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Komalpreet  Kaur

Viaggio di una lattina

Sono Flavel, una lattina. Oggi ti racconterò la storia della mia vita,
così forse non mi tratterai così male pensando che io sia un semplice
contenitore di bibita gassata che, una volta finita, si può buttare qua
e là, pensando che dopo l’uso io non abbia più una vita.
Sono nata  da  tanti  genitori,  cioè  da  tanti  pezzettini  di  alluminio
saldati tra loro, che mi hanno dato la forma di un cilindro quasi
perfetto.  Sono  nata  da  tanti  genitori,  cioè  da  tanti  pezzettini  di
alluminio saldati tra loro, che mi hanno dato la forma di un cilindro
quasi perfetto. 
Dopo aver preso la forma di una lattina, sono stata igienizzata per
poi diventare il contenitore di una gustosissima bibita gassata. Ero
pronta  per  iniziare  un’avventurosa  vita,  piena di  sorprese  e  una
serie di cambiamenti belli, ma non fu del tutto così. 
Dopo essere  stata  riempita  e  chiusa, sono  stata  mandata  in  una
grossa  camera  buia,  i  miei  compagni  la  chiamavano  magazzino,
dove sono stata giorni e giorni, fin quando sono uscita e mi hanno
messo  di  nuovo  in  un’altra  “camera”  che  però  questa  volta  si
muoveva  molto,  insomma,  non  che  io  sia  sensibile,  ma  a  volte
questa  camera  si  muoveva  talmente  tanto  che  sembrava  che  mi
stesse uscendo fuori tutto; avevo proprio bisogno di un calmante. 
Finalmente, dopo ore di viaggio, la “camera” si fermò e ci deposero
in un supermercato. Diciamolo, non usarono grande delicatezza, a
differenza delle  bottiglie  di  vetro  che erano,  secondo noi  lattine,
gestite  con molta  più attenzione.  Va bè,  evidentemente non tutti
siamo uguali…
Restai  sugli scaffali  del  supermercato  per  giorni  con  altri  miei
compagni tra cui lattine, barattoli,  vasetti...alcuni della mia stessa
specie,  cioè  fatti  sempre  di  pezzettini  di  ferro  assemblato,  altri
invece  di  materiali  differenti  tipo plastica,  vetro.  Quando arrivò,
non so se dire finalmente oppure sfortunatamente,  il giorno in cui
un  ragazzino  mi  prese  e  decise  di  comprarmi.  Già  da  come  mi
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aveva sollevato e mi agitava avevo capito che era uno di quei tipi ai
quali della natura, di me e di altre cose riguardo alla mia salute non
interessava granché.
Per strada sentii che il ragazzo che mi aveva comprato si chiamava
Giovanni,  quando arrivò  a  casa  mi  aprì.  Fino  a  qualche  attimo
prima della mia apertura mi trattava bene, non mi aveva agitato
tanto,  né mi  aveva sbatacchiato  di  qua e  di  là,  per  ovvi  motivi,
perché altrimenti Giovanni non sarebbe stato in grado di godersi
del tutto la gustosa bibita. Mi aprì con delicatezza, bevve il nettare
che contenevo. Pensavo che mi avrebbe buttato con cura nel cestino
delle lattine, invece quel maleducato mi buttò in un altro bidone.
Buttandomi nel contenitore sbagliato, con un solo stupido gesto, ha
cambiato il mio destino, in senso negativo ovviamente. Finire nel
cestino sbagliato significa non avere più un futuro; per me, come
per le altre lattine, è fondamentale finire nel bidone giusto, perchè
da quel bidone finisce la nostra vita da lattine, ma ne inizia un'altra
sotto  un’altra  forma.  Devi  sapere,  infatti,  che sono costituita  con
uno dei materiali più riciclati a livello mondiale, sono un materiale
riciclabile al 100% e all’infinito ed inoltre conservo per sempre le
mie  caratteristiche  originarie;  da  lattina  usata,  insieme  alle  mie
amiche, posso diventare una bicicletta, che chissà forse comprerai
proprio  tu,  oppure  posso  riciclarmi  in  altri   modi  per  esempio
l'alluminio viene utilizzato al  50% nei  mezzi  di  trasporto,  il  60%
nella  meccanica,  nell'elettricità  al  8%,   al  30%  nell’edilizia  e
all’incirca al 100% nella siderurgia  e in molto altro ancora.
Perciò ricordati bene, sempre e ovunque di buttarmi in un cestino
adatto e non disperdetemi nell'ambiente, perché è una conseguenza
negativa  per  me  e  di  conseguenza  anche  per  la  natura  e  per
l'economia a livello globale. 
Ah dimenticavo alla fine la carissima mamma di Giovanni mi buttò
nel  bidone adeguato dandomi un futuro che io senz’altro adoro,
perchè una volta finita nella giusta pattumiera, mi sono trasformata
in  uno  splendido  paralume  di  un  color  verde  smeraldo,
meraviglioso.
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Anna Maria Ghiringhelli

Consuetudine

Una stoffa leggera mulinella
si increspa, rotea, svolazza,
si gonfia al vento
poi si stringe ai fianchi
compie uno sforzo
procede incurante

non ha bisogno 
di piccoli passi incerti
in un’acqua gelida
in piccole strade ripercorse
dentro un nodo senza sbocchi
dove l’aria si ferma ammuffisce

solo un bacio è spinta concreta
e da forma e sostanza al coraggio.
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Francesca Lorusso

Il sentiero di lamponi

“Noi non ti vogliamo.”
Le parole spuntarono dalla bocca come spine. Si conficcarono nello
spazio tra loro.
Le  pareti  del  bagno  riflettevano  una  luce  simile  al  cielo  quando
annuncia  la  neve.  Gocce  d’acqua,  perse  da  un  rubinetto
malfunzionante,  scivolavano  nel  lavandino  in  uno  stretto  rivolo
giallo,  guidate  come in un viottolo.  Le tubature producevano un
rimbombo cupo a ritmo continuo.
Tre sagome allungate di piccoli uomini come ombre scure, cipressi
spogli  d’inverno,  incombevano  sopra  un  corpo  accovacciato  sul
pavimento di ghiaccio. Una sfera di sangue dal naso si infranse sulla
piastrella  bianca,  un’opera  minimalista  di  Pollock  a  un  occhio
esperto.
I  respiri  profondi  scandivano  quegli  attimi  congelati,  i  cinque
inspiravano un pungente odore di detersivo misto a piscio che si
appiccicava  nella  zona  retronasale  fino  a  fissarsi  in  mezzo  alla
fronte.
“La maestra ci aspetta fuori, cosa fate?”. Andrea apparve sulla porta
e le sue parole irruppero tra i protagonisti della scena obbligandoli
a  cambiare  la  direzione  degli  sguardi  fino  a  quel  momento  fissi
sull’antagonista. 
“Alfio, dài, alzati.”
Adesso  il  gruppetto  correva  verso  l’uscita.  La  bidella  dal  seno
grosso era tentata di pronunciare la sempiterna regola dei corridoi,
ma la situazione era da considerare d’emergenza, pertanto si limitò
a uno sguardo severo, a sottolineare la gravità del ritardo.
Il pullman si trovava all’imbocco della strada chiusa che ospitava la
scuola.  La portiera era aperta,  nessuno ad attenderli,  solo le  due
maestre,  ai  lati  come guardie svizzere,  muovevano le braccia per

6



incitarli.  Gli altri compagni erano seduti, voci e risate riempivano
l’aria rendendola piacevole.
La gita  scolastica  è  forse  il  momento più atteso e  desiderato dai
bambini.  Per  quella  classe  sarebbe  stato  l’ultimo  viaggio  di
istruzione, perché erano ormai in quinta. Il gruppo aveva l’ultima
occasione  per  vivere  un’esperienza  insieme,  intensa  e  carica  di
aspettative. Aveva anche un non so che di nostalgico, un retrogusto
amaro.  Sfumature  che  rendevano  più  gustoso  ogni  boccone  di
quella giornata e di quello che stavano per vivere.
I posti a sedere vuoti erano sparsi qua e là, i bambini ancora in piedi
con  gli  occhi  cercavano  di  capire  che  compagno  di  viaggio  era
capitato senza poterlo scegliere. La maestra aiutò Alfio indicando
una  coppia  di  posti  liberi  tra  le  file  davanti.  Andrea  sfiorava  la
manica  del  giubbotto  dell’amico,  con  una  leggera  pressione  del
corpo spingeva l’altro bambino verso i due sedili dietro l’autista. I
posti che nessuno vuole.
Gli altri tre bambini percorsero il corridoio fino alla lunga fila dei
posti in fondo e, a un segnale d’occhi, come in un gioco di pedine a
incastro, si aprì un varco e tutti furono seduti. Non si capisce mai, in
questi frangenti, chi cede, chi si fa da parte, chi teme, chi attrae o
respinge, ma tant’è, ognuno trova il proprio posto nel mondo.
Gli  occhi  dell’autista  avevano  assistito  all’intero  piano  sequenza
dallo specchietto; il piede sinistro impaziente, che aveva atteso con i
muscoli  contratti  sul  pedale,  lasciò  la  frizione  con  un  senso  di
liberazione  e  il  piede  destro,  eccitato,  fece  partire  il  mezzo.  I
bambini, avvertito il movimento, accompagnarono la partenza con
esclamazioni da stadio. Si parte, si lascia tutto a casa e a scuola, per
questo  tempo  insieme  tutto  è  nuovo,  le  nostre  spoglie  note  ci
concedono  una  pausa,  parentesi  nelle  quali  scrivere  e  generare
nuovi sé, nuovi se.
Dai  finestrini  il  mondo  sembrava  muoversi  velocemente,
ipnotizzava gli  sguardi  ingenui  e  avidi  che immaginavano storie
avvincenti  e  incredibili  dietro  ogni  paesaggio.  La  maestra  Luisa
lasciò  trascorrere  qualche  minuto,  poi  si  avvicinò  e,  usando  il
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bracciolo più esterno per sorreggersi,  si  affacciò nella visuale dei
due bambini e fece l’inevitabile domanda.
“Cosa è successo in bagno?”
Non si è mai sufficientemente pronti e preparati a rispondere a certe
domande, anche quando le si conosce in anticipo. Alfio continuò a
fissare  il  finestrino,  o  ciò  che vedeva attraverso,  e  non si  mosse.
Percepiva  un’energia  premere,  proveniva  non  solo  da  chi  era
prossimo a lui ma da ogni elemento fisico presente su quell’oggetto
in  moto  accelerato.  Sospirò,  ruotò  il  capo  ma  non  riusciva  a
guardare la maestra negli occhi, scelse di prendersi ancora qualche
momento e osservò le gambe fare su e giù. 
Fu Andrea a rompere il silenzio: “Maestra, stavano litigando.”
“Sì, grazie, Andrea. Voglio sentire Alfio”. 
Un sospiro, di nuovo. “Eravamo in bagno, sono caduto. Non posso
dire di più, non voglio”. 
Affondò la punta delle dita dure per la rabbia sulla stoffa del sedile.
“Va bene, non è facile. Sai che non voglio metterti in difficoltà. Non
possiamo chiuderla così, però. Guarda che non è un interrogatorio.”
Fece una pausa. Voleva dargli tempo.
“Facciamo così: quando te la senti, mi racconti quello che è successo
e proviamo a pensare a un modo per superare il litigio. È come fare
una riparazione a un piccolo guasto, meglio farla subito per evitare
il peggio.”
Andrea e Alfio ascoltarono con attenzione ogni parola. Andrea si
morse il labbro. Alfio guardò finalmente la maestra e fece un cenno
con  la  testa,  sentiva  una  responsabilità,  allo  stesso  tempo  era
sollevato.  Sentiva  che  le  parole  appena  pronunciate  potevano
servire  a  tentare  di  dare  un  nome  a  quel  fastidio  che  provava
dentro, nella pancia, e che agitava le sue gambe che non smettevano
di tremare da quando era salito sul bus.
La  maestra  fece  lo  stesso  discorso  alla  fila  in  fondo.  Anche  lì  si
respirava un’aria pesante. Matteo non disse nulla. Era serio, duro.
Nel volto e nel cuore. Pensava: “Può la maestra obbligare a essere
amici quando non si vuole?”.
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“Tutto bene Matteo? Senti, può capitare tra amici, un litigio dico. Si
dicono  cose  che  non  si  vorrebbero  dire,  si  esagera.  Si  ferisce.
L’importante è non avere paura di conoscersi e lavorare sui propri
sbagli.”
“Sì, maestra.”
Aveva le braccia incrociate strette al petto, il collo incassato tra le
spalle sollevate fino alle orecchie, il maglione tirato su fino al naso.
La maestra appoggiò una mano sulla sua spalla.
“Mi aspetto tanto, Matteo, so che puoi ragionare su quello che fai.”
L’autista  frenò  con  decisione,  avevano  raggiunto  la  meta  che  li
avrebbe  ospitati  per  tutta  la  giornata.  Un  uomo  e  un  cane  li
attendevano all’inizio del viale. 
“Ciao a tutti e benvenuti. Sono Alberto e lui è Argo, non abbiate
paura,  adora  i  bambini.  Seguitemi,  questa  strada arriva  fino  alla
cascina.”
Molti erano incuriositi da quell’uomo con le mani come le scarpe,
grandi e sporche di terra, e dagli occhi profondi e gentili. Quante
volte ci è capitato di avere la sensazione di conoscere da sempre uno
sconosciuto.  Ci  sembra  che  si  muova  in  maniera  familiare,  che
pronunci  parole  in  un  lessico  comune  e  ci  guardi  dentro  senza
giudizio tendendo una mano. Sembra sussurrare: “Su, vieni con me.
Ti puoi fidare, avrò cura di te, della tua età, della tua storia.”
Le maestre si avvicinarono ad Alberto; strette di mano convinte e
orgogliose,  grate.  Si  avviarono  aggregati  come  una  macchia  di
vespe. Alberto si fermò davanti a una porta, guardava i bambini,
uno  per  uno,  sorrideva.  Argo,  seduto  accanto  alla  sua  gamba,
annaspava con la lingua che ora sembrava lunghissima e perdeva
schizzi di bava.
“Bene, non possiamo continuare senza una bella tazza di tè con i
biscotti. Giusto?”
Aprì  la  porta  e  si  riversarono  in  un  grande  salone.  I  bambini
cercavano le tazze di tè, i biscotti. Notarono un bel camino dal fuoco
vivace, un grande tavolo con al centro un mazzo di fiori di campo
spelacchiato ma con tanti  colori  accesi,  una credenza con tazze e
bicchieri simili a quelle dei loro nonni, divani antichi con disegni
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che ricordavano le grandi tende di un teatro. Argo annusava un po’
tutto, scodinzolava e guardava il suo uomo guida.
Alberto  lasciava  scorrere  quel  tempo  per  esplorare,  lo
accompagnava  con  attenzione.  Aveva  lasciato  che  i  bambini
vivessero quel desiderio, contava su quella spinta a volere. 
“Non c’è niente di meglio che farsi le cose da sé! Bambini, in realtà, i
biscotti  e  il  tè  li  faremo  noi,  insieme.  Come  in  una  catena  di
montaggio:  ognuno  di  voi  avrà  un  piccolo  compito  che  sarà
fondamentale  per  il  risultato  finale.  Faremo  quattro  infornate  e
cambieremo ogni volta posto, così potrete provare più ruoli.”
Cominciò un lavoro frenetico. Divisione in gruppetti, attrezzature,
precauzioni igieniche, istruzioni per fare ogni passaggio in maniera
sicura.  Non c’era tempo per fare altro,  la  mente  e le  mani erano
occupate  a  imparare.  I  bambini  ascoltavano,  maneggiavano,
collaboravano.  Volevano fare  parte  di  quella  esperienza.  Non c’è
potenza  più  grande  nei  gruppi  dell’appartenenza.  Anche  la  più
tenace volontà di non appartenere ci spinge di fatto a far parte di
altro. Non è possibile non appartenere.
Alfio, Andrea, Alessandro, Matteo e Riccardo erano completamente
coinvolti in quel processo collettivo. Il prima era passato, il dopo era
una  continua  scoperta.  Erano  immersi  nel  flusso  del  presente  e
quello  contava più  di  tutto.  Non facevano  caso  a  chi  avevano  a
fianco.  La  bocca  del  forno  a  legna  a  ogni  sfornata  alitava  un
profumo  di  vaniglia,  cannella  e  faggio  bruciato  che  saturava  la
stanza  e  preparava  le  papille  gustative  all’assaggio.  Pochi  istanti
all’aria per raffreddarsi e i frollini erano tronfi e dorati sul tagliere.
“Ottimo lavoro, ragazzi. Avete toccato con mano la magia del creare
insieme, la presenza necessaria degli altri  per ottenere un grande
risultato. Dài, assaggiate. Attenzione che il tè è bollente.” 
Tante dita portavano alla bocca gli anelli di frolla calda, qualcuno
chiudeva gli  occhi,  altri  si  scambiavano sguardi  contenti.  Alberto
era in mezzo a loro, una tazza tra le mani.
“Ora siamo pronti per la vera sorpresa della giornata. Andremo al
sentiero di lamponi. Il sentiero ha una storia curiosa, esisteva prima
che  la  cascina  fosse  costruita  e  i  miei  bisnonni  hanno  lasciato  i
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lamponi  liberi  e  selvatici.  Quella  parte  di  terreno  è  rimasta
incontaminata, per ricordarci ogni giorno la forza e la bellezza della
natura. I lamponi sono cresciuti con me e la mia famiglia. Ma c’è di
più.”
Si strofinò le mani e si avvicinò ancora di più ai bambini come per
rivelare un segreto.
“Esiste una leggenda sul sentiero: chi lo attraversa in un momento
particolare  della  vita  può  trovare  il  coraggio  di  affrontare  una
difficoltà  e  cambiare  il  proprio  destino.  Coraggio,  andiamo,
respirate a pieni polmoni questa esperienza.”
Un discorso epico riesce a generare in chi lo pronuncia e in chi lo
ascolta la piena consapevolezza di essere i protagonisti della storia
unica e irripetibile che stanno costruendo insieme. Segnando, come
un taglio netto, un prima e un dopo quel momento.
La giornata era una perfetta cornice a un giorno da ricordare: sullo
sfondo le Alpi innevate e una fascia di cielo; intorno campi, steccati
e stradine; sotto i loro piedi terra umida che lasciava traccia del loro
passaggio. A ogni passo davanti a loro si avvicinava un boschetto
che si sviluppava in salita. Alberto era il capocordata, camminava
solo e decideva l’andatura. Argo correva affannato avanti e indietro
da lui al gruppo come a creare un legame. L’uomo si girò una volta
arrivato all’inizio del frutteto e attese che tutti fossero intorno a lui. 
“Eccoci, tra poco vedrete i cespugli di piante di lamponi con tralci,
foglie  e  frutti.  Vi  indicherò  una  zona  dove  sarà  possibile
raccoglierne qualcuno.”
Con il piglio di chi sta per entrare in un luogo sacro, i bambini con
gesti  lenti  si  infilarono in un cerchio  di  rovi  e  scomparirono  nel
sottobosco. Alla fine del sentiero c’erano alcune vecchie panchine
con assi di legno umide e annerite, ora riempite al massimo delle
loro possibilità. Nessuno parlava, qualcuno sussurrava all’orecchio
dei  compagni  e  ridacchiava.  Cercavano  di  incrociare  lo  sguardo
delle maestre e di Alberto, li attendevano.
“Allora, come è andata? Sono davvero curioso.” 
Osservava e muoveva la testa per riuscire a interrogare tutti con le
sue occhiate.  Un bambino lo colpì,  sembrava sfuggente,  col  capo
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chino e assorto. Era Alfio. Si avvicinò più a lui e provò a ripetere: “A
qualcuno è successo qualcosa che vuole raccontare agli altri?”
Alfio sobbalzò.  La voce,  più alta e vicina,  lo aveva strappato dai
pensieri  ora  affollati  nella  testa.  Si  trovò  davanti  l’uomo  che  lo
fissava, sembrava che stesse guardando attraverso i tessuti carnosi
che rivestivano il suo cervello e, come una pellicola in bianco e nero
anni  Cinquanta  senza  sonoro,  osservava  la  sequenza  di  scene
scorrere. Non poteva scappare, nascondersi. È difficile mostrare l’io
autentico e sentirsi  nudi,  a pochi lo si  concede,  e quando accade
diventa  un  tesoro  da  custodire  nel  forziere  dell’identità  più
profonda.
Alfio raccolse tutta la forza che aveva, si alzò. Guardava un punto
di fronte a lui con decisione, evitava intenzionalmente di rendersi
conto che aveva un pubblico. 
“A me è successo qualcosa,  lì  nel  sentiero.  Ho visto un lampone
diverso dagli altri, era staccato, solo. Ma non era morto, era rosso,
vivo. Ho pensato che era come me, alle volte sono solo e lontano
dagli  altri,  ma  sono  vivo.  Poi  l’ho  guardato  meglio,  proprio
vicinissimo, e ho visto che era attaccato a un cespuglio e che quindi
non era da solo veramente. E ho pensato alla mia classe che è come
quel cespuglio, anch’io sono attaccato a loro.” 
Le onde sonore delle parole pronunciate ancora vibravano nell’aria,
si infrangevano sui profili delle sagome immobili, una piccola eco
sembrava  provenire  dal  sentiero.  Il  silenzio  dava  enfasi
all’elaborazione  del  messaggio,  nessuno  voleva  rovinare  quel
momento. 
“Forse hai ragione, Alfio. – Matteo fece un passo avanti. – Siamo
nello stesso cespuglio.”
Alfio e Matteo erano uno di fronte all’altro,  gli  altri  compagni si
posizionarono attorno a loro come un abbraccio. La maestra Luisa e
Alberto non aggiunsero niente di più. Il gruppo classe è come una
piccola comunità, un luogo sociale primario per i bambini nel quale
imparano il modo di stare in relazione con gli altri.  Serve averne
cura  e  non  paura.  Occorre  accompagnarlo  nelle  conquiste  e  nei
turbamenti, nelle soste e negli scatti, nelle scoperte e nelle tempeste.
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Il sole si infilava nell’orizzonte color arancio a ricordare l’esaurirsi
della  sabbia  nella  clessidra.  Dovevano  salutare  quei  luoghi,  gli
accompagnatori e raccogliere i frutti della giornata.
A ogni  ritorno ci  si  scopre un po’  cambiati,  si  accolgono le  parti
nuove come un piacevole incontro. Nel viaggio verso casa i bambini
si  spostavano  da  un  compagno  all’altro  come  api  tra  le  corolle
fiorite,  desiderosi  di  nutrimento,  racconti  della  giornata.  Non
volevano  perdere  i  dettagli,  era  importante  lasciare  una  traccia
profonda per  catalogare  il  ricordo in archivio,  tra  i  file  nominati
“per tutta la vita”.
Alfio  era  al  suo  posto,  rideva  con  Andrea  ripercorrendo  alcuni
episodi.  Tra le  mani un pezzo di stoffa che conteneva il  cesto di
lamponi che avevano raccolto e Alberto aveva regalato alla classe. 
“Quando  arriviamo  chiedo  alla  mamma  di  fare  una  crostata,
domani mattina la porto ai miei compagni.”
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 Roberto Orsi

Le stagioni del pioppo

Secondo la fase, ne potevi ascoltare quel dolce e sereno respiro; fu
l’enorme vivo segnatempo delle nostre vite infantili.
Durante  l’inverno  spogliato  d’ogni  vita  apparente,  con  i  tronchi
volti al cielo tra le caligini folte, pareva chiedesse perdono lui stesso
per  le  umane  debolezze;  quasi  somigliante  a  un  Cristo  ligneo,
intagliato  sullo  sfondo  albicante  del  cielo.  Al  tempo  molto  più
copiose di oggi, persistenti guazze notturne e diurne lo adornavano
per  giorni  e  quando  nelle  prime  ore  meridie,  il  fugace  pallore
dell’aura  solare,  faceva  capolino  nel  biancore  circostante,  pareva
destarsi  scuotendo  le  nude  fronde  e  ai  sensi  benché  quasi
impercettibilmente,  appariva  risvegliarsi  come  da  una  malia;
lasciando trasparire per breve tempo una caduca gelida forfora.
A volte il pertinace tacer che dalle brume esalava, veniva interrotto
all’udir d’uno sgrigiolare scomposto; schiocchi somiglianti a colpi di
frusta,  che gelide  folate  incutevano ai  suoi  enormi  arti  e  dove il
verno  pareva  godere  nell’infierire.  Al  sopravvenire  della  neve,
quando  ogni  profilo  pareva  perdere  sembianza  e  tutto  si
accomunava a un unico disegno di perfezione, restava solo la sua
maestà; abbigliato d’una spessa trina argentea, invitto al gelo e dove
la sera il provenir di fioche luci dall’umano vicinato, lo stellavano
nella notte. 
Quando  la  coltre  ricopriva  interamente  ogni  orizzonte,  sguinci
diruti  di  muri  e  recinti  perdevano  dettaglio,  rituale  era  foggiare
legni  di  cassette  da  frutta  a  guisa  di  slittino.  Nicola  ed  io  ci  si
lasciava  scivolare  dalla  sommità  di  quella  che  per  noi  fu  la
montagnetta; una gibbosità di alcuni metri d’altezza, procurata dal
rigonfiamento delle radici di alberi che si fantasticava centenari e
dove attorno uno di essi, si narrava quale leggenda metropolitana,
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avrebbe Napoleone Bonaparte cinto le redini del proprio destriero
durante una sua permanenza in loco.
Poi  lentamente  col  passar  i  dì  della  merla  e  allo  scorciar  della
vernata,  un  verzicare  leggero  traspariva  tra  scampoli  di  neve
marcia,  mentre  dai  roveti  ancora  sterili  che  dalle  radici  e  tutto
intorno  avvolgevano  il  pioppo,  s’udiva  nel  silenzio  il  ronzar
comatoso di  primieri  insetti,  dall’incerto svolazzo a cercar  nuovo
riparo,  in  attesa  della  tiepida  imminente  stagione.  Erano  i  primi
sommessi  cenni  dell’arcana  loquela,  di  cui  l’imminente  punto
vernale si valeva, per dissimulare la sua ancora precaria sembianza,
nel timore di un ultimo sgradito esiziale algore. 
Quel febbraio e marzo quasi frementi a spianar la via al nuovo ciclo,
era  il  periodo  dell’anno  che  pareva  sfuggirci  all’esistenza.  Tutti;
adulti  compresi,  si  aveva  l’attenzione  rivolta  più  a  ricorrenze  di
santi locali o a cerimonie liturgiche un tempo molto partecipate e
alla  preparazione  dei  rituali  cortei  carnevaleschi.  L’evidente
vernazione era premonizione dello sfolgorante rigoglio, che di lì a
poche  settimane  avrebbe  invaso  le  nostre  vite  di  fanciulli;
restituendo respiro all’immenso pioppo, al verdire di tenere foglie
prima e  nevicando ovunque i  suoi  fiocchi  poi,  quasi  a  prendersi
gioco della rigida stagione ormai alle spalle, ammantando per ogni
dove gli arbusti e i campi. Nicola ed io già pregustavamo l’attesa di
prendere  a  calci  quel  soffice  tappeto,  fino  a  sfiancarsi  di  fiato
immersi in una nuvola e diventarne parte. 
In  attesa  che  madre  natura  facesse  il  suo  corso,  in  quei  primi
meriggi di primavera, spesso si stava distesi supini nei pressi del
pioppo, cogliendo lo scorrere veloce di nubi e a inventarne fogge
improbabili di volti e animali; per poi tornare a correre tra i rovi
spinati e fino al limitare del Camposanto, dove scorreva una roggia
di acque limpide, che ancora odoravano d’inverno ma necessaria a
medicar lievi ferite da capriole e dumeti ancora vergini, attendendo
che il cuore tornasse a battere ritmi regolari. Lentamente si tornava
ritroso  a  passi  lenti,  chiacchierando  d’ogni  stoltezza,  delle  ansie
scolastiche e a volte a far di conto, su quanti anni avremmo avuto
nel duemila, figurando nella mente la nostra immagine di adulti. 
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Sfide tra opposti fronti del tifo, ci vedevano avversi in infinite gare
di calcio coi bambini del vicinato, segnando gli estremi del campo
col  limitare  d’una siepe o tracciando i  lati  delle  porte  con grossi
massi e la traversa a fantasia;  sognando poi il  divenire campioni,
suscitando  discussioni  a  ogni  presunta  scorrettezza  di  gioco,
urlando il passaggio mancato, il rigore sbagliato, il fallo non dato.
Poi il vespro ancora repente di marzo, l’oblunga ombra del pioppo e
la  insistente  chiama  dei  genitori  dalle  persiane  di  casa  avanti  il
campo, zittiva ogni contesa; erano segno di congedo almeno fino al
dì seguente e così via, giorno dopo giorno fino a inoltrata primavera
e oltre, in attesa che la piena estate, ci desse modo di escogitare altri
giochi senza nulla di particolare tra le mani.
Spesso  nel  silenzio  assordante  di  meriggi  estivi,  al  provenir
dell’afosa  brezza  da  mezzogiorno,  le  fronde si  scuotevano  in  un
chiacchiericcio  brulicante;  quasi  un  alfabeto  cui  avremmo  voluto
replicare  per  coglierne  sentimento.  Tutto  lì  attorno,  frenetico  e
furtivo era il brusio nello sterpeto ma si assaporava una quiete, che
oggigiorno sarebbe impossibile replicare o comprendere se non al
tempo  vissuta;  priva  di  rumori  innaturali  o  rombi  se  non
occasionali, di auto rare al passaggio. Battiti d’ali, ronzii d’insetti,
vento tra i capelli o il lieve stridio al transito d’un biciclo; mentre
poco  più  in  là  di  lato  il  pioppo,  alti  e  spinosi  rovi  di  macchia,
cingevano  d’assedio  l’ingresso  del  fortino  immaginario;  la
montagnetta.  A guardia il  compagno di sempre,  il  cane Fido,  un
bastardino  errante  che  Nicola  ed  io,  avevamo  rinvenuto
abbandonato  ancora  cucciolo,  proprio  tra  le  sterpaglie  lì  attorno,
richiamati da un insistente gagnolare e salvandolo da morte certa.
Non se ne andò più, rimanendo fedele a noi e ad altre generazioni
di  fanciulli  negli  anni  successivi,  che  poi  si  preoccuparono  di
inumarlo con solennità, al termine della sua vita.
Tra  i  moderni  edifici  per  quel  tempo,  costruiti  fronte  il  grande
pioppo e che già preconizzavano l’avanzare della modernità, segni
di vita antica provenivano da un vecchio cascinale; uno degli ultimi
baluardi di vita contadina, da cui giungevano risonanze di stalla e il
cianciar persistente di noiose ciane dal cortile; luogo che fino pochi
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anni prima ancora dipingeva il terreno, in oro di frumento e rosso di
papaveri fino quasi alle porte del Camposanto.
Di  quel  sentiero  sterrato,  che  allora  segnava  la  via  e  oggimai
perduto,  se  chiudo  gli  occhi  nella  mente  tale  mi  si  rinnova.  Mi
permane  alle  nari  l’olezzo,  che  dopo i  fortunali  dai  campi,  dalle
uberi radici e dalle erbe folte esalava. Figuro ancora nella mente, gli
schizzi fangosi provenir dallo sterrato ribollente alla piova; i nostri
volti  specchiati  nelle  pozze,  lagrimanti  di  copiose  stille  giù dalle
chiome scarmigliate e l’umidore di sudice vesti zuppe da capo a piè.
Quando la canicola persistente non dava respiro alcuno e neppure il
pioppo restituiva sollievo col suo rezzo, usuale era il rintanarsi negli
scantinati,  nei  ballatoi  di  casa,  all’ombra dei palazzi,  giocando di
figurine  o  a  ludi  di  gruppo  oggi  dimenticati,  schiamazzando
oltremodo  per  poi  zittirsi  di  botto,  al  rimprovero  veemente  del
vicinato, sempre intollerante al minimo vociare quale che fosse l’ora
o l’intensità. 
Ogni estate era spesso foriera l’instaurarsi di simpatie tra maschietti
e  femminucce,  benché  difficile  fosse  la  coesistenza  di  interesse
reciproco tra le attività di gioco. Alle volte queste coincidevano e un
semplice  ingenuo  appartarsi,  era  motivo  di  ripetute  cantilene  a
scherno,  motivate  dal  creduto  interesse  che  verso  la  stessa  in
questione, pareva rivelarsi. 
Visto  col  senno  del  poi,  la  potremmo  definire  per  quell’età,
l’ingenito e inconscio richiamo alla continuità del mondo.
Poi improvviso, al tacer di grilli e cicale; l’autunno! Ogni anno della
nostra spensierata infanzia, ci si ritrovava lì;  sotto il pioppo, Fido
accucciato  accanto  a  noi,  seduti  con  uno  spesso  cartone  sotto  le
natiche, ovviando all’umidore vesperale e questa volta a contar di
foglie cadenti e terree l’ultima danza. Sul prato ormai spoglio d’ogni
virgulto un tappeto di colori, madido alla bassa e precoce bruma del
vespro,  mentre  nell’aere  permaneva  un  leggero  lezzo  di
marcescenza alle nari.
Quel tiepido sole serotino di ottobre e latitante all’orizzonte, scuriva
precoce ogni frutice lì attorno; l’umidore dell’aria tossiva dai nostri
polmoni intirizziti, gocciolando in stille sul prolabio e dalle fronde
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ormai  quasi  spoglie  del  pioppo,  con  un  ticchettio  scomposto  ed
invisibile. 
Era giunto il tempo delle cerbottane! Giorni che all’epoca andavano
di pari passo col ritorno ai banchi di scuola e il cuore si permeava di
tristezza, nei pomeriggi tornati corti e parchi di luce. Ci si rintanava
nascosi tra i rovi bui e impenetrabili della montagnetta; muniti di
bacche d’uva turca si colpivano a fiato i malcapitati  passanti,  che
rabidi per le macchie indelebili del frutto, rivolgevano rampogne e
apostrofe in quantità agli inaccessibili roveti.  
Battaglie a bussolotti tra opposte masnade, riempivano i cortili di
cartacce  moleste  alla  vista,  facendo infuriare  i  custodi  di  tutto  il
rione, che poi in seguito avrebbero mestamente ripulito l’area.
Monelli gentili e prudenti di un tempo, cui solo una seria ramanzina
o sculacciata, era sufficiente ricondurre a sani principi.
Dal baretto all’angolo sotto casa a lato della carreggiata, una flebile
luce  la  sera  traspariva  dalle  vetrate  velate  e  roride al  fiato  degli
avventori.  Dalla  porta  mezza  socchiusa  si  perdevano  i  fumi  del
tabacco  e  le  voci  di  giovani  stucchi,  stiracchiati  sulle  seggiole  a
parlar di nulla che al mondo potesse importare. Un ventilatore a
secco  posto  a  lato  dell’insegna,  impregnava  l’aria  d’aromi  di
taverna,  mentre  il  suono  disarmonico  e  insistente  di  un  flipper,
segnava record a ripetizione al campione di turno. 
La parrocchia col suo oratorio, il vecchio asilo d’infanzia in stato di
abbandono  e  luoghi  fatti  di  nulla,  di  personaggi  di  incredibile
peculiarità; una giostra di umanità e creato, partecipi a loro modo
inconsapevoli del quotidiano.
Era tutto lì, a portata di vista e di mano; in poche centinaia di metri
attorno il quartiere. Ci piaceva credere come in una favola, che dalla
sommità e in ogni stagione, l’amico pioppo avesse facoltà d’egida su
ognuno; un vegliardo silente e saggio in ascolto, mecenate di noi
ancora immaturi artisti inconsci della vita.
Così ogni stagione esibiva i suoi arcani riti. 
Tra luglio e agosto, grande era l’attesa per l’arrivo dei baracconi. Un
grande luna park come verrebbe definito con linguaggio moderno,
annunciava l’imminenza della tradizionale fiera detta di San Rocco.
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Occupava tutto il campo incolto tra l’abitato e la vecchia strada per
Ponte vecchio, che al tempo lambiva le mura cimiteriali. Si assisteva
al montaggio delle giostre e si iniziava a risparmiare dalle paghette
qualche  centinaio  di  vecchie  lire,  in  attesa  di  spenderle  in  quei
giorni di festa particolare. Luci sfavillanti, voci roboanti animavano
quell’angolo di mondo per circa un mese, durante i pomeriggi e le
ore serali. 
Nel dì del Santo, odori di polenta e pesce fritto, insistevano nell’aria
dalle  prime  ore  dell’alba  e  fino  al  primo  pomeriggio.  Il  rituale
richiamo di insistenti  mercanti,  si  mescolava al  vociare indistinto
della folla,  tra  le  vie  divenute  quasi  inagibili  e  i  banchi  colmi  di
novità, che a quel tempo l’atteso emporio popolare era in grado di
offrire.                 
Oggimai di quell’attesa, benché la festa si rinnovi ancora, v’è solo
una tiepida rituale parvenza.
Quando le  luci  della  festa  si  spegnevano e  dopo la  partenza dei
baracconi,  il  prato inaridito dal  calpestio,  ereditava l’ombra delle
forme  geometriche  su  cui  poggiavano,  i  suoi  confini  tornavano
visibili fino al campo “aquila”; luogo antistante il cimitero così da
noi battezzato e oggi ridisegnato quale parcheggio. In quel luogo al
tempo,  si  accumulavano  avanzi  d’intaglio  di  pietre  cimiteriali  e
imprudentemente inumate le spoglie di cani e gatti, cui il distintivo
lezzo  non  passava  certo  inodoro.  Fungeva  da  discarica  di
qualsivoglia cosa, scheletri di bicicli e motorini in disuso ed altro
ancora che potesse nuocere a scantinati già colmi. Era luogo buono
solo per nidiate di lucertole, piccoli ratti e a volte rifugio dei temuti
“mirold”, bisce terricole che costeggiavano il canale poco distante.
A volte da idioti insolenti, senza motivi apparenti o forse solo per
noia, si perdeva educazione con molestie di scherno rivolte a note
anziane  del  vicinato,  particolarmente  intolleranti  al  vociare  dei
bambini;  la  signora  Miss  Mondo,  nomea  che  stava  a  indicare
entrambi  gli  occhi  birci  che  le  disegnavano  il  volto  e  la  sua
convivente, una certa Fèlicita che contrariamente al nome, aveva la
particolarità di brontolare incessantemente. Poi alla prima mostra di
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un  bordone,  si  fuggiva  di  corsa  ridacchiando  insistenti  alle  loro
spalle. Chissà se da lassù ci avranno perdonato!
Il vecchio asilo d’infanzia in stato di abbandono era spesso meta di
scorribande,  che  rendevano  quelle  mura  ancor  più  caduche  e
pericolose  per  la  nostra  incolumità,  data  l’inconsapevole
spensieratezza. 
Stravaganti personaggi ambulanti, che a quel tempo itineranti con le
loro mercanzie,  ciclicamente si  aggiravano tra le vecchie corti  e i
nuovi palazzi, tra cui “el penat” e il “mulitta”, cui il loro tipico urlo,
fungeva da richiamo vocale per le massaie. Il più caratteristico fra
questi  al  “Giuan  strascè”  e  il  suo  cavallo  piumato  trainante  un
carretto  stracolmo  di  vettovaglie,  che  pareva  ribaltarsi  ad  ogni
curva.  Mi  permane  vivo  il  ricordo della  sua  particolare  tenuta  e
sembianza, colorita da ampi baffoni scuri ed un cappello con piume
a coprir il pacioso e rubicondo volto, nonostante la pelle bronzea
che il sole gli procurava al vagar quotidiano.
Quanto lontani seppur sempre attuali, mi permangono nella mente
quei giorni di spensierata fanciullezza e ancor più oggi, che avrei
voluto  ricordarli  e  riviverli  lì  con  te,  tornando  a  passeggiare  in
questi luoghi, sorseggiando una gazzosa a richiamare i tempi andati
e dove allora il pioppo, sorvegliava con le sue ombre i nostri giochi;
i  nostri  sogni.  Solide  radici,  strappate  senza  chiedergli,  senza
chiederci permesso; al suo posto oggi un rumoroso parcheggio e al
di là,  una cinta delimita i  confini di una scuola, dove alcuni pini
ombreggiano durante il periodo scolastico, le urla giocose di bimbi
in ricreazione. Poco o nulla rimane oggi a ricordo di quei giorni;
neppure l’amata montagnetta, ombra di sé stessa e divenuta rifugio
di nulla che possa essere tramandato, dove alla base una parete la
circonda, imbrattata da insignificanti graffiti, cartelloni pubblicitari
e a volte futili turpiloqui. 
Tra le mani un grande rammarico; non aver saputo per tempo della
tua  malattia.  Ora  ti  immagino  là,  oltre  quelle  nubi  che  tanto
illudevano  i  nostri  sogni  di  fanciulli;  forse  all’ombra  ridesta  del
nostro pioppo, con Fido accanto. Affinché non vadano perduti nel
nulla i nostri ricordi e l’imperitura amicizia, che nessuno oltre noi
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potrà mai narrare, non trovo altro rimedio mentre ne scrivo, che il
pensarti silente ispiratore qui vicino, al mio fianco. 

Arrivederci Nicola!
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Roberto Orsi

Il treno

Ti ho attesa a lungo, seduto composto tra albe e tramonti, tra le fermate 
delle giovani stagioni della vita. Ad ognuna sospiravo senza sapere 
quando saresti salita, pervaso dal desiderio intenso di quel sorriso, col
quale avresti colmato ogni attimo della mia esistenza.

Innumeri parvero i giorni e gli anni dove l’angoscia di perderti, ancor 
prima di specchiarmi nei tuoi occhi lacerava i miei pensieri e tutto, 
mentre godevo di questo viaggio, senza sapere chi me lo avesse pagato, 
per dove, perché e fino a quando.

E lì innanzi a me scorrevano inevitabili e persi, tutti quei giorni 
dove avrei già potuto amarti; benché già ti amassi, figurando i tratti 
del tuo volto qualunque fosse, sporgendomi dalla carrozza ogni dì, 
ignorando la pioggia, il vento, il gelo ed ogni tempesta della vita.

Desideravo sentirmi amato, affinché tacesse la solitudine! 

Ad ogni fermata qualcuno saliva, altri scendevano. Taluni si lasciavano 
senza neppure un cenno, a testa bassa; oppure perché inevitabile 
giungeva a scadenza il proprio viaggio. Altri come me proseguivano soli.

Poi inaspettata, quella fermata straordinaria ad una stazione non prevista, 
alla quale avrei potuto perderti per sempre ma che destino non volle. 

In quel ennesimo tramonto ti sedesti lì a me accanto, dove ancora oggi 
non paghi di questo viaggio, seppur entrambi con qualche ruga 
o riflessi d’argento e mano nella mano occupiamo posto.

Mentre un bacio ancora ci sorprende come si fosse giovani amanti 
e il tempo a volte, pare domar l’ire del viaggio nei pressi della nostra 
ignota meta, sponte sorge un timor d’abbandono. Chi prima dovrà 
scendere e dove si va quando si scende, se poi in ogni dove si resta soli?
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Non vorrei fossi tu, non vorrei fossi io, ti lascerei comunque sola.

Arduo il desio nel voler lasciare posto assieme, ma spero solo 
sia l’amore alla nostra ultima fermata, farci ovunque sia, ritrovare.
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Agostino Zucca

Per le vie del cielo

     Per cominciare caffè nero. Senza zucchero. Mi siedo al posto di
pilotaggio, una poltroncina comoda. Inizia la procedura: accensione
del quadro strumenti, prova della cloche, dei pedali. Veniamo alle
comunicazioni in voce: «Qui Delta 5, controllo, ci sentite? Controllo
ci sentite?» «Roger Delta 5! Delta 5 ci sentite? Delta 5 ci sentite?»
«Roger, controllo! Roger controllo vi sentiamo!» Ed ora il piano di
volo:  origine  16°57'07"N  8°00'53"E;  destinazione  36°34'58"N
66°57'24"E.  Il  meteo:  nubi  sparse  sopra  i  22  mila  piedi,  vento
moderato da nord nord-est, temperatura al suolo 19°. Niente male.
Rullaggio,  decollo,  perfetto!  Wow!  Come  fosse  la  prima  volta,
un’emozione librarsi nell’aria! Duemila piedi, cinquemila, diecimila,
su, su, venticinquemila, altitudine di crociera. Velocità stabilizzata a
350 miglia orarie. Ora tocca a te, pilota automatico!
     Lascio alle spalle la notte stellata. E’ l’alba. Sul mare. Il mondo
ora comincia a rivelare i colori e i contorni che prima potevo solo
immaginare. E’ arrivato il momento di spegnere il visore notturno.
Il  cielo  terso si  popola:  il  primo a comparire  è  un airbus diretto
verso nord poi  altri  aerei  di  linea incrociano le  loro scie:  uomini
d’affari,  funzionari,  atleti,  turisti,  qua e là qualcuno con gli  occhi
fissi su un tabellone si sta preparando ad incontrarvi: «venga con
me  ingegnere,  la  riunione  comincia  alle  undici,  il  taxi  ci  sta  già
aspettando!»,  «bentornati,  complimenti  ragazzi,  siete  stati
meravigliosi!»,  «figlia  mia,  da  quanto  tempo…!».  Vorrei  esserci
anch’io,  tra voi.  Scie anche di  sotto:  intravedo il  mare solcato da
navi:  una  portacontainer,  si  direbbe.  Più  in  là  un  convoglio  di
marina. Sì, è dei nostri.
      Mi aspetta una lunga rotta di avvicinamento. Barbara si affaccia
nei miei pensieri: quasi non ci siamo salutati, quando sono uscito di
casa questa sera, eri presa con le amiche, quante, sempre connesse!
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E il  comitato:  le  riunioni,  le  raccolte  di  fondi,  quante  speranze e
quante delusioni! Ma ne valeva la pena, sicuro, e ne vale ancora la
pena.  Forse non mi è riuscito di dirtelo con convinzione.  Ma hai
tutto il mio appoggio, puoi starne certa. Chissà se ho saputo starti
davvero vicino, in tutti questi anni!? Io non sono come te, tra un
turno e l’altro cerco la solitudine e il silenzio, lo sai bene, sparisco,
me ne vado per boschi, ore e ore in riva al fiume, a pescare. Amici
ne  ho  pochi,  tante  volte  al  bar  mi  ritrovo  come  compagna  una
bottiglia di birra. Eppure non ho mai dubitato del nostro rapporto.
Sono già sedici anni. Tranquilli, felici, rassicuranti.
     Terra! Di sotto mi appare la terra. Una terra che non conosco. Gli
abitati si risvegliano, le strade formicolano di persone. Sarà giorno
di  scuola,  oggi?  Là  un  affollamento,  sembra  proprio  un mercato
all’aperto.  Biciclette,  tante biciclette.  E un ingorgo di  auto,  su un
ponte.  Di  certo  strombazzano  impazienti,  mi  pare  di  sentirli.  E
quelli  seduti  al  tavolino  di  un bar,  chissà,  vecchi  che  passano la
mattina a contarsela su, magari a guardare il cielo. Forse riescono a
scorgermi, a malapena, un puntino, o un riflesso di luce. Ma non mi
sentono  e  non  sono  in  grado  di  distinguermi  con  certezza.  Al
contrario, io posso. 
     Bzz, bzz! Bzz, bzz! Gli strumenti mi vogliono dire qualcosa. E’ in
arrivo un nuovo bollettino meteo.  Il  tempo si  fa perturbato sulla
rotta prestabilita. E istruzioni da controllo: «disattiva l’autopilota e
passa al controllo manuale, è necessaria deviazione verso sud-ovest
per poi ricongiungersi alla rotta originaria in 37°20'38"N 41°06'06"E:
verifica accuratamente la corrispondenza per evitare di avvicinarti
troppo a una zona non sicura.» Poca cosa, ne ho viste ben di peggio.
Ricordo ancora di quando nel sistema invece delle mie erano state
caricate  le  coordinate  di  Tango  2.  Da  non  credere!  Avevamo
sconfinato, per di più a bassa quota, davvero quella volta abbiamo
rischiato grosso. Per oggi ce la caveremo con un po’ di ritardo. Col
tempo  sono  diventato  meno  apprensivo,  con  l’esperienza  tutto
diviene  più  facile,  routine.  Al  corso  invece  controllavo  e
ricontrollavo scrupolosamente tutti i dati, mi consideravano troppo
zelante:  «Passa allo step successivo, Denis, gli eventi non ti stanno
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ad aspettare, se tu esiti troppo va a finire che ti puoi cacciare nei
guai!»
     Fine  della  deviazione,  ora  mi  sono  ricongiunto  alla  rotta
originaria. Sotto di me le montagne. Catene di montagne a perdita
d’occhio. Neve sulle vette. Sono cresciuto in pianura, una pianura
sconfinata. Sì, tante volte mi ci hanno portato, in campeggio, fino
alle montagne. Il viaggio in bus, poi si montavano le tende, la sera
tutti  intorno al  fuoco,  una  chitarra.  E  la  notte  in  sacco  a  pelo,  i
racconti, i silenzi, i sogni. Stando con i piedi per terra poco alla volta
mi sembrava di  esserne abbracciato,  le montagne che mi stavano
tutto intorno diventavano rassicuranti, famigliari. Da dove sono ora
posso  solo  vederle,  in  lontananza,  ma  conservano  tutta  la  loro
imponenza,  mettono  quasi  soggezione.  Anche  inquadrate  in  un
monitor.
     Siamo ormai a destinazione. Vallate strette, profonde, brulle. Gli
sterrati disegnano linee tortuose. Solo poche macchie di alberi e qua
e là qualche campo coltivato. Guarda, contadini ancora al lavoro: a
quest’ora  comincerà  a  far  caldo  immagino!  Qualche  villaggio
isolato,  c’è  poco  movimento.  Ecco  una  camionetta.  Un’altra.  Un
intero  convoglio!  Attivo  i  rilevamenti  strumentali  e  invio  le
coordinate. «E’ ancora una zona sotto il nostro controllo» mi dicono,
«procedi oltre». Di nuovo montagne impervie, gole. Non c’è anima
viva. Andiamo avanti. 
     Un secondo convoglio. Due pick-up e un camion. Avanza adagio
lungo una strada scavata nella roccia. Il controllo riceve immagini e
coordinate, questa volta la reazione è differente, dall’altra parte mi
arrivano segnali di concitazione, si consultano, decidono: «scendi a
quota ottomila piedi e attiva subito il puntatore laser, sì, proprio alla
testa  del  convoglio!  C’è  un  MQ9  disponibile  in  zona,  lo  stiamo
inviando,  è  una  questione  di  minuti,  continua  a  inquadrare
l’obiettivo!» Comincio  una  sequenza  di  acrobazie,  virate  strette,
pedali  e  joystick,  joystick  e  pedali.  Le  immagini  sui  monitor
scorrono concitate, da far girare la testa! E arriva, arriva davvero,
dritto dritto sull’obiettivo, per un attimo lo intravedo: una scheggia!
Poi al suolo un bagliore e uno sbuffo, un altro, e un altro ancora. E
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silenzio.  Solo  il  ronzio  degli  strumenti.  Senza  audio  manca  di
realismo, c’è da aspettarsi che un giorno o l’altro i programmatori
provvedano. Dal controllo arriva conferma. Game over! 
     Sono un po’ stanco, a fine turno. Ma con la sensazione di aver
fatto il  mio dovere.  Il  tragitto di  rientro è senza emozioni,  senza
imprevisti,  ne  approfitto  per  compilare  il  rapporto.  Burocrazie,
burocrazie.  Quasi  non  me  ne  rendo  conto  e  arriva  il  momento
dell’atterraggio. Un atterraggio da manuale. Il falcone è rientrato nel
nido. Ora i ragazzi se lo prendono in carico, se lo coccolano un po’:
rifornimenti,  manutenzione,  le  verifiche  del  caso. Poi  a  nanna,
nell’hangar. Pronto per il prossimo volo.
     E ora li sento, i ragazzi. «Hello? … ehi, guys, anche per oggi è
andata! Ditemi: che fate stasera laggiù? Ve la spassate, immagino!»
«Diavolo, ci prendi in giro?! Sai, già in pieno giorno i dintorni di
Agadez non sono così ben frequentati: è facile che incroci carovane
di  cammelli  o  fuoristrada  stracolmi  di  disperati  che  provano  a
prendere le piste verso nord e se capita ti ritrovi pure tra i piedi uno
scorpione. Figurati la notte! E con una tempesta di sabbia in arrivo!
Che  vuoi,  ce  ne  staremo dentro  la  base.  E  tu?  Dai  facci  crepare
d’invidia: che fai, Denis? Su, diccelo, mica ti metterai in pantofole e
pigiama  con  tutta  la  giornata  davanti!?» «Ma  no!  Barbara  mi
aspetta, la accompagno dal dentista cominciamo la giornata insieme
… ma!? accidenti sono le sette passate! Devo chiamarla subito, devo
scappare! Alla prossima!» 
     «Hello? ... sei tu Kate, tesoro? Hai già preso il tuo breakfast? … sì,
papi ha appena finito il suo turno! Tra mezz’oretta sono a casa se
non trovo troppo traffico sulla Route 95. A quest’ora del mattino
sono tutti in coda per entrare in Las Vegas. Ma tu non mi aspettare,
vai, vai! Vedi di non perdere lo scuolabus! Ci vediamo per pranzo
… ora passami mami. Un bacione!»

*   *   *
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note:

il ‘Global Hawk’ (“falco globale”) è un aeromobile a pilotaggio remoto (più
comunemente  detto  “drone”).  In  ricognizione  può  sorvegliare  quasi
100.000 chilometri quadrati di terreno al giorno.
Anche l’ MQ-9 'Reaper' (“mietitore”) è un’aeromobile a pilotaggio remoto
impiegato in missioni  di attacco al suolo. 
Entrambi sono utilizzati dalle forze armate degli Stati Uniti d’America e
di altri paesi, Italia compresa.
Cina e Russia sono dotati di analoghi mezzi.
Nei dintorni di Agadez (Niger) è in allestimento la “Air Base 201” per
droni; a Indian Springs (Nevada), 45 miglia da Las Vegas, si trova invece
la “Creech Air Force Base”, sede operativa dei “piloti”.
Questi ed altri dati di contesto, tra cui le coordinate geografiche, sono stati
inseriti o evocati adattandoli con qualche licenza alla trama del racconto. 

28



Matteo Colombo

 La grotta segreta

L’estate scorsa ero in un parco a Magenta a fare una merenda.
Ad un certo punto ho visto una grotta e siccome sono curioso, ci
sono entrato per vedere cosa ci fosse.
Dalla  grotta  partivano  molte  gallerie,  allora  ho  deciso  di  entrare
nella prima.
Mi sono incamminato e alla fine della galleria …che sorpresa!!! Ero
arrivato, tornando indietro nel tempo, addirittura nel Paleolitico!
La prima persona che ho incontrato è stato un Homo Habilis che mi
ha spiegato  come si  faceva il  chopper  e  mi  voleva far  mangiare
carne cruda, ma io ho rifiutato…non mi sono fidato.
Ritornando dalla prima galleria, sono entrato nella seconda.
Qui ho incontrato un Homo Ergaster che mi ha fatto imparare a fare
l’amigdala e ad accendere il fuoco; mi trovavo nel Neolitico e, dalle
persone che si erano avvicinate a me, ho capito di essere in Africa.
Ho salutato e me ne sono andato. 
Ero sempre più incuriosito da tutte queste sorprese e naturalmente
mi sono infilato nella terza galleria.
Ho camminato per un po’ fino a quando ho incontrato un uomo di
Neanderthal  che  era  con altri  suoi  amici.  Mi  hanno  fatto  vedere
come cacciavano e come si preparavano le reti per i grossi animali.
Mi hanno poi portato nella loro caverna dove hanno acceso il fuoco
per cucinare. In questa parte del mio viaggio mi trovavo in Europa.
Ho parlato ancora un po’ con questi miei amici e poi li ho salutati. 
Uscito dalla galleria, sono stato attirato da alcuni disegni sulle pareti
della grotta, mi sono avvicinato e ho visto che erano scene di caccia.
Sono  entrato  di  corsa  in  questa  nuova  galleria  perché  ero
sicurissimo che avrei trovato un altro nuovo amico: l’Homo Sapiens.
Da lontano ho visto delle capanne con uomini che lavorano la pietra
per costruire oggetti di caccia e donne che lavoravano la pelle per
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creare nuovi vestiti. Li ho guardati bene ed erano molto più simili a
me: fronte alta e faccia piatta.
Mi  sono  seduto  in  mezzo  a  loro  e  ho  chiesto  di  insegnarmi  a
disegnare sulle pareti.
Mi  stavo  proprio  divertendo,  ma  ad  un  certo  punto  ho  sentito
qualcuno che mi chiamava….ma chi era?
Mia mamma che mi stava svegliando per andare a scuola….era solo
un sogno, ma come mi sono divertito!!!!
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Maria Scilla Montani

Il sacro fuoco dell’arte.

Tutto ebbe inizio durante un viaggio in Provenza. L’aria già
calda di metà giugno invadeva l’abitacolo del vecchio fuoristrada,
portando  con  sé  un  sentore  di  timo  e  fiori  selvatici,  mentre  il
paesaggio  del  Luberon  scorreva  fuori  dai  finestrini  in  una
successione  di  macchie  di  colore:  il  giallo  cadmio  chiaro  della
ginestra,  il  rosso  scarlatto  dei  papaveri,  il  verde  argentato  degli
ulivi, il giallo rossiccio delle cave di ocra. Norberto aveva la strana
sensazione di essere entrato in una tela impressionista,  poi in un
dipinto di Van Gogh, infine in un Cézanne proto-cubista. Avrebbe
voluto chiamare deformazione professionale quel suo modo di vedere
il mondo, ma la pittura non era la sua professione, né c’erano indizi
che avrebbe mai potuto esserlo.

Di  tanto  in  tanto  si  distraeva  dal  paesaggio  e  lanciava
un’occhiata a Marta, seduta accanto a lui. Con i capelli castani, gli
occhi scuri, la pelle dorata e quel vestito lungo e svolazzante, bianco
con i  fiorellini  azzurri,  anche la sua fidanzata sembrava scaturita
dalla terra della Provenza, come i meloni di Cavaillon, le pesche di
vigna o un raro e prezioso tartufo. A intervalli regolari, Marta gli
chiedeva di accostare, si sistemava sul ciglio della strada, montava e
smontava  il  teleobiettivo  con  i  gesti  rapidi  e  sicuri  di  chi  della
fotografia ha fatto una professione, salvo poi perdere un tempo che
a Norberto sembrava infinito nella ricerca dell’inquadratura giusta e
della luce perfetta.

Fu in uno di quei pittoreschi villaggi appollaiati sulle colline,
così tipici del Sud della  Francia, che Norberto e Marta scoprirono
un piccolo atelier traboccante di quadri. Le pareti erano rivestite di
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dipinti,  ognuno dei quali  recava in un angolino la stessa firma a
caratteri  piccoli  e  tondi:  Jean-Claude  Richaud.  Un  uomo  di  una
sessantina d’anni, grassoccio e dall’aria gioviale, stava appendendo
un quadro sull’ultima porzione di muro rimasta libera, mentre una
donna  dallo  sguardo  rassegnato,  presumibilmente  la  moglie,
cercava di mettere un po’ di ordine. 

‘E’ lei l’autore dei quadri?’ chiese Norberto, nel suo francese
incerto e gesticolante, al supposto artista.

‘Sì,  sono tutti  quadri  miei’  rispose colui  che si  rivelò  essere
Richaud.  ‘Questi  sono  i  paesaggi  realistici’  continuò,
accompagnando le parole con un ampio gesto che abbracciava tre
pareti. Norberto guardò le tele, che, con spatolate spesse e rapide,
riproducevano gli scenari che stava attraversando da giorni: le cime
tondeggianti disseminate di antichi borghi, la festosa fioritura dei
girasoli, i filari ordinati di lavanda, le fontane al centro delle piazze.
Non male,  pensò,  ma niente  di  particolarmente  originale:  i  soliti
dipinti che i turisti si portavano a casa come ricordo di una bella
vacanza. 

‘E qui ci sono quelli di fantasia’ proseguì Richaud, indicando
l’ultima parete. Norberto si voltò e rimase spiazzato. La pennellata
si era fatta fluida, le forme definite. I paesaggi tangibili e reali della
Provenza avevano lasciato il posto a un mondo onirico, popolato di
figure  femminili  sottili,  eleganti,  vestite  con  abiti  di  foggia
vagamente  medievale.  Quelle  insolite  fanciulle  sembravano
muoversi leggere in uno spazio senza tempo, sullo sfondo scorci di
edifici non identificabili o un caleidoscopio di colori.  

‘Anche questi li ha fatti lei?’ 
‘Certo. Sono quelli che preferisco, ma i turisti comprano di più

gli  altri.  Se  vuoi  vivere  di  arte,  oggigiorno,  devi  fare  per  forza
qualche compromesso.’
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‘La capisco’ intervenne Marta. ‘E’ così anche per me.’ 
Marta iniziò a spiegare a Richaud che, proprio come lui, aveva

dovuto cedere alle logiche del mercato: collaborava con riviste di
moda e di cucina, per le quali fotografava modelle, torte e sformati
di  un’improbabile  perfezione,  ma  iniziava  a  essere  stanca  di
riprendere  cose  senza  vita;  avrebbe  invece  voluto  esporre  i  suoi
ritratti e le sue scene di ordinaria quotidianità. Norberto ripensò per
un attimo ai  lavori  di Marta in un bianco e nero così leggero da
sembrare disegnato a matita, poi si concentrò sui quadri di Richaud.

‘Fosse  per  me,  comprerei  tutti  i  dipinti  su  questa  parete’
commentò,  mentre  sul  volto  di  Marta  compariva  un’espressione
sgomenta.  Nel  bilocale  di  Norberto,  che  fungeva  da  abitazione,
studio di pittura e deposito di tele, non c’era più un centimetro di
spazio  libero,  tanto  che  aveva  dovuto  trasferire  alcuni  dei  suoi
dipinti nell’appartamento della fidanzata.

‘Ovviamente  non  posso  farlo’  aggiunse,  mentre  Marta
ricominciava a respirare, ‘però sono davvero interessanti.’

‘Grazie’  rispose  Richaud,  visibilmente  lusingato.  Non
sembrava abituato a ricevere complimenti. 

Dopo  mezz’ora  Norberto  lasciò  la  bottega  del  suo  nuovo
amico con un bel quadro sotto il  braccio.  La tela raffigurava una
delle  tipiche  donne  di  Jean-Claude  con  un  pappagallo  turchese
posato  su  un  braccio;  lo  sfondo  era  un  vortice  di  toni  di  blu  e
azzurro. L’entusiasmo di Norberto era tale che non parlò d’altro per
tutto il resto della giornata. Ed ebbe l’impressione che i tempi degli
scatti  solitari  di  Marta  si  allungassero,  probabilmente  per  non
sentirlo più nominare Jean-Claude.

Quella notte non riuscì a chiudere occhio. Alloggiavano in una
tipica  costruzione  di  sassi,  circondata  da  vigneti  e  ciliegi;  dalla
finestra aperta l’aria della notte portava il profumo dell’erba appena

33



tagliata e il frinire delle cicale. Norberto avrebbe dovuto rilassarsi e
immergersi  in un sonno lungo e profondo, invece non riusciva a
togliersi dalla testa Jean-Claude Richaud e le sue tele.  Decise che
sarebbe tornato a comprarne altre.  Avrebbe voluto dirlo subito a
Marta,  ma  sapeva  che,  se  l’avesse  svegliata  per  un  motivo  del
genere, si sarebbe vendicata allungando ulteriormente i tempi degli
scatti.

Il giorno dopo tornarono da Jean-Claude e Norberto acquistò
altri  quattro  quadri.  Jean-Claude  era  senza  parole:  Norberto
sospettava che nessuno gli avesse mai comprato così tante tele tutte
insieme.  Marta,  invece,  aveva  l’aria  affranta.  Norberto  sapeva
esattamente cosa stava pensando: lo rimproverava in continuazione
di non avere il senso della misura, di prendere decisioni avventate e
di  essere  preda  di  facili  entusiasmi,  che  poi  si  smontavano  con
altrettanta  facilità;  il  suo  comportamento  di  quel  giorno,  doveva
ammetterlo,  le  aveva  dato  ragione  per  l’ennesima  volta.  E
probabilmente Marta aveva già capito dove sarebbero stati collocati
i nuovi quadri. Norberto cercò di farle un sorriso irresistibile, ma
venne  fuori  il  solito  sorrisetto  del  bambino  che  ha  appena
combinato una marachella.

L’idea  della  mostra  gli  venne  sulla  via  del  ritorno  verso
Milano. Arrivarono all’ultimo casello francese e, infilando le monete
nel  cestino  metallico,  un’immagine  lo  colpì  all’improvviso,  come
un’epifania.  Stava  programmando  la  sua  prima  mostra  per  la
primavera  successiva:  perché  non  aggiungere  anche  i  quadri  di
Jean-Claude? Un amico pittore  aveva il  suo piccolo studio in un
cortile  sul  Naviglio  Grande,  a  pochi  passi  dall’appartamento  di
Norberto; con una decina di quadri di Jean-Claude e una quindicina
dei suoi, Norberto avrebbe riempito il locale, che l’amico gli avrebbe
ceduto gratuitamente per qualche giorno. 
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Arrivato  a  casa,  Norberto  contattò  Jean-Claude,  gli  espose
l’idea della duplice mostra e si fece inviare altri cinque quadri. 

Dopo mesi  di  lavoro  matto  e  disperatissimo  per  ultimare  i
dipinti, arrivò il giorno dell’inaugurazione. Era una bella giornata di
maggio  e  quello  scorcio  del  Naviglio,  con  i  suoi  edifici  dall’aria
decadente e il vecchio lavatoio di pietra, lo fece tornare con la mente
a  certi  villaggi  sulla  Sorgue;  a  distanza  di  quasi  un  anno,  sentì
tornare tutta l’esaltazione di quei giorni in Francia. Marta, che con la
bella  stagione  aveva  tirato  fuori  dall’armadio  un  altro  dei  suoi
vestiti  provenzali,  stava sistemando i  manifesti  sui cavalletti,  uno
sullo strada e uno davanti allo studio. Era tutto perfetto. 

Norberto sentì i battiti cardiaci accelerare nel momento in cui
varcò la porta dello studio e vide i dipinti appesi alle pareti: i suoi,
con le  ampie superfici  di  colori  puri  e  vibranti,  e  quelli  di  Jean-
Claude, con le loro atmosfere metafisiche. Per quanto i loro lavori
fossero diversi, li accomunava il tentativo di fare slittare l’esistenza
in  altri  luoghi  e  in  altri  tempi:  un  altrove  reale,  frutto  dei  suoi
viaggi,  nel  caso  di  Norberto;  un  mondo  indefinito,  onirico  e
misterioso,  nel  caso  di  Jean-Claude.  In  quel  momento  Norberto
percepì il sacro fuoco dell’arte che bruciava dentro di lui come non
mai.

Già  dal  primo  giorno  Norberto  appurò  che  i  suoi  quadri
piacevano molto di più di quelli dell’amico. Forse per quella loro
vivacità infantile, per i colori che creavano un senso di allegria o per
i  luoghi  raffigurati,  esotici  ma  riconoscibili,  i  visitatori  si
soffermavano  a  lungo  sui  suoi  dipinti,  facevano  domande,
osservavano i particolari e poi uscivano dallo studio con un’occhiata
frettolosa a quelli  del  francese.  Su un tavolino accanto alla porta
erano posati i biglietti da visita di Norberto e quelli di Jean-Claude
in due pile separate. Alla fine dell’ultima giornata di esposizione, i
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bigliettini di Norberto erano quasi terminati, mentre quelli di Jean-
Claude erano ancora tutti lì, nella loro pila intatta e ordinata.

Pochi minuti prima della chiusura arrivò un ultimo visitatore:
un uomo alto, con gli occhialetti  rotondi,  i capelli  bianchi e l’aria
fastidiosamente  saccente.  Si  guardò  intorno,  diede  un’occhiata
sprezzante ai quadri di Norberto, poi si fermò davanti a quelli di
Jean-Claude.

‘Sono suoi questi, giovanotto?’
Norberto non era propriamente un giovanotto e il  tono che

l’uomo aveva usato non gli piaceva per niente, ma era contento che
qualcuno, finalmente, si accorgesse delle tele di Jean-Claude.

‘No, sono di un artista francese; i miei sono gli altri.’
Il  visitatore  guardò  le  opere  di  Jean-Claude,  sul  volto

un’espressione  indecifrabile,  che  avrebbe  potuto  essere  sia  di
disgusto che di interesse. Se ne andò dopo pochi minuti, senza una
parola di più, se non un biascicato ‘buonasera’ mentre prendeva un
biglietto da visita di Jean-Claude,  sparpagliando tutti  gli  altri  sul
tavolo. Alcuni caddero a terra, ma non perse tempo a raccoglierli. In
dieci  giorni  di  esposizione,  fu  il  solo  biglietto  di  Jean-Claude  a
lasciare lo studio.

La prima mostra di Norberto fu un piccolo successo, se non
altro sulla base delle sue aspettative. Sapeva che quell’esposizione
non gli avrebbe permesso di lasciare il lavoro e dedicarsi all’arte a
tempo pieno; i sui obiettivi erano testare la reazione del pubblico e
iniziare a farsi conoscere. Appurò che i suoi lavori piacevano, anche
se non al tipo di pubblico che comprava i quadri, quanto a quello
che si entusiasmava e poi usciva con un ‘complimenti, arrivederci e
grazie’.  In realtà riuscì  a vendere un dipinto.  Un visitatore scelse
una grande tela che raffigurava un monastero himalayano immerso
nella neve, l’unico tocco di colore il rosso scuro delle tonache dei
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monaci  che camminavano sul  sentiero ghiacciato.  Il  cliente  se ne
andò soddisfatto con la sua bella tela, dalla quale Norberto si separò
con la gioia di una madre che vede il figlio partire per la guerra. Ma
era  consapevole  che,  aspirando a  vivere  di  arte,  avrebbe dovuto
abituarsi alle separazioni.

La sua soddisfazione per l’esito della mostra era mitigata dal
totale insuccesso dell’amico. Povero Jean-Claude! Norberto era così
mortificato  per  lui  che  non  aveva  nemmeno  il  coraggio  di
telefonargli. Quanto sarebbe stato bello, pensava, poter condividere
il successo in parti uguali!

Dopo  qualche  giorno  tornò  allo  studio  del  suo  amico  per
riprendersi gli ultimi quadri. 

‘Alla  fine  è  venuto  il  critico?’  gli  chiese  l’amico,  mentre  lo
aiutava a impacchettare i dipinti.

‘Quale critico?’
‘Non te l’avevo detto?’
‘No. Quale critico?’
‘Uno importante. Un amico di uno che conosco. Ha detto che

forse  sarebbe  passato  a  curiosare.  Un  tipo  alto,  con  gli  occhiali
rotondi e i capelli bianchi.’

Ecco chi era l’ultimo visitatore, il solo ad aver preso il biglietto
da visita di Jean-Claude, l’unico in grado di fare la differenza. 

E infatti  la  fece.  Le riviste di  settore iniziarono a parlare di
Richaud come di una rivelazione e a elogiare la sua pittura. Richaud
telefonò  a  Norberto  per  dirgli  che  le  quotazioni  delle  sue  opere
erano  salite  in  maniera  esponenziale  e  la  sua  vita  era  cambiata
radicalmente nel giro di poche settimane. La felicità di Richaud era
palpabile, tanto quanto la sua gratitudine.

‘Ho dovuto assumere un agente per occuparsi dei miei affari.
E un paio di musei, uno in Italia e uno Francia, stanno trattando con
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lui per avere qualcuna delle mie tele! Musei di provincia,  bien sûr,
ma pur sempre musei! E tutto grazie a un critico d’arte che ha visto i
miei lavori alla tua mostra!’

Norberto ebbe la visione di quel parassita dai capelli bianchi,
orgoglioso non tanto di avere scoperto un artista meritevole, quanto
di  avere  creato  un  caso  con  le  proprie  mani.  Lo  vide  inviare
messaggi  di  posta  elettronica  alle  riviste  di  arte,  le  dita  che
danzavano sulla tastiera del computer come piccoli dervisci, mentre
sullo  schermo  comparivano  parole  quali  ‘stratificazione  di
significati e significanti’, ‘forma che si fa essenza’, ‘ricerca di nuove
soluzioni segniche e pigmentali’.

‘E poi’ continuò Richaud ‘mi sono trasferito in uno studio più
grande  e  più  luminoso,  ad  Avignone.  La  vecchia  bottega  l’ho
affittata  a  un  pittore  giovane  e  promettente.  E’  molto  bravo,
quest’estate potresti passare a vedere i suoi quadri, magari riesci a
fare qualcosa anche per lui.’

‘Non so, forse …’ farfugliò Norberto con poca convinzione.
E così Richaud stava finalmente entrando nel magico mondo

dell’arte,  mentre  Norberto,  ancora  una  volta,  restava  indietro.
Rimase lì,  con il  ricevitore del telefono in mano, anche dopo che
Richaud  ebbe  riattaccato.  Era  sinceramente  contento  per  l’amico,
eppure sentiva qualcosa che gli bruciava dentro (e non era sicuro
che  si  trattasse  del  sacro  fuoco  dell’arte).  Riprese  in  mano  il
pennello, lo guardò un istante e si rimise a dipingere.  
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Eliana Barlocco

Noccioli di infelicità

La mia casa non è grande. Ci sono tre stanze: una dove mangiamo, 
una dove dormiamo io e i miei fratelli, una dove stanno i miei 
genitori. Ciò che più mi piace è il tetto, dove d’estate mi 
addormento guardando il cielo con le stelle che mi scrutano ad una 
ad una. Alcune volte il nonno mi fa compagnia raccontandomi le 
storie che un tempo gli narrava il suo e allora penso che un giorno 
anche io le racconterò a mio nipote, specchiandomi in quelle stesse 
stelle che, come me ora, i miei antenati osservavano. La mia casa 
non è grande, dalla finestra della cucina vedo mio fratello che gioca 
a rincorrere le galline. Oltre, lo sguardo, arriva laggiù al confine.
Tra cinque minuti suonerà la sveglia. Ancora una notte insonne. 
Sento i vicini che litigano su chi debba portare fuori il cane. La 
distanza tra il mio letto e il bagno sembra ogni giorno farsi sempre 
più insormontabile. Abito in 39 m2. Quando la mattina apro gli 
occhi il mio primo pensiero è il mutuo ventennale e la mia eterna 
ricerca di un nuovo lavoro. Dalla finestra vedo già la città riempirsi 
di formiche operaie. All’orizzonte, il buio.
E’ stato mio nonno il primo al villaggio a chiamarlo “confine 
insanguinato”. Lo ha fatto dopo che mio zio si è avviato a piedi 
verso quel limite. Il nonno lo ha benedetto e poi zio Ahmed, in una 
fredda mattina autunnale, è partito. Ancora lo vedo, di spalle, con 
una sacca gonfia di vivande, che si incammina lungo il sentiero 
sterrato. Aveva deciso di raggiungere le montagne per unirsi al 
gruppo dei difensori. Lui, come altri giovani del villaggio, non 
volevano che gli uomini in nero occupassero le nostre case, ci 
impedissero di parlare liberamente di cultura, religione, arte, 
musica, costringessero le donne a indossare quel lungo velo e, 
soprattutto, ci obbligassero a non pensare.
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Vorrei che altri mi dicessero la via da seguire. Vorrei non pensare, 
non arrovellarmi sull’oggi mi sarebbe di molto aiuto. Qualcuno ha 
chiamato l’ascensore. Sento il tonfo delle porte richiudersi. Quando 
si riapriranno un nuovo cammino aspetta colui o colei che, ogni 
mattina, compie il gesto rituale della chiamata. Ogni giorno, alle 
7.05. Quell’oggetto, così usuale, mi mette ansia. Non per lo spazio 
angusto, né per l’odore di gente che si è accumulato nelle sue pareti 
durante questi lunghi anni, ma per il chiudersi delle porte su una 
situazione nota e il riaprirsi delle medesime dopo pochi minuti 
sull’ignoto. Sì, decisamente vorrei non pensare.
Ieri, mentre andavo a scuola, una bomba è caduta sull’edificio. Ora 
non abbiamo più una scuola. Abbiamo perso: l’ospedale, la posta, il 
negozio di frutta, il palazzo dove abitava il mio amico Khaled, la 
chiesa. Ho perso anche Khaled, insieme a suo fratello Amir e ai suoi 
genitori. Ora non ho più un posto dove andare. La scuola era il 
nostro ultimo rifugio. La maestra ci ha detto che cercherà di 
organizzare le lezioni sotto l’albero di albicocche che, 
miracolosamente, è rimasto intatto nel cortile. Ma i miei genitori e 
quelli dei miei compagni non sono d’accordo. Hanno paura. Ormai 
anche i grandi hanno sempre più paura. 
Quando cammino per strada sento la paura degli altri, la palpo, la 
taglio. Lievemente, senza fatica, senza alcun ostacolo. Una lama che,
diretta, affonda nelle sue fragili prede. Abbiamo tutti paura del 
mondo. La prima volta che ne ebbi timore fu a 13 anni, quando mio 
padre morì. La sera a cena avevamo parlato del mio voto in inglese, 
lui mi aveva raccontato del suo insegnante di tedesco. Poi la notte se
lo portò via. Mi ricordo mia madre, bianca, coi capelli arruffati, 
guardava immobile il dottore che si affannava sul corpo di mio 
padre nel tentativo di rianimarlo. Là, in quel preciso istante mi resi 
conto del perché la quercia nel terreno di nonno Luigi mi desse 
tanta calma. Avrei voluto averla in quel momento con me. 
Impossibile da abbracciare, ma farmi accarezzare dai suoi possenti e
lussureggianti rami mi riconciliava con la vita. Non capivo perché 
tutto ciò stesse succedendo proprio a me.
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Il nonno mi ha detto che devo partire. Devo lasciare la terra 
martoriata e affrontare il viaggio verso l’ignoto. Un viaggio lungo, 
al di là del mare. Io non so cosa sia il mare, non l’ho mai visto. Una 
volta la maestra Lubna ci ha raccontato la storia di un bambino, un 
burattino di legno che, fra mille avventure, finisce per essere 
mangiato da una balena. E se anche io incontrassi una balena? 
Perché devo lasciare la mia casa e abbandonare tutte le mie 
certezze? Così diceva sempre lo zio a Jasmine, mentre io sull’albero 
di albicocche, li spiavo addentando quei bei frutti succulenti. Io ho 
solo dieci anni, non ho certezze. Il nonno ripete sempre che le 
certezze non costituiscono un percorso, ma sono l’arrivo di un 
lungo cammino che il bambino deve compiere per diventare uomo.
La libreria del negozio all’angolo ha in vetrina un libro. Osservo il 
titolo: “Se questo è un uomo”. Mi giro verso il mare e vedo lungo la 
spiaggia la fila di ambulanze e il presidio della Croce Rossa. 
Ripenso a quel titolo, mentre dalla motovedetta della Guardia di 
Finanza scendono, in fila indiana, gli ultimi ripescati al largo. Già, 
se questo è un uomo. Guardo loro e lo vedo. Anche io non mi sento 
un uomo. Non più.
Ho freddo. Piove da due giorni e su questo barcone siamo tutti 
bagnati. Guardo la signora che mi ha aiutato a salirci. Piange, 
stringendo al petto il suo bambino. Ripenso alla storia del burattino 
di legno. Qui è tutto così buio. Gioco col nocciolo del mio albicocco. 
E se c’è una balena in fondo al mare?
Mi  avvicino  alla  spiaggia.  Spero  di  alleviare  la  mia  sofferenza,
immergendomi nella disperazione altrui. Mi spingo un poco in là
oltre  la  curva.  Mi  attrae  una  duna  di  sabbia,  illuminata  da  un
pallido sole. La supero e allora lo vedo. Abbandonato. Un piccolo
corpo. Mi avvicino. Un ragazzino stringe fra le sue mani gelide il
nocciolo di un’albicocca. Lo sollevo e lo porto a me abbracciandolo,
consapevolmente invano, ma non riesco a trattenermi.  E’ solo un
bambino.  Il  nocciolo  rimane  sulla  sabbia.  Mentre  lo  porto  verso
l’ambulanza, getto un ultimo sguardo a quel nocciolo. Penso a mio
padre morto, rivedo me sulla soglia di casa che stringo tra le mani

41



una ghianda di quercia e il fragile argine che trattiene le mie lacrime
viene    i n e s o r a b i l m e n t e    spazzato via.
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Ilaria Drago

Ascensione

La manina dalle dita tenere e cicciottelle stringeva una foto scovata chissà dove.
– Guarda, nonna Lula. Guarda cos’ho trovato! Che cos’è? Chi è questa? 
– Fammi vedere,  cara. Ma dove l’hai  trovata? Oh, non sai  quanto è vecchia
questa foto.
– Vecchia come te, nonna?
– Quasi. Sono io da bambina quella lì. 
La donna prese la foto tra le mani ancora ferme e la osservò per qualche istante;
il tempo aveva giocato con i colori della pellicola Kodak e li aveva trasformati
in tante sfumature rosa, ma le persone erano ben visibili; ferme e sorridenti, tutte
osservavano un punto oltre la visuale.
– Ecco, questa foto è la storia di una gita.
– Racconta, nonna. Mi piacciono le storie.
Le  lunghe dita  eleganti  sfiorarono l’immagine,  come se  una carezza  potesse
riportare alla memoria attraverso il tatto gli eventi di tanti anni prima. 
– Questi bambini siamo io e i miei fratelli, insieme alla mia mamma, cioè la tua
bisnonna. Non siamo al centro della foto, come vedi. Il mio papà non riusciva
mai  a prendere l’inquadratura giusta e la mamma rideva quando guardava le
foto.
– Ma dove siete? In campagna?
– Siamo lungo la strada per arrivare a un monte. Sai, Alysia, la gita di cui ti
parlo non si è mai conclusa. 
– Ma come, – rise la bambina, – allora vuol dire che sei ancora in viaggio?
– Si può dire così… non ci avevo mai pensato – rispose la nonna, e rise anche
lei.
– Ascolta, Aly. Era una domenica, la prima di giugno. Il giorno dell’Ascensione,
quaranta giorni dopo la Pasqua. Quasi ogni domenica papà ci proponeva una
gita e quella volta voleva salire al monte Mottarone.
– Trekking? Bello. Ma non siete vestiti per il trekking; tu hai un vestitino e le
scarpine.
–  Sandaletti  scamosciati,  prego,  –  disse  solennemente  la  donna,  facendo
sorridere la bimba.
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–  No,  allora  non  ci  si  vestiva  sportivi  come  adesso.  I  miei  fratelli  hanno
pantaloni corti, camicia e pullover, io ho un golfino sopra il vestito e la mia
mamma, ah lei sì che era moderna: indossa pantaloni di lino e ha un foulard sui
capelli.
– È buffo, – disse la bambina.
– Abbastanza, – ammise la donna, – ma erano tempi così diversi.
– Quindi qui siete in cima al monte?
– No, cara, siamo circa a metà della salita. Eravamo partiti la mattina presto. Il
sole non era ancora troppo caldo, per questo indossiamo i golfini, e poi i fianchi
del monte sono coperti dai boschi. Qua e là ci sono tratti di prato. Il cielo in
questa foto sembra rosa, ma io lo ricordo azzurro, di un azzurro tanto intenso da
farti venire voglia di tuffartici come in uno specchio d’acqua. E questo è il prato
che sta dietro a un tornante. È qui che la macchina di papà di colpo si è spenta.
La giovane donna ha guidato fino a metà della salita con il suo stile deciso e un
po’  aggressivo.  I  tornanti  sono ripidi,  ma  lei  ha  fretta;  non c’è  traffico  e  la
macchina  invade  ogni  tanto  la  corsia  opposta.  Le  mani  sottili  e  nervose
stringono il  volante  con fermezza.  La  strada  è  invasa  dalle  foglie,  umide  di
pioggia; sulle curve le ruote slittano.
–  Novembre  non è  il  mese  migliore  per  un’escursione  in  montagna;  non fa
niente, ormai ho deciso. Vedremo chi è che non porta mai a termine quello che
ha iniziato, – dice a voce alta la ragazza.
Parla a sé stessa, il cellulare se ne sta, spento, sul sedile posteriore, dove lei l’ha
gettato prima di partire. 
Un  nuovo  scroscio  di  pioggia  la  costringe  a  rallentare.  La  ragazza  alza  la
temperatura  del  riscaldamento.  I  tergicristalli  in  movimento  intonano  una
cantilena fastidiosa. “Dove vai, dove vai, dove vai…”
– Si è spenta? Cosa vuol dire, nonna?
– Si è fermata così, all’improvviso, e non si metteva più in moto. Per fortuna
avevamo giusto oltrepassato la curva, così  la macchina si  è trovata in piano.
Papà è riuscito a spingerla fuori dalla strada, sul ciglio. Ha messo un sasso sotto
una delle ruote posteriori e poi ci siamo seduti tutti e cinque nel prato dietro la
macchina.
– Avevate paura?
– No. I  miei  genitori  erano preoccupati  di  trovarsi  bloccati,  ma noi bambini
eravamo solo delusi di non poter arrivare alla cima.
Un rombo.  Un temporale,  proprio  adesso?  No,  non è  un tuono,  è  un  suono
solido,  consistente,  vibra  e  fa  vibrare,  scuote  e  agita.  Fango.  Un torrente  di
fango, sassi, radici scende con violenza, circonda la macchina, si insinua sotto le
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ruote, le fa impazzire e girare a vuoto. Il volante non obbedisce alla stretta, le
mani si agitano disperatamente, un’unghia si spezza. La ragazza vede il pezzetto
tinto di viola che salta via e chissà perché le viene in mente che quel colore non
le piace più. 
“Ma è questo il momento di pensare allo smalto delle unghie?”
La macchina viene trascinata in discesa per un tratto, poi si ferma di traverso
sulla strada. Ferma: è già qualcosa. 
“Sto bene.” Una piccola frana, il terreno ha ceduto, per fortuna la macchina è in
piano. La portiera del guidatore non si apre, la giovane scende dalla parte del
passeggero e si trova con i piedi in uno strato di melma alto cinque centimetri. 
“Scarponcini  da  trekking,  meno  male  –  pensa.  –  E  giacca  a  vento,  una
benedizione questi abiti moderni.” Alza il cappuccio e si chiede: “Adesso cosa
faccio?”
– E che cosa avete fatto? Nonna? Nonna Giulia? Ma che fai, ti addormenti?
–  No  che  non  dormo,  stavo  solo  ricordando.  Io  i  miei  fratelli  abbiamo
cominciato  a  correre  e  a  giocare  su  quel  prato.  L’aria  era  profumata  di
primavera; c’erano farfalle e api sui fiori selvatici. Il cinguettio continuo degli
uccellini  era  l’unico  suono  su  quel  prato,  oltre  alle  nostre  voci.  Qualche
macchina saliva per la strada che non era più la nostra, con un rombo lontano.
Papà ha scattato la foto che hai trovato e mamma ha tirato fuori dalla borsa i
panini che aveva preparato per il pic-nic. Abbiamo trascorso due ore stupende.
– Signorina? Signorina sta bene? Adesso arriva il soccorso, stia tranquilla. – Una
voce sconosciuta dalla strada al di sotto.
– La macchina è bloccata, – dice lei invece di rispondere. Se ne sta lì seduta da
due ore ad aspettare di  poter  ripartire.  Una tortura per  lei  che non tollera di
starsene inattiva,  in queste due ore non ha fatto altro che chiedersi come ha
potuto arrivare a tutto questo. Non a essere bloccata su una salita da una stupida
frana, no, questo può succedere a chiunque. Quello che l’ha portata a percorrere
questa salita in questo giorno la tormenta. Scelte sbagliate, sempre. 
“Ho  ventitré  anni,  ma  ho  accumulato  sbagli  che  basterebbero  per  una
novantenne…” pensa.
– Poi che avete fatto? Siete riusciti a tornare a casa? Perché siete tornati a casa,
vero, nonna?
– Ma certo  che  siamo tornati,  Alysia  mia!  Bene,  alla  fine  papà  è  riuscito  a
fermare una macchina che scendeva a valle e ha chiesto un passaggio per trovare
un meccanico. Non ci crederai! Siamo saliti in cinque su quella macchina, che
aveva un guidatore e un passeggero. Anzi, una passeggera. Una signora sedeva
sul sedile posteriore, al centro. Aveva tra le braccia un cagnolino minuscolo e se

45



lo teneva stretto al petto, come un bambino. È stato un viaggio scomodo; papà si
è seduto davanti, vicino al conducente; mamma accanto alla signora a destra, col
mio fratello più piccolo sulle ginocchia; il mio fratello maggiore alla sinistra
della signora e io mi sono dovuta rannicchiare tra i sedili, in basso. Ogni tanto
guardavo in su e il cagnolino mi ringhiava piano. Era uno di quei cagnetti con il
muso schiacciato e gli occhi rotondi che sembrano girare ognuno per conto suo;
non so perché, ma ce l’aveva con me. 
– E tutto è finito bene.
– Sì, è così. Da allora abbiamo fatto altre gite, ma là non ci siamo più tornati.
Per questo mi è rimasto un senso di incompiuto. Avrei sempre voluto arrivare, in
cima a questo monte, ma per un motivo o per l’altro non ci sono mai riuscita.
– Nonna, sai una cosa? Ti ci porto io! Quando sarò grande e avrò la macchina, ci
andremo noi due.
– Bambina mia, quando sarai grande spiegherai le tue ali e volerai via.
– Le ali, bello, come una farfalla. Guarda nonna, ho le ali, come il mio nome,
Aly. – La bambina iniziò a volteggiare agitando le braccia. La nonna guardò la
propria immagine nello specchio sopra la credenza e desiderò con tutta sé stessa
di poterla vedere crescere ancora per un po’, la sua nipotina.
–  Insomma  signorina,  non  possiamo  spostare  la  sua  macchina,  la  smetta  di
insistere.  Siamo qui  solo per  portare giù le persone.  Poi arriverà il  soccorso
stradale, noi siamo della Protezione Civile.
Davanti  a  lei,  un  uomo  e  un  ragazzo  che  avrà  giusto  la  sua  età.  L’uomo
gesticola, non la smette di parlare e non l’ascolta. Il ragazzo le ha offerto un po’
d’acqua e tace, lascia fare al collega più maturo.
– Io non voglio scendere. Devo arrivare in cima.
– Ma come pensa di fare? Qui è tutto bloccato e se anche volesse proseguire a
piedi è troppo pericoloso, ci sono altre automobili che poterebbero scivolare giù
e venirle addosso. Non posso permettere…
– Basta, ho capito! – lo interrompe lei con stizza. Gli volta le spalle, si dirige
alla macchina e si china a recuperarsi il cellulare e la borsetta dai sedili. Quando
si volta si trova il ragazzo davanti. Lui ha un thermos tra le mani e un sorriso
quasi di scusa sulla faccia.
– Non è cattivo, sai. Prende molto sul serio il suo lavoro. Vuoi un po’ di tè?
Lei non risponde e lui riprova:
– Mi chiamo Alessio.
– Alysia, – risponde lei.
– Mi puoi spiegare perché vuoi a tutti i costi arrivare su?
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– Perché… no, è complicato, – gli dice, e poi pensa: “Ti dovrei raccontare tutta
la mia vita per spiegartelo”.
– C’è qualcuno che ti aspetta in cima?
– No. Beh, sì, quasi. Ma che t’importa? 
Il ragazzo si volta a guardare l’uomo, impegnato a parlare con la trasmittente.
Gesticola anche ora, è un omone robusto e ha un berrettino con la visiera di
traverso sulla fronte.
– Sembra che stia parlando da solo, – dice Alessio e gli sfugge una risatina.
Anche la ragazza non può fare a meno di sorridere.
– Senti, se proprio vuoi arrivare su, ci sarebbe il sentiero delle biciclette. Per
quei matti che vogliono massacrarsi sui pedali e, a quanto pare, per una ragazza
che non si vuole arrendere. Lì di macchine non ne trovi e non ci sono alberi
caduti. In cima c’è un bar-ristorante, se riesci ad arrivarci.
Il ragazzo le dà tutte le indicazioni. Lei gli sorride. L’omone è ancora assorto
nella sua conversazione e non si accorge di Alysia che scompare dietro i faggi.
Alberi di traverso sulla strada non ce ne sono, ma fango sì, e tanto. Sta salendo
da  quindici  minuti  e  ha  slacciato  la  giacca  a  vento;  vorrebbe  togliersi  il
cappuccio, ma piove ancora e non ha voglia di inzupparsi più di quanto non lo
sia già. La borsetta le dondola sulla spalla, batte sul fianco.
“Ma perché le borsette sono sempre così dannatamente pesanti?” si chiede. 
I capelli le gocciolano sul viso, lei sposta il ciuffo dalla fronte e si strofina gli
occhi. Sulla mano le resta il colore del trucco, nero di matita e mascara, viola di
ombretto. 
“Chissà che aspetto devo avere” – pensa. Le foglie se ne stanno sul sentiero
come viscide lumache marroni, lei scivola, si aggrappa a una radice sporgente e
si graffia le mani. ‘Non fa niente, è solo un graffietto.’ La nonna diceva così
quando cadevo e mi sbucciavo da qualche parte, – pensa dapprima. – Ma perché
te ne sei andata così presto, nonna?” è l’inevitabile pensiero che segue. “Smetti
di pensare, cammina e basta,” si ammonisce da sé.
 “In any other world…” da venti minuti  questa  canzone le gira nella testa e
accompagna i passi sempre più lenti e il respiro affaticato. Il fango si appiccica
agli scarponcini, come una volontà estranea di trattenerla: “Proprio tutti contro
di me?” 
Inciampa di nuovo, cade sulle ginocchia. 
“Merda, i jeans!” Sul ginocchio destro due bei buchi, stavolta non fatti ad arte,
ma sfilacciati e sporchi di terra. 
“Devo fermarmi un momento. Un momento solo.” 
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Un grosso sasso piatto là davanti. È bagnato, ma pazienza. Si siede, guarda il
ginocchio; il tessuto è impregnato di liquido scuro. 
“Non ho neanche un fazzoletto.” 
Cerca nella borsa, trova una sciarpa e se la stringe attorno al ginocchio. È stanca
e comincia ad avere freddo, ora che si è fermata. 
“Avrei  dovuto  prendere  il  thermos  che  mi  avevano offerto.  Ora  ci  vorrebbe
davvero una bevanda calda”, pensa. 
Prende il cellulare; non l’ha ancora acceso. Pensa di aspettare lì, qualcuno verrà
a prenderla, potrebbe chiamare il 112. L’omone col berrettino la sgriderebbe, ma
che importa, la toglierebbero da questa storia che comincia a diventare assurda.
– No. Non questa volta. Sono arrivata fin qui e non mi fermerò. – Lo dice a voce
alta, tanto non c’è nessuno a sentire e anche se ci fosse non le importerebbe. Si
alza in piedi e si accorge che non piove più. 
Guarda  verso  l’alto.  “Ormai  devo  essere  quasi  arrivata.  Ancora  una  curva,
ancora  un tratto,  una  svolta,  dài,  Alysia,  gli  ultimi  passi,  ancora  un piccolo
sforzo; chissà che ore sono, deve essere il primo pomeriggio”. 
Per  guardare  l’orologio  dovrebbe  fermarsi  e  non  vuole,  ha  paura  di  non
rimettersi in cammino se dovesse fermarsi anche solo per un attimo.
“Ci siamo; non ci posso credere, ce l’ho fatta!”. 
È in cima. Il ristorante è chiuso e non c’è un’anima in giro. Meglio così. Alysia
guarda il cielo; dopo tutta la pioggia della mattina, il sole sta per tramontare tra
nuvole  dai  colori  scuri,  straziate  e  strapazzate  come  dopo una  lotta.  “Come
me…”
Dall’alto  la  ragazza  guarda  il  mondo  sottostante.  Dalla  tasca  interna  del
giubbotto prende una vecchia foto dai colori rosei, non la guarda, ma la tiene a
lungo in mano. Un soffio di vento freddo l’accarezza, la fa rabbrividire e tenta di
rubarle quel  pezzetto  di  carta colorata;  lei  apre le  dita e lo lascia andare,  lo
osserva volteggiare e scomparire in lontananza. 
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Davide Cattaneo

Ho visto paesi lontani 

Ho visto paesi lontani,
ho incontrato tante persone
e con loro ho camminato 
lungo sentieri, distanti da casa.

Di giorni radiosi ho spiato,
l'aurora e il tramonto infuocato
col palpito d'un'emozione
che tenere non puoi, soltanto per te.

Ho scoperto luoghi remoti
gustando curioso l'incanto
di nuove, stupende visioni,
rubate all'oblio in un album di foto.

Scorrono nella mia clessidra
prigionieri grani di sabbia,
son ricordi in cerca di vita,
nuvole bianche disperse dal vento.

Sono il silenzio d'antiche viuzze,
il vocìo di piazze gremite,
il profumo di prati fioriti 
e di spezie in un mercato d'oriente.

Nel cielo una falce di luna
sta mietendo gli ultimi sogni 
e sospiro spiagge assolate
dove lo sguardo si perde nel mare.

Resta ancora un viaggio da fare,
fin dove scompare ogni orma,
nessuna valigia mi serve
anche se, tutto il mondo porto con me.

E tu, che mi tieni la mano,
sorridi e lasciami andare,
non sarò poi tanto lontano
se lieve una brezza a sfiorarti verrà.
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Davide Cattaneo

Tramonto

Non parlare, dammi la mano
e guarda con me il tramonto
che inonda di luce dorata
lo stupore dei nostri volti.

Non è il sole all'orizzonte
a varcare i confini del mondo,
siamo noi quel rosso declino
foriero della notte veniente.

Vorrei questo tempo fermare 
e fissare il tuo sguardo nel mio
a fondere i nostri pensieri
ed essere un'unica vampa.

Ti prego, abbracciami forte
e il tuo respiro accorda col mio,
pur se vasto un mare separa
nell'intimo i nostri due mondi.

Varcarne i confini non posso 
e struggente è questo desìo,
invano aggrappato alla luce
che docile al buio s'arrende. 

Nel petto s'accende in quest'ora,
di speme la tremula fiamma
e resta negli occhi l'attesa
che brilli nel cielo una stella.

50



Maria Adele Ferrè
Maternità

Sei il mio respiro
la mia lunga corsa 
l’oasi sognata, il domani.
Sei l’atteso a lungo aspettato
il mio tutto, il mio sempre
il mio finalmente.
Mia carne e mia essenza sei,
con me, assieme a me vivi.
La meraviglia per le tue giovani ossa,
per il sangue e il cuore novelli,
lo stupore della tua presenza
sono più dell’Universo.
Tu, piccolo piccolo, e il cielo sconfinato
siete la stessa musica e parola,
l’identica voce che urla e sussurra: VITA!

La sciarpa di seta

La sciarpa attorno al collo il vento agita
e Dio nel vento mi stringe la gola.

Un inverno di ciliegi di neve

Un inverno di ciliegi di neve:
un pettirosso dondola su un ramo
nero, incerto; ed io ormai sono prossima
all’anima del mondo.
Dio degli eserciti e dei nostri padri
Dio degli Assiri e dei Babilonesi
Dio dei Greci e di quelli che verranno.
Tu, neve silenziosa,
quieto dormi disteso su ogni cosa
sognando l’eterno nel presente.
E noi a cullarti nel tuo non proferire.
Greve e lieve. Lieve la tua Presenza,
greve la tua Assenza, la tua Assenza.
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Bartolucci Rossella

Pechino senza ritorno !

Non  vorrei,  mai,  dover  tornare.  Vorrei  solo,  sempre  partire.  O  prendere
qualcuno che arriva. E ripartire con lui. Come adesso.
Sono a Milano, la città che avevo sognato una notte a Venezia. Venezia mi
appartiene,  ma ne fuggo il  silenzio e i  rumori  troppo umani.  Milano è  un
incubo di ansia che amo. Soprattutto adesso, qua, in questa stazione rimessa a
nuovo che vivo come in un film. Io, personaggio languido, cappello da diva e
cappottino rosso, attillato, sottile come sono, come uno stelo di bambù diceva
lui;  mi guardo da fuori e mi vedo una meraviglia, felice,  quassù, su questi
tacchi alti e nuovi, in fondo al binario sei. E Pechino, l’altra città della mia vita.
Pechino e questa stazione, quella stazione, quella del  4 giugno 1991, che nei
miei  pensieri,  tra  ricordi  e  desideri,  si  sovrappone  a  questa,  si  confonde.
Milano e Pechino, chissà perché. Chiudo gli occhi, lo aspetto, il cuore lo sento
pulsare anche tra le mani che stringono la sua fotografia, quella che è arrivata
insieme alla lettera, la mente corre indietro, all’impazzata, fino a quel giorno
là, quando la mia paura permise che tutto cambiasse, per sempre.
Il cuore mi correva ansimando nel petto, sotto la camicetta di seta di Suzhou.
Lo guardavo.  In  quella  stazione immensa,  che mi  ricordava  la  Centrale  di
Milano e tutt’ora, nel ricordo, mi paiono lo stesso luogo, chissà perché. Ero a
Pechino invece. E stavo lasciando partire, per sempre, il mio possibile destino
cinese.  Sarebbe partito su un treno per Changsha, laggiù verso il  sud delle
risaie. Lo guardavo nascosta dietro una colonna di marmo, lo vedevo laggiù
con persone che non avrei  voluto lì.  Mi aspettava e lo sapevo.  Ma non mi
mossi, lo guardai partire. Non c’era whatsapp a quel tempo, negli anni ’90, a
salvare e a condannare gli amori. In quel caso, forse, lo avrebbe salvato dal
mio nascondermi.
Zhu Di e io ci eravamo incontrati e scontrati davanti alla gabbia del Panda.
Studiavamo  lì,  in  quella  città  senza  armonia,  palazzi  grigi  e  sporchi  del
socialismo reale, grattacieli del futuro soli come giganti persi in un deserto e
minuscole case antiche divorate dalle ruspe di Deng, il braccio dentato delle
quattro  modernizzazioni  ;  una  città  ancora  per  poco  solcata  da  eserciti  di
biciclette,  comprese  le  nostre.  Il  Panda,  “Hen  keai!”  che  tenero!”,  disse,
guardandomi, questo ragazzo in magliettina di lieve lino celeste e giacchetta
jeans, pelle ambrata, occhi dolci e neri, alto, sottile, forte della sua dolcezza del
sud. Veniva dalla Cina del riso, delle campagne infinite. Mi sorrise, gli sorrisi,
nel mio cinese non più malfermo come i primi mesi ma non ancora “liuli”,
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fluente, come sarebbe diventato poi, come è adesso. “Wo ai xionmao”, adoro i
panda, gli dissi. Lo amai, il cuore me lo disse d’improvviso, come me lo dice
ancora  adesso.  Fu  una  di  quelle  emozioni  che  ti  afferrano  e  ti  stringono
l’anima, ti fanno male, fanno schizzare sangue vivo che colora la pelle d’oro
incontenibile, che non se ne possono andare. Ti abitano, fanno il nido tra i tuoi
pensieri e le tue viscere, si mettono comode e felici.  E tu non puoi farci niente
non le puoi sfrattare, mai. Il panda ci guardò. Si doveva essere accorto anche
lui della luce improvvisa del sangue e degli occhi, neri, dolcissimi, verdi di
foglia,  annegati  insieme.  Ci  prendemmo  per  mano,  io  e  Zhu  Di.  Non  era
prudente, certo, ad appena due anni dai carri armati di Tian An Men, tenersi
per mano in pubblico,  io,  una lao wai,  una bastarda straniera e per di più
bionda,  e  lui  uno  studente  cinese.  No,  non  avremmo  dovuto.  E  non
immaginavamo ancora quanto non avremmo dovuto.
Tian An Men, la Porta della Pace del Cielo, enorme spazio apertissimo e grigio
chiamato piazza che era il cuore della Nuova Cina, Xin Zhong Guo. Al centro
la mummia deificata di Mao Ze Dong, salvezza e rovina di quel mio amato
paese. Di fronte alla mummia, che non vidi mai, un po’ per le code perenni e
continue di devoti in giacchetta blu – io odio le code – un po’ perché preferivo
passare il tempo tra gli antichi imperatori che ancora, se chiudi gli occhi, senti
vivere tra le mura un tempo proibite che,  di fronte a Mao Zhuxi, il Presidente
Mao, racchiudono  il Palazzo Imperiale, a quell’epoca ancora non aggredito da
iphone e audioguide, ancora luogo di vera Pace Celeste.
Io  e  il  mio  sublime  amore  cinese  ci  sedevamo  di  fronte  al  Palazzo
dell’Imperatrice,  nella  dolce  primavera  di  Pechino;  lui  mi  raccontava  di
imperatori e concubine, di eunuchi e battaglie di corte, mi portava per mano,
chiudendo gli occhi, nel suo sud di pace perduta nei tempi, pace che non ho
mai conosciuto se non attraverso i suoi occhi. Studiava arte, era un ribelle e un
Bohemien, dipingeva, sognava. Insieme sognavamo e giocavamo, tra corridoi
e  cortili  allora  deserti,  insieme  eravamo  l’Imperatore  e  l’Imperatrice,  ci
svegliavamo al  rintocco della  campana del  mattino.  Era  figlio  di  una Cina
antica e violentata dalla storia, dalle potenze europee e dal cupo socialismo di
Mao,  una  Cina  che  sperava  nel  futuro,  futuro  d’America  e  di  soldi.  Lui
sognava un futuro da artista in un paese democratico. Era un ragazzo di Tian
Anmen Zhu Di, era stato in piazza,  in quell’enorme piazza uccisa dai carri
armati  il 4 giugno 1989. Si era seduto a loto, con la fascia da ribelle felice a
cingergli  la  testa.  Aveva gridato “Zi You”,  libertà,  senza sapere cosa fosse,
senza sapere che non bastava la Statua che guarda New York, per essere liberi.
E come lui tanti, tutti, in quei giorni terribili del giugno ’89 a Pechino. Giovani
che volevano essere giovani, un po’ sbandati e ribelli, volevano essere come i
ragazzi di quel mitico, lontano, Occidente. Avessero torto o ragione non so, ma
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certo non un torto  da meritare una strage, strage per cui non si celebra né
memoria né ricordo, cancellata dagli interessi cinesi nel mondo. 
“Zi You, wo yao zi you”, mi diceva piano il mio amore. “Voglio la libertà”. Io
lo abbracciavo e piangevo, per lui che non sapeva che oltre la Muraglia, tra noi
barbari lao wai, eravamo liberi di scegliere ma non per questo felici, per lui e
per il suo popolo ferito da divieti e decenni di follie di stato, dalla rivoluzione
che devastò la cultura, le famiglie, bruciò biblioteche, templi, quadri leggiadri
di  uccelli  e  bambù,  spartiti  di  sinfonie  sublimi  ma  vergognosamente
occidentali, quindi controrivoluzionari. Piangevo perché aveva un sogno. E io
fingevo di crederci. Fino a quel giorno in cui ci fermarono.
 Stavamo uscendo dallo zoo, stavamo ridendo per la sua pronuncia del sud. 
“Liu, liu!”. 
“E che animale è questo liu? Non l’ho mai sentito.”
 “Il maschio ha le corna, è grosso, la femmina fa latte buono da bere, il liu
insomma!”.
 “Zhu Di, ma è il niu, non il liu, la mucca insomma! Voi del sud che non sapete
dire la “n” e tutti  i  suoni “n” diventano “l”!”.  Un manganello ci fermò, ci
circondarono e ci strattonarono, rompendo le “l”, le “n”e ogni risata, mentre il
sole si faceva più freddo.
“Chi siete? Perché osate questi comportamenti controrivoluzionari?”
“ Dammi il passaporto, piccola straniera. Perché stai insieme a  questo figlio
del Popolo, tu che vieni da un paese senza morale né virtù?” 
Era maggio a Pechino, i fiori sugli alberi e le gabbie di legno fine intagliato
appese  agli  alberi,  gli  uccellini  cantavano  e  parlavano  tra  loro,  mentre  gli
anziani giocavano a ma jiang, protetti dall’ombra dei ginko. La mia giacchetta
sottile,  rossa,  che  avevo  comprato  al  mercatino  della  seta  che  noi  studenti
stranieri  frequentavamo,  estasiati  dai  prezzi  assurdamente  bassi,  non  mi
proteggeva  più,  la  pelle  tremava,  mi  stringevo  le  braccia,  di  fronte  a
quell’uomo  in  divisa  che  mi  guardava,  cattivo  e  impassibile,  alto,  forse
mancese, mentre l’altro, piccolo, butterato, trascinava via Zhu Di.
Apro gli occhi, i ricordi sovrastati dal rumore della folla e dei treni. Il freccia
rossa si vede già, si avvicina e io mi chiedo chi arriverà. Un piccione mi passa
vicino, strana stazione questa, di ferro e marmo coi piccioni che volano bassi. E
mi chiedo perché quella lettera di carta velina sottile, carta che non si usa più,
adesso le postcard si spediscono su wechat,  sia arrivata solo ora, 27 anni dopo
la mia fuga.
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Margherita Bornacina

Viaggio nel tempo a Nora

L’estate scorsa, con la mia famiglia, sono andata in vacanza in Sardegna e ho
visitato la città di Nora.
La guida ci ha spiegato che Nora è una città in parte sommersa. Abbiamo visto
i resti di case e di un palazzo di un antico re di Nora. Il palazzo era decorato
con  molti  stupendi  mosaici  e,  proprio  mentre  ne  calpestavo  uno,
improvvisamente  ho  sentito  un  brivido:  vedevo  persone  vestite  con  strane
tuniche bianche che parlavano una lingua strana, simile all’italiano ma con le
sillabe finali delle parole in orum, ibus, amus... Non sapevo dove fossi finita e
tutto  intorno  a  me  era  diverso.  Vedevo  persone  indaffarate,  alcune  che
gridavano, altre che trasportavano giare di terracotta. Poi ho capito: ero stata
trasportata indietro al tempo degli antichi romani!
Ero molto colpita dal magnifico palazzo di re Horus,  perfettamente intatto.
C’erano dodici  grandi colonne bianche,  delle torrette  decorate di conchiglie
con sopra delle statue in pietra: erano gli antichi re di Nora. Le vetrate erano
ornate da splendidi  mosaici  e  c’era  anche una porta  in legno costruita  con
legno pregiato e su di essa il simbolo di Nora: un fantastico corallo circolare.
A guardia di questa porta c’erano due soldati  dall’aria sbadata che stavano
giocando a dadi, con indosso un’armatura lucente. Poco dopo è entrato un
altro soldato, dal viso molto più serioso, che teneva in mano una pergamena.
Nel frattempo io seguendo questo soldato ero sgattaiolata dentro al palazzo. Il
soldato ha consegnato la pergamena nelle mani di re Horus, il quale l’ha letta
ad alta voce:

- Caro Horus, le leggende erano vere, Nora ha veramente una parte sommersa.
Me l’ha confermato una amica sirena. E ora Tritone, signore del mare, che ha
già sommerso parte della città, sta cercando di affondare tutta la nuova città di
Nora eretta in riva al mare. Devi trovare qualcuno che salvi Nora con i poteri
delle sirene. Firmato da Silbus il veggente. –

La regina, accanto al re, preoccupata chiese: -Chi salverà Nora?-
Io, che avevo seguito la scena di nascosto, mi sono fatta coraggio e ho detto: -
Io!-, saltando fuori da dietro una colonna.
Il re mi chiese chi fossi e io risposi: -Sono Margherita, vengo dal mondo futuro
e  casualmente  sono  finita  qui.  Voglio  aiutarvi  ma  voi  dovrete  in  cambio
cercare di riportarmi a casa in qualche modo”.
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Così il re mi ha dato il mitico corallo circolare, che custodiva in uno scrigno.
Questo corallo aveva poteri magici e grazie ad esso mi sono trasformata: mi è
spuntata una coda color lilla con delle pietre scintillanti e alcune ciocche dei
miei capelli diventarono color blu del mare.
Mi  sono  tuffata  in  mare  e,  scendendo  sempre  più  in  profondità,  vedevo
splendidi coralli variopinti. A un certo punto ho scorso un magnifico palazzo
costruito con sabbia luccicante e ho capito che era la reggia di Tritone. Mi sono
intrufolata dentro e ho visto Tritone in persona che impugnando il suo magico
tridente,  ordinava  a  uno  dei  suoi  generali:  -Prepara  i  soldati,  tra  poco
attaccheremo la città di Nora e la sommergeremo una volta per tutte!-
Io, a quel punto, ho chiesto come se niente fosse: - Ma perché? E’ un’ingiustizia
però!- e Tritone, molto sorpreso di vedermi rispose: - E tu chi sei? Non ti ho
mai vista nel mio regno.-
Io ho detto: - Mi chiamo Margherita... ma perché vuoi affondare Nora?-
E Tritone ha ribattuto: -Perché gli abitanti di Nora, quando mangiano, buttano
tutti gli avanzi, gli scarti, le bucce di frutta e verdura nel mio mare. Allora la
nostra  città  diventa  tutta  sporca!  Quindi,  sommergendo  Nora,  io  mi
vendicherò!-
Io allora gli ho proposto: Se gli abitanti di Nora la smettessero e ti aiutassero a
ripulire tutto tu non cercheresti più di distruggere Nora?-
E Tritone, parlando come fosse ovvio: - Certo!- 
Io allora gli ho chiesto di aspettarmi qualche minuto e lui ha annuito con un
cenno della testa.
Nuotando velocissima sono risalita  in  superficie  e  ho raccontato  tutto  a  re
Horus,  che  ha  immediatamente  convocato  dei  suoi  sudditi  fedeli  e  con  il
magico corallo circolare li ha trasformati in sirene. Noi, esercito delle sirene,
abbiamo ripulito tutto il fondale marino.
Tritone, quasi commosso, è salito in superficie. Horus si è avvicinato a lui ed
entrambi  contemporaneamente  hanno  detto:  -  Mi  dispiace!-  e  hanno  riso
abbracciandosi.
Alla fine, grazie al corallo circolare mi sono ritrasformata nella Margherita di
sempre e poi Tritone, battendo tre volte a terra il suo magico tridente, mi ha
riportato a casa, nel 2018!
Tutta la mia famiglia, che era in ansia per me e mi aveva cercato ovunque,
rimase sorpresa quando sono ricomparsa così all’improvviso. Ho raccontato
alla mia famiglia di Tritone e di Horus. Sono rimasti tutti molto colpiti dal mio
racconto.
Com’è bello viaggiare con la fantasia!
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Lorenzo Ubezio

Per dirTi grazie

                        Grazie 
                        Per le strade che mi hai suggerito
                        Grazie
                        Per le persone che mi hai fatto incontrare
                        Grazie
                        Per quello che mi hai messo nel cuore
                        Grazie
                        Per la luce che hai acceso dentro di me
                        Grazie
                        Per avermi fatto guardare con occhi nuovi
                        Grazie
                        Per le parole che toccano l’anima
                        Grazie  

Per il cammino in una nuova vita.
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Enrico Sala

Versi peregrini

Tra le mie ruvide mani
non ho penne d’usignolo.
Dalle mie braccia agitate
non cadono foglie con le ali.
I miei versi, rossi di ortica,
vagano senza catene,
rovistano cartacce unte 
e bottiglie vuote tra sacchi 
di spazzatura abbandonata
al bordo delle strade di periferia.
Vanno in cerca, nell’incedere 
del degrado, di voci mute, 
di uditi sordi, di speranze fallite,
per formare parole
che si fanno lama nel corpo
prima che finiscano 
in qualche fogna.
Raccoglieranno quelle lacrime 
che nel buio della notte dondolano
appese all’albero della vita.
Non ne raccoglieranno mille, 
nemmeno cento, ne basterebbe una
che si faccia goccia di luce 
da mettere sul presepe 
ad illuminare la via.
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Fabrizio Bregoli

Notte stellata sul Rodano
(V. Van Gogh, 1888)

Le stelle, queste minime erosioni
nel blu compatto di un cielo totale
sono il suo sfregio buono
corolle che ne spogliano la luce.
Ci scagliano bagliori senza nome
il peso d’una mappa indecifrata.
Sorvegliano quell’orizzonte opaco
una miseria di sobborghi, scorie
di case, la loro cortina muta.
Ci giunge solo un’eco ambigua d’acque,
il deragliare assurdo della luce
nel giallo polveroso dei lampioni.

Ci trovi qui, nero nel nero
la lieve sfumatura di un dettaglio:
un uomo, una donna - due sguardi
che invadono il tuo mondo. 
La terra, nostra linea di confine
ciò che resta del vuoto tra due blu:
quel nulla inabitato il nostro spazio.
Puoi crederci due amanti, o sconosciuti
le sagome di un gioco necessario.
Noi volti che si sporgono dal buio,
l’indugio di una vita che vi accade
e tutta la sua notte impronunciata.
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Fabrizio Bregoli

La mezquita

Ci accoglie come un frutto appena schiuso
un cerchio di silenzio assorto, caldo
come una mano che si porga. Uniti
sotto la stessa volta miḥrāb e abside
arabeschi e croce, 
poi la quieta foresta di colonne
- nel loro bianco e rosso un solo sangue -
quei suoi archi che congiungono due fedi
spazio di un’unica preghiera. Qui
Bibbia e Corano pagine
del medesimo libro, esperanto
di una Babele risanata. 
E l’hai sempre saputo, penso, solo l’arte 
unisce e libera, sutura e medica
vaso comunicante in un nero
di secoli, comune latitudine
e casa. E tu, benché non serva, scrivilo
anche qui, in questa disputa
tra luce e ombra scrivilo: l’arte
perdona e non assolve, questa pietra 
liscia e ben squadrata non leviga
la selce della lancia, non disarma
la mano, può solo scagliare 
radici dentro il buio, e coltivarlo
per renderlo più umano
nonostante gli uomini.
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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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Angelo Fregoni

La Sicilia

La data prefissata,
finalmente è arrivata.

Anche il tour ce lo consiglia,
visitate la Sicilia.

Con l'aereo noi partiam,
e voliam voliam voliam.

Sorvolando mari e monti,
siam contenti e quasi pronti all'atterraggio,

in prossimità di un villaggio.
Il tempo non era clemente,

ma abbiamo visitato Erice ugualmente.
L'assaggio di tanti dolcetti,

ci ha reso soddisfatti e perfetti.
Ed ecco giunto il gran momento,

della valle dei templi di Agrigento.
Ercole, Giunone e Concordia,

dai quali abbiamo ricavato una bella storia.
Con tanto sforzo e molto coraggio,

abbiamo visitato un grande paesaggio.
Eravamo incantati e stupiti,

e sull'Etna siamo saliti.
Il vento fischiava fortissimo,ed io ho perso anche il cappello,

ma è stato ugualmente molto bello.
La grande colata di sassi neri è stata una cosa spettacolare,

tanto da sembrare un paesaggio lunare.
La bella e splendente Taormina,

è una cosa che incanta ogni mattina.
E per finire c'è da dire che :” Isola bella”,

fa della Sicilia una grande stella.
Siam contenti e soddisfatti,

per come la Sicilia ci ha ospitati.
Ora a casa noi andremo,

ma senz'altro ritorneremo.
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Roberto Bosio 

Saigon

"Spiriti inquieti, ma non avventurosi. Spiriti angosciati, incapaci di vivere nel
presente. 
Sciagurati  vigliacchi  tutti  quanti,  me compreso.  Perché  c'è  solo  una  grande
avventura, ed è al didentro, verso l'io, e per questo non contano né il tempo,né
lo spazio e nemmeno le azioni"

Henry Miller (Tropico del Capricorno)

Vagavo senza meta ormai  da un paio d'ore  quando dalla strada buia
scorsi le luci scintillanti dell'Eagle venirmi incontro. 
Pareva che il mondo intero si fosse dato appuntamento in quel posto:
c'erano  decine  di  persone  davanti  all'ingresso  e  l’ampio  e  polveroso
piazzale era stracolmo di auto. Parcheggiai la mia Chevrolet dentro un
campo  di  mais  lì  vicino,  fra  un  carro  attrezzi  e  una  vecchia  Ford
arrugginita.
Riuscii  a  farmi  largo  fra  la  folla,  ricevendo  spintoni  e  qualche
imprecazione  e,  accesa  la  prima  sigaretta,  mi  ritrovai  appoggiato  al
bancone del bar. Il barman si destreggiava abilmente tra cocktail e sorrisi
di  circostanza.  Era  un  tipo  alto  e  muscoloso,  abbronzato,  coi  capelli
biondi e la mascella squadrata, i suoi modi calmi e precisi stridevano con
il chiasso e la calca che lo circondava.
Per un istante pensai che avrei potuto parlargli, magari avrei aspettato
che il locale si svuotasse e con l'aiuto di qualche birra avrei condiviso
tutti quei pensieri e quelle congetture che nella mia mente continuavano
a rincorrersi  e affannarsi  l'uno sull'altro nel  caos più totale.  Ero quasi
certo che quel tipo mi avrebbe regalato qualche parola di conforto, forse
un po' di  compassione,  così  da rendere quella sera meno amara delle
altre.
Ma  quella  sera  non  era  la  mia  sera:  come  se  avesse  intuito  le  mie
intenzioni, il barman mi guardò di traverso e fece scivolare sul banco la
carta delle consumazioni, prima di dedicare le sue attenzioni altrove.

63



Mi rassegnai al copione, così ordinai una birra scura, mentre sul palco un
gruppo rock locale suonava i suoi pezzi cercando di trascinare l'intero
locale.  Non amavo quel  genere  musicale,  troppi  suoni  metallici,  l'uso
eccessivo della chitarra elettrica e dei primi sintetizzatori stridevano con
la  mia  idea  di  musica  che  doveva  in  qualche  modo  permettere  una
tranquilla conversazione senza dover per forza di cose...urlare.
Accesi  la  seconda sigaretta  e  pensai  a  quanto fossi  ridicolo.  In  fondo
avevo sempre guardato con disprezzo e compassione quegli uomini soli
che  nel  luogo  più  affollato  e  rumoroso  del  mondo cercavano  invano
conforto  e  riparo:  ero  finito  per  diventare  la  caricatura  di  me stesso,
vittima di uno di quei cliché forzati che tanto detestavo, buoni solo per
delle scene da film. 
Ben presto sprofondai nell'angoscia, tra una birra e un'altra cominciai a
pensare che sì  ero vivo,  ma vivo come poteva esserlo un albero,  una
roccia, un sasso, ancora meno di un uccello o di un pesce che scivolava
nell'acqua. Respiravo, mangiavo, dormivo, lavoravo e ogni tanto uscivo
con gli amici, ma potevo veramente essere considerarmi vivo? Solo nei
ricordi trovavo una risposta a quella domanda. Spesso mi perdevo nei
meandri  della  mente,  restavo per  ore  a pensare  a  quello che avrebbe
potuto essere, a quello che non è mai stato. Ero capace di crearmi dei
futuri  alternativi,  ricchi di particolari  e colpi di scena,  storie suggerite
dalla memoria e dai ricordi più dolorosi, che in qualche modo deviavano
dalla realtà.
Vivevo così due esistenze parallele, da una parte la vita reale e dall'altra
quella della mente, nella quale sempre più spesso mi ritrovavo, cercando
invano una risposta o una traccia da seguire. 
Ero  ormai  rassegnato  a  trascorrere  così  le  due  ore  successive,
consumando una birra dopo l'altra e mentre l'effetto dell'alcool sembrava
rendere  meno  amara  la  serata,  non  mi  restava  altro  che  lo  sguardo
disinteressato del barista a farmi compagnia.
Poi  improvvisamente  qualcosa  cambiò.  Sembrò  che  in  quel  preciso
istante il  destino riprese  i  suoi  magici  dadi  per  lanciarli  una seconda
volta sul tappeto verde delle possibilità.
Mi  voltai  verso  il  gruppo  rock  che  in  preda  ad  un'estasi  musicale
trascinava l'intero locale in una sorta di canto collettivo e fu allora che la
rividi,  appena  sotto  il  palco,  come se  una  voce  misteriosa  mi  avesse
chiamato dal profondo. 
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Incrociai il suo sguardo, fra mille altri, tra allegre compagnie e fanatici
del rock.
Non era cambiata per nulla. La sua pelle chiara e i suoi capelli lunghi e
lisci, uniti alla sua altezza, la facevano sembrare una donna vichinga, ma
il suo aspetto fisico non doveva trarre in inganno, si intuiva ancora la sua
insicurezza dai movimenti timidi, dagli occhi dolci e indagatori e da quel
largo  sorriso,  stampato  sulle  labbra.  Ed  era  proprio  quel  sorriso  che
illuminava il suo viso ad avermi stregato, lei era più di ogni altra cosa
quel sorriso trappola, avrei potuto isolarlo, portarmelo a casa e vivere da
solo con lui. Come certe emozioni, quel sorriso feriva e donava sollievo. 
Restai  come folgorato,  colpito una volta ancora nel  profondo.  Sembrò
che le lancette dell'orologio rallentassero,  mentre il  tempo invertiva la
sua direzione.
Lei si mosse verso di me e l'intervallo che ci aveva tenuto lontani per così
tanto  tempo  venne  inghiottito  da  un  buco  nero  apertosi  sul  nostro
universo.  Ricordo che  feci  in  tempo a  domandarmi che  tipo di  forza
aveva tramato a mio insaputa per creare questa singolarità. Migliaia di
eventi  intrecciati,  di  casualità,  di  corde  tese,  di  fili  allentati,  di  strade
tracciate,  avevano  tramato  sotto  gli  strati  più  profondi  della  mia
esistenza senza che me ne accorgessi.
Bevvi l'ultimo sorso di birra tutto d'un fiato, lei prese posto accanto a me
e per un istante che mi sembrò eterno restammo in silenzio.
"Dieci anni non sono nulla" - le dissi infrangendo le regole. Sentii come il
rumore di uno specchio andare in frantumi.
Sepolta sotto quei dieci anni c'era una fiamma che credevo ormai spenta,
una scintilla quasi invisibile, una fuoco su cui qualcosa o qualcuno era
tornato a soffiare e che lo faceva nuovamente divampare.
Avrei potuto scappare con lei,  guidare a fari spenti  per tutta la notte,
viaggiare senza meta e risvegliarci sulla sabbia mentre il Sole nasceva dal
mare.
Lei appoggiò il volto sulla mia spalla. Le chiesi come mai avesse le dita
spelacchiate, lei sorrise come se volesse dirmi - ora non lo farò più - ed io
pensai  che  mi  sarebbero  bastate  quelle  semplici  parole  per  affrontare
qualsiasi cosa, avrei potuto chiudere gli occhi e morire felice.
Non pensavo potesse trattarsi di una semplice coincidenza, ero tornato a
credere in un destino giocoso e capriccioso, un destino capace di farmela
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ritrovare una seconda volta, credevo in un destino severo che durante
tutti questi anni di lontananza mi aveva messo alla prova.
Cercai  la  sua  mano e  mentre  la  stringevo pensai  di  stringere  la  vita,
pensai  di aver trovato la soluzione di tutte le cose,  la quadratura del
cerchio. Cercavo disperatamente qualcosa a cui aggrapparmi, in fondo lo
facevo già perdendomi nel suo ricordo ogni giorno, ma alla fine la vita
non  mi  avrebbe  lasciato  nulla  di  lei...e  così  cercando  di  attaccarmi,
rischiando di perdermi una volta ancora, finii per trovare qualcosa che
non avevo cercato, né avrei mai pensato di trovare: me stesso.

Mi resi  conto di aver vissuto nella menzogna,  mentendo a me stesso,
ignorando le mie ferite.
Così cercai di recuperare il tempo che avevo sprecato, mi lasciai guidare
dalla ferma convinzione che esistesse un percorso per ognuno di noi, un
disegno geometrico fatto di rette e curve che in qualche modo dovevo
rispettare, una volontà superiore cui non potevo sottrarmi ma finalmente
assecondarla.  Il  destino ci  aveva fatto incontrare per la seconda volta,
come potevo mettere in dubbio tutto questo?
Lo strappo fu netto,  la mia vita cambiò radicalmente. Mi licenziai dal
giornale, salutai la famiglia e gli amici più cari e contro il parere di tutto
e  tutti  invertì  la  mia  marcia.  Ero  stufo  di  timbrare  il  cartellino,  di
indossare  giacca  e  cravatta  ogni  santo  giorno.  Volevo  vivere  libero  e
condividere con lei tutto il possibile. Mia madre una volta mi prese da
parte e mi disse se non ero pazzo. Aveva lo sguardo severo e le lacrime
agli occhi.
"Non voglio più pensare" - le dissi. Gettarmi tutto alle spalle e lasciarmi
trascinare dal destino, seguire l'istinto, cavalcare le emozioni, questo era
il mio mantra e averla ritrovata mi dava la certezza che lei fosse la mia
unica strada verso la redenzione. Alcuni mi accusavano di vigliaccheria,
altri di pazzia, ma io ero accecato da quella visione e quella risposta che
diedi a mia madre mi sembrò un atto di coraggio di cui andar fieri. Ero
sordo  ai  loro  richiami,  ascoltavo  solo  quell'impulso  interiore  che  mi
spronava ad andare.
Cominciammo a viaggiare. Lungo la Route 66 sino a Santa Monica con la
mia  vecchia  Chevrolet  scassata.  Pranzammo sul  bordo  dell'oceano  in
compagnia di balene e delfini, ci lasciammo soggiogare dall'anima della
California benedetti dal suo Sole e dal cielo blu. Non c'era nulla che ci
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importasse, il mondo era doppio ma al contempo unico: bianco e nero,
maschio e femmina, io e Juliet.  
Il mondo, quello di un tempo, ci appariva distante, la fotografia sbiadita
di  un universo  che parlava un'altra  lingua.  Talvolta ci  capitava tra le
mani un giornale, si parlava di crisi del petrolio e di intrighi politici, dei
tentativi messicani di varcare il confine poco più a sud e poi di quella
guerra lontana e di quel paese dal nome esotico che accendeva gli animi
di  molti  giovani,  pronti  a  combattere  per  una  causa  che  ci  appariva
incomprensibile.
Alcuni  vecchi  amici  erano  già  partiti  per  il  Vietnam,  ma  altri  si
affrettavano ad imitarli.
Di Richard non mi ero stupito più di tanto, la sua era una famiglia di
militari,  suo  nonno  aveva  combattuto  in  Europa  durante  la  Grande
guerra, suo padre aveva volato nei cieli del Pacifico combattendo contro i
giapponesi, ma nemmeno la scelte di Antoine e Michael mi sorpresero.
Entrambi avevano alle spalle una solida attività economica e Michael si
sarebbe dovuto sposare con Clementine entro l'anno, eppure entrambi
avevo  preferito  tradire  la  normalità  con  qualcosa  di  più  nobile.  Non
vedevo alcuna differenza fra l'amore e la patria. Entrambe erano facce
della stessa medaglia, simboli di rivoluzione a quell'uomo che la società
stava plasmando,  un  uomo ligio  al  dovere  e  lontano dal  peccato,  un
uomo servo, un uomo morto.

Nei pressi di Los Angeles vendetti la mia vecchia auto per pochi dollari e
noleggiamo  un  Cadillac  Eldorado rosso  fiammante.  L'impiegato  del
concessionario ci fece un prezzo ridicolo, con la preghiera di viaggiare il
più possibile, di mostrare all'America quella splendida automobile, così
da contribuire alla visibilità del marchio, una pubblicità - on the road -, mi
disse.
Juliet indossava una maglietta dello stesso colore, grandi occhiali da sole
e  un  foulard  legato  sul  collo.  Sembrava  che  Dio  avesse  cancellato  la
pioggia  e  le  nuvole,  solo  un  cielo  azzurro  accompagnava  le  nostre
giornate,  il  vento  fra  i  capelli,  la  radio  accesa  e  i  nostri  interminabili
dialoghi.
Quella sera cenammo in un piccolo chiosco gestito da italiani  appena
fuori città. Due succosi cocomeri furono la sontuosa conclusione di una
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cena frugale ma ottima. La coppia ci disse che sulla collina che si ergeva
dietro la città c'era un luogo magico chiamato il "cerchio di pietre".
Juliet  ne  fu  entusiasta.  Era  sempre  stata  attratta  da  antiche  miti  e
leggende, infatti discutevamo spesso degli antichi popoli che abitavano il
pianeta,  ci  affascinava  l'universo  dei  pellerossa,  quello  dei  celti  e  dei
barbari del vecchio mondo, il pantheon delle antiche divinità greche e
romane e i loro riti pagani. La dottrina della Chiesa imparata a scuola o
imposta  in  famiglia  faceva  parte  di  quel  mondo  preconfezionato  che
stavamo fuggendo e tutto ciò che le andava contro per noi era sacro e
vero.
Era notte fonda quando raggiungemmo la sommità della collina.  Una
luna piena,  grossa come l'universo rischiarava l'intera volta celeste.  A
stento rintracciai nel cielo la sequenza del Grande Carro, di Perseo e di
Cassiopea e glieli indicai col dito. Lei sorrise e scese dall'auto. Si tolse le
scarpe e cominciò a correre sull'erba bagnata dall'umidità. Poco più in là
un mucchio di pietre ed un cartello illustrava il sito, una serie di sassi
disposti  circolarmente  sede  di  antichi  riti  di  popolazioni  tribali
scomparse  da  millenni.  Juliet  mi  invitò  a  raggiungerla  al  centro  del
cerchio.  Il  silenzio  lassù  era  assoluto,  solo  grilli  e  i  nostri  respiri.  Gli
antichi costruttori del luogo si erano risvegliati, sentivo il loro sguardo
gravare su di noi, giudici silenziosi delle nostre azioni. Lei cominciò a
ballare, una danza che era come un'estasi. Avremmo violato quel luogo
sacro? L'universo era un'immensa cassa di risonanza e stringendola a me
sentii  di  far  parte  di  tutto:  lei  cominciò  a  togliersi  i  vestiti  ed  io  feci
altrettanto.

Una volta, mentre risalivano la costa californiana, sino a San Francisco, ci
fermammo a  mangiare  ostriche  in  una  piccola  baia.  Il  Sole  scivolava
nell'oceano e un pescatore tirava in secca la sua barca. 
Rimanemmo per ore ad ammirarlo mentre scaricava il pescato, piegava e
le reti  e  poi  le  rammendava con una cura sartoriale.  La sua figura si
incastonava come una pietra perfetta in quella fotografia liquida e per
una volta tanto l'uomo entrava spontaneamente nel disegno della Natura
senza arrecare danno. Non trovavo alcuna differenza fra i suoi gesti e
quello di un monaco zen che arava con cura il suo giardino. Per quanto
ne sapessi poteva essere il più povero dei pescatori, Poseidone o forse
Dio in persona, ma in fondo non aveva alcuna importanza.
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Juliet lo invitò ad unirsi. 
Si chiamava Peter e pensai che un pescatore nome più adatto non potesse
avere. 
Accendemmo un fuoco, le prime scintille scoppiettavano per poi risalire
impalpabili  verso  l'alto,  Juliet  era  accanto  a  me,  aveva  una  piccola
coperta sulle spalle per ripararsi dal fresco della sera.
La pelle  di Peter rischiarata  dalle  fiamme appariva scura e scorticata,
l'azione del mare, del sale e del vento, aveva profondamente inciso sul
suo aspetto. Con le sue mani grosse e nodose prese qualche ostrica che
ingurgitò avidamente. Ci disse che suo figlio era appena partito per la
guerra, lo disse con orgoglio e con un poco di amarezza perché lui stesso
avrebbe  voluto  partire  ma l'età  e  alcuni  cavilli  burocratici  non  glielo
consentirono.
Ci disse che quello era l'unico modo per salvare l'America, che la società
stava andando a rotoli, che i valori di un tempo venivamo calpestati e
gettati via, che si pensava solo al presente, senza guardare avanti e senza
ricordare il passato. Ci disse che quella guerra non era per conquistare
un'altro paese ma per salvare le nostre anime, il Vietnam era il nostro
purgatorio, il modo più nobile per ritrovare noi stessi.
Restammo  ad  ascoltarlo  per  tutta  la  notte  e  solo  quando  stava  per
albeggiare lui si alzò e, senza aver chiuso occhio, rimise in acqua la sua
barca e sparì da dove era venuto.
Io e Juliet restammo a contemplare il giorno in arrivo, l'alba sull'oceano
era  qualcosa  di  meraviglioso,  lei  era  stranamente  silenziosa  e  pensai
fosse  stanca.  Dovevamo  ancora  raggiungere  San  Francisco  e  da  lì
scivolare  nel  cuore  dell'America,  verso  i  grandi  parchi,  le  immense
foreste, le alte montagne e le praterie sconfinate.
Ma non ci  saremmo limitati  ai  confini nazionali,  avremmo ben presto
visitato la  vecchia  Europa,  pranzato  sotto  la  Tour  Eiffel,  navigato sul
Tamigi, per poi perderci nel fascino antico del Foro romano e nelle vie
allegre e alla moda della sua capitale: volevo fare quello che dieci anni fa
non feci, quando lei scelse un'altra strada dopo che mi aveva detto - mi
fai stare bene -. 
Volevo tutto e subito.
Salimmo in auto e lei non disse nulla per tutto il viaggio. Ogni tanto la
guardavo. Il vento le scompigliava i capelli e i suoi occhi talvolta aperti,
talvolta chiusi, sembravano in bilico fra due mondi. 
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Arrivammo a San Francisco sulle note di "Here come the Sun" dei Beatles.
Sullo  sfondo  l'inconfondibile  sagoma  del  Golden  Bridge  sembrava
qualcosa di alieno, un mostro d'acciaio disteso fra due bastioni rocciosi,
immerso nella nebbia.
Parcheggiai l'auto nei pressi di un belvedere. Tirava un vento freddo da
nord, un vento artico. Lei mi guardò per qualche istante senza dire una
parola e per la prima volta da quella magica sera all'Eagle, quel sorriso
trappola scomparve dal suo volto.
"Dovresti fare una cosa" - mi disse con un filo di voce. 
Io rimasi in silenzio, ma lei continuò: "Dovresti partire anche tu".

La parola ha un potere immenso, come un sasso lanciato in uno stagno
genera  onde,  cerchi,  risonanze,  i  suoi  effetti  possono  essere  infiniti  e
devastanti e quelle parole mi avevano trafitto, si erano impiantate in me
come un germe.
Il  parassita  si  era  attecchito  nel  profondo  della  mia  coscienza  e
rapidamente cresceva divorando quello che v'era  attorno,  qualcosa  di
terribile lo nutriva ed io non potevo fare nulla per fermarlo.
Il dubbio si era insinuato in me e quella strada che avevo cominciato a
tracciare e che sin da subito mi era apparsa larga e diritta,  ora si  era
ridotta a un sentiero stretto e accidentato. Si era aperto uno squarcio che
potevo riempire in un modo solo. Non avevo scelta, ma lo avrei fatto
volentieri. Avrei fatto tutto per lei, volevo che si sentisse orgogliosa di
me, che un giorno potesse dire - si, il mio uomo ha combattuto per il nostro
paese -.
Avrei raggiunto la luna o scalato l'Everest  se me lo avesse chiesto,  la
guerra  a  confronto  mi  pareva   una  lieve  increspatura,  una  parentesi
accettabile  nelle  nostre  vite,  lo  sfondo sul  quale  le  nostre  esistenze  si
sarebbero continuamente intrecciate e ritrovate. Durante quei giorni mi
ritrovai molte volte a pensare al futuro e lo scambiai per l'ennesima sfida
del destino, ma ingenuamente lo immaginai privo di sangue e di morte,
mi vedevo lontano da casa intento a scriverle una lettera fiaccato solo
dall'umidità e dalle zanzare.
Non era dunque patriottismo il mio, né emulazione, ero certo che quella
scelta che mi appariva eroica avesse il potere di legarmi per sempre a lei,
una sorta di patto col destino che non potevo rifiutare. Mi ero convinto
che  l'istinto  e  non  la  ragione  fosse  una  forza  da  assecondare.  Avevo
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imparato che conviene affidarsi a un segno, a un odore, a un sapore, a
una parola.
Così quella scelta mi parve la cosa più naturale e nonostante il parere
contrario  dei  miei  genitori  e  degli  amici  che  ancora  erano  rimasti  in
America, mi arruolai.
Trascorsi  qualche mese nel centro di arruolamento di  Parris  Island in
South Carolina prima della partenza. Juliet aveva trovato lavoro come
interprete  in  una  società  di  telefoni.  Era  molto  portata  per  le  lingue
straniere, conosceva molto bene lo spagnolo e alla perfezione il francese.
Le sue indubbie qualità non passarono inosservate  e in breve ottenne
una  promozione.  Cominciammo  a  sentirci  meno,  lei  era  sempre  più
impegnata,  la  distanza  e  il  mio  addestramento  sempre  più  serrato
diventarono prima impedimenti, poi forse solo scuse.
Il giorno della partenza per Saigon pioveva. Sulla spianata di cemento
dell'aeroporto militare si erano formate enormi pozzanghere tempestate
da migliaia di gocce. Lampi illuminavano a tratti il cielo plumbeo e ai
margini della pista l'enorme folla di parenti aspettava da ore per salutare
i propri cari, sotto una sfilata di ombrelli neri.
Donne con le lacrime e fazzoletti in mano, padri composti in una sorta di
passiva rassegnazione. Tra la folla intravidi i miei amici più cari, poi mia
madre, la sua mano appoggiata alla spalla di mio fratello, incrociai i suoi
occhi  gonfi  di  lacrime e le  labbra  tremanti  che cercavano invano una
risposta  e  più  dietro  mio  padre,  composto  ma  ugualmente  teso,  che
alzava la mano per un saluto più formale.  Percepivo la loro presenza
ingombrante, così concreta e sincera, capace di far risaltare quel vuoto
che ancora non riuscivo a comprendere.
Dov'eri  Juliet?  Il  tuo  nuovo  lavoro  era  davvero  così  importante  da
negarmi l'ultimo abbraccio?
Gli ultimi mesi ci avevano inesorabilmente allontanato. 
Cercai invano una risposta, ma un grande confusione si era impadronita
di me e sentivo che una nota stonata si era inesorabilmente insinuata fra
noi.  Le  nostre  ultime  chiacchierate  non  avevano  più  quella  matrice
segreta,  quel codice che talvolta rendeva le stesse parole superflue,  le
meraviglie e i  misteri della vita che avremmo dovuto condividere ora
appartenevano ad un altra dimensione. La nostra California non era più
la terra promessa, il luogo in cui saremmo andati a vivere, altro non era
che un nome come tanti sulla mappa del pianeta. 
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Pensai a tutto l'amore che mi univa a lei e per un attimo che cercai di
scacciare mi apparve volatile, come le scintille del fuoco di Peter, un gas
letale, quasi un veleno che mi stava inquinando.
Eppure la mia anima era ancora schiava del suo volto, della sua voce,
della sua risata, i ricordi risalivano come spine a ricordarmi che c'era un
motivo, una logica se il destino me l'aveva fatta ritrovare una seconda
volta e così mi convinsi una volta di più che questa ennesima prova fosse
solo il mantice definito che mi avrebbe legato a lei. 
Disperatamente  la  cercai  un'ultima volta  tra  la  folla,  sapendo di  non
trovarla, poi un fischio e tutti si misero a correre.
Mi ritrovai in fila a pochi passi dall'aeroplano, un mostro di lamiera che
scaldava già i suoi motori. Sulle spalle uno zaino e il fucile d'ordinanza,
l'impermeabile dei marines e il berretto che colava acqua dalla visiera. 
Ricevetti  uno  spintone  da  dietro.  Era  McKenna,  un  ragazzotto  del
Minnesota tutto muscoli e poco cervello che mi invitava a sbrigarmi.
Avremmo fatto scalo da qualche parte nell'oceano e poi fra due giorni
saremmo atterrati a Saigon.

Sbarcammo a Saigon il 20 settembre del 1970. La città era quanto di più
caotico avessi mai visto. Camionette, biciclette, carretti di legno, civili e
militari, correvano ovunque, ogni direzione possibile sembrava avesse la
massima urgenza,  nel caos più assoluto.  L'umidità era insopportabile,
ogni  movimento  costava  il  doppio  della  fatica,  mi  levai  il  berretto
cercando invano  un  po'  di  refrigerio:  colavo  sudore  dalla  testa,  dalle
braccia,  dalle  mani  ed  anche  la  mente  sembrava  sciogliersi  al  caldo
infernale.
Raggiungemmo il campo base appena fuori città: una spianata di terra
ocra in mezzo alla giungla.
Io,  McKenna,  Bradley  e  Sullivan  e  un  pugno  di  altri  nuovi  arrivati
fummo assegnati al nono battaglione ai comandi del generale Moore.
I  primi  giorni  trascorsero  velocemente  tra  un feroce  addestramento e
lunghi momenti di noia, poi cominciarono ad arrivare i primi elicotteri.
Arrivavano da nord e il  loro rumore lo si  percepiva molto prima che
atterrassero. Ero un rumore-silenzio, le loro pale sembrava girassero ad
una velocità inferiore a quella necessaria per stare in aria e il loro suono
entrava nel cervello come un tarlo maledetto.

72



Erano  carri  funebri  volanti.  Dalla  loro  pancia  scaricavamo  corpi
impacchettati in sacchi  di plastica nera.  Li adagiavamo in baracche di
legno ai margini della pista dove il tanfo era già insopportabile prima
che altri marines, con una mascherina bianca sulla bocca, arrivassero a
prenderli per portarli chissà dove.
Una volta vidi McKenna caricarsi due sacchi neri sulle spalle. Il ragazzo
del  Minnesota  aveva due spalle  larghe come un aratro,  una mascella
squadrata  e  una  resistenza  fuori  dal  comune.  Mi  disse  che  stavamo
facendo  un  lavoro  inutile,  che  i  corpi,  o  quel  che  ne  restava  non
sarebbero tornati alle famiglie, ma sarebbero stati bruciati da lì a poco.
La cosa  mi  fece  venire  i  brividi.  Mi  disse  poi  che  dalle  sue  parti  era
normale  faticare.  Lavorava  sette  giorni  su  sette  nelle  fattoria  di  suo
padre, raccoglieva patate e mieteva il grano, dava da mangiare a vacche
e maiali, sistemava il fienile e quando aveva un poco di tempo correva a
Minneapolis per vendere qualcosa al mercato agrario della città. Eppure
quella vita non gli mancava, sapeva che prima o poi sarebbe ritornato, la
sua vita avrebbe fatto qualche curva, mi diceva, per poi tornare al punto
di partenza. Mi chiese se avrei fatto lo stesso percorso, se un giorno sarei
ritornato alla vecchia vita, ma la risposta che trovai nel profondo della
mia anima non era chiara e non gli  risposi.  L'umidità che gravava su
questo angolo del pianeta appannava anche le mie certezze, vacillavo, ne
ero consapevole, ma cercavo di non pensarci. Ormai era un mese che non
avevo notizie di Juliet e il suo ricordo si era per così dire cristallizzato al
nostro ultimo incontro, così quel giorno, quando Sullivan ci propose di
andare  a  far  baldoria  in  città,  accettai  di  buon  grado,  sperando  di
distrarmi un poco. 
Era sera, il disco solare era un'immensa palla di fuoco che tramontava
dietro Saigon e i lampioni che si accendevano venivano presi d'assalto da
nugoli  di  zanzare.  La cappa d'umidità gravava sopra di noi  come un
macigno.  Eravamo  in  cinque,  io,  McKenna,  Bradley,  Sullivan  e  un
ragazzotto  francese  di  nome  François  che  era  entrato  in  compagnia
qualche giorno prima e che ci aveva consigliato questo ristorante.
Il  Mak-Doh  era  una  baracca  di  legno  che  stava  in  piedi  per  miracolo
ormeggiata  all'inizio  della  zona  portuale,  ma  nonostante  l'aspetto
malandato  vantava  una  discreta  cucina.  Restai  fuori  con  McKenna  e
Sullivan concedendoci il piacere di una sigaretta prima di raggiungere
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gli altri all'interno del locale, quando uno strano silenzio avvolse l'intera
zona. 
Mi  guardai  attorno,  ma  l'universo  aveva  già  cominciato  a  rallentare.
L'odore del mango era sparito, era sparita anche la puzza d'umidità che
rosicchiava ogni metropoli orientale. Vidi una giovane donna entrare nel
ristorante.  Teneva  le  mani  avvolte  nel  grembiule.  Era  molto  bella,  in
qualche modo che non comprendevo mi ricordava Juliet, forse per quei
capelli neri lasciati cadere sulla schiena o per quel largo sorriso, ricordo
che mi guardò per un istante e io le ricambiai la cortesia inscenando un
lieve inchino,  poi  lei  entrò  al  Mak-Doh,  seguirono urla  e pochi  istanti
dopo un boato sordo sconquassò l'intero locale. Un grosso fumo uscì dal
ristorante e tutta la gente al suo interno si precipitò fuori,  ricordo che
vidi il francese con le mani sulla bocca appoggiarsi a quel che rimaneva
dell'ingresso , prima che un altro scoppio ci scaraventasse a terra. 
Fui  ricoperto  di  detriti,  cenere  e  sangue.  Aprii  gli  occhi  cercando  di
capire cosa fosse successo. McKenna era già in piedi e già si prodigava
nell'aiutare i feriti, mentre Sullivan si contorceva a terra. Capii che una
prima bomba era stata fatta esplodere all'interno per fare uscire tutti i
clienti,  mentre  il  secondo  rudimentale  ordigno,  più forte,  venne  fatto
esplodere all'uscita, non lasciando scampo a chi stava fuggendo. Fu una
carneficina.
Bradley  e  il  francese  morirono  così,  Sullivan  fu  operato  al  braccio  il
giorno  dopo per  rimuovere  alcune  schegge,  io  e  McKenna  restammo
miracolosamente illesi. 
Il Vietnam si era rivelato quel giorno e non lo avrei mai più dimenticato. 
Compresi immediatamente che non c'era alcun fronte o meglio, il fronte
era ovunque. Poteva essere la giungla, una collina, la risaia, un villaggio
sperduto, la città, un ristorante, il tuo campo base, la tua branda, il tuo
compagno.
Quella sera, e per molte altre, non dormii.
Cominciai a scrivere, a mia madre, ai miei amici rimasti in patria, a Juliet.
A lei scrissi ogni sera, decine di lettere, sperando che qualcuna arrivasse
a destinazione. Immaginavo il momento in cui le avesse lette, lo stupore,
forse l'orgoglio che saliva pensando al suo ragazzo lontano da casa, la
vedevo  correre  in  casa,  scalza  come  amava  fare,  recuperare  penna  e
calamaio e gettare d'istinto le prime parole spontanee, arrivai persino a
scrivere per lei la risposta alle mie lettere.
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Il  distacco alimentava la fantasia,  ma la fantasia era pericolosa perché
inconsciamente seguiva una strada irreale, seguiva una traccia comoda
ma falsa perché c'era la Juliet  restata in America e la  Juliet  della mia
mente, perfetta, innamorata e trepidante del mio ritorno.
Sullivan si riprese velocemente. Rispetto a McKenna era la metà. Il corpo
minuto, quasi filiforme, il viso scarno e tirato, due occhi piccoli e neri
come  il  petrolio  su  un  ciuffetto  di  capelli  rossi.  Era  l'unico  figlio  di
emigranti irlandesi e viveva a New York dove lavorava come reporter in
un  giornale  locale.  Mi  disse  che  amava  scrivere  e  che  aveva  lasciato
anche  lui  in  patria  una  ragazza.  Insistette  perché  leggessi  alcune  sue
lettere e quelle che aveva già ricevuto dalla sua Joanna.
Mi  disse  che  presto  avremmo  lasciato  il  campo  base  e  col  nostro
battaglione ci saremmo spostati più a nord per combattere il nemico sul
suo territorio. La notizia non mi colse di sorpresa, anzi un fremito mi
corse lungo la schiena. Ormai avevo ricevuto il battesimo del fuoco. Mi
chiesi se avrei scritto anche questo a Juliet.

La  zona  a  nord  della  capitale  era  un'immensa  giungla  impenetrabile.
Quel giorno ci  addentrammo nel  suo ventre più oscuro per stanare il
nemico che sfruttava magistralmente il territorio.
McKenna mi precedeva di qualche metro e guidava il piccolo corteo di
marines, alle mie spalle c'era Sullivan e poi una decina di compagni. Il
caldo era una morsa che non allentava la presa, la luce a stento filtrava
dalle fronde degli alberi più alti, il fruscio di foglie mosse, la corsa di
qualche animale che correva lontano, quindi un sibilo, il suono sinistro
di un grillo o il gracidare di una rana, di tanto in tanto rompevano quel
silenzio  irreale.  Poi  d'un  tratto  la  giungla  terminò  e  ci  trovammo di
fronte una fitta distesa di bambù, alti quasi tre metri. McKenna alzò la
mano destra intimandoci di far silenzio, quindi indicò quel fumo che al
di là del campo, saliva lento verso il cielo. Avanzammo furtivamente fra
i bambù cercando di non far rumore, sentivo il respiro affannoso dei miei
compagni e il battito del loro cuore. Ai margini di quella radura si apriva
un piccolo villaggio. C'erano alcuni vecchi attorno ad un fuoco, alcune
donne  che  setacciavano  semi,  altre  che  filavano,  e  poi  bambini,  tanti
bambini, che correvano scalzi sulla terra nuda.
Fu allora che un urlo squarciò il  silenzio.  Era un grido di guerra che
avevo  cominciato  a  conoscere  nelle  ultime  settimane.  Un  gruppo  di
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vietcong comparve all'improvviso e cominciò ad aprire il fuoco su di noi.
Capimmo che eravamo caduti  in un'imboscata,  alle  nostre  spalle altri
nemici ci puntavano il fucile contro e il panico ci colse all'improvviso.
Quattro, forse cinque dei nostri caddero a terra privi di vita sotto i colpi
del nemico. Feci cadere l'arma e alzai le mani in segno di resa e venni
spinto da qualcuno verso il villaggio. Ci costrinsero in ginocchio, le mani
congiunte  dietro  la  nuca.  Ben  presto  il  villaggio  si  ripopolò,  donne,
vecchi  e  bambini  ci  guardavano  come  animali  allo  zoo.  Sullivan  era
accanto a me e piangeva come un bambino, McKenna guardava dritto
davanti a sé, ma il suo sguardo non tradiva alcuna emozione. Io pensai
che fosse finita, tra poco avrei sentito uno sparo e poi nulla più. Pensai a
chi stavo lasciando, pensai alla mia famiglia, poi a Juliet e mi chiesi se
meritasse il mio ultimo pensiero. 
In quegli istanti finali non scese una lacrima dal mio viso. Piangere lo
trovavo per così dire indegno del mio destino, per piangere avrei dovuto
ricevere un minimo di  interesse,  ma né una lettera,  né una parola  di
conforto mi era mai arrivata da lei.
Mi resi conto che stavo per vincere la battaglia più importante: una volta
sconfitta la paura del distacco, quella di amarla ancora sarebbe svanita.
C'era stato un tempo in cui l'amavo più della mia vita stessa, ma adesso
temevo di odiarla e non perché mi aveva convinto ad arruolarmi,  ma
perché il suo ricordo mi aveva tenuto imbrigliato per troppo tempo. Era
quello il vero addio. Quella sensazione di quando ci si allontana dalle
persone  e  loro  restano  sullo  sfondo,  le  si  vede  appena,  come piccole
macchioline sfocate che si disperdono nell'infinito. 
Ripresi  contatto  con  la  realtà  e  sentii  puntarmi  qualcosa  sulle  spalle.
Chiusi  gli  occhi  e  mi preparai  all'inevitabile,  poi  quella  voce che  non
avevo ancora dimenticato mi parlò e mi disse: "Come stai?"

Riaprii gli occhi e mi voltai. Il gruppo rock aveva ormai sbaraccato e nel
locale restavano solo pochi clienti. 
Juliet era accanto a me, il suo sguardo stranito e sorpreso tradiva un poco
di apprensione  -"Stai bene?"- mi chiese.
Dovevo aver bevuto troppe birre e cercai rapidamente di riordinare le
idee ma un forte cerchio alla testa mi impediva di farlo. Tirai fuori un
sorriso incerto e un  - si, tutto ok - ma lei sembrava avere fretta, così si
affrettò a salutarmi con una pacca sulla spalla e una vaga promessa di

76



rivederci, per poi avviarsi l'uscita dove l'aspettavano impazienti alcune
persone.
Restai con lo sguardo su quella porta per qualche minuto, poi mi voltai
verso il barista, negai l'ultima birra che mi avrebbe offerto gratis e lasciai
qualche dollaro sul banco come mancia.
Fuori dall'Eagle c'era una leggera brezza e il nuovo giorno, sottoforma di
un'accecante  alba  rosa,  reclamava  già  il  suo  spazio.  Mi  strinsi  nel
giubbotto e tirai su il bavero riparandomi dal fresco del mattino. Una
Cadillac Eldorado rossa sfrecciò veloce lungo la strada rompendo per un
istante la quiete della città ancora dormiente, ma nel silenzio di quell'ora
sospesa sentivo distintamente il mio cuore battere come un tamburo, e
pensai che in fondo era indistruttibile. Lo credevo spezzato, ma non era
così. In realtà era la mia anima che aveva subito la ferita più profonda,
ma ora la sentivo forte e capace di riprendersi. 
Talvolta bisogna ritornare indietro, sulle strade già percorse per ripeterle
e tracciare nuovi cammini, per poi ricominciare il viaggio, sempre.
Guardai  al  nuovo giorno  come ad  un nuovo  inizio  e  mi  incamminai
verso casa. 
Forse,  con  un  poco  di  fortuna  avrei  dormito  per  un  paio  d'ore,
scivolando in un sonno profondo e senza sogni.
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Concorso letterario

IL VIANDANTE
2019 – sedicesima edizione

Sabato 28 settembre 2019
Sabato 28 settembre si è tenuta la premiazione della sedicesima edizione
del concorso letterario.

La  cerimonia  e  la  consegna  dei  premi si  è  svolta,  alla  presenza  delle
Autorità cittadine, presso Casa Giacobbe a Magenta in via 4 Giugno. 

Una copia di questa raccolta, comprendente tutte le opere in concorso,
realizzata  da  “La  Memoria  del  Mondo”  libreria  editrice,  è  stata
distribuita  a  tutti  i  partecipanti  alla  XVI  edizione  del  premio,  ed  è
disponibile per coloro che ne fossero interessati.

La  serata  si  è  poi  conclusa  con  un  rinfresco  offerto  da  Stefano
dell’agriturismo “Cascina Bullona”.
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Si  ringraziano  sentitamente  i  sostenitori  che  anche  quest’anno  hanno
collaborato  con  l’organizzazione  nel  realizzare  la  XVI  edizione  del
concorso.
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