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Elisa Teneggi 
La giornata al mare 

I. 

Mai più la fuga dentro schizzi 

di seppia sulla riva aperta  

della battigia: 

nuove stagioni in turisti e bagnanti 

calpestano i lembi della risacca implorante. 

Solo una lingua nel suono salmastro 

si allunga a raccogliere il flebile canto: 

è lì dove il piede trova suolo che cede 

lì dove annida la materia divisa. 

Nelle polle che si aggradano 

riesce facile riposare: 

ristagnanti e sfiorati 

dalla gola del mare. 

 

II. 

E poi senti il boato che introna giù lento 

scagliando le chiglie per il porto in fermento. 

Si scopre il momento in cui il mondo si 

estingue, in cui si aggrovigliano 

atomi stinti sconvolti dai flutti della marina. 

La polla è sommersa. 

Spasmodiche 

aggrappano 

le palme le gocce 

protese dai resti dei lecci; 

poi scioglie la vita improvvisa; 

striscia l’odore nell’umido teso 

di coincidenze esaudite per caso; 

si spezza nell’acqua il limite umano, 

una mano si tende pian piano… 
 

Ma subito riapproda sul molo  

la bonaccia. 

Ed è la solitudine che portano le onde 

costrette ad increspare 

invano sopra il mare. 

 

III. 

La baia è afflosciata. 

Più non conversa con la tempesta 

nei vortici allegri sopra i balconi. 

Il porto rimane relitto confitto 

sotto la crosta odorosa del sale. 

Perduti si vaga sulla spiaggia deserta 

che ancora attesta nei cadaveri al vento 
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dell’ultimo assalto l’esito incerto. 

 

Più crudele ora appare 

che si distende il placido mare; 

lui che ride del mio immobile affanno  

sopra i lembi che 

navigano delle ostriche rotte 

e sparigliate nelle polle. 

Ora si calma il mio inquieto anelare. 

 

Ora che grosso ritorna il vociare.  
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Lorenzo M. Chierici 
 

Ricordi  
 

Sulle ombre lunghe, ora cala bassa 

la palla rossa e nero è l'eco di nota 

d'una pupilla ieri più chiara, la sera.  

Ora s'oscura la casa, la sala, le sedie  

di legno discese nel blu abisso di luce. 

L'acqua si cala con poca voglia su  

sporchi cucchiai, lo scroscio di un lutto, 

amaro rumore che non si placa:  

continua e sciacqua lo zucchero, il  

candido chiarore incrostato...  

* * * 

Il romito ramingo venerava l'eremo 

suo cuore, le porse una mano,  

sfiorata da un forse: il pegno  

di una labile frase sancita davanti  

a Canova, l'opera pura.  

E il fiore sulla sua fronte..!  

Labbra posate lente sulla gota lilla,  

melodia d'arpa e di liuto come  

odore di vaniglia, sui prati di quella 

calda villa sul lago di Como.  

Ma la cartolina che mi diedi  

d'un tratto sul treno era tua  

o del dovere un vago senso?  

* 

Sul balcone a cielo spento,  

il rossore di due sigarette 

si consumava in silenzio.  

Qualche timida sillaba tra noi, ma 

distanti ormai le parole dal corpo. 

Era mutato a quell'ora il tuo nome,  

perché persa nei labirinti  

senza fili quella chiara luce.  

Nembi d'acqua alle tue porte,  

il mio ombrello aperto, 

s'incupiva poco a poco il cielo. 
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E più fitto di quel grigio era  

il tuo nome, non luce ma tenebra,  

 mia cara Oscura.  

Parole dette al vento senza  

che una mano si muovesse,  

promesse decollate, pegni di carta  

e inchiostro sciolti in falsi battiti di cuore... 

Altri chiarori più non vidi  

in quell'ubriaco ronzio... 

* 

Due azzurre pupille già dal passato  

erano sopra di te e già sapevo  

il tuo amore per lui.  

E nemmeno dopo quelle labbra 

sorse l'alba che ancora cerchi.  

Perché crolla e perde il sonno  

nella solitaria veglia chi con te tenta,  

nella tenebra che accieca ogni ora,  

resistere con i tuoi occhi di cera. 
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Lorenzo M. Chierici 

 

Capitolo chiuso 
 
 

E cupo il vento gridava 
ai pini spazzando gli aghi 
e dalle cattoliche colonne 
si colorava nero 
l'eco d'alluminio di 
lontane aste vibranti, 
frante a terra, schiantate... 
 
E nello sgrondare 
dell'acqua sui chiostri - 
frecce di pioggia dalle 
tue pupille scoccate - 
l'ombrello s'aprì 
d'un viandante solo, 
e lui solo, solo subiva 
sullo scudo di tela il 
tetro ta-tara-tà di gocce... 
 

* 
 
Di maggio sono l'ipocrisia, 
semi velenosi di serpente, 
scaraventati dalla tua follia. 
 
Ed io, mia Oscura, oggi parto. 
Nella pioggia, senza altre porte, parto. 
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Lorenzo M. Chierici 

 

Volo 
 
 
 

Se sotto l'ombrello di casa 
non ti fai proteggere, io 
da lido a lido, il tuo volo, 
non saprei  
su quale asfalto attendere le 
ruote del tuo bagaglio. 
 
Qui piove, 
luci pali e nebbia... 
… la sera sussurra 
i suoi echi di buio …  
 
e tu ancora non dici, 
sulle tue labbra, quando chiuse 
riposa l'alba 
–  cosa c'è, cosa fai qui –  
ma svegliano il giorno 
quando s'aprono al canto. 
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Roberta Pianta 

 

Ti chiamerò 
 

Questa non è la prima volta che ci incontriamo, io stesa sul lettino angusto e 
scomodo, tu a pulsare su quel monitor. 
La prima volta in cui ti ho incontrato, due anni fa, la scena era analoga: il tuo pulsare 
ritmato, leggermente sfasato rispetto al suono di quel bip inconfondibile. 
La prima volta non ero arrabbiata, ma felice. Avevo Dario accanto, mano sulla mia 
mano, e sguardo un po’ perplesso di chi assiste a qualcosa di emozionante. Se non 
fosse stato per quel suo ciuffo dritto in testa, tutto arruffato, non avrei mai compreso 
il panico e la felicità che nascondeva così bene. 
Io, quella prima volta, mi sentivo contenta e realizzata.  
Che idiota. 
Che grandissima idiota. 
Non avevo capito, allora, che mi stavi giocando un brutto tiro, che ti stavi 
annunciando con un bip scintillante, ma non avresti mai spalancato i tuoi occhi su di 
me, né avresti usato la tua voce per reclamarmi. 
Sono stati otto mesi di felicità incosciente, acquisti sfrenati, preparativi per la tua 
venuta. 
Poi sei arrivato, in anticipo, già muto e con gli occhi chiusi. Ti sei annunciato e te ne 
sei andato in uno spazio più breve di un respiro. 
E adesso sei tornato. Ti guardo pulsare dal lettino scomodo e non mi capacito di 
questa tua avventatezza: davvero credi di essere il benvenuto? Davvero pensi che 
possa essere ancora felice con te, per te? Adesso vorrei aprire gli occhi e vedere su 
quel monitor il mio utero vuoto. 
Sono stata una brava donna, attenta all’acido folico, al cibo sano, alle passeggiate 
lente e salutari: non è servito. 
Ma ti sono sopravvissuta e me ne frego di te, caro il mio…… 
Come ti devo chiamare? Figlio? Bambino? Ospite? 
Non so come definirti perché non capisco i motivi per cui sei tornato, dopo avermi 
strappato il cuore e il futuro. 
Sono rimasta ferma mentre guardavo l’uomo che mi ha lasciato indietro, che si è 
rifatto una vita, una vita forse serena, una vita senza di me. 
“Io, Luisa, prendo te, Dario, come mio sposo 
Prometto di esserti fedele, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e 
onorarti tutti i giorni della mia vita.” 
E lo faccio eh! Sono fedele a Dario e lo amo, in salute e malattia, lo amo sempre. 
Ma anche lui, vedi, se ne è andato, dopo di te.  
Tu in silenzio, lui singhiozzando. 
Tu con gli occhi chiusi, lui con le spalle curve. 
Tu avendomi promesso il futuro, lui l’amore. 
Non ho pianto per te e non ho pianto per lui, a che servirebbe?  
*** 
Ti chiamerò Bip. In fondo è l’unico contatto tra noi: il bip del tuo cuore. 
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Quando te ne sei andato, la prima volta, mi hai lasciato nelle mani della pietà altrui.  
Caro il mio Bip, ti sei dimostrato così pavido e superficiale, andandotene tanto in 
fretta. 
Ma, sopra a tutto, ti accuso di avermi lasciata sola con Dario. Lui ha capito di esserti 
padre come lo capiscono tutti i padri del mondo: quando sei sbucato fuori, quando ti 
ha visto in carne e ossa, delle sue carni e delle sue ossa. 
A quel punto era inutile: tu eri morto. 
È inutile. Tu sei morto.  
Ti sei portato via la polpa del mio cuore, lasciando un osso inutile alla vita.  
Dario ha pazientato un po’, poi se ne è andato. 
Fossi in te eviterei, Bip, di sorridermi sardonico da quel monitor. 
Lo so da me che avrei dovuto chiudere la porta in faccia a tuo padre. Non avrei mai 
dovuto farmi trovare pronta, gambe aperte, cuore di pietra e occhi asciutti, tutte le 
volte che decideva di tornare da me per cercare di sopravvivere, tutte le volte che 
veniva a prendersi una boccata d’ossigeno quando la solitudine lo strapazzava un 
po’. Ed io ero lì, arrendevole. 
È così che sei tornato, attraverso lo spiraglio che non ho chiuso in faccia a Dario, ed 
ora sei qui, inatteso, da 63 notti. 
63 notti che non sento né vedo Dario, da quel martedì in cui è arrivato tardi, quando 
ormai ero a letto con gli occhi sbarrati sul soffitto. L’ho lasciato entrare. 
Se ne è andato tre ore dopo, tirando su col naso, la faccia sconvolta. 
Io ho finto di dormire. 
Non c’era nulla da dire, Bip. L’avevo capito anch’io: non sarebbe tornato mai più. 
Tu sei come lui. Mi hai lasciata, ma solo per tornare a tormentarmi quando vuoi, o 
quando non ne puoi più della vita altrove. 
Penso con tenerezza a quanto questa somiglianza farebbe felice Dario. 
Tu, invece, non mi fai tenerezza, ma rabbia. Se potessi ti strapperei a morsi. Ma 
anch’io, per separarmi da te, dovrei morire. 
In fondo, vedi, sono meno coraggiosa di te. 
*** 
Sono passati due giorni, ho fatto pace con la tua presenza. Ci ho pensato tanto, 
incessantemente, da quando è comparso il tuo bip, ed ho preparato un modo per 
dirlo a Dario. Non so se sarà felice, di sicuro so che tornerà a casa, lo farà per te, 
perché questa volta lo sentirà da subito di esserti padre. 
Gli scrivo un messaggio per organizzare un appuntamento a pranzo. 
Alle 11:00 già non ne posso più, l’attesa mi mette in subbuglio, patisco la prima 
ondata di nausea mattutina e fatico ad uscire di casa. Arrivo al bar sotto l’ufficio di 
Dario con un po’ di anticipo, trovo un posto appartato ma rivolto alla strada, lo 
voglio vedere mentre arriva col suo passo strascicato, pensieroso e sempre un po’ 
stropicciato: un uomo solo. 
Poi lo vedo, ma non è solo. 
Una ragazza lo affianca e, camminando, sorride e gli parla. Dario ha adeguato il 
passo per non lasciarla indietro, la guarda garbato, non sorride, ma ha le spalle dritte 
– la prima volta dalla tua nascita – e la camicia immacolata: un uomo ben curato. 
Si salutano di fronte al bar, mantenendo le distanze, ma con una certa familiarità nei 
gesti. 
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Dario attraversa la strada con lo sguardo basso, apre la porta del bar e, dopo averla 
attraversata, mi vede. 
È uno spazio piccolissimo, quello della soglia, quello di un respiro o di un battito, e le 
sue spalle sono già curve, lo sguardo sfuggente, mai fermo su di me. 
Seduti, uno di fronte all’altra, inganniamo il tempo decidendo cosa mangiare. So già 
che sceglierà un piatto di carne e verdure grigliate, e lui sa, ne sono certa, che 
mangerò un’insalata, eppure ci trinceriamo per 10 minuti dietro questa balla della 
scelta dal menu. 
Pazienza. 
“Come stai Luisa? A cosa devo l’invito? È successo qualcosa?”: Dario reagisce alla 
sorpresa inondandomi di domande, come sempre. 
Erano proprio le sue domande continue e ripetute ad avermi costretta a costruire 
quel muro, per riempire il tuo vuoto. Non sai cosa sia, Bip, svegliarsi ogni mattina, 
prendere coscienza della tua assenza e sapere che, di lì a breve, Dario avrebbe infilato 
il rosario delle sue domande. 
Domande di un sordo, rivolte ad un muto. 
Mi viene da ridere e alzo lo sguardo: Dario è lì, una ruga che gli attraversa la fronte. 
Non solo non rispondo, ma sorrido tra me e me, escludendolo. Come deve sentirsi 
solo in questo bar affollato! 
Dario è arrabbiato. Se ne è andato in silenzio voltandomi quelle sue spalle curve. 
E non gli ho detto che sei tornato ad abitare il mio ventre. 
Arriva il suo pranzo ed il mio, ed io mi mangio tutto, affamata come un lupo. 
*** 
Eccoti lì, che pulsi guizzante nel monitor. Siamo a 12 settimane e tu resisti. Non sei 
più un fagiolo indistinto, sei proprio tu, come quando ti ho preso tra le braccia due 
anni fa. Sei steso, adagiato sul letto erboso del mio utero, il nasino ben visibile, la 
testa completa su un corpo piccolo, informe.  
Ti ricordo con gli occhi chiusi e le labbra serrate, immobile, senza fiato, bianco. 
Ma oggi pulsi sul monitor, quel tuo bip mi dice che oggi sei ancora vivo. 
Sei vivo Bip, non te ne sei andato. 
Ho paura. 
Il medico è uscito e attende, con un professionalissimo senso della privacy, che mi 
rivesta e lo raggiunga alla scrivania per dirmi quanto tutto vada bene. 
Io sono inchiodata su questo lettino scomodo, a guardare un monitor spento, serrata 
dal terrore. Quando mi costringo ad alzarmi e rivestirmi mi accorgo di avere le 
guance umide: piango, per la prima volta da quando te ne sei andato e hai deciso di 
tornare.  
Non so se piango per la paura o la speranza. 
Non so neppure se piango per l’odio che provo per te, che vai e vieni a tuo 
piacimento, o per l’immenso amore che mi gonfia il petto, e smuove il cuore, lo 
strattona finché l’osso che ci hai lasciato torna a vibrare e si completa di carne rossa e 
viva, cavernosa, pronta a ricevere sangue e ossigeno, vita e gioia, amore e dolore: te. 
Non so ancora se sei figlio, bambino o ospite, ma oggi, dopo 12 settimane, mi sento 
anfitrione, donna e mamma. 
Piango perché ho paura di riconoscere che ancora, a tradimento, mi sento mamma. 
*** 
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Sta finendo anche questa settimana, la tredicesima, e non ho parlato con Dario. 
Non so più se questa cosa abbia senso. 
Immagino mio marito con quella ragazza al fianco ogni mattina. Un’esperienza 
sconosciuta, nuova. Un percorso ancora da disegnare per lui, così desideroso di 
muoversi e conoscere, quasi ipercinetico. 
Mi immagino Dario come una stanza luminosa, poco arredata, ma tenuta con cura. 
Me lo figuro aprire le finestre a una ventata di aria primaverile, nuova, che alza la 
polvere e la fa danzare secondo percorsi vivaci. La ragazza è quella ventata. 
Io sarei la nube spessa di nebbia che trascina la polvere sul pavimento, 
addensandola.  
Davanti a uno specchio faccio esercizi di sorriso. 
La mia faccia soffre la sindrome dell’arto fantasma: mi hanno amputato l’allegria. 
Sono scesa ancora verso quel bar sotto il suo ufficio. Li vedo spesso uscire a pranzo 
insieme, li osservo parlare e sorridersi. Lui la accompagna per strada sorreggendole 
un gomito, perché i passanti non li separino. Si percepisce che non c’è intimità tra 
loro, ma è questione di tempo, e di spazio. Il tempo e lo spazio che io posso 
concedere o togliere grazie a te, semplicemente con due parole sussurrate a un 
telefono o digitate su una tastiera: “sono incinta”. 
Forse mi prendo del tempo, figlio mio, per capire cosa voglio farne di me, di noi. 
*** 
Chiudo casa e mi trasferisco al lago, nel casolare di famiglia. 
Ha sofferto tre anni di abbandono, ma ha la parvenza solida del passato, e il lago è 
uno zaffiro scintillante incastonato nelle montagne, dove i boschi verdi e le rocce 
ardesia si mescolano nel sole. 
Sento le guance dolere per il sorriso che mi nasce dentro e, a fatica, trova la via verso 
il mio viso. Mi scopro all’improvviso con le mani appoggiate sulla pancia, ad 
accarezzarti quasi timorosa. Non voglio lasciar morire la speranza di chiudere, 
finalmente, quel primo abbraccio incompiuto. 
Nella grande cucina di legno e pietra, con la vetrata spalancata sul paesaggio, una 
fotografia mi attraversa la memoria: la nonna con un grembiule ornato di gale sopra 
un vestito antico, i capelli luminosi raccolti in una crocchia stretta, che mescola 
qualcosa in una grossa pentola sul fornello. Sorride mentre noi nipoti la guardiamo 
adoranti, avvolti nel profumo di vaniglia e arance.  
Anch’io ti regalerò questo profumo e questo sorriso, Bip, nella grande cucina sul 
lago; l’anticipazione mi gonfia il cuore tanto da farmi male. 
Potrei perdere tutto, ma sono felice. Probabilmente è pura follia. 
Sinceramente me ne frego. 
Fate un po’ quello che volete, io mi riprendo la mia vita a partire da qui: la casa delle 
donne della mia famiglia, quella delle estati della mia infanzia, dei sogni di gloria e 
felicità, lontani dalla pozza di sangue e morte che è stata la tua prima nascita. 
Sento un colpo vibrarmi tra le costole, il cuore sembra esplodermi: mi hai tirato un 
calcio! 
*** 
C’è aria di primavera. In casa mi rifugio spesso nella stanza da lavoro della nonna: 
uno spazio rivolto alla montagna con due finestrelle tonde, come grandi oblò, i muri 
di cemento liscio e un enorme camino al centro della parete. 
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Sto lì seduta e ti ascolto. Ci sono i colpi, ma anche gorgoglii quando ti muovi, sospiri 
quando ti allunghi, sorrisi quando ti accarezzo attraverso la pancia enorme. 
Guardo la parete scrostata col camino che la sovrasta come un urlo sdentato. 
Compero vernici e comincio a lavorare su quel muro, traccio con le mani curve 
oniriche, sfumo e riempio spazi con macchie selvagge di colori. 
Nel caldo di questa stanza ti sento vivo e partecipe come mai prima d’ora. Non c’è 
più una goccia di rabbia: ti ringrazio di essere tornato da me, Bip. 
Passiamo insieme giorni faticosi e intensi. La sera crollo sul letto esausta, guardo 
dalla finestra l'esigua manciata di stelle nel cielo, tra le cime delle montagne che si 
abbracciano per la notte, e invento storie di draghi di lago, o di gnomi che vivono 
avventure tra i monti. Sono storie che ti racconterò, Bip, se vorrai restare. 
*** 
Un giorno, mentre dipingo la parete nella stanza del disegno, l’aria piena dei 
profumi del sugo che cuoce lento sul fuoco, sento il rumore di un’auto. 
Poi lo avverto nell’aria: l’odore inconfondibile di mio marito.  
Mi giro cauta e lui è sulla porta, con le braccia penzoloni, gli occhi sbarrati e la bocca 
spalancata. 
Cosa provi è un mistero. La sua faccia è una maschera così confusa e grottesca da 
essere indecifrabile. Non trattengo un sorriso che lo fa infuriare. 
Non ho mai visto Dario così arrabbiato, tienilo presente Bip: tuo padre può diventare 
una belva. Urla, sbraita, mulinella le braccia così energicamente che temo mi scrosti il 
dipinto sul muro. 
Fa, nell’intenzione, balzi furiosi nella stanza che, essendo così piccola, lo costringe in 
pratica a piccoli balzelli nervosi. 
Poi compare nella porta la ragazzetta, scarmigliata e spaventata da tanto scalpore. 
Mi vede. Si accascia sulla soglia con un urletto. 
“Agata, per l’amor di Dio, alzati da lì, non ti ci mettere pure tu!”: Dario è impietoso 
con lei, quando con me è sempre stato attentissimo a tenere i toni gentili e le parole 
carezzevoli. Capisco quanto possa essere liberatoria per lui una donna che si lasci 
sbatacchiare un po’ senza fare drammi. 
La ragazzetta lì, Agata, si alza obbediente e si siede al centro della camera ansimando 
un po’. 
“È tuo, amore?”: chiede con le lacrime nella voce. 
“Lasciamo stare vah”: mi previene Dario. 
Ora che siamo più calmi ti presento per bene: “Dario, mio Figlio. Figlio, tuo padre”. 
Dario piange. Non l’ho mai visto piangere e non so come affrontarlo. Per fortuna ci 
pensa Agata che si alza e lo abbraccia. Tirando su col naso lui allunga una mano 
verso la mia pancia: la prima carezza di tuo padre. 
Siamo lì, tre adulti, seduti per terra con lo sguardo inchiodato al disegno sulla parete: 
un bosco invaso dalla vegetazione, tre aceri deformi, il groviglio incolto di un glicine, 
in mezzo, avvolta attorno al camino, la bellissima magnolia rosa, carica di foglie 
scure e lucide, narcisi tenaci che si fanno spazio attorno alle finestre tra l'armatura 
spinosa di rose rampicanti. 
Dario si accosta al disegno, si china, e accarezza quella piccola chiazza avorio in 
fondo al tratturo disegnato tra le rose: la tomba del suo primo figlio, noto al mondo 
come Bip. 
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Questo istante si imprime così a fondo dentro di me da lasciarmi stordita di felicità, 
felicità per te, Matteo, fratello di Bip, mio viaggio, mio futuro. 
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Anna Maria Ghiringhelli 
 

La bicicleta 
 

 

Bufa al vent in 

sula mia facia 

cume una caresa 

la mi incuragia 

 

Al vegn a rent 

sensa certesa 

da quel che incuntri 

in mes dala piasa 

 

Al gir in gir 

al vent dala vita 

un di al ributa 

un alter l’invida 

 

Le al vent che incuntri 

cun la mia bicicleta 

quant a calchi 

i pe per andà a maneta 

 

Ma par da sgurà 

sicur cume un Papa 

sensa nanca pinsà 

da dre quel che l’lasa 

 

In sci al vent 

discascia i impegn 

e almen per ades 

a vu sensa ritegn 

 

Le se quest 

per dam l’illuson 

da ves libera 

sensa pasion 

 

Cume quand picinina 

andevi per man 

e nanca savevi 

d’incuntrà i malan. 
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Anna Maria Ghiringhelli 
 

Una storia italiana  

 
Il risveglio arrivava improvviso, a un tratto il freddo mi circondava spegnendo 
improvvisamente il tepore accogliente del mio letto che ancora mi avvolgeva. 
Mi ritrovavo seduta sul sedile posteriore dell’automobile di mio padre, un duro 
sedile di similpelle con rigide strutture metalliche in quanto a quel tempo si 
privilegiava la sostanza delle cose.  
Solo più avanti si pensò che anche la cura della forma potesse avere un futuro.  
Che futuro! 
E via si partiva, era la gita domenicale, rigorosamente studiata durante la settimana, 
abbastanza vicina per essere conclusa in giornata ma abbastanza avventurosa perché 
nello spirito di mio padre tutto richiedeva un impegno e allora erano assolutamente 
escluse le montagnette quelle che per essere raggiunte non avessero sufficienti 
tornanti o strade che costeggiassero strapiombi.  
Il ricordo più evidente, di queste gite resta, purtroppo, il senso di nausea che mi 
aggrediva dal principio fino all’arrivo, per fortuna al ritorno ero stordita dal sonno e 
finalmente mi assopivo sul duro sedile. 
Spesso queste nausee si concludevano, come è giusto, in modo liberatorio, con un 
sano vomito che incredibilmente aggrediva non solo me ma anche mia madre. 
Lui accostava frettolosamente in modo del tutto anarchico ai bordi di queste stradine 
improbabili e di corsa giù dalla macchina, quando andava bene, se no ecco che 
comparivano dei fazzolettoni, grandi ma assolutamente incontinenti. 
Gli odori dentro all’abitacolo aumentavano in modo insopportabile gli ingredienti 
principali erano il vomito appunto poi, quello di base, l’odore della benzina bruciata 
e infine, come se non bastasse, il fumo della sua sigaretta. 
A questa lotta contro il vomito a volte partecipava anche mio fratello, un po’ più 
grande di me, ma non in eroismo dato che era sempre il primo a darsi per vinto in 
questa lotta impari, la seconda mia madre, io la più tenace resistevo più che potevo, 
la mia innata riservatezza mi obbligava, poi anch’io cedevo. 
Nonostante il mio eroismo non ho mai capito come mai elogiassero sempre lui. 
Mio padre alla guida conservava tutto il suo carattere, sempre un po’ aggressivo, una 
metafora della sua vita, costellata di scelte e decisioni da prendere in fretta, aveva 
però le idee chiare che gli impedivano dal defilarsi dagli impegni anche in momenti 
cruciali.  
Frenate repentine e successive accelerazioni e noi che sbatacchiavamo la nostra 
schiena avanti e indietro contro lo schienale. 
Entusiasta di questa vita, conquistava la strada con questo nuovo strumento, la sua 
automobile, che in poche ore gli permetteva di essere in posti nuovi. 
La sua cara 600 Fiat, che ha interpretato la sua voglia di vivere senza paura di nuove 
esperienze e forse non solo la sua ma di tutta la nazione. 
La scelta di questa automobile era arrivata seguendo la linea familiare della giusta 
misura, giusto prezzo perché era utilitaria, utilitaria e non troppo piccola perché 
doveva servire anche per il lavoro da falegname, rivedendola ora la 600 mi è 
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sembrata piccolissima, eppure ha assolto fino in fondo il suo compito di mezzo di 
trasporto coraggioso come lui, mio padre. 
E’ stata con noi dagli inizi degli anni ’60 e per dieci anni, ormai stremata e 
dall’aspetto improponibile, ha assolto ad un altro principio della nostra famiglia, 
l’essenzialità. 
In fondo funzionava, l’importante che andasse. 
E così se la mia famiglia è stata figlia del boom economico perché per prima ha 
acquistato l’automobile e la televisione, senz’altro però non è stata figlia del 
consumismo, non avrebbe mai buttato qualcosa che continuava a funzionare e poi 
l’aspetto esteriore non gli era mai bastato sapeva guardare dentro alle cose e alle 
persone. 
Il Boom economico, un’accelerazione, questo era, aiutato da nuovi strumenti 
finalmente alla portata di tutti che permettessero di fare più cose e più in fretta. 
Che meraviglia, anche il suo modo di camminare ricalcava questo spirito, ricordo 
l’incedere sempre più deciso del suo passo quando entrava in casa per prendere le 
chiavi della sua auto per qualche trasporto di un lavoro finito, anche per questo 
veniva utilizzata l’auto, o per fare carburante, incredibile, questa spesa era 
riconosciuta come necessaria. 
Come quando ormai anziano e insistentemente voleva conservare un’automobile, 
non più la vecchia 600, che non poteva più essere alimentata con benzina verde ma 
che faceva lo stesso con uno spreco eccessivo di carburante e anche questo per 
assolvere ad un altro principio familiare, quello di non credere fino in fondo alle 
raccomandazioni o alle notizie ufficiali. 
Trascorreva la settimana nella sua bottega da falegname, con passi sicuri la 
percorreva, gesti ripetuti in mezzo a segature e trucioli di legno, ma che riordinava 
diligentemente a ogni fine giornata come uno scolaretto, sembrava, infatti, un gesto 
non suo ma appreso e che ubbidientemente si era reso inevitabile. 
Un bancone da falegname con i morsetti si trovava all’estremità destra del salone con 
davanti dei cavalletti che sorreggevano i lavori in corso, tutti ricoperti di gocce di 
colla rinsecchita che smussavano o rendevano i contorni meno definiti come solcati 
da rughe. 
Rumori anche forti ma soprattutto profumi ti accoglievano quando entravi in quello 
stanzone, un profumo che assomigliava molto ai boschi di pini di montagna con la 
resina che talvolta cola dalle cortecce, gli stessi che la domenica insistentemente, 
nonostante gli ostacoli che ponevamo noi figli e la moglie, voleva raggiungere. 
Sopra un’anta di un armadio degli attrezzi aveva attaccato una mappa stradale, da 
dove studiava i percorsi per la domenica successiva. Questa mappa nemmeno era 
troppo bella o chiara, niente in casa era appariscente, il bello doveva essere anche 
pregiato cioè fatto con materiali preziosi: legno di noce, pura seta. 
Lo studio accurato della mappa gli aveva permesso di conoscere ogni strada grande 
o piccola, di elaborare scorciatoie anche azzardate e andava fiero della realizzazione 
delle grandi opere di viabilità che erano state fatte in quel fiorente periodo che 
permisero un collegamento veloce e di realizzare uno dei suoi sogni, viaggiare. 
Talvolta ingaggiava una disputa tra lui e il cognato che a sua volta non voleva essere 
secondo a nessuno e poi in ogni famiglia, si sa, tra cognati! 
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Riguardava chi tra loro conosceva meglio la rete stradale, non si seppe mai il 
vincitore e poi il tifo era equamente suddiviso. 
La sua posizione fu messa sicuramente in crisi quando lo zio aveva organizzato 
addirittura una vera e propria tradotta con l’utilizzo di un Volkswagen - Westfalia e 
aveva caricato moglie, figli e anche i nonni per arrivare fino in Calabria, meno male 
che i nonni si lamentarono molto per la scomodità e i relativi piedi gonfi di nonna. 
La sua immagine di miglior sperimentatore di strade era stata messa in seria 
difficoltà ma continuava a mantenersi inalterata grazie a queste lamentele ai danni 
dello zio. 
Mia madre si impegnava molto per organizzare queste gite e preparava pranzi che 
solo a parole erano veloci, ecco allora comparire marmitte pesanti e colme di alimenti 
il più delle volte liquidi, come macedonie molto bagnate che avevano quindi evidenti 
problemi ad evitare la tracimazione. 
Di essere bagnati era capitato anche a noi, dopo esserci accomodati sopra una bella 
radura, seduti ai tavolini costruiti da papà e adatti al picnic, con un tavolo guarnito 
da una bella tovaglia, le regole del bon ton andavano rispettate anche in mezzo a un 
bel prato, ecco che però si era scatenato un forte temporale. 
Di corsa siamo scappati all’interno della nostra Fiat 600 a consumare il pasto e 
stavolta davvero veloce e a guardare la povera tovaglia inzuppata e grondante, come 
non avrebbe mai dovuto essere, che era rimasta da sola ad accarezzare il tavolo ma 
grati anche se non troppo sicuri dentro la nostra solita 600 che appariva in tutta la 
sua precarietà. 
Ho sempre preferito le gite al mare, forse proprio per mitigare questo pessimo 
ricordo dove le intemperie avevano messo a dura prova i miei genitori. Oppure per 
evitare che mia madre si trovasse come al solito vestita in modo inadeguato cioè con 
il solito abitino estivo, dato che era estate, in mezzo ad una bufera di neve a 2000m di 
altitudine. O solo perché la montagna è per gli eroi e non mi sento tale. 
Per me non sono parole retoriche la luce e il calore del sole, l’azzurro del mare perché 
una volta conquistato il Turchino e scesi lungo la costa anche se tenendo ben stretto il 
mio povero stomaco per il solito problema, un’immagine radiosa e di un chiarore 
totale composta da questi elementi mi investiva e che d’allora mi ha insegnato la 
potenza della contemplazione delle cose essenziali. 
Questi erano viaggi di trasferimento verso la medesima località, cioè mio padre ci 
accompagnava al mare dove restavamo per un certo periodo e lui tornava a casa per 
assolvere ai suoi impegni di lavoro ma ci raggiungeva nel fine settimana. 
Fu uno dei primi a sperimentare il fine settimana all’inglese, quelli che diventeranno 
i week end, ma con un’accezione negativa perché per lui era un sacrificio lasciaci per 
continuare la sua attività, con questo spirito non poteva certo chiamare vacanza quei 
pochi giorni rubati al suo lavoro. 
Ma la domenica si. 
La domenica era sacra ma sacra veramente e non escludo che la passione per le gite 
domenicali sia nata proprio per seguire questo paradigma di vita. 
La domenica era il giorno del signore e andava differenziato da tutti gli altri giorni, 
cioè ci comportavamo come in un giorno di festa che si rispetti e quindi con addosso 
gli abiti buoni, con un pranzo abbondante servito sopra un tavolo guarnito da una 
tovaglia, talvolta un po’ frusta, ma pulita. 
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Consumavamo quello che ora si chiamerebbe il pranzo della tradizione, buonissimo 
ma un po’ ripetitivo anche se per me quegli alimenti restano gli unici che vengono 
accolti dalle mie papille senza dover fare un freddo ragionamento, restano cioè il mio 
alimento naturale. 
In qualunque località ci trovassimo, l’obbligo dell’ascolto della messa domenicale 
doveva essere assolto. 
Non so come facesse a conoscere tutti gli orari delle messe delle località che 
visitavamo senza l’ausilio di internet, o forse perché spesso visitavamo dei santuari, 
dei quali conosceva perfettamente la dislocazione e lì i riti religiosi si celebrano a 
ciclo continuo, pertanto è davvero impossibile sbagliare l’orario d’inizio. 
Ha sempre preferito il viaggio domenicale, anche perché, penso, gli consentisse il 
ritorno al paese dove era nato che amava e conosceva meglio di ogni altro posto, 
dove svolgeva il suo lavoro. 
Già il suo lavoro era un tutt’uno con la sua persona, non credo rappresentasse per lui 
un sacrificio, era la sua creatura e spesso da quelle mani uscivano delle vere opere 
d’arti. 
Soprattutto in vecchiaia, si anche in vecchiaia aveva continuato a svolgere il suo 
lavoro, mettendo da parte la sua reticenza a produrre oggetti anche se non 
necessariamente utili, come fa un artigiano, aveva prodotto delle sculture in legno, 
naturalmente erano soggetti sacri. 
Il suo paese lo percorreva in bicicletta, sulla quale saliva con una manovra veramente 
acrobatica e che spesso temevo si concludesse con una rovinosa caduta. 
Invece no, saliva prendendo la rincorsa e appoggiando il piede destro sul pedalino, 
slanciando poi all’indietro la gamba sinistra per finire a cavalcioni sul sellino, 
sembrava che si trovasse alle prese con un cavallo nel bel mezzo di un rodeo. 
Ho sempre pensato che usasse questa manovra per puro disprezzo della prudenza 
che così poco si addice ad un uomo di carattere. 
Mentre delle gite amava il mezzo, l’intraprendenza nel decidere dove recarsi, non 
amava però fino in fondo il posto che visitava, infatti lo lasciava volentieri a fine 
giornata per ritornare nel suo nido, il suo paese. 
Da questo luogo con la sua bicicletta percorreva le campagne, raggiungeva il Ticino, 
attraversando il bosco circostante, pedalava sull’alzaia del naviglio attraverso la 
quale da ragazzo aveva spesso raggiunto Milano.  
Queste meravigliose visioni l’avevano convinto a diffidare dello sviluppo 
disarticolato dell’urbanizzazione, temeva la riduzione a zero degli spazi agricoli e lo 
stravolgimento del paesaggio, cosa che purtroppo è avvenuta in molte zone a noi 
vicine, che lungimiranza, per uno come lui che amava il progresso. 
Lo svago che gli permetteva la bici gli era bastato e con il trascorrere degli anni, era 
rimasto quello più presente nelle sue giornate. 
La bicicletta l’inforcava ogni giorno, regolarmente e nei periodi dell’anno in cui il 
clima si faceva più clemente, all’imbrunire, appena dopo la chiusura della bottega. 
Sapeva seguire i segnali del suo corpo, non poteva stare seduto per riposarsi ma 
raggiungeva lo stato di calma circondandosi di “interminati spazi” della bella 
pianura circostante. 
Credo che semplicemente seguendo il buon senso sia stato un precursore anche degli 
imperanti e paradossalmente disattesi consigli salutisti di oggi. 
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Non so cosa non gli fosse piaciuto di quel viaggio in Terra Santa ma era chiaro che 
non tutto rispecchiasse la sua persona, non posso credere che fosse l’utilizzo 
dell’aereo ma forse perché l’aereo non lo pilotava lui. 
Purtroppo i viaggi organizzati, per loro natura, sono pensati da altri e organizzati per 
evitare ogni imprevisto e perdono la gioia dell’autonomia e della risoluzione dei 
piccoli incidenti di percorso che sono gli ingredienti di un viaggio accattivante. 
Così il viaggio è una metafora della vita, con un inizio per raggiungere una meta 
apparente, costellata di innumerevoli vie secondarie, umanamente faticose e questa 
fatica è meglio si conservi così, per permetterci alla fine di gioire, quando finalmente 
termina. 
Ecco le nostre piccole gioie che non sono calma piatta ma “quiete dopo la tempesta”. 
D’altronde non si era mai illuso del contrario, ogni giorno la sua piccola pena o 
piccola guerra per chi come lui la guerra l’aveva fatta davvero. 
Sapendo tutto ciò, non amava nemmeno lunghi periodi di riposo nei luoghi di 
villeggiatura. 
Riposo da cosa? 
Il lavoro era il suo naturale stato dell’essere, la bottega l’ambiente naturale, vi era 
continuità, nessuna frattura tra attività e inattività, nessuna stanchezza psicologica, 
forse un po’ quella fisica ma largamente compensata da una salute di ferro. 
L’esito finale degli sforzi per realizzare un’opera ben fatta, la soddisfazione dei 
clienti furono gli elementi che gli permisero di immedesimarsi e realizzarsi nel suo 
lavoro. 
Perché mai assentarsi così lungamente da questo? 
Solo in età avanzata l’aveva accettato sempre complice mia madre che vantava, 
purtroppo, una salute più cagionevole. In verità non ho mai capito se lo era 
veramente oppure era una strategia per rendere più sedentario il marito e quindi 
evitare viaggi avventurosi e rocamboleschi, come quando in giro per le langhe e 
partiti con un’auto tornarono a casa con un’altra auto perché durante il percorso si 
era guastata in modo irreparabile e non avevano trovato altro modo che acquistarne 
una nuova ma usata e peggiore della precedente. 
Durante questi soggiorni obbligati, in località di montagna, lontano dal suo lavoro si 
muniva del suo bastone da passeggio e percorreva strade sterrate al limitare del 
bosco e rigorosamente pianeggianti, era infatti un uomo di pianura senza pentimenti. 
La pianura il suo baricentro, ogni percorso si irradiava da lì, la sua cultura così 
profondamente radicata non lo faceva stare troppo lontano dal suo paese ma anche 
non lo richiudeva tra le sue mura. 
Tutto si svolgeva naturalmente spinto dai suoi interessi e mai da bisogni creati da 
altri. 
Forse si era dimenticato di rivolgermi una parola, ancora meno di giocare con me, 
preso dalla durezza della vita ma so che è stato meglio così. 
Io però l’ho osservato e so che non ci sono stati trucchi, non ha mai voluto mostrarsi 
meglio di quello che sembrava, cioè, a volte, mostrava anche l’impresentabile, come: 
finire di vestirsi in mezzo a degli ospiti oppure dare opinioni non del tutto 
politicamente corrette. 
Forse per essere padre basta essere se stessi purché si abbia dell’autentica sostanza da 
mostrare. 
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Tu che in questa vita sei sempre stato in movimento, fervido ricercatore ed entusiasta 
sperimentatore, vero paradigma della vitalità. Il tuo ultimo viaggio mi è sembrato 
qualcosa di veramente innaturale e ingiusto, una vera antinomia tra l’essere e il non 
essere. 
Una vera contraddizione, una vera frattura, della quale non avrò risposte, per 
fortuna, però, potrò portare con me molte tue strategie per meglio viaggiare in 
questo mondo. 
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Anna Daniela Perelli 
 

Prendimi  

 
Prendimi e portami via. 
Nei campi arati tra le zolle rosse e polverose, 
contro il sole caldo del sud, 
tra i germogli dei fiori ora che è primavera, 
timide presenze sul ciglio del campo.  
Oltre le pozze dell'acqua piovana,  
specchi delle nuvole bianche piene di vento, 
come le vele di un veliero pronto a salpare. 
Attraverso l'esercito silenzioso dei pini, 
guerrieri ritti con le fronde composte, 
barriera silenziosa alla solitudine del bosco. 
Prendimi e portami via. 
In questa maremma aspra e impaziente, 
tra queste presenze inquiete,  
in questo tempo quasi esaurito. 
Stringimi la mano per correre con me. 
Respirami vicino per non farmi cadere. 
Sorridimi per sorreggere le mie incertezze. 
Ma prendimi,  
prendimi e portami via con te. 
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Roberta Orpelletti 
 

Il senso del viaggio  
 

Per me,   
gioia non è  
sorridente dorata  
guglia indifferente  
di città indaffarata. 
Né bagliore degli occhi 
di vincitore riflesso. 
Per me,  
si annida ai bordi 
tortuosi di vicoli erbosi. 
In soste s’attacca  
sofferto lasciato  
fardello e la mente 
che prude di corsa. 
In certo passo accostato 
deviato a ritroso, 
voltato. 
Capo chino  
per bosco interiore 
fra solchi preziosi  
d’altrui vagare  
o sguardo aperto -  
radure di sole. 
Per me,  
il senso tutto 
è in questo andare. 
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Roberto Orsi  
 

La dimora  

 
 

È tutto un vuoto di voci ma non di ricordi,  
questo silenzio che solo il mio respiro frange, 
tra le pareti sterili e prive d’ogni ornamento. 
 
Solo l’eco fragile dei miei passi tra le stanze  
vuote e mute, mi perpetua ancor di loro le 
care presenze. 
 
M’è dolente il dissimular tristezza, nel dover 
greve d’alienar possesso, di ciò che fu vissuto 
e amato; ove voci e profumi ormai perduti son  
parte del passato. Emozioni, cui sol la penna o 
voce può lasciar legato a chi sarà dopo di me.  
 
Mentre un’eco di chiavi nel vuoto si perde  
quale ultimo sipario e le spalle volgo alla 
perduta dimora, mi piace pensar che forse 
un dì per qui passando e osservar tra le  
 
persiane nuove luci e vita estranea, andrò  
rimembrar del tempo e del luogo il passo,  
con me per sempre stringendo nell’intimo  
recesso dell’alma, il vivo ricordo. 
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 Roberto Orsi  
 

Pensieri e silenzi  

 
E vien la sera, quando tutto tace tranne il silenzio 
e ascolto il lieve cianciar del vento tra le foglie,  
che si confonde con lo scalpiccio dei miei passi,  
sulla scricchiante ghiara di un agreste sentiero. 
 
Di là, il rintocco di una remota squilla, va memorar  
l’ora già tarda del vespro, quando il sole imo ad  
occaso, orba i miei rai ed il meditar pensiero. 
 
Chissà, forse nel leggero brusio che torno torno  
l’aura avvolge, vi sono anche le mie parole che nel  
tempo ho respirato e lungo il sentiero richiamo   
 
alla mente gli istanti lieti, a volte fragili o infelici  
della vita, percepiti quasi fossero di un miraglio  
immagini riflesse. Chiedo a me stesso cosa resta  
 
di ogni recita della vita; gesti, voci, azioni ormai  
lontane a volte rarefatte nella mente ma eterne  
in ogni battito del cuore. 
 
Pensieri dipinti tra le pieghe diafane dell’alma e che 
parmi come pagine di un libro scorse dal vento; 
cullati come foglie sulle quiete acque di uno stagno. 
 
Mi desta da ogni pensiero, il provenir da discosta  
dimora un frenetico abbaio e la fresca improvvisa  
acquerugiola di una solinga e innocua nube estiva,  
quasi fosse del dì morente un leve pianto. 
 
Con forza abbraccio le mie vesti ormai zuppe, mentre  
tra le nari si permea l’intenso effluvio della zolla e lo  
sguardo mi cade sereno sui profili oblunghi e sterili,  
di ugge ormai notturne. 
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 Roberto Orsi  
 

Le chiasfole strucce 
(poesia metasemantica) 

 

 

Struppando i miei passi tra lingui boschi e sprucoli 
torrenti, le puncolo ai miei occhi tra l’erbe smerse, 
ove quattose le scopro sorprese. 
 
Burleggiano sgrolacche sugli stagni embricati 
confolando tra loro senza rumore, con pricchi 
cavi e buffi sfonfi.  
 
Mentre il sole stuffola trimitri coffoli sugli argini 
stinfi, le Chiasfole si allungano tremisi verso i 
suoi pronchi rai. 
 
Che calvagna folta, mentre un Lugo Pupro si struppa      
tra le marge e l’Orga Canina, si piega al socchio 
camuso e sconso. 
 
Povere le Chiasfole ormai soffocose e strucce, mentre 
si ciansfugliano grogghe tra i meati cammosi, ove il  
mio passo s’affronda nell’uggia e che il vespro sprongia.      
 
  
 
 
Ricordando Fosco Maraini 
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Matteo Colombo 

Un viaggio in montagna 

 

L’anno scorso sono andato in vacanza in montagna. Un giorno mentre giocavo al 

torrente si è avvicinato un capriolo per bere e mi ha detto: “Vuoi venire a fare un 

viaggio nel bosco con me?”. Io sono salito subito sopra il capriolo, mi sono 

aggrappato alle sue corna e siamo partiti. Mi ha portato in un bosco magico dove mi 

ha fatto conoscere i suoi amici, i funghi velenosi, gli alberi con le foglie blu e i folletti. 

Poi mi ha portato a vedere un lago magico con i pesci di colore verde che parlavano! 

Mi stava portando in altri posti incantati, ma abbiamo incontrato un cacciatore e 

siamo scappati. Il capriolo mi ha riportato al torrente. Lì ci siamo salutati. Io gli ho 

detto: “E’ stato un viaggio FANTASTICO!!!! Ti aspetto per una nuova avventura 

insieme!!!”. Il capriolo mi ha detto: “E’ stato bello viaggiare con te!!! Alla prossima 

volta!! Buona fortuna caro amico!!!”. 
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Giorgio Varco 

Le perle luccicano al tuo sorriso 
(ritratto incompiuto) 

 

Frequentavamo il Liceo Classico, eravamo appassionati, di Pittura e Letteratura, 

avvertivamo l’impellente bisogno di creare soggetti ideati da noi, ci prodigavamo con 

profitto nelle materie scolastiche, senza ignorare la doverosa riconoscenza verso i 

genitori, economicamente disposti a farci conseguire l’indispensabile diploma; inoltre 

riproducevamo su tela paesaggi di montagna, colline in fiore, mari in tempesta, velieri 

in navigazione…ed i nostri compagni di classe a volte criticavano i nostri svaghi 

artistici considerandoli estranei all’àmbito scolastico. Tuttavia non ci fu addebitato 

nessun rimprovero, anzi, la nostra Prof. d’ Italiano era interessata anch’essa ai nostri 

svaghi artistici, per cui s’instaurò fra noi tre una complicità che accresceva la nostra 

cultura. 

  Terminò il primo trimestre con buoni risultati per entrambi, ma giunse il giorno che 

pose fine ai lieti momenti: la Prof. dovette abbandonare momentaneamente 

l’insegnamento giacché sua madre ebbe una paralisi, per cui era assolutamente 

necessaria un’assistenza immediata, tanto che la Prof. era stata una valida infermiera 

professionale, perciò la sua dedizione alla madre era comprovata dalla sua assistenza 

medica. Il Preside firmò l’aspettativa affinché giungesse al più presto un docente 

sostitutivo nella nostra classe. 

   Si era alla fine di maggio. Il mio amico, nonché compagno di classe e di banco, 

m’invitò a casa sua; conobbi i suoi genitori ai quali esposi ed emulai gli estri del loro 

figlio, quanto i miei; essi si limitarono a sorridere sarcasticamente come se noi due 

avessimo deciso di salir sulla luna! Mi rivolsi al mio amico rammentandogli sottovoce 

un famoso detto: ‘Cammina a testa alta e non ti curar di loro!’. Lui m’assecondò 

annuendo e ridendo. Gli volli ricordare che fra non molto sarebbero arrivate le 

sospirate vacanze estive, per cui era bene interrompere i dipinti. Egli pretese la mia 

promessa, che avremmo ripreso al più presto; gli posi una mano s’una spalla per 

dimostrargli la mia amicizia ed il legame artistico che ci legava. 

  Un giorno passeggiavamo nei pressi del Liceo, salivamo la scalinata verso la biblioteca 

che trovammo chiusa. Ridiscendemmo in strada e ci accorgemmo della venuta in 

‘Vespa’ d’un nostro compagno di classe al quale non avevamo mai rivolto una parola. 

Ci sedemmo su un muretto e discutemmo di un tema su Platone che avremmo dovuto 

svolgere in settembre. Fra un commento e l’altro, fra una sigaretta e l’altra, il nostro 

compagno di classe svelò che sua sorella amava dipingere; frequentava anche una 

scuola di recitazione, in più un Corso di Danza Classica, ed era interessata ai ritratti 

pittorici; inoltre posava per un’Agenzia Pubblicitaria. ‘Hai una super sorella dotata!’, 
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dissi al mio amico il quale confermò ridendo dandomi una lieve gomitata s’un fianco. 

Un’occasione così era difficile trovare: la cogliemmo al volo proponendo al compagno 

un incontro con sua sorella, per sperimentare le nostre capacità creative. 

   Egli accettò senza reticenze assicurandoci che sua sorella sarebbe stata contenta 

posare per un ritratto eseguito da noi due. 

   Ci vedemmo quindi l’indomani mattina a casa sua, dove trovammo un apposito 

studiolo da pittore con tanto di cavalletto e altri arnesi occorrenti compresi i colori, 

assai svariati, insieme ad un’infinità di pennarelli. Il mio amico cominciò ‘operare’: 

tratteggiava cominciando dal collo della ragazza, e mentre dipingeva notai una 

perfetta postura ch’ella assumeva da vera modella esperta. Inoltre sprigionava un 

fascino irresistibile, proprio da Musa Ispiratrice: due deliziose fossette alle guance, due 

occhi azzurri incantevoli, due labbra rosse che s’assottigliavano, si schiudevano e si 

scioglievano in un infantile dolce sorriso. Il mio amico intanto, oltre che tratteggiare, 

sbirciava le calze a rete che la ragazza mostrava accavallando le gambe disinvolta, 

indossava una vertiginosa minigonna rosa; una camicetta gialla completava 

l’elettrizzante abbigliamento. ‘Che colpo gnocco!’, pensai. Il mio amico annuiva 

guardandomi; gli strizzai un occhio mimando il caratteristico gesto di ‘okay’ col 

pollice congiunto all’indice.  

Quel ritratto però…finì a metà. La ragazza era stufa di posare (così si giustificò). 

Durante un momento di pausa, il mio amico fece capire che anche lui era stufo di 

ritrarre; si discostò per confabulare col fratello di lei. Sentendomi in vena di 

complimenti, le sussurrai: ‘Che bella collana di perle che porti al collo’. ‘Ti piace? Me 

la sono regalata il Natale scorso!’, si vantò aggiustandosi i lunghi capelli biondi e 

scrollandosi il capo. 

Eravamo io e lei sbalorditi e imbarazzati per quell’avance fuori programma. Il mio 

amico ed io ci accomiatammo promettendo che saremmo tornati l’indomani alla stessa 

ora per proseguire il ritratto, ringraziando lui e la sorella ‘tutta pepe’ per la sua 

disponibilità concessa. Sull’uscio di casa il mio amico mi squadrò severo, forse per 

farmi intendere ch’ero stato troppo espansivo con quella ragazza. ‘Senti chi parla! ’, gli 

avrei voluto ribattere. Avevo in mente anche il titolo di quel ritratto! 

Quando ci recammo di nuovo alla biblioteca per cercare il libro su Platone per 

svolgere il tema in settembre, ci fermammo sulla scalinata che conduceva al Liceo; 

decisi di confidargli il titolo che mi ero preposto per il ritratto alla ragazza, glielo 

rivelai: ‘Le perle luccicano al tuo sorriso’. Ma il mio amico ignorò la mia idea, disse con 

aria boriosa che l’artefice era lui, perché dipingeva e io no. Ci restai male, era la prima 

volta che parlava così. 

Due giorni dopo trovammo la sorella del nostro compagno seduta su uno sgabello 

pronta ad aspettarci. Dopo qualche minuto, forse per un ripensamento improvviso, si 

alzò da quello sgabello traballante, perse l’equilibrio e stette per cadermi tra le braccia. 
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La sorressi, mi ringraziò sorridendo maliziosamente osservando il mio amico, mentre 

questi si allontanava per confabulare di nuovo col fratello di lei. La ragazza nel 

frattempo avanzò decisa verso di me, mi porse un biglietto infilandomelo nel palmo di 

una mano e richiudendola con una leggera carezza, incurante del fratello e del mio 

amico, il quale volgendosi visibilmente turbato, accennò a un lieve risolino assai 

forzato. Ancora una volta il ritratto non venne ultimato! 

Ero assai curioso di sapere cosa ci fosse scritto sul biglietto che la ragazza mi porse tra 

le mani. Giunto a casa non trovai i miei, mi rintanai nella mia cameretta definita da me 

stesso il ‘bunker’. Oltre al numero di cellulare di lei, vi era annotata una frase che 

tentai d’interpretare: ‘PERLA T.S.CIAOAPRESTO’!  Non esitai a chiamarla. Mi rispose 

subito come fosse già in attesa che la chiamassi. Con voce appena sussurrata mi disse: 

‘unisci le lettere e scandisci quelle punteggiate! ’. Restai un minuto a riflettere, ma 

senza risultato: ‘Non mi piacciono gli indovinelli! ’, le replicai brusco. E di botto lei mi 

svelò l’arcano: ‘PER LA TUA SIMPATIA CIAO A PRESTO! ’. Avevo colto nel segno? 

Non persi un secondo a proporle: ‘Vediamoci stasera alle nove, ti va? ’. Dopo un 

minuto di silenzio che parve un’eternità: ‘Alle nove sotto casa mia, okay? Ti aspetto! ’. 

Una conquista del genere non mi era mai capitata e nemmeno immaginata! Eravamo 

stati determinati a confidare in un solo momento le nostre emozioni. Da quella sera 

infatti…cominciò per noi due una breve LOVE_STORY. E da quella sera perdetti di 

vista il mio amico. 

Nell’ultima settimana del filarino estivo, dopo aver travalicato anche troppo nelle 

nostre effusioni con approcci super azzardati (ma non da compromettere 

irreparabilmente la nostra esistenza). Ci sentimmo stanchi e stufi di vederci ogni 

giorno, ogni ora, ogni minuto, insomma eravamo esausti di frequentarci 

assiduamente, per cui, prima di dirci addio, ci insultammo, ci arrabbiammo per nulla, 

divenimmo sfacciati all’inverosimile…lei mi ordinò in un momento di dolcezza di 

scrivere per lei una poesia, altrimenti mi avrebbe sputtanato su internet. La mia rabbia 

esplose: le inviai per posta un biglietto con scritto una frase creativa piuttosto amara: 

‘il filo al quale tu dicevi ch’eravam legati, si è spezzato proprio ora mentre leggi queste 

righe, addio! ’. 

Il decantato ‘libero arbitrio’ (di cui imparai il significato leggendo un trattato di 

filosofia), m’indusse a lasciarla per riacquistare la piena libertà individuale che con lei 

avevo perso; e rinsaldare l amicizia col mio compagno di scuola mi parve opportuno 

escluderla dai miei pensieri.   

La scuola sarebbe iniziata tra breve: impegnai tutta la volontà di cui disponevo. 

L’assenza del mio amico non influì e non, impedì di seguitare lo studio delle materie 

scolastiche e degli svaghi artistici, nonostante provavo dentro me il ricordo 

dell’amicizia che ci aveva legato. Ma in quanto al ritratto incompiuto… non serbavo 

nessun dispiacere.  
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Una sera di pioggia i miei erano usciti da casa, mi salì alla testa l’idea di chiamare al 

cellulare la ragazza del ritratto incompiuto. Mi rispose il fratello, il quale m’avvertì di 

non cercare più né il mio amico né lei: si erano fidanzati da poco e frequentavano 

l’Accademia di Brera, dove avrebbero ottenuto uno speciale diploma col quale si 

potevano considerare Pittori avanguardisti presso Gallerie d’Arte, diffondendo le loro 

opere. Confesso di non aver provato alcun senso d’invidia a tale notizia. Riflettendo, 

mi convinsi che ormai dovevo ‘camminare da solo ’. 

Trascorse un anno.  Ottenni la sospirata Laurea. Per premiarmi e farmi dimenticare le 

amarezze subìte i miei genitori mi donarono una 500 Abarth rosso fuoco, con la quale 

gironzolai divertendomi un sacco, immaginando che al mio fianco fosse seduta quella 

ragazza del ritratto incompiuto. 

 Nel mio vagabondare con la fiammante 500 Abarth, conobbi volti nuovi che non mi 

rammentassero quelli già conosciuti, piuttosto m’invogliava conoscere persone che 

non s’interessassero né di pittura né di letteratura.  

Appresi un bel giorno una notizia sul giornale che mi sconcertò: il mio ex amico era 

divenuto un affermato pittore richiesto e ben pagato. Il suo principale ritratto era 

evidenziato da un’originale ‘interruzione’ voluta, ed era molto ammirata e venduta. In 

una Galleria d’Arte Moderna si svolgeva un’esposizione di Quadri Ritrattistici, tra i 

quali ne spiccava uno che per la sua particolarità offriva a tutti una grande attrattiva. 

Sotto quel Dipinto si distingueva il titolo: ‘Le perle luccicano al tuo sorriso’ – ovvero ‘ 

Ritratto Incompiuto’, con tanto di firma autenticata dall’Autore, il quale Autore sulla 

scalinata della biblioteca e del liceo aveva considerato quel titolo ideato da me 

‘insignificante’, giacché era SOLO LUI l’artefice del dipinto, quindi gli spettava 

decidere quale fosse il titolo giusto! Mi avvicinai di qualche passo, lui conversava di 

spalle con una donna ingioiellata, forse una pittrice.  

Uscito sulla strada, fuori dalla Galleria, scorsi nel parcheggio una Maserati 

decapottabile color rosa confetto, ferma col motore rombante acceso. A bordo del 

bolide, accanto a quello del guidatore, sedeva una donna bionda con una splendida 

collana di perle al collo. Rimasi imbambolato a fissarla da lontano, ma sicuro che fosse 

proprio lei, la ragazza del ritratto. Mi volsi velocemente perché lei non mi vedesse. 

Altre persone, piuttosto altolocate, attorniavano la Maserati decapottabile, ma fui certo 

che ammiravano più l’auto sportiva che la donna seduta. Dopo pochi minuti uscì dalla 

Galleria il mio ex amico pittore. Compresi che quella bionda attendesse proprio lui, il 

quale si sedette al volante, intimandole di scostarsi sul sedile accanto, e s’infilò tra le 

labbra una lunga sigaretta che riuscì ad accendere mentre ripartiva con una sgommata 

che fece voltare i presenti. Quella partenza inaspettata mise in risalto la poca 

educazione, che, sommata alla boria di ambedue, dimostrò   l’atto stupido di emularsi 

avendomi scorto attraverso lo specchietto retrovisore. 
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La mia intelligenza e buon senso mi rammentarono un celebre motto: ‘Il denaro è un 

buon servitore, a volte però può apparire sotto le sembianze di un cattivo padrone’. 

Diedi un’occhiata alla mia adorata 500 Abarth posteggiata a pochi passi, 

m’incamminai verso di essa come andassi incontro a una bella ninfetta. Avvertivo in 

quegli istanti un gran bisogno di riposarmi e di restarmene solo con me stesso.         

       – DUE ANNI DOPO   

Le notizie che si ascoltano alla Radio, alla Televisione e sui giornali vengono diffuse a 

volte o troppo tardi, oppure troppo anticipate, secondo come si prendano e si 

valutano; le notizie possono essere belle, brutte, divertenti, inaspettate, pettegole, si 

vuole sapere il perché, il percome sia accaduto tale fatto…Il mio cuore di sasso 

resistette. Un pomeriggio ascoltavo la radio, sprofondato nella poltrona nel mio 

bunker segreto di casa: ‘Il celebre Pittore (nome e cognome) conosciuto e apprezzato 

per il ritratto ‘Le perle luccicano al tuo sorriso’, tramutato in ‘Ritratto Incompiuto’, è in 

fin di vita per un terrificante incidente automobilistico avvenuto nel primo pomeriggio 

sulla tangenziale est essendosi capottato a folle velocità in una galleria a bordo di una 

Maserati decapottabile color rosa confetto tranciata in due tronconi. Sedeva al fianco la 

sua compagna di vita e di arte. I due avevano da poco chiesto la separazione per un 

improvviso ripensamento sentimentale, secondo voci insistenti giunte in Redazione. I 

due artisti sono stati ricoverati in condizioni disperate presso l‘Ospedale di zona. 

Secondo le testimonianze di alcuni camionisti nel momento dell’incidente, pare vi sia 

stata un’improvvisa sbandata della veloce auto sportiva, oltrepassando un guard-rail 

incastrandosi fra i rami di un grosso albero secolare per poi finire la sua corsa 

inarrestabile contro il muro dell’edificio che da tantissimi anni ospitava il Liceo della 

zona. La Polizia Stradale è intervenuta per i rituali accertamenti; sembra che uno dei 

due si fosse distratto per l’uso improprio del telefonino. Io non mi sono sentito di 

giungere sul luogo già conosciuto e frequentato in passato da me e da lui per ispirarci 

sui dipinti da fare. Ho piuttosto sfidato il coraggio recandomi all’ospedale dove erano 

ricoverati. 

Ho domandato a un’infermiera in quale camera fossero degenti i due pittori. Essa mi 

ha informato di recarmi al reparto ‘terminali’. Essendosi accorta del mio stato di 

agitazione mi ha accompagnato. Quando sono entrato in una stanzetta col soffitto 

basso dal quale pendeva un’abbagliante lampada, mi sono chinato su due lettini 

affiancati come fossero stati uno solo, sui quali giacevano immobili i due corpi fasciati 

come mummie, i cui volti erano coperti per metà da fasce bianche macchiate di rosso. 

Ho creduto per un solo istante che il loro sguardo tentava di vagare su di me. Le perle 

che luccicavano al collo di lei si stavano spegnendo nel momento che ambedue 

reclinavano il capo per morire. 

L’infermiera mi prende sottobraccio, mi conduce fuori nel cortile dell’ospedale, mi 

consegna un foglio stropicciato ponendosi l’indice d’una mano sulle labbra in segno di 
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Top-Secret, mi confida che quello scritto è stato rinvenuto sul tappetino dell’auto 

vicino all’acceleratore. Già scioccato dagli ultimi avvenimenti, sgrano gli occhi, lì fisso 

nel vuoto, spalanco a metà la bocca intuendo sia uno scritto del mio amico. 

L’infermiera mi domanda se conoscevo bene quei due. Non sono esauriente nella 

risposta, deduco sia una risposta ‘incompiuta’ equivalente ad un ‘ritratto incompiuto’ 

dal titolo ‘Le Perle Luccicano al tuo sorriso’…Saluto l’infermiera con un saluto forzato, 

riconoscente, seppur amaro sorriso d’imbarazzo. Lei mi pone una mano s’una spalla in 

segno d’incoraggiamento. Esco sulla strada. Mi avvio a capo chino, assillato da mille 

pensieri, verso la 500 Abarth parcheggiata al lato opposto. Lo scampanellio d’un tram 

mi avvisa di stare più attento ad attraversare. Nell’interno dell’auto accendo la lucina 

di cortesia. L’arrossamento degli occhi è assai evidente. Avvio il motore. Ritorno a casa 

stanco e confuso. Mi sembra di aver conosciuto fin da bambino il mio amico e quella 

ragazza del ritratto incompiuto ma da tutti poi riconosciuto. Mi manca l’appiglio ad 

una memoria ben precisa, e come tale mi angustia il pensiero di quel ‘ritratto 

incompiuto’ che non mi esce dalla mente. 

 

A casa mi sprofondo nella poltroncina di lettura. Estraggo dalla tasca il foglio 

spiegazzato che l’infermiera mi ha consegnato segretamente. Leggo: ‘E’ facile 

immaginare di sentirmi libero, non adeguato alle condizioni psichiche del momento, e 

come tale, a causa sempre di quel ritratto incompiuto! Mi costa tanta fatica, amico mio 

non più, a vivere con fantomatiche illusioni e delusioni! I cosiddetti ‘artisti’ divenuti 

benestanti per fama e non per meriti, mi hanno persuaso che dovevo fare SOLO 

l’artista e non spiegare mai a nessuno i miei problemi sentimentali: tutti mi hanno 

imbrogliato! Sfascio tutto con l’auto, anche la vita mia e di lei che doveva appartenere 

a te! Sfascio la mia coscienza, desidero trovare la luce e la tranquillità! Tanti colori 

desidero, che mi spronino a ricominciare il percorso interrotto! Prosegui tu, amico mio 

non più, il tuo percorso. NOI DUE credevamo solo quando studiavamo insieme! 

Tal volta caro amico mio non più, siamo noi stessi a porre ostacoli a ciò che amiamo e 

a ciò che ha contribuito la nostra creatività. 

Ti abbraccio e non volermene per il mio gesto! 

ADDIO AMICO MIO NON PIU’!   

 

PENSIERO: Chi trova un amico trova un tesoro, ma chi trova un tesoro non cerca più 

l’amico.   
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Davide Cattaneo 

Una meta porto nel cuore… 

 
Nel tiepido sole autunnale, 
s’accorcia il lume del giorno 
e scure s’allungano l’ombre 
sul secco fogliame del bosco. 
 
Improvviso appare allo sguardo, 
nel pallido sfondo del cielo, 
lo splendido giallo del ginko 
e un fremito sento nel petto. 
 
L’incanto è una lama che fende 
il buio di mesti pensieri, 
è un raggio di luce abbagliante 
che il perso sentiero rischiara. 
 
Una meta porto nel cuore, 
non sempre ne scorgo la strada 
ma di bellezza inseguo l’orme 
spiando orizzonti infiniti. 
 
Presto verrà la notte silente 
portando l’umano timore 
che tutto in un sogno svanisca, 
nel gelido, nero suo manto. 
 
La tenebra, solo nasconde, 
il caldo colore del ginko 
e il buio non può cancellare 
il Vero che porto con me. 
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Davide Cattaneo 

Quel che tento di fare è … 
Liberare parole 

 
Liberare parole segnando il tempo. 

Liberare parole fra tante altre, 

inutili prigioniere del quotidiano, 

parole che io solo e solo tu puoi dire. 
 

Liberare parole sepolte dall’infanzia, 

liberarle dalla valigia dei ricordi, 

come tessere di un mosaico 

che il mare ributta sulla spiaggia. 
 

Liberare parole che sorprendono, 

come gemme dal tronco della vita, 

come luce che dissipa il buio, 

come lacrime brucianti d’amore. 
 

Liberare parole senza avidità, 

parole soppesate con pazienza, 

parole gratuite come un sorriso, 

parole fedeli come un amico. 
 

Liberare parole come orme leggere, 

tracce d’un fugace passaggio, 

parole impresse come preghiere 

sulla polvere dell’erta strada. 
 

Liberare parole come canto di gioia, 

come stesso pane da dividere. 

Parole come pietre angolari, 

come ancore nel mare agitato. 
 

Liberare parole d’altri, parole non mie, 

parole imploranti fiducia 

come pioggia che disseta la terra. 

Liberare parole per liberare me stesso. 
 

Liberare parole… parole di libertà. 
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Enrico Sala 

Le mie scarpe 
 

Inzuppate 
di tempo sprecato 

nel fango dei giorni 
pesano 

le mie scarpe 
 

ed è lento 
il passo 

sul sentiero del presente 
dove corre veloce 

la nostalgia del futuro. 
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 Enrico Sala 

Chell che moeur minga 
 
 
 

Cerchi 
senza truà i pedànn 
induè hoo pugiaa i mè prém pass 
ma ‘l g’ha poeu tracia ‘l sentee 
tra in quârt da ann de aqua e de suu. 
 
E me manca 
la presa dulza e fèrma de la tua man 
semper prunta e generûsa, 
 
me manca 
l’udûr frèsch de la sira  
che te purtavet in cà, 
 
me manca 
l’ùrdin che te disegnavet in de l’òrt 
tra proeus culuraa de veerd e de ross. 
 
E senti 
in del coeur una vûs che corr soeu  
a la mènt cun paròll sinceer e pacaa 
che fan turnà cun fòrza a la vita 
chell che moeur minga. 
 
 

 

Ciò che non muore 

Ricerco / invano le orme / sulle quali ho posato i miei primi passi / ma 

non ha più traccia il sentiero / devastato da anni di acqua e di sole. // E 

mi manca / la presa dolce e ferma della tua mano / sempre pronta e 

generosa, // mi manca / l’odore fresco della sera / che portavi in casa, // 

mi manca / l’ordine che disegnavi nell’orto / tra aiuole colorate di verde e 

di rosso. // E sento / nel cuore / una voce che sale / alla mente con 

parole sincere e pacate / che fanno tornare con forza alla vita / ciò che 

non muore. 
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Fabrizio Bregoli 

Terra nuova 
 

Salpammo senza stelle, a mani tese.  
Un torbido di luce, il ciglio fermo  
nell’arduo d’una rosa. Qui credemmo  
al certo d’un mattino, a terra nuova  
da cogliere nel battito d’un remo  
germoglio di domani. Ma l’azzurro  
d’un cielo capovolto urtammo a viso  
duro, dove si frange il nero in onde  
e sale. Poi l'alba, la sua stele.  
  
Siamo questa - senza nome - erta attesa  
dissolta nei silenzi d’alghe e spore.  
Negli occhi ancora dura l’esitare  
di un unico respiro, alto nel sole  
il limpido d’un mare. Breve vento  
dove resiste a un fuoco di scogliera  
l’erratico stordire d’un suo fiore.  
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Fabrizio Bregoli 

Alla moviola 
 

Ripeness is all  
(W. Shakespeare)  

 

 

Credemmo alle canzoni ed ai falò,  
al teorema dei nostri visi sporchi,  
ai baci trafugati tra le sciarpe,  
ai dribbling, al cucchiaio che redime.  
Quel campo, tutto terra di risulta  
buche e detriti, l’unico infinito  
decifrabile, il nostro esilio d’angeli.   
Adesso conviene crederlo un cielo   
minimo, gli anni un suo  
rovinare di rondini.   
Crescere, dicevamo, come a rotta  
sicura, quella consona alle mappe,  
inscritta a fuoco, nei compassi. Solo  
saper svoltare a gomito, controsterzare rapido  
sulle vespe truccate, ancora lucide.  
Ripresa formidabile, furiosa  
la coppia del motore. E ci scorgemmo  
lo giuro, dare di scatto - puntini  
un po’ più luminosi sul rovescio  
opaco dell’asfalto. E, non so come,  
senza mai essere partiti.  
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 Fabrizio Bregoli 

Terra di pianura 
 
 

Terra di pianura, sa d’attesa  
l’incudine del vento che ti piega,  
la curva costernata dei tuoi pioppi  
che si disseta a miseri ruscelli,  
il vagabondo assurgere del grano  
a scudo dei tuoi solchi prosciugati,  
il balenio di voli sul circolo  
silente delle nuvole tra i nidi.  
  
È un diamante rapace di silenzio  
la linea esatta schiusa dai trattori  
strappando brani alle tue carni brulle,  
così indugi sotto gli archi di stalle  
dove mosconi ardenti di saccheggio  
funambolano su ansiti di fieno,  
vi immoli fresche biade a frulli d’ombra  
o ti specchi negli ozi delle vecchie  
che sbocconcellano afa, acini cupi  
pane stantio, croste di formaggio.  
Sei vino che gocciola sugli zigomi  
di volti arresi al rasoio dei tempi,  
letame fumigante, stellante brina,  
stadera vacillante di stagioni  
sul fulcro scardinato delle nebbie.  
  
Infondici perfetta latitudine  
di giorni, ostinazione di ragazzo  
a gambe ciondoloni sui frumenti  
e madre che ci carezza la fronte  
la tacita preghiera delle zolle.  
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Andrea Oldani 

Il telefono 
 

Pomeriggio di tardo agosto. Lo Shinkansen corre veloce da Kyoto fino a Tokyo. 
Domani mattina un aereo ci riporterà in Italia dopo 20 giorni di vacanza giapponese. 
Si ride. Abbiamo appena aperto un sacchetto di patatine al wasabi, comprato per 
errore alla stazione, e le espressioni di disgusto all’assaggio infondono ilarità alla 
compagnia. 
Ad un tratto, Marco, dal sedile posteriore, ci chiede se possiamo chiamare il suo 
cellulare, perché non riesce a trovarlo. Componiamo il numero ma. Nulla. Silenzio. 
- Ragazzi, mi sa che ho dimenticato il telefono alla stazione di Kyoto. 
Il primo pensiero che salta alla mente è “vabbè, Marco. Ormai è andato. Domani 
saremo a casa. Non torniamo indietro a prenderlo”. Ma sembra che l’idea del nostro 
amico sia differente.  
- Io scendo alla prima stazione e torno a Kyoto. 
Kyoto dista da Tokyo circa quattrocentocinquanta chilometri. Con lo Shinkansen ci 
vogliono poco più di 3 ore. Non molto, vero. Se non fosse che l’ultimo treno del 
pomeriggio parte alle 18 e 30 e che l’indomani dovremo alzarci all’alba per prendere 
il volo di rientro verso Milano. 
Ma comprendiamo subito che il nostro amico è deciso a tornare.  
- La prossima fermata è Shizuoka, da lì possiamo prendere il treno per Kyoto. 
- Non ha senso tornare tutti e quattro. - rispondo. Consapevole del fatto che non 
possiamo neppure lasciarlo andare da solo.  
Dopo pochi istanti di silenzio Luca propone di seguire Marco a Kyoto, mentre io e 
Laura proseguiremo verso Tokyo. 
- Appena arrivati in stazione chiederemo di contattare l’ufficio oggetti smarriti di 
Kyoto, in modo da velocizzare le operazioni - propongo. Più per lavarmi la coscienza 
che per una realistica speranza. 
A Shizuoka ci salutiamo. Speranzosi di rivederci in hotel. Consci della presenza di un 
solo treno per il ritorno a Tokyo (e, di conseguenza, in Italia) 
Nell’ora che ci resta per arrivare a Tokyo rifletto. Marco e Luca arriveranno a Kyoto 
alle ore 18 e 10. Il treno per Tokyo ripartirà alle 18 e 30. Confidando nella estrema 
puntualità delle ferrovie giapponesi restano 20 minuti per individuare l’ufficio 
oggetti smarriti, farsi comprendere dal funzionario, riprendere il treno per il ritorno. 
Pochi. Obiettivamente pochi. 
Inizio a credere che la mia proposta, formulata più per cortesia che per reale volontà, 
sia ormai necessaria. 
Arriviamo a Tokyo in perfetto orario. Dovremmo avere circa quaranta minuti prima 
che Marco e Luca raggiungano Kyoto.  
Provo a capire chi potrebbe darci una mano nella ricerca. 
Alla fine dei binari, poco prima dei tornelli di uscita, scorgo una piccola costruzione 
che immagino essere l’ufficio del personale di guardia della stazione. All’esterno, in 
bella vista, un ragazzotto in divisa, abbondantemente in sovrappeso e dalla faccia 
non troppo sveglia.  
Provo a comunicare con lui in inglese. 
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- Hello. Our friend has lost his telephone in Kyoto. Is it possible to contact lost and 
found office in Kyoto station? 
Come risposta si toglie il cappello e asciuga la testa pelata fradicia di sudore.  
Credo che non abbia capito neppure una parola di quello che gli ho appena detto.  
Scompare nell’ufficio per ricomparire subito dopo seguito da un altro tizio in divisa, 
alto, magro e con un’espressione lievemente più sveglia. 
- Our friend has lost his telephone in Kyoto… 
- Oh! Kyoto! 
Sì, esatto. Kyoto.  
Ma il succo del discorso è un altro.  
- Our friend has lost his telephone in Kyoto. Is it possible to contact lost and found 
office in Kyoto station? 
Mi guarda perplesso. Probabilmente alcune parole gli suonano familiari. 
- Our friend… lost telephone… Kyoto… 
- Oh! Yes! Telephone Kyoto. - e sparisce nell’ufficio. 
- Ha capito! - esclamo, speranzoso, a Laura. 
Esce subito dopo con la guida telefonica di Kyoto. 
Me la porge.  
- Telephone Kyoto! - e mi sorride. 
Non ha capito. 
Lo guardo perplesso mentre vedo il suo sorriso spegnersi lentamente.  
E’ in difficoltà. Sono in difficoltà. Sì, in Giappone la lingua è un problema evidente. 
Mi fa segno di seguirlo di fronte ad una finestrella. All’interno, seduto, un ometto 
sulla sessantina è intento a completare una rivista di Sudoku.  
Lo smilzo gli dice qualcosa che ovviamente non capisco. L’ometto mi guarda alzando 
leggermente il volto dal suo giornaletto. Il movimento muscolare è ridotto al minimo.  
Attende. 
- Our friend has lost his telephone in Kyoto. Is it possible to contact lost and found 
office in Kyoto station? - ripeto ormai come un mantra. 
Mi risponde qualcosa.  
Ovviamente non in inglese. E ovviamente io non capisco. 
Quello che capisco, però, è che dei tre lui è sicuramente il superiore. Quindi se voglio 
ottenere qualche informazione è da lui che devo passare. Ma come fare a 
comunicare? 
Alzo sconsolato lo sguardo al cielo e trovo una risposta ai miei pensieri. L’insegna 
dell’ufficio informazioni. Lì troverò qualcuno che parla inglese. 
Abbandono Laura con i bagagli, che mi guarda perplessa, e mi metto a seguire le 
indicazioni come mia stella cometa verso una agognata epifania. Mi accorgo subito 
che per raggiungere l’ufficio informazioni dovrò uscire dai tornelli. Spiego alla 
ragazza di guardia che si tratta solo di un’uscita momentanea. Solo per avere 
informazioni. Che rientrerò presto, indicando Laura e i bagagli.  
La ragazza mi sorride. 
Dubito che abbia capito, ma non ho tempo di verificare. Devo seguire la freccia. 
Mi porta di fronte ad una porta a vetri. Apro e vedo che mi attende una ragazza 
sorridente. 
- Hello! 
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- Hello. Do you speak english? 
- Yes. Sure. 
Dio sia lodato! 
Le spiego del telefono, degli amici a Kyoto, del trio di supereroi al gabbiotto della 
sicurezza. Lei mi ascolta e poi prende un foglietto. Lo riempie di incomprensibili 
ideogrammi e mi dice di consegnarlo al capo, l’omino seduto con il sudoku.  
La ringrazio, e mi fiondo verso i tre personaggi. Prima mi tocca ripassare della 
signorina del tornello. Le spiego di essere quello di prima. Ricorda? Le indico il 
biglietto, Laura, i bagagli. 
Mi sorride. Non ha capito ma mi fa entrare comunque. 
E ora mi trovo faccia a faccia col signor sudoku. Come prima. Ma ora sono in 
possesso di un lasciapassare che non so leggere. Ma lui sì! Almeno spero.  
L’omino sposta gli occhi dal sudoku al foglietto. Mi guarda. E controvoglia compone 
un numero di telefono. Parla. Non capisco. Scrive. Non capisco. Riattacca. Mi guarda 
e mi rende il foglietto al quale ha aggiunto alcuni appunti di proprio pugno.  
Per me incomprensibili. Mi auguro non così per la ragazza dell’ufficio informazioni.  
Laura continua a guardarmi perplessa mentre riparto verso nuove avventure.  
La signorina del tornello questa volta mi sorride e mi lascia passare senza 
spiegazioni. Forse ha capito ed inizia ad appassionarsi alla vicenda.  
Riapro la porta a vetri e consegno il foglietto alla ragazza. Mi dice che il telefono è 
stato trovato, è alla stazione di Kyoto, all’ufficio oggetti smarriti al secondo piano 
sulla sinistra. 
La ringrazio infinitamente. Guardo l’orologio. Marco e Luca saranno a Kyoto a 
momenti. 
Mando un SMS sull’unico telefono della coppia riportando le indicazioni fornitemi 
dall’omino e dalla ragazza. Saluto la signorina dei tornelli e ringrazio il trio 
dell’ufficio di sicurezza. Personaggi da cartoni animati, penso.  
Recupero Laura, che avevo poco cavallerescamente abbandonato assieme ai bagagli e 
ci dirigiamo verso la metropolitana. Adesso Hotel, doccia e una buona cena a base di 
sushi e sashimi. 
L’ultima nel paese del Sol Levante. 
I nostri amici riescono a prendere l’ultimo treno utile.  
Ci raggiungono in hotel a tarda sera. Stanchi, affamati… e naturalmente senza 
telefono. 
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Maria Mara Colombo 

Spirito leggero 
 

                                       

La nebbia di giugno 
spalma i brividi estivi sulla pelle 
come un sipario naturale si apre  e 
di tanti elementi si ricompone la scena. 
Camaleontica appare in penombra 
alla ribalta di una realtà ingombra. 
 
Lei da sempre in viaggio ad ogni fermata misura l’incanto, 
tutto avvolge camminando, 
lungo una strada  in bianco e nero dove il senso è il suo spirito leggero 
e nel suo tepore la mente ne diventa il passeggero. 
 
Le illusioni cancellano le proprie orme, 
il silenzio si  libera dai pensieri nascosti tra le fronde. 
Le case disegnano le forme, 
i gerani si colorano di rosso e 
i tordi liberano dolci melodie, nascosti tra le fronde. 
 
Nulla è lasciato al caso alla nebbia di giugno, 
così che tutto si possa risvegliare dal torpore. 
La nebbia si dirada, si aprono le danze a luce e colori, 
affinché io possa credere a quello che ho di fronte. 
 
Questo viaggiare è più di quanto potessi immaginare, 
è il dono più grande che potessi mai avere. 
 
Si dissolve senza parole, tra le mie mani solo calore. 
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Roberto Bosio 

Sulle sponde del fiume Don 
 

 
"Anima mia, sii brava 

e va in cerca di lei. 
Tu sola sai cosa darei 

se la incontrassi per strada." 
(Giorgio Caproni) 

 
 
 
 
Sono ormai settimane che Boris non si fa vedere. 
Le storie sul suo conto sono le più disparate, ma in qualche modo sono diventate il 
collante capace di unirci in questi lunghi giorni di attesa. 
Nel campo non si parla d'altro: c'è chi dice che è stato catturato dai russi, chi dice che 
è scappato oltre confine, per altri invece è semplicemente passato a miglior vita ed 
ora ci guarda da lassù con un ghigno di soddisfazione mentre noi arranchiamo sulle 
rive del Don.  
Ma io credo che il piccolo venditore ambulante sia troppo furbo per farsi catturare, 
troppo scaltro per morire su questa terra che conosce come il palmo della sua mano. 
No, la mia visione è differente, e così me lo immagino da tutt'altra parte, nascosto in 
qualche isba abbandonata, mentre trascorre le sue giornate davanti a un fuoco 
accesso, magari sorseggiando un brodo caldo e leggendo qualche pagina di Tolstoj o 
Pasternak. 
Questa possibilità è diventata in breve tempo più o meno la versione ufficiale del 
destino del piccolo Boris, forse perché nasconde la speranza di rivederlo, forse perché 
diversa dalla solita alzata di spalle. 
Chissà, come continua a ripetermi Luigi, ogni cosa ha il suo tempo. Non possiamo 
fare altro che aspettare e guardare la linea dell'orizzonte e sperare di vederlo 
spuntare come un'ombra scura sulla neve fresca, trascinare il suo carretto, carico di 
merce, notizie e speranza. 
Ma è proprio la pazienza che ci manca. Questa attesa, le lunghe marce, sono logorio 
mentale ancor prima che fisico. Siamo lontani da casa migliaia di chilometri, siamo 
armati fino ai denti: fucile, pugnale e granata, ma quello che ci manca è proprio la 
pazienza e così, anche la certezza di ritrovarsi a mercanteggiare con un venditore 
ambulante, per molti è un vuoto da colmare.  
E poi c'è la neve. Così bella e così fatale.  
L'inverno da queste parti pare sia arrivato con largo anticipo. Ha cominciato a fare 
freddo a fine settembre e ogni giorno il termometro batte il record di quello 
precedente: quello che i miei occhi vedono è un panorama monotono e piatto, 
ricoperto da uno spesso strato di coltre bianca. 
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Ricordo di tanto in tanto la neve di casa, quella che da dicembre a gennaio ricopre i 
nostri campi e della sua straordinaria capacità di trasformare la campagna in un 
paesaggio fiabesco, ma quaggiù dove le più minuscole gobbe del terreno sono 
chiamate già colline, di dolce non c'è nulla. Tutto sembra come addormentato, in 
letargo, e quello che stiamo guardando è solo un inganno, l'inganno della Natura. E' 
lei che comanda in questo mondo, Boris lo sa benissimo, ecco perché me lo immagino 
furbescamente rintanato da qualche parte. Anche il nemico la teme e seguendo 
l'esempio del piccolo venditore ambulante si nasconde chissà dove, silenzioso e 
vigile, come un predatore pronto a colpire. Siamo arrivati a temere più l'inverno che 
il nemico russo. L'invasione è già cominciata e avanza inesorabile, lo intuisco dai 
cespugli cristallizzati dal gelo, dal fumo ghiacciato che esce dalle nostre bocche, dalle 
mani spellate dalle basse temperature.   
E di notte è ancora peggio. La scorsa siamo arrivati a meno venti e durante la ronda 
notturna lungo il fiume ormai ghiacciato mi sono pisciato addosso. Non ce l'ho fatta 
a calarmi le braghe, avevo le mani talmente gelide da non riuscire ad armeggiare coi 
pantaloni e così come un bambino ho liberato l'urina calda lungo le mie gambe. 
Le prime gelate sono comparse ad ottobre, il fiume a novembre era già parzialmente 
congelato e noi equipaggiati per una scampagnata autunnale fra i boschi sfioriamo il 
ridicolo. Dicono che gli alpini, accampati più a nord, siano più attrezzati, ma lo sono 
anche i crucchi: in fondo per loro è il secondo inverno che trascorrono in Russia e 
quaggiù l’esperienza vale quanto un buon fucile. 
L'altro giorno abbiamo incrociato una camionetta tedesca, i soldati avevano uniformi 
bianche perfettamente mimetizzate per questo paesaggio innevato, copricapi e guanti 
imbottiti e sicuramente scarponi chiodati. Ci hanno deriso come sono soliti fare: 
"mamma...e spaghetti...". 
Sembrano non sappiamo dire altro. Ma sanno dove colpire. Mamma e spaghetti. Dio 
solo sa quanto mi mancano. 
 
La notizia che Boris sta arrivando ha fatto rapidamente il giro del campo. 
Chissà, forse è stato lontano per così tanto per recuperare quanto più cibo e fumo 
potesse trasportare, ma quando da lontano lo vedo arrancare sulla neve fresca, 
trascinando con enorme fatica il suo carretto pressoché vuoto capisco che i giorni 
difficili devono ancora arrivare. 
Luigi riesce a recuperare un poco di fumo, Oliviero riesce a barattare un paio di 
grossi guanti bucati di lana con uno dei suoi disegni. Gliel’ho visti fare qualche 
giorno fa. Lo schizzo del mulino di Filorovo come lo vediamo in questi giorni, con le 
sue pale quasi piegate dal peso della neve. Boris ha la faccia di uno che ha fiutato 
l'affare. Forse con quel disegno andrà in una grande città, magari a Mosca o a Kiev e 
lo venderà a qualche nobile di passeggio lungo le vie più eleganti della città. Eppure, 
nonostante il suo abile modo di mercanteggiare, Boris nasconde un animo sensibile, 
in particolare ha una predilezione per le immaginette dei nostri santi che tanto, così 
dice, gli ricordano le icone religiose della sua Russia...e quando dice Russia ne parla 
come di un qualcosa che non c'è più. 
"Due patate e un cavolo per quell'immaginetta che tieni nascosta in tasca, tutti i soldati 
italiani ne hanno una..." - mi ha detto una volta col suo italiano sorprendentemente 
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corretto, ma io ho scosso il capo e ho messo una mano a protezione della Madonna, 
rifiutando quel baratto che a detta sua sarei stato un pazzo a non accettare. 
In realtà Boris aveva fatto incetta di immaginette e carte votive, la maggior parte dei 
soldati barattava volentieri un po' di fede con qualche bottiglia di vodka e con della 
machorska.  
Aspetto paziente che le compravendite si esauriscono, e mentre gli ultimi compagni 
si allontanano fumando qualcosa, mi avvicino a Boris, chino su se stesso, intento a 
sistemare i suoi guadagni. 
Prima di rivolgergli la parola osservo il suo carretto, quel poco che aveva è stato 
rimpiazzato da collane e anelli, qualche moneta, delle cartoline religiose ed anche un 
crocifisso che vedo spuntare in mezzo a quella cianfrusaglia come un trofeo. 
"Hai fatto buoni affari quest'oggi?" - gli dico sorprendendolo alle spalle. 
Lui si volta e mi sorride. Gli mancano un paio di denti e quelli che gli restano sono 
marci.  
I segni del freddo pungente sono evidenti sulla pelle del viso arrossata dal gelo e 
sulle labbra screpolate e sanguinolente. E' vestito di stracci, una accozzaglia di colori 
e tessuti diversi, indossati senza criterio, con solo scopo di proteggersi dal freddo 
incipiente, ma sono talmente tanti da regalargli una stazza ben più grande di quella 
che il suo volto scarno ed emaciato suggerisce. 
"Sono tempi duri" - mi risponde come se gli avessi chiesto che tempo fa - "Se vuoi ti do 
questo cappello che indosso per il tuo santo...farà molto freddo quest'inverno, ti può essere 
utile" -   
Io gli ricordo ancora una volta che da certe cose non bisognerebbe mai separarsi e poi 
quell'immaginetta mi aveva già salvato una volta la vita, forse mi avrebbe protetto 
più di quanto quel cappello avrebbe fatto col freddo. 
Mi appoggio al carretto e aspetto pazientemente che sistemi le sue cose. Ormai avevo 
smesso di credere alla buona sorte, ma quel piccolo venditore era la mia unica 
speranza, forse la sua vecchia Russia era un paese diverso e i miracoli accadevano 
ancora. 
Siamo soli, i miei compagni sono tornati al campo, altri si avviano in trincea, attorno 
a noi c'è la distesa sterminata della steppa innevata e alle mie spalle la città delle 
talpe e poi il fiume ghiacciato. 
Boris ha legato con alcune cinghie il suo bottino ed ora mi sta fissando. C'è curiosità 
nel suo sguardo. Chissà cosa pensa. Una luce brilla nei suoi occhi grigi, forse è 
convinto di strappare un ultimo affare. Restiamo sospesi per qualche istante fra la 
mia esitazione e la sua curiosità. Non proferisce una parola che possa rompere questo 
stallo, ma il suo silenzio alimenta il mio coraggio, e così mi convinco che è arrivato il 
momento di rivelare le mie intenzioni, senza temere scherno o rifiuto.  
Faccio un gran respiro: "Mi rendo conto che la steppa è così vasta, ma c'è una giovane 
ragazza, probabilmente russa come te, che ha prestato soccorso in questo stesso campo dopo 
l'attacco di settembre e..."- gli domando tutto d'un fiato rendendomi fin troppo presto 
conto dell'assurdità delle parole che ho appena pronunciato, ma Boris non mi 
permette di terminare la frase e mi stoppa con la mano. 
"Non è così vasta come tu possa pensare...vai avanti" - risponde seriamente, 
accompagnando le sue parole con un invito della mano a proseguire. 
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Ho un sussulto, il cuore accelera di colpo ed io mi aggrappo alle sue parole come il 
più disperato dei naufraghi. 
"Non conosco nulla di lei" - mi affretto a precisare - "nemmeno il nome...per quanto ne so 
può vivere di là del fiume nel folto del bosco di Starovo, oppure in qualche isba abbandonata, 
ogni tanto dubito persino che esista, di lei non ho altro che un breve istante impresso nella 
mia mente, i suoi occhi verdi e le sue lentiggini che le attraversano il volto, e la sua mano tesa 
sulla mia che m'invita ad alzarmi...questo ricordo di lei, forse non era nemmeno una donna, 
forse era una visione, forse un angelo..." 
Una smorfia sale ad increspargli il volto. 
Guarda il cielo, alcuni fiocchi cadono sul suo volto prima di scomparire, poi il suo 
sguardo si ferma sul mio e la sua mano sulla mia spalla, in un atto che trasuda di 
amicizia e complicità, mi fa venire i brividi. 
"Anna" - mi rivela - "Si chiama Anna, Anna di Staraya, un tempo viveva là, prima della 
guerra." 
 
Siamo in trincea. Le voci di un attacco russo si rincorrono ormai da giorni, 
movimenti di truppe e carri sovietici sono percepibili anche a distanza, non li 
vediamo ma l'idea che un grosso assembramento di uomini e materiali si stia 
preparando fra il fiume e la collinetta 220 è condivisa da molti. Il rumore dei cingolati 
nemici sul fiume ghiacciato ne è la conferma. E' un verso quello del Don che sembra 
immondo, il lamento di un mostro acquatico imprigionato dalle sue stesse acque che 
sopporta a stento l'acciaio dell'uomo. 
Un pallido sole ci regala una piccola tregua al gelo infinito. Alla mia destra il profilo 
di Franco intento come me a scrutare l'orizzonte, rilascia calore come una stufa 
accesa, il fumo che si leva dal suo corpo è impalpabile ma visibile, e leggero si 
disperde nell'aria. 
Ogni tanto sbuffa, il più delle volte tossisce. Dalla bocca, come dal naso esce altra 
condensa, ma a differenza di altri, il gigante di Corbetta sembra aver fatto scorta di 
grasso per l'inverno, la sua stazza sembra sempre più ingombrante o forse siamo solo 
noi, divorati dal gelo e dalla fame, a farci più piccoli. 
Luigi è accanto a me e cerca di starmi addosso: tutti siamo stretti, in una sorta di 
abbraccio collettivo, nel vano tentativo di scambiarci un poco di calore corporeo. 
"Fa un freddo cane!" - sbotta Luigi e in effetti il gelo di questi giorni è una delle cose 
più terribili che abbia mai provato in vita mia, nemmeno gli inverni peggiori sono 
così freddi da noi, non credo esista un termine che possa descrivere con precisione 
quello che stiamo patendo, tanto più che l'inverno, quello ufficiale, ancora non è 
iniziato. 
E se quel calore non lo possiamo trovare su questa gelida terra, allora lo cerchiamo 
altrove. Ma se prima erano le parole del Duce a darmi conforto e coraggio, ora quelle 
stesse verità sembrano vacillare.  
Ho visto gente morire, giovani mutilati, feriti gravi, uomini che piangevano disperati, 
stiamo soffrendo la fame e il freddo e così quando quelle parole non mi sono più 
bastaste, ho finito per ripiegare sui ricordi, ritrovando quello che ho di più caro, la 
mia famiglia, sopratutto mia madre e la speranza di tornare a casa vivo e 
ricominciare tutto da capo. Ma anche questo non è stato sufficiente, come se la 
prolungata distanza da casa corrodesse quei ricordi, ho temuto di perderli mentre 
perdevano valore. 
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Ma ora c'è quella ragazza, quella donna che finalmente ha un nome. C'è lei che 
occupa i miei pensieri, c'è il suo volto che riempie i miei sogni e il desiderio di 
ritrovarla è quel calore che ancora mi tiene in vita, come un fuoco acceso che non 
smette di ardere dentro di me.  
Guardo Franco e penso a quante volte ha invocato nel sonno e nella veglia il nome 
della sua Luisa. 
Ora posso capirlo. Dannato cuore, capace di oscurare tutto il resto. Mi chiedo come ci 
sei riuscito così velocemente e senza che niente ci sia stato fra noi, salvo quel breve 
istante, sul campo insanguinato, quando i nostri sguardi si sono incrociati. 
Il volto di Anna non mi ha più abbandonato. Sono sufficienti alcuni rametti sulla 
neve fresca o i profili delle nuvole in cielo perché riconosca i suoi lineamenti, durante 
il giorno la sua impronta lieve è un sottofondo continuo, sempre presente, ma è di 
notte che tutto si trasforma e assume i contorni della realtà. Nel buio tutto sembra 
più vero, tanto da dubitare che fra i due mondi sia quello delle tenebre il più reale. 
Chiudo gli occhi e tutto diventa vero, la mente come la più accorta delle sarte corre a 
ricucire gli strappi e le distanze che mi separano da lei e io rischio di sprofondare in 
una sorta di limbo dal quale non vorrei mai scivolare via. La rincorro di giorno e la 
ritrovo di notte. Ho cominciato a vivere due vite, quella di soldato e quella di uomo 
che chiude gli occhi e corre libero e scalzo, sotto un sole caldo, lungo le rive del Don. 
Nell'aria che profuma di primavera volano farfalle e libellule e la gente è tornata 
nelle sue case, le facciate delle isbe rosse e verdi sono state rimesse a nuovo e il suono 
della balalaika è tornato ad allietare queste desolate steppe. Io corro e corro e poi 
finalmente la vedo dall'altra parte, seduta sulla riva opposta, sciogliere e riavviare al 
Sole i suoi capelli biondi. La chiamo a gran voce, il suo nome echeggia nella valle del 
Don e lei sorride, ma le sue labbra restano serrate. Lei non conosce il mio nome ma io 
non so fare altro che correre e gridare il suo. Il fiume è gonfio e carico d'acqua come 
non mai, enormi lastroni di ghiaccio sono quel che resta dell'inverno ormai passato, 
ma non ci sono ponti o guadi che mi permettano di andare dall'altra parte. Ci sono 
solo le note zingare della balalaika che giungono lontane e che ricordano una vecchia 
canzone russa che qualcuno, una sera, ha cantato attorno al fuoco del vecchio mulino 
di Filorovo. 
 
Quando riceviamo l'ordine di ritirarsi sto ancora armeggiando col mio fucile ancora 
inceppato, ma a non più di dieci metri una deflagrazione mi scaraventa a terra. Il 
boato precede di poco lo spostamento d'aria: è come uno schiaffo che costringe a 
piegarmi, poi una colonna di fumo, di terra e di neve mi ricopre quasi per intero. 
Striscio come un serpente, cieco e senza una meta. 
"Franco, Oliviero, Luigi...!" - chiamo i miei amici, ma l'inferno di fuoco che ci sta 
vomitando addosso il nemico non ha pause e sopra le nostre teste cominciano a 
sorvolare gli stukas russi bombardando l'intero campo. Non c'è più ordine, solo 
panico e urla strazianti. Vorrei scavarmi una buca, sprofondare sotto terra, 
scomparire come fanno le talpe quando sono minacciate e riemergere da un'altra 
parte, ma il mio destino sembra molto più tragico, diventerò humus, concime per 
questa terra arida e fredda, rinascerò forse un giorno, come un cespuglio spinoso e 
abiterò per sempre le sponde di questo fiume. 
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Qualcosa mi colpisce sulla spalla, un dolore che è come una scossa mi fa urlare. 
Guardo il mio braccio sanguinare e una scheggia che spunta dalla spalla come una 
spada conficcata sembra l'ultima cosa che vedrò di questo mondo, poi qualcuno mi 
prende il braccio sano e mi aiuta ad alzarmi.  
"Forza Mario!" - riconosco la voce di Franco, ma sono esausto. Vedo l'orizzonte 
sfuocato e le mani di Oliviero e Luigi che ci invitano a fare alla svelta. Sembra che 
tutto si muova a una velocità ridotta, solo le bombe cadono senza sosta come se 
andassero ad una velocità doppia dei miei movimenti e io scivolo via dalla presa di 
Franco e gli dico: "vai amico, vai..." 
"Forza Mario!" - mi urla ancora Franco - "Ricordi il nostro patto, non ti lasceremo qui!" 
Mi rialzo a fatica e mi appoggio al suo fianco, piegati come se questo fosse sufficiente 
a proteggerci, seguiamo Oliviero e Luigi mentre arretriamo sfidando la sorte. Riesco 
a voltarmi indietro. Non è vero che la neve non brucia. Fuoco e fiamme si levano dal 
suo manto candido mentre i corazzati sovietici e le truppe nemiche calano dalla 
collinetta 220 come un esercito invincibile. E' allora che vedo stagliati in mezzo al 
campo Marco e Lorenzo, i due ragazzi di Torino sono avvinghiati al loro mortaio. 
Attorno a loro piovono bombe e razzi e i proiettili fendono l'aria come schegge 
impazzite. Sono loro l'ultimo baluardo, due semplici soldati e il loro mortaio. Sono 
certo che si faranno esplodere piuttosto che consegnarlo al nemico e non ho bisogno 
di una conferma quando l'ennesima bomba li colpisce in pieno. 
Cerchiamo di correre più velocemente, dobbiamo attraversare il piccolo villaggio di 
Filorovo e da lì ritrovare il resto del battaglione, ma la katiuscia ha sparato la sua 
sequenza infinita di colpi, ci sorvolano come cani lanciati in una battuta di caccia e 
colpiscono il terreno poco avanti a noi.  
Si apre una voragine, il fumo e la neve vaporizzata ci fanno quasi soffocare. 
Cerchiamo di spostarci lateralmente alla ricerca di altri varchi, ma la visibilità è così 
ridotta che non sappiamo dove stiamo andando. Sotto i nostri piedi calpestiamo 
cadaveri, poi sentiamo le voci dei russi e capiamo che stiamo tornando indietro, 
verso una morte certa. Guardo il cielo grigio, lentamente cominciano a cadere i primi 
fiocchi di neve, ben presto saremo morti e ricoperti, la neve ricoprirà ogni cosa, i 
nostri corpi come le ferite aperte di questa terra.  
"Di qua..." - Oliviero sembra aver trovato un varco, fra un gruppo di alberi rimasto 
miracolosamente in piedi. Ci rifugiamo per qualche istante fra betulle e larici e ci 
guardiamo in faccia l'uno con l'altro. Siamo rimasti intrappolati in questa sacca, è 
solo questione di tempo, i soldati russi ci troveranno e poi tutto sarà finito. 
Siamo esausti e terrorizzati, ma non c'è tempo per fermarsi a riposare. Questi alberi 
verranno abbattuti rapidamente e noi moriremo nel modo più stupido e romantico, 
schiacciati dal peso della neve e del legno. 
Oliviero si avvicina a me e mi dice di stare tranquillo, poi sento le mani di Franco e 
Luigi tenermi le braccia con forza e Oliviero piegarsi sopra di me prendendo con 
forza la scheggia conficcata nel mio braccio. 
"Farà male amico mio..." - mi dice. Io gli dico di aspettare ancora un istante. 
Piego il capo altrove. Sento l'acqua scorrere poco lontano. Il Don non deve essere 
lontano. Il fiume rotto in più punti sembra ribellarsi alla furia omicida dell'uomo. 
Chiudo gli occhi e il silenzio per un attimo mi coglie impreparato, mentre la mente 
lentamente riporta a galla immagini confuse di luoghi e persone. Ci sono tutti ora, 
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sotto il grande pergolato c'è mia madre, mio padre, i miei fratelli, ci sono Franco e 
Luigi vestiti da contadini e poi in fondo al cortile, tra le trame spinose di roseto 
bianco, intravedo lei, col suo vestito rosso e verde che in silenzio, con un semplice 
gesto della mano mi invita a raggiungerla. Il profumo del mosto selvatico e l'azione 
operose delle api attorno agli acini maturi, sembrano appartenere ad un altro mondo, 
lentamente mi avvicino ad Anna, ma non la raggiungo mai, il suo profilo sfuma 
come vapore effimero e il volto dei miei amici chini si sostituisce al suo, insieme al 
fragore delle bombe e dell'avanzata nemica. Li guardo in volto, sporchi e stanchi, 
feriti e spaventati: sono lo specchio della mia anima. 
Con un cenno del capo dico ad Oliviero che sono pronto. Questi stringe la scheggia 
sul mio braccio e una fitta come un lampo mi fa trasalire, poi tutto comincia a ruotare 
vorticosamente, sento che sto vomitare, poi cala l'oscurità e un buio assoluto mi 
trascina in un sonno senza sogni. 
 
 
Quando riapro gli occhi la luce intermittente di un neon appeso al soffitto quasi mi 
acceca. Cerco di guardami attorno, ma ogni piccolo movimento, anche quello 
oculare, mi costa un'enorme fatica. Mi affido allora agli altri sensi. Percepisco un 
forte odore di etere, lo sferragliare di ferri e carrelli, ma sono i lamenti presenti in 
questo luogo che mi fanno venire i brividi. Cerco di fare un'ulteriore sforzo, riesco 
appena a muovere le punte dei piedi e delle mani, ma il resto del mio corpo è come 
intorpidito da un sonno profondo, anche la mente è annebbiata. Ricordi confusi degli 
ultimi giorni si confondono con altri più lontani, altri si intrecciano con sogni e 
incubi. Mi ritrovo sospeso in questo limbo che non ha un nome e nemmeno un 
tempo, in bilico fra sogno e realtà e la possibilità che possa essere già morto mi lacera 
come un coltello affilato. Ricordo confusamente un viaggio in treno, un vecchio 
ospedale russo, alcune donne con in mano un secchio d'acqua bollente, il mio corpo 
nudo e umiliato dal freddo, un rasoio affilato sul mio volto e due piedi gonfi come se 
stessero per scoppiare, ma per quanto mi sforzi sono pensieri che non riesco a 
mettere in ordine. 
Cerco di chiudere gli occhi, forse il sonno è la salvezza o più semplicemente il mio 
destino finale. Poi sento il suo nome. Chiamato a gran voce, poi urlato. Il rumore di 
passi affrettati sul pavimento, la concitazione frenetica di opinioni e infine 
quell'ombra gentile che si china su di me come un angelo. Resto in silenzio, mentre la 
mia anima comincia a vedere. Cerco di pronunciare il suo nome e la risposta è una 
carezza leggera sul mio volto. Ci siamo ritrovati, Anna. Mi piace pensare che sia così. 
Le nostre anime hanno finito di rincorrersi per ritrovarsi nel loro nascondiglio 
segreto. Ognuno ha un percorso. Il mio portava dritto a te. Mio padre si sbagliava, 
tutti sbagliavano. Quante volte mi è stato detto che il mio fosse quello di combattere 
per la patria, di servire il paese sino alla morte. Ma ora che sono disteso su questa 
branda percepisco quella sensazione meravigliosa di aver percorso la strada giusta, 
quella traccia finalmente svelata, come il volo di una freccia che punta dritta al 
bersaglio. Il tempo che ci ha separato è sembrato interminabile. Eppure magico. 
Quell'accostarsi l’uno all’altro che sembra eterno. Quell'affidarsi quasi passivamente 
al destino. Questa è un'emozione, l'unica vera emozione, senza dubbi o menzogne. 
Sapere dove andare. E finalmente ritrovare, qualunque sia, il nostro destino... 
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Un alito caldo soffia sulla mia pelle. E' il vento del sud che nelle lunghe giornate di 
luglio trasforma la piana attorno al Don in una fornace. Sono seduto sulla veranda di 
quella che è finalmente casa mia, un vecchio mulino, uno dei pochi rimasti in piedi 
dopo la guerra, che abbiamo rimesso a nuovo e trasformato in abitazione. Dondolo 
sulla sedia che cigola schiava del mio movimento, come le ossa di un vecchio 
malandato, davanti ai miei occhi infiniti campi di grano si confondono con 
l'orizzonte. Sembra un mare giallo che il vento increspa sotto la sua costante azione. 
Qua e là spuntano alcune figure, riesco a riconoscere Franco intento a mietere il 
grano, poco più in là Oliviero col suo cavalletto da pittore rapito da questo bucolico 
paesaggio, mentre alcune ragazze, sedute sotto un pioppo, sembrano abbandonarsi 
all'illusoria nevicata dei suoi pollini parlando del più e del meno. 
Ripenso alla guerra come a qualcosa di lontano, come se il sangue versato su questa 
terra fosse solo un ricordo sfocato, forse solo un brutto sogno. In fondo la terra ha 
cancellato ogni prova. Dove sono le ferite? Dove sono le voragini aperte, le case 
diroccate, gli alberi divelti? Tutto è stato ricoperto dal grano e laddove la spiga non è 
arrivata, l'uomo come il più accorto dei sarti, ha ricucito lo strappo.  
Amo questi momenti di quiete serena, non c'è nulla che stoni, tutto è esattamente 
dove d'essere e così il rintocco di un campanile lontano non è un disturbo, ma solo 
l'incastro perfetto che mi ricorda che c'è ancora molto lavoro da fare. Dobbiamo 
sistemare il fienile e dar da mangiare alle bestie. 
Anna mi raggiunge in veranda. Ha le mani sporche di rosso, nel grembiule raccolto 
scorgo more e ciliegie. Dietro di lei il piccolo Nikolaj non sta fermo un attimo, mi 
corre incontro e quasi mi fa cadere dalla sedia, urlando "papà".  
"Vai a lavarti le mani, subito!" - gli ordino, e lui scappa come un lampo chissà dove. Di 
lui non resta altro che l'impronta rossa della sua mano sul muro di casa. 
Anna è sulla porta e sembra intuire i miei pensieri: "Daremo da mangiare alle oche più 
tardi" - Una sorriso lieve, che è come un richiamo, illumina il suo volto: scende i 
gradini della veranda con una grazia tutta femminile, io mi alzo e la seguo. 
Dietro casa l'ombra del mulino si allunga su di un piccolo sentiero che si insinua fra 
le spighe mature, poco dopo una piccola salita segna l'inizio di una modesta collina.  
Veniamo spesso quaggiù. E' il nostro rifugio, il nostro nascondiglio segreto.  
Le voci degli amici sono lontane, il profilo della fattoria sfuma alle nostre spalle e al 
soffio del vento va sostituendosi la corrente placida del fiume che scorre al di là della 
collina. 
Il Tanai non ha mai smesso di scorrere. Il suo antico nome ha un fascino che l'attuale 
Don non possiede. Nelle sue acque si sono specchiati gli sciti e gli antichi popoli delle 
steppe. I greci hanno pescato nelle sue acque e usato il suo corso come linea di 
confine. Se tendo l'orecchio sono certo di sentire i loro cavalieri inseguire lungo le 
sponde qualche lupo o qualche animale selvatico. 
Il sentiero è così stretto che non ci è possibile camminare affiancati, Anna mi precede 
di qualche passo, allungo la mano sfiorando la sua. Poco prima di arrivare in cima 
l'erba si fa più alta e il cammino più arduo. Anna si ferma e cerca il mio sguardo. Lo 
fa ogni volta. Sento la sua mano stringere la mia e gli occhi inumidirsi. Oltre le sue 
spalle scorgo già le prime croci. I loro nomi incisi sul legno li conosco a memoria. 
Franco, Luigi, Oliviero...ci sono tutti. 
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Giunti in vetta, la collina si apre. Anna è di fianco a me e insieme osserviamo stregati 
il panorama. Le ultime due croci, svettano solitarie sulla cima. Non abbiamo bisogno 
di rivedere i loro nomi, lo abbiamo già fatto un milione di volte. 
Quello che conta è salire quassù insieme a lei. 
Sulla collina il vento ha smesso di soffiare.  
C'è solo il fiume che scorre sotto di noi, lento ma inesorabile, come ha sempre fatto... 
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Angelo Fregoni 

Il tour della costa amalfitana 
 

Il primo giorno non è stato molto bello, 
abbiamo dovuto girare a Capri con l’ombrello. 
Ma successivamente,  
abbiamo camminato intensamente. 
Con un po’ di sole e tanto buon gusto,  
abbiamo visitato i giardini di Augusto. 
Il grande caffè “Cambrinius” abbiamo visitato,  
che tanta gente religiosi e politici ha ospitato.  
Sul Vesuvio siam saliti,  
ed eravamo quasi sfiniti.  
Le fumarole abbiamo apprezzato,  
e siamo rimasti quasi senza fiato.  
Le rovine di Pompei hanno destato in noi molto stupore,  
tanto da desiderare vederle tutte le ore.  
Posillipo il Duomo e Santa Chiara,  
sono una cosa da vedere molto rara.   
Sorrento è molto bello,  
e abbiamo gustato il limoncello.  
A Caserta siamo andati,  
e la Reggia abbiamo visitato.  
Con la pioggia e con l’ombrello, 
ma è stato ugualmente molto bello.  
Il teatro San Carlo ci ha abbagliati tutti quanti, 
per le grandi luci sfolgoranti.  
Ma un grande plauso va fatto,  
ai nostri ciceroni Guglielmo e Serena,  
che con sorriso e molto garbo ci hanno tutto spiegato.  
La vacanza è ormai finita,  
e a casa dobbiamo tornare 
con tante cose da ricordare,  
la memoria dobbiamo allenare,  
e ricordarle per l’intera vita.    
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Federica Crespi 

Tanti viaggi nei taschini delle borse 
 

Ero una bambina grande, come tutte le altre. 
Un giorno, uscita da scuola, andai a fare una passeggiata nel bosco; camminando ho 
visto i funghi, i ricci delle castagne, fiori e tante altre cose. 
All’improvviso da un cespuglio è uscito un mago. 
Ha detto una parola magica: “‘Bim bum bam, piccola sarai!” Subito dopo sono 
diventata minuscola! 
Avevo i piedi piccolissimi e le mani piccolissime e intorno a me vedevo dei funghi 
giganti, gli alberi enormi e fiori grandissimi. 
La sera a casa i miei genitori mi cercavano perché non mi vedevano, li chiamavo ma 
non mi sentivano, finché mi addormentai nel lettone con mamma e papà che 
finalmente mi videro minuscola! 
Il giorno dopo, andando a scuola, tutti mi spingevano perché non mi vedevano. 
Durante la lezione, sono saltata dentro il taschino della borsa della mia maestra e ho 
mangiato i biscotti che aveva per merenda. 
Quando arrivò a casa pensò: dov’è la mia merenda?  
Allora è uscita per comprarne un’altra ed io sono saltata nel taschino di un’altra 
borsa. 
C’era un buon profumo di onde del mare. 
Poi incontrai un’altra borsa e ci entrai, era puzzolosa perché aveva all’interno dei 
calzini che odoravano di formaggio scaduto. 
Andai quindi in un’altra borsa, questo taschino non profumava, conteneva solo dei 
pennarelli di colore azzurro, rosso, fucsia, arancione ed altri colori. 
Il mio viaggio è finito, ritornai dal mago che mi fece tornare grande con una parola 
magica: “Bim bum bam, grande tornerai!” 
Il giorno dopo, tornai a scuola, rividi i mie compagni ai quali raccontai la mia 
esperienza di questo fantastico viaggio. 
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Margherita Bornacina 

La mia vacanza con il terribile coniglio 
Von Rimmentrop 

 
L’anno scorso sono andata a Lampedusa in vacanza con la mia famiglia.  
Un giorno dopo una lunga camminata sotto il sole, siamo giunti ad una bellissima 
spiaggia, chiamata “spiaggia dei conigli”. La spiaggia era piena di conchiglie 
meravigliose e nell’aria si sentiva un buon profumo di mare e di ginepro. Si ascoltava 
in pace il rumore delle onde, era una spiaggia davvero bellissima! In quella spiaggia 
c’erano le uova di tartaruga nascoste sotto la sabbia. 
Io e mia sorella ci siamo chieste: 
- Come mai questa spiaggia si chiama spiaggia dei conigli se ci sono le tartarughe e le 
uova di tartaruga? - Avrebbe dovuto chiamarsi “spiaggia delle tartarughe”... 
Davanti alla spiaggia c’era una piccola isoletta chiamata anch’essa “isola dei conigli”, 
che era distante solo poche bracciate a nuoto dalla riva. 
Io ho nuotato fin là e sulla piccola isola ho incontrato, sbucato d’improvviso da una 
tana nascosta sotto una roccia, un piccolo coniglietto dall’aria innocente. Con mia 
grande sorpresa il coniglio sapeva parlare!  
Il coniglio mi salutò e mi disse:  
- Ciao bella bambina, io mi chiamo Von Rimmentrop! Potresti portarmi a riva perché 
io non so nuotare? -. 
Io stavo per farlo quando d’improvviso spuntò dall’acqua una tartaruga che, con mia 
grande sorpresa, sapeva anch’essa parlare! 
Mi disse: 
- Attenta! Von Rimmentrop è un coniglio assassino che ha più volte cercato di 
mangiarsi le nostre uova, ma per fortuna noi tartarughe siamo riuscite riuscite a 
metterlo su quell’isoletta in modo che non possa più scappare, non sapendo nuotare-. 
Allora io ringraziai la tartaruga, lasciai il coniglio infuriato sull’isoletta e ritornai a 
riva. Raccontai alla mia famiglia di Von Rimmentrop e della tartaruga e rimasero 
tutti a bocca aperta nello scoprire la storia di come quella meravigliosa spiaggia si 
chiamasse “spiaggia dei conigli”! 
Viaggiando, anche con la fantasia, si scoprono tante cose! 
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Maria Adele Ferrè 

Un piccolo Mosè 

–Andrea, è ora… Svegliati! – dice mamma Emilia mentre passa la mano nei 

folti e riccioluti capelli rossicci del suo bambino.  

Il viso è sprofondato nel cuscino; la mamma, seduta sul bordo del letto, se lo 

guarda e, tolta la mano dai capelli, continua le carezze sul viso: prima l’occhio, poi la 

guancia, il naso, l’orecchio. Tutto viene raggiunto e accarezzato con accuratezza: 

come un cieco guarda con le mani, così Emilia, tocca e fa suo il figlio. Lo guarda e lo 

riguarda sapendo che quello è l’unico sprazzo di tranquillità che può rubare alla 

giornata. 

Andrea lentamente si sveglia e si lascia accarezzare, quasi ricreare. Se il viso 

era già sereno nel sonno, ora lo è di più; e come un gatto che si offre alle carezze del 

padrone, anche lui sembra predisporre il suo corpo per accoglierle tutte, senza 

perderne nessuna. E il suo viso si fa sereno, di una bellissima e incantata dolcezza. 

Sono le sue fusa. 

–Andrea, dai è tardi, sono quasi le sette! 

–Le sette? Ma il pullman parte alle sette e mezza… 

–Sì, ma ce la facciamo a prenderlo. È che la sveglia non ha suonato. Se ti 

sbrighi… dai alzati! Ti vesti e, anziché fare colazione, ti mangi una brioche e tutto è 

risolto! 

Di scatto si alza. È allarmato, agitato. È in panico. È incredulo che quella gita al 

mare tanto sognata inizi in quel modo problematico.  

Questo giorno lo stava aspettando da tanto, era il suo grande desiderio: lui il 

mare non lo ha mai visto, al mare non ci è mai andato; e questa estate gli si è 

presentata l’occasione grazie all’oratorio feriale. È da settimane che se lo immagina, 

che si rigira nella testa quel pensiero, la fantasia di come deve essere il mare, e di cosa 

farebbe lui se fosse lì. E fantastica: lui si avvicina al mare, a volte lentamente, con 

circospezione, altre corre e si butta nell’acqua come vede fare nei servizi televisivi; 

gente felice che corre incontro al mare e poi si tuffa fra le onde, e, anche se le loro 

facce non si vedono, si capisce lo stesso che sono visi felici e ridenti. A volte 

pensando a questa giornata al mare Andrea si domanda come lo vedrà: è davvero 

così esteso, e quanto? E poi l’orizzonte: poter allargare lo sguardo e constatare che il 

mare continua e non finisce contro il bordo di una foto o contro i lati di un televisore. 

In quell’appartamentino al terzo piano senza ascensore di una vecchia 

palazzina, con i suoi mobili dozzinali, semplicemente utili, si alza come un vento di 

bufera; i gesti di madre e figlio sono nervosi, gli occhi di Andrea sono ansiosi e 

increduli e nella sua testa incombe cupo il pensiero del mare che, come una persona 
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con la quale si ha un appuntamento ad un’ora precisa, non vedendo arrivare 

nessuno, potrebbe andarsene. 

Mamma Emilia gli porta i pantaloncini e la canottiera da indossare, e lui 

chiede e ottiene anche il costume che si infila subito per essere pronto quando 

arriverà a destinazione. È il suo primo costume da bagno. Afferra lo zainetto con 

tutto l’occorrente per la giornata e di fretta escono dal loro rifugio, dalla loro piccola 

tana e si dirigono verso il punto di ritrovo distante tre chilometri circa che, in assenza 

di un’auto, devono fare a piedi. Scendono le tante scale e sono per strada.  

Andrea inizia a correre, la mamma lo insegue urlando durante tutta quella 

corsa improvvisa “aspettami, vai piano, siamo in tempo”, e Andrea quale 

controcanto ribatte “è tardi, non ce la faccio, il pullman parte, non ce la faccio”.  

Le strade del quartiere, che si snodano tra casermoni trascurati, sono il teatro 

di questa corsa. Anzi di più. C’è una tale amalgama di cose e persone che pare si 

influenzino a vicenda. Nulla e nessuno è fuori luogo. Ah, benedetti soldi, quella è la 

differenza, altroché! La povertà, i poveri non sono fotogenici, diciamo che sono 

brutti. Vivere lì in quei palazzoni, in quelle conigliolaie, in quegli ammassi di vite, 

trasforma gli uomini in esseri rassegnati a tutto. 

Andrea corre, corre: sa che non può perdere quel pullman, ultimo diaframma 

fra lui e l’azzurro del mare che lui già vede confondersi col cielo.  

Andrea non ha niente di speciale: è un bambino anonimo, insignificante. Ha 

un viso che si dimentica facilmente, forse è quasi bruttino. Non brilla per qualità 

particolari: a scuola non eccelle in nessuna materia, è mediocre in tutto. Andrea non è 

nemmeno una promessa del calcio, del canto, del ballo. Emerge in un’unica 

specialità: è campione di privazioni. Vive con poco. Sa, senza nemmeno dirselo o 

pensarlo, di essere inferiore, o quantomeno di venire considerato tale dagli altri; lo sa 

e lo accetta senza ribellione, né stizza o vergogna o frustrazione. Sa che la sua vita è 

così e forse, dentro al petto di quel bambino di nove anni c’è un vecchio che ha 

imparato che alla fine ciò che conta è vivere, guardare la vita negli occhi e respirare e 

sentire con piacere i movimenti delle gambe che corrono, sentire l’aria e la luce sul 

viso… 

Andrea dentro la sua anima ha fiori: papaveri rossi che sfacciati incendiano i 

cigli delle strade per le giornate vuote; denti di leone per il coraggio; 

nontiscordardimé piccoli e insignificanti per le ore frugali; fiori di ciliegio per la 

felicità di un mattino di primavera; margherite sparse a manciate sui prati per la 

modestia e la piccolezza nell’esistere; rose rosa per la gentilezza di una parola; prati 

di botton d’oro per l’allegria del loro colore. 

Andrea accetta la sua vita così com’è; sembra quasi un po’ stupido, poco 

intelligente. Invece è un bambino normale, medio. Chissà se da adulto continuerà ad 

essere così remissivo o si ribellerà. O, di più, sentirà violenta la sete di giustizia e si 

accanirà non verso lo Stato, la società, il mondo intero, ma verso il destino e 
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diventerà furioso. Chissà se si arrabbierà per la sua misera condizione e per quel 

bambino che laggiù in fondo, all’inizio del sentiero, ha dovuto ingoiare polvere in 

silenzio. Oppure chissà se la vita, non so come, lo avrà portato a migliorare la sua 

condizione materiale, e lui, ormai sicuro di sé, dirà ai perdenti “basta volere, tutti 

possono farcela, chi non ce la fa è perché è uno scansafatiche”; o se rimarrà uno del 

popolo degli abissi che viaggerà assieme a tutti gli altri, ammassato, in terza classe. 

Di certo un inizio così da qualche parte i lividi li lascia, perché la stretta della mano 

del destino è vigorosa fino al dolore: quello è il saluto, il benvenuto che la vita gli ha 

riservato. 

Andrea corre impazzito, non demorde; nella sua testa c’è una sola frase: “non 

ce la faccio”. E la madre dietro a rincuorarlo e a dirgli, con quel poco fiato sottratto 

dalla corsa, “vai piano, arriviamo in tempo, ci aspettano”. Ma Andrea non sente: è 

solo la paura la voce che domina e sovrasta tutte le altre nella sua testa.  

La paura quasi azzera l’immagine del mare, la oscura. Quel desiderio di 

vedere com’è il mare nella sua luce abbacinante, nei suoi colori cangianti… E poi le 

onde gentili, che sembrano carezze, e i cavalloni che schiaffeggiano la riva; e ancora 

la schiuma delle onde che con la loro forza si infrangono sulle rocce, in una 

incessante lotta, per poi ricomporsi e riprovare testarde milioni di volte; e la voce del 

mare, a volte suadente, altre urlante. Chissà oggi di che umore sarà il mare. Lui 

vorrebbe conoscerle tutte le sfumature del carattere del mare, ma ne avrà a che fare 

solo con una. Una sola faccia, come quella della luna. Una che varrà per tutte quelle 

che non vedrà. 

La madre, che come una derubata insegue il suo ladruncolo, cerca di campare 

facendo le pulizie; appartamenti, scale, uffici: dove capita, quando capita. E lei li 

vede i locali ben arredati, le camerette colorate con i tanti giocattoli, le lenzuola e le 

tende coi disegni per bambini; lei le vede le cucine attrezzate, i salotti arredati con 

gusto: li conosce bene perché li pulisce, li tocca tutte le volte; con le sue mani li sente 

al di là dello straccio e poi, quando torna a casa nel suo bilocalino, si guarda intorno e 

sta zitta. E tutte le volte avverte lo stacco; ma è troppo disillusa anche per invidiare o 

arrabbiarsi: il suo compito è tirare avanti. Soffoca ogni pensiero inutile e guarda il 

suo bambino che mansueto cresce e capisce la situazione, ma anche lui sta zitto. Se a 

tutto ciò si aggiunge che il padre è assente perché è in carcere - e non si tratta di un 

errore giudiziario -, e non è nemmeno la prima volta, beh, la faccenda è davvero 

compromessa. Da semplici e incolpevoli poveri, diventano persone respingenti. 

Anche a scuola sanno del padre, con tutte le conseguenze del caso. 

Ad Andrea manca davvero tanto. Ma il destino gli ha fatto un unico regalo: un 

piccolissimo seme chiamato candore. Grazie a quello sopporta, o meglio, accetta ciò 

che non può cambiare e non recrimina: ha imparato a soffocare ogni desiderio, 

intuendo di fare con ciò un regalo alla madre nell’evitarle di dirgli tanti no. Ha capito 

in fretta chi è, dov’è, cosa può e cosa no. 
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A volte se ne sta sull’uscio della porta finestra che dà su un minuscolo 

balcone, seduto sul marmetto e tra sé e sé ragiona che quello che vorrebbe non può 

averlo e quindi si convince che è giusto così. È padre di se stesso, lui così piccolo e 

gracilino. Lascia stupiti sapere che in quello scricciolo sia in corso una battaglia tra 

un bambino e un adulto. Fa tutto da sé: perduta l’infanzia si muove nella realtà.  

Quando non c’è scuola la mamma lo porta con sé a far la fila per avere una 

borsa di viveri: si fanno un’ora, a volte due di coda per riempire un sacchetto a testa 

con il pane, qualche frutto, un po’ di verdura, scatolame, shampoo e sapone. Quando 

è possibile Emilia porta anche Andrea perché lì riempiono un solo sacchetto per ogni 

persona; e poi quando c’è il bambino gli danno anche dei vestiti e dei giocattoli 

dismessi da altri bambini. Per lui tutto è normale; lì nessuno si sente umiliato: quella 

gente che compone la lunga fila si assomiglia tutta. Come docili pecore al pascolo, 

lente si muovono e testarde compiono i loro gesti che le portano a saziarsi. Come 

docili pecore si guardano le une con le altre, si riconoscono e silenziose si spostano 

passo dopo passo alla conquista del loro traguardo: un sacchetto di alimenti. Si 

assomigliano con i loro vestiti, con i loro corpi; l’espressione dei loro sguardi li 

rendono parenti. Docili pecore che quiete brucano: chi saprebbe riconoscere l’una 

dall’altra? Chi saprebbe distinguere una vita dall’altra? Ognuno è lì per cause 

diverse, tutti solo lì perché poveri. E quanti bambini in questa lunga fila, su questo 

prato di asfalto: come agnellini accanto alle loro mamme si sfamano brucando coi 

loro musetti e con quegli occhietti muti.  

Andrea accetta tutto ciò senza un lamento; è tremendo: un bambino che non fa 

capricci è un bambino senza infanzia, è un mutilato della vita. È osceno: solo una 

madre può contenere questa ingiustizia; solo la madre può fare la differenza tra 

l’inferno e un sorriso. 

Emilia affronta gli schiaffi della vita e, tra sé e sé, spesso ricorda una frase del 

Vangelo che è dalla sua infanzia che l’accompagna, quella in cui la Cananea, dopo 

che Gesù risponde in malo modo alla sua richiesta di aiuto dicendole che non è bene 

prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini, risponde: “È vero Signore, eppure i 

cagnolini mangiano delle briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni”. E lei se 

la rigira nella testa: non come una preghiera - perché lei non ha un Dio a cui 

rivolgersi -, ma come la speranza che la vita, il destino o un Dio pietoso e misterioso 

lascino scivolare a terra qualche briciola di pane dal lauto banchetto che i fortunati si 

apprestano a consumare. Lei sa che non può sedersi a quel tavolo: è troppo distante; 

è irraggiungibile oramai. La sua situazione è troppo deteriorata per recuperare la 

normalità; eppure fa conto sulle briciole lasciate cadere intenzionalmente o 

distrattamente. Spera in qualche briciola per sé e per il suo cucciolo. Briciole di pane, 

briciole di speranza, briciole di lievità. 

A un certo punto la furibonda corsa di Andrea si fa indecisa, i movimenti 

scomposti: Andrea rallenta. Emilia lo raggiunge, lo guarda: ha il viso stralunato dalla 
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fatica, lo attira a sé, lo appoggia al suo corpo, se lo stringe addosso; lui non parla ma 

la guarda come dire: “aiutami, devo arrivare”. La madre allarmata entra nel bar lì 

accanto, lo fa sedere e gli fa bere un po’ d’acqua. Lui si riprende, lei lo tranquillizza. 

Proseguono per l’ultimo pezzo di strada: ancor prima di svoltare l’angolo sentono il 

vociare dei ragazzini già lì al punto di ritrovo.  

–Vedi che ce l’abbiamo fatta? Non sono ancora partiti – lo rincuora la mamma. 

Andrea non risponde. Dentro di sé è contento; scombussolato ma contento.  

 Emilia, dopo aver espresso i suoi dubbi agli accompagnatori circa il caso che 

Andrea vada in gita, e dopo aver ricevuto il rifiuto di poterlo accompagnare così da 

controllare la situazione, e infine dopo essere stata genericamente rassicurata con 

discorsi tranquillizzanti, con un sorriso ampio ma finto, saluta il suo bambino. 

–Hai tutto?  

–Sì, mamma.  

–Ciao bello! E mi raccomando, non esagerare…– lo saluta Emilia, per niente 

convinta di lasciarlo partire in quelle condizioni. 

Andrea sale sul pullman. Si siede vicino al finestrino, guarda il paesaggio che 

scorre e non sente l’allegria della comitiva.  

–Stai bene Andrea? – chiede l’accompagnatrice.  

–Sì, sì. Sono solo un po’ stanco. 

Il bambino vicino a lui ogni tanto lo guarda, gli rivolge la parola, ma Andrea 

risponde solo a monosillabi. Ormai manca davvero poco. Andrea però ha già gli 

occhi pieni di quel mare tanto fantasticato. 

Tra risate, chiacchiere ed euforia, Andrea, rannicchiato nel suo sedile, perde i 

sensi. Le sue braccia abbandonate lungo il corpo, le manine accartocciate come foglie 

secche, gli occhi chiusi, la testa sorretta dal finestrino e i suoi riccioli schiacciati 

contro il vetro.  

Fuori da quel finestrino la vita continua senza di lui e là, distante c’è il mare, 

perduto per sempre. 

 

Andrea si è addormentato. No, Andrea non risponde! L’auto medica. Il primo 

intervento. L’ultimo tentativo di rianimazione al pronto soccorso. La telefonata alla 

madre. La madre, il padre. L’autopsia. Il referto: malformazione cardiaca rimediabile 

solo con un trapianto di cuore.  

La sua piccola, personale, ingenua terra promessa si è rivelata troppo distante 

rispetto alla brevità e alla beffa della vita. 

Per Andrea nemmeno le briciole. 
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Lorenzo Ubezio 

Piedi 

 

          Hanno camminato nella sofferenza 
               Nei momenti della gioia 
 
               Hanno incontrato appoggi sicuri 
               Sorretti da sassi 
               Per non affondare 
               Nelle acque agitate della vita 
 
               Hanno dato sollievo e respiro 
               Alla nostra anima 
               La luce dentro di noi 
               Per continuare il cammino 
 
                La polvere, depositata sulla pelle 
                Ci rivela, nel fratello 

                     Il percorso della vita.      
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Bruno Pezzo 

A Lena (Buio e Luce) 
 

Cara,  
viaggio. 
Verso l'ombra del vulcano mi rifugio. 
Non temere,  
sono pratico di fughe a lungo raggio. 
Avrò molte tele da dipingere 
e macchie rosse da nascondere, 
perché io sono buio e luce, 
mi sento buio e luce, 
dipingo buio e luce, 
solo buio e luce. 
 

Bacco mi tenta  
e il suo morso ricorda la forza della verità, 
che ritrovo affondando le dita nel sangue di un Cristo  
che sazia l’incredulità. 
E senza esitare  
brandisco la lama tagliente della libertà 
e prevedo un destino segnato dal quale fuggire, 
sfuggendo senza dignità. 
Davide uccide se stesso  
e la Zingara bara la mia ingenuità, 
perché predica bene ma pratica il male 
e io sono costretto a subire, ad amare, a dipingere 
buio e luce, 
ancora buio e luce, 
cercando nel rosso la genialità 
e nel tuo ricordo la felicità. 
 

Roma è bella, lo sai, ma non tornerò mai, 
vela nera nel vento, 
finché qualcuno capirà  
che non morirò mai, nelle chiese che sai, 
immortale nel tempo: illumino l'oscurità. 
 

Tu non credere mai 
alla voce di chi sputa sangue nel vento 
e non conosce la realtà. 
Sempre mi troverai, nelle chiese che sai, 
acqua pura e tormento: illumino l'oscurità. 
Perché io sono buio e luce, 
dipingo buio e luce. 
 

Caravaggio 
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