fu Man Louise a rispondere, appoggiando i piattini sul tavolo: 
‘I nostri antenati schiavi portarono dall’Africa le loro credenze, che si 
mischiarono a quel poco che rimaneva dei culti amerindi e a una buona 
dose di stregoneria europea, portata dai padroni bianchi.’ 
Rachelle ebbe un’idea: 
‘Visto che amano tanto le storie locali, perché non racconti quella della 
nostra antenata Louise?’ 
Poi, rivolgendosi a noi, aggiunse: 
‘E’ da lei che la nonna ha preso il nome.’ 
Non capii la risposta di Man Louise, nel creolo della Guadalupa, ma usò 
un tono insolitamente sbrigativo. Forse non aveva voglia di raccontarci 
quella storia. Fra l’altro, chi aveva mai detto che a noi piacessero le storie 
locali? Io le trovavo terribilmente inquietanti. 
‘Peccato, è una storia interessante’ insistette Rachelle. 
‘Finisci di studiare e poi va’ a dormire!’ 
Rachelle se ne andò imbronciata, con un secco buonanotte.  
Ale, alle prese con la torta, non aveva prestato molta attenzione alla 
scena: 
‘Dai, Man Louise, raccontaci la storia. Da chi hai preso il nome?’  
‘Da una schiava. E’ da lei che arriva la ricetta della torta che state 
mangiando.’ 
Dietro una finestra illuminata vidi passare Rachelle con un libro sotto il 
braccio e un sorriso malizioso sul viso. Aveva capito che la nostra 
curiosità era stata risvegliata. 
‘Dai, racconta!’ insistette Ale. E a Man Louise non restò che iniziare a 
raccontare, nel suo francese dolce e musicale. 
‘Veniva dalla Guadalupa. Era una mulatta ed era una schiava, per il 
semplice motivo che sua madre era schiava. Funzionava così allora. Che 
fosse figlia anche del padrone non aveva importanza. Non le dava diritto 
a nessun trattamento di favore, figuriamoci alla libertà. Quando il padre 
ebbe bisogno di denaro, non si fece scrupolo a venderla a un piantatore 
di Marie Galante. E fece un bel po’ di soldi. Louise valeva molto: aveva 
solo sedici anni, ma era già una brava cuoca, insuperabile nella 
pasticceria. Ed era una splendida creatura: i suoi occhi erano neri come la 
notte; la sua pelle aveva il colore del caramello; i suoi capelli, di giorno 
nascosti sotto un fazzoletto bianco, come imponeva la legge per le 
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schiave, scendevano fino alla vita in fitte onde castane. Quello che il 
padrone, Misié Alphonse, non sapeva era che Louise aveva anche altre 
conoscenze, oltre alle ricette. Sua madre era una kenbwazé: conosceva i 
segreti delle piante, sapeva come ingraziarsi gli spiriti benevoli, come 
placare le creature del male e utilizzarle per i propri scopi. Non si sa cosa 
Louise avesse avuto la possibilità di apprendere da sua madre, ma 
qualcosa aveva sicuramente imparato, visto che a Marie Galante era 
temuta e rispettata da tutti gli schiavi, nonostante fosse così giovane. 
Di sicuro la madre non le aveva insegnato a diffidare delle parole dei 
padroni. Quando Misié Alphonse, che ogni notte l’accoglieva nel suo 
letto, le sussurrava che non poteva vivere senza di lei, Louise ci credeva. 
E mentre trascorreva le giornate in cucina, sognava che un giorno Misié 
Alphonse l’avrebbe portata via da lì. Sarebbero andati in Francia, dove 
non c’erano schiavi; dove, immaginava, un uomo bianco e una donna 
mulatta avrebbero potuto sposarsi e vivere felici. Ovviamente nella testa 
di Misié Alphonse non era mai passata un’idea del genere. Ma quel 
sogno a occhi aperti era ciò che dava a Louise la forza di alzarsi tutti i 
giorni all’alba, al canto del pipilit, come diciamo noi, andare nella foresta 
a raccogliere piante e frutti e poi passare la giornata in cucina, a 
preparare la colazione, il pranzo e la cena per il padrone e tutti i suoi 
ospiti.  
Un giorno il padrone le ordinò di non raggiungerlo più nella sua stanza. 
Portò alla piantagione una moglie pallida e bionda arrivata fresca fresca 
dalla Francia. Il piccolo mondo immaginario di Louise si sgretolò come 
un castello di sabbia. Non si capacitava di come Misié Alphonse potesse 
amare quei sottili capelli gialli, quegli occhi vitrei e quella pelle bianca e 
gelida. Misié Alphonse teneva Louise a distanza e la trattava con 
un’insopportabile indifferenza. E per di più decise di farla sposare con 
un altro schiavo, il cocchiere. Louise era una schiava ed era suo dovere 
procreare schiavi e accrescere la ricchezza del padrone.  
Louise e Aline, la padrona, partorirono a pochi giorni di distanza, 
rispettivamente una bambina e un maschietto. La bambina era bella 
come la mamma. Louise la chiamò Erzulie. Il bambino, Alphonse Marie, 
con gli occhi azzurri e i riccioli biondi, sembrava un angioletto. I bambini 
crescevano insieme, solo vagamente consapevoli della loro condizione di 
schiava e padrone. Alphonse Marie aveva giocattoli di ogni tipo, che i 
genitori facevano arrivare dalla Francia, ma quando vide la tartarughina 
di pietra di Erzulie, che il cocchiere aveva intagliato per dare un unico 
gioco alla sua bambina, mostrò un tale entusiasmo che la piccola, 
generosa com’era, gliela regalò.   
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Il tempo passava, ma Louise non si rassegnava ad aver perso per sempre 
Misié Alphonse e la prospettiva di una vita diversa. La sua esistenza si 
stava logorando in quella cucina, un giorno dopo l’altro. Erano mesi che 
un’idea le rimbalzava nella testa. Un giorno vide suo marito che 
preparava il calesse per Aline, in procinto di andare con il bambino a 
trovare un’amica. Era l’occasione che aspettava. Preparò una torta al 
cocco, la preferita del padrone, aggiungendo un ingrediente speciale. 
Louise voleva avvelenare Misié Alphonse. Oh, non aveva certo 
intenzione di ucciderlo! Voleva solo farlo stare male, solo un pochino: lei 
sarebbe stata l’unica in grado di prendersi cura di lui e di guarirlo, 
mentre la sua inutile moglie sarebbe stata lì a guardare, inerme, senza 
sapere cosa fare. Misié Alphonse si sarebbe reso conto, una volta per 
tutte, che non poteva vivere senza Louise, la loro relazione sarebbe 
ripresa, e poi chissà … 
Ma le cose non andarono come previsto. Il padrone fu chiamato nei 
campi per un’emergenza. Aline non andò a trovare l’amica per un 
improvviso mal di testa e si ritirò nella sua stanza. Così, un’ignara 
schiava servì la torta al piccolo Alphonse Marie. Il poveretto iniziò subito 
a stare male. Louise fu colta dal panico. Aveva dosato il suo ingrediente 
segreto per far male a un adulto, ma un bambino di tre anni sarebbe 
sicuramente morto. Avrebbero capito che c’era qualcosa nella torta. I casi 
di schiavi che avvelenavano i padroni erano frequenti all’epoca. A 
Louise non restò che fuggire. 
Attraversò la foresta diretta verso la costa orientale, facendosi largo fra il 
fogliame che le graffiava le braccia e il sottobosco che le mordeva le 
caviglie. A ogni rumore sospetto cercava un nascondiglio nell’intimità 
della foresta, che traboccava di zone d’ombra e di tronchi-rifugio. Mentre 
scendeva l’oscurità, la foresta si diradò e si fece più forte il rumore delle 
onde, finché Louise si trovò davanti un muro verticale a picco 
sull’oceano. L’intrico della foresta aveva lasciato il posto a una 
vegetazione stentata di agavi e cactus, scolpita dal vento e arsa dal sole. 
Louise trovò quello che stava cercando: la grotta sacra che gli amerindi 
avevano decorato con le facce dei loro spiriti. Passò nella caverna la 
prima notte da marrone, da fuggitiva. Si sentiva protetta lì dentro. 
Respirava l’aria fresca e salmastra che saliva dal mare e s’impregnava 
della sacralità della grotta, mentre la pioggia colpiva la roccia sopra di 
lei.  
All’alba riprese la fuga nella foresta. Il profumo verde e bagnato degli 
alberi e del sottobosco mordi-caviglie riempiva l’aria. Il suo cuore 
accelerava e rallentava in un alternarsi di paura e speranza. I filodendri, 
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la vaniglia selvatica e le liane che pendevano dalle acacie cercavano di 
trattenerla, come catene. Ma nella foresta trovava anche tutto ciò che le 
serviva per sopravvivere. Evitava i campi di canna da zucchero e i 
pascoli, troppo esposti, troppo rischiosi. Voleva raggiungere le 
mangrovie: in quella terra d’acqua e paludi, i cani che sicuramente la 
stavano inseguendo avrebbero perso le sue tracce.        
Al crepuscolo cercò un rifugio per la notte. Non era distante dalle 
mangrovie, ma all’improvviso capì che non ce l’avrebbe fatta. Emerse 
dalla foresta a un incrocio fra due sentieri e lo vide, lì davanti a lei. 
Purtroppo non era un soucougnan succhia-sangue, che al calar della notte 
appende la pelle dietro la porta di casa e vola nel buio come una palla di 
fuoco. E non era nemmeno una diavolessa, con un piede umano e uno 
caprino. Oh, con quelli non avrebbe avuto problemi. Sapeva come 
trattare con loro, ma con Papa Legba era tutt’altra faccenda. Sua madre, 
lei sì, avrebbe saputo scendere a patti con lui, ma Louise era stata 
venduta troppo presto perché la madre potesse insegnarglielo. Papa 
Legba, guardiano del passaggio fra il mondo dei vivi e quello dei morti, 
era lì, al centro del crocicchio, seduto su una cassetta di legno, con la 
pipa fra i denti e la sua stampella appoggiata a terra. Quando la vide, 
con una mano alzò il cappello di paglia a tese larghe che aveva sulla 
testa, in segno di saluto. 
Louise tornò di corsa nel fitto del bosco e passò la notte raggomitolata 
nell’incavo di un tronco, sapendo di essere perduta. All’alba sentì i latrati 
dei cani e un rumore di passi concitati. Fu riportata alla piantagione in 
catene. Trascorse la notte in una capanna, con una catena assicurata a 
una caviglia e uno schiavo che sorvegliava l’ingresso dall’esterno. Solo 
un’altra schiava andò a trovarla, di notte, sfidando il divieto di Misié 
Alphonse. Impietosita, le passò un po’ d’acqua e qualcosa da mangiare 
da una finestrella. Confermò che Alphonse Marie era morto e che Louise 
sarebbe stata impiccata. Tutti gli schiavi della piantagione erano convinti 
che avesse avvelenato il bambino per vendicarsi del padrone, che l’aveva 
costretta per mesi a una relazione che lei non aveva voluto. Fu in quel 
momento che Louise decise di dire la verità alla giovane schiava, perché 
la raccontasse alla piccola Erzulie una volta raggiunta l’età per capire, 
perché non commettesse gli stessi errori della madre, perché diffidasse 
dei padroni, se mai le avessero detto di non poter vivere senza di lei. 
Il giorno dopo Louise fu impiccata a una ceiba, di cui i padroni 
ignoravano il significato. Gli schiavi credevano che essere impiccati ai 
suoi rami avrebbe permesso alle loro anime di viaggiare sull’oceano e 
ritrovare gli spiriti dei loro antenati. Così, mentre l’anima candida del 
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piccolo Alphone Marie saliva in paradiso, quella nera di Louise tornava a 
casa, nella sua Africa. Ma c’è una cosa che Louise non sapeva, o forse fu 
la sua vendetta, chi lo sa… Nel momento della morte, Alphonse Marie 
stringeva in mano la tartaruga di pietra. Quando lo seppellirono, la 
tartaruga era sparita. Nessuno sapeva dove fosse finita. Da allora, capita 
ogni tanto che qualcuno la trovi, nascosta sotto la sabbia o nel bosco. Chi 
la prende in mano è destinato ad andare incontro a una serie infinita di 
sciagure. Se vi capita di vederla, andatevene a gambe levate e guardatevi 
bene dal toccarla! 
La storia di Louise passa di generazione in generazione, insieme alla 
ricetta della torta.’ 
Ale non riuscì a reprimere un colpo di tosse.  
‘Senza l’ingrediente segreto, naturalmente!’ aggiunse Man Louise con 
una risata. 
Dopo aver salutato Man Louise e pagato il conto, ci incamminammo 
verso casa. 
‘Che storia!’ commentai. 
‘Dai Mari, non ci crederai veramente!’ 
‘Dici che se l’è inventata?’ 
‘No, ma ha tutta l’aria di essere una leggenda popolare.’ 
‘Però qui ci furono veramente casi di avvelenamento.’  
‘Sarà. Ma per me quella ragazzina sadica voleva farci rimanere la torta 
sullo stomaco.’ 
Forse aveva ragione, ma io ero restia a ignorare completamente quella 
storia: vera o falsa che fosse, parlava di un passato violento e ingiusto, di 
ferite che ancora non si erano rimarginate completamente e che i turisti 
non avevano il diritto di ignorare. 
In quel momento rimpiansi il nostro scooter a noleggio. Ci era sembrata 
una buona idea camminare, in fondo erano solo un paio di chilometri, 
ma a quell’ora la prospettiva appariva poco felice. La strada non era 
illuminata e i suoni della notte avevano assunto una nota sinistra: i latrati 
dei cani randagi, il frinire dei grilli e i fischi delle manguste erano 
tutt’uno con il rumore minaccioso delle onde, che si infrangevano con 
violenza sugli scogli. E poi c’erano tutte quelle creature notturne di cui ci 
aveva parlato Rachelle, tutti esseri poco simpatici che non avevamo 
voglia di incontrare. Fortunatamente arrivammo al nostro alloggio sani e 
salvi. 
Nei giorni successivi percorremmo l’isola con lo scooter alla ricerca delle 
spiagge più belle, ma anche dei luoghi della storia. Non che ci 
credessimo veramente, eravamo solo incuriositi. O almeno così ci 
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dicevamo. Tornavamo a Petite Anse nel tardo pomeriggio, per il nostro 
appuntamento quotidiano con il sorbetto al cocco. Man Louise era 
sempre gentile e amichevole, Rachelle sempre più alta, più magra e più 
sinistra. Ogni tanto tornavamo a cena al ristorante di Man Louise. Anche 
lì Rachelle cercava sempre di spaventarci e, almeno nel mio caso, ci 
riusciva. 
Trascorremmo l’ultimo giorno di vacanza sulla spiaggia di Vieux Fort, 
vicino alle mangrovie a cui era diretta Louise. Mentre sistemavo 
l’asciugamano a pochi centimetri dal mare, di un azzurro così intenso da 
sembrare un dipinto, vidi qualcosa che spuntava dalla sabbia bianca.  
‘Ale, guarda!’ 
Ale si avvicinò e iniziò a spostare la sabbia con un piede, stando ben 
attento a non toccare  quella che avrebbe potuto essere la tartaruga.  
‘Non hai detto che non ci credevi?’ gli chiesi. 
‘Infatti non ci credo, ma non si sa mai.’ 
Quando la presunta tartaruga fu completamente libera dalla sabbia, ci 
accorgemmo che era un semplice sasso. In fondo, almeno un po’, ci 
avevamo creduto. 
Partimmo il giorno dopo. Mentre il traghetto si staccava dal molo, 
guardai l’isola per l’ultima volta, chiedendomi se, nascosta da qualche 
parte, ci fosse davvero una tartaruga di pietra in attesa di essere raccolta 
e di regalare allo sfortunato di turno la sua serie infinita di sventure. 
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Chiara Bornacina 
 

L’arrivo 
 

La giostra appesa a una ruota di ferro  
si aziona faticosamente a pedali 
in fondo a strade di campeggio 
luccicano segreti pezzi di mare. 
Come amuleti da tenere in tasca 
stretti se necessario 
sanguinano accovacciati dietro le barche. 
Fiori rari ripescati in un libro 
ricordando il giorno e la prima notte. 
Tu non avevi mai visto le risaie 
io volevo sorprenderti quando sono allagate. 
Ora le supero dal treno 
i rami piegati corvi 
e poche auto in lontananza 
furgoni di gente che lavora 
motociclette di chi scappa. 
Tre tronchi senza polsi 
tre case per l’arrivo imperfetto. 
Profumiamo la stiva di canfora 
la vela si siede a una tavola piatta 
e il cielo è consumato fino alle ossa 
a morsi ho la sensazione 
d’aver partecipato alla tua metà. 
Rispedisco al mittente delle promesse 
le tende e le lenzuola ammainate 
come un bruco mi arrotolo 
nelle cose rimaste 
nelle briciole sotto al divano 
canto azzurra di pugno. 
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Angelo Fregoni 
 

Soggiorno a Ischia  
 

 
Da Milano noi partiamo, 
con il treno freccia rossa 
che ci dà una forte scossa. 
Corre a gran velocità, 
attraversando paesi e poi città. 
E con gran soddisfazione, 
arriviamo a Napoli stazione. 
Ora il cambio dobbiam fare 
e andiamo a navigare. 
L'aliscafo noi prendiamo, 
e remiam,remiam,remiamo. 
L'emozione è tanta, tanta, 
nel vedere l'acqua bianca. * 
L'isola pian piano s'avvicina. 
Ecco, ora siamo a Ischia, 
dove si mangia, si beve e si fischia. 
Loscenario che ci appare 
sembra quasi irreale. 
Rimiriamo per un mese, 
il castello Aragonese 
Visitare Lacco Ameno, Forio e la Mortella, 
è sempre una cosa molto bella. 
I negozi sono tanti, 
e son belli tutti quanti. 
La cucina è buona e paesana 
col coniglio all'Ischitana e tanta musica napoletana. 
Ci è sembrato di toccare il cielo con un dito, 
ma purtroppo il soggiorno è già finito. 
Noi dobbiamo a casa andare, 
ma speriam di ritornare; 
per ammirare tutto quanto, 
che ci è paciuto tanto tanto. 

 
*Sono le onde che s'infrangono contro l'aliscafo che formano 
una schiuma bianca per effetto del sole che le illumina. 
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Matteo Gallenca 
 

Il giocattolo  

Il sig. Pickovic si era allungato sulla sedia socchiudendo gli occhi; il 
giocattolo che cercava di sistemare era ancora smontato e le dita gli 
facevano male; si rese conto che il pezzo rotto non lo avrebbe mai 
aggiustato. Gli anni lo avevano logorato nel fisico, era triste e in quel 
momento decise che era ora di chiudere bottega.  
Si guardò intorno con rimpianto. Da anni, da quando aveva messo su il 
negozio di giocattoli, il retro era stato il laboratorio, il rifugio dei 
giocattoli rotti o mai ritirati, perché chi li aveva portati non era venuto a 
riprenderli o difficili da riparare.  
La settimana prima però era accaduto un fatto di per sé banale. Passando 
nel retro, inavvertitamente ne aveva urtato uno ed era riuscito e tenerlo 
prima che cadesse. Lo aveva guardato come si ammira un pezzo raro, 
pezzo di una collezione che egli negli anni aveva custodito. Si accorse di 
avere giocattoli che il tempo aveva superato, ma soprattutto, ne avevano 
fatto la storia. Da quel momento si era deciso a volerli rimettere a posto, 
anche se i giocattoli di una volta, lo sapeva bene, ai bambini 
interessavano di meno. 
Ora, seduto sulla sua poltroncina preferita, cedeva ai ricordi. Le sue dita 
gonfie non gli avrebbero più permesso di incastrare piccoli pezzi di 
legno e sistemare vestitini, ma, il pensare alle giornate nelle quali aveva 
visto tanti bambini sorridere di gioia lo confortava. 
Anch’egli era stato bambino e ricordava con piacere il momento nel 
quale tra le mani teneva stretto il giocattolo che aveva fortemente 
desiderato. Ora il negozio non rendeva più, da tempo avrebbe voluto 
assumere un aiutante, ma sapeva bene che non avrebbe potuto pagarlo. 
Lo assalì un senso di inutilità a tal punto che uscì in strada e si soffermò 
a guardare l’insegna. Era un lungo pannello in legno verniciato a più 
colori con la scritta: -Gregory Pickovic-Giocattoli-. Le intemperie e il sole 
ne avevano stinto i caratteri una volta blu o verdi ed egli la fissò a lungo 
poi lentamente si accostò alla porta e si apprestò ad appendere il cartello: 
chiuso. 
In quel momento una donna gli si avvicinò: “Sig. Gregory … per favore 
… mi potrebbe aiutare?”. 
Tra le mani teneva una bambola, le si era staccato un braccio, lo si 
intuiva dal fatto che pendeva da un lato tenuto solo dalla manica del 
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vestitino e la porse a Pickovic. “Mia figlia è a letto e questa bambola è la 
sola cosa a cui tiene molto. Le tiene compagnia e giocando l’aiuta a 
trascorrere il tempo. Le è caduta dal letto e le chiedo se potesse rimetterla 
a posto … le sarei grata … se riuscisse ad aggiustarla”. 
Gregory si guardò le mani, prese la bambola, la tastò, guardò la donna e 
scosse il capo. “Sarà difficile, il braccio è rotto”. La donna senza parlare 
osservò i nodi alle nocche di quelle mani e il dispiacere che il volto del 
vecchio esprimeva e senza dir altro si voltò per allontanarsi. Gregory 
scorgendo nel suo sguardo un’infinita tristezza la fermò: “Torni domani 
sera, vedrò che cosa posso fare”. 
Rientrò e decise di mettersi subito al lavoro. Tolse il cappellino e il 
vestitino di velluto alla bambola e ne ammirò la sottoveste finemente 
lavorata. Era una bellissima bambola, curata nei più piccoli particolari e 
si rese conto che doveva a tutti i costi ripararla, non poteva deludere 
quella bambina.  
Osservò attentamente come si era rotta la giuntura e pensò a come porvi 
rimedio.  
Si ricordò di una bambola simile che giaceva nel retro, la cercò, e dopo 
un’ora di lavoro e le dita che gli facevano male osservò soddisfatto il 
lavoro compiuto.  
La bambola sembrava nuova. 
La sera seguente la donna si ripresentò nel negozio, portava un 
giocattolo che posò sul banco e guardò Gregory che le porgeva la 
bambola. Lei la prese tra le mani con affetto, ne lisciò il vestitino e la 
riconsegnò.  
“Debbo confessarle sig. Pickovic che in questo momento non posso darle 
il denaro per il lavoro eseguito. Se vuole può anche non ridarmi la 
bambola e capirei, sono venuta con questo altro giocattolo, vorrei lo 
accettasse in cambio del suo lavoro, non per ripagarla, ma in pegno … 
naturalmente se a lei va bene. Appena avrò i denari verrò a saldare il 
debito”. 
Gregory guardò la donna e pensò alla felicità della bambina nel 
momento in cui l’avrebbe riavuta tra le mani. “La prenda, la porti a sua 
figlia … non voglio nulla … si riprenda anche il giocattolo”. 
La donna fece cenno di no col capo: “La prego, sono in debito, lo tenga 
… penso che … le sarà utile”. Ringraziò e uscì. 
Rimasto solo Gregory prese tra le mani quello strano oggetto; in tanti 
anni non ne aveva visti di eguali. Era un cubo con uno specchio e alcuni 
fili che reggevano una marionetta, almeno pareva tale. Gregory non poté 
fare a meno di soffermarsi sugli occhi che parevano veri. Lo portò nel 
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retro e lo mise accanto al giocattolo che non era riuscito a riparare e 
l’osservò nuovamente. 
Alla base era un meccanismo di cui ignorava il funzionamento e che 
doveva far muovere la marionetta. Una leva che egli spostò fece uscire 
un piccolissimo cassettino, era vuoto ma sul fondo era scritta una parola 
che egli non riuscì a pronunciare: ETNEMELC. 
Gregory mise gli occhiali, ma anche con gli occhiali non fu in grado di 
leggere quella parola, accadde solo nel richiuderlo lentamente che 
Gregory si avvide dello specchio che ne rifletteva la scritta e che egli 
interpretò.  
Pensando alla donna azionò nuovamente la levetta e pronunciò quella 
parola.  
Una musica si diffuse nel locale e la marionetta si mise a danzare. Era 
una musica dolcissima e la marionetta ballava con grazia ed eleganza 
tanto che Gregory ne fu incantato. La volle risentire, gli era piaciuta e si 
accorse con stupore che la musica era diversa e anche la danza non era la 
stessa. Azionò ancora il meccanismo e si apprestò per andare in cucina a 
cenare accompagnato dal suono di quella musica. 
Si alzò di buonora deciso a esporre il cartello: -Chiuso- fuori dal negozio. 
Prima di farlo tornò a rivedere il giocattolo ma quando lo scorse rimase 
stupefatto.  
La marionetta era distesa e cosa ancor più strana, fu lo scorgere il 
giocattolo che non era riuscito ad aggiustare con il meccanismo riparato.  
Era allibito … stupito. Prese tra le mani la marionetta, cercò di sistemarla 
come ricordava di averla vista e tentò di azionare la leva ma non ci 
riuscì. Stava ancora pensando a che cosa fare quando il campanello del 
negozio suonò ed egli si diresse verso il bancone.  
Due bambini comperarono due giochi e quando li ebbero tra le mani se 
ne andarono contenti. Non trascorse una mezz’ora che altri vennero ad 
acquistare giocattoli tanto che Gregory non poté nemmeno prepararsi il 
pranzo.  
Il pomeriggio fu come il mattino. Non si ricordava da quanto tempo non 
ne aveva venduti così tanti. Era stanco, così stanco che non ce la faceva 
più a stare in piedi ma era felice, tanto felice come non gli accadeva da 
anni. 
Il giorno seguente prima di coricarsi, Gregory mise accanto a quello 
strano giocattolo uno di quelli ancora da riparare e azionò il meccanismo 
per veder danzare la marionetta, poi andò a letto fiducioso. Nuovamente 
il mattino seguente egli trovò il giocattolo riparato. 
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Per alcuni giorni continuò a vendere giocattoli e alla sera far danzare la 
marionetta, finché Gregory decise di appagare la sua curiosità. Quando 
giunse la notte, prima di salire in camera a dormire, dopo aver azionato 
il meccanismo non chiuse del tutto la porta. Lasciò trascorrere un po’ di 
tempo, poi, senza far rumore, scese e guardò che cosa accadeva nel retro. 
Non era certo che la marionetta fosse al suo posto, ma una strana figura, 
così parve a Gregory perché la poca luce non gli permetteva di capire 
quello che in realtà stava accadendo, era intenta a riparare il giocattolo. 
Gregory era senza parole. Gli tornò in mente il volto della donna che 
aveva portato la bambola a riparare, e la strana apparizione che poteva 
scorgere attraverso lo spiraglio della porta. 
Si ricordò di una immagine che tempo addietro aveva visto su un libro di 
favole; non era possibile! Con quel pensiero decise di tornare a letto, 
all’indomani si sarebbe accertato se quel che pensava era vero. 
Il giorno seguente, la prima cosa che fece fu cercare un libro di favole che 
era sicuro di avere ancora. Lo trovò e lo aprì con timore, sperando che 
quel che aveva pensato fosse vero. Erano le storie di una fata e quella 
fata aveva il volto della donna che aveva portato la bambola ad 
aggiustare: “Fata Clemente”. 
Gregory accarezzò il libro … non aveva mai smesso di credere nelle 
favole, anche se vecchio, in fondo si sentiva ancora un bambino. Sorrise 
pensando a quante primavere erano trascorse dal giorno che aveva letto 
quel libro.  
Per alcune notti, come un ragazzino curioso, furtivamente scendeva la 
scala e osservava per lungo tempo il lavoro di quella strana figura 
intenta ad aggiustare i vecchi giocattoli e … era felice. 
Decise di regalare i giocattoli che la fata riparava ai bambini che 
sarebbero entrati nel negozio. 
Quando la voce si sparse in breve tempo dei giocattoli riparati non ne 
aveva più, però quanta gioia vide sul volto di quei bambini. 
Gregory si sentiva sempre più stanco e affaticato, ma si era reso conto, 
che la felicità di tanti bambini, avevano regalato momenti di piacere 
anche a un vecchio come lui. 
A fine settimana decise di chiudere il negozio; gli scaffali erano quasi 
vuoti, non gli rimaneva altro da fare. Guardò per l’ultima volta l’insegna 
pensando ai tanti anni di attività e si rese conto di non essere triste, era 
solo una parentesi che veniva chiusa. Aveva onorato per tanti anni 
quella attività e ne era stato ripagato. 
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Raggiunse il retro e si sedette a osservare il giocattolo cercando di 
ricordare il volto della sconosciuta; si rese conto che le favole a volte si 
avverano.  
Azionò il meccanismo per sentirne la musica, si mise comodo nella 
poltroncina e mentalmente ripeté la parola magica: “CLEMENTE”. 
Rapito guardò più volte danzare la marionetta, e gli parve, ma fu solo 
una sensazione, che il volto della marionetta gli sorridesse, anzi che fosse 
la fata stessa a sorridergli. 
La musica continuava a diffondersi e pareva non volesse finire più. 
Gregory si accomodò cedendo ai ricordi che sempre più piacevolmente 
affioravano nella sua mente. Lo trasportarono dapprima nei luoghi della 
sua infanzia, poi tra giocattoli e mondi fiabeschi e poco a poco il lungo 
sonno si impadronì di lui. 
La musica da tempo era finita mentre Il volto sereno di Gregory ancora 
pareva intento ad ascoltarla. 
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Matteo Gallenca 
 

Ho chiesto al falco 
 

Ho chiesto al falco di portarmi lontano  
il suo stridio si è perso oltre le nuvole 
semplicemente… non avevo le ali. 
Ho pregato il vento di portarmi via  
non ero foglia, fuscello, aquilone  
era solo per tristezza, per malinconia. 
Volevo… volevo solo… 
sentire il profumo delle erbe di Provenza 
i sensi cedere alle seduzioni d’oriente 
nei templi di Petra estasiarmi  
ammirandone il tramonto, o il niente. 
Volevo … essere di sabbia… di nebbia, 
su un mare impetuoso cavalcarne l’onda 
e… sulle ali di una ormai trascorsa giovinezza  
raggiungere infine Samarcanda. 
Lontano… quel lontano così distante  
che nelle notti insonni ferisce e lusinga 
e nelle notti di luna ossessiona la mente. 
Ma… sono ancora qui 
prigioniero tra queste vecchie cose 
alla siepe di rose ancora da fiorire 
a osservo il merlo, che oltre la finestra 
 fischietta e saltella in attesa di insetti e calore. 
Prendo la gruccia e a fatica mi avvicino 
ma disturbato è già volato lontano 
Via… via… lontano. 
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Teresa Hagendorfer 
 

Irish 

 

Il cielo aveva quel tono crudo di quando incombe il maltempo, ma non si 
sprigiona. Blu, grigio, bianco. Crudo. 
Anche l’erba era cruda. Verde, un verde acuto. 
In piedi, viso verso il mare, lasciava che l’aria le scolpisse le forme. Non 
aveva freddo. Il maglione pesante, la gonna lunga e le scarpe alte la 
proteggevano lasciando addosso solo il piacere del fresco. 
Portò avanti il piede sinistro per tenere meglio l’equilibrio e sorrise 
sentendo lo scarpone appoggiarsi al suolo: non nera quella la sua 
calzatura solita. Spinse avanti la punta come se il tallone fosse sorretto 
dal solito tacco 10, poi si riappoggiò solida al suolo. 
Era distante dal pub ma percepiva quel muro di pietre come punto di 
appoggio per la sua schiena. 
Guardò avanti a sé senza vedere. Le mani lungo i fianchi. Assorbì tutta 
l’aria possibile: lì, in piedi su quella scogliera cruda. 
Inspirò profondamente qualche volta, poi con calma e senza calcolo 
alcuno, aprì le braccia e piegò indietro la testa. Ancora aria.  
Attese che si staccasse qualche pensiero, poi si sedette. La terra era 
fredda, il manto erboso era comodo. La stoffa pesante ricopriva le sue 
gambe e le ginocchia avvicinate a sé. 
Non era abbastanza. Con la solita circospezione si guardò attorno e 
controllò di essere sola.  L’edificio alle sue spalle seppur ad adeguata 
distanza, le dava comunque sicurezza. 
Si sdraiò. Il terreno asciutto era accogliente.  
Una a una le briglie si sciolsero lentamente: prima il timore di essere 
vista, poi quello di fare tardi, poi quella... Una a una si slegarono anche 
quelle funi che sembrava le tirassero il viso e il collo sulla nuca.  
Non pianse. 
Una goccia sulla mano la riportò a sé. Era buio. Solo poche ombre 
disegnavano l’area. Si concentrò sul rumore del mare. Ancora una 
goccia, forse due. Si sedette a gambe incrociate per riappropriarsi del 
presente, per nulla distratta da quell’inizio di pioggia. 
La brezza, più pungente ora, ridisegnò il profilo e solleticò le palpebre.  
Non dischiuse nemmeno le labbra.  
Entrò nel pub come chi sa di essere accolto. E così fu. 
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“Eccoti! Ho qualcosa di buono per te!” 
Sorrise spontaneamente a quell’invito, e sentì il proprio viso scaldarsi. 
“Spero sia da mangiare e da bere!” 
Era cambiata la scena.  
“Avrei voluto avere i capelli rossi come questa birra!” 
“La prima o la seconda?” 
Archie non alzò nemmeno il capo nel porre la domanda. La risata 
contagiosa echeggiò nella stanza. 
“Come la terza!”  Ribatté tempestiva lei. Gli occhi le brillavano di 
divertimento puro. 
“Bevi piano, che è fredda!” Un’altra mezza pinta era sul bancone. 
Prese il bicchiere, lo accarezzò tracciando onde sulla condensa. Lo portò 
alla bocca e lascò che la schiuma densa le truccasse le labbra, per poi 
pulirle involontariamente con la lingua. 
“Ho tempo”  aggiunse laconica appoggiando la schiena allo sgabello.  
“Please Sir, a guinnesscake.” 
Era elegante anche quando era sfrontata. Le guance arrossate per il cibo e 
per l’alcool. 
“Oh! Your english is so fluent now!!!”, si complimentò Archie. 
Ancora una risata. 
“You’ll see ‘after’” 
“later’, you mean…” 
Lei sollevò lo sguardo fino a incontrare quello di lui “After my irish 
coffee!”  Puntualizzò. 
Persino George, compito e assorto nel suo bicchiere da almeno un’ora, 
sbruffò la preziosa birra, entrando a piè pari nel teatrino. 
“La vedo durissima!”  Sogghignò, apostrofando l’amico. 
Dunque questo era stare bene. Scacciò velocemente l’idea di pensare al 
tempo trascorso dal suo ultimo stare bene. Riprese la forchetta e 
assaporò l’ultimo boccone di torta. Quando si accorse della lentezza e 
dell’inconscia voluttà del gesto, si ricompose. Raddrizzò la postura, 
sbatté le palpebre come per risvegliarsi e inspirò. Tergiversò un attimo 
ancora con il sorso di birra rimasto. Si asciugò la bocca col tovagliolo e 
scese, con molta accortezza in realtà, dallo sgabello. 
“È ora che io vada a letto, credo.” 
Imboccò le scale e si diresse alla propria camera al primo piano. Il 
corridoio era stretto e vi si affacciavano solo quattro stanze. La porta di 
un magazzino in fondo ricordava la presenza di un bagno comune. Il 
pavimento di legno scricchiolava sotto ogni passo.  Si rese conto del suo 
incedere poco lieve e fu molto sollevata nel raggiungere la propria 
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stanza: la 11. Entrò chiedendosi il perché di quella numerazione (non era 
sufficiente un classico 1, 2, 3, 4?), ma ancora una volta stoppò il pensiero: 
quella non era la notte delle risposte.  
Sfilò il maglione, andò in bagno e lavò i denti. Tamponò appena il viso 
con l’acqua fredda. Si incontrò nello specchio. Come per mettere a fuoco 
l’immagine, si avvicinò al riflesso. Il collo nudo con una sottile ruga: “Gli 
anelli di Venere”, bofonchiò poco convinta. 
Si sdraiò. La gamba sinistra piegata, l’altra ancora penzoloni. Si sistemò 
sul cuscino, appagata da quella sensazione totalizzante di benessere e 
godendo dell’ampiezza del letto. 
Stava.  
Stava bene.  
E non era per la birra, per la torta o per il profumato Irish Stew. 
Stava bene e basta. 
Buttò l’occhio al telefono sotto carica sul comodino e, per la prima volta, 
non ebbe nessuna voglia di toccarlo. 
Come per sentire un rumore lontano e sconosciuto, rallentò il respiro e 
sentì: era da sola, ma non era sola. 
Nell’indecisione di chiudere gli occhi o scrutare quella penombra, fu 
sorpresa dal bussare alla porta. Cosa poteva aver dimenticato? 
“Sì?”  Interrogò aprendo senza attendere risposta. 
“Il tuo irish coffee. Non posso dormire senza sentire l’upgrade della tua 
parlata”. 
“So, come in!” 
Si sedette sul letto a gambe incrociate, pronta a gustare quella 
meraviglia.  
“Vedo che indossi il tipico abbigliamento da irish coffee”, la sfidò Archie. 
Solo allora si accorse di essere ridicolmente mezza nuda. Allungò il 
braccio, prese la camicia dalla borsa. Solo dopo aver allacciato il terzo 
bottone riprese a respirare, cercando di controllare l’imbarazzo. 
“E dunque? Devo attendere molto?” (“Must I wait yet?”) 
“Sei decisamente meglio di Google translate”, ammise Archie con una 
smorfia, “ma la mise non è completa”.  
Le slaccio le scarpe e gliele sfilò, poggiandole ordinate a sinistra del 
mobile. 
Gli irish coffee erano due. Archie si accomodò sul pavimento ai piedi del 
letto, anch’egli a gambe incrociate, e iniziò a bere. 
Il freddo della panna in superficie.  
Il caldo del caffè. 
L’aroma forte e pungente del whiskey. 
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Era cambiata la scena.  
Dopo i primi due sorsi, il profumo aveva riempito la loro conversazione. 
Lei teneva il bicchiere con entrambe le mani per non dissiparne il calore. 
Scese dal letto e si sedette per terra accovacciandosi.  Ancora un piccolo 
assaggio. Si distanziò un pochino. Senza lasciare il bicchiere stese le 
gambe su quelle di Archie. I gomiti appoggiati alle ginocchia. Il sapore 
dell’irish coffee in gola. 
Archie premette un po’ la schiena sul bordo del letto per essere più 
comodo. La mano sulla sua caviglia. Le sollevò piano la gonna, fino a 
sganciare la pesante calza. 
“Lo sapevo! Non sei da calzettone tu!” 
Lei lo lasciò fare, piegando la gamba mostrando anche l’altro gancio 
scuro.  
Scivolarono l’uno nell’altra. 
“E ora dimmi: cosa stai cercando qui in fondo al mondo?” 
La abbracciava leggero alle sue spalle. Il viso vicino al suo collo. Lei 
rispose senza aprire gli occhi, lasciando scorrere le parole, come aveva 
fatto fluire il piacere. 
“Stavo cercando questo posto. Stavo cercando la mia tana. Stavo 
cercando quel posto dove l’anima arriva e si riposa.”  
“Stai cercando una casa?” 
“No. Stavo cercando un luogo dove tornare e da cui partire. Stavo”. 
Il fondo dell’irish coffee era freddo, ma ancora denso di sapore. Ne 
bevve e porse ad Archie l’ultimo goccio. 
Lei non partì all’alba. Non scappava più. Scivolò nell’abbraccio, fino a 
colazione.   
Passeggiò nel piccolo borgo del faro. Tornò un attimo sulla scogliera per 
capacitarsi del momento vissuto il giorno prima.  
Non pianse. 
Ancora una volta sentì l’ebbrezza dell’essere in modo totale. 
Da una nuova via rientrò al pub.  
Archie le aveva chiamato un’auto per l’aeroporto. Le sue borse erano 
dietro al bancone. Pronte. Con discrezione le prese e si incamminò verso 
la porta di ingresso. Inciampò goffamente per l’ingombro e il peso. 
“E che cazz…! Archie, siamo o no cavalieri!” 
“Damn! I’m sorry, dimenticavo che sei una principessa” 
Archie sbucò veloce dalla cucina.  
“Io sono una Regina, non principessa! Le regine governano, 
conducono…” 
“Molto bene! Allora ‘conduci‘ tu la tua valigia.” 
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Quello che sembrava un battibecco era una commedia. Ancora una volta 
George era lì e ancora una volta non riuscì a trattenere le risa, soddisfatto 
dell’essere parte di un dialogo così intimo. 
Ristabilito l’equilibrio, fisico soprattutto, tra borsoni e tentativi di aiuto, il 
mondo si fermò un attimo. 
Battiti compresi. 
Pensieri compresi. 
 
Sembrava di sentire il loro deglutire le emozioni. Lo baciò due volte. Una 
con la passione di chi conosce, vive e ha. L’altra con la leggerezza di chi 
non lascia.  
 
“Lo so.” aggiunse Archie, scandendo le parole “è il posto da cui partire”. 
“…e a cui tornare.” completò lei sorridendo, mentre lo scampanellio 
della porta richiamò George al suo pasto. 
 
 
Dal mio luogo sicuro 

 


