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Il viaggio è la metafora della vita;  
a ben vedere, non è altro che un 
percorso:  
breve, lungo… non ha importanza  
purché sia intenso. 

 
Ornella Bienati 

Da “Viaggiando… viaggiando” 

 

 

Il premio letterario “Il Viandante” nato nel 2003 da una felice intuizione 
di Ornella Bienati, importante evento culturale che con il suo successo ha 
dato lustro alla città di Magenta, è giunto ormai alla sua dodicesima 
edizione. Contraddistinto nei primi anni da un carattere locale e 
circoscritto ad autori provenienti prevalentemente dal nostro territorio, é 
andato via via crescendo per importanza e notorietà.  
Negli anni, il concorso ha attratto un numero sempre maggiore di 
aspiranti scrittori provenienti da tutta la penisola acquisendo valenza 
nazionale. Nonostante il decennio di vita, “Il Viandante” porta sempre in 
primo piano, come è facile intuire dal nome, la tematica del viaggio nelle 
sue sfumature e nelle sue accezioni più disparate e metaforiche.  
Come di consueto, anche quest’anno gli autori hanno potuto cimentarsi 
nella stesura di un testo in prosa, di un elaborato poetico o di entrambe 
le espressioni artistiche. Di rilievo, negli obiettivi raggiunti dal 
Viandante, va evidenziato il successo riscosso dalla sezione “scuola” cui 
da diversi anni partecipano studenti o classi intere delle scuole primarie 
e secondarie. 
Questa antologia, divenuta ormai tradizionale, raccoglie tutte le opere 
presentate alla dodicesima edizione del concorso. Realizzata da 
Academia Peregrini con il sostanziale contributo di quei sostenitori che 
credendo nell’iniziativa, da anni accompagnano l’organizzazione ed i 
partecipanti, viene distribuita a tutti i concorrenti che hanno affrontato la 
tenzone letteraria del 2014.   
Con l’intento di lasciare completa autonomia agli autori die racconti e 
delle poesie, non si é voluto apportare correzioni o revisioni degli 
elaborati che sono qui riportati pari pari come sono pervenuti alla giuria 
del concorso. 
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Marcello Stoppa 
 

Il sentiero della vita 
 
A volte essere adulti non aiuta per niente. Bisogna vivere la vita con gli 
occhi di un bambino. Essere ingenui ed imparare a sbagliare, per poi 
capire e rialzarsi. 
Perché per vivere in questa vita bisogna stringere i denti e distruggere 
tutti i muri che ostacolano il nostro sentiero. Il sentiero della vita. 
Tutti i giorni ci ritroviamo ad essere felici, annoiati, stufi, tristi o 
arrabbiati. Ci lamentiamo molte volte perché non abbiamo quello o 
quell’altro, perché non possiamo viaggiare ed andare dove vorremmo. 
Oppure sbuffiamo di fronte all'incombenza dello studio. Ci affliggiamo 
quando ci sentiamo soli oppure sperduti in una folla di gente che sta 
diventando sempre più egoista e asociale. 
Le chiacchierate nei cortili, i rapporti umani del buon vicinato, si stanno 
annullando,  lasciando sempre più spazio alle forme virtuali. 
E in tutto questo caos, non ci rendiamo conto delle cose veramente 
necessarie. 
Degli affetti veramente importanti o di ciò che è veramente costruttivo. 
In questo viaggio i sentimenti svolgono un ruolo poco importante per un 
ragazzo nero, si nero, o diciamo pure diversamente rosa. Per Abdul è 
veramente necessario affrontare l'attraversata su di un barcone chiamata 
anche carretta del mare. 
Abdul scappa dalla sua terra perché un signore del male obbliga i 
giovani ragazzi, come lui, ad arruolarsi per combattere in prima linea. 
O così o morte! 
Abdul non vuole uccidere altri esseri umani, e non vuole morire senza 
aver tentato, ed allora si imbarca dopo aver attraversato il deserto.    
Sul barcone scricchiolante, Abdul e altri, sono stipati come sacchi di 
spazzatura, tanto accalcati che manca pesino l'aria, dove non c’è 
nemmeno lo spazio per allungare le gambe, uomini e donne hanno tutti 
la paura dipinta sul volto. 
Per fortuna ci sono bastoncini dolci da mangiare e bottiglie d’acqua, 
invece lo scafista si nutre unicamente di droga. 
Nel silenzio, rotto solo dalle onde che sbattono sullo scafo, tutti 
aspettano solo di morire. 
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Dopo tre giorni di navigazione, il silenzio tombale si tramuta in urla di 
gioia, quando vengono avvistati da una nave della marina militare in 
pattugliamento, ricevono la prima assistenza: molti hanno bisogno 
d'acqua e coperte e qualcuno persino della maschera d’ossigeno, in tre 
non ce la faranno ad arrivare a Lampedusa, Abdul era uno dei tre. 
Abdul non voleva quello o quell'altro, non aveva bisogno di Facebook e 
nemmeno di un telefonino 4G; Abdul voleva un'opportunità che desse 
dignità alla sua vita, voleva solamente percorrere il sentiero della vita. 
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Roberta Garavaglia 
 

Piccolo diario azzurro 
fine agosto 2014 

 
 
Se mi dicessi che sono sulle nuvole, non sarebbe una metafora. Sei mai 
stato a Eze, il più piccolo villaggio della costa Azzurra? Ti ricordi del 
panorama che si vede da lassù? Immagina invece di salire la stradina per 
il castello, immagina il piccolo cimitero, il piazzale della chiesa, 
immagina il suo ristorante più arroccato e di affacciarti.... e di vedere 
solo latte. É bellissimo, ed è qui che ho incontrato i due giovani di cui 
vorrei raccontarti la storia: è tutta vera, a cominciare dal fatto che sono 
anche loro molto felici di stare sulle nuvole. 
La giovane non può fare a meno di pensare che suo marito avrebbe 
trovato di che lamentarsi, soprattutto per l'umidità e per quel panorama 
vietato, e perché, sebbene siano stati invitati ad accomodarsi già da 
cinque minuti, il cameriere non ha ancora portato il pane. 
Il giovane dice: 
"Guarda, com'è provenzale l'immagine di quel lampione sulla parete di 
rocce e la pianta cascante" 
Qualcun'altro urla: 
"Pia, siamo qua!" 
a una donna dai capelli rossobruni che cerca le scale per raggiungere 
l'uomo che l'ha chiamata. Ciò non basta a convincere la giovane che Pia è 
proprio Pia: si alza e vede poco sotto il marito di Pia, allora sì, a sua volta 
dice: 
"Pia!" 
fin che questa si volta e la guarda restando così, senza respirare. Poi 
insieme si muovono per corrersi incontro: una professoressa di arte del 
liceo che dopo molti anni è ringiovanita e una sua exallieva un po' 
malinconica che ora ripensa alla voce di lei, che più dell'arte la portava 
via come l'etere in un mondo leggero. 
I due giovani ordinano lumache con burro e prezzemolo, un'insalata 
nizzarda e due birre. 
"Anche le scarpe del cameriere sono un po' provenzali", 
del cameriere che gli porta attrezzi sconosciuti per mangiare le escargots 
con la stessa eleganza e fantasia con cui i francesi si inventano insalate.  
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Già sanno, prima di assaggiare, che il formaggio di capra caldo con i 
carciofini lo adoreranno, sopra quel letto verde con i pomodori secchi e 
le noci; e la baguette, che dentro il cestino aveva l'aria stanca di chi ha 
vissuto due giorni all'addiaccio, ma è invece l'ideale sotto i denti, 
imbevuta d'olio e prezzemolo. 
Il giovane alza il dito rivolto al cameriere dalle scarpe provenzali e 
domanda: 
"A pödi veg unn'ola bira?" 
ma lo fa per scherzo, perché subito ride: il dialetto lo usa per fingere di 
parlare francese e poi riderne; altrimenti l'italiano è la sua madrelingua, 
unica madre e unica lingua. 
Da Fragonard si spruzzano profumo al mughetto, che alla giovane 
ricorda la cascina della vecchia signora Lina. Il giovane sceglie una 
calamita in un negozio di souvenirs e la giovane guarda un po' qua un po' 
là: 
"Trovi provenzale questa borsetta?" 
"No, per niente" 
"Allora la lascio" 
pensando che nelle gite scolastiche, per fare compere, si usava aspettare 
l'ultimo giorno. 
La navetta li riporterà al parcheggio, intanto un ubriaco catalano su una 
panchina comincia a parlargli dei suoi tre giorni di cammino. Il giovane 
lo asseconda, mentre una signora dice alla sua bambina: 
"Quel barbone parla al vento". 
Dalla navetta, guardando dal finestrino, vedono tutto latte. La giovane 
ripensa alla colazione della mattina all'Autogrill: due cappuccini, con un 
bombolone per il giovane e un tronchetto crema e cioccolato per lei. A 
suo marito non piace il cappuccino, che invece, rende così dolce la vita. 
A Nizza incontrano traffico traffico traffico, un porto una piazza un 
giardino e canzoni italiane da un cd. La giovane guarda l'atlante sulle 
sue gambe incrociate, come se i paesi possano spostarsi da lì, da dove li 
aveva visti tre minuti prima. Il giovane guida senza pensare a niente, 
solo ogni tanto all'idea che li ha fatti discorrere la mattina, del 
catturaodori: ma come catturarli, con un clic del telefonino come quando 
si scatta una foto? come riprodurli poi? l'odore del caffè, l'odore delle 
case dei vecchi, l'odore del mughetto della casa della signora Lina che lui 
però non ricorda... Sul balcone di una casa per vacanze due vecchi 
siedono uno di fronte all'altra a leggere uno un quotidiano e l'altra un 
libro, colle gambe allungate su uno sgabello rosso, su cui i piedi quasi si 
toccano e di tanto in tanto si accarezzano. 
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"Quando Renoir era qui a passarci gli ultimi anni della sua vita, chissà 
com'era Cagne sur mer" 
"Perché cercare un albergo qui se non ci piace?" 
"Quando ho detto alla mamma che avrei portato il sacco a pelo, che non 
si sa mai, avremmo potuto dormire in spiaggia, mi ha detto: dai, non 
farci preoccupare. Come se uno non sapesse, anzi non volesse badare a 
se stesso, e anche un po' a te" 
"I grandi..." 
"Eh, già" 
"Ti ricordi quando siamo andati col sacco a pelo a vedere le stelle?" 
"No" 
"Eravamo in macchina una sera, un'estate, poi abbiamo deciso di andare 
a vedere le stelle cadenti, allora abbiamo guidato fino in campagna, 
preso il sacco a pelo, e ci siamo sdraiati.." 
"..Ah! Nei miei ricordi, pensavo fosse un sogno" 
"Ah, davvero?!" 
"Sono stanco: facciamo il bagno" 
Il mare è lì, Cagne sur mer si chiama: azzurro come l'azzurro più bello. Si 
tuffano entrambi dopo un passo, si tuffano e nuotano, dicono che è 
fredda ma dopo un minuto che non lo è più. Il giovane fa il delfino sopra 
le onde. La giovane guarda la spiaggia di ciottoli, poi il giovane delfino 
sopra le onde. 
"Ora sono riposato" dice il giovane mentre cerca tra i sassi i vetrini che da 
piccolo adorava come pietre magiche. La giovane sorride al mare che l'ha 
riposato, azzurro come l'azzurro più bello,  quello che ora si rompe sugli 
scogli e sui ciottoli vicino ai suoi piedi. 
"Il mare mosso è sempre più bello di quando è calmo" 
"La città, sarà bella?" 
"Non credo, andiamo a Vence" 
Trovano un albergo che si chiama Miramar ma gli sembra improbabile 
che da lì si possa vedere il mare, soprattutto con la foschia di 
quell'imbrunire. Il custode è solo una voce che parla da un citofono da 
chi sa dove. Fornisce un codice per entrare dal portone d'ingresso e il 
numero della stanza che possono occupare per la notte, la chiave è sul 
tavolo all'interno. La voce dall'invisibile si congeda senza gentilezze. I 
due pigiano il codice sulla tastiera, accanto al portone, ma sembra non 
funzionare. Forse, pensa la giovane, è solo la sua comprensione del 
francese a non funzionare.  
Il giovane si guarda intorno e scopre una terrazza e degli ospiti inglesi.  
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Poi riprovano e la combinazione stavolta funziona, trovano la chiave e 
dopo una rampa di scale una stanza provenzale con un ulivo che dal 
giardino bussa alla finestra. Alla parete un San Valentino incorniciato, 
che infila un cuore sotto la porta della sua innamorata che lo osserva 
dalla finestra, sotto nuvole che sembrano croissants in bianco e nero. Non 
c'è bisogno di chiederselo, quale letto assegnare a chi: dopo la doccia il 
giovane si riposa sul letto sotto la finestra, mentre la giovane si prepara 
per la sera. Per una cena di moules et frites e due birre. Per una 
passeggiata al mercatino serale in quella che all'inizio gli sembra essere 
l'unica via del vecchio borgo, che poi attraverseranno invece come un 
labirinto. 
"Comunque la viabilità di Montecarlo sembrava quella del parcheggio 
dell'Esselunga" 
"A me pareva di girare e girare per stare sempre attorno allo stesso 
punto. Forse, adesso che ci penso, è la storia della mia vita, anche se non 
ho ancora capito questo punto che cos'è" 
"Scusi, ci fa una foto, per favore?" 
La giovane ride della sua lingua italiana mista a gesti, che comunica 
spontanea con l'inglese perfetto e divertito dell'uomo che li guarda 
abbracciarsi nello schermo del telefonino, prima di fare clic, e di dire 
buonanocce. 
Il giovane si sveglia poco prima delle quattro e domanda sottovoce alla 
giovane se non sente caldo, per poter aprire un poco la finestra. Si 
scopriranno svegli alla stessa ora, anche se di mattina il giovane dirà di 
non averli sentiti i quattro rintocchi delle campane. 
Alle sei il giovane, di nuovo sveglio, domanda: 
"Qui a che ora è l'alba?" 
"Andiamo a vedere" 
E vedono un triangolo di mare lontano tra le colline e il cielo e sono 
felici. Le luci che di notte erano incollate alle pendici si spengono poco a 
poco, mentre il cielo si fa bianco anche se la palla di luce resta nascosta. 
Ci sono nuvole buone e nuvole cattive che nuotano nell'azzurro sopra di 
loro (i due giovani stretti nelle felpe con gli occhi verso l'alto e le nuvole 
mutanti che si fanno rosse sull'orizzonte). 
"Andiamo a fare colazione?" 
"Andiamo a Saint Paul de Vence a fare colazione?" 
Un borgo che vive di botteghe di artisti e artigiani li accoglie nel silenzio 
della mattina presto, solo i due giovani e i gatti vagano per i vicoli umidi, 
attorno le mura, attorno colline su colline. 
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Un signore in grembiule bianco sforna baguettes oltre le finestre di una 
bottega. I due giovani si fanno servire un croissant con pane e burro e 
marmellata e due spremute e due caffè lunghi, e augurare bonne petit 
dejeuner. 
"Un catturaodori per questo croissant ci vorrebbe" dice la giovane. 
"Arrivare qui è stato come trovare quello che cercavo" dice il giovane. 
Si alza anche una musica di chitarra, che proprio quando stavano per 
decidersi ad andarsene, li fa restare ancora. E anche quando se ne vanno, 
decidono di tornare per domandare della toilette. La giovane, uscendo 
dal piccolo bagno, trova il giovane intento a interpretare il francese del 
signore in grembiule bianco, che avvisa che le sue lunettes, la giovane, le 
ha dimenticate sul tavolo. 
"Oh Mann, grazie, je les lasse partout" esclama la giovane in un intarsio di 
lingue che indica riconoscenza, mentre il giovane fa un sorriso rivolto 
più che a lei a quel vocabolo fin'ora sconosciuto e adesso simpatico: 
lunettes. 
Tornando verso l'auto, i due giovani incontrano altri gatti e un venditore 
di tè da cui annusano violette e mate e mandorle, ripensando al 
catturaodori. 
A Nizza c'è un grande lungomare e un vento che li spinge sulla schiena. 
C'è un ragazzo dagli occhi ghiaccio e il mento appuntito e le spalle 
abbronzate; c'è un uomo coi capelli ricci e bianchi che conversa con due 
donne a seni nudi: lui parla in spagnolo e loro in francese, 
comprendendosi come se parlassero la stessa lingua. La giovane guarda 
loro e guarda il mare, stesa ad asciugarsi sui ciottoli caldi. Il giovane 
viene a sdraiarsi grondando acqua, quella azzurrissima del mare, che è 
ancora più mosso del giorno prima. 
"Voglio ancora i mul e fritt che mi hai fatto assaggiare ieri" 
"Con una tartare di salmone" 
Il vento forte sventola le tende dei ristoranti all'aperto che si affacciano 
sul mercato, la spuma della birra sulle labbra e i capelli salati spettinati, il 
giardino del castello con le sue cascate lassù in alto dietro gli alberi. 
"Si vede dove eravamo" 
"Siamo dove vedevamo" 
"Mica con tutti si possono fare viaggi così" dice il giovane. 
"Perché?" gli chiede la giovane, pensando intanto che sia vero. 
Poi la giovane fa una cosa che non provava da anni: camminare sulle 
mani. Mentre il giovane fotografa il culo di marmo nudo di Garibaldi.  
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Riattraversano i giochi d'acqua, dove bambini in costume saltano 
sorprendendosi ogni volta che i getti muoiono e poi si riprendono alti e 
freddi, e la piazza degli uomini seduti sui pali, che sembrano tanti 
Aladini ma senza i tappeti magici, accucciati su dei bastoni come fossero 
sorveglianti del giardino esotico. 
L'auto la recuperano al quinto piano sotterraneo di un parcheggio in 
centro città. Il cd manda una canzone banale e dolcissima e ingenua che i 
due giovani cantano a squarciagola fino alla fine. Questo la giovane non 
l'avrebbe mai fatto con suo marito, cantare a squarciagola, ma 
soprattutto non avrebbe mai potuto farlo su quella canzone, che 
appartiene al loro vocabolario unico fratello-sorella. Sulla strada 
panoramica all'altezza di Cap Ferrat, il giovane accosta e corre con il 
telefonino nel prato più sotto per scattare l'ennesima fotografia azzurra. 
La giovane lo segue, le si sfila una ciabatta uscendo dall'auto, si ferma a 
osservarlo dal ciglio della strada con un piede in una ciabatta e l'altro 
nudo: Ma questo qui, dove sono andata a prenderlo? Mi è capitato, sì. E 
fortuna, fortuna che mi è capitato. 
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Roberto Bosio 
 

Nevicherà ancora 
 

La neve cominciò a cadere poco prima delle otto. 
I primi fiocchi schermati dalla luce dei lampioni scendevano solitari 
come soldati in perlustrazione, ma solo pochi minuti dopo la piccola 
pattuglia si era già trasformata in un'invasione bianca. Sembrava che 
l'intero universo scivolasse in una danza lieve dove ogni singolo cristallo 
neve obbediva a una volontà precisa, a un ritmo celeste dallo spartito 
sconosciuto.  
La televisione lo aveva annunciato da giorni e io e mia madre eravamo 
alla finestra in attesa dell'evento. Andava avanti e indietro dai fornelli, 
tra le mani stringeva il suo cucchiaio di legno con del risotto fumante che 
assaggiava di tanto in tanto per controllare la cottura. Tutta la cucina era 
pervasa dagli odori della cena e il vapore si condensava sui vetri 
regalandoci una dimensione ovattata, quasi un igloo improvvisato. 
La guardavo di tanto in tanto cercando vanamente di indovinare nel suo 
sguardo le mie stesse emozioni, ma non osavo spingermi oltre, mi 
bastava la possibilità che fosse rapita quanto me da quei fiocchi, grossi 
ormai come fazzoletti, che coprivano strade e tetti, imbiancando l'intero 
panorama. 
I fari di una macchina illuminavano di tanto in tanto la strada: ognuna 
poteva essere papà che rientrava dal lavoro e quando il borbottio del 
motore diesel di un Ritmo bianca rallentò, saltai dalla gioia perché quella 
sera avremmo cenato tutti assieme. 
Mio padre rincasava solitamente tardi, quando io e mia sorella eravamo 
già seduti da un pezzo sul divano, incollati alla televisione per il cartone 
animato delle venti; gli faceva compagnia mia madre e noi, nei ritagli 
concessi dalle pubblicità andavamo a tampinarlo cercando di cogliere 
nelle sue risposte qualcosa del mondo del lavoro che ancora ci appariva 
lontanissimo. 
Lui non sembrava infastidito, né affaticato dalla lunga giornata 
lavorativa, in realtà non sembrava essere mai stanco e ci accoglieva 
sempre con un sorriso o una battuta: "Mangiato anche oggi con le galline?" 
Mio padre scherzava molto e questa spola tra il salotto e la cucina 
sembrava divertirlo molto. 
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Quella sera complice la nevicata decidemmo di aspettarlo tutti insieme e 
quando arrivò, il mio stomaco brontolava già da un pezzo. 
Il risotto rosso di mia madre era eccezionale. Ci sono alcuni piatti che 
hanno strani poteri e quel risotto riusciva sempre a metterci di buon 
umore. 
"Allora bambini, domani niente scuola?" - mio padre ci sfidò come era solito 
fare, con un largo sorriso a illuminargli il volto, sapeva esattamente quali 
erano i nostri desideri e le nostre speranze, quasi fosse lui stesso un 
bambino cresciuto. 
In fondo Natale era passato da poche settimane e non eravamo ancora 
entrati nel ritmo scolastico, qualche giorno di vacanza extra non avrebbe 
certo guastato. L'Italia intera era stata colpita da un freddo eccezionale, 
aveva nevicato anche a Roma e le previsioni meteo parlavano di nevicate 
senza precedenti sulle regioni del Nord. 
Dopo cena mio padre mi chiese di accompagnarlo nel deposito degli 
attrezzi in giardino. 
Ci coprimmo bene, con sciarpe, guanti e cappello e nonostante i 
rimbrotti di mia madre: "Non portarlo giù che fa freddo", seguii mio padre 
correndo per le scale con un sorriso complice che faticai a nascondere. 
La neve aveva già attecchito sul terreno. I nostri stivali facevano un 
rumore strano come se camminassimo sopra una distesa di granaglie 
ghiacciate: era questo l'effetto che la neve faceva mischiandosi col manto 
di sassolini che circondavano la casa. 
L'ultima estate i miei avevano discusso la possibilità di spianare con 
lastroni di pietra l'intero giardino, molte famiglie optavano per questa 
soluzione, che di fatto eliminava il problema delle pozzanghere e della 
fanghiglia, ma io amavo i miei sassolini, regalavano una dimensione più 
naturale a tutto quello che mi circondava.  
I ciuffi d'erba sparsi qua e là, la macchia di terra dov'erano più radi, il 
muschio negli angoli più bui e il reticolato invisibile di stradine che le 
formiche percorrevano senza sosta, era un universo in miniatura e 
proprio nelle giornate di pioggia tutto assumeva una dimensione più 
fiabesca, trasformando casa mia in un castello circondato da un paludoso 
fossato. 
Il deposito degli attrezzi era in realtà un lavatoio. Quando ero giovane 
molte case possedevano questa pratica dependance che le donne anziane 
usavano per lavare i panni o semplicemente per disporre di uno spazio 
tutto loro per organizzare le faccende dell'aia e degli orti. 
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Quando mio padre aprì la porta un profumo di Marsiglia mi colse alla 
sprovvista.   
C'era il lavabo in legno graffiato e consumato dall'acqua, lo stendino che 
correva lungo la parete più lunga e nell'angolo più buio intuivo il profilo 
degli attrezzi da giardino, dalla vanga al rastrello, alla zappa, il cui 
bastone usciva dal manico ad ogni uso. 
Mia nonna se ne era andata l'inverno scorso, ma lì dentro era come se 
non se fosse mai andata: se la casa era il suo regno, il lavatoio era il suo 
rifugio. 
Restai per un istante in silenzio certo di sentire il suo respiro o il rumore 
dei suoi zoccoli da un momento all'altro.  
Il lavatoio era uno scrigno pieno di tesori: quanti ricordi, quante 
emozioni nascondevo fra queste quattro mura? Così austero e severo 
d'inverno da sembrare una baita solitaria di montagna, così colorato e 
carico di profumi durante le lunghe estati calde. C'era una pianta, una 
volta, che gli cresceva accanto, un albicocco dal tronco venoso con un 
grosso nodo al centro che io e mia sorella usavamo come scalino per 
arrampicarci e raggiungere il tetto di lamiera leggera del lavatoio. Era un 
albero maestoso che regalava ombra a metà del giardino, i suoi frutti 
polposi cadevano maturi sul tetto del lavatoio e noi restavamo lì a 
goderci la frescura delle sue fresche frasche mentre le api ci ronzavamo 
attorno come se non esistessimo.  
Mio padre mi mise una sulla spalla.  
Faceva dannatamente freddo nel lavatoio, molto più che all'aria aperta 
Recuperò un badile e del sale grosso che aveva risposto in un angolo 
qualche giorno fa, quindi uscimmo nuovamente in giardino.  
"Allora non scherzavi?" - gli domandai una volta all'aperto. Se aveva 
recuperato quegli attrezzi era perché quella nevicata poteva seriamente 
compromettere il mio giorno di scuola. 
Lui non rispose subito e quando raggiungemmo le scale per salire in casa 
mi guardò in volto e mi spolverò la neve che ricopriva il mio berretto: 
"Quand'ero bambino anch'io ero come te, non aspettavo che un pretesto per 
saltare un giorno di scuola." 
Appoggiò il badile e il sacco accanto alla porta e prima di salire le scale ci 
togliemmo gli scarponi: le sue parole spensero ogni mio entusiasmo. 
Dormivano ancora tutti quando il mattino seguente aprii gli occhi. 
La casa era immersa in un silenzio irreale accompagnato solo dal russare 
lento e basso di mio padre, anche il mondo riposava ancora senza che il 
rumore di una macchina di passaggio avesse il coraggio di violare quella 
soporifera quiete. 
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Dalla finestra penetrava una luce falsa che copriva più che illuminare, 
ma sul davanzale potevo già scorgere almeno tre dita di neve fresca. 
Balzai giù dal letto per fiondarmi alla finestra e rimasi a bocca aperta: 
doveva aver nevicato tutta notte e sembrava non volesse smettere, 
l'intero paese era coperto da una spessa coltre bianca. 
Le previsioni meteo non erano rassicuranti. 
Il colonnello Baroni ad una trasmissione televisiva della sera precedente, 
fu addirittura catastrofico: affermò che la situazione barica era identica a 
quella delle prime due decadi di febbraio del 1956, quando addirittura 
Roma ebbe dieci giorni di neve, anzi, i divari barici erano ancora 
peggiori. 
I meteorologi erano preoccupati, temevano che un inverno così rigido 
potesse innescarne altri di pari intensità portandoci rapidamente ad una 
nuova era glaciale. 
Trent'anni fa le preoccupazioni degli scienziati erano queste, non si 
parlava che marginalmente dell'Effetto Serra o di riscaldamento globale: 
i timori erano per una drastica e repentina fase di raffreddamento 
planetaria. 
La neve non solo mandava in tilt il traffico, ma sembrava avesse anche il 
potere di creare scompensi nella normale routine familiare. Mia madre 
era in uno stato confusionale e non centrava solo mia sorella che 
dormiva ancora come un sasso.  
Io facevo colazione pucciando nel latte un biscotto dietro l'altro, mia 
madre correva avanti e indietro preparando l'occorrente per arrivare a 
scuola più o meno asciutti: stivali, impermeabili, guanti, sciarpe e 
berretto, mancavano solo corde e rampini e poi saremmo stati pronti per 
scalare l'Everest. 
La neve cadeva così fitta che quando le luci arancioni e intermittenti di 
uno spazzaneve illuminarono la strada non perdemmo altro tempo e 
imbacuccati come eschimesi uscimmo da casa. 
Il manto stradale liberato dalla neve veniva ricoperto immediatamente e 
noi seguivano le tracce dello spazzaneve come un sentiero nel bosco. La 
neve ai lati della strada era già così alta da raggiungere le ginocchia e la 
sensazione di camminare lungo un canalone di montagna rendeva bene 
l'idea di quel momento. 
In fondo alla via svoltammo a destra, dopo aver percorso via Rossini per 
tutta la sua lunghezza e costeggiato i giardinetti pubblici, raggiungemmo 
la scuola in dieci minuti. Era la nostra personale impresa quotidiana, ma 
in questo paesaggio polare ogni riferimento sembrava sparito, la neve 
ricopriva ogni cosa regalando contorni smussati e profili arrotondati 
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come se tutto di colpo si fosse trasformato: il paese intero sembrava 
essersi svegliato in un mondo fiabesco, persino la casa del cane nero che 
in fondo alla via aveva alimentato da sempre i miei incubi peggiori era 
irriconoscibile. 
Nelle giornate autunnali di trent'anni fa, quando ancora la nebbia 
concedeva solo un paio d'ore di luce, il cane nero mi aspettava 
silenzioso, in agguato come il più terribile dei predatori. Abbaiava senza 
preavviso appena varcavo il suo cerchio olfattivo e mi portavo dietro il 
suo ringhio cattivo lungo tutto la via.  
Correvo allora veloce attraverso quel muro lattiginoso che confondeva i 
sensi. 
La nebbia, più fredda di questa neve perché la sua umidità ti penetrava 
nelle ossa, così fitta da rendere le luci delle case delle semplici fiaccole 
sospese nel nulla, era quasi opprimente. 
Ma quel giorno di gennaio la neve aveva compiuto il miracolo. La casa 
del cane nero era diventata un castello fatato, i suoi abeti carichi di neve 
addolcivano il suo profilo austero e la sua belva feroce a disagio in 
questo manto immacolato non si era nemmeno fatta sentire. 
Quel giorno la scuola non cominciò mai. 
Per tutto il giorno la notizia di una chiusura anticipata era nell'aria e 
quando la maestra la ufficializzò, un boato di approvazione si levò dalla 
classe. 
Fuori dalle mura scolastiche si consumò una memorabile battaglia a 
palle di neve, avevo le nocche e le punta delle dita talmente rosse da fare 
male e la neve era penetrata ovunque, negli scarponi come nella schiena, 
fin nelle mutande. 
Ero fradicio, con un po' di fortuna avrei forse evitato un raffreddore ma i 
rimproveri di mia madre erano inevitabili. 
Invece, come talvolta accade, la vita riserva delle sorprese e quel giorno 
le cose non andarono come me lo sarei aspettato. 
Rientrai a casa e starnutii un paio di volte, mia madre si trovava in 
salotto insieme a mio padre ed entrambi mi salutarono frettolosamente 
come se avessero altro a cui pensare. 
Mi chiesi come mai mio padre fosse già rincasato ma questo pensiero 
restò semplicemente una domanda, né loro si chiesero il perché del mio 
rientro anticipato; alzai le spalle, tutto sommato felice di aver scampato 
una ramanzina e mi fiondai nella stanza accanto per un bel bagno 
ristoratore. 
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Aprì il rubinetto e lasciai che la vasca si riempisse di acqua bollente 
mentre mi toglievo i vestiti. 
Il bagno si saturò rapidamente di vapore, lo specchio era diventato un 
foglio da disegno, una sorta di I-Pad primitivo sul quale le mie dita 
disegnavano cerchi e linee senza senso; c'era anche la funzione reset: 
bastava passare la mano sulla sua superficie e in pochi istanti si poteva 
ricominciare da capo. 
Mi immersi nella vasca e rimasi a mollo come un sommergibile a pelo 
d'acqua. Avevo fuori solo il naso e gli occhi, tutto il resto del corpo 
sembrava rigenerarsi dopo aver patito il ghiaccio e la neve. 
Sarei potuto restare in quello stato per ore, annegato in quel mondo 
acquatico senza confini, quasi fluttuante fra lo stato liquido e gassoso 
dell'acqua. 
Fu in quel preciso istante, quando anche gli occhi sembravano cedere 
alla stanchezza che udì i miei genitori discutere animatamente. 
Tesi l'orecchio e cercai di cogliere il senso della discussione, ma per 
quanto mi sforzassi raccoglievo solo parole isolate prive di un nesso 
logico che le potesse legare insieme. 
Feci scendere lentamente dell'acqua: non volevo che si insospettissero 
del silenzio provenire dal bagno. 
Mia madre parlava a strappi e sembrava avesse la voce rotta dalle 
lacrime, mentre mio padre tentennava: raramente lo avevo sentito così in 
difficoltà e le sue parole tradivano un'incertezza che non sapevo 
spiegarmi. 
Mamma e papà litigavano spesso e non c'era cosa peggiore che potessi 
augurarmi di sentire. Preferivo di gran lunga un brutto voto a scuola, lo 
scherzo antipatico di un amico o la sconfitta del Milan la domenica, ma 
sentirli litigare mi attanagliava lo stomaco e mi poneva in una situazione 
di disagio: non sapevo da che parte schierarmi o semplicemente se 
dovevo farlo o restare in disparte. 
"Sono cose da grandi" - era solita ripetermi nonna, ma io mi chiedevo 
perché allora ci insegnavamo che la famiglia era la cosa più preziosa, se 
poi così spesso diventava teatro di scontri. 
Sembrava che mio padre dovesse convincere mia madre, ma quando alle 
sue suppliche seguì il silenzio mi sentii gelare il sangue: ogni singola 
parola trovava la sua collocazione e la possibilità che andasse via da casa 
lasciandoci soli, mi lasciò indifeso e spiazzato. 
Fuori nevicava ancora, avrei voluto che la neve coprisse ogni cosa, anche 
la nostra casa, anche loro due e quella discussione, avrei voluto gridare 
di guardare fuori come scende, come è bello quel manto bianco che 
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rende dolce ogni asperità, ma restavo prigioniero in quel bagno, in quella 
trappola umida in cui mi ero cacciato. 
I bambini non dovrebbero mai giudicare, sprofondai allora con la testa 
sott'acqua, avevo le dita cotte che sembravano quelle di un vecchio. 
L'acqua tracimava dalla vasca: avrei voluto sciogliermi e non essere mai 
esistito. 
Il mattino seguente mi svegliò un brusio lontano, un chiacchiericcio 
confuso ma festante. 
Ci misi un paio di secondi per localizzarlo, quindi balzai dal letto e 
raggiunta la finestra mi impuntai sul davanzale guardando giù nella 
strada. 
Un metro di neve ricopriva ogni cosa e un timido Sole faceva capolino 
nel cielo grigio, accatastata ai lati della strada la neve aveva raggiunto 
l'altezza di uomo adulto e come in un cantiere a cielo aperto una folla 
operosa armata di pale e badili la spalava senza sosta. 
C'era tutto quello che non mi sarei mai aspettato di trovare. Famiglie 
intere erano scese in strada come nelle sere d'estate quando insieme ai 
vicini ci trovavamo all'aperto per giocare e parlare, quando sotto un cielo 
stellato il ronzio delle zanzare e l'afa ci facevano boccheggiare, quando le 
donne sull'uscio e il rumore di una televisione accesa regalavamo a 
questo angolo di Lombardia una dimensione meridionale. 
Quel mattino di gennaio la neve aveva interrotto il letargo, la gente era 
scesa in strada e animata da uno spirito solidale cercava di liberare i 
cancelli e il manto stradale dagli enormi accumuli. 
Che enorme poteva avere la neve! 
Se riusciva a metter insieme così tanta gente, forse avrebbe potuto anche 
riavvicinare mamma e papà. 
Avevo fatto finta di nulla la sera prima e loro altrettanto, restava solo 
una valigia coi vestiti di papà accanto al comodino, definitiva come una 
sentenza e un'atmosfera tesa che tagliava più di un coltello, ma ora che lì 
vedevo impegnati a spalare la nostra porzione di strada, come se nulla 
fosse successo o più semplicemente rimandato, una sensazione positiva 
mi rallegrò l'animo. 
In fondo credevo si trattasse solo di buon senso, ma quell'apparente 
serenità per quanto falsa e superficiale dovevo farmela bastare.  
"Si" - ripetei a bassa voce, me la sarei fatta bastare. 
Mi vestii velocemente, ingurgitai qualche biscotto e scesi rapidamente in 
strada. 
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In quel momento non mi rendevo conto dell'evento eccezionale che 
stavamo vivendo, ma credo che ogni persona che lo visse ne rimase in 
qualche modo segnata. 
In strada c'erano tre generazioni. I più anziani come il nonno di 
Antonella sembravano divertiti di questo improvviso disagio. Lui che di 
inverni rigidi e nevicate eccezionali ne aveva vissute tante, lui che non 
perdeva occasione di ricordarci l'evento nevoso del '56, lui reduce di 
guerra, dopo aver combattuto in Crimea e in Ucraina, tutto questo 
doveva apparirgli come un semplice allenamento. 
Lo osservavo con la coda dell'occhio, sembrava un soldato in trincea, 
ripeteva ad alta voce vecchie canzone patriottiche e noi lo seguivamo fin 
dove potevamo. 
I bambini prendevamo tutto molto meno seriamente. Avevamo più o 
meno tutti la stessa età, mia sorella era la più giovane e aveva otto anni, 
solo un paio meno di me. Indossava un buffo cappello di lana grossa con 
un ridicolo pon-pon in testa, ma io non ero da meno con la mia sciarpa 
rossonera avvolta attorno al collo che mi copriva sin quasi al naso. 
Come tutti i bambini ci stancavamo presto e dopo le prime faticose 
badilate concesse dagli adulti ci ritrovammo a giocare a palla di neve: ci 
separammo in due squadre, i più fortunati dall'alto dei cumuli di neve 
bombardavano gli assalitori senza pietà, mentre qualche adulto che 
furbescamente si era unito a noi in quella battaglia polare ci aiutava a 
limitare i danni. 
Ricominciò a nevicare e lo avrebbe fatto ancora per un giorno intero. 
Lo sforzo di noi tutti si rivelò vano, ma quel giorno si fissò indelebile fra 
i miei ricordi, eravamo felici e non lo sapevano e forse la neve aveva 
salvato i miei genitori. 
Mio padre si allontanò per qualche settimana, ma il ricordo di 
quell'assenza è così sbiadita nella mia memoria da credere di non averlo 
mai vissuto. Il suo rientro a casa, tanto improvviso quanto sperato, lo 
ricordo come un atto dovuto, orfano del valore che probabilmente 
meritava. 
Erano trascorsi ormai due mesi dalla grande nevicata, ma a metà marzo 
restavano ancora le tracce di quell'evento memorabile. 
A Milano era intervenuto l'esercito per sgomberare le strade dalla neve, 
il tetto del palazzetto dello sport era crollato sotto il peso delle nevicata, 
mentre in periferia la neve resisteva ancora ai lati della strada sotto di 
forma di cumuli anneriti, duri come carbone. 
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La primavera si mostrava timidamente, quasi in soggezione di 
quell'inverno memorabile: era una giornata luminosa, nell'aria 
quell'inconfondibile profumo di fiori suggeriva che il risveglio della 
Natura era ormai prossimo e noi vivevamo l'arrivo della bella stagione 
come se nulla fosse accaduto. 
Mio padre mi chiamò a gran voce dal giardino. 
L'erba del praticello era alta, di un verde scuro e gli steli lunghi e 
appiattiti suggerivano che il momento del taglio non si poteva 
rimandare.  
Mio padre era chinato sul tagliaerba che come al solito dava problemi di 
accensione. 
Con un cenno m'invitò a raggiungerlo. 
"Ecco qua, tira con forza" - mi incoraggiò, indicando una corda che 
penzolava dal motore.  
Io tirai con tutta la mia forza e quel motore malandato cominciò a 
borbottare come un vecchio pieno di tosse e raffreddore. 
Era la prima volta che mio padre mi consegnava tra le mani un compito 
così importante, solo qualche mese prima fu restio a consegnarmi un 
semplice badile per spalare la neve. 
Mamma sicuramente non avrebbe approvato ed io esitai per un istante. 
Lui intuì il mio disagio, o forse come credevo, semplicemente aveva il 
potere di leggere nella mia mente, così si inginocchiò a terra e 
guardandomi con una punta di orgoglio mi incitò a provare: "Dai 
ragazzo, ora tocca a te." 
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Maria Liliana Rigorini 
 

Un’estate a Tallin 
 

Svegliarsi a Tallin  
è come camminare in un prato  
di margherite bagnato dalla rugiada  
del mattino. 
Il cielo,  
come il velo della Madonna  
appare azzurro turchese. 
La città  
profuma di bucato  
e di terra bagnata. 
Al tramonto  
il sole  
manda coriandoli dorati nel cielo  
in attesa  
di polvere di stelle  
e del nuovo giorno che verrà. 

 
 

Un viaggio speciale 
 

In un pomeriggio d’agosto,  
camminiamo lentamente  
in un silenzio irreale,  
un campo,  
una croce,  
un angelo,  
le lacrime scendono silenziose,  
ti preghiamo  
non vogliamo più andare via da qui. 
All’improvviso  
appare nel cielo una nuvola a forma di ali, è la tua presenza  
che ci accompagna per donarci  
un po’ di pace. 
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Vittorio Mantovani 
 

Il viaggio 
 

Se mi parli del viaggio amico 
ti dico che non conviene spaccare catene 
fuggire dall’odiato rumore, dal dolore 
rinunciare a capire il rosso dei conti 
saltare il fosso e iniziare il cammino 
portando sbagli avvolti in fardelli 
inseguiti da spettrali cori di ragli  
lungo il filo di polvere bianca 
steso fra Roncisvalle e Astorga.  
Mi dici che eravamo fratelli 
ma il nostro non era viaggiare 
era scappare senza scarponi 
senza conchiglie appese ai bastoni 
era una voglia di farla finita 
sfidare la sorte o la vita 
era sbattere contro cancelli 
per trovarsi a marciare e marcire 
e percorrere con passo bovino 
il rettilineo che chiamano raggio 
dov’ è un miraggio pensare a una svolta 
a una porta lasciata aperta. 
Mi dici che erano di paglia le mura 
che un tramonto per gioco 
tingeva di fuoco e tracciava ombre 
dove stanchi viandanti giacevano assorti 
testimoni perplessi di fede e fatica 
e noi aspiranti pellegrini anestetici 
segnavamo con  linee di ruote 
il passaggio di un viaggio profano 
fin sotto l’incenso del Botafumeiro. 
Non ti ricordi a cosa  è servito 
cantare la violenza per forza 
se ha dato un senso all’esistenza  
mettere il finto sangue nelle rime 
vedere il crimine  a puntate 
confondere la televisione e la prigione. 
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Non mi ricordo a cosa  è servito 
studiare le varianti dell’astralago 
ingannare il tempo con piedi giambici 
manzoniani decasillabi anapestici 
se qui, immobile tra l’acqua e i sassi 
conto i passi del viaggio finito 
quasi che mai  fossi  partito. 
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Maria Scilla Alessandra Montani 
 

Kala pani 
  
Voglio raccontarvi una storia, così come mi venne raccontata da 
Rajkumar, quando salii sul suo taxi in un piovoso pomeriggio di marzo. 
E’ la storia di un viaggio, ma è anche la storia di una vita, con il suo 
bagaglio di attese e di illusioni.  
Era il 1899. Il nuovo secolo si affacciava sull’India senza troppe 
promesse. L’Impero britannico aveva preso l’abitudine di pescare nelle 
profondità del sub-continente indiano la manodopera da inviare alle 
colonie. Migliaia di indiani avevano già lasciato la loro terra per 
riversarsi nelle isole di tre oceani, ancora lontane dai sogni dei turisti. 
Rama era nato in una famiglia di contadini del Bengala. Era l’ultimo di 
otto figli, senza più niente da ereditare né terre da coltivare. Quando al 
villaggio arrivò l’agente che reclutava i lavoratori per le isole, a Rama 
sembrò l’ultima possibilità per dare una svolta alla sua esistenza. Firmò 
il contratto, con una X e l’impronta del pollice, e lasciò la famiglia, 
convinto che sarebbe tornato nel giro di un paio d’anni con una bella 
scorta di rupie. Fu caricato su un carretto e portato a Calcutta, in un 
deposito in cui un centinaio di persone era in attesa della nave. 
Il giorno della partenza si avvicinava e nel deposito cresceva la paura del 
kala pani, l’acqua nera, come veniva chiamato l’oceano sconfinato che 
nessuno aveva mai visto, l’abisso di tenebre in cui anche il sacro Gange 
andava a perdersi. Il kala pani, con la sua forza distruttiva, spezzava i 
legami, cancellava le tracce e, si diceva, faceva perdere la propria casta. 
Solo Rama non aveva paura. Non gli avevano forse insegnato che la 
rinascita passa sempre dalla distruzione, che un nuovo inizio implica 
inevitabilmente una fine? Il kala pani era per Rama come Shiva Nataraja, 
che con la sua danza cosmica distrugge per poi ricreare. Era come la 
Grande Madre, che al villaggio si festeggiava ogni anno, dispensatrice 
alternativamente di vita e di morte, nel suo duplice aspetto di Durga e 
Kali. Il kala pani era la fine di una vita senza prospettive e l’inizio di 
un’altra, piena di speranze. 
La sera prima della partenza arrivò al deposito un’ultima ragazza. 
Indossava un sari bianco, con un lembo avvolto intorno alla testa. Rama 
notò che aveva i capelli cortissimi, rasati di recente. Non poteva che essere 
una vedova. Sedeva in un angolo, assorta nei suoi pensieri, e non parlava 
con nessuno. Teneva lo sguardo fisso sulla porta d’ingresso.  
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Rama la osservava con curiosità. Era forse scappata? Probabilmente aveva 
disertato la pira funebre del marito, su cui la devota moglie hindu era 
invitata a sacrificarsi. O forse aveva avuto la possibilità di scegliere: aveva 
scelto la vita, ma era fuggita da un’esistenza di servitù o da reclusa in un 
serraglio per vedove, le alternative al rogo. 
S’imbarcarono il giorno successivo. Rama scortò la ragazza a bordo e la 
fece registrare come sua sorella, pensando che non fosse sicuro, per una 
fanciulla così giovane, viaggiare da sola. Con sua grande sorpresa, scoprì 
che si chiamava Sita. Non era forse un segno del destino? Lui era Rama, 
come l’eroe del grande poema epico, e lei era Sita, come la sua fedele 
moglie. Rama conosceva la storia del Ramayana e si identificava con il suo 
protagonista, esiliato dalla sua terra senza aver commesso nessuna colpa. 
Allo stesso modo, la figura di Sita si sovrapponeva a quella dell’omonima 
eroina, che, rapita da un demone, dovette provare la sua fedeltà al marito 
uscendo illesa dal fuoco. Rama trovava conforto nel ritorno a casa 
dell’eroe e della sua devota sposa dopo un’assenza di quattordici anni: 
anche il suo esilio, certamente non altrettanto lungo, sarebbe finito e 
anche lui sarebbe tornato a casa vittorioso, magari al fianco della sua Sita, 
che al fuoco era invece sfuggita. 
I migranti passavano le giornate ammassati nella stiva, gli uomini da una 
parte, le donne e i bambini dall’altra, separati da una tenda. Ogni giorno 
salivano qualche ora sul ponte, a prendere un po’ d’aria e a sgranchirsi le 
gambe. Non servì molto tempo per capire che la convivenza promiscua 
stava distruggendo le differenze di casta, ancora prima di giungere a 
destinazione, al di là del kala pani. Dormivano e mangiavano insieme. 
Tutti dovevano collaborare a pulire il ponte, preparare da mangiare e 
prendersi cura dei malati. Scoppiarono epidemie, qualcuno morì, qualcun 
altro dovette, per la prima volta nella vita, toccare un cadavere e gettarlo 
in mare. Due uomini e una donna, in preda alla disperazione, si buttarono 
dal ponte; i loro corpi vennero inghiottiti dall’acqua nera. Il viaggio si 
rivelò molto più lungo del previsto. Nessuno sapeva quanto distasse 
realmente la loro destinazione. Fu sulla nave che Rama e buona parte dei 
compagni scoprirono di aver firmato un contratto di cinque anni a cui non 
potevano sottrarsi, pena la prigione. Avrebbero lavorato nelle piantagioni 
di canna da zucchero delle isole Fiji. 
Arrivarono a destinazione dopo tre interminabili mesi. Sbarcarono su 
un’isola selvaggia, abitata da gente ai loro occhi spaventosa. Uomini e 
donne erano alti e massicci, con i capelli crespi, che non scendevano 
compostamente sulle spalle, come quelli degli indiani, ma crescevano in 
ogni possibile direzione.  
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Si diceva che gli abitanti di quelle isole mangiassero gli esseri umani. 
Rama e Sita, sua presunta sorella, furono trasportati insieme ad altri su 
un’isola più piccola, a bordo di una barchetta di legno che sfidava 
temerariamente le onde alte e minacciose. Via via che si avvicinavano 
alla meta, il kala pani si trasformava. Il suo colore mutò dal nero al blu 
intenso. Sul fondo apparvero formazioni coralline gialle e viola, simili a 
un giardino sommerso, a cui Rama non sapeva dare un nome o una 
spiegazione. Arrivarono infine in una laguna in cui il mare era azzurro e 
trasparente. A intervalli regolari, una piccola, debole onda andava a 
infrangersi su una spiaggia tanto bianca da ferire lo sguardo. La barca si 
fermò vicino alla riva e i migranti scesero nell’acqua, ognuno con il 
proprio fagotto sulle spalle, e raggiunsero a piedi la spiaggia. Sita 
procedeva lentamente, senza palesare alcuna emozione, senza badare a 
dove metteva i piedi, incurante dell’orlo del sari che si impregnava 
d’acqua. Rama, invece, era incantato: il kala pani aveva il colore del cielo e 
finalmente non faceva più paura.  
I nuovi arrivati vennero scortati nel luogo in cui avrebbero trascorso i 
successivi cinque anni. C’erano già altri indiani, che li accolsero con 
gentilezza ma senza troppe spiegazioni. Avevano l’aria stanca e poca 
voglia di conversare. Rama e i compagni vennero sistemati nei loro 
alloggi: una serie di lunghe costruzioni rettangolari, contenenti ognuna 
dieci piccole stanze, separate l’una dall’altra da un pannello che non 
arrivava al soffitto. A ogni nucleo familiare, che fosse composto da una, 
due o più persone, venne assegnato un cubicolo. Sita e una donna più 
anziana furono portate nella casa padronale e assegnate ai lavori 
domestici. 
Il giorno dopo vennero svegliati alle quattro del mattino e alle cinque 
furono portati nei campi. La canna da zucchero era alta, grossa e 
saldamente ancorata al suolo. I nuovi arrivati non riuscivano a tagliarla: 
il coltello restava incastrato nella scorza dura degli steli. Rama osservò 
per qualche minuto come lavoravano i veterani, poi diede un colpo secco 
e preciso, di traverso, appena sotto un nodo nello stelo, e la canna cadde 
senza più opporre resistenza. Si avvicinò ai compagni per aiutarli, ma fu 
violentemente rimproverato dal sorvegliante. Era indiano, come tutti 
loro, ma non mostrava né solidarietà né comprensione. Alla fine della 
giornata Rama tornò sfinito nel suo alloggio, senza quasi la forza di 
mangiare. 
Lavoravano nove ore al giorno, tutti i giorni tranne la domenica.  
Erano pagati solo se il lavoro assegnato veniva completato.  
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Le donne faticavano nei campi come gli uomini e in più si occupavano 
dei figli, preparavano i pasti per la famiglia e tenevano pulito il cubicolo. 
Rama non si abbatteva: lo sosteneva il pensiero che dopo cinque anni 
sarebbe tornato a casa, magari sposato con Sita. O forse sarebbe rimasto: 
con i soldi guadagnati avrebbe comprato un pezzo di terra da coltivare e 
avrebbe costruito una capanna in cui vivere con Sita, là dove il kala pani 
aveva il colore del cielo. E sarebbe finalmente riuscito a cancellare quella 
tristezza che velava lo sguardo della sua sposa.  

Dopo qualche giorno Rama si recò alla grande casa in cui il 
padrone viveva con i tre figli. La moglie era morta qualche mese prima. 
Una vecchia indiana che stava pulendo la veranda gli intimò di 
tornarsene al suo alloggio, prima che qualcuno lo vedesse. Rama 
insistette: voleva vedere Sita. Proprio in quel momento arrivò il padrone, 
un inglese alto, dalla mascella squadrata. Era accompagnato dal 
sorvegliante, che gli faceva da interprete. Rama fece la sua richiesta e il 
padrone gli ordinò di andarsene. Se si fosse azzardato a tornare, 
aggiunse, gli avrebbe sparato. Rama non capiva. Non capiva perché non 
potesse vedere Sita, non capiva perché il padrone lo trattasse in modo 
così ostile, non capiva perché il sorvegliante lo spingesse via con tanta 
fretta. Capì qualche giorno dopo, quando scoprì che Sita era stata scelta 
dal padrone per essere la sua concubina, senza la possibilità di rifiutare. 
Rama non rivide Sita per molto tempo. Non rivide nemmeno il kala pani 
del colore del cielo. Distava solo un quarto d’ora di cammino dalla 
piantagione, ma Rama non aveva né la forza né la voglia di rivederlo. Il 
kala pani era diventato lo specchio delle sue speranze infrante. Rama 
passava le giornate lavorando come non aveva mai lavorato prima. 
C’erano giorni in cui il sole era insopportabilmente caldo, altri in cui la 
pioggia si rovesciava con violenza sui lavoratori nei campi, ma la canna 
andava tagliata. Poi venne il tifone, che strappò gli alberi dal suolo e si 
portò via i tetti delle capanne. In lontananza si sentiva ruggire il kala pani, 
minaccioso e feroce.  
Più di un anno era passato quando Rama rivide Sita. Non la riconobbe 
subito: indossava un sari verde brillante con il bordo ricamato; portava 
due cavigliere d’argento ornate di campanellini e due cascate di 
cerchietti d’oro le scendevano sui polsi. I capelli le erano ricresciuti: non 
erano ancora lunghi come quelli delle altre donne indiane, ma le 
arrivavano alle spalle, folti, lucenti e profumati di olio di cocco. Era bella 
e vestita come una regina, ma negli occhi c’era sempre la stessa tristezza, 
che Rama si era illuso di poter cancellare e che ora, invece, si leggeva nel 
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suo stesso sguardo. Si salutarono con un cenno, congiungendo le mani 
davanti al viso, e ognuno proseguì per la sua strada. 
Qualche giorno dopo avvenne la tragedia. Era tornata la stagione delle 
piogge e sull’isola si abbatté un altro tifone. Le palme piegavano il capo 
fino a sfiorare il suolo, come servi ossequiosi, il kala pani ruggiva come 
una belva famelica e Sita sparì nel nulla. Il suo corpo fu ritrovato due 
giorni dopo, rigettato sugli scogli dal kala pani, che durante le tempeste 
tornava a essere l’acqua nera che faceva paura e toglieva la vita. Si era 
buttata in mare? Nessuno seppe mai cosa accadde. La sua scomparsa 
rimase avvolta nel mistero, esattamente come la sua breve esistenza. 
Nonostante la stanchezza, Rama non riusciva più a dormire. La notte era 
tormentato dagli incubi: a volte era l’uragano, che lo faceva vorticare 
nell’aria calda e pesante delle isole, oppure la canna da zucchero, che 
cresceva a dismisura, gli si attorcigliava intorno al corpo, lo faceva 
cadere e lo teneva inchiodato alla terra umida e rossiccia. Altre volte era 
il kala pani, che risucchiava Sita nelle sue acque scure e profonde, o il 
fuoco, che la consumava con insopportabile lentezza. Notte dopo notte 
Rama era afflitto dalla violenza degli elementi, quando desiderava solo 
chiudere gli occhi, allontanarsi, almeno con la mente, almeno per 
qualche ora, da quell’isola-prigione. 
Le giornate passarono, una uguale all’altra, e quando il contratto giunse 
al termine Rama non aveva più ragione di tornare a casa. I legami con la 
famiglia erano stati recisi, i soldi risparmiati erano pochi e in India 
avrebbe ritrovato la stessa miseria di quando era partito. Si trasferì sulla 
grande isola di Viti Levu, intenzionato ad acquistare un po’ di terra da 
coltivare. Lì ebbe l’amara sorpresa di scoprire che la terra non veniva 
venduta agli indiani, ma solo affittata. Non gli restò che prendere in 
affitto un piccolo lotto. Si sposò con una ragazza indiana ed ebbero 
un’unica figlia. La chiamarono Padma, fiore di loto, un nome che si 
rivelò di buon auspicio. Il loto attraversa gli elementi senza paura: nasce 
nella terra, s’innalza attraverso l’acqua, si libra nell’aria e si schiude al 
calore del sole. I suoi petali non recano traccia né di fango né di acqua. 
Allo stesso modo, Padma s’innalzò al di sopra dell’inferno in cui era nata 
senza esserne minimamente contaminata. Apprese dalla madre i segreti 
della cucina indiana, affittò con il marito un fazzoletto di terra e insieme 
costruirono una baracca in cui iniziarono a servire i piatti della 
tradizione bengalese. Rama e la moglie trascorsero lì gli anni che li 
separavano dalla morte, lavorando come avevano lavorato per tutta la 
vita. Le generazioni successive trasformarono la baracca di Padma in un 
ristorante, oggi gestito dal fratello di Rajkumar.  
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Padma era la loro nonna. 
Rajkumar finì di raccontarmi la sua storia con un tempismo perfetto, 
proprio mentre accostava davanti all’ingresso del piccolo albergo di 
Nadi in cui alloggiavo. Prima di salutarlo, gli chiesi se fosse mai stato in 
India. Mi rispose di no. Cosa ci andrebbe a fare? In India ha avuto 
origine la sua famiglia, mi disse, ma la sua vita è lì, dove il destino lo ha 
fatto nascere. Le sue radici affondano in profondità nella terra figiana, 
quella terra che i suoi antenati contribuirono a far prosperare, circondata 
dal  kala pani che tutto distrugge e tutto ricrea. 
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Emma Lo Re 
 

La gatta viaggiatrice 
 
Ciao, mi chiamo Camilla e sono una gatta viaggiatrice. Ho quasi un 
anno, il mio pelo è tigrato bianco e rosso ma soprattutto morbidissimo, i 
miei occhi sono verdi come uno smeraldo luminoso e tutti mi dicono 
sempre che ho uno sguardo molto intelligente e furbo. Ho un nasino 
piccolo e rosa come una fragolina e due orecchie a punta.  La mia 
passione è quella di viaggiare.  
I miei genitori umani si chiamano Andrea e Marta. Sono molto alti 
rispetto a me, ma io so saltare più in alto di loro.  I miei genitori hanno 
due case perché la mamma lavora lontano. Io non so cos’è il lavoro, ma 
mi piace avere due case. Io sto un po’ con la mamma e un po’ con il 
papà, però preferisco quando siamo tutti insieme. Quando non devono 
andare  lavorare, invece di riposare decidono di andare da qualche parte. 
A loro non piace che io resti troppo da sola, per questo, quando partono, 
mi portano dai loro genitori in vacanza. 
Mi piace di più andare dai genitori di Andrea perché mi lasciano libera e 
posso giocare coi loro gatti che si chiamano Giulio e Lupin. Lupin è un 
gatto tigrato col pelo marrone, corto e lucido. E’ un micio molto attivo e 
facciamo spesso la lotta rincorrendoci per il giardino. Giulio, invece, è un 
grande dormiglione. Io mi diverto a fargli i dispetti e lui si spaventa 
sempre! Questi nonni umani a volte mi sgridano perché vado a caccia di 
lucertole e qualche volta le mangio. Io non capisco perché mi sgridino, 
visto che tutti i gatti normali corrono dietro alle lucertole e alle farfalle. 
Quando invece vado dai genitori di Marta non c’è nessuno con cui 
giocare! Mi piace molto vagare per le strade della città e ogni volta che 
torno a casa porto con me nuovi amici.  La maggior parte delle volte mi 
perdo, ma grazie all’odore ritrovo sempre la strada di casa. Amo tanto 
arrampicarmi sugli alberi e sui tetti, ma quando mi arrampico in un 
posto troppo alto a volte non riesco più a scendere e Andrea viene 
sempre a salvarmi. 
Quando viaggio i miei genitori umani mi mettono in un trasportino con 
la mia copertina preferita e mi mettono in macchina sul sedile proprio 
dietro di loro. Qualche volta quando sono dai nonni e capisco che stiamo 
per tornare a casa mi nascondo, perché non vorrei lasciare i miei amici, 
ma alla fine mi trovano sempre e mi infilano nel trasportino contro la 
mia volontà. Allora protesto miagolando per tutto il viaggio.  
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Quando non protesto per qualcosa, però mi piace guardare il paesaggio 
dal finestrino e se sono molto stanca mi addormento. Quando viaggio 
con miei genitori non ho paura, perché so che non mi succederà niente di 
male e che quando saremo arrivati troverò sempre una buona pappa, un 
posticino tranquillo dove dormire e un altro ancora più tranquillo dove 
fare i bisogni.  
In fondo credo di essere proprio la gatta più fortunata del mondo! 
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Eliana Barlocco 
 

Il bus 
 
“Dove scende?” 
“Come, scusi?” 
“Dove scende?… se mi dice dove scende, suonerò per lei” 
Osservavo allibito questa donna di circa 65 anni che mi guardava con 
simpatia e non capivo che cosa mi stesse chiedendo, in maniera anche un 
po’ ostinata, nonostante la semplicità della domanda stessa. 
“Scusi, non capisco perché voglia sapere dove scendo. E poi, non vorrei 
sembrare scortese, ma credo di essere in grado, ancora, di suonare al 
momento della mia fermata!” 
“Oh, ma non si arrabbi! E’ da qualche giorno che noto che scende sempre 
a ….e allora ho pensato di suonare io per lei. Tutto qui. Non si arrabbi, io 
suono per tutti!” 
La scrutavo ancora più sconcertato pensando: “La solita matta. Dopo 
questa giornata pazzesca, mi tocca pure la matta del villaggio”. 
“Ecco, vede” riprese a parlarmi sedendosi vicino a me “alla prossima 
scende Giulio”… DLAN … primo squillo. 
“Chi???” stavo cominciando ad alterarmi quando dal fondo del bus si 
alzò un quindicenne brufoloso, che in apparente stato di trance, immerso 
nell’ascolto di non so quale diavoleria pseudo musicale, guadagnava a 
grandi falcate l’uscita buttando lì alla sconosciuta un cenno di saluto. 
“Ciao, Giulio!” disse la vecchia. Sì, perché era evidente che era una 
vecchia matta. Portava una gonna scozzese rossa e verde, un 
maglioncino sgualcito beige, una lunga sciarpa arrotolata diverse volte e 
un cappello infeltrito nero da cui facevano capolino dei lunghi ed ispidi 
capelli bianchi che intrecciandosi con la sciarpa stessa le incorniciavano il 
viso. 
“Ciao, Giulio! Eh, la gioventù. Noi anziani non li comprendiamo più. Ci 
ha mai fatto caso che più si invecchia e più ci discostiamo dalla via del 
fanciullino. Ci allontaniamo dal nostro io primitivo, l’io più primordiale 
imboccando la strada delle incomprensioni e dell’incomunicabilità con la 
generazione seguente … E dentro di noi un fanciullino che non solo ha 
brividi,….. ma lacrime ancora e tripudi suoi. Quando la nostra età è tuttavia 
tenera, egli confonde la sua voce con la nostra, e dei due fanciulli che ruzzano e 
con tendono tra loro, e insieme sempre, temono sperano godono piangono, si 
sente un palpito solo, uno strillare e un guaire solo. Ma quindi noi cresciamo, ed 
egli resta piccolo; noi accendiamo negli occhi un nuovo desiderare, ed egli vi tien 
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fissa la sua antica serena maraviglia; noi ingrossiamo e arrugginiamo la voce, ed 
egli fa sentire tuttavia e sempre il suo tìnnulo squillo come di campanello. Il 
quale tintinnio segreto noi non udiamo distinto nell’età giovanile forse così come 
nella più matura, perché in quella, occupati a litigare e perorare la causa della 
nostra vita, meno badiamo a quell’angolo d’anima d'onde esso risuona. E anche 
egli l'invisibile fanciullo, si perita vicino al giovane più che accanto all'uomo 
fatto e al vecchio, che più dissimile a sé vede quello che questi.1” 
La strada dinanzi a noi si fece un groviglio di curve, una dietro l’altra, 
senza tregua, senza respiro ci inerpicammo lungo il pendio che si 
rifletteva su un grigio mare invernale. 
“Ops, mi scusi. Ecco la fermata di Patrizia”… DLAN … secondo squillo. 
Patrizia, una donna annoiata, avvolta in un cappotto verde, sbadigliando 
si alzò dal secondo sedile. Un saluto con la mano a modi ringraziamento. 
“Ogni famiglia, quando nasce un bimbo 
Lo vuole intelligente; 
Io coll’intelligenza 
Ho rovinato tutta la mia vita; 
Spero solo che il bimbo si dimostri 
Stupido e ignorante; 
Coronerà così un vita placida 
Diventando Ministro2… lo vedo che lo pensa. E’ di tre mesi, ma non leggo 
gioia sul suo volto. I suoi occhi sono spenti, il suo sguardo è perso 
mentre osserva il paesaggio che scorre dal finestrino. Ci ha fatto caso? 
No? Io sì. E’ da giorni che le chiedo se ha già pensato a un nome per il 
figlio che porta in grembo, ma lei non risponde. Abbozza un sorriso e 
non mi parla. Si vede che è preoccupata per il futuro, ma del resto, chi 
non lo è? Giusto?” 
Allucinato, pensavo a come potesse questa vecchia impicciona trarre così 
facilmente deduzioni sulla vita altrui. 
Il sole stava ben alto ancora sull’orizzonte e illuminava di una tenue luce 
i cespugli di ginestra che, appoggiati delicatamente, rallegravano la 
scura e dritta via. 
Mi ero trasferito da poco in questo borgo fuori città. Mi aveva colpito il 
paesaggio e soprattutto adoravo quella strada che dalla città saliva 
costeggiando il mare fin su al centro del paese. Lentamente, curva dopo 
curva, la tensione accumulata in città evaporava agli ultimi raggi di sole. 
 

                                                             
1 Il Fanciullino (Giovanni Pascoli) 
2 Per la nascita del suo bambino (Sou Che 1036-1101 d.C.) 
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“Che pensa?”, mi girai rapidamente verso la vecchia. La guardai forse 
con un pizzico d’odio.  
DLAN terzo squillo. 
“Ciao, Luigi!” 
Dietro noi, un uomo si alzò. Il passo pesante fino all’uscita, lo sguardo 
aggraziato e incorniciato in un viso scolpito da solide rughe, raggiunse la 
vecchia che subito si affrettò ad aggiungere: “ Buon Lavoro, Luigi!”. 
L’uomo, una volta sceso, costeggiò il bus dirigendosi verso un grigio 
edificio.  
La porta si richiuse e il viaggio ricominciò. 
“It's been a hard day's night 
And I've been working like a dog 
It's been a hard day's night 
I should be sleeping like a log3. La canto sempre a Luigi ogni mattina, 
quando stanco dalla notte di lavoro, risale sul bus. Fa la guardia 
notturna.” 
Mi girai di nuovo verso la vecchia. “Come ogni mattina? Ma lei non 
scende mai da questo bus?” dissi ormai rassegnato a una conversazione 
forzata. 
“Certo, anzi tra poco arriverà anche la mia fermata. Io su questo bus 
salgo la mattina e scendo la sera.” disse, mentre cominciava a raccogliere 
in una borsa a rete di colore verde tutti i suoi averi, ossia un libro, una 
mela e un ombrello. 
“Non capisco signora che cosa vuole dire. In che senso sale la mattina e 
scende la sera?” così inaspettatamente mi ritrovai a chiederle, 
contravvenendo, di fatto, alla regola principale che mi ero dato 
trasferendomi qui. Ossia non chiedere mai spiegazioni di alcun genere a 
nessuno, in modo tale da non instaurare alcun legame con nessuno.  
Mentre osservavo questa persona che mi era capitata come vicina di 
viaggio, non capacitandomi delle sue elucubrazioni letterarie che mi ero 
dovuto sopportare, ma che al tempo stesso mi aprivano delle finestre 
sulla vita altrui; il bus imboccò l’ultima salita prima dell’arrivo al borgo.  
E proprio sulla penultima curva rallentò. Fu allora che la notai. Non me 
n’ero mai accorto prima di allora. All’orizzonte vi era una casa rosa.  

                                                             
3 E’ stata la notte di un giorno duro 
E ho lavorato come un cane 
E’ stata la notte di un giorno duro 
Dovrei già dormire come un sasso 
(A Hard Day’s Night - Beatles) 
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Una piccola casa rosa. Circondata da una palizzata bianco latte. Sul 
cancello, aperto, un cane in attesa.  
“Ecco, sono arrivata. Scusi potrebbe suonare per me?” mi disse la 
vecchia, sorridendomi. 
“Ma scusi, lei suona per tutti e non per lei?” allibito mi sporsi alla ricerca 
del primo campanello possibile. 
… DLAN … 
“Beh, io suono per tutti e non vedo perché lei non possa suonare per me. 
La condivisione è un valore importante e noi oggi, seppur per un breve 
tragitto, abbiamo condiviso un pezzo di vita. Un attimo in cui le nostre 
esistenze si sono intrecciate. Lei non vuole contatti, non so perché e non 
lo voglio sapere, ma mi sento di lasciarla con questa riflessione: Il vero 
viaggio di scoperta non consiste nel trovare nuove terre, ma nell'avere nuovi 
occhi 4” la guardai, ancora una volta, senza parole e mentre si alzava 
osservai che anche l’ultimo raggio di sole stava calando lungo l’orizzonte 
marino e per un attimo mi parve di cogliere anche il famoso raggio 
verde. 
“Ah, dimenticavo. Grazie per aver suonato per me.” 
La vidi mentre si incamminava verso la casa rosa. Il cane le corse 
incontro. L’ultima immagine, prima che il bus svoltasse verso l’ultima 
curva del tragitto, fu l’abbraccio tra l’anziana e il cane. Due vecchi amici 
che si ritrovano dopo una lunga giornata. 
Qualche mattina più in là al bar del borgo, mentre sorseggiavo il mio 
caffè sfogliando il giornale locale, mi soffermai su una breve didascalia 
che accompagnava una foto. La foto, del 1935, ritraeva una casa rosa e 
davanti alla casa, quell’anziana e quel cane. Era quella stessa casa rosa, 
ma in uno stato di decadenza. La didascalia recitava: trovati 
mummificati i corpi di Lucia Argentati e del suo cane Primo. Inforcai gli 
occhiale. Lessi e rilessi quelle parole per diverse volte, riguardai bene la 
foto e non vi erano dubbi. Si trattava della vecchia del bus o forse, più 
probabilmente, del suo fantasma. 
Ripensai alle sue ultime parole. Alla condivisione e al viaggio. Era vero. 
Scappavo da qualcosa, ma ormai non mi importava più.  
Chiusi il giornale. Mi tolsi gli occhiali e con occhi nuovi uscii dal bar per 
viaggiare incontro al mondo. 
 
 
  

                                                             
4 Recherche (Marcel Proust) 
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Sonia Crosta 
 

La viaggiatrice 
 
Sistemo in fretta tutte le mie cose sul carrello e mi affretto verso 
l’ascensore quando improvvisamente mi ricordo di non essermi lavata i 
denti dopo colazione. 
No, così non va proprio. L’igiene orale è fondamentale quando si 
viaggia. Soprattutto in aereo, dove si è obbligati a condividere per ore 
spazi ridotti. Così mi fermo, faccio inversione a U con il carrello 
rischiando di far precipitare a terra tutte le mie cose sistemate in un 
ordine così casuale che al resto del mondo (ma non a me) potrebbe 
sembrare normale disordine e con passo deciso cerco la toilette più 
vicina, rovistando nella borsa in cerca di spazzolino e dentifricio. 
Raggiungo la toilette, lascio tutto fuori confidando, forse a torto, nella 
bontà e onestà del prossimo ed entro. Come in tutti gli aeroporti che si 
rispettino la toilette è affollatissima, così mi metto in coda e aspetto il 
mio turno evitando di incrociare gli sguardi curiosi delle altre donne. 
Non mi piace quando la gente mi guarda, non mi è mai piaciuto. Non 
che abbia qualcosa da nascondere. Figuriamoci! E’ solo che mi 
piacerebbe essere giudicata sempre per quello che sono e non per quello 
che sembro. Ma non importa ora. Ora devo solo aspettare il mio turno e 
lavarmi i denti prima di salire all’area partenze, al secondo piano. 
Fatto. Un’occhiata allo specchio… (ma sono proprio io quella?) e via! 
Riprendo il mio carrello ancora intatto (quindi la mia fiducia stavolta era 
ben riposta) e riprendo la via per l’ascensore. Lo trovo e con un minimo 
di manovra riesco ad infilarmi e a trovare un posto per me e tutte le mie 
cose, nonostante a prima vista sembrasse impossibile. Noto lo sguardo di 
fastidio di due signori in giacca e cravatta, probabilmente business men 
del nord Europa a giudicare dal suono delle parole che si scambiano fra 
loro, ma che importa? In fondo l’ascensore non è una loro proprietà. 
Staremo un po’ stretti per pochi secondi. Sospiro e fisso il display, 
mentre una voce metallica annuncia “second floor. Check in area. 
Secondo piano. Area check in”. Finalmente ci siamo, devo solo cercare 
sui monitor dei voli in partenza a quale banco fanno il check in per il mio 
volo e mettermi in coda. Poi il mio viaggio può cominciare. 
Ecco, alla fine, anche senza guardare il monitor, ho capito dove andare. Il 
banco dove si effettuano le operazioni di check in per il mio volo 
ovviamente è quello con la fila più lunga! Come sempre! Sul display 
spicca la scritta HAV(Avana) e la compagnia aerea e il numero di volo 



38 

 

corrispondono..è proprio questo. Mi metto in coda. Ho scelto questa 
destinazione perché Cuba è un luogo meraviglioso e poi con questa 
compagnia ho già volato parecchie volte e mi sono sempre trovata bene. 
I sedili sono comodi, il personale di volo sempre gentile e anche il cibo 
offerto non è male.  
Mentre aspetto osservo le persone intorno a me. Vedo volti un po’ 
nervosi come è normale prima di un lungo viaggio in aereo, ma anche 
ansiosi di lasciarsi alle spalle tutto il grigio di questo inverno padano e 
raggiungere finalmente il paradiso tanto sognato.  Ci sono tante 
coppiette, probabilmente in viaggio di nozze. Nei loro occhi leggo 
l’entusiasmo di chi sta sperimentando i primi giorni di vita matrimoniale 
e la voglia di divertirsi e rilassarsi dopo le fatiche di mesi concentrati 
sulla buona riuscita della cerimonia. Ma vedo anche famiglie con 
bambini, piccole trottole impazzite che curiosano dappertutto e fanno 
mille domande a genitori e parenti. Ci sono donne che fissano il vuoto 
ripetendo mentalmente la lista delle cose messe in valigia sperando di 
non aver scordato nulla di fondamentale.. Dopo qualche minuto sento 
che la stanchezza comincia a impadronirsi di me e decido di sedermi su 
una panchina. Lasciamo pure che la coda si esaurisca un po’, in fondo 
non si guadagna niente a fare il check in per primi. Mi trovo un buon 
posto da cui posso tenere sotto controllo la coda al banco e mi rilasso. La 
panchina è comoda e l’atmosfera rilassante, non mi ero resa conto di 
quanto mi sentissi stanca finché non mi sono seduta. Meglio così, almeno 
sull’aereo mi farò una bella dormita e il tempo volerà in un attimo! 
Ora la coda si è quasi esaurita, mi alzo e vado al banco; la signorina si 
prende carico delle mie valigie, sorride e mi augura buon viaggio. Un 
sorriso di rimando e c’è appena il tempo di correre al gate a imbarcarsi. 
Sprofondare nel sedile dell’aereo e sprofondare in un sonno ristoratore 
sono praticamente una cosa sola; quando riapro gli occhi le hostess 
stanno servendo la colazione e manca meno di un’ora all’atterraggio. 
Ottimo. Tutti i viaggi dovrebbero essere così! 
Quando esco dalla porta dell’aereo Cuba mi avvolge in un’esplosione di 
colori, suoni e profumi… è come un cielo stellato visto a 4000 metri di 
quota, come i fuochi d’artificio sul mare la notte di ferragosto. 
Impossibile raccontare a parole, bisogna esserci. E io ci sono. 
Di solito prenoto in un piccolo hotel nella parte vecchia dell’Avana, ma 
stavolta no. Stavolta ho bisogno di pace, voglio riposare. E poi tutte 
quelle case con l’intonaco scrostato, quei quartieri di edifici che a prima 
vista sembrano abbandonati e fatiscenti, tutta quella umanità che tira a 
campare gironzolando intorno ai turisti ultimamente mi hanno dato 
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sensazioni strane, come di dejavu, come ricordi cacciati sotto il tappeto 
della memoria.. Insomma non lo so spiegare, ma ho capito che era ora di 
cambiare. Così ho prenotato in uno di quei resort superlusso con la 
spiaggia che ti arriva praticamente in camera, piscina, animazione ecc. 
ecc. In poche parole un sogno!  
Appena fuori dall’aeroporto mi viene incontro un tassista che regge un 
cartoncino bianco col mio nome sopra, mi saluta calorosamente, prende 
le mie valigie e mi accompagna in albergo. Dal finestrino l’aria calda e 
umida dei Caraibi mi accarezza dolcemente e il riflesso del sole sul mare 
è uno spettacolo che vorrei non finisse mai. Un’ora di viaggio passa in un 
secondo e quando arrivo alla meta vorrei darmi un pizzicotto per 
assicurarmi che tutto sia reale tanto la bellezza che mi circonda sembra 
una cartolina. Anzi no, un quadro dipinto dal miglior pittore 
dell’universo! 
Sorseggio il mio cocktail di benvenuto mangiucchiando frutta fresca e 
dolcissima, mentre le mie valigie vengono sistemate in camera. Quando 
tutto è pronto la cameriera mi accompagna in una suite degna di una 
famiglia reale dalla cui finestra mi arrivano dolce il suono delle onde e il 
profumo del mare. Guardo quella distesa infinita e vorrei piangere tanto 
tutto mi appare così perfetto. 
Non vedo l’ora di sentire il sole sulla pelle e la carezza di quell’acqua 
tiepida e trasparente. Corro ad aprire la valigia, prendo il mio bikini 
arancione e il pareo, li indosso ed esco sulla veranda. Da lì un sentiero in 
lieve pendenza mi conduce direttamente alla spiaggia, che a quell’ora 
sembra quasi deserta. I turisti saranno ormai seduti nel patio con un 
mojito fresco in attesa che lo spettacolo del tramonto sul mare vada 
regolarmente in onda…  Cammino nell’acqua bassa andando incontro al 
sole che fra poco si immergerà nel mare colorando il mondo di 
arancione, rosso e rosa in tutte le sfumature possibili e finalmente trovo 
quello che cerco. Non sono più sola. Il passato e il presente si fondono, 
mi sento parte della vita, del mondo. E’ un attimo, ma è come se avessi 
trovato il mio posto. Poi piano piano il buio arriva da dietro l’orizzonte e 
copre il cielo. L’aria si fa più frizzante, mi avvolgo nell’asciugamano e mi 
stendo sulla sabbia morbida cullata dal ritmo del mare. Una ninna nanna 
che risuona da milioni di anni e racconta segreti raccolti in ogni parte del 
mondo e custoditi nel suo blu profondo ed eterno.  Mi sento bene, mi 
pare di essermi assopita da poco quando un rumore improvviso mi desta 
e mi fa sobbalzare dallo spavento. Apro gli occhi ancora intontita, e 
quando tutto si fa chiaro nella mia mente vorrei morire. 
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Due occhi verdi persi in un faccione rotondo e simpatico mi stanno 
fissando.  

- “Ciao Margherita! Scusami se ti ho spaventata. Non volevo far 
rumore, ma mi è scivolato il secchio… Stai bene?”-  mi chiede. Sul 
suo viso appare un’ombra di preoccupazione sincera. 

- “Sto bene, grazie. E’ solo che…” - gli sussurro. E mi accorgo di 
quanto in fondo la sua preoccupazione mi abbia fatto piacere.  

- “Sì lo so. La nostra viaggiatrice! Dove sei stata di bello oggi?”  
 Nel dirlo si siede accanto a me lasciando il suo macchinario 
lavapavimenti acceso a poca distanza e mi circonda le spalle col suo 
baraccio. 

- “ Sono tornata a Cuba!” gli dico con un sospiro. 
- “Bello! Ci eri già stata altre volte, vero? Sempre all’Avana?” 
- “Ci sono stata altre volte, ma stavolta ho preferito un resort fuori 

dalla città. Avevo voglia di rilassarmi..”  
 Mi piace parlare con lui. Non mi giudica. Mi accetta per come sono e 
questo è quello che conta di più in ogni rapporto. Che sia amore, 
amicizia o semplice conoscenza. 
- “Bene, ora devo andare. Mi manca ancora tutto il pavimento 

dell’area partenze prima di poter andare giù agli arrivi. Smonto 
alle 6, magari ci vediamo domani sera, ok?”  

Così dicendo si alza e riparte col suo incedere un po’ buffo e risale 
sulla lavapavimenti elettrica con la quale ogni notte lava e rende 
lucido il pavimento dell’aeroporto. 
- “ Allora a domani, Franco. Ciao”. 
 Gli sorrido e resto a guardarlo fino a quando sparisce dietro una 
colonna, poi mi alzo e con tutti miei averi stipati sul carrello mi dirigo 
verso il terzo piano, alla cosiddetta area ristorazione.  Lì sicuramente 
la mia amica Serena, una ragazza che lavora in uno dei ristoranti self 
service, mi avrà preparato il solito pacchetto con tutte le leccornie 
avanzate per la mia cena. Poi mi cercherò un posto tranquillo per 
dormire. La notte scorsa alcuni ragazzi costretti a passare la notte qui 
perché avevano perso la coincidenza mi hanno tenuta sveglia per ore 
con la loro musica e la loro allegria. Stavolta non voglio rischiare. 
Io vivo così. Qui, in questo grande aeroporto internazionale. Alla mia 
vita precedente non penso mai. Non ricordo nulla. O meglio, non 
voglio ricordare. Non posso. 
Non voglio ricordare le manine calde dei miei bambini che mi 
accarezzavano il viso.  
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Non voglio, perché altrimenti dovrei ricordare quelle stesse manine 
salutare dalla finestra il loro papà, che in una giornata grigia e 
piovosa, partiva per una di quelle guerre assurde che solo gli uomini 
fra tutte le razze animali, riescono a inventarsi. Dovrei ricordare 
ancora quelle stesse manine, qualche mese dopo, immobili e 
abbandonate sotto le macerie di quella che era stata la nostra casa, il 
nostro mondo, la nostra vita. Non posso. Non ce la farebbe il mio 
cuore, che ha sopportato in quella mia vita tutto il dolore che un cuore 
può sopportare in cento, mille, un milione di vite. Non ce la farebbero 
i miei occhi, che hanno pianto in quella mia vita tutte le lacrime che 
gli occhi possono piangere in cento, mille, un milione di vite. 
Così abito qui. Trascorro quello che resta dei miei giorni tra la gente 
che parte, seduta su queste panchine e viaggio. Ho girato mille volte il 
mondo senza mai muovermi da qui. Guardo i monitor, scelgo una 
meta, mi metto in coda e parto. E ogni volta, quando chiudo gli occhi 
e sto per partire, sogno che questo viaggio sia l’ultimo, quello giusto. 
Il viaggio che mi porti via per sempre. Finalmente libera. Finalmente 
in pace. Finalmente a casa. 
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Sante Serra 
 

Voglia di Toscana 
 
Non viaggiavo in solitudine dal 1974, quando, a bordo della mia mitica 
FIAT128 blu, partii da Bologna destinazione Bitonto e, da lì, in Cadore. 
Giù e su per lo stivale, 1600 Km, animato da spirito di avventura e dal 
desiderio di rivedere Daniela, conosciuta da pochi mesi. 
Quarantuno anni dopo, le motivazioni sono di natura differente; 
desiderio di evasione innanzitutto e la scoperta di una terra che mi ha 
sempre affascinato; il tutto a bordo del mio vecchio, amato scooter. 
Insomma un viaggio da vecchio biker, quale non sono mai stato, ma che 
ho spesso sognato di essere. 
Riempio uno zaino e una borsa col minimo indispensabile, non senza 
aver stampato le mappe degli itinerari programmati e via, partenza! 
Sono in preda ad una moderata eccitazione, in fondo è la prima volta e, 
come tale, non posso sentirmi diversamente. La situazione mi ricorda 
vagamente la prima uscita con una ragazzina, quando avevo solo 
quindici anni… insomma, sono pieno di attese, ma nello stesso tempo, 
leggermente timoroso. 
Parto da Bologna e dopo 50 Km circa, prima sosta obbligata al Passo 
della Raticosa, non per stanchezza, ma per rifornirmi di cibo, il mitico 
panino col prosciutto. C’è nebbia, nuvole minacciose incombono e 
l’asfalto dei tornanti interminabili è sdrucciolevole. Una decina di Km 
dopo il Passo della Futa, le condizioni meteo migliorano e il mio viaggio 
riprende senza difficoltà. 
L’arrivo a Fiesole è emozionante e dall’alto si domina Firenze. Lascio 
questa strada che i fiorentini chiamano “la bolognese” e imbocco, non 
senza difficoltà, la Chiantigiana. 
Immediatamente mi pervade un senso di pace nell’attraversare queste 
colline, pulite, ordinate, coltivate a vite e ulivo. Greve in Chianti è 
considerata la porta del Chianti per la sua posizione strategica, a 30 Km 
da Firenze e 40 da Siena. Una cittadina ove è piacevole fermarsi, a godere 
l’aria di paese e a oziare seduti al tavolo di un bar per un caffè. La sua 
storia è legata saldamente a quella del borgo fortificato di Montefioralle, 
molto pittoresco, sorto nel XIII secolo, a meno di un paio di Km sulla 
collina adiacente. Il silenzio, le mura che trasudano storia e tradizione, 
mi riporta indietro nel tempo e il panorama che si gode da lassù è 
davvero appagante. 
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Esco per cena, direzione Piazza di Greve, punto focale della cittadina, 
con la sua forma triangolare e il porticato che la circonda. E’ domenica e 
in piazza si svolge una mostra-mercato di fiori, una vera esplosione di 
colori e profumi; sono stato particolarmente fortunato! 
Il mattino seguente, sono pronto per riprendere il viaggio, direzione 
Siena. Ancora vigneti, uliveti, borghi e casali, disegnano panorami 
spettacolari; i numerosissimi cipressi a punteggiare di verde scuro i 
campi e i sentieri sterrati che delimitano i poderi agricoli. Tappa 
d’obbligo a Castellina in Chianti che segna il confine fra Chianti 
fiorentino e Chianti senese, con la sua maestosa Rocca; il camminamento 
di Via delle Volte e i sui scorci panoramici. 
Obiettivo principale del viaggio resta la Val d’Orcia e per raggiungerla 
non si può fare a meno di passare per Siena. Dopo tanti km di campagna, 
entrare in Siena è piuttosto frastornante. Parliamo di una città visitata da 
migliaia di turisti, anche se non particolarmente vasta. Il suo fascino 
medievale è indiscutibile e il suo centro storico sorprende sempre, anche 
se già lo conosci. In particolare, al tramonto e di sera, Piazza del Campo è 
bellissima e la maestosità del Duomo stupisce. All’interno delle mura di 
cinta, che ancora si possono vedere a tratti, è zona a traffico limitato e 
quindi non resta che visitarla a piedi. Ciò è piacevole e consente di 
apprezzare al meglio le bellezze del centro storico e scegliere uno fra i 
numerosissimi ristoranti dove assaggiare le specialità senesi. 
Il nuovo giorno regala una temperatura estiva; di nuovo i sinuosi declivi, 
le campagne ordinate e pulite che mi aspettavo. Dopo circa 40 Km a sud 
di Siena, spicca in alto su di una collina il profilo di Montalcino. Altro 
borgo medievale, ha un che di fiabesco e all’ingresso della cittadina 
circondata da una possente cinta muraria, domina un antico Castello. 
Siamo nella Val d’Orcia e nel regno del Brunello, il vino famoso e 
apprezzato in tutto il mondo. Il borgo è rimasto lo stesso dal XVI secolo, 
con le sue viuzze ripide e strette, le botteghe, le osterie, i muri consumati, 
le piazzette e le chiese. Il panorama che si gode dai bastioni della rocca è 
un vero dipinto e spazia dal Monte Amiata fino alle colline della 
Maremma, attraverso la Val d’Orcia. 
Decido di visitare l’Abbazia romanica di Sant’Antimo risalente al XII 
secolo, a pochi chilometri da Montalcino; si trova immersa e isolata nella 
campagna, spicca solitaria fra i campi di grano, vigneti e casali sparsi qua 
e là. La leggenda narra di Carlo Magno che, nel 781, si fermò proprio qui 
poiché la sua guarnigione fu colpita dalla peste. Un angelo apparve, 
dicendo a Carlo Magno di far bere ai soldati un infuso di erbe del luogo.  
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L’infuso ebbe effetto benefico e il re fece costruire la chiesa in segno di 
ringraziamento. Un luogo mistico, immerso in un silenzio che racconta 
di storia, di una bellezza unica. 
Decido per la sosta pranzo a Pienza che dista una ventina di chilometri. 
Lungo il tragitto, lo scenario si fa ancora più affascinante. I campi sulle 
poetiche colline sono ancora più ordinati e sconfinati, a tratti le 
coltivazioni di colza li colorano di un giallo intenso e i filari di cipressi 
contrastano maestosi. 
A Pienza mi fermo alla prima trattoria che incontro entrando in paese; 
sono smanioso di assaggiare il famoso Pecorino, davvero ottimo, nelle 
sue tre differenti stagionature. A seguire un piatto di Pici cacio e pepe, 
pasta tipica fatta a mano. Mi sento felice, appagato e pronto per visitare 
il borgo antico, dove  regna  un  complesso  di  armoniosi  palazzi,  la 
meravigliosa Piazza Pio II e Palazzo Piccolomini. 
Buona parte del borgo è circondata da una strada panoramica, una sorta 
di lungo terrazzo dal quale si domina parte della Val d’Orcia. 
Riprendo il viaggio in direzione Montepulciano e dopo circa venti 
minuti si profila sdraiata sulla collina. Raccolgo informazioni 
sull’ubicazione del B&B “Il Vecchio Forno”. Dopo qualche peripezia mi 
ritrovo in un casolare di campagna, dove il proprietario mi accoglie con 
calore. Mi mostra l’alloggio che è davvero originale. Una costruzione 
bassa, in quello che appunto era un vecchio forno dove veniva cotto il 
pane per le guarnigioni di stanza nelle campagne, dislocate a protezione 
della città. Sono pronto per immergermi nel centro storico di 
Montepulciano, con strade e vicoli in salita che si diramano dal Corso 
principale. 
Si susseguono numerosi palazzi signorili costruiti sotto il dominio della 
famiglia dei Medici, fino a giungere in Piazza Grande, il cuore della città. 
Emozionante l’atmosfera che si respira. E’ ora di cena e non c’è che 
l’imbarazzo della scelta fra cantine, osterie, enoteche, dove poter 
degustare il famoso rosso Nobile di Montepulciano e piatti della 
tradizione locale. Il Ristorante è “La Briciola” e scelgo una tenerissima 
tagliata al lardo di Colonnata, semplicemente straordinaria. Per il nuovo 
giorno prevedo un lungo trasferimento e ripercorro buona parte del 
tragitto fino a Siena per poi dirigermi verso la Val d’Elsa, con visita a 
Monteriggioni e sosta a Certaldo per la sera. 
Monteriggioni si trova a metà strada fra Siena e Colle Val d’Elsa. E’ un 
borgo fortificato, dove il tempo sembra essersi fermato e rimasto in 
pratica intatto. Il camminamento lungo le mura di cinta mostra il 
paesaggio circostante in tutto il suo splendore.  
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L’importanza e la particolarità di questo borgo sono state rilevate anche 
da Dante Alighieri nella Divina Commedia (Inferno, canto XXXI) e 
dall’essere meta obbligata per i pellegrini che percorrevano l’antica via 
Francigena. 
Non resta che dirigermi verso Certaldo per una nuova immersione nel 
medioevo. Appena giunto, raccolgo informazioni per visitare la città 
vecchia e raggiungo la piazza della città nuova, dove si accede alla 
funicolare che porta a Certaldo Alto, in cima alla collina. Altro gioiello ad 
arricchire questa esperienza! 
Certaldo Alto è certamente la parte più affascinante del comune e 
colpisce per la perfetta conservazione dell’urbanistica medioevale, 
famosa in Europa. La sua caratteristica principale è essere tagliata in due 
da una larga via centrale, Via Boccaccio, dove si svolgevano le attività 
commerciali e sociali, sostituendosi alla classica piazza. Ho passeggiato 
per le viuzze, ammirato l’architettura semplice ma indistruttibile 
dall’uomo e dal tempo, mentre il tramonto colorava di rosso la facciata 
del Palazzo Pretorio. 
Termina qui il mio tour Toscana. Dal cuore della Val d’Elsa attraverso 
la Val di Pesa, per percorrere a ritroso il tragitto iniziale e far rientro a 
Bologna. 
Da domani, riaprirà il cantiere per una nuova avventura. 
La vita è un viaggio e viaggiare è vivere due volte, scriveva un antico 
poeta persiano… 
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Valeria Averoldi 
 

Lampi di viaggio 
 
Non posso fare a meno di pensare, continuamente. Di pensare a lui. A 
quell’uomo che è riuscito a minare la parte migliore di me.  
Veronica prese ad osservare la scrivania con sguardo quasi trasognato. 
La sua camera, non troppo grande, sembrava schiacciarle i pensieri. 
Eppure ora, al limite tra una sorta di delirio e la coscienza, non sarebbe 
mai stata in grado di uscirne. I genitori si preparavano ad uscire e dal 
momento in cui madre, padre e fratello varcarono la porta che 
conduceva fuori dall’abitazione, l’atmosfera cambiò. Nella stufa una 
fiamma arrabbiata sembrava voler dire qualcosa, mentre un’ala di 
mistero, forse angoscia, calò lenta sulla casa triste. Le parve che gli 
oggetti domestici si confondessero e annegassero in un’inevitabile 
sensazione di aver sbagliato qualcosa. 
Quale forza possiede questa fiamma! Violenta, brucia e traccia la sua 
strada con l’eleganza caratteristica del fuoco, pensò. 
Il gatto le passò accanto strusciandosi e guardandola con l’espressione 
tipica dei felini che sembrano domandarsi, come prendendoci in giro, da 
quali problemi ci stiamo facendo tormentare. Il fratello aveva deciso di 
chiamarlo Biagio. Era un gatto grande e tutto nero, col pelo raso e degli 
occhi enormi e verdi, di un verde che mutava secondo la luce. 
Soprattutto quei suoi occhi azzurri, costantemente, mi appaiono nella 
mente, disse ad alta voce, senza distogliere lo sguardo da quel punto 
preciso della scrivania. Non si tratta del blu delle profondità dei mari, o 
dell’azzurro che molti occhi hanno la fortuna di ereditare. Il colore di cui 
parlo è proprio quello del cielo, quando è sereno e il sole lo illumina con 
tutta la potenza che possiede. Non è semplice liberarsi di un paio di 
occhi come questi e, più di una volta, ho avuto l’impressione che dal suo 
sguardo si liberasse della luce con la quale potesse illuminare tutto ciò 
che guardava, inclusa me. Il nostro non è stato amore a prima vista, al 
contrario. La prima volta che l’ho incontrato credo di non aver pensato a 
niente. Spesso accade di passare accanto a qualcuno, di incrociare uno 
sguardo o di sfiorarsi, nella totale inconsapevolezza di quanto l’altro 
diventerà importante. Forse essenziale. Forse, una vera e propria 
ossessione. Quella sera lui stava dietro al banco di un locale e, a 
differenza sua che fin da subito ha cominciato a lanciarmi addosso 
quegli occhi, io non sono riuscita ad accorgermi di quanto fosse bello.  
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Mi è servito un po’ di tempo per realizzarlo e ho dovuto studiarlo nel 
dettaglio, più di una volta. Ma quando l’ho veduto per davvero, mio 
malgrado, non ho più potuto dimenticare quella bellezza tenera e 
selvaggia, sofisticata in qualche modo e tanto semplice allo stesso 
tempo. I suoi occhi solari contrastavano così tanto con i capelli neri come 
una foresta di notte! Proprio come si compensano bene e male, felicità e 
disperazione. Lui li possiede entrambi. Lui è in grado di mandarmi in 
paradiso e, un attimo dopo, di farmi precipitare all’inferno.  
Il silenzio che si era impossessato della casa la ricondusse per un 
momento alla realtà. Deviando lo sguardo dallo spigolo che fissava da 
una ventina di minuti, scorse i libri. Avrebbe dovuto mettersi a studiare 
per un esame ormai imminente, ma ancora non vi era riuscita. Ogni 
volta che ci aveva provato, il corpo e la voce di Attilio le erano tornati 
alla mente. Spostò lo sguardo sull’armadio di fronte al letto. E con occhi 
spenti, ma sempre concentrati su un viso solo immaginato, si perse di 
nuovo nel viaggio pieno di elucubrazioni che intraprendeva ogni giorno 
da due mesi. D’un tratto, un tonfo secco la risvegliò. Andando in salotto 
si accorse che il gatto aveva fatto cadere dalla libreria una piccola 
riproduzione in vetro della Tour Eiffel, acquistata l’anno precedente a 
Parigi. Una volta toccato il suolo si era, con semplicità disarmante, rotta 
in due. Pensò che il vero colpo di fulmine era avvenuto tra lei e quella 
città, tanto meravigliosa quanto spietata. Un luogo così lontano dalle 
normali abitudini, ma che, una volta messo piede all’aeroporto Charles 
de Gaulle, aveva subito percepito come casa. Il debole che la legava alla 
Francia e alla sua lingua non era un segreto per nessuno. E aspettava 
solo di laurearsi una seconda volta, per poi partire alla conquista di quel 
luogo profumato di incontri nuovi e cultura immensa. Decise di andare 
a passeggiare, per vedere il lago. Una volta giunta a Desenzano, sperò 
che la panchina su cui s'installava spesso per scrivere alcuni pensieri 
non fosse occupata. Ormai la primavera avanzava e il lago di Garda si 
riempiva, ogni giorno un po’ di più, di visi che gridavano vacanza e di 
persone sorridenti, spesso brille e baldanzose. Sapeva che in mezzo a 
quella folla non avrebbe mai potuto trovarvi lui. Tuttavia, prese a 
camminare e a muoversi come se gli occhi di Attilio fossero nascosti da 
qualche parte nel paese. Magari dietro alle mura di un hotel, o accanto 
ad una palma sul lungolago. Muovendosi velocemente ripensava anche 
a Parigi. Soprattutto immaginava il momento in cui avrebbe preso 
quell’aereo, senza di lui.  
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Scoprì la panchina, libera. Si sedette, e venne immediatamente catturata 
dal ritmo dell’acqua in movimento.  
Alle nove di sera in punto, Veronica mise in moto l’auto. Guidare le 
piaceva. Condurre e seguire il ritmo del veicolo in movimento le aveva 
sempre fatto provare una sorta di libertà. Ascoltava con molta attenzione 
il motore e in base al rombo più o meno elevato che produceva, sapeva 
quando arrivava il momento di alzare o abbassare la marcia. Guidava 
con molta armonia, schiacciando la frizione e lasciandola andare poi con 
grazia per dare respiro al pedale dell’acceleratore. Quella sera, guidare le 
sembrava quasi come suonare uno strumento musicale. Inoltre, stava 
andando da Attilio. E non poteva impedire ad una speranza vaga e 
fumosa di nascere, prepotente: la speranza che anche lui l’amasse tanto 
quanto lo amava lei in quel preciso momento. Con la musica dei Doors 
che accarezzava le dolci fantasie, una volta superato Desenzano svoltò a 
destra per prendere la tangenziale. Bruciare i chilometri che li 
separavano era uno dei momenti più eccitanti e per tutto il tragitto si 
divertì a giocare coi battiti del cuore che a tratti sembrava quietarsi, ma 
che poi, d’improvviso, tornava a ballare come lo sciamano attorno al  
fuoco. Avrebbero cenato insieme e poi sarebbe restata nella sua stanza 
fino a notte fonda. Si promise che, una volta uscita di là, non avrebbe 
permesso alla paura di assalirla. La paura di perderlo per sempre e il 
terrore che domani lui potesse partire per l’Africa senza restituirle 
nemmeno una parola o un briciolo del proprio cuore.  
Ogni volta che si erano incontrati, Veronica aveva dovuto faticare per 
intavolare un qualsiasi discorso. La maggior parte del tempo Attilio lo 
trascorreva in silenzio e quell’assenza di parole non aveva mancato di 
mandarla in crisi più di una volta. Al ristorante, il loro dialogo mai 
cominciato fu interrotto dall’arrivo di un’insalata di granchio. 
Osservandolo con la coda dell’occhio, lei si accorse che quell’uomo 
mangiava troppo velocemente, quasi senza masticare ciò che ingeriva. 
Vedendolo così non poté non pensare, per un solo istante, al padre. Quel 
padre che a tavola aveva sempre mostrato la medesima foga 
nell’avventarsi sul cibo.  
Vi è in lui qualcosa di primitivo, pensò. Portami via, avrebbe voluto 
dirgli. Tu sei la persona giusta, sei l’uomo che può farlo. Colui che può 
salvarmi dalla disperazione che ristagna in me. Ho perso il filo della mia 
vita: chiaro e lineare un tempo, ora è spezzato e soffoca nelle pareti del 
pensiero, ove si contorce al pari di un ossesso.  
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La parola ha perduto quel sublime valore che le attribuivo e tu, amore 
mio, mi hai insegnato il lavoro più importante: il viaggio del silenzio. 
Finirono di cenare alla svelta e raggiunsero casa di Attilio. Dopo aver 
fatto l’amore si misero a guardare la televisione. Stretti l’uno nell’altra, 
avevano sguardi trasognati e quasi persi nell’ideale ricerca di un 
discorso di cui entrambi non trovavano più le parole.  
Allora proviamoci, Veronica. 
Proviamo a fare cosa? 
A stare insieme. Per davvero. 
A quelle parole, lei sentì la terra tremare sotto il proprio corpo e 
un’esplosione di calore all’interno del cranio le invase, come un fiume 
straripato, le guance e gli angoli della bocca che, d’improvviso, si 
aprirono in un timido sorriso. Lui notò in particolar modo gli occhi della 
ragazza illuminarsi, come si accende alla vista della luce uno sguardo 
che per molto tempo ha camminato all’interno di un tunnel scuro. Scossa 
da un’euforia che assomigliava al tremore della febbre alta, Veronica non 
registrò il fatto che mentre quella proposta aveva trovato il coraggio di 
attraversargli la bocca, il viso di lui era rimasto muto ed impassibile. 
L’unica cosa che in quella confusione fisica e mentale riuscì ad 
ammettere a sé stessa fu che se Attilio non avesse desiderato spostarsi in 
Francia, lei avrebbe mandato tutto a monte. Tutto: gli studi, Parigi e 
anche la letteratura.    
Cinque mesi sono passati dacché non lo vedo. Ora la sua immagine mi 
appare su uno sfondo confuso, distorto. Non è riuscito a resistergli. Il 
viaggio lo ha chiamato con voce più potente di quella del mio cuore. Ed è 
partito, senza dire nulla e senza avvisare del terremoto che aveva deciso 
di lanciarmi addosso. Non è che non sapessi che questo momento 
sarebbe arrivato, pensò. Tuttavia, vi sono alcuni appuntamenti della vita 
ai quali speriamo, in segreto, di non doverci presentare mai. Tutti sanno 
di dover crescere fin dalla più tenera età, eppure non sono mai pronti a 
questo momento. Tutti sono consapevoli di dover morire, ma nessuno 
sembra ricordarsene. Mi terrorizzano gli addii silenziosi. Quelli in cui 
l’altra persona, lentamente, svanisce come se fosse stata risucchiata da 
un’esistenza segreta. Come se non l’avessimo nemmeno mai conosciuta. 
Ora, lui è con me. Ora, lui non c’è più. E mi tormento chiedendomi dove 
tutti quei nostri baci, quelle carezze o sguardi coi quali ci siamo spogliati 
a vicenda, siano andati a finire. Forse esiste un posto ideale all’interno 
del quale tutti questi momenti si accalcano, contenendosi e 
rispondendosi l’un l’altro.  



50 

 

Eppure qualche volta mi sembra di non ricordarli più. Ieri i tuoi occhi 
azzurri si sono confusi con i suoi, e non sono più certa di quali siano 
occhi reali e quali, invece, solo desiderati. Perché mi sfuggi a questo 
modo! Dove scappi così velocemente e senza lasciarmi nemmeno 
un’ultima parola. Così, sfuma la tua figura nella profondità della 
memoria e in questa nebbia quasi fatico a riconoscerti. Mi chiedo se esisti 
e mi chiedo se esisto.  
Veronica camminava da un’ora per le strade del centro di Desenzano. 
Quel giorno non doveva lavorare e dopo aver preso un gelato si sedette 
sulla panchina di fronte al lago. Pensò che ormai tutto era pronto: il 
biglietto di sola andata lo aveva prenotato ed era persino riuscita a dare 
un anticipo di tre mensilità per l’appartamento che avrebbe abitato in 
Francia. La settimana seguente sarebbe partita per Vitry-sur Seine, un 
paesino a pochi chilometri dalla capitale francese. E mentre si perdeva ad 
immaginare i progetti che avrebbe intrapreso, scorse in mezzo alla folla 
una sagoma familiare. Impiegò pochi secondi per ricostruire il profilo 
sottile e attraente per cui aveva rischiato di impazzire: Attilio era tornato. 
Lo vide attraversare la strada e non riuscì a respirare per tutto il tempo 
che lui impiegò ad eseguire l’azione. Si sentì presa da un principio di 
attacco di panico e, una volta che lo vide scomparire dietro ad un angolo 
di Desenzano, un’angoscia dal sapore di cose irrisolte la attraversò fino a 
depositarsi pesante sulla lingua e la bocca. Si mise la testa fra le mani per 
cercare di calmarsi. Presa da una rabbia indicibile, si convinse del fatto 
che a quel punto l’improvviso ritorno in Italia di Attilio non avrebbe 
potuto fare la differenza. Meno di una settimana e sarebbe cominciata la 
vita che immaginava da quando era nata e di lui non sarebbe rimasto 
null’altro che nebbia andata a male.  
Una volta tornata a casa, si chiuse in camera. E lì, come quando un 
fulmine squarcia il cielo durante il temporale estivo, l’amore che ancora 
provava per lui la colpì dritta nel petto. Tutti quei mesi che si erano 
accumulati nel tempo non erano bastati a cancellare la tenerezza un 
tempo sentita. Il sentimento che quel giovane uomo aveva originato in 
lei si era semplicemente addormentato, trovando rifugio nella caverna 
più segreta del cuore e finendo con l’anestetizzarsi. Quella mattina 
soleggiata di maggio, mentre lo aveva visto attraversare la strada, 
indaffarato ed assente, come un animale leggendario il sentimento si era 
risvegliato. Vitale ancora, forse più forte che mai. E quell’uomo 
d’improvviso aveva ricominciato ad esistere.     
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Forse ci rincontreremo, forse no. Forse accadrà e saremo già vecchi, o 
magari lui avrà giurato fedeltà ad un altra. Forse deciderà di vivere in 
Uruguay per sempre, o si stancherà del paese straniero di cui una volta 
era tanto innamorato, ricominciando d’un tratto a desiderare vecchie 
radici. In ogni caso, con tutta me stessa, lo prometto! Prometto che mai e 
poi mai smetterò di cercarti! E che ti troverò, ovunque poserò i miei 
passi. Ti scoprirò in ogni viso e in ogni bicchiere di vino; in ogni strada 
su cui camminerò, in ogni stanza d’albergo a cui lascerò un pezzo 
d’anima; in ogni gesto mancato e parola scambiata. Tu sarai là, sempre: 
sul treno che mi condurrà alla fine di un sogno o semplicemente in 
un’altra città. Un tempo la tua pelle e i tuoi occhi si sono insediati nei 
miei, e da quel preciso istante sono stati obbligati a correre, insieme, 
lungo tutto il corso delle nostre esistenze. Non ci guarderemo più, ma 
scoverò i tuoi profondi e gelidi occhi nel triste sguardo di un altro essere 
umano, e quando meno l’aspetterò, il tuo odore comparirà nella stanza 
di uno sconosciuto. Il nostro è uno di quei viaggi che durano fino alla 
morte della coscienza, e anche se le mie mani non potranno toccarti mai 
più, le poche e fragili tracce che abbiamo lasciato insieme mi 
perseguiteranno per sempre.   
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Domenico Mantovani 
 

La famiglia dei ricci 
 
Richiuse il libro e si addormentò. Isidoro non voleva più saperne di 
leggere. Non si curò nemmeno di posare il romanzo sul tavolino e lo 
lasciò cadere sul pavimento. 
I viaggi con la mente non gli dicevano più nulla. 
"Leggere fa crescere. Si viaggia con la fantasia. Si viaggia conoscendo 
nuovi mondi!”. Eccetera, eccetera. 
Si poteva essere così stupidi? 
Isidoro se lo domandava ogni volta che un insegnante, o chi per lui, se ne 
usciva con quel panegirico ritrito. E i suoi genitori non erano da meno. 
"Figurati se a sedici anni mi metto a viaggiare con la mente" pensava. "Io 
i viaggi voglio farli davvero". 
- Se non fosse per questa maledetta carrozzina! - urlò a sua madre con 
tutta la rabbia che gli montava nelle meningi.  

Non ne poteva più dei suoi genitori, e dei professori, e di tutti.  
Prendiamo sua madre. Aveva la perenne e incolore pretesa di volerlo 
consolare, ogni volta che un inquieto tremore lo lapidava, ferendogli i 
pensieri e la carne inutile. Proprio lei, che ormai se ne andava a spasso 
con un seno solo, per colpa di quel tumore micidiale. 

- Almeno sono viva, - ripeteva la donna. 

"Balle, sono solo balle" pensava desolato il ragazzo. "Con una protesi, 
papà non ti tocca più". 
Eppure a suo padre la mamma piaceva.  
- Papà, - disse una sera Isidoro, in vena di domande confidenziali, - con 

la mamma come va? 
- In che senso? 
- Nel senso che... 
L'uomo lasciò sul fuoco la pentola, con gli spaghetti che gorgogliavano 
inermi. 
Disse, senza preamboli: 
- Taglia corto, Isidoro. Vuoi sapere se io e la mamma facciamo l'amore, 

dopo quella faccenda del seno? 
Isidoro avvampò. Lui di esperienze amorose non ne aveva, anche se la 
cosa lo prendeva in una maniera indicibile. Quello sì, era un viaggio che 
avrebbe voluto fare. Con Clementina, la figlia dell'erbivendolo sotto casa.  
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Era l'unica che gli sorrideva con quei denti bianchi, spicchio di luna, 
gorgoglìo di emozioni, e un corpicino niente male. Avrebbe dovuto 
chiamare la cosa con il suo vero nome: innamoramento. Ma la vergogna 
gli impastava le parole, e il suo stato lo scuoiava vivo. Era la vergogna 
delle vergogne. Non bastava lo scherno per la carrozzina. Anche 
Clementina ci si metteva, per come lo fissava. Ma forse era solo pietà. Era 
solo pietà. 
Insomma, i corpo a Isidore mettevano paura. Il corpo della mamma, con 
una protesi al seno; il corpo del papà che con la mamma faceva l'amore; 
il corpo di Clementina che tanto gli piaceva; il suo corpo che da sempre 
lo tormentava. 
Perché era questo il punto: il suo corpo. Le gambe paralizzate lo 
angosciavano.  
- Allora, vuoi sapere sì o no se facciamo l'amore? - lo canzonò suo padre. 
Isidoro girò la carrozzina e sparì nel corridoio, prese l'ascensore e andò 
in strada. Sotto lo sguardo di tutti, per farsi ancora più male. 
Voleva essere compreso, consolato, curato e medicato nell'anima e nello 
spirito. Nel corpo no, proprio no. Non gli importava, perché ormai le 
gambe erano andate. 
Per scuotere quel figliolo, di recente i suoi genitori si erano capacitati che 
era urgente cambiare registro comunicativo; e ora si alternavano a 
sbattergli in faccia la cruda realtà delle cose. Lo stuzzicavano e lo 
spingevano nel burrone della vita, perché ne uscisse vivo o morto. Ma 
che ne uscisse, per Dio! 
Lo avevano consolato per anni. Ma il bersaglio era stato mancato. Isidoro 
s'era addormentato nel suo stato, comatoso e perdente. Perché non vi è 
un senso a nascondersi per un fatto visivamente irrevocabile, oggetto di 
curiosità e di triste empatia, che non sarebbe mai più stato richiamato al 
silenzio. Quelle gambe non si muovevano e urlavano, come urlava 
Isidoro contro i libri e contro tutti. Avrebbe dovuto rassegnarsi 
all’evidenza. Invece inveiva, senza decidersi a risolvere il suo conflitto. Si 
stava logorando.  
“Chi vogliono prendere in giro?” ripeteva a se stesso. 
- Viaggiare con la fantasia è una vergogna per la mente, - disse alla prof. 

di lettere, una mattina più rugginosa delle altre. - Non voglio più 
fantasticare e illudermi di poter vivere normalmente. Ho deciso. 
Voglio che mi si veda fino in fondo. Non voglio più nascondermi.  
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- Succeda quel che succeda. - Si rivolse alla classe. - Eccomi qui: 
guardatemi tutti fino in fondo, una buona volta. 

- Sono solo parole, Isidoro, - rispose la professoressa. - Solo parole. 
Intanto te ne stai sempre chiuso in quest'aula. Se così è, allora va', va' in 
giardino con la tua propaggine di carrozzina. Sono due anni che fai il 
sepolto vivo in quest'aula. 

Anche lei ci si metteva. Era un complotto! Prima erano tutti pronti a 
proteggerlo, a consolarlo. Ora tutti lo maltrattavano, lo provocavano. 
D'accordo con lo psicologo, s'era deciso per le maniere forti, visto che 
Isidoro si era adagiato nella sua autocommiserazione. Basta starsene 
dietro le tende, basta starsene in un angolo dell'aula. Basta traslocare 
ogni giorno da casa a scuola e viceversa, in auto, senza mai venire 
davvero allo scoperto, quasi nascosto da una cortina che lo rendeva 
estraneo al mondo. 

L'esito di questo scossone programmato era stato un conflittuale 
rapporto tra fare e non fare, esserci e non esserci. La rabbia montava, era 
frustrante, ma occorreva che Isidoro ne venisse fuori. Aveva tutta una 
vita davanti. 
- Oggi si balla! - disse Mattia, il suo amico del cuore, un caldo 

pomeriggio di profumi e di asfalto rovente per il sole, nel grande parco 
fuori città. Spingendo la carrozzina, con una virata a novanta gradi 
rischiò di far cadere Isidoro, preso dalla foga di fargli provare 
l'ebbrezza della velocità.  

- Mi diverte un sacco spingere questa carrozzina, - esultò.  
- Cretino! - gli urlò Isidoro. - Così mi ammazzo. Lasciami, ti dico. Me ne 

vado via da solo.  
Mise le mani sulle ruote e si avviò. In verità senza quella particolare 
energia, che generalmente marca la forza delle braccia di coloro che sono 
costretti a una sedia a rotelle, se gli arti superiori non sono compromessi. 
Mattia si allontanò facendo spallucce. Non era offeso. Infatti, anch'egli 
faceva parte della strategia, che si intendeva applicare. 
Isidoro era fuori di sé. Voleva essere libero, ma libero non era. Voleva 
viaggiare, ma rintanato restava. Voleva innamorarsi, ma di essere 
anaffettivo si imponeva. Era così tanta la sua prostrazione emozionale, 
che ogni sua iniziativa si arenava nel nascondimento. Un esempio è 
rivelatore. Rifiutata la lettura di romanzi di fiction, per ribellione contro 
chi voleva che si lanciasse con la fantasia in un viaggio della mente, visto 
che il fisico non tutto permetteva, si era orientato per ripicca verso i 
manuali di botanica, cioè quanto di più sterile ci fosse.  
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Ma è pur vero che le classificazioni latine e i dettagli comparativi lo 
aiutavano a non pensare. Insomma, invece di lanciarsi nel mondo, per lui 
terribile, ma mondo, s'era sclerotizzato in un'ansiogena ricerca di piante 
e di fiori. 
- Vuoi che ci facciamo un viaggetto ecologico a caccia delle tue piante? - 

gli avevano domandato i suoi. 
- Voi siete matti, - aveva risposto. - Se poi cado sui sentieri sconnessi?... 

E poi c'è gente, sui sentieri. 
- Ma va! - lo avevano canzonato i due. - Vorresti trovare solo sassi e 

animali? 
La realtà recondita era che Isidoro voleva farla finita. Mattia, con la sua 
bravata nel fargli provare l'ebbrezza della velocità, aveva colmato la 
misura. Se avesse avuto più coraggio, sarebbe corso a gettarsi in mare. 
Ma appunto questo era il guaio. Gli mancava il coraggio. 
A noi che in questo momento stiamo cercando di capirne il dramma (o 
commiserarlo) resta l'amaro in bocca, per quello che gli accadeva. 
- Maledetto il giorno in cui sono nato! - aveva urlato a Mattia, in quel 

parco grande quanto il mondo e piccolo come una boccia per un 
pesciolino rosso, sempre sotto gli occhi di tutti. -  E tu, non 
tormentarmi. 

Isidoro restò inerte a scrutare il nulla. Intanto il sole era tramontato. Fu 
allora che imboccò una discesa piuttosto ripida. Lasciò che la carrozzina 
prendesse velocità. Incrociò le braccia, chiuse gli occhi e tutto disparve, 
sé agli altri, gli altri a sé. La sua coscienza non ebbe più sussulto alcuno; e 
così, a quell'ora serale, divenne in ultimo estraneo anche a se stesso. 
Il colpo fu tremendo. L'albero che lo ricevette braccia non aveva, per 
accogliere il corpo inerme.  
Giaceva ora sul terreno, celato da un cespuglietto visitato da un'ape 
ritardataria, con escoriazioni e tanta voglia di piangere. Passò qualche 
minuto e le poche, residue, idee che ancora ruzzolavano in quella mente 
nera tacquero, lasciando che il silenzio del luogo filtrasse nelle membra e 
nelle ferite. 
Non sappiamo quanto tempo rimase così; né sappiamo quanto tempo 
impiegò una famiglia di ricci a passare proprio sotto il naso del ragazzo. 
Ormai era buio. Costeggiarono la carrozzina, si infilarono sotto un 
cespuglio, scavalcarono un cumulo di foglie e terra, incrociarono lo 
sguardo di Isidoro per quel po' che il lampione nelle vicinanze 
permetteva. Di tanto in tanto, papà e mamma ricco si giravano per 
attendere due cuccioli, che a rilento seguivano i genitori.  
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Infine, disparvero noncuranti di lui. Possiamo dire che i piccoli parevano 
esausti di quel viaggio? Diciamolo pure. Tanto, elementi per deciderlo 
non ne abbiamo. Forse era così. Ma di tutto, tutto si può dire senza 
verità. 
Isidoro restò immobile. Non voleva spaventarli e nemmeno richiamare la 
loro attenzione. Erano belli, semplicemente: tenerezza e amore. Potevano 
almeno dargli un'occhiata! Invece, sembrava che quell'umano a loro in 
quel momento non interessasse. Andavano, viaggiavano, chissà dove 
diretti. Verso la loro tana? A caccia di cibo? Per fame arretrata, o per 
necessità quotidiana? 
Avrebbe potuto il ragazzo pensare così. Invece, restò senza idee. Non 
una domanda lo sfiorò, non un dubbio. 
Ma solo certezze ebbe in un attimo. L’attimo in cui la vita ricapitola la 
sua essenza, in un giro di boa inspiegabile. 
Sarebbe tornato a cercare i suoi ricci. Erano suoi, lo sapeva. Erano il 
punto di incontro con la vita. Perché per la prima volta Isidoro non si 
sentì spogliato, visitato nel corpo e nella psiche, rubato da un'alterità che 
fa di ogni essere una cosa da inventariare. 
Quei ricci erano ormai la sua famiglia. Non avevano progetti su di lui, né 
lui su di loro. Viaggiavano, verso mete che la natura insegna e gli uomini 
per malevolenza distruggono. 
Li avrebbe aiutati, ne avrebbe scoperto la tana, sarebbe ritornato a sera, li 
avrebbe nutriti. Ma non avrebbe mai tentato di sfiorarne gli aculei, o i 
baffi minuti. Perché una vita che viaggia verso l'ignoto non puoi toccarla; 
perché la sacralità dell'andare è metafora della vita d'ogni tempo che 
sfugge. Per quella famiglia di ricci l'ignoto era atto di sopravvivenza. 
- Aiuto! 
L'urlo fu udito. Isidoro sanguinava. Guarì. Ritornò ogni sera in quel 
parco, spingendo con energia la sua carrozzina. Tornò a leggere, a 
sorridere, a tuffarsi nel cuore di se stesso. 
Una di quelle volte ebbi modo di vedere nel parco Celestina spingere la 
carrozzina. Poi vidi Isidoro e la bella ragazza sdraiati, dietro il 
cespuglietto, in attesa della famiglia dei ricci. 
Che passarono, meticolosi e attenti al territorio. Ma per loro quel nuovo 
territorio comprendeva ora   anche due corpi, lunghi, distesi, che 
portavano cibo, che in quella posizione mai avrebbero richiamato il 
senso della diversità tra umano e animale. Un mondo poteva anche 
strisciare, baciare la terra, assaporare la crosta e la seta, in umiltà. 
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Viaggiavano i ricci costeggiando quei corpi; viaggiavano i due ragazzi, 
costeggiando le emozioni di una rivelazione: una natura che si scopre 
seria, laboriosa e priva di vergogna. 
Qualcuno dice che Isidoro fu visto in piedi, con due stampelle, e 
Clementina accanto. Poi furono visti su un treno diretto a Sud.  
E poi ancora in volo verso l'infinito.  
Era amore?  
Amore quello tra due gambe ritte e due gambe inermi? 
Amore quello che aveva generato i riccetti?  
Amore il loro bisogno di essere al passo con mamma e papà? 
Qualcuno lo chiama istinto.  
Ma cos'è l'istinto se non l'amore impossibile, perché inspiegabile, di chi 
abita e viaggia attraverso il tempo? 
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Nunzio Buono 
 

Macramè 
 

Ho indossato i tuoi sguardi.  
Minuziosi lemmi di silenzio. Tra le mani 
un ritaglio di vita conta i nodi. 
Sul comodino  
la cornice conserva il tempo  
nella misura della polvere. 
Erano giorni posati a venere. 
La luce a nord della parete  
teneva l'ombra del noi 
                         - muoversi dentro casa. 
Primavera dai campi di vento 
portava fiori azzurri a colorare il cielo. 
                        - Ho valige piene di ritorni  
Aspetto un treno; la coincidenza  
ha un volto di nebbia. 
                         - Qui, tu, sei. 
Sulle labbra ti tocco le parole. 

 
 

L’eco dei tuoi occhi 
 

Siedi l’ora 
è scesa la sera dietro al vetro. 
II tuo ritorno a casa ha le solite cose. 
La metrò ti ha nascosto tra le voci il volto 
della solitudine. Dal viaggio 
hai portato i ricordi negli occhi, in quella pioggia 
che ha parlato sulle cose. 
Ora, hai acceso la luce sul cortile 
e ascolti l’ombra del vento muoversi sul muro. 
Sposti la sedia, dove hai spogliato e vestito l’ultima volta 
forse tornerai in quel viaggio, o forse 
ti penserai dentro a un sogno; in una notte  
che hai deciso per sognare. 
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Il rumore delle nuvole 
 

In un vuoto di domande ho chiesto di te. 
Ti ho preso le parole dalla bocca  
e la poesia dagli occhi. 
Ho ascoltato sciogliersi il rumore del ghiaccio nel bicchiere 
senza saperti bere, senza saperti leggere  
ho iniziato a scrivere nel freddo liquido dei sensi. 
Ho animato  
lo stare delle cose rubando alla polvere la vita. 
Ho provato a vivere la noia.  
Alla malinconia d'un fiore  
ho spogliato l'autunno separando  
la rugiada dalle lacrime. 
Ho raccontato all'orizzonte  
il mio amore volando senza aria  
               - solo nel pensiero di te  
ho costruito un cielo 
un mare, un sogno, per non svegliarmi.  
Mi sono fatto nuvola 
acqua, ghiaccio per sciogliermi nel tuo bicchiere. 
Dalla tua bocca ho bevuto le parole 
con il rumore delle nuvole. 
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Enrico Sala 
 

Dentro la logica 
 

Senziente, me ne sto buono buono,  
naufrago tra ombre senza none, 
dentro questa gabbia commerciale, 
al sicuro, bussola senza aghi,  
sulle strade obbligate dove tutto 
è inscaffalato nella logica padronale. 
E mi trovo, tra polvere di passi 
che si disperdono sulla miseria 
del binario quotidiano, a riempire, 
ad ogni stazione, scomparti  
con promesse di speranze future 
messe in bella vista dal capostazione. 

 
Si sta bene qui dentro, 
perché andare altrove? 
Fuori è tutto sparpagliato, 
poi qui sei al riparo, 
non c’è sole, né pioggia, né vento… 
“Hai visto se ci sono vie di fuga?” 
“Sì,  son ben segnalate”. 
“Sì,  ma …obbligate”. 

 
 

I dòn de la bügàda 
 

Rivaven de matina prèst 
soeu i sò carètt 
udurûs de fen südaa, 
purtaven segioeun e mastèj 
pien de ümûr 
del sògn e de la nòcc. 
Mument de bügada, 
soeu l'argin del Lamber, 
per i sò man 
ross de tramunt 
che bateven pagn 
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soeu scagn de legn. 
Mument de cânt 
e de vûs piegaa dal pees 
de preucüpazzion cunfidaa 
che scureven via 
lavaa cui pagn, 
almenu fin a sira.  

 
(Traduzione dal vernacolo della Brianza Valle del Lambro) 

 
Le donne del bucato 

 
Arrivavano di primo mattino / sui loro carretti / odoranti di fieno 
sudato, / portavano secchi e mastelli / pieni di umori / del sonno e 
della notte. // Momento di bucato, / lungo l'argine del Lambro, / per 
le loro mani / rosse di tramonto / che battevano panni / sugli scanni di 
legno. // Momento di canto / e di voci piegate dal peso / di 
preoccupazioni confidate / che scorrevano via / lavate coi panni, / 
almeno fino a sera.  



62 

 

Maria Denis Guidotti 
 

Tutta la vita tra sentieri, rive e stelle 
 
Ricordo che era estate.  
Entrambi sulle montagne a caccia del sentiero più irto su cui 
incamminarci. Lo volevamo per far sì che emergesse il dolore fisico, con 
la speranza che riuscisse a sedare quello emotivo. Non avevamo 
attrezzature particolari e neppure delle cartine che ci indicassero la 
strada da percorrere. Il nostro unico pensiero era camminare, muoverci 
da quello stato di stallo confusionale. Non importava la direzione e 
neppure il tipo di viottolo, fosse esso sterrato o ghiaiato, pieno di erbacce 
o sterpaglie, segnato da cartelli o completamente abbarbicato nel bosco; 
dovevamo solo uccidere il dolore del nostro assurdo e tiranno passato. 
Ci salutammo, incrociandoci, ma nulla di più di una rituale gestualità 
d’educazione. Tu cacciatore e io preda o forse, io cacciatrice e tu animale 
da colpire. Eh già! Entrambi votati a colpire l’altrui spiritualità nella 
recondita speranza di lenire il nostro infelice malessere per dissetarci, 
atavicamente, di gocce di sangue di colui che sarebbe caduto sotto il 
nostro sfrontato colpo. Vittoria? Così intendevamo la nostra 
concretizzazione di esistenza; su cosa e chi non aveva importanza. Soli in 
mezzo all’eco dei nostri respiri, spaesati eppur determinati, ci 
deliziavamo gli occhi di fronte all’imponenza sovrastante delle cime 
delle montagne, ci sentivamo piccoli ma non per questo indifesi. La 
paura non veniva dalla natura ma dalla manipolazione che l’essere 
umano ne faceva di essa. A tratti, nel fitto tappeto di licheni, una piccola 
ed impertinente foglia cercava di emergere in tutto il suo splendore, 
impavida al clima e allo sferzante vento. Avremmo tanto desiderato 
spazzare le nubi che incombevano sul nostro cuore ma queste erano ben 
riparate da tutto un corpo teso e teutonico che lo proteggeva. Tra gole e 
calanchi, i colori mutavano come il nostro umore. L’avvicinarsi del 
temporale oscurava con prepotenza il cielo in prossimità della vetta 
mentre, dalla parte opposta, cirri bianchi sferzati dal vento parevano i 
capelli di un’anziana che amavano far dispetti al suo chignon raccolto e 
si stagliavano ora a lembi e  ora a strisce. Nel buio totale di un cielo 
pronto ad esplodere, squarci di elettrici fulmini rischiaravano, tonando, i 
frammenti della via. Forse la cima era prossima… Se allungavi un dito 
capivi che c’era veramente poco… se toglievi ciò che si sovrapponeva tra 
lo sguardo e la meta prendevi consapevolezza che avresti avuto ancora 
molta strada da fare.  
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Il respiro pesante accompagnava la nostra sfida mentre i fulmini, che si 
schiantavano a terra, ci facevano sussultare per la paura; poi ci 
prostravamo a tanta grandezza, inconsapevoli della forza e della 
sfrontatezza che avevamo intrinseca in noi stessi. In questo scenario, che 
pareva allestito per uno spettacolo di magia, ecco giungere la pioggia. 
Colei che tutto bagna e lava, colei che se vuole farti male sa come 
operare, di cui nessuno riuscirebbe a fermare la corsa, le modalità e 
neppure l’intensità. Lei che sa mischiarsi alle nostre lacrime senza 
lasciare un segno visibile ma che non ci potrà mai lavare quel cuore tanto 
bramoso d’amore e di riscatto. Dopo il temporale sarebbe giunto il 
sereno, secondo la credenza degli anziani della valle ma purtroppo, per 
noi sarebbe arrivato solo il buio pesto di un’altra notte senza luna e senza 
stelle. Avvolti nel nostro dolore cercavamo d’affrontare le tenebre 
impedendo ai fantasmi di vagare e accompagnarci nell’oblio della 
perdizione delle congiunzioni avversative. Il mattino, prima o poi, 
sarebbe giunto! Sereno o nuvoloso, poco importa, noi saremmo stati di 
nuovo lì a vivere un altro giorno, ognuno per la propria strada o forse di 
nuovo insieme.   
Ah! … Quanto pesa la quotidianità! Ogni giorno è scandito dallo stesso 
tempo monotono e ripetitivo: mai niente di nuovo, mai una bella notizia, 
tutto si affossa nel profondo canale delle cose scontate. Ti muovi per le 
stesse strade, quelle che ti forniscono solo qualche trabocchetto in più da 
evitare; mentre porti la tua attenzione a dove metti i piedi, ti sfugge tutto 
ciò che ruota attorno. Il traffico dell’ora di punta ti costringe a correre, 
schivare, pazientare e ti nega la possibilità d’osservare un viso, un 
particolare o anche solamente un gesto. Ogni volta che chiudo la porta di 
casa, mi appresto rapida a sfogliare mentalmente tutto ciò che ho 
programmato da giorni e m’incanalo nel fiume del mio quotidiano. 
Qualcuno parla tra sé, altri con gli auricolari in vista si estraniano dal 
presente per prolungare la stabile presenza nel loro mondo parallelo. C’è 
chi sfugge a una mano tesa per paura o per nausea, chi da lontano 
osserva e critica senza neppure muoversi ma, nonostante tutto, sibila 
frasi ed emette suoni gutturali incomprensibili. Se acceleri il passo credi 
di riacquistare il tempo mentre, invece, t’accorgi che costui 
inesorabilmente ti sfugge silente. Ti muovi e ti dimeni, di tanto in tanto ti 
aggrappi a qualcosa, un pensiero, un sogno, una frase o un viso mentre 
l’acqua del canale ti trasporta lungo gli argini del non vissuto. Oggi mi 
sono alzata con un folle intento: voglio percorrere il fossato contro 
corrente, pretendendo di visionare le cose da un altro punto di vista.  
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E’ come percorrere una strada contromano! Sono urtata, a volte travolta, 
cado e mi rialzo, m’insultano, mi guardano sprezzanti ma nessuno mi 
chiede il perché. Assorbo le espressioni di visi sdegnati, a volte adirati, 
vedo mani forti alle prese con oggetti delicati e mani diafane che 
ricorrono farfalle, braccia poderose che serrano dolori e preoccupazioni, 
altre che non hanno la forza di reggere il peso di se stesse. Le parole 
giungono chiare come pure le risposte. Tutto è frammentato ma 
unendolo compongo discorsi senza fine. Imperterrita proseguo la 
risalita, sorrido e non so neppure io il perché. Sto acquisendo la 
consapevolezza di quanto sia difficile essere se stessi contro le onde 
d’ipocrita normalità. Chi ha stabilito che bisogna seguire quel 
determinato verso? Chi ha avuto l’ardire d’incorniciare ciò che reputa 
consueto o quello non ordinario? Chi è colui che si crede giudice 
inattaccabile della vita altrui? Mentre vorrei trovare le risposte, mi 
fermo… L’acqua del fossato continua a far valere la sua superiorità ma, 
personalmente, ho un altro obiettivo: la riva opposta! Sono bagnata, 
stanca e ferita ma non voglio farmi trascinare dalla corrente; raccolgo le 
forze e determinata mi avvio sulla sponda alta che sovrasta la vita. 
Fradicia e infreddolita, affondo le unghie nella terra, gli occhi offuscati 
tradiscono la meta ma la volontà ha tanta sete da placare. Con il viso 
inghiottito dal manto erboso, esalo fiato a pieni polmoni e, mentre sento 
pulsare le ferite sulla pelle, mani anonime mi dissetano e mi assestano. 
Qui, sulla riva opposta, c’è un mondo diverso, fatto di umano calore e 
d’attento rispetto. Non ha importanza chi è chi, la vera valenza è 
solamente il peso specifico del come. Nel silenzio glaciale si recepisce il 
movimento di ogni singolo essere vivente, non c’è bisogno 
d’osservazione ma solo propensione alla ricezione. Gli abiti consunti non 
sono gettati ma riadattati, le lacerazioni sulla pelle si cicatrizzano 
lasciandoti il bagaglio dell’esperienza e i pensieri sono liberi di muoversi 
e scontrarsi per trovare infine un giusto collocamento. Esiste sempre un 
ormeggio, l’ “Ammiragliato” che va considerato come un'ottima ultima 
ancora di bordo (detta anche di speranza), da utilizzare con vento forte 
in aiuto alle altre che potrebbero arare e portarti nell’oblio di chi è 
disperso nell’assordante mare della solitudine. Ne puoi trovare anche a 
vomere o ad aratro, di ridotto ingombro e tenuta molto buona, specie 
con sabbia, ciottoli o fango, soprattutto per chi si vuol cimentare in giri 
su idrovolanti sfidando fiumi tumultuosi ed instabili. Se però ami 
ricercare solidità, certezza e possibilità senza rischi… allora devi gettarti 
sul “grappino” per la sua capacità di penetrare in ogni anfratto e 
attaccarti saldamente a rocce, sabbia, fondali sabbiosi o algosi… 
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Finalmente giungo allo stallo di cui necessitavo. Così lascio che le onde 
dei pensieri possano sbattere, più o meno agitate, da vento o passaggio, 
contro la chiglia del cuore e mentre la mano che scrive si appresta a 
volare, il corpo rilassato ne segue il rollio.  
Due entità… la stessa persona! 
Rilassata, osservo il sole che reclama il suo giusto riposo e, con la 
malinconia dell’insoddisfazione emotiva aspetto l’oscurità totale per 
perdermi nel buio dei ricordi e di fievoli speranze.                    E’ difficile 
dare un punto, un momento, una situazione definita al nostro 
allontanamento. Nell’infinita vastità del cielo siamo due pianeti che 
ruotano nella stessa orbita, vedono la luminescente via lattea ma sono 
diametralmente opposti. Su quella meravigliosa strada ci siamo 
incontrati e con dolcezza e trasporto abbiamo accesso, di volta in volta, 
una stellina per ogni cosa che insieme abbiamo fatto. Le tempeste che 
spesso si scatenavano, creando scompiglio ed instabilità, le abbiamo 
superate aggrappandoci saldamente alle nostre fiammelle accese che ci 
indicavano la via, la stessa per entrambi, quella che, insieme, volevamo 
percorrere sino alla fine. Travolti dall’entusiasmo, non ci spaventava la 
lunghezza o gli ostacoli in cui saremmo potuti incappare: volevamo solo 
giungere insieme su quella strada fatta di nuove vite che s’illuminavano 
e altre che si spegnevano. Mentre osservavamo questo, proseguivamo 
dandoci la forza di un abbraccio ed un sorriso in cui racchiudevamo 
tutto il nostro amore per la gioia di essere lì, insieme. Nella nostra 
passeggiata, qualcosa ci ha modificati: a volte vedevo il tuo passo 
innanzi al mio e pur di starti accanto acceleravo; altre mi voltavo indietro 
e non capivo il perché le mie orme fossero così pesanti da lasciare un 
calco spesso, il quale spegneva le luci che inavvertitamente calpestavo. 
L’ansia di volerti sempre appagare mi ha portato a chinare la testa e 
perderti di vista lungo la “nostra” meta. Mi sono sentita, dapprima, 
stupefatta e sola ma la bellezza delle piccole cose intorno mi ha dato la 
forza di proseguire. A volte alzavo la testa ed in lontananza riuscivo a 
vederti; questo era per me di gran conforto: sapevo che, prima o poi, 
sarei riuscita di nuovo a raggiungerti per intrecciare le mie dita con le 
tue. Spesso i miei occhi venivano offuscati dalla gelosia. Il non sentirmi 
parte integrante al tuo fianco mi destabilizzava, ero sempre più indietro. 
Prima per rispetto e non prevaricazione, poi per abitudine acquisita. Le 
nostre chiacchierate si sono tramutate in urla e in gesti. Lo spazio tra noi 
non ci consentiva più di sussurrarci all’orecchio il nostro sentire. 
Abbiamo spostato tutto sulla vista.  
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Nel silenzio più disarmante e rumoroso, abbiamo rinunciato alla voce, al 
contatto e alzato gli occhi. Un’altra vastità, un altro mondo si stava 
aprendo o incombendo sul nostro fievole cammino. I nostri sguardi, per 
parecchio tempo, si sono sostituiti alle parole e si sono comportati come 
dei piatti della bilancia in perfetto equilibrio, così, ancora una volta, 
siamo riusciti ad avanzare seppur distanti verso la stessa meta. Poi la 
curiosità, l’atavica ricerca del “cosa ci sarà più in là”, ci ha catapultati su 
due pianeti distanti. Con malinconia, di tanto in tanto, ci guardavamo 
ma spesso non vedevamo più quella sintonia che ci univa e abbiamo 
iniziato a compiere i nostri moti in solitaria. Più ci si adegua alle nuove 
situazioni e meno si ha la volontà di tornare indietro. A volte per 
pigrizia, altre per presunzione, altre ancora perché vorresti solo fuggire 
da quello che sono i bei ricordi sfumati, per non parlare del dolore 
prorompente che emerge quando pensi a quello che avresti potuto fare o 
avere e che non hai realizzato. Due pianeti, due lingue diverse, nessuna 
comprensione ma solo confusione e fastidio. Tu eri per me come il sole 
per la terra, l’acqua per il mare, gli oceani e i fiumi, l’aria per respirare… 
la vita, la mia. Eppure ti ho perso per strada. Dove, quando e perché… 
non lo ricordo. Sono triste ma non ho paura. Non mi sento fragile e 
neppure sola… Eppure questa è la realtà che mi ostino a voler 
nascondere! Mi manca la vera essenza della continuità: l’affetto, l’amore 
e la volontà di costruire insieme. Le parole che ti uscivano dalla bocca mi 
giungevano come macigni distruttivi perché non erano più 
accompagnati da un contatto affettivo tu colpivi e avevi come risultato 
quello di rendere il tuo corpo leggero e pronto a proseguire; io ricevevo 
solo dolore, sconforto, smentita e consapevolezza di non poterti 
affiancare come desideravi. Mi sono annientata e tu, pazientemente, hai 
atteso tra lacrime e dolcezza che ti dimostrassi qualcosa… Ti ho odiato! 
Detestavo quell’arma amorevole che giungeva dritta al cuore e non mi 
spiegavo perché tu la dovessi usare solo quando ti portavo nel mio 
mondo fatto di bilico, morte e buio. Perché? Perché? Perché non hai mai 
fatto lo sforzo di darmene un po’ senza farmi giungere agli estremi? 
L’incomprensione del linguaggio ci ha portato a trincerarci sempre più 
nel nostro “nuovo” mondo. La tolleranza è divenuta un’entità 
sconosciuta, il tempo si è fermato e non abbiamo più riparato l’orologio 
che lo scandiva, mentre la nebula lentamente saliva noi, ci siamo 
completamente persi di vista. E’ triste, tutto questo è immensamente 
desolante. Neppure i bei ricordi, le cose belle passate riescono a lenire 
l’immenso male che produce questa nuova realtà.  
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Solo lacrime mute che bruciano e solcano ogni piega del mio essere ne 
sono un tangibile risultato. E’ grande il mio dolore, immensa è la 
sensazione di abbandono che mi accompagna e mentre ti penso mi 
chiedo: “Qualche bel ricordo di me lo avrà?”. Sento la nebula penetrarmi 
nelle ossa e, mentre discioglie il sale delle lacrime, osservo le mie mani. 
Incrocio le dita le une alle altre, quando la mente retroattiva non mi dà 
scampo, ma non ho quella sensazione che provavo quando erano tra le 
tue! Mi manchi…  
“La cosa più triste è che ci eravamo promessi di starci vicini per sempre. La cosa 
più triste è che, quando ce lo siamo detti, ci credevamo davvero. La cosa più 
triste è che le lacrime, i litigi, le chiacchierate che durano ore, l’allegria e le 
promesse, a volte non bastano.  
Non è triste? 
Lo è. 
E’ triste sapere che, a volte, volersi bene non basta.” – F: Roversi  
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Federico Pavan 
 

Lo strano caso dello Zugunruhe 
 
La prima volta che ne vidi uno quasi non me ne accorsi, talmente ero 
preso a raccogliere campioni di una strana bacca simile ad un candito, 
ma dal gusto acidulo, che cresce all’apice di quella che sembra essere una 
felce, ma molto più grande del normale. Il sole era molto caldo, 
nonostante la stagione avanzata, forse perché la corona solare è più 
grande in quest’epoca e il clima sul pianeta, sul suo unico grande 
continente, è decisamente tropicale. Beh, era noto alla comunità 
scientifica che i continenti avrebbero finito col riunirsi ancora, come già 
avevano fatto in un lontano passato, in un effetto pulsante ripetitivo, il 
cardine di questa evoluzione. Ora c’è un unico grande oceano dalle 
acque decisamente poco salate che bagna le coste calde e sabbiose di ciò 
che non è stato sommerso dalle acque e che resta dell’Eurasia, dell’Africa 
sub sahariana e dell’Australia occidentale. Poche le isole e isolette 
rimaste, diversa la posizione dei poli, un grande deserto centrale, ma 
anche immense foreste di piante altre trenta metri che ricordano i nostri 
canneti di palude. 
In effetti avrei dovuto immaginarlo da subito, eppure non ci crebbi 
nemmeno quando lo vidi, veloce e furtivo, raccogliere quelle stesse 
bacche per mezzo di uno strano rostro appiattito che fungeva da bocca. 
Forse dovrei chiamarla becco, data l’origine anatomica col suo antenato, 
una struttura che ricorda quella della civetta, anche se la vera origine 
pare quella di qualche sottospecie di pappagallo. Infatti è presente la cera 
sul becco, su cui alloggiano le narici. Essa è chiaramente blu negli 
individui di sesso maschile, rossa o bianca in quelli di sesso femminile, 
ed è l’unico palese carattere che distingue i due sessi, a parte il canto, 
almeno per me. La mandibola superiore non è fusa col cranio e quindi è 
libera di muoversi; questa, assieme al notevole sviluppo cerebrale e alle 
strutture della fonazione di una complessità mai vista, ne hanno 
permesso lo sviluppo di un linguaggio. Ed io lo scoprii a mie spese! Fu 
un vero shock in effetti. Come dicevo, stavo raccogliendo quelle bacche e 
mi accorsi di “Zug” (l’ho chiamato così dal suo nome fischiettante che 
suona tipo “zugunruhe”) intento allo stesso lavoro, anche se lo eseguiva 
molto meglio di me. In effetti mi accorsi ben presto che la porzione 
dorsale delle foglie vicino alle bacche erano irte di peli urticanti 
praticamente invisibili alla mia vista, ma non certo a quella molto più 
acuta di Zug che, invece di usare le sue minuscole manine a tre dita di 
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cui una opponibile al fondo delle lunghe braccia, preferiva raccogliere 
quei frutti col rostro. E fin qui niente di strano. Peccato che, quando girò 
il suo collo di quasi centottanta gradi, mi vide e, per un secondo soltanto, 
mi parve di scorgere, in fondo a quello sguardo vitreo ma chiaramente 
intelligente, una sorta di stupore. Ogni suo movimento si arrestò e 
rimase immobile a fissarmi. Sembrava che il tempo intorno a noi si fosse 
fermato. Poi successe tutto in pochi minuti. Socchiuse il rostro ancora 
colmo di frutti, parve deglutire sotto quella pelle a grani e mi parlò! 
Almeno mi sembrò che stesse comunicando con me, facendo schioccare 
qualche membrana nel collo, emise dei suoni chiaramente organizzati, 
leggermente acuti, di sicuro non casuali ed apparentemente complessi. 
Non sapevo che fare. Allora decisi, quasi d’istinto, di parlargli a mia 
volta e, mentre con una mano indicavo il mio petto, con l’altra 
pronunciavo il mio nome. E lui fece la stessa cosa e poi scappò via. Devo 
essere rimasto immobile qualche secondo di troppo in quanto lui, alto 
poco meno di un metro, non più in grado di volare avendo perso sia la 
struttura cava delle ossa sia il piumaggio, corse via in mezzo ad un 
sottobosco fatto di altissime ife fungine bianco latte, e non lo vidi più. 
Cercai tutto il giorno le sue tracce ma evidentemente conosceva meglio 
di me quei monti, forse ciò che si è formato quando le coste del nord 
Africa si sono scontrate col sud Europa, facendo scomparire il mar 
Mediterraneo e lasciando al suo posto quest’immane catena montuosa. 
Tornai all’accampamento piuttosto interdetto ed arrabbiato con me 
stesso, ma molto motivato su ciò che avrei fatto l’indomani. Preparai il 
mio piano con tale astuzia che quasi non chiusi occhio tutta la notte. In 
realtà fu il suono melodioso di un canto che sapeva di antico che mi 
tenne praticamente sveglio, sotto una coperta di stelle di un cielo che 
ancora non esiste, dall’altra parte del disco galattico. Pensavo fosse Zug a 
cantare, almeno io volevo crederlo, ma solo tempo dopo seppi che era la 
femmina a cantare tutta la notte in cerca di un individuo maschile. Nei 
tempi remoti, quando ancora questa specie non era senziente, il richiamo 
svegliava i maschi più attivi che si accoppiavano con le femmine, 
decisamente in minor numero, con un rapporto di una per ogni dieci 
maschi. Oggi, appurata l’evoluzione sociale di questa specie, il canto ha 
un significato rituale e i gruppi di Zug hanno pari numero di individui 
di entrambi i sessi. 
La mattina successiva, mentre preparavo una trappola usando le stesse 
bacche che Zug raccoglieva, pensai all’evoluzione che aveva percorso la 
Terra da quando erano comparsi i primi animali.  
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Ebbene, fu un pesce ardito con capacità anfibie che determinò il 
popolamento dei Vertebrati delle terre emerse. Da questi i primi rettili 
invasero e dominarono a lungo la Terra, finché un evento di estinzione 
di massa li mise in ginocchio. Prima di quel momento però una specie di 
rettili originò l’antenato dei mammiferi e le sue scaglie mutarono in peli. 
Altresì un’altra specie di rettili, parente prossima dei dinosauri, mutò 
questa scaglia in piuma, si alleggerì il corpo e visse nel sottobosco del 
Cretaceo. Tutto quindi era pronto per quando venne il meteorite a 
cambiare il loro destino. Ed il mio. Gli habitat restarono, furono gli 
animali a scomparire. E fu così che i loro equivalenti ecologici 
calpestarono gli stessi nidi, gli stessi sentieri, mangiarono le stesse 
bacche e le stesse radici, e occuparono, nell’ecosistema, il posto lasciato 
vacante. I Mammiferi ebbero la meglio e crebbero, fino ad originare 
l’uomo. Agli uccelli restò il cielo. E così fu per eoni, nonostante quel 
breve periodo di aberrazione che fu l’Homo sapiens, che quasi tutto 
sterminò. Infine, archiviata velocemente la pratica “uomo” nel database 
della storia dell’evoluzione della vita sulla Terra, mentre i continenti 
tornavano a riunirsi, lasciando pochi lussureggianti caldi mari tra loro, 
ecco che avvenne un altro evento planetario che sconvolse i progetti. 
Tutti gli scienziati hanno ipotizzato che sarebbe stata una specie di 
mammiferi ad originare un nuovo ed unico ramo evolutivo che ne 
avrebbe poi preso il posto. Niente di più errato. In quel momento della 
storia, i mammiferi erano all’apice dell’evoluzione e dominavano i cieli, 
le acque e le terre emerse, relegando gli uccelli a ruolo marginale e 
notturno. Eppure avvenne che i mammiferi e i loro discendenti vennero 
spazzati via a causa del loro elevato grado di specializzazione 
comportamentale ed alimentare, ed io ne ho avuto testimonianza 
osservandone i fossili rinvenuti qui vicino. Rimasero alcuni rettili, i pesci 
nei mari, e gli uccelli, i quali trovarono di nuovo le nicchie ecologiche 
libere. In pochi milioni di anni popolarono la Terra di specie tra le più 
bizzarre, al passo coi mutamenti climatici che accadevano e che si 
succedevano, mentre i mari s’innalzavano ed i continenti si riunivano. 
Il sole era alto mentre aspettavo, nascosto, nell’erba più bassa. Ero ben 
mimetizzato ma la vista di Zug era migliore e fui io a venire catturato 
con una specie di cerbottana. Fui punto da almeno tre frecce ricavate dal 
seme di un frutto enorme che cresce su uno pseudo baobab, mentre il 
veleno narcotizzante veniva ricavato dal popolo degli uccelli (quello di 
Zug, per intenderci) masticando e digerendo con la saliva le budella di 
un grosso scarabeo. Mi risvegliai, contrariamente a quanto ci si potrebbe 
aspettare, non su un albero, bensì al fondo di una caverna.  
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Ero legato come un salame con liane durissime, avevo sete, ero 
terrorizzato e, al tempo stesso, furioso con me stesso. Dopo molte ore in 
cui non vidi nessuno, comparve Zug, con quelle braccia ossute prive di 
piumaggio e la testa girevole. Non era solo ma fu l’unico ad avvicinarsi 
così tanto da osservarmi bene. Mentre lui mi studiava, io notai che la sua 
pelle era piena di bozzi scuri, tipo dei mirtilli sottocute, forse 
un’evoluzione particolare del suo antico piumaggio. Dopo alcuni minuti 
in cui ci osservammo a vicenda con interesse, io parlai per primo e lui 
fece un salto all’indietro, forse spaventato. Pronunciai la parola “acqua”, 
perché, forse a causa delle punture velenose ricevute, soffrivo di una sete 
spaventosa. Zug ovviamente non mi comprese, allora, pur legato, alzai lo 
sguardo esponendo il collo e gorgogliai per farmi capire. Zug inclinò la 
testa, sembrava ascoltarmi. Non disse nulla e si allontanò. Poco dopo 
tornò ma, con mia grande delusione, non aveva portato nulla con sé. Si 
avvicinò e quasi poggiò il suo rostro sulle mie labbra e sputò. Mi inondò 
la bocca di acqua e cominciai a tossire e a imprecare, impreparato a 
quell’evento, forse un retaggio ancestrale della sua specie, e mi bagnai la 
camicia; mi sentivo imbarazzato e frustrato. Zug pareva divertito, 
seppure privo di mimica facciale. 
Questo fu anche come si concluse il nostro secondo incontro. La fiducia 
me la conquistai in breve tempo e presto fui lasciato libero di girare 
indisturbato nella loro comunità, e anche di allontanarmene. Tanto è 
vero che ne approfittai per recuperare tutta la mia attrezzatura scientifica 
e spostare il mio campo base ai margini della loro area di ritrovo. Non 
imparai mai ad emettere i fischi propri della loro lingua, per cui fu Zug 
che, con pazienza, s’impadronì del mio idioma. Ancora adesso, se ci 
ripenso, mi fa impressione rivedere un uccello glabro e alto un metro 
parlarti nella tua lingua, rispettando persino l’accento molto marcato 
della terra in cui sono cresciuto. Ma il vero momento in cui la mia vita 
cambiò avvenne agli inizia della primavera, se si può chiamare così, di 
quel continente assurdo. Ormai membro tollerato di quella strana 
comunità di animali, spesso, quando non ero preso dalle mie ricerche e 
dalle mie raccolte di reperti, davo una mano trasportando grossi carichi 
di frutta e insetti giganti morti, alimenti base della loro dieta. Un giorno 
mi inoltrai per un sentiero mai notato prima, all’interno di una gola nella 
montagna. Mi parve ad un certo punto di essere seguito, ma non vidi 
nulla. Salii un ripido pendio ed arrivai ad un pianoro da cui si godeva 
una vista eccezionale. Alla base del monte il mio campo base era 
distinguibile per la vistosa tenda arancione che spiccava in una radura 
tra betulle nane, poco più a sud si distingueva la comunità di Zug.  
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A ovest si estendeva una pianura sterminata e sconosciuta con 
all’orizzonte una catena montuosa, infine più a est il mio veicolo, ben 
protetto dagli elementi da un campo di forza. Quando mi voltai per 
rientrare al campo base, sulle rocce del pendio che saliva ripido, mi 
parve di notare dei segni. Pensai subito ad uno scherzo della mia vista 
non ancora abituata alla luce di quel sole accecante. Poi seguii il pendio, 
il sentiero era scomparso ed i posti dove aggrapparsi sempre più radi. 
Eppure quei segni sulla roccia parevano moltiplicarsi. Poi notai una 
rientranza sulla parete poco più in alto e quasi mi ammazzai cercando di 
raggiungerla. Fu li che li vidi. Erano graffiti rupestri tipo quelli di 
Lascaux ma che, a differenza di questi ultimi, ritraevano una fauna mai 
vista, nemmeno in questi mesi di permanenza qui. Non riconobbi 
nemmeno un animale. C’erano strani bipedi giganti che sembravano 
pascolare e nutrirsi per mezzo di un becco lunghissimo, altri parevano 
uccelli di due metri con ali piumate e palchi di corna sulla testa; infine la 
raffigurazione stilizzata di quello che sembrava un predatore alato che 
piomba coi suoi artigli sui cuccioli dei bipedi giganti visti prima. Ero 
attonito. Possibile che l’uomo che credevo estinto da oltre centoquaranta 
milioni di anni, fosse invece sopravvissuto ma, tecnologicamente, 
regredito? I miei pensieri svanirono quando io trasalii nel vedere il resto 
del dipinto murale, una parte che era sfuggita, inizialmente, al mio 
sguardo. Tanta fu la mia arroganza nel ritenere in un primo momento 
che tale opera fosse umana che, altrettanto veemente, fu il mio stupore 
quando ne compresi l’origine. Il mio sguardo infatti si posò su uno 
strano essere che pareva armato di qualcosa e che inseguiva un 
quadrupede alato che poco prima brucava l’erba. E quell’essere 
cacciatore era… Zug! Beh, non proprio Zug in persona, ma chiaramente 
un suo antenato di millenni or sono. 
Mentre ero preso dai miei pensieri, inebriato da tutto ciò, fu il suono di 
disappunto di Zug a riportarmi alla realtà (ammesso che si potesse 
chiamare così quella che vedevo). Egli era alle mie spalle ed era molto 
seccato. Era evidente ora, senza che lui si spiegasse, che avevo violato 
un’area sacra e che avrei avuto dei guai. E in effetti fu così. Quando 
finalmente stavo comprendendo e dando un significato al senso della 
vita (biologica) su questo mondo del futuro, fui esiliato per sempre dal 
gruppo a cui apparteneva Zug. Non ci fu appello. Provai più volte ad 
avvicinarmi a loro, ma fui allontanato malamente e allora decisi di 
tornare al primo campo base. Ero distrutto, anche se avevo fatto più 
scoperte di chiunque altro.  
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Il fatto che mi angosciava in quei giorni fu che proprio Zug mi mancava, 
non tanto quello che avrei potuto imparare da loro. Così raccolsi le mie 
cose ed iniziai i lunghi preparativi per tornare a casa. 
Fu l’ultimo giorno, quando ormai ogni cassa di materiale era stata 
spostata nella stiva, ogni reperto catalogato ed impacchettato per bene, 
che rividi Zug. Avevo sempre detestato quel suo modo di fare, di 
comparire alle spalle silenziosamente, eppure quel giorno quasi caddi 
seduto dalla felicità. Zug, con la sua solita indifferenza si avvicinò, mi 
scrutò, e mi spiegò che il mio allontanamento era stato necessario per 
evitare una pena peggiore. Capii che fu lui, con quel gesto, a salvarmi la 
vita. Lo ringraziai e gli dissi che era acqua passata ma lui non parve 
emozionarsi. In ogni caso mi era venuto a comunicare che il suo popolo 
era pronto per partire. Rimasi esterrefatto. In effetti anche io stavo per 
andarmene, ma stupidamente non avevo pensato che Zugunruhe e la 
sua specie migrassero. Beh, ora non lo facevano più volando, bensì 
camminavano decide di chilometri al giorno, diretti verso quelle 
misteriose montagne occidentali e poi chissà per dove. Non lo seppi mai. 
Prima di congedarsi allungò un arto verso di me e mi diede alcune 
bacche di quella specie che raccogliemmo il primo giorno che ci 
incontrammo. In effetti non ne avevo più viste. Con la stagione mite 
deperivano, ma quelle erano le prime dell’anno e Zug me ne fece dono. 
Non ci fu bisogno di parole per quel gesto tanto universale e tanto 
comprensibile ma immutato nel tempo. Lui, più umano di noi. 
Zug si voltò e s’incamminò. Per un attimo, ormai lontano e quasi 
indistinguibile alla vista, parve voltare la testa all’indietro, come solo lui 
poteva fare. Per un attimo, pur non distinguendo più nemmeno la sua 
sagoma col resto del paesaggio, mi sembrò che mi stesse osservando, con 
quella sua vista acutissima, molto più della nostra. Allora io sorrisi ed 
accennai ad un saluto col braccio. Io non potevo più vederlo, ma sapevo 
che lui stava facendo altrettanto. 
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Giorgio Varco  
 

“Frammenti rievocativi anni post - bellici” 
(rimastimi nella memoria con relativi commenti…) 

 
L’ inquietudine associata alla malinconia erano il simbolo di una 
generazione che usciva dalla guerra; molti di essi s’identificavano in 
taluni ‘divi’, che incantavano con il loro particolare fascino a tal punto 
che i giovani s’immedesimavano nei personaggi imitandone gli 
atteggiamenti. 
Avevo nove anni quando nella centralissima via Manzoni a Milano mio 
padre ed io scendevamo da un tram; uno strillone di giornali annunciava 
sgolandosi che l attore James Dean è morto in un incidente 
automobilistico. Di fronte all’ Alemagna, tra la folla allibita da quella 
notizia, alzai la testa verso mio padre: ‘Paparino, chi era ‘GEDDI’?... Lui 
mi pose una mano tra i capelli assumendo un’espressione rammaricata 
dicendomi: ‘Era un attore del cinema. Andiamo, andiamo a casa’. 
Un capovolgimento socio-culturale avveniva nelle nuove generazioni, 
dopo le avversità della guerra; sugli schermi cinematografici 
comparivano films d’alto livello qualitativo: westerm, 
polizieschi,psicosociali-familiari, tra i quali ‘Gioventù bruciata’ con 
protagonista proprio l’attore morto in auto annunciato dallo strillone di 
giornali. 
‘Bulli e Pupe’ metteva in risalto l’esuberanza trasgressiva giovanile, con 
un Marlon Brando che  impersonificava ‘il bel vagabondo’. Una 
splendida canzone ne fu la colonna sonora, ancor’oggi attuale. Di Marlon 
Brando è bene ricordare ‘Fronte del porto’ di Elia Kazan, cupa storia 
riguardante le problematiche social-lavorative di quell’epoca. Molto 
scalpore suscitò ‘Rififì’ di Jules Dassin, un poliziesco–noir, il quale ispirò 
una vera rapina in una gioielleria. La scena culminante di un’ombrello la 
cui apertura e chiusura permetteva il possesso di brillanti dal piano 
inferiore a quello superiore mediante un foro nel pavimento. La cattura 
del capobanda ed il suo ferimento a morte, il bambino piangente che 
teneva in ostaggio… era la tragica conclusione del film, mentre i tre 
complici riuscirono a dileguarsi senza lasciare nessuna traccia.  
I ventenni di allora indossavano blue jeans neri, maglione nero a collo 
alto, occhiali scuri con montatura scura, lunghe sigarette tra le labbra; le 
ragazze si adeguavano a una moda sbarazzina, anticonformista e 
provocatoria, alla ‘Brigitte Bardot’: sorgeva l’enigmatico e rivoluzionario 
ESISTENZIALISMO, modello di cultura capeggiato da esponenti della 
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letteratura e della musica.  Codesto esistenzialismo fece storcere il naso 
ai cosiddetti ‘buonpensanti.’ I tabù coinvolgevano e scandalizzavano i 
‘puri’.   
I fenomeni sociali e culturali non erano ancora finiti: rullarono i tamburi 
annunciando l’arrivo di un ballo scatenato e acrobatico divampante fra i 
giovani: il Rock-and-roll. Inoltre fuoreggiò la melodia accattivante e 
spregiudicata nei night-clubs, nei quali i pianisti, in penombra, 
suonavano jazz fumando Gauloise e Gitanes, il cui fumo azzurrognolo 
saliva al soffitto, mentre le coppie danzavano ‘corpo a corpo’ 
trasgredendo il ballo tradizionale. Quei fenomeni sorti in quegli anni di 
‘dolce vita’  inneggiavano oltre al ‘libero arbitrio’ anche al ‘libero amore’. 
Poteva sembrare un ‘braccio di ferro’ tra modernismo e tecnologia 
avanguardista, oppure si trattava di un particolare ‘ermetismo 
collettivo’che incantava un po’ tutti. 
Negli anni che seguirono accadde l’exploit dei complessi musicali: ‘Il 
juke-box piange! Ci vogliono cento lire, dai, metti!’. Una frase che 
divenne emblematica nell’ascolto delle canzoni nei bar. 
Ricorderei (con riserva) il ’68, capeggiato dal leader della rivoluzione 
studentesca Mario Capanna (denominato scherzosamente lo zio Tom) in 
più i terribili anni di piombo. Nel ‘70 esordirono gli ‘Hippie’, gruppi di 
peccatori in blue jeans che volevano cambiare la rotta giovanile 
accampandosi in sudice tendopoli dalle quali le ‘pupette’ col pancione 
entravano e uscivano nell’amara attesa di un ‘pupetto inatteso’ senza ne 
colpa ne peccato, mentre i ‘paparini’ se la spassavano avvolgendo 
tabacco puzzolente di dubbia provenienza in cartine per fumare sigarette 
equivoche, ignorando la loro triste‘paternità’. 
Ed io, chiuso nel mio bunker segreto in cameretta ideai e scrissi: ‘Un 
dolce incanto è assaporare il profumo inebriante sull’erba appena 
tagliata: è soffice al tatto e umida di rugiada e tenerezza. Che il mondo 
resi fuori da ‘ste mura’. Un paracadute deve essere sempre aperto 
quando ci si butta, come la mente deve essere sempre aperta quando ci si 
accorge di cadere nel fondo!’  
“ALTRI FRAMMENTI RIEVOCATIVI DA LETTURE NORDICO-
SCANDINAVE” 

(con relative esposizioni riassuntive) 
 Lo scrittore norvegese Knhut Hamsun, nel suo romanzo ‘Un vagabondo 
suona in sordina,’ narra la storia di un fenomeno che inquietò i 
lavoratori, in quanto si diceva: chi ‘aveva dato’ era un ‘reduce del 
passato’ e ancor peggio ‘reduce del lavoro’. L’appropriamento di terre 
altrui veniva indicato come un affronto alla dignità personale: un atto di 
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estrema viltà e disonestà di coloro che ambivano impossessarsi di beni 
altrui, facendosi scudo per azioni rivendicatrici verso latifondisti delle 
zone limitrofe. Gli agricoltori e gli apicoltori, pilastri per eccellenza nel 
campo rurale, erano riconosciuti e ossequiati dal Comitato Forestale, il 
quale elargiva loro ricchi premi in denaro. Nelle zone nordiche gli 
scenari erano descritti con affreschi narrativi somiglianti a pennellature 
con colori sfumati e suggestivi, spronando il lettore a scordare le 
cementificazioni urbane; lo smog non salvaguardato a sufficienza 
disvalorizza i valori essenziali che obbligatoriamente devono intervenire 
nei dissesti della natura, perciò l’incuria e l’indifferenza mista al cinismo 
trasgredivano l’abituale tenore di vita per avventurarsi alla ricerca di 
altre terre. 

SFACELO CLIMATICO 
Il personaggio principale d’un avvincente romanzo si sfoga con un 
amico rammentandogli il radicale mutamento dell’atmosfera terrestre (lo 
sfaldamento del Suolo). L’ozono è la causa prioritaria in quanto 
l’anidride carbonica raggiunge gran parte della Crosta dell’Antartide, 
compromettendo le regioni fredde; foreste e boscaglie, nonché 
sconvolgendo l’assemblaggio delle Zone Bianche. Al Nord il sole 
aumenta sproporzionalmente di calore, i fiumi si scaldano oltre il 
dovuto, gli àrgini si sgretolano facilmente, i ghiacci della Groenlandia si 
decompongono afflosciandosi. Il risultato, induce a non più riflettere, 
bensì ad agire al più presto, altrimenti un’inondazione coprirà il suolo 
terrestre e le Zone Bianche, provocando una distruzione irreparabile, 
coinvolgendo inevitabilmente le falde acquifere.  
Il Norvegese Bjorn Larsson scriveva che ‘esser qualcuno’ si finisce per 
voler esserlo davvero, divulgandolo in giro per emulare il proprio EGO-
SUM. Ma come si fa ‘esser qualcuno’ se non si è nessuno? Marcel Proust 
azzardò che per ‘esser qualcuno’ è bene morire: il proprio nome e 
cognome verrà evidenziato almeno sulla tomba.  
Il bellissimo romanzo ‘Sotto il ghiacciaio’ di Haalder Laxness, esempio 
mistico d’una storia intessuta di opinioni contrastanti, simili ad un 
Ermetismo narrativo. Un seguace di Dio rivela una‘resurrezione alla 
Castità e Cristianità perdute nel Tempo. Il protagonista è un giovane 
teologo appartenente al Ministero Affari Ecclesiastici; un Vescovo ed un 
Magister Vitae di codesto Ministero incarica il teologo di recarsi presso 
un ghiacciaio adagiato fra dune innevate della Groenlandia per riferire 
all’Ente Religioso i comportamenti civili e religiosi degli abitanti di 
codesti luoghi artici sperduti negli Orizzonti del Tempo. Ma tutto svanì 
nel nulla. 
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SULLE SAGHE ISLANDESI  
‘Piove sangue dal cielo’ (espressione tipica delle Saghe Islandesi). 
Dodicesimo secolo. La Corona d’Alloro è un omaggio sublime alla Vita, 
oltre che Abbellimento Esteriore ed Interiore alla Poesia e al Valore 
Storico Medioevale Islandese. L’uomo riusciva ad esorcizzare la morte 
acquisendo e compiendo il Magico Incantesimo governato da una 
Clessidra gigantesca misurante il Tempo e lo Spazio dell’Esistenza. Il 
Gelo Artico insidiava la discesa della polverina nel fondo, e da lì si 
alimentava il Prolungamento dell’Esistenza. Un Discepolo di un 
Magister Vitae esortava dagli alti monti innevati l’Inno della Pace, 
l’Amore per la Custodia del Silenzio che era un Monastero nel quale si 
conservava la Reliquia della Concordia Umana. Era un Luogo Sacro non 
raggiungibile da nessuno. Il Valore di una Roccia Scalfita sovrastava una 
Pietra Intagliata, la quale a sua volta scalfiva una Roccia Muscosa; 
funzione surreale del Cielo, mentre la Notte accendeva le Stelle, ed il 
Mondo illuminava la Forza del Bene oscurando la Forza del Male. 
Emblematiche, emozionanti, vissute come un Libro Aperto erano le 
Saghe Islandesi, inquietanti seppur crude nella loro surreale realtà.  
Una donna alle prese con le Arti Magiche veniva additata come una 
Profetessa, ed in punto di morte, mentre i naviganti naufragavano in 
mare urlando la propria salvezza. La donna, venerata come ‘Ninfa del 
Mare’ la trasportassero, alla sua morte,  attraverso fiumi e massicci 
montuosi presso un Campo Santo Cristiano edificato appositamente per 
lei, a bordo di un carro luminescente emanante scintille di fuoco. Altri 
naviganti intanto naufragavano nel mare burrascoso, e su un’isola vicina, 
un considerevole numero di pecore brucavano erba ghiacciata; statue di 
donne ignude venivano odorate da iene alla ricerca spasmodica di 
residui putrefatti del corpo. Intanto altri naufraghi venivano inghiottiti 
nel mare, e ,riemersi per incanto sbattuti con violenza contro gli scogli. 
Le Sirene si abbracciavano invocando al cielo l’Amore Eterno.fra uomini 
e donne. 
Le Saghe professavano la ‘Danza di Shiva’ la quale ammoniva gli uomini 
e le donne di non deludere le Speranze nel Mondo,.,, gli animali non 
devono soffrire e morire per mano dell’uomo, i pervertiti devono essere 
puniti per avere strappato la corolla d’un fiore appena sbocciato per 
farsene una ghirlanda ai capelli. L’Assenza del Bene auspica la orte. La 
Presenza del Male insidia la Vita. Non si sfugge alle grinfie del Cielo. 
 E’ il mondo che getta malefizi sull’uomo o è l’uomo che getta malefizi 
sul mondo? O, ancora, è l’uomo  andar contro natura e quindi contro se 
stesso annegando nella più squallida ‘brodaglia umana? 
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Le Saghe Islandesi raccontavano aneddoti epico-leggendari delle antiche 
letterature nordiche imperniate sui fatalismi amari, fatti di sangue, 
vendette familiari. Esse nascevano dalla Mitologia-Nòrdico-Scandivana; 
pressoché sconosciute in certi luoghi nei quali i tenori di vita rimanevano 
fedeli alle tradizioni. I personaggi si snodano nelle storie possedendo 
una loro autonomia culturale-religiosa-sociale. 
 La maggior parte degli scrittori nordici s’impegnano rammentando che 
quando si è succubi d’un lungo periodo d’inattività (‘blocco dello 
scrittore’), è opportuno proiettare nei pensieri una reazione dal tòrpore, 
scegliendo tematiche riguardanti l’Attualità, la Storia, l’Autobiografismo, 
il Misticismo, ovviando alle retoriche narrative. Coloro che scrivono per 
diletto e non per fama e denaro lasceranno un buon ricordo, se invece si 
èmulano già scrittori ‘arrivati’ finiranno per essere scaraventati  con 
indifferenza nel ‘pozzo del macero letterario’. 
E poi calò un sipario sulle Saghe Islandesi. 
‘La fonte nascosta’, un racconto norvegese di Hella Haasse, è 
paragonabile ad un fantomatico ruscello; il caratteristico sciacquio di 
scorrimento rivela presso una fonte nascosta per uscire dall’Oscurità del 
Mondo irriverente ed egoistico, riferibile al ‘Mito della caverna’ di 
Platone, equivalente alla Luce dell’Universo che rischiara l’Esistenza, che 
a sua volta implica il Diritto di Esistere. 
Nelle storie nordiche, infine, i personaggi talvolta vengono identificati 
come ‘spugne bevitrici’: grappa-vodka-acquavite… Trasgredire la 
disciplina della buona salute aggrava il benessere del corpo e dell’anima. 
Gli stessi scrittori nordici hanno quasi il ‘permesso’ di citare confessando 
tali trasgressioni, esprimendo la loro approvazione al punto di 
riconoscere il danno che provoca ‘la velenosa bottiglia; nota assai dolente 
del clima gelido. Piuttosto saggio è immaginare che un Grande Fratello 
ponesse TABULA RASA al malsano vizio: le incoscienti ‘gare alcoliche’ 
annebbiano il cervello. E’ bene tornare bambini e scalciare giù per una 
discesa una innocua lattina di coca-cola: farà fracasso, ma almeno non 
uccide la mente e di conseguenza il corpo, bisognosi entrambi di lietezza. 
Quando un’ape gironzola attorno ad un fiore, attratta dall’inebriante 
profumo, e l’ape stessa si porta via il polline del fiore seminandolo per 
altri luoghi sconosciuti, sarebbe stupefacente non pensare che codesto 
Pianeta Estraniato non abbia le giuste risorse per andare avanti a vivere. 

      ( da un Saggio islandese ) 
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Giorgio Varco 
     

Bugie nello specchio  
 

Seguire i propr ‘ istinti 
Serve proprio a niente 
Studiarsi la coscienza 
Ci si lògora la mente. 
C’è ancòr chi dice SI 
al mondo indifferente: 
slealtà ricev’e basta. 
I lunghi amòri duraturi: 
spergiuri a volte duri. 
Le carezze sdolcinate: 
son sempre sbugiardate. 
Certe notti consigliere 
sono spesso menzognere. 
Le verità proclamate… 
si rivelan crollate. 
Tanti mazzi di fiori… 
son tanti mazzi  d’errori. 
I guerrieri stanchi-stufi 
con scudi posti ai fianchi 
son protetti sol dal vento! 
Le notizie d’ogni giorno 
accaniscono l’orgoglio. 
Si uccide via si fugge 
e tutti stanno zitti. 
Un continuo parapiglia 
di furbastri giovinastri 
s’incolonnan’in flottiglia 
tra le mani una bottiglia. 
E’ carnevale di protesta: 
ogni maschera una festa! 
Scarcerati mostri-sacri: 
‘Fuori tutti sono matti’! 
Con lo stile del condono… 
vengon messi al domicilio 
delle sbarre son già sazi: 
‘Leggi i libri e paghi i dazi’! 
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Or mi guardo nello specchio: 
son bugie ch’ho forse detto? 
O hanno posto anche il veto… 
d’ammirarsi nello specchio? 
‘Ste domande io mi pongo: 
Ho il timor delle risposte! 
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Roberto Orsi 

 

Resta solo il silenzio 
 
Ho cercato di fuggire le lacrime facendomi ancor più male, 
solo pensando a quel fischio insolito che urlavi dalla balconata 
e che al tramonto mi richiamava a casa dal gioco, nei giorni 
chiari della mia infanzia. 
 
Già ero avvezzo a quel nodo alla gola, per tutto quel troppo tacersi, 
poi perpetuo nel tempo, negli anni; a carezze o baci mancati e alla  
speranza che prima o poi, qualche volta, mi stringessi da adulto tra le  
braccia, magari solo per un complimento. 
 
Affetti che tanto ho desiderato e solo perduto, perché mai accadde; 
non per tua cattiveria ma solo perché ne fosti incapace, per carattere 
o forse perché non te lo feci capire almeno con un pianto e mai lo 
scordai nel tempo, benché fosti stato buon padre. 
 
Ed ora che il tuo fragile sembiante, giace silente in attesa dell’ultimo 
abito e la casa è vuota di questa tua severa presenza, di tutto l’amore,  
mi resta solo il silenzio di parole, da entrambi taciute. 
 

Sfumature di grigio 
 

Solo per caso le ritrovai; 
alcune immagini in sfumature di grigio, 
tra le pagine dimentiche e nascoste di un libro. 
Scialbi immemori istanti di un tempo che fu. 
 

Ed ogni scatto mi parve narrar soffi di vita lontana, 
di umane fatiche, di amori cercati e a volte perduti; 
di aromi e fragranze, di giochi e di volti, che il vento 
che il tempo ha sperduto. Di sogni. 
 

Nel silenzio di un vespro vermiglio, ne sfioravo le dita 
ai contorni e mi parve udir lo stridio di quel vecchio 
barroccio, che la via segnava di spighe cadenti e di  
orme pesanti di onesto lavoro. 
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Lungo il sentiero, che la mente figura di ciottoli rossi, 
incrocio uno sguardo giocoso di bimba, 
che salta una corda con scarpe consunte e con  
umili vesti che il vento le sfiora. 
 

E dal profondo dell’alma mi sale, l’odor della piova 
di quel fortunale, delle pozze sterrate, degli schizzi fangosi, 
del vento che olezza di erbe fragranti e del grano in covoni. 
 

Penso a quel volto ritratto in posa, di un giovine vecchio 
dall’aspetto fatato, che impugna un bordone accanto al suo cane. 
Le rughe marcate, occhi scuri e profondi come di notte 
il colore del mare, dentro i quali mi specchio e ci scorgo sorpreso, 
tutti i colori di un arcobaleno. 
 

Dove dimorano le lacrime 
 

Cammino in silenzio, mentre respiro ad occhi chiusi la voce del mare e 
non posso 
far altro che pensare con rancura, quanta angoscia vi possa ancora essere 
oltre; 
oltre questa distesa così immensa, orrida e magnifica allo stesso tempo. 
 

Questo mare che mi sbruffa il volto, salato come l’intensità della vita che 
ci rapisce 
ogni istante da ciò che più amiamo, dagli affetti, dagli amori, dalla nostra 
terra e che a volte 
perdiamo per sempre, quasi fossimo orme, ghermite alla rena dai marosi. 
 

Non posso distinguere le lacrime dall’acqua di mare, perché il pianto di 
chi fugge non è diverso 
come il colore della pelle ed è per questo che oggi lo assaporo più 
intenso. 
 

Eppure il pianto si manifesta palese, come uno scroscio improvviso di 
pioggia che muore 
su terre aride, oppure perdendosi sui nostri volti; tra le pieghe di un 
moccichino o le 
rughe di cuori arsi dall’indifferenza, senza alcun altrui rimpianto. 
 

Solo vorrei pensare al mare, come un lungo abbraccio tra gli uomini 
e non il sepolcro di ogni inutile guerra. 
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Renato Arosio 
 

Il primo amore 
 

Il   solaio  della  vecchia  casa                                                                                                                                       
nei  caldi  pomeriggi   assolati                                                                                                                                            
era il nostro castello incantato,                                                                                                                          
li  ci   trovavamo  di  nascosto                                                                                                                                      
e  l’antica   polvere   sollevata                                                                                                                                                        
illuminata dai raggi   del   sole                                                                                                                                    
si tramutava  in  scintille d’oro,                                                                                                                                    
un  miraggio   nell’aria   afosa.   
 Avevamo  timore  a  sfiorarci,                                                                                                                       
timore  dei primi  piccoli baci,                                                                                                            
timore   che  il   palpitare                                                                                                                      
dei   nostri   cuori  si  sentisse,                                                                                                                                    
ma    volevamo fortemente                                                                                                                                         
guardarci   negli     occhi !    
Fu   subito   un   amore   puro,  
un   amore, forte, adamantino ,                                                                                                                                        
che  ci  faceva   tremare                                                                                              
come … bambini,                                                                                                                    
si   perché  noi  due                                                                                              
eravamo  … bambini,                                                                                                             
trent’anni   in   due,                                                                                                                                                          
ma   l’amore   acceso    allora                                                                                                                                            
continuò  e  continua   tuttora                                                                                                                                 
anche     se    abbiamo       più                                                                                                                                                  
di cento - trent’anni    in  due! 
Un raggio di sole, una scintilla di polvere d’oro,                                                                                                            
molto   amore ,  zitti  ,  forse  è    un    miracolo. 
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Simona Merlo 
 

Rewind 
 
Confusione. Gli odori inebriano i sensi. La guardo e vedo una semplice, 
complicata, figura in controluce. Abbagliata dal sole, quel sole siciliano 
forte, senza pietà, che dall’alto brucia la pelle come fosse terra rossa; era 
fermo in piedi di fronte a me, sudato e nervoso. 
“Lucia” disse “non voglio più avere una relazione così”. 
“In che senso?” chiesi. 
“L’hai capito benissimo: non stiamo insieme, ma siamo insieme; liberi 
ma in fondo più fedeli dei cani. Sogniamo di andare via ma non di farlo 
separatamente! Ma insomma che vuoi da me?”. 
“Una non-relazione! Perché, cosa c’è di male?” gli rispose sorridendo. 
“Mi farai diventare matto!”. 
Antonio si voltò di scatto, cercava disperatamente l’ombra: grondava. 
Stanco dei soliti discorsi, infastidito dai raggi sempre più irrispettosi del 
sole, si allontanò. Arrabbiato con se stesso per questa sua richiesta – 
perché chi chiede, si sa, è più debole – cercò riparo sotto una palma. Si 
sdraiò, in silenzio. 
Lucia, calma, lo seguì. Avrebbe voluto ridere con lui delle piccole 
incomprensioni dei cuori innamorati; avrebbe voluto spiegargli che una 
non-relazione è comunque una relazione; che la paura a volte è più forte. 
La paura di far soffrire, di creare aspettative e poi non esserne all’altezza; 
di non sapere dire di no al momento giusto. O, più semplicemente, 
avrebbe voluto raccontargli quante volte il suo cuore, definito da tanti 
cinico e di pietra, si fosse frantumato proprio a causa di quelle 
aspettative create ad hoc, ritagliate su misura per lei, la donna che tutti 
avrebbero voluto soltanto nei propri sogni. 
“Antonio” gli disse in un sospiro “ti prego, non rovinare questo 
momento”. 
Poggiato su di un fianco, continuò il suo sciopero del silenzio. Chiuse gli 
occhi, e la bocca. 
Quale miglior sfida? Il gesto del rifiuto l’accese come non erano riuscite a 
fare le sue ultime parole. Di colpo capì che le sue armi di seduzione in un 
posto pubblico come la spiaggia erano a dir poco dimezzate. Avrebbe 
dovuto usare l’astuzia. Se solo quel sole non fosse così cocente… 
“Antonio, amore mio, perché ti sei arrabbiato?” 
“Non è questione di cosa siamo, ma di cosa non dici”. 
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“Mi sembri molto contraddittorio: prima non stiamo ma siamo insieme. 
Adesso il problema non è cosa siamo ma le parole che non uso!”. 
Il vento scuoteva le larghe foglie delle palme. Le carezzava il viso 
costringendola a reggere il cappello di paglia, fonte di ombra e ristoro, 
con una mano: il busto in leggera torsione, il braccio destro teso in avanti 
contro il sole, lo sguardo a fissare l’orizzonte. Antonio si mise dietro di 
lei senza dirle una parola ma abbastanza vicino da riempirsi del suo 
odore. Lucia ne avvertì la presenza e rimase immobile: volutamente. 
Iniziarono così la lenta guerra dei millimetri accendendo l’interruttore 
della tensione sensuale tipica di chi si conosce fin troppo bene. Entrambi 
sapevano quanto i loro corpi fossero compatibili, scattanti, pronti a 
prendere e a dare piacere, ma nessuno dei due voleva cedere e perdere il 
vantaggio dell’attesa. Sapevano dove sarebbero arrivati – a letto – ma era 
il come a rendere tutto più eccitante. Né lui né lei avrebbero mai 
rinunciato a questa parte della battaglia. Adesso bisognava soltanto 
mettere in atto le rispettive strategie. Chi avrebbe fatto la prima mossa? 
Lei, ferma a fissare il mare, non aveva già pianificato di attirare la sua 
attenzione con quei gesti così ben studiati e disinteressati solo in 
apparenza? Eppure era stato lui ad iniziare il gioco del silenzio 
fingendosi ferito più del dovuto. 
Accarezzandole l’orecchio destro con le labbra, azzardò il primo attacco: 
“Lucia sei tanto bella quanto stronza”. 
“Quali parole d’amore!”. 
“E sensuale” concluse. 
Un attacco non proprio vincente: lei capì di aver catturato la sua 
attenzione. Toccandosi la parte sinistra del collo, inclinò la testa verso 
destra, fece un passo indietro e gli sfiorò le cosce col sedere. Antonio, 
immobile dietro di lei, iniziò a tamburellare con le dita sulla sua schiena; 
segnando sulla pelle una diagonale si spostò lungo il fianco destro, e con 
un movimento deciso le strinse una natica e l’attirò a sé. Stupita da 
quest’impeto, Lucia cercò il suo corpo: voleva appoggiarsi del tutto e 
sentire i cambiamenti del desiderio di lui. I passi indietro diventarono 
due, inarcò la schiena e con una mano gli graffiò la pelle. Lui la lasciò 
fare. Per un attimo l’esito della prima battaglia sembrava evidente. 
Facendo perno sulla gamba sinistra Lucia si voltò e l’abbracciò come se 
volesse sciogliersi su di lui. Le braccia di Antonio non ebbero esitazioni: 
la strinsero in una morsa a soffocarne il respiro. La sollevò da terra 
finché i suoi grandi occhi potessero incontrare il suo viso e, ancora in 
aria, mormorò qualcosa, una proposta che la fece arrossire.  
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Nonostante gli occhi indiscreti di chi li stava sbirciando e il senso di 
pudore che anche le donne più sicure posseggono, Lucia annuì: allargò le 
gambe, le piegò e le strinse intorno alla vita del suo compagno 
plasmando il suo morbido corpo di trentenne su quelle forme virili di un 
avversario ormai troppo sicuro di vincere. 
Con lei così aggrappata e gli occhi increduli degli altri bagnanti, Antonio 
si diresse verso il mare. Dentro di sé moriva dalla voglia di stenderla 
sulla spiaggia e possederla immediatamente, in modo rude. Il pensiero 
di essere dentro di lei, il calore dei suoi fianchi sinuosi, le ossa del bacino 
sporgenti che sbattevano contro i suoi addominali e l’arrendevolezza con 
cui aveva annuito gli stavano offuscando la mente: era un capitano della 
marina militare santo cielo, doveva essere capace di controllarsi, darsi un 
contegno, era addestrato a non perdere mai il controllo, ma con Lucia era 
da sempre una battaglia persa. Lo aveva capito al primo appuntamento. 
Aveva qualcosa che lo stregava: l’odore, il sapore, o forse la capacità di 
essere tanto irriverente quanto dolce. Era seducente, e lei questo lo 
sapeva. 
Continuò a camminare. Non c’era vento. Il mare li accolse come ospiti 
attesi. Le onde, morbide e lente, lambivano i confini dei loro corpi 
indistinti. Antonio, tenendola stretta con un braccio, le bagnò i capelli e li 
tirò indietro affinché il sole le illuminasse pienamente il viso e potesse 
osservare ogni movimento dei muscoli facciali, anche quelli 
impercettibili; voleva vedere quale Lucia sarebbe prevalsa: se 
l’arrendevole, tenera, vogliosa compagna o la forte, ostinata combattente. 
La fissò alcuni secondi, e per un attimo, i due aspetti sembravano 
combaciare perché lei , inaspettatamente, lo baciò. Sempre avvinghiata a 
lui, gli accarezzò il viso e con un dito ne seguì il profilo: le sopracciglia, la 
fronte, il naso, le labbra. Giocò un po’ col labbro inferiore, ne segnò la 
forma. L’espressione docile velata da un’improvvisa timidezza lasciò il 
posto ad uno sguardo deciso e limpido: lo voleva, adesso. Iniziò a 
baciarlo, lentamente, superficialmente. Tese l’elastico del costume 
allargandone la circonferenza tanto da poter infilare la mano. Trovò ciò 
che cercava: la conferma di essere desiderata. Si spostò leggermente 
appoggiandosi sulle sue spalle. Antonio ne capì le intenzioni: l’aiutò a 
sollevarsi, le scostò il bikini mentre lei con gli occhi infuocati dalla 
passione gli sussurrava: “Adesso prendimi, prima che possa pentirmi di 
averti detto sì”. 
Troppo facile: non era una vittoria questa, ma una resa. Antonio allentò 
la stretta aprendole le gambe e la lasciò cadere in acqua: “Il tuo corpo 
non può fare a meno di me, e la tua testa?”. 
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Lucia cambiò espressione, con lui era sempre la stessa storia: “Basta. 
Sono stanca di te, di questi giochetti psicologici, di sentirmi sempre in 
difetto. Posso fare a meno del tuo corpo stai tranquillo, e se questo è il 
tuo modo di starmi accanto anche della tua testa!”. 
Si sistemò il costume, e si mise a nuotare con una tale foga da non sentire 
più nulla, nemmeno la voce di Antonio che le diceva di non andare via. 
“Zia a cosa stai pensando? Sembri strana”. 
“A nulla tesoro. Sono soltanto un po’ assonnata, ma non potevo dire di 
no all’unica nipote che mi somiglia”. 
“Grazie, sei la mia preferita”. 
“Anche l’unica!” 
Lucia pensava in realtà alla bellezza dei primi amori, alla capacità che 
hanno di convogliare tutte le energie in azioni altrimenti banali, alla loro 
meta, ad Antonio. 
“Ma questo Matteo oltre a farti il filo e a partecipare a gare di windsurf 
cosa fa? In fondo mi hai detto poco”. 
“Zia fammi domande precise, così non ti so rispondere. Posso dirti che 
ha 15 anni, frequenta la mia stessa scuola e che ci siamo conosciuti 
durante i miei allenamenti pomeridiani. Sai che vado a correre nel parco 
vicino a casa? Anche lui, e così andiamo insieme. Devi conoscerlo: è 
troppo bello!”. 
“Beata gioventù!”. 
I pensieri di Lucia si spostavano dentro il percorso dei suoi anni. 
Toccavano ora la sua adolescenza, ora il suo primo amore; la sua scuola, i 
suoi lavori, gli ultimi anni in giro, ma da qualunque punto partisse 
approdava a quella vacanza, ad Antonio, a com’era finita, alle sue 
indecisioni. Forse avevano sbagliato entrambi. Forse l’orgoglio li aveva 
divorati lentamente. Di certo non le aveva permesso di richiamarlo. 
Come avrebbe potuto? Tutt’oggi si sente avvampare quando ripensa a 
quella scena: rifiutata in acqua, resa vulnerabile in spiaggia davanti a 
tutti. Avevano perso quella battaglia e la loro guerra personale: entrambi 
avevano osato troppo. La guerra distrugge e lei, ancora, ne riporta i 
segni. E lui? 
Dopo aver lasciato i bagagli al b&b, si diressero alla spiaggia attrezzata. 
Miriam fremeva: doveva dirgli che era arrivata, farlo vedere a sua zia, 
dargli un bacio. Lo aveva pensato, ripensato, desiderato, sognato: un 
bacio per fargli capire che lui era nei suoi pensieri di ogni giorno. 
“Tesoro chiamalo, mandagli un sms così fa una pausa dagli allenamenti 
e puoi salutarlo”. 
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Ma Miriam era troppo presa da questo momento inatteso e insperato 
(avrebbe ringraziato sua zia per tutta la vita) . Camminava, marciava, 
correva: era incontenibile. 
“Senti, e non dirlo a tua madre, vai da sola in spiaggia visto che mi stai 
facendo venire un infarto e appena lo trovi ci sentiamo e vi raggiungo. 
Almeno non si imbarazza subito e ti godi questo primo amore”. 
“Zia io ti adoro! Va bene, ciao. Volo!”. 
Mentre la guardava allontanarsi, si liberò di ogni filtro segnato dai ruoli 
che la vita ti incolla. Anche se per poco, non doveva più dissimulare la 
tristezza, preoccuparsi di sua nipote, far finta di essere entusiasta. Poteva 
respirare profondamente, godersi una birra e cercare di memorizzare 
nuove immagini di un posto da cui 5 anni prima era scappata. Si fermò 
in un bar che conosceva dove c’era una splendida terrazza, e ordinò una 
“estrella al limone”. La sorseggiò velocemente: come sempre troppo 
caldo in Sicilia. Ben sapeva che sua nipote non l’avrebbe mai chiamata, o 
per lo meno, non prima di due ore. Decise di ordinare una seconda birra. 
Si alzò, scostò un paio di persone, si fermò al bancone in attesa del 
barista. 
“Lucia, sei tu?”. 
La voce, quel timbro inconfondibile, la fece trasalire. Possibile? proprio 
lui, in quel bar? Si voltò e si riconobbero. Antonio sembrava aver fatto un 
patto col diavolo: identico a come lo aveva lasciato. Fisico asciutto, stesso 
taglio di capelli, persino la stessa abbronzatura ambrata. 
“Ciao. Anche tu qui. Come stai?” 
“Bene. Ti trovo splendida. Non sei cambiata affatto”. 
“Sei gentile. Tu piuttosto quale sortilegio ti ha colpito? Sembri persino 
più giovane”. 
“Anche l’ironia è rimasta la stessa. Sono qui per un sopralluogo. Non so 
se hai visto le gare di windsurf”. 
“Sì, mia nipote doveva assolutamente fare il tifo per un ragazzo. Vanno a 
scuola insieme. Le prime cotte”. 
“Uhmm Davide?” 
“Si, si. Lo conosci?”. 
“È il figlio della mia compagna. Mi aveva parlato di una certa Miriam, 
ma non pensavo fosse la piccola Miriam”. 
Si guardarono negli occhi e iniziarono a ridere. Ordinarono da bere e si 
diressero in terrazza. 
“Lucia, è bello rivederti. Cinque anni fa avrei voluto rincorrerti e 
chiederti scusa. Ero insicuro, orgoglioso e stupido”. 
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“Ma cos’hai ordinato? Potevi consumarlo anni fa. Comunque non sei 
stato solo tu a sbagliare. Io sono letteralmente scappata senza avere un 
confronto con te né spiegarti il mio punto di vista. Ero troppo sicura che 
mi avresti cercata e troppo orgogliosa per ammettere di aver bisogno di 
te, soltanto di te. Quindi ti sei sposato?”. 
“No, ho una non-relazione da un anno circa. Non mi fermo quasi mai 
nello stesso posto a causa (o per fortuna) del lavoro. Viaggio tanto e 
questo è un bene. Sabina, la madre di Davide, è una donna interessante 
ma io non posso darle ciò che chiede, non ora. L’egoismo ha molte facce. 
L’ho capito solo adesso. Ti chiedo scusa. Tu invece?”. 
“Se ho avuto altri uomini? Figli? Se sto con qualcuno? Niente di tutto ciò: 
ho voluto qualche flirt sessuale, in tutta onestà a volte anche molto 
deludente, niente figli (solo tre nipoti), nessun nuovo amore. Dopo di te, 
mi sono inaridita o, forse, volevo ci fossi di nuovo tu”. 
Al sole, in terrazza, si alzò un vento tiepido, caldo ma piacevole, che 
creava un rumore rilassante, un fruscio leggero tra le foglie viola delle 
Bougainville. Di nuovo uno di fronte all’altra, questa volta privi di 
qualsivoglia strategia, rimasero a guardarsi a lungo sorseggiando le birre 
ghiacciate. Non avevano più bisogno di parlare, di sfidarsi, di capire chi 
dei due chiedesse realmente di più. Questa volta fu Antonio a 
interrompere il silenzio, senza tergiversare, senza pensare, senza fare 
domande. Le disse soltanto: “Ti voglio. Più di ieri”. 
Confusione. Gli odori inebriano i sensi. Lui le inebria i sensi. La terrazza, 
sempre più deserta per via del caldo, li accolse come anni fa aveva fatto 
il mare. Seduto su un sofà con le spalle poggiate al muro, Antonio 
l’afferrò per un braccio e la fece sedere su di sé. Nascosta dal tavolino e 
protetta dal suo corpo, iniziò a sfiorarla, ad assicurarsi fosse lei in carne 
ed ossa. Il tempo perduto si dissolse in pochi istanti; sembravano essere 
lì da tempo, immobili. Lucia spostò il vestito di lino scoprendo 
leggermente le gambe: un chiaro invito a essere toccata, a voler sentire il 
suo tocco sulla pelle. Iniziò dalla caviglia, con delicatezza risalì prima 
una, poi l’altra gamba: una mano la sosteneva, l’altra l’esplorava. 
Riconobbe tutto: i nei, i difetti di quella pelle così chiara, la forma sinuosa 
dei fianchi, la tonicità dei muscoli. Ricordò quanto ne fosse innamorato; 
provò un brivido lungo la schiena nel capire che lo era ancora. Strinse 
più forte una coscia. Lucia non smetteva di guardarlo negli occhi. La 
strinse ancora di più.  
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Risalì con voracità l’interno delle gambe sino al sesso. Sentì il suo calore. 
Lei iniziò a cercare le sue dita, a muoversi con un ritmo regolare.  
Adorava questo suo modo di chiedere senza dire, di farsi capire in 
maniera animalesca attraverso la sensualità del corpo. Infilò con 
dolcezza due dita dentro di lei: non era cambiato nulla, gli umori della 
sua donna gli rimbombavano in testa. Continuò a provocarla finché non 
la sentì gemere. Non era abbastanza per nessuno dei due. Ricomposti, 
lasciarono il bar e i pensieri. Non si preoccuparono di nulla: dei cellulari 
che squillavano, del lavoro, dei ragazzi, della gente che li fissava, delle 
conseguenze delle loro azioni, di chi li cercava disperatamente, degli 
amori che lasciavano, degli anni smarriti, delle paure di un tempo. Delle 
strategie usate in battaglia. 
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Marinella Porzio 
 

Di vasti paesaggi, di cibi semplici  
e l’importanza del burrocacao. 

(In cammino verso Lo Manthang, Mustamg.) 
 
L’alba sul Nilgiri Himal è un’alba spettacolare che non si dimentica 
facilmente. La limpidezza del cielo, i colori da mozzare il fiato, l’aria 
frizzantina, te li porti dentro senza accorgerti. Solo dopo, a casa, prendi 
coscienza che, quelle prime luci del mattino, sono tra le cose che ti 
vengono in mente quando il pensiero ti riporta lontano. 
Il  Nilgiri  è una serie di tre picchi del massiccio dell’Annapurna, in 
Nepal, alta poco più di 7000 metri ed è stata la sentinella del nostro 
cammino per l’intero periodo. 
Ero carica. Di entusiasmo e del peso che mi portavo sulle spalle. Avevo 
sperato in questo viaggio fino a credere che la mia partenza fosse solo 
un’illusione. Invece ero lì, con gli amici di sempre, con i quali ho 
condiviso parecchio del mio tempo libero e mai un viaggio; ma, ne ero 
sicura, su di loro potevo contare senza esitazione.  
Ero lontana da casa, lontana dai miei affetti, dai luoghi comuni, dalle mie 
manie e dalle mie abitudini. E lì, mi sentivo un’altra. Ero 
inspiegabilmente aperta, disinvolta, a volte addirittura chiacchierona, 
nonostante, durante il cammino, spesso mi trovassi a dover condividere i 
pensieri con me stessa.  
La notte, quando riuscivo ad addormentarmi, mi sembrava di non 
sognare e, se lo facevo, erano sogni di sentieri sassosi, di polvere nelle 
scarpe, di spazi aperti e di venti dispettosi che mi turbavano anche 
durante il sonno. 
Dopo la colazione, quella mattina, lasciammo Ghemi, un villaggio 
grazioso per la semplicità dei suoi abitanti e, appena fuori dall’abitato, 
maestoso nonostante la distanza, il muro mani più lungo e straordinario 
del Nepal: un muro a secco di pietre appiattite sulle quali vengono 
scalfite preghiere tibetane. All’orizzonte, le così dette “canne d’organo” 
nei pressi di Dhakmar, aride falesie a strapiombo sui terreni coltivati  a 
grano saraceno, di colore viola come i campi di lavanda in Provenza.  
Ogni valico era una nuova meta e una nuova opportunità di riposo, di 
ristoro, di meditazione e di sosta per scattare qualche foto, vento 
permettendo.  
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Al valico del Mui La, a 4170 metri, dopo aver camminato tra sfasciumi e 
roccette giallastre di arenaria, sostammo per un istante sotto le 
bandierine di preghiera, prima di procedere per il nostro cammino.  
Passo dopo passo, seguendo il repentino e sorprendente mutamento del 
paesaggio, raggiungemmo il piccolo e famoso, monastero di Lo Gekar, 
posizionato in una conca isolata e straordinaria, delimitato dalle 
immancabili bandierine di preghiera e da alberi giganteschi. Lo 
visitammo, accompagnati dall’unico monaco che lo abitava e che ne 
custodisce la storia. Un ometto di mezza età, gentile, dal viso simpatico. 
Ci invitò nella sua umile abitazione, dandoci dimostrazione di come 
veniva lavorata la farina per fare il chapati, il tipico pane della cucina 
tradizionale. 
Il monastero, ricco di storia, è considerato uno dei più antichi di tutto il 
Nepal. Costruito nell’VIII secolo, è tuttora luogo di pellegrinaggio. Al 
suo interno vi sono pregiate pitture, insolite statue e numerose pietre 
scolpite e colorate, racchiuse in lignee cornici. Questo luogo trasuda 
misticismo e devozione e vi dedicammo parte del nostro tempo per 
assorbirne il fascino. 
Nella piazza adiacente al monastero, in una piccola casa, due giovani 
donne, accanto ad una rudimentale stufa, accovacciate per terra, 
preparavano i momo per la cena, sopra ad un piano di legno appoggiato 
sul pavimento di terra battuta. I tipici “ravioli” nepalesi sono fatti con la 
farina di segale, ripieni di carne o verdure, e cotti a vapore. 
Attenta e incuriosita guardavo ogni loro movimento. Ero affascinata 
dalla loro abilità: avrei voluto imparare quei gesti semplici e sicuri per 
ripeterli, tra le mura della mia cucina. Cercai di relazionarmi con loro, 
tentando di collaborare. Ma non capivo la loro lingua e loro non 
capivano la mia e nemmeno l’inglese del mio amico Davide, che cercò di 
venirmi in aiuto. Solo con l’intervento di Serge, la nostra guida, e il 
semplice linguaggio dei sorrisi e dei gesti,   riuscii a conversare con le 
due donne e a preparare i miei momo, sotto lo sguardo divertito dei miei 
amici.  
Non sono niente male questi fagottini, sono nutrienti e ottimi nella loro 
semplicità. Pensavo che, una volta a casa, li avrei preparati per i miei 
familiari ed era importante capirne ogni trucco, se di trucco si poteva 
parlare! Le due donne avevano una spiccata abilità nell’impastare e nello 
stendere la pasta; poi ne ritagliavano dei cerchietti, vi appoggiavano 
sopra una pallina di verdure cotte e richiudevano, dando ai momo la 
forma di tanti piccoli sacchettini. 
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La mia amica Laura, intanto, alleggerita dallo zaino, si stava attrezzando 
contro il vento.  
Nel primissimo pomeriggio, di tutti i giorni della nostra permanenza in 
Mustang, puntuale come un orologio svizzero, si alzava il vento. 
Improvviso, insistente, fastidioso, dispettoso. Il vento nelle valli del 
Nepal è il fenomeno meteorologico che più rappresenta questa terra. La 
sua intensità aumenta con la quota e lo sentivo fischiare attraverso il 
berretto, nelle fessure dello zaino, tra le intercapedini del mio vestiario 
stesso. Inarrestabile. Violento. A volte ci faceva sbandare qua e là come 
ubriachi. Il vento non mi lasciava nemmeno la libertà di pensare.  
Indossavamo giacche di protezione, passamontagna e guanti; cercavamo 
di proteggere ogni pezzetto di pelle scoperto. Il vento e il sole del Nepal 
ti seccano la pelle fino a farla sembrare cartone e la pelle delle labbra è 
così fragile che l’uso del burrocacao diventò tra i gesti quotidiani più 
ricorrenti, più ancora che lavarsi i denti, e non avrei mai pensato che un 
semplice stick sarebbe stato il regalo più ambito per le due giovani 
donne di Lo Gekar.  
Laura si spalmò generosamente le labbra di burrocacao, fino a farle 
diventare bianche come di gesso. Le due donne, con gli sguardi divertiti, 
le fecero capire, con gesti graziosi, di voler provare anche loro quella 
velleità. La mia amica, allora, estrasse dallo zaino altri due stick e invitò 
le due donne a prenderli. Senza troppa esitazione, divertite, iniziarono a 
impomatarsi le labbra, con tale grazia, come se quel gesto lo 
conoscessero già da tempo. I due burrocacao vennero barattati in cambio 
di  tazze di tè tibetano, una bevanda densa, salata, preparata con il burro 
di yak, dal sapore troppo acido per i nostri gusti occidentali. In quella 
umile stanza regnava un inspiegabile senso di serenità e ancor oggi, 
ripensandoci, provo una profonda nostalgia per quel particolare 
momento di comunione.   
Ci congedammo dalle due donne scambiandoci i saluti, ognuno nella 
propria lingua, e ci abbracciammo, felici d’aver condiviso un pezzetto 
del nostro cammino con loro. 
Di nuovo in marcia, in balia del vento, sotto il sole che si rifletteva 
crudelmente sulle bianche pietre. Raggiungemmo il passo di Marang La, 
a 4353 metri: poche nuvole nel cielo e il vento che non smetteva un 
attimo di soffiare. Non era freddo, ma ci costrinse a riparare la bocca con 
i passamontagna, per non respirare la polvere che danzava ad un ritmo 
sfrenato, come sedotta da un’animata ballata popolare.  
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Sotto di noi, la traccia del sentiero che scendeva verso l’ampia valle e la 
traversata sembrò non finire mai! Non si parlava più. La stanchezza 
cominciava a rallentare il passo. Ognuno di noi era immerso nei propri 
pensieri. 
Nel tardo pomeriggio, giungemmo a Lo Manthang, la capitale del 
Mustang, che sorge a 3800 metri  in mezzo all’immensa vallata, 
vicinissima al confine con la Cina.  
Quel giorno camminammo otto ore. Segnati dalla stanchezza, ci 
ritemprammo con una rudimentale doccia e dopo una cena calda ci 
preparammo ad affrontare la lunga notte che, in quelle terre, prive di 
corrente elettrica, è davvero lunga: inizia al calare del sole e finisce alle 
prime luci del mattino.  
Avevamo raggiunto il punto più a nord del nostro trekking, il centro 
abitato più importante del “Regno di Lo”. Il giorno seguente ci 
prendemmo tutta la giornata per girovagare e visitare Lo Mantang, alla 
scoperta delle tradizioni, al ritmo lento della vita serena della gente del 
Mustang. 
L’ indomani ebbe inizio il nostro ritorno su un cammino diverso e meno 
frequentato rispetto all’andata. La montagna dalle splendide albe, il 
Nilgiri Himal, fino ad allora rimasta alle nostre spalle, ci fu sempre di 
fronte, guida e straordinario punto di riferimento, fino alla fine del 
viaggio.  
Oggi è il 25 aprile e in questa sera di tempo piovoso, sono davanti alla 
tele a guardare quel che rimane di ciò che ho visto nel mio viaggio, dopo 
il rovinoso terremoto in Nepal. Guardo e mi commuovo. Penso a Serge, 
ai ragazzi che sono stati con noi per tutto il tempo, alle due donne e al 
monaco di Lo Gekar, ai bambini che mi hanno sorriso nelle foto e a tutte 
le persone che ho incontrato lungo il mio cammino, esattamente un anno 
fa. Prego per loro. 
Le bandierine di preghiera, stese in fila da una colonna all’altra del mio 
balcone, vengono appena mosse dall’aria. Non sono sbattute 
violentemente dal vento, come nel Mustang. Nonostante ciò, affido loro 
una preghiera. Mi piace credere che, ad ogni loro piccolo movimento, 
“gli spiriti cattivi” vengano allontanati, per lasciare il posto alla tanta 
serenità, alla bontà e alla bellezza che contrassegnano la gente di quei 
luoghi. 
Namaste! (Io saluto lo spirito che vive in te) 
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Davide Vellata 
 

Ristorante Paradiso 
 
Giovedì 2 aprile 2015, aeroporto di Malpensa. Mattina presto. 
Un gruppo di italiani è in partenza alla volta dell’Asmara, la capitale 
dell’Eritrea.  
Si tratta di un viaggio inconsueto. L’Eritrea è un paese povero, difficile, 
governato da una feroce dittatura. Moltissimi dei migranti che sbarcano 
sulle nostre coste provengono da questa nazione di cui molti ignorano 
persino l’esistenza. Pochi turisti lo scelgono come destinazione per un 
viaggio. Sicuramente agli italiani, il passato coloniale, fa nascere un 
interesse maggiore per il paese ed è per questo che il gruppo è ben 
assortito: si va dai 12 anni della mascotte del viaggio, la bella e simpatica 
Ludovica, ai 71 anni  di Aldo, il grande pescatore di trote marmorate 
dell’Isonzo. Nel mezzo tutti gli altri, guidati, con il massimo 
dell’impegno possibile, da Marco, il capogruppo, e da Alam,la guida 
locale. 
Già dal primo giro della capitale è evidente la fortissima influenza 
italiana. Posta sull’altopiano a 2400 metri,  l’Asmara è una tipica “città 
dell’Italia del sud” ferma, però, agli anni trenta del secolo scorso. 
L’ampio viale del centro con le palme, gli edifici nel tipico stile fascista, 
la cattedrale cattolica, il cinema Impero, le ville liberty.  
Anche i bar sono fermi a quell’epoca: l’aperitivo Padova e lo Zibib, la 
versione locale della nostra sambuca. Incredibilmente non c’è l’ombra di 
un Mc Donald o di un Burghy. 
E’ una sensazione strana, ci sembra un po’ di essere a casa. Anche la 
popolazione locale contribuisce a farci sentire a nostro agio. Alcuni 
anziani parlano la nostra lingua e sono felici di incontrarci; ci danno il 
loro caloroso benvenuto nel loro povero paese! 
Siamo tutti felicemente impressionati da quanto visto e ascoltato, ma uno 
di noi ne è ancor più coinvolto: il simpaticissimo Bruno, sempre pronto 
alla battuta ironica, serba infatti un segreto di cui ci rende partecipi. 
Il 09 maggio 1936, con la conquista dell’Etiopia, Mussolini proclamava a 
Roma la nascita dell’impero fascista. Gli italiani avevano sentito solo 
degli aspri e vittoriosi combattimenti. Nulla sapevano dell’ampio uso dei 
gas asfissianti  e delle tonnellate di iprite sganciate. Ignoravano dei 
massacri di civili e delle 2000 chiese copte bruciate.  
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Alla fine dell’occupazione il bilancio sarà molto pesante: oltre 750.000 
etiopi morti.  
Nel frattempo la martellante propaganda fascista dipingeva l’Africa 
come la nuova terra promessa.  
E’ il mito della “bella abissina” della tanto famosa canzonetta. Una terra 
in cui gli italiani non erano più cittadini di serie B come in America o in 
altre lontane parti del mondo, ma i veri padroni della propria storia e del 
proprio futuro. 
Ed era stato proprio in questo clima di euforia che il signor Rastoia, il 
padre di Bruno, aveva deciso, nel 1938, di partire, con la giovane moglie, 
per l’Eritrea. Tanti italiani l’avevano già fatto prima di lui! Emigrare per 
poter garantire, a sé e ai figli che verranno, un futuro migliore, un 
avvenire. Magari aprire un ristorantino all’Asmara, chissà… 
Avevano già deciso il nome da dargli i Rastoia? Forse sì, un nome che 
rendesse pienamente idea delle loro aspettative: “RISTORANTE 
PARADISO”… 
Si imbarcarono, con tanti altri migranti, su un moderno piroscafo che, in 
pochi giorni, giungeva a Massaua. Quanti pensieri in quella traversata, 
quanti sogni, quanti progetti  in quegli uomini e in quelle donne  che 
lasciavano forse per sempre il loro paese!  
All’arrivo, ad accoglierli, il caldo torrido del  porto ed il gran fermento 
che animava allora la città. 
Gli italiani, per propri interessi, avevano costruito una ferrovia che 
portava dal porto di Massaua ai 2400 metri dell’Asmara. Avevano 
tracciato strade e innalzato ponti per poter meglio sfruttare la colonia. 
Avevano requisito le terre migliori e le stavano coltivando con criteri 
moderni; anche l’industria era stata incentivata. Nel 1940 l’Eritrea era la 
seconda nazione più industrializzata dell’Africa! 
I Rastoia raggiunsero finalmente la capitale. Non si sa quanto tempo 
dopo, e a prezzo di quali sacrifici, riuscirono ad aprire il loro ristorante. 
Il sogno si era  realizzato e anche gli affari andavano bene. Tutto 
sembrava volgere per il meglio! 
Quando la signora Rastoia restò incinta, era veramente un altro sogno 
che si andava realizzando. Nella vecchia Europa si addensavano, però, 
nubi sempre più minacciose ed oscure.  
La Germania occupava nel 1939 la Polonia scatenando la Seconda Guerra 
Mondiale.  
Quando nacque il piccolo Alfredo, il primogenito dei Rastoia, l’Italia era 
da poco entrata in guerra al fianco di Hitler.  
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Tutto precipitò in poco tempo. Gli inglesi attaccarono l’impero italiano 
che si sfaldò in un batter d’occhio. Nella primavera del ’41 a Keren ci fu 
l’ultima decisiva battaglia. Gli Italiani ed i loro fidi ascari (soldati eritrei 
addestrati e arruolati) resistettero strenuamente, ma alla fine furono 
costretti a capitolare. Ai bordi della cittadina si può ancor oggi visitare 
un cimitero militare che è la triste e commovente testimonianza di tanto 
sangue versato. 
La colonia venne occupata. All’Asmara la situazione si capovolse 
rapidamente: tutto diventava difficile, non si trovava più nulla. Come 
sempre, in ogni guerra, chi paga il prezzo più alto sono i più indifesi, i 
più piccoli.  
Alfredo, come tanti altri bambini, si ammalò. Le medicine non c’erano e, 
in mancanza di cure adeguate, purtroppo morì a soli due anni. 
Fu la tragedia! 
Venne seppellito nel cimitero degli italiani, con tanti altri piccoli ed 
incolpevoli coetanei. 
Distrutto dal dolore e senza più prospettive, il signor Rastoia dapprima 
fece ritornare la moglie in patria e, in un secondo tempo, tornò lui stesso. 
In Italia, da buoni piemontesi, si rimboccarono le maniche e seppero 
garantire un futuro a se stessi e  ai due figli che nacquero 
successivamente.  
Rimase sempre il triste ricordo di quel periodo di cui, non parlarono mai 
volentieri. Nemmeno con i figli.  
Forse tra loro ricordavano gli aneddoti della breve vita e della gioia che 
Alfredo aveva portato nella loro casa africana. Una gioia breve. Ogni 
anno, ad ogni anniversario,  rivivevano, in solitudine, lo strazio dei 
giorni di malattia e della morte del loro figlioletto. Quello era il loro più 
triste ed intimo segreto. 
La motivazione al viaggio di Bruno, il terzogenito dei Rastoia, oggi 
pimpante sessantaseienne,  è chiara: visitare i luoghi dove hanno vissuto 
i suoi genitori e cercare di ritrovare la tomba del fratello mai conosciuto. 
Dall’Italia ha portato la fotocopia di una vecchia foto del ’53. Alcuni 
conoscenti vennero all’Asmara, videro la tomba di Alfredo e fecero 
quella fotografia, conservata poi gelosamente in casa Rastoia. 
Forse i genitori di Bruno pensarono di tornare a trovare quel figlio 
sfortunato, che riposava così lontano da loro. Però i piroscafi veloci non 
esistevano più e il viaggio era lungo e molto costoso. Poi, in quegli anni, 
c’erano due figli piccoli da crescere! 
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Il tempo passò. Negli anni sessanta l’Eritrea sprofondò in una 
trentennale e sanguinosissima guerra di indipendenza, raggiunta, a caro 
prezzo, solo nel 1993. Il capo del movimento di liberazione, tradendo  gli 
ideali per cui tutti si erano battuti, si trasformò in quel dittatore feroce 
che ancora  oggi guida il paese. Dal 1997 al 2000 un’altra sanguinosa ed 
inutile guerra con l’eterno nemico etiope. L’Eritrea fatica a trovare la 
pace! L’economia stagna, non ci sono prospettive. I giovani, se possono, 
fuggono. Rischiano la vita attraversando prima il deserto e poi il 
Mediterraneo per raggiungere il sogno di un mondo migliore. 
Dopo pochi giorni dal nostro arrivo all’Asmara, giunge il momento più 
atteso da Bruno: la visita al cimitero italiano fuori città, dove tutti 
speriamo di ritrovare la tomba del piccolo Alfredo. 
Nella fotocopia si vede un angelo davanti alla tomba, dovrebbe essere un 
buon punto di riferimento! 
Il cimitero è un luogo commovente che invita alla meditazione. Tutto 
sommato ben curato, con tanti fiori colorati un po’ ovunque. Ogni tomba 
nasconde la triste storia di tanti nostri connazionali che sono venuti qui a 
cercare  fortuna ed hanno trovato la morte. Militari morti in battaglia, 
religiosi che hanno dedicato la vita ai più poveri, uomini e donne 
normali. Cognomi di provenienza da tutta l’Italia. È facile versare una 
lacrima di fronte alle povere lapidi con una tenera  scritta  a ricordo e, 
qualche volta, una foto sbiadita in bianco e nero. Morire lontani da casa, 
seppelliti in un luogo dove nessuno ti verrà mai a trovare. Quante storie 
dimenticate dal tempo! Un velo di tristezza  si impossessa un po’ di tutti 
noi. 
Nell’area del cimitero dedicata ai bambini, ci sono tanti angioletti: non 
sarà facile trovare la tomba! Tutti collaboriamo alla ricerca ripassando 
più volte l’intera area, ma della tomba di Alfredo Rastoia non c’è traccia.  
Non ci diamo per vinti e setacciamo ancora una volta tutta la zona. 
Nulla… 
Grazie ad Alam, individuiamo,  un po’ discosto, un ossario in cui 
scopriamo che nel 1997 sono stati raccolti i resti di molti bambini italiani 
riesumati. Una scritta in italiano ci informa che l’elenco di tutte le 
persone riesumate è disponibile in ambasciata. E’ la nostra ultima 
possibilità. Ormai ci sentiamo tutti coinvolti in prima persona. Bruno 
non è solo nella sua ricerca! 
Per una fortunata coincidenza, al nostro arrivo in aeroporto, abbiamo 
conosciuto un addetto dell’ambasciata che Bruno contattata 
telefonicamente.  
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L’uomo, con estrema gentilezza, promette di attivarsi nella ricerca. Tutti 
incrociamo le dita e speriamo che tenga fede all’impegno preso 
Il viaggio prosegue verso la città Keren  dove vediamo lo splendido 
mercato del  lunedì. Un affascinante esplosione di colori, una confusione 
di voci, suoni strani, odori ed aromi sconosciuti. Tanti animali ed una 
folla di genti diverse nei loro variopinti abiti tradizionali 
Scendiamo dall’altopiano verso il mar Rosso. Arriviamo infine alla 
mitica Massaua. Il caldo umido è infernale e siamo solo in aprile! La città 
è stata pesantemente bombardata nella guerra di indipendenza e non 
ancora ricostruita. E’ desolata, semidistrutta, ma emana ancora quel 
fascino orientale incredibile che colpiva tutti i migranti al loro arrivo, noi 
compresi. 
In Eritrea ci sono luoghi bellissimi. I governanti, però, con continue ed 
assurde limitazioni, stanno affossando il turismo ed i proventi che da 
esso potrebbero derivarne a favore della popolazione.  
Ci imbarchiamo alla volta delle isole Dahlak, una serie infinta di isole 
coralline circondate da un mare turchese. Passiamo alcuni giorni di relax, 
dormendo in tenda sulle spiagge, mangiando pesce appena pescato e 
facendo snorkeling tra i coralli. 
Intanto nessuno ne parla, ma tutti aspettiamo con ansia una telefonata 
dall’ambasciata. Bruno non lo manifesta troppo, scherza sempre 
volentieri,  ma la sua attesa è struggente. 
L’ultimo giorno di navigazione, proprio mentre stiamo tornando al porto 
di Massaua, arriva la tanto agognata telefonata: Alfredo è nell’elenco dei 
bambini riesumati nel 1997! 
Il funzionario dell’ambasciata fa sapere a Bruno d’aver preparato una 
busta contenente la documentazione con tutti i dati  incisi sulla lapide al 
momento della riesumazione. Dovremo ritirarla in ambasciata al nostro 
ritorno all’Asmara. 
Bruno è felicissimo. Il sogno si è finalmente realizzato. Noi tutti siamo 
felici con lui 
Sulla strada del ritorno, verso la capitale, facciamo una sosta al ponte di 
Dogali. Costruito dagli italiani porta ancora sulle sue arcate il motto Ca 
custa lon ca custa (Costi quel che costi). Non proviamo nessuna nostalgia 
coloniale ma fa piacere vedere una nostra opera ancora in piedi. Ricorda 
l’impegno ed il lavoro dei nostri connazionali. Su quello stesso ponte, 
tanti anni fa, passarono i genitori di Bruno.  
E’ il nostro ultimo giorno in Eritrea; nella notte un volo di linea ci 
riporterà in Italia. 
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All’Asmara andiamo tutti immediatamente alla sede dell’ambasciata, 
una bellissima villa in stile liberty, con un grande parco intorno. 
Suoniamo il campanello e, dopo poco, esce il custode. Alla nostra 
richiesta risponde che non c’è nessuna busta per noi. Insistiamo. Un po’ 
indispettito, il custode va a chiamare qualcuno all’interno. Sono solo 
pochi minuti ma sembrano interminabili. Il volto di Bruno si vela di 
tristezza. Sarebbe una vera e propria beffa non raggiungere l’obiettivo, 
ad un niente dalla meta tanto sognata.  
Finalmente dalla villa esce una bellissima donna eritrea. Ascolta con 
calma la nostra richiesta e in un perfetto italiano ci informa che quella è 
solamente la residenza dell’ambasciatore. Gli uffici dell’ambasciata, dove 
dovremmo trovare la busta, sono da un’altra parte. Ci indica la strada. 
Ci affrettiamo. La tensione è palpabile. Gli uffici sono a fianco del liceo 
italiano. Suoniamo. Un secondo custode ascolta la nostra richiesta e 
sorride: ci stava aspettando! Corre a prendere la busta e lo consegna 
nelle mani di Bruno che alza le mani in cielo in segno di gioia e forse di 
ringraziamento. Dopo si allontana per qualche secondo da tutti. Ha un 
attimo di comprensibile ed umanissima commozione. Con quella busta 
tra le mani è come se abbracciasse il fratello maggiore mai conosciuto!  
Dopo essersela stretta forte al petto, circondato dal nostro affetto sincero, 
apre finalmente la busta. 
“ALFREDO RASTOIA  13 APRILE 1943”. 
Oggi è il 12 aprile 2015. Domani ricorre il settantaduesimo anniversario 
della sua morte! 
Lo sguardo di Bruno incrocia i nostri. Non servono parole, bisogna fare 
in fretta. Il cimitero italiano chiude tra poco! 
Il traffico dell’Asmara non è certo intenso come quello di Milano, ma 
nella concitazione del momento ci pare caotico. Sembra che il tragitto 
duri un’eternità. Finalmente arriviamo. Il cimitero è  ancora aperto. 
Entriamo tutti ma restiamo in disparte quando Bruno si avvicina 
all’ossario. E’ solo suo questo momento! Gli siamo comunque tutti grati. 
L’averci coinvolti nella storia della sua famiglia ha trasformato un 
viaggio interessante  in un’esperienza indimenticabile. 
Bruno rimane per qualche minuto in raccoglimento. Quante volte aveva 
immaginato questo momento? Non può mancare un pensiero per i suoi 
genitori.  In un certo modo e come se tutta la famiglia Rastoia si sia 
finalmente e per la prima volta riunita qui dopo tanti anni. Quale sarà la 
reazione dell’altro fratello, oggi settantenne, quando gli darà la notizia?  
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Siamo commossi e felici, è strano ma anche bellissimo pensare che una 
tomba possa dare tanta felicità!  
Manca però qualcosa!  
Mi avvicino ad un arbusto e stacco un bellissimo fiore. Lo porgo a Bruno 
che con un gesto delicato e pieno di tenerezza lo depone sulla tomba del 
fratello.  
Dopo tanti anni mette finalmente un fiore …. il primo … probabilmente 
l’ultimo! 
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Ilaria Ottria 
 

La storia e i colori di Tunisi 
 
Tunisi, agosto 2014, 35 gradi all’ombra. La strada asfaltata che dal porto 
de “La Goulette” conduce al centro della città nordafricana è un largo 
nastro grigio solcato da colorati pullman turistici. La campagna che si 
estende intorno appare immobilizzata, quasi sospesa nell’afa estiva; solo 
in prossimità della periferia urbana qualcosa comincia ad animarsi: 
sporadiche figure umane si materializzano sulle soglie delle case basse, 
dalla forma allungata, dipinte di bianco e azzurro chiaro, i colori della 
Tunisia. 
La prima sensazione che avverto, a pochi istanti dallo sbarco, è di 
trovarmi all’improvviso in un altro mondo. D’altronde, è questo il 
viaggio che per la prima volta mi ha portato fuori dai confini 
dell’Europa; solo ieri ho lasciato Palermo e la nave ha navigato 
silenziosamente per tutta la notte. L’arrivo nella baia di Tunisi è 
avvenuto in sordina, alle prime luci dell’alba, solcando un’acqua che 
pare ancora grigia nell’atmosfera rarefatta del primo mattino; eppure, è 
stato sufficiente scendere a terra per rendersi conto di essere entrati in 
una dimensione nuova. 
Alcuni cammelli inginocchiati sulla banchina del porto sembrano dare il 
loro benvenuto alle comitive di turisti; sui loro dorsi sono stesi drappi 
rosso scuro bordati di frange e intorno alcuni abitanti del luogo battono 
ritmicamente su tipici tamburi locali, a forma di calice e rivestiti in pelle; 
i bambini si precipitano ad accarezzare gli animali e supplicano i genitori 
di fotografarli; nell’aria si sentono i rumori dei primi scatti. Prima di 
salire sui pullman diretti in città, dobbiamo esibire documenti di identità 
e modulo di immigrazione compilato all’uscita dal porto: non per nulla i 
flussi migratori costituiscono un fenomeno che ha profondamente 
contraddistinto la storia di questo Paese.  
Se oggi l’Italia è il secondo stato europeo per numero di immigrati 
tunisini dopo la Francia, non bisogna dimenticare che negli ultimi 
decenni del XIX secolo l'arrivo degli italiani in Tunisia si fece 
particolarmente massiccio, fino ad assumere la portata di autentiche 
ondate migratorie che cambiarono la fisionomia delle città. Le due 
comunità si amalgamarono infatti (almeno parzialmente) attraverso 
matrimoni misti e ci furono frequenti interazioni culturali a livello di 
abbigliamento, tradizioni e addirittura solennità religiose. 
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“Sabah al-kheir, sabah al-kheir (= Buongiorno)!” sento all’improvviso. La 
guida turistica è un uomo di mezz’età che conosce perfettamente 
l’italiano; Tunisi è la sua città natale e sin dalle prime parole si sente 
vibrare il suo attaccamento a questa terra così ricca di storia e 
contraddizioni. 
A partire dalla seconda metà del XX secolo, Tunisi ha assunto la 
configurazione di una città moderna; lo capisco subito guardando i 
numerosi edifici del centro urbano, molti dei quali somigliano più che 
altro a dei grattacieli, a breve distanza dall’elegante viale alberato Habib 
Bourguiba, che parte dalla stazione ferroviaria e giunge all’entrata della 
Medina, l’antico cuore commerciale della città.  
Mi guardo intorno attraverso il finestrino del pullman, osservo le 
persone che camminano frettolosamente sui marciapiedi e alzano a 
malapena lo sguardo sui mezzi che trasportano i turisti; il traffico è già 
piuttosto animato e i negozi sono quasi tutti aperti: la giornata di lavoro 
è appena iniziata. C’è un primo elemento che attrae la mia attenzione: 
quasi tutte le donne che si trovano per strada, sole o accompagnate, di 
qualsiasi età, non indossano il velo. Ne conto una, due, tre, poi mi 
accorgo che sono la maggioranza e che è molto più difficile trovarne una 
che abbia il capo coperto.  
La guida spiega il motivo di questo dato inaspettato (almeno per me): 
dal 1957, con la presidenza di Habib Bourguiba,  il governo ha promosso 
leggi e misure sociali volte alla creazione di un Paese più democratico, in 
cui la poligamia è vietata, il divorzio si è sostituito al ripudio, l'aborto è 
stato legalizzato, e le donne hanno maggiore libertà di scelta 
nell’indossare o meno il velo islamico.    
Malgrado tale tolleranza religiosa, la presenza islamica in città è ancora 
massiccia: agli edifici più moderni si alternano numerosi minareti, di 
forma ottagonale o rettangolare, come quello della moschea al-Zaytuna, 
la moschea dell’Ulivo, il principale luogo di culto della città.  
Palazzi e minareti dominano con la loro altezza il paesaggio urbano, 
caratterizzato da moschee di ogni epoca e dimensione; una volta salita 
sul tetto di uno dei bazar che circondano il quartiere della Medina, mi 
rendo conto che Tunisi è una città che si deve ammirare dall’alto, per 
permettere allo sguardo di spaziare non solo sull’abitato, già di per sé 
vastissimo, ma anche sulle campagne circostanti sino alla linea 
dell’orizzonte, dove, nelle giornate particolarmente terse, si coglie il 
brillio del mare che bagna le spiagge di sabbia bianchissima di 
Gammarth.  
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Discesa la stretta scala d’accesso al tetto del bazar, mi trovo immersa nel 
cuore pulsante della città, la Medina, l’antico mercato arabo di Tunisi, 
dichiarato patrimonio dell’umanità dall’UNESCO.  
È sufficiente svoltare da una delle larghe arterie urbane, percorrere 
qualche via secondaria, scendere alcuni gradini, e ci si ritrova in un 
autentico labirinto di stradine, portici, botteghe artigianali e negozietti di 
ogni tipo, in cui sarebbe inevitabile perdersi senza una guida esperta che 
sappia destreggiarsi nel sūq (parola araba che significa, appunto, 
“mercato”).  
È qui che si entra a contatto con il volto più caratteristico e autentico di 
Tunisi, un caleidoscopio inebriante di colori, profumi e sapori in cui ci si 
fa strada aggirando cumuli di tappeti e di ogni altro genere di merce, e 
incontrando gli sguardi compiacenti dei venditori, speranzosi di 
concludere qualche buon affare. In questo luogo sembra che il tempo si 
sia fermato: la Tunisi moderna capitale nordafricana sembra 
lontanissima e il frastuono delle viuzze ricolme di gente di ogni 
nazionalità è probabilmente non molto diverso da quello che vi si 
doveva trovare secoli fa, dal Medioevo al protettorato francese del 1881, 
quando la Medina era già il principale centro commerciale della città e 
costituiva, allora come oggi, non solo un luogo di commercio, ma anche 
uno dei maggiori punti di ritrovo della popolazione locale.  
Questo viaggio tocca il suo apice con la visita al parco archeologico di 
Cartagine, un tempo prospera capitale fenicia e ora piccola città 
residenziale e presidenziale a pochi chilometri dalla periferia di Tunisi. 
Passato e presente convivono oggi fianco a fianco, come chiunque può 
capire già a un primo sguardo; gli antichi porti punici, situati 
all’estremità sud-orientale della piana costiera, si presentano attualmente 
come due lagune in mezzo ad abitazioni moderne, e la residenza del 
capo del governo, che è vietato fotografare, si trova a breve distanza 
dalle testimonianze di un grande passato: il teatro sorto all’inizio del II 
secolo d.C. con l’imperatore Adriano, l’immensa necropoli chiamata 
Tophet, i resti delle ville romane, e le terme di Antonino Pio, il 
monumento più spettacolare della Cartagine romana, costruite in 
prossimità del mare.  
Cammino per le rovine del quartiere punico di Byrsa, edificato al tempo 
di Annibale (all’inizio del II secolo a.C.), sfioro con la punta delle dita le 
innumerevoli stele di diversa altezza che sorgono un po’ ovunque.  
Infine, salgo sul pendio della collina sulla cui sommità doveva ergersi un 
tempo la cittadella, antico centro della città.  
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Una volta arrivata in cima, mi fermo e mi guardo intorno: il silenzio 
domina ovunque e le rovine, viste dall’alto, appaiono una massa 
piuttosto uniforme giallo chiaro e ocra, dove gli unici tocchi di colore 
sono costituiti dal verde scuro di qualche albero. In certi punti il sole è 
così abbagliante da rendere quasi bianchi il cielo e la terra coperta di 
polvere, e le uniche zone d’ombra sono le sagome disuguali che ogni 
rovina proietta intorno a sé. Per quanto mi sforzi con il pensiero, faccio 
veramente fatica a immaginare come quegli spazi dovevano essere secoli 
fa: luoghi affollati, scenario di traffici di ogni tipo, in una parola luoghi di 
vita. Più che essere testimonianze della vita urbana che si doveva 
condurre qui in tutte le epoche che Cartagine ha attraversato, in 
particolare quella punica, romana e paleocristiana, queste rovine sono la 
prova tangibile dell’enormità delle distruzioni che la città ha dovuto 
subire. Non solo la maestosa capitale fenicia è stata rasa al suolo dopo la 
conquista romana del 146 a.C., ma anche quasi tutte le strutture edificate 
in seguito hanno lasciato dietro di sé pochi resti. Il tempo ha riservato un 
uguale destino alle costruzioni dei vinti e dei vincitori.       
Eppure, è sufficiente allontanarsi dal sito archeologico di poche decine di 
metri, anche a piedi, per rendersi conto che la vita, nonostante tutto, ha 
ripreso a scorrere secondo i suoi soliti ritmi. Qui, nel quartiere 
residenziale di Cartagine, uno dei più ambiti dell’intera Tunisia, tutto è 
fresco, lindo, ordinato; le strade che si incrociano ad angolo retto sono 
pulite e tranquille, ravvivate dal verde delle palme e dal viola acceso di 
tralci rigogliosi di bougainvillea.  
In certi punti, il paesaggio mi ricorda molto da vicino l’atmosfera di certe 
isole greche, dall’architettura delle case, dipinte nei toni pastello del 
bianco e dell’azzurro, ai fiori e alle piante che spuntano da giardini di 
varie dimensioni incastonati tra muri semplicemente imbiancati a calce. 
Nel ribollire della calura estiva, questa piccola zona residenziale di 
candide ville immerse in quieti giardini, sembra quasi un angolo di 
paradiso, come un altro luogo da sogno deve essere, in base a quanto 
leggo sulla guida turistica, il paesino di pescatori di Sidi Bou Said, 
anch’esso dominato dai toni pastello del bianco e dell’azzurro e capace 
di affascinare, con la bellezza del suo mare, delle sue spiagge e del suo 
centro abitato, artisti come Paul Klee, August Macke e Louis Moilliet.  
Mentre mi allontano da Cartagine con una punta di rimpianto, capisco 
che sarà molto difficile dimenticare certe immagini e certi colori, così 
nitidi e forti da riempire occhi e mente anche dopo un unico sguardo.  
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È la Tunisia un luogo in cui la storia, sia antica che recente, ha impresso 
le sue orme così profondamente da permeare ogni cosa. Una storia che di 
volta in volta ha convissuto con componenti diverse, convinzioni 
religiose, tradizioni popolari, credenze di ogni tipo. È sufficiente 
trascorrere qui poco tempo per sentirsi immediatamente catturati da 
essa, forse anche a causa del clima di vivace cosmopolitismo che ha 
sempre caratterizzato questa terra.   
“Non dirmi quanti anni hai, o quanto sei educato e colto, dimmi dove 
hai viaggiato e che cosa sai” diceva Maometto. La nave sta lasciando il 
porto, silenziosa come è arrivata solo poche ore prima. Mentre la distesa 
d’acqua si fa sempre più ampia e i confini della baia di Tunisi 
cominciano a smaterializzarsi, mi sarebbe difficile immaginare una frase 
più vera.     
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Davide Cattaneo 
 

Eravate bambini... 
 
Insieme andavamo al fiume. 
Stivali per non inzupparci 
e vecchi abiti addosso 
per non temere di sporcarci. 
 
Insieme andavamo al fiume 
su sentieri d'un bosco incantato 
e gioiose le vostre voci 
si rincorrevano tra gli alberi. 
 
Insieme andavamo al fiume 
a buttare sassi nell'acqua 
e tu eri curiosa e loquace 
e tu eri fragile e testardo. 
 
Insieme andavamo al fiume 
attraversando magici rivi 
per approdare, nel nostro gioco, 
all'isola fantastica del Mistero. 
 
Insieme andavamo al fiume 
nel vostro tempo fatato 
segnando un cammino comune 
che lieto rendeva il ritorno. 
 
Insieme andavamo al fiume 
e solo là queste sbiadite parole 
potranno ancora svelare 
il sapore d'un lontano ricordo. 
 
C'è sempre quell'isola in mezzo alla vita 
e l'orma dell'avventura precede i nostri passi. 
É sempre tesa una mano tenera e forte,  
e il Dono che ha in serbo, è l'ultimo segreto. 

 
Non mi stancherò di volare 
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Chiacchierano nella brezza 
le foglie della betulla 
mentre dolci ondeggiano 
dei salici le chine fronde 
e i rami del pino annuiscono 
alla folata improvvisa. 
 
Guizza sola una rondine,  
dall'opaco fondale dei monti, 
all'azzurra trasparenza del cielo 
e a lei subito s'aggrappano 
gli inquieti miei pensieri 
nell’incerto vespro d’estate. 
 
Nella dorata, ultima luce, 
riprende alfin dolce il respiro 
sulla carezza verde dei prati. 
No, non mi stancherò di volare 
nei colori di ogni tramonto 
rincorrendo, tra le nubi, il sole. 
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Willi  Piccinini 
 

Un volo transoceanico 
 
Tu sali una scaletta, entri nella pancia di un mostro di alluminio lucente 
e in 12 ore da Madrid ti ritroverai in Argentina. Volerai, come volava 
Snoopy sul suo Sopwith Camel, come Charles Lindbergh sullo “Spirit of 
Saint Louis” che, in senso contrario, lo portò dall’America all’Europa, 
come Antoine de Saint-Exupéry che attraversò l’Oceano per arrivare a 
Buenos Aires a unirsi ad alcuni amici per inaugurare la linea aerea più a 
Sud del globo. Sì proprio lui, l’autore di quel gioiellino della Letteratura 
che è “Il piccolo principe”, il famoso aviatore che gli argentini adorarono 
e il cui viso si trovava in quegli anni stampato su pacchetti di sigarette, 
scatole di fiammiferi, posacenere. A Buenos Aires che l’inquieto scrittore, 
più a suo agio a bordo dei suoi aerei, inizialmente non sopportava, una 
luccicante targa lo ricorda in calle Florida sopra le volte della Galeria 
Güemes, dove occupò un appartamento al sesto piano e scrisse “Vuelo 
Nocturno” che consacrò il suo talento letterario.  
Sai che dopo l’atterraggio ti fermerai a Buenos Aires, ma potrai in 
seguito salire su altri aerei e visitare le maestose cascate di Iguazú, il 
Perito Moreno, imponente ghiacciaio, la Patagonia di Chatwin e la Tierra 
del Fuego. Potrai vedere le balene e i pinguini. La notte, nel cielo terso 
vedrai la Croce del Sud. Sarai nella terra che ha dato i natali al tuo eroe 
sportivo di un tempo, Omar Sivori, e al tuo mito di ogni tempo, Che 
Guevara. Già, il Che, l’eroe disperato eppure fedele alla sua missione 
fino al consapevole sacrificio anche se la carica eversiva del suo 
personaggio è stata assorbita e resa innocua attraverso le magliette con 
impressa la sua immagine mentre i calzoni stile guerrigliero sono passati 
dalla foresta alle boutique. Elaborato rapidamente dall’industria del 
consumo e salito ai vertici, il mito del Che ha seguito inevitabilmente il 
destino dell’oggetto di consumo, l’invecchiamento precoce e 
l’accantonamento anche se qualche anno fa gli hanno dedicato un paio di 
film e Guccini ci promette che “da qualche parte un giorno/ dove non si 
saprà/ dove non l’aspettate/ il Che ritornerà.” Lo cantavamo ancora, or 
non è molto, accompagnando Francesco nei suoi concerti, pur 
consapevoli che nessuno ormai lo aspetta più e anche il cantante, ormai, 
ha appeso la chitarra al chiodo. Siamo cambiati noi, è cambiato il mondo, 
entrambe le cose probabilmente. Diciamo pure che non riusciamo a 
comprendere un mondo che sembra non avere avvenire perché non ha 
proposte per i giovani.  
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Non ha memoria perché mette i vecchi nella spazzatura. Non ha 
attenzione perché schiaccia distrattamente bambini, handicappati e tutti i 
deboli. Non ha spazio perché invade e distrugge la natura. Non ha 
tempo perché è tutto appiattito nel presente, senza speranza.  E a noi 
rimane la memoria di quello che abbiamo vissuto, ma ci sembra che non 
potrà servirci per il futuro, forse ci sentiamo sconfitti anche se ci piace 
citare Marx. Non Karl, naturalmente, ma Groucho, quando dice: 
“Ricordare il passato serve per il futuro, così non ripeterai gli stessi 
errori; ne inventerai di nuovi”.  
Quando l’aereo frena sulla lunga lingua d’asfalto di Ezeiza ci sei 
finalmente a Baires o quasi, ci vorrà ancora un po’ per arrivare al centro 
col suo mix di opulenza ed estrema povertà. Potrai respirare l’aria che 
hanno respirato Borges e Cortázar e quando vedrai El Ateneo, la 
splendida libreria ricavata da un cinema/teatro, t’innamorerai 
perdutamente. Per sempre. E a Buenos Aires ti troverai come a casa, 
certo che alla fin fine anche Saint-Exupéry aveva subito il fascino della 
città dove, sempre in calle Florida, nella famosa Confiteria Richmond,  
aveva incontrato e poco dopo sposato, la poetica e capricciosa Consuelo, 
giovane vedova salvadoregna, il più grande e tormentato amore della 
sua vita.  
La prima volta che arrivai a Baires, a lato del cimitero dov’è sepolta Evita 
Peron, il cui mito è stato accresciuto da un buon musical, c’era una 
mostra, anni dopo importata a Roma, che ricordava i 30.000 
desaparecidos: era agghiacciante. Tantissime gigantografie proponevano 
immagini di giovani, 2,3,4 amici sorridenti, spensierati, in un campo di 
calcio, un prato, in cucina, in famiglia, immagini di 30 e più anni prima. 
Accanto a ognuna, una foto recente, scattata oggigiorno nel medesimo 
posto, un campo di calcio, un prato, una cucina e in ognuna c’era uno o 
più di un soggetto naturalmente invecchiato, ma ne mancava sempre 
qualcuno, spesso più di uno. I giovani mancanti, quelli che rimarranno 
per sempre giovani, erano i desaparecidos, persino ragazzini di 14-15 
anni, arrestati perché contestavano lo spropositato aumento del prezzo 
degli autobus e fatti sparire per sempre. Non ho potuto fare a meno di 
pensare alla nostra gioventù sognante, con Ciano e Fulvio, quando 
vagheggiavamo una società più giusta, una rivoluzione, di quelle con i 
fiori nei cannoni però, perché, anche se ammiravamo il Che eravamo 
pacifisti e sempre lontana ci era stata l’idea di violenza. Cercavamo 
Macondo e al massimo saremmo stati come Aureliano Buendìa che 
promosse 32 rivoluzioni e le perse tutte.  
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E ho pensato alle nostre fotografie, magari a quelle fatte a Torviscosa 
quando vi arrivammo con la millecento prestatami da mio papà per una 
partita precampionato della Triestina nel settembre del ’67. All’ultimo 
minuto Pedroni segnò il gol del pareggio e noi, unici triestini in trasferta 
per una partita che non interessava a nessuno, improvvisammo un 
carosello di festa con bandiere sventolanti per un pareggio contro una 
squadra di dilettanti in un’amichevole! C’era e probabilmente ci sarà 
ancora un bel parco accanto allo stadio con diverse statue e noi 
c’immortalammo cavalcandole o abbracciandole mettendo in testa a 
qualcuna il tamburello del nostro scalcinato, mai decollato complessino 
che ci portavamo sempre dietro per fare un po’ di confusione. Ho 
pensato a quelle foto paragonandole a quelle che mi stavano davanti in 
quella mostra e immaginando il grande dolore di chi ha vissuto i bei 
momenti in cui erano state scattate e ora si trovava a vedere immortalato 
solo chi è rimasto soprattutto se quello rimasto era lui stesso. Maria 
Teresa che quegli anni li aveva vissuti, non volle nemmeno entrare, era 
troppo straziante. Al giovedì pomeriggio, ci tenevo tantissimo, 
andammo a Plaza de Mayo, di fronte alla Casa Rosada, residenza 
presidenziale. Lì, alle 15.30, ogni settimana, da quasi quarant’anni in 
quel giorno si radunano le madri dei desaparecidos. Sono le donne che 
non potrò dimenticare.  
Tutto ebbe inizio il 30 aprile 1977, un sabato, quando 14 di queste donne 
decisero di consegnare una lettera al dittatore Videla chiedendo di essere 
ricevute per conoscere la sorte dei loro figli scomparsi. Effettuata la 
consegna, sul momento pensarono di rimanere in quella piazza per 
informare i passanti su quello che stava succedendo e poi decisero che ci 
sarebbero tornate ogni settimana. Scartarono il sabato perché qualcuna 
disse che non era giorno per andare in piazza: “la gente va a prendere il 
sole, portano i bambini a vedere le colombe” e così optarono per il 
venerdì. Il 6 maggio si ritrovarono più numerose a parlare sempre dei 
loro cari scomparsi sempre attente se qualcuna aveva qualche notizia più 
certa su quello che poteva essere successo. Confermarono di ritrovarsi 
ogni settimana anche se cambiarono ancora giorno perché qualcun’altra 
disse che il venerdì porta male, è giorno di streghe. Così fissarono per il 
giovedì e da quel giorno non mancarono mai più all’appuntamento e il 
gruppo andò sempre più infoltendosi con il profondo impegno verso i 
loro figli: non abbandonarli mai. A ottobre decisero di partecipare a una 
tradizionale processione religiosa che radunava un milione di giovani.  
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C’era il problema di riconoscersi tra tanta gente, ancora non si 
conoscevano bene nemmeno tra loro che, da perfette sconosciute, 
accomunate da un identico dolore, avevano iniziato a ritrovarsi in 
piazza, e volevano altresì rendere visibile la loro presenza. Venne accolta 
la proposta di mettersi un fazzoletto in testa, uguale per tutte, sarebbe 
stato bianco. E non era un fazzoletto normale, era il pañal, il pannolino 
bianco dei loro figli che tutte avevano conservato a ricordo dei loro 
piccoli. La manifestazione fece molta impressione, per la prima volta si 
parlò pubblicamente dei sequestri, se ne accorse la stampa estera e il 
mondo scoprì che in Argentina non andava tutto a meraviglia come il 
regime militare tentava di dimostrare.  Il pannolino fu poi accantonato 
perché si sarebbe rovinato e le donne desideravano conservarlo e venne 
sostituito da un fazzoletto bianco di batista, ancora oggi il simbolo di 
quelle che ogni giovedì marciano intorno alla piazza. Nel ‘78 al mondiale 
di calcio, mentre lo stadio di Buenos Aires era strapieno di spettatori 
festanti che sventolavano bandiere bianche e azzurre, nei suoi pressi 
venivano perpetrate torture e assassini spaventosi nei confronti di 
ragazzi dei quali le disperate madri di Plaza de Mayo chiedevano 
qualche notizia per tenere acceso un lumicino di speranza. Il giorno 
dell’inaugurazione del campionato la televisione olandese, mentre sullo 
stadio venivano liberate centinaia di colombe viste in diretta in 
mondovisione, preferì riprendere quelle donne per documentare la loro 
tragedia. Fu molto importante che in nei Paesi Bassi venisse mandata in 
onda la marcia de “las madres” anziché un servizio sul mundial perché il 
mondo fu informato di quella cosiddetta “guerra sporca” e le donne 
olandesi espressero immediatamente la loro solidarietà scrivendo “siamo 
a vostra disposizione” e mandando aiuti economici perché quelle povere 
madri potessero acquistare una sede meno precaria dei luoghi insicuri in 
cui si riunivano. Spiace sapere che i vincitori di quel mondiale-farsa 
accettarono di ricevere il premio dalle mani di Jorge Videla. Lo stesso 
uomo che presiedeva un governo che spediva i ragazzi arrestati, 
imbottiti di pentotal sugli aerei che li gettavano dall’alto in mare aperto 
ancora vivi. O che tenevano in vita le ragazze incinte per eliminarle a 
parto appena avvenuto affidando il neonato a membri del regime. La 
squadra olandese giunta seconda non andò a ritirare il premio da quelle 
stesse odiose mani, un bel gesto.  
E intanto, per oltre trent’anni le madri hanno continuato le loro marce col 
fazzoletto bianco annodato in testa coraggiose e altere come le abbiamo 
viste noi quel giovedì.  
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Non accettano di dare per morti i loro figli, credono che vivano in ogni 
persona che lotta, che lavora, che s’impegna per gli altri, un sentimento 
molto intimo, molto personale.  Dicevano quel giorno che ogni volta che 
si ascolta una canzone di Victor Jara, Jara è vivo, ogni volta che si legge 
una poesia di Pablo Neruda, Neruda è vivo, perciò come si può dire che i 
loro figli sono persi, sono scomparsi? I loro figli continueranno a vivere 
in noi che le abbiamo viste in quel momento, e in quelli che sarebbero 
venuti le settimane successive, in ogni persona disposta ad ascoltarle. 
Non hanno la forza di cambiare il mondo, ma hanno la forza di dare 
l’esempio, quello ricevuto dai loro figli: di onestà, di fermezza, di 
convinzione che idee e pensieri buoni possono essere messi in pratica. Le 
sorregge la promessa che hanno fatto di non abbandonarli. Non li 
ritroveranno, ma li portano dentro con tutta la forza, con tutto l’impegno 
ed è, dicono, una sensazione bellissima, che insegna loro a vivere. In 
molti le hanno chiamate pazze, ma la loro attesa è una follia dolce, che 
non fa male a nessuno. Chissà, magari un giorno il figlio potrebbe 
arrivare sulla porta di casa, sorridente, con un semplice “Ciao mamma, 
sono tornato!”   
Noi le osservammo con commozione quel pomeriggio, sotto una lieve 
pioggerellina mentre facevano un paio di giri, sempre gli stessi, da tanti, 
troppi anni intorno a un monumento di fronte alla Casa Rosada, 
acquistammo qualche ricordino per dare un piccolo contributo e quando 
la manifestazione si concluse entrammo in un bar ai margini della 
piazza. Un bel bar signorile con camerieri ossequiosi e clientela elegante 
dove ordinammo 2 caffè cortitos y cargados, così bisogna chiedere per 
bere un buon espresso. E in quel bar, davanti a quei camerieri, a quei 
clienti, a quei caffè, abbiamo pianto. Con la memoria a quello che 
avevamo vissuto pochi minuti prima, silenziosamente, senza disturbare, 
abbiamo pianto. E ci siamo sfiorati la mano.                                                                                                                           
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Angelo Fregoni 
 

Per un mondo migliore 
 

Non so se riuscirò però vorrei provare, 
a descrivere un mondo in modo naturale. 
 

Siamo incerti tutti quanti,  
uomini, donne e governanti.  
 

Ci si fa in quattro per la scienza,  
ma quel che manca veramente è la coscienza. 
 

La strada sarà lunga e laboriosa.  
ma vale la pena fare qualcosa.  
 

Io senz’altro non vedrò nulla di cambiato  
perché ormai sono quasi alla fine del mio mandato.* 
 

Solo se si prenderanno le cose seriamente,  
i miei nipotini vedranno qualcosa finalmente. 
 

La mia è una paura, 
perché sono pessimista per natura.  
 

La delinquenza è sempre presente,  
ma c’è anche tanta brava gente.  
 

I tempi saranno lunghi e ci sarà un gran da fare,  
ma sono certo che si potrà senz’altro migliorare. 
 

La formula sicura è la seguente, 
se non si vuol sbagliare niente,  
meno scienza,  più coscienza.  
 

Riconosco la mia idea illusionista, 
e sono pronto a un’intervista.  
 

Sosterrò sempre la coscienza,  
anche a scapito della scienza 

 

*fine della vita terrena 
 



115 

 

Pietro Rainero 
 

L’incontro con Cosimo 
 
“Che meraviglia!” pensò Piero. 
Che meraviglia, davvero, quel passaggio segreto che dalla Stanza della 
Geografia di Palazzo Vecchio avrebbe permesso a lui, ed ai suoi cari, di 
incunearsi, tra scale ripidissime e discese ardite, in stretti cunicoli che, a 
guisa di un labirinto, li avrebbero  condotti fino alla stanza nascosta di 
Cosimo I, il famoso capo della Firenze rinascimentale, vissuto dal 1519 al 
1574, secondo duca di Firenze e poi primo granduca di Toscana.  E Piero, 
seguendo la guida che gli aveva svelato, ed aperto, la porta celata nella 
cartina geografica dipinta sulla parete di legno, Piero, dicevo, con al 
seguito la moglie Isidora e la figlia Sara camminò ubbidiente dietro 
l'inserviente che li conduceva, lentamente, verso la stanza dove Cosimo I 
li attendeva senza fretta, scribacchiando qualche segno, con una penna 
d'oca, su di un vecchio taccuino. Già, perché dovete sapere che, nel corso 
delle visite a Palazzo Vecchio, viene proposta ai turisti la possibilità di in 
incontro, faccia a faccia, con sua Grazia Cosimo I, e, in quel giorno 
dell'anno di grazia 2006, a Piero era capitata la grazia di non essere 
accompagnato da altre persone nel gruppo che, in quella fascia oraria, si 
sarebbe avvicinato al duca. 
Insomma, tutto il gruppo era costituito da tre persone: lui, sua moglie e 
sua figlia. 
Che fortuna insperata! Avrebbe potuto, per una mezz'oretta o giù di lì, 
dialogare col personaggio a capo della Firenze dell'inizio dell'età 
moderna.  
Quando la famigliola arrivò, scortata dalla solerte guida, nella camera 
del granduca, quest'ultimo dava a loro le spalle e continuò, incurante 
dell'arrivo  di qualche persona e ben conscio della sua importanza, e 
forse proprio per questo, a scrivere svogliatamente sul suo taccuino. La 
guida salutò Piero ed i suoi, raccomandando loro di rivolgersi sempre 
all'interlocutore con il dovuto rispetto, iniziando sempre le frasi almeno 
con un “Sua Signoria” o “Eccellentissimo” od ancora “Magnifico”, e via 
dicendo. Indi ( è meglio usare indi piuttosto che poi o quindi, è un 
vocabolo più antico e perciò più adatto alla nostra storia) si accomiatò. 
Finalmente Cosimo si degnò di girarsi ad osservare i nuovi venuti, 
sorpreso dall'esiguità del loro numero. Poi, o indi se preferite, disse solo 
“Buongiorno”. “Buongiorno, Altezza” rispose la famiglia all'unisono. 
“Quali sono i vostri nomi?”      
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“Illustrissimo, io mi chiamo Pietro, questa è mia moglie Isidora e questa 
nostra figlia Sara” 
“Messer Pietro, Le do il benvenuto nel Granducato di Toscana, e nella 
mia modesta abitazione. Lo estendo anche a Madonna Isidora, che bel 
nome, è una duchessa? Ed anche alla giovane Sara, altro nome di una 
antica principessa” 
“No, siamo di non elevato lignaggio, Don Cosimo. Mia moglie non è 
nemmeno baronessa” 
“Donde provenite?”                              
“Veniamo da Nord, da un luogo vicino ad Alessandria” 
“Sì, conosco quella città: nacque nella seconda metà del dodicesimo 
secolo con il toponimo di Civitas Nova su un nucleo urbano già esistente.  
Fu fondata ufficialmente nel 1168 e in quell'anno assunse il nome attuale 
in onore di Papa Alessandro III” 
-Già – pensò Piero, colpito dalla cultura del duca, – Alessandria è stata 
fondata ai tempi di Federico Barbarossa-    “La nostra città è situata a 
circa 20 miglia da Alessandria, a metà strada tra Asti e Genova, Vostra 
Altezza”   “Ah! Capisco, capisco. E come mai Vostra figlia è vestita in 
una maniera così strana, con quelle braghette?” 
-Oh, sì- pensò Piero- ai tempi della Firenze del finir del  medioevo le 
donne, vecchie o giovani, indossavano lunghe gonne, non certo un paio 
di jeans- 
Alla situazione rimediò con prontezza la moglie: “Eccellentissimo, è un 
nuovo tipo di tessuto, molto resistente, che proviene da Genova, e 
l'adorata mia figlia lo ha voluto provare. E' in gran voga nei territori del 
Nord Italia, contee o ducati che siano” 
“Ma, messer Pietro!”  disse un Cosimo visibilmente sorpreso “Voi 
permettete a Vostra moglie di prendere la parola per rispondere ad un 
estraneo senza chiedervi prima il permesso?!” 
“Scusatela, Magnanimo, Vi prego! Certamente causa di questo 
comportamento non usuale è stata l'emozione provata nell'essere alla 
Vostra presenza. Ve l'ho già detto e Ve lo ripeto: mia moglie non ha 
l'abitudine di trovarsi a cospetto con duchi, principi o granduchi, ella 
non è neanche baronessa! Inoltre è difficile per Lei restare a labbra 
conserte. Per lavoro si occupa infatti di perorare di fronte a vari Tribunali 
le cause di poveri diavoli che passano guai con la Giustizia o litigano con 
vicini o parenti: è un avvocato” 
“Un avvocato donna?? Cosa devono sentire le mie orecchie!! Che strane 
cose succedono nei marchesati e nelle contee del Nord! Un avvocato 
donna....incredibile.   
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Dovrebbe ben occuparsi, invece, di cuocere le galline per far del buon 
brodo per le Vostre cene, caro messer Pietro. Insomma, dovrebbe essere 
tutta intenta alle faccende domestiche, che diamine!” 
“Forse avete ragione.......anzi avete senz'altro ragione, Duca” 
“E la Vostra figliola, quanti anni conta?”   “Oh, Magnifico, è una buona 
figlia. Ha dieci anni, ma nonostante la giovin età ha molto viaggiato, 
visitando paesi stranieri: per esempio è stata ad Augusta, in Alemagna, e 
persin più in là, nella lontana Danimarca” 
“Perbacco, una vera viaggiatrice. Ma come se la cava con le faccende 
della casa?” 
“Le piace moltissimo cucinar dolci, è una brava studentessa e suona 
volentieri il pianoforte ed il violino”                 “Non li ho mai sentiti, 
immagino siano strumenti musicali delle vostre parti” 
“Sì, Grandezza” rispose sorridendo Piero “sono strumenti molto in auge 
nel nostro Marchesato del Monferrato. Comunque il violino è una specie 
di viola da braccio, un'evoluzione di uno strumento ad arco che forse qui 
a Firenze chiamate Soprano” ed il suo pensiero si involò verso la 
ghironda, della quale, in tutta la sua provincia, conosceva solo due 
interpreti.  Ma queste idee rimanevano tuttavia sullo sfondo, perché egli 
desiderava tanto, temendo però un rifiuto, una fotografia col famoso 
granduca e, non sapendo come formulare la richiesta, la sua mente era 
occupata a meditar sul da farsi.    “Quante cose imparo oggi. E, mi dica, 
alla sua giovane figlia piace cucire e rammendare?”    “Certo, Eccelso, 
oltre che cucinar dolci e torte adora anche filo, ago e ditale” 
“Bene, bene, bene. Questo è molto importante. Dopotutto, tra tre stagioni 
entrerà nel tredicesimo anno  della sua età, una età nella quale le 
fanciulle devono pur pensar a maritarsi ed a metter su famiglia!”    
Quanto appena detto dall'esimio duca fece riflettere Piero;  le fanciulle 
del  '500 non si godevano certo la loro spensierata giovinezza, costrette a 
metter su casa così presto!  
Ma ormai l'incontro con quel bravo attore, bardato di tutto punto con 
quegli sgargianti abiti medioevali, stava volgendo al termine, e doveva 
assolutamente essere immortalato in una fotografia!   
“Vostra Altezza ” si fece coraggio il nostro “oso indegnamente chiedervi 
un grande favore: anelo tanto a portar meco il ricordo di questo incontro, 
che molto mi ha onorato” 
“Ma, messer Pietro, capite pur bene che non posso aspettar qua, accanto 
a Voi, che uno dei pittori della mia corte, e vi assicuro che sono numerosi 
ed anche assai abili, finisca pazientemente di fissare la mia immagine, e 
la Vostra, su di un pezzo di tela” 
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“Comprendo benissimo, Eccellenza, ma vede.... è recente una 
invenzione, vien dalla Francia, che consiste in questa piccola scatola”   
Piero mostrò allora ad un Cosimo interessato e divertito il contenitore 
della propria macchina fotografica. 
“Questa scatola è come uno dei Vostri valenti artisti; è infatti in grado di 
dipingere un quadro, ma tutto in un colpo solo. In un attimo, è quasi 
incredibile, esegue un ritratto. In pochi istanti, lo giuro, Vostra Grazia!”  
“Uhmmm...” Cosimo soppesò per pochi secondi la scelta delle parole 
della sua risposta, per dire poi: “Di solito non permetto mai alla gente di 
ritrarmi, caro messere, ma Voi mi siete simpatico e la Vostra nuova 
invenzione, lo confesso, mi incuriosisce assai. In via eccezionale 
acconsento a farmi ritrarre in Vostra compagnia”  Allora messer Pietro, 
consegnata a Madonna Isidora la piccola scatola, si posizionò vicino 
all'illustre personaggio storico e, pochi istanti dopo, proprio Isidora 
scattò ( o dipinse velocemente, come preferite ) l'immagine che fece 
entrare l'incontro nella memoria della Storia.   Alcuni attimi dopo ancora, 
la guida ritornò nella stanza per riaccompagnare il gruppo, cioè la felice 
famigliola, all'uscita, tra un dedalo di scale, muri, feritoie e muraglioni 
vari. 
Piero, uscendo da una porta laterale di Palazzo Vecchio, si voltò indietro 
per dare un'ultima occhiata al famoso edificio, grato a Firenze per avergli 
permesso quella favolosa passeggiata in pieno millecinquecento!  
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Giulio Redaelli 
 

La forma del vivere 
 

 “Troppa gente si occupa del senso. 
Mettetevi in cammino 
Voi siete il senso e il cammino” 
Jean Sulivan 
 
Ritornerai, lo so 
assieme cammineremo 
fianco a fianco nelle stagioni 
via maschere, riti e le abitudini  
le chiuderemo fra parentesi 
di ricordi – follia e gioia  
nello stesso calice a dissetarci 
E sarà come alba tiepida d’aprile 
questo germogliare al mattino 
fra pagine fresche d’inchiostro 
parole libere di un quotidiano 
con pane imburrato, brioche 
e cappuccino per calde attese  
che in frammenti di ore ritroveremo 
nella sagoma cieca del giorno  
nella matrice dei nostri nomi segnati  
(ad altro codice il decifrare 
a noi senso e misura) 
Così nella fuga faremo nostri  
gli occhi dei veri viaggiatori 
scopriremo la forma del vivere  
l’angolo segreto del mondo 
e non sarà più sogno 
questo viaggio senza alcun dove 
ma approdo sicuro che ci ricorda  
che ancora esistiamo 
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Mio capitano 
 

(Ricordando Emilio Salgari: un viaggio nella fantasia) 
Di misteriose lontananze 
velieri e pirati d'onore 
raccontami ancora  
mio capitano 
gli eroi di un mondo libero  
che parlava ai nostri anni scalzi 
camminati nel vento  
di parole coraggiose benedette  
con l'inchiostro di bacche scure 
per quel pennino fissato  
col refe della fantasia  
– sangue viola  
sul cuore di perdute lealtà 
mentre ancora echeggiano urla 
di passioni all'arrembaggio 
Bisognerebbe sentirsi gabbiani 
per un attimo solcare quel mare  
tempestoso di irrealtà credute vere 
per capire una vita stanca  
o forse solo maledetta  
ma l'alba non sveglia  
i tuoi occhi al sole 
la memoria si è addormentata  
per sempre in quel bosco di periferia 
fitto di sogni 
chiamato Mompracem 
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Nell’azzardo di un’ipotesi 
 

I nostri anni  
erano nella fierezza delle stagioni 
che scarmigliavano i lunghi capelli 
come vento nuovo le cime sottili delle robinie 
Col sole di maggio  
nuove speranze vestivamo a festa  
e le mai finite fantasie del cuore 
Forse bisognava partire  
ancor prima che il viaggio iniziasse 
seguendo il sentiero incantato degli angeli 
e cogliere il palpito tiepido  
delle zolle appena smosse  
nel livore di albe a noi sconosciute 
o forse non partire per quell’inutile viaggio 
e rimanere avvinti in trappole di luci eteree 
senza sacrificare i nostri sogni più belli 
a ciò che tutto offende 
Diversa ci sembrò la vita 
nascosta in crepe d’amore  
mai completamente sanate 
con elemosine di notti insonni – perle 
sfilate senza rumore dall’abaco dei giorni 
Così, mentre piano si tinge d’ombra 
il nostro arcobaleno rarefatto 
e vuote parole graffiano il muro  
della stella più luminosa 
aspettiamo  
dietro porte sempre chiuse 
nell’azzardo di un’ipotesi mai del tutto accettata 
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Bruno Pezzo 
 

Il punto improprio 
 

Molti si son posti l'ambizione, 
chi col sale, chi col miele, chi con maestria, 
di dare dell'amore una versione 
e io per farlo voglio usar la geometria. 
 
Perché le curve di Archimede sono chiare 
e le linee di Pitagora perfette. 
Perché amore non vuol dire solo amare 
ma viaggiare nello spazio come rette. 
 
E se le rette vanno avanti parallele 
alla volta di uno stabile equilibrio, 
posson scegliere una vita senza vele 
o cercarsi raggiungendo un punto improprio. 
 
Quello è un punto che dal vero non esiste, 
come spiega puntualmente la ragione, 
ma la mente può decidere ugualmente 
quale sole trasformare in illusione. 
 
Quindi... 
 
scelto il punto proiettato all'infinito, 
le due rette viaggeranno fianco a fianco 
su binari fermi senza mai né poi 
sempre insieme e mai col cuore stanco. 
 
Le due rette viaggeranno fianco a fianco 
sempre insieme e mai col cuore stanco. 
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Matteo Gallenca 
  

Oltre… a rincorrere i sogni 
                                    
In quei giorni di fine maggio due imprevisti mi avevano sconvolto 
l’esistenza: problemi con il lavoro e l’essere stato lasciato dalla ragazza 
che pensavo mi amasse. La decisione di cambiare aria e recarmi a 
Moneglia, località che conoscevo, fu una scelta dettata dalla sola voglia 
di andarmene.  
Era stato il caso, che durante la passeggiata per il borgo, dopo essermi 
sistemato nella pensione, mi fermassi appresso a una fontana. Stavo per 
avvicinarmi e bere, quando poco lontano, una ragazza volse il suo 
sguardo serio su di me. Fermai i miei passi, guardai lei e poi la fontana, 
con le zampe nell’acqua un uccello dal piumaggio rosa argento era 
intento ad abbeverarsi. Mossi nuovamente un paio di passi e vidi che la 
ragazza stava scuotendo il capo, allora decisi di avvicinarmi a lei. 
Quando le fui accanto disse: “Quel colombo deve aver il nido in quella 
casa, è solito abbeverarsi alla fontana, è prepotente e non permette a quei 
due uccellini di rimanere un acqua, li vede, saltellano accanto al muro e 
aspettano che se ne vada per tornare a bagnarsi”.  
Dopo quella spiegazione non sapendo cosa rispondere dissi solo: “Ah”. 
Restammo alcuni minuti a guardare, quindi il colombo si alzò in volo e 
la ragazza si avvicinò per bere. Ero rimasto immobile, così mi misi a 
guardarla mentre si era chinata e stava bevendo. Seguii i suoi movimenti 
soffermandomi sulla foggia dei jeans, non è che volessi per forza 
guardarla, ma non potei fare a meno di osservarne le curve in attesa che 
finisse di rinfrescarsi.  
“Vuole bere anche lei? Ora che ci saremo allontanati torneranno gli 
uccellini. 
“Vedo che conosce le abitudini dei Monegliesi… non so se è esatto 
chiamarli così; sono arrivato da poco e debbo ambientarmi. In effetti se 
non era per lei mi sarei avvicinato alla fontana e così avrei perso 
l’occasione di ammirarla, spero di non me ne voglia, anch’io so 
apprezzare il bello”. 
“Oh… e ora come dovrei sentirmi secondo lei: contrariata o lusingata?”. 
“Se dipendesse da me opterei per l’adulazione”. 
“E sia. Però deve pagare pegno e mi deve far da cavaliere per il borgo”. 
“Sarà un piacere farle compagnia” risposi serio. 
Si mosse verso il centro di Moneglia fermandosi in una piazzetta davanti 
a una chiesa. 
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Mi guardò fisso negli occhi: “C’è qualcosa che la incuriosisce?”. 
La guardai sorridendo: “Direi che è una chiesa come tante altre”. 
“Continuo a pensare che lei non sia un osservatore. Guardi cosa sta 
calpestando”. 
Solo allora mi accorsi della composizione che abili mani avevano creato 
con pietre di colore diverso e occupava tutto il sagrato davanti alla 
chiesa. “Pensi al lavoro di questi artisti nel sistemare le pietre dai diversi 
colori per comporre questo capolavoro”. 
La guardai e mi accorsi dell’interesse che cominciavo a provare per lei. 
Ero piacevolmente sorpreso e credo che lei se ne avvide perché si mise a 
ridere. “Vuol vedere Moneglia dall’alto?”. 
Non ebbi tempo per pensarci che già si era avviata senza attendere 
risposta. “Andiamo a Lemeglio vedrà che panorama. Uscimmo dal 
borgo, oltrepassammo un rio e risalimmo una stradina fino a 
raggiungere delle case e ci fermammo davanti a una fontanella. 
Bevemmo e ci rinfrescammo nuovamente, poi cercammo uno spazio tra 
la vegetazione per poter vedere il mare e le case dall’alto. 
Restammo a contemplare quello spettacolo. “Le piace?”. “Incantevole” 
risposi. 
“Almeno sa riconoscere il bello”. La scoprii intenta a sorridere; non mi 
aveva guardato da quando eravamo partiti ma ormai mi stavo abituando 
a questo suo comportamento. 
Rimanemmo in silenzio a osservare il mare e il borgo finché lei decise 
che era ora di tornare. 
Quando raggiungemmo la piazza la vidi esitare, io rimasi in silenzio e 
attesi finché si decise a parlare guardandomi seria: “Quando ho detto che 
doveva pagare pegno, intendevo l’intera giornata”. Non udii le ultime 
sue parole, mi persi nei suoi occhi che sapevano di infinito.  
“Si! Si!” Risposi. “Alla fontana verso le sedici” disse lei mentre si stava 
allontanando.  
Solo allora le domandai: “Il suo nome?”. Arrestò il cammino, quindi si 
voltò ma non rispose subito quasi la sua memoria stentasse a 
ricordarlo… “Serenella” rispose, quindi svoltò l’angolo di una casa e 
scomparve.  
Com’è strana la vita; pensavo di trascorrere quelle giornate in solitudine, 
a chiedermi come avrei cercato di risolvere i miei problemi, invece uno 
strano incontro mi stava scombussolando piacevolmente l’esistenza. 
Prima dell’ora stabilita ero alla fontana ad aspettare.  
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Mi aveva sorpreso la sua spontaneità, questo atteggiamento aveva agito 
su di me in modo compulsivo tanto da desiderarne la compagnia. 
Intento a pensare non mi accorsi subito di lei, era davanti a me e stava 
fissandomi sorridendo. Notai anche, mentre la salutavo, che aveva 
indossato una corta gonna esibendo un bel paio di gambe. “Mi trova 
diversa ora che non indosso più i jeans?”. 
“Emisi un lungo sospiro: “A essere sincero… lei ha delle belle gambe, ma 
con i jeans è un’altra cosa. Avrei voluto dirle quanto quelle forme, ben 
segnate dai pantaloni mi avessero affascinato”. 
Lei diede l’impressione di accettare il complimento accennando un sì col 
capo. “Allora andiamo”? Senza attendere oltre si avviò per il vicolo 
attraverso il borgo. 
Il tempo stava cambiando e grigie nuvole giungevano minacciose 
dall’entroterra. Anche il mare dapprima poco mosso stava cambiando 
umore.”Va a finire che piove” disse lei mentre camminava lesta. L’aria 
che si era incuneata in quel beve spazio tra i muri delle case era 
fastidiosa, non portava salsedine alle narici, era aria di continente che 
chetò la sua forza solo quando raggiungemmo una piazza. “Borgo o 
mare?”. 
“Mare direi”. “Allora andiamo. Punta S. Elmo, il cuneo di rocce che 
scende a mare e divide la spiaggia permette una vista sul mare e sul 
borgo”.  
Più mi accodavo obbediente e più mi sentivo sereno, sarei andato con lei 
in capo al mondo. 
Raggiungemmo le rocce e salimmo sino a un belvedere dal quale era 
possibile ammirare una parte di Moneglia. Lo spettacolo era bello anche 
se buona parte del cielo ormai era grigio e solo piccoli scampoli erano 
ancora azzurri. Lei si era seduta e guardava la spiaggia deserta.  
“Immagina ad agosto con turisti e villeggianti?” Lo disse tra sé e sé 
ignorando la mia presenza. Rimase alcuni minuti silenziosa mentre io la 
stavo osservando. “Sarà diversa la spiaggia… ora non vedo nessuno”. 
“Per ora. Tra poco arriva il meticcio a pescare”. Non risposi e attesi. Non 
tardò molto che un uomo anziano con un panama in testa si avvicinò agli 
scogli e preparò le lenze. 
Si vede che esternai il mio stupore al ché disse: “Meticcio… creolo… è 
solo per il colore della sua pelle che lo chiamo così”  
La persona che mi stava accanto stava lentamente insinuandosi dentro di 
me; vinceva le mie difese, le mie insicurezze.. com’era diversa da quelle 
che sinora avevo conosciuto.  
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Questa ragazza mi incuriosiva e attraeva. Stavo fantasticando nel cercare 
di far si che anche lei cominciasse a provare interesse per me, ma come 
avrei dovuto comportarmi? Smisi di pensare quando le prime gocce di 
pioggia, avvisaglie di un acquazzone imminente ci fecero tornare di 
corsa tra le case. Mi sentivo tremendamente infelice pensando dovessimo 
salutarci, quando la sorte volse a mio favore, un vento inatteso spazzò 
via le nuvole e un sole ancora incerto fece capolino. 
Lei osservò il cielo e poi si diresse verso il mare. Camminammo affiancati 
senza parlare percorrendo l’intera spiaggia. Non c’erano sdrai e 
ombrelloni…. neppure motoscafi e cabinati, solo le poche barche dei 
pescatori. Le osservavo i capelli, una ciocca le cadeva sulla fronte e lei 
con tocco lieve la ricadeva indietro. Gli occhi erano di un grigio chiaro 
nei quali ci si poteva specchiare, li notai intenti a fissare cupamente 
l’orizzonte.  
“Cosa guarda?” Domandai. 
“Sto guardando i miei sogni perdersi lontano e cerco di non lasciare che 
svaniscano . Lei non rincorre mai i suoi sogni? Intendo quelli che dentro 
di se, sa che non si avvereranno mai”. 
Ero perplesso. “Perché insegue sogni che sa che non si avvereranno 
mai?. 
“Perché sono quelli che mi mantengono viva. È la speranza, anche se sai 
che continueranno a rimanere sogni. Così continui a coltivare quel 
desiderio sperando che forse un giorno… non si sa mai… li definisco 
:‹pensieri positivi› nonostante tutto quanto sembri avverso”. 
Non ero preparato a sostenere pensieri così profondi e tacqui. Sul suo 
volto dolce e triste allo stesso tempo mi sorpresi a coglierne la delicata 
armonia dei tratti. 
Un suo respiro si mescolò alla risacca ed ora erano solo i sussurri e i 
sospiri delle onde che disturbavano il silenzio in quel lembo di mare. 
Le presi la mano e lei lasciò fare, una mano calda che strinsi teneramente, 
avrei voluto accarezzarle il viso ma mi trattenni. Non sapevo come 
comportarmi. Lei legata a quei sogni, alle aspettative che sarebbero 
sempre state disattese e delle quali non conoscevo la ragione, ed io, che 
cercavo un appiglio per mantenere l’equilibrio necessario per non 
precipitare nell’inedia, ma c’era lei. 
Mi fece una tenerezza che mi strinse il cuore tanto da farmi male. Avrei 
voluto vederla ridere, capivo che in lei qualcosa le pesava dentro e io 
non potevo fare nulla. “Andiamo! Torniamo in paese.  
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Immagino di non sono stata un’ospite gradevole, domani la consolerà un 
bel sole e le verrà voglia di correre sulla sabbia oppure prendere il treno 
e raggiungere le Cinque terre”. 
“E lei, non vorrebbe salire su un treno e andare lontano?”. 
“Guardi questa spiaggia… non le sembra un luogo adatto per partire? 
Osservi quella linea all’orizzonte, non le piacerebbe oltrepassarla senza 
porsi una meta, senza rimpianti, e continuare ad andare avanti con la 
convinzione che sia la cosa giusta da fare? Si finisce sempre per fermarsi 
prima o poi”. Per la prima volta mi fissò e rise. Aveva colto nel mio 
sguardo sorpresa e sconforto, e lei, nuovamente aveva ribaltato la 
situazione, al che, a mia volta abbozzai un sorriso. 
“Non volevo turbarla, mi ha fatto piacere aver trascorso queste ore in sua 
compagnia e la ringrazio”. Non risposi. Mentre si allontanava si volse. 
“Domani forse ci rivediamo”. Mi fece un cenno con la mano e scomparve 
tra le case. 
Strana ragazza pensai. Più pensavo a lei più avrei desiderato conoscerla. 
Sentivo solleticare i miei sensi e mi rendevo conto dell’interesse che 
cominciavo a provare per lei… quella mano calda che si era lasciata 
accarezzare, i suoi occhi… mi augurai di rivederla all’indomani. 
Il destino… non si tiene conto del fattore destino. ‹Ecco! Ti faccio 
incontrare una ragazza che ti attrae, senti i tuoi sensi eccitati? Ti stai 
interessando a lei? E io te la porto via›. 
Il mattino seguente, incredulo, ero intento a leggere un biglietto che mi 
avevano appena portato. 
“È stato un piacere averti conosciuto. Purtroppo debbo partire, ho un 
problema da risolvere. Un giorno o l’altro ci rivedremo. Eleonora”. 
Per un momento il sangue non raggiunse il mio cervello, mi ripresi solo 
quando cercai di convincermi di aver fatto solo un sogno. Mi resi conto 
che anch’io dovevo inseguire dei sogni. Seppi in seguito che la ragazza 
era ammalata e doveva sottoporsi a delle cure.  
Tornai più volte su quel tratto di mare, sempre a cercare di scorgere 
un’ombra oltre l’orizzonte, un’ombra intenta a rincorrere sogni. 
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Davide Attademo 
 

Viaggio in Perù 
 
Il giorno tanto atteso è arrivato! Lo zaino è pronto da tempo. Ricontrollo 
per l’ultima volta la lista delle cose da fare prima di partire: 
“Non sono in casa e non ci sarò per un lungo periodo, lasciate pure un 
messaggio, ma se sperate che vi richiami presto, allora non sprecate 
fiato… hi hi hi” incido così il messaggio per la segreteria telefonica e 
metto l’ultima x sulla lista delle cose da fare. E’ pronta per il cestino ora! 
Mentre il mio pendolo antico risuona i sei rintocchi, guardo fuori dalla 
finestra e vedo, puntuale, il mio taxi arrivare e fermarsi davanti casa. 
“Perfetto!” mormoro sottovoce. 
Prendo i bagagli ed esco, diretto verso la macchina bianca, che segna 
l’inizio del mio viaggio… 
“Buon giorno signore, destinazione aeroporto vero?”  
“Certo, grazie” rispondo al taxista e salgo velocemente. 
Percorriamo in gran velocità la lunga tangenziale, dopo una mezzora di 
strada, arriviamo davanti alle grandi porte scorrevoli in vetro, con la 
scritta PARTENZE, dove iniziano tutti i grandi viaggi e la gente si dice 
“Addio” o “Arrivederci” o chissà quali altre parole. Non ho mai amato 
quei momenti, dove si lasciano le persone dietro e senti un misto tra la 
gioia di partire e la tristezza di lasciare. S’innesca dentro di te un vortice 
di emozioni contrastanti. Preferisco partire da solo e non dover salutare 
nessuno, ma vivere in pieno la gioia dell’inizio di un viaggio. 
Pago il taxista ed entro pieno di speranze, aspettative, gioia ed energia 
per l’inizio di una nuova avventura programmata da mesi, che fin da 
piccolo ho sognato di fare. Un sogno si sta per realizzare. Tutti quei libri 
letti, tutte quelle foto viste, tutti quei filmati ammirati stanno per 
diventare realtà. Finalmente camminerò sui sentieri che percorreva il 
popolo Inca, per arrivare alla città di Machu Picchu, navigherò sul lago 
Titicaca, tra i villaggi galleggianti, sorvolerò il deserto ammirando le 
linee di Nazca e, il mio più grande sogno, arriverò al paesino di sciamani 
Huancabamba a 4500m di altitudine, dove andrò alla ricerca del gran 
maestro curandero Efrain Zurita Garcia.  
Ricordo ancora con le lacrime il racconto di mio nonno. Aveva 
conosciuto Efrain nel suo ultimo viaggio prima di morire. “Quando 
andrai in Perù, devi assolutamente conoscerlo e portagli quest’amuleto, 
che mi regalò e mi salvò la vita” furono le sue ultime parole in punto di 
morte.  
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In quel viaggio, durante una spedizione nella foresta peruviana, mio 
nonno fu morso da un pericoloso serpente, e cadde in un sonno 
comatoso. La guida del loro gruppo, Efrain, lo salvò dalla morte. Grazie 
alle sue cure e ai suoi riti di “Floricimiento”, portò il nonno alla rinascita 
e, regalandogli un amuleto di legno, un piccolo condor, gli disse: 
“Tienilo sempre con te, ti proteggerà fino all’ultimo giorno della tua vita, 
ma ricorda, prima di morire, il condor deve volare indietro da me, 
quindi donalo a qualcuno che può restituirmelo, perché proteggerà solo 
te, ma nessun altro!” 
Così, sul letto di ospedale, ricevetti l’amuleto e promisi che l’avrei 
restituito al legittimo proprietario. Questo viaggio quindi ha una doppia 
importanza, oltre ad esaudire il desiderio di visitare i luoghi che fin da 
piccolo sognavo, devo portare a termine la promessa fatta. 
Faccio il check-in velocemente e entro subito nell’area imbarchi, 
controllando sui monitor il numero del gate: A21. Mi siedo così proprio 
davanti ai cancelli dell’uscita del mio volo. 
Prendo dallo zaino la mia inseparabile amica di viaggio, la guida dal 
Perù, piena di un arcobaleno di post-it, dove ho annotato tutti i miei 
appunti sui luoghi da visitare, le specialità culinarie da provare, gli 
alberghi e vari contatti che potrebbero tornarmi utili. La apro e inizio a 
rileggere la descrizione della capitale Lima, prima tappa del mio lungo 
viaggio. 
La mia attenzione è però catturata da un signore molto anziano, con 
indosso un poncho lungo e tutto colorato. Il suo viso è solcato da rughe 
profonde e ha una grossa cicatrice sulla guancia destra, i suoi occhi neri, 
però risaltano. Intorno al collo indossa una serie di ciondoli in legno, che 
cadono sull’arcobaleno del suo poncho. Si avvicina pian piano, 
aiutandosi con un bastone decorato e fissandomi dritto negli occhi mi 
chiede: “Mi scusi, prende anche lei il volo per Lima?” 
“Si “ rispondo con un filo di voce. 
“Posso sedermi accanto a lei? Ho paura di perdere il volo..” aggiunge. 
“Prego, si accomodi” lo invito a sedersi.  
Prima di tornare a leggere la guida, il mio sguardo cade sui suoi amuleti. 
Sono una serie di animali in legno: un giaguaro, una tartaruga, un gallo, 
una scimmia e tra loro una conchiglia. Veramente belli e rifiniti molto 
bene, si vede ogni particolare. Mi è subito venuto in mente il mio condor, 
così apro lo zaino e cerco la scatoletta nella quale l’avevo riposto. La apro 
e mi assicuro di averlo portato con me. Eccolo li, bello con le ali aperte e 
pronto a spiccare il volo, proprio come sono io ora, pronto a partire per 
sorvolare l’oceano alla scoperta del magnifico e misterioso Perù. 
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Messo via il condor, mi accorgo che il mio “collega” accanto si è 
addormentato, torno così alla mia lettura: “Lima fu fondata da Francisco 
Pizarro il 6 gennaio 1535, giorno dell’Epifania…..” 
Eccola finalmente, la vedo attraverso il piccolo oblò dell’aereo, enorme, 
un po’ grigia, ma magnifica nella sua grandezza. Fuori dall’aeroporto 
trovo Pablo ad aspettarmi, che alza un grande cartello con scritto il mio 
nome. Mi avvicino e mi presento: “Sono Riccardo, appena arrivato 
dall’Italia, piacere”. 
“Bene, parlo poco italiano, andiamo insieme a Casa Yolanda” mi 
risponde prendendomi la valigia. 
Attraversiamo la città e inizio ad assaporare l’atmosfera tranquilla e 
accogliente. Arriviamo a una piccola casetta bianca, dove fuori c’è una 
donnina minuta, con lunghi capelli neri e un grosso sorriso. 
“Ola Riccardo, io soy Yolanda, benvenuto” si presenta subito. 
“Piacere sono molto contento di essere qui e conoscerti” rispondo 
sentendomi subito come a casa. 
Passiamo il pomeriggio a chiacchierare sul mio itinerario di viaggio e 
ricevo un sacco di buoni consigli da Yolanda.  
Nei giorni seguenti visito la città, e, salutata Yolanda, inizio il mio 
viaggio dirigendomi verso sud. 
Un’emozione fortissima è sorvolare il deserto di Nazca, ammirando 
dall’alto queste fantastiche figure fatte dagli alieni o da antenati per 
segnalare percorsi di rituali sciamanici. Il mistero ancora oggi rimane, 
ma la cosa fondamentale è che ti lasciano il pensiero che qualcosa di più 
grande esiste, ma non siamo in grado di spiegarlo. 
Inteso è navigare sul lago Titicata ammirando le isole galleggianti fatte di 
totora, una pianta particolare, simile alla canna di bambù, con la quale 
gli abitanti costruiscono piccole capanne e barche per spostarsi.  
Molto faticoso è camminare per i sentieri Inca per due giorni, fino ad 
arrivare alla porta del sole. Sono esausto, ma avverto a ogni passo, 
l’energia di quel popolo che scappava per rifugiarsi alla città perduta. Mi 
aiuta masticare le foglie di coca naturale, procurate dalla nostra guida. 
Forniscono energia per continuare il viaggio a quell’altitudine. Arrivato 
alla porta del sole, ammiro sotto in tutta la sua maestosità, la città di 
Machu Picchu. 
Sono pieno di gioia e soddisfazione, sono riuscito a visitare tutto quello 
che ho programmato. Torno così a Casa Yolanda a Lima.  
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Durante la cena, le racconto tutta la storia di mio nonno e le chiedo se ha 
notizie su questo maestro curandero. 
“E’ molto pericoloso per i turisti andare lassù, è un viaggio lunghissimo 
e molto faticoso. Lascia stare, ti consiglio di tornare a casa o visitare altro 
qui nei dintorni.” 
“Grazie del consiglio Yolanda” le rispondo, ma dentro di me so bene che 
non posso non mantenere la promessa fatta. 
Il giorno dopo preparo lo zaino e saluto Yolanda, ringraziandola molto 
per tutta la sua accoglienza e dicendole che sarei tornato a casa in Italia. 
Al taxista invece chiedo subito di portarmi alla stazione centrale dei 
pullman e non più all’aeroporto. Prendo così un biglietto per Piura, una 
città del nord. Durane il lungo tragitto, durato ben 8 ore, cerco di 
riposare, ma anche di studiare il percorso per arrivare al paesino Las 
Guaringas, dove dovrebbe abitare Efrain: dal centro di Piura parte un 
bus per Huancabamba, arrivati li bisogna prendere dei carri, sui quali 
viaggiano indistintamente persone, animali e merci, e salire fino a Las 
Guaringas. Tutto il viaggio durerà circa 10 ore. 
Arrivo stravolto a Huancabamba, decido di riposare e passare lì la notte. 
La mattina seguente vado in cerca del famoso mercato degli stregoni e 
delle erbe magiche. Avevo letto sulla guida che esisteva questo mercato, 
dove la gente locale comperava i doni che avrebbe portato ai curanderi 
in cambio dei loro favori e io non potevo certo essere da meno. 
Giro per il mercato e finalmente inizio a vedere bancarelle di erbe, 
profumi, conchiglie e amuleti vari. Noto con curiosità, che a una 
bancarella c’è una commessa dall’aspetto europeo. Le chiedo subito: 
“Ciao, avrei bisogno di un consiglio, puoi aiutarmi?” 
“Italiano vero? Io sono spagnola, mi chiamo Estella, dimmi cosa ti 
serve?” mi risponde sorridendomi. 
“Cerco un dono particolare, non classico, da portare a un grande maestro 
curandero che, anni fa, salvò la vita a mio nonno. Vorrei ringraziarlo 
donandogli qualcosa di particolare.” le spiego subito. 
 “Ho giusto quello che cerchi, guarda qui!” mi dice Estella mostrandomi 
una boccetta di profumo dalla forma particolare di un condor, con 
all’interno una piuma. “E’ rarissima, appartiene all’ultimo condor della 
dinastia reale. Il suo profumo dona la saggezza e permette di volare e 
arrivare in ogni luogo! Questo secondo la leggenda popolare 
naturalmente. Ma qui in Perù, soprattutto al nord, questa credenza è 
molto viva!” 
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“Ok la prendo, anche se onestamente non ci credo molto, ma mi fido di 
te. Grazie!”  saluto così Estella e parto alla ricerca della fermata dove 
prendere il carro. 
Pieno di emozione, energia e speranza di arrivare davanti a Efrain, salgo 
sul carro bestiamo e al suo interno rimango a bocca aperta. Trovo dentro 
maiali e galline, una motocicletta e una famiglia tutta rannicchiata 
composta da madre, padre e 5 figlioletti tutti sporchi, ma sorridenti. Mi 
guardano come fossi un marziano. Via si parte, il carro inizia la sua 
risalita per arrivare a 4000m. Cerco di rimanere in piedi, ma la strada è 
piena di curve e decido così di sedermi in un angolino sulla paglia. 
Dopo un viaggio interminabile, finalmente il carro si ferma e scendiamo 
tutti. Il paesaggio davanti a me è incantevole, da un lato vedo tutto il 
panorama e dall’altro un piccolo paesino che sembra un presepe. E ora? 
Cosa faccio? 
Naturalmente non riesco a comunicare con nessuno perché qui parlano 
solo dialetto locale, una lingua incomprensibile. Decido di scrivere il 
nome del curandero su un foglio ed entro in una piccola locanda. Mostro 
il foglio a un signore, che sembra essere il proprietario. Impaurito mi fa 
segno di non sapere nulla e mi manda via. Provo così a entrare in un 
cortile, dove è seduta una piccola vecchietta che sta lavorando la lana. Mi 
avvicino pian piano e le mostro il foglietto con il nome. Lei mi fissa 
incredula con due occhi neri spalancati e inizia a urlare. Arrivano subito 
due ragazzi. Iniziano a parlare tra di loro e uno dei due viene verso di 
me e m’invita ad andarmene a gesti.  
Inizio a perdere le speranze, non capisco cosa succede. Non dovrebbe 
essere una persona ben voluta da queste parti? Mi sembra che tutti al suo 
nome si spaventano e scappano. Cosa succede? 
Camminando entro in un piccolo giardino, mi siedo e comincio a 
scrivere sul mio diario di viaggio tuta questa giornata incredibile. 
Una piccola bambina si avvicina e indicandomi la mia penna rossa 
sorride. Penso “ forse attirata dal colore della penna è l’unica persona qui 
che non scappa vedendomi” e inizio a ridacchiare.  
Decido cosi di allungare la penna verso la bambina, che la prende tutta 
contenta. Si avvicina e si siede accanto a me. Fa segno come se volesse 
scrivere, così le regalo un pezzetto di carta. 
Tutto soddisfatta scrive il suo nome e me lo mostra: Clara Mamani.  
“Clara?” le chiedo indicandola “Riccardo” indicando me. Lei scoppia a 
ridere e mi contagia a tal punto che inizio a ridere anch’io.  
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Tutta la stanchezza e la preoccupazione svaniscono in un istante. E’ forse 
questa la magia del Perù, dei suoi abitanti che ti regalano tanto con un 
semplice sorriso? 
Prendo un altro foglietto e scrivo il mio nome e glielo regalo insieme a 
un’altra penna di colore verde. Contentissima prende tutto e se ne va. 
Cerco quindi un alloggio per la notte, lasciando stare per il momento la 
ricerca del maestro. 
La sveglia la mattina è all’alba grazie a un gallo che non ha nessuna 
intenzione di tacere! Così prendo lo zaino e decido di fare due passi per 
questo piccolo paesino. Incuriosito da un gregge di lama e alpaca, inizio 
a camminare seguendolo. Il paesaggio davanti ai miei occhi è infinito, i 
colori delle montagne e delle vallate che riesco ad ammirare mi 
riempiono il cuore. Porterò sempre con me il ricordo di queste terre 
meravigliose, insieme alla loro gente così ospitale e sempre sorridente, 
anche se la loro vita è semplice. Basta poco per vivere felici. Un grande 
insegnamento che ai giorni nostri sembra dimenticato. 
Arrivo a un grande recinto, in fondo noto un gruppo di pastori e decido 
così di provare per l’ultima volta a mostrare il nome e vedere se 
qualcuno può aiutarmi. Cerco nelle tasche il foglietto, ma non lo trovo. 
Oh cavolo! L’ho perso? Oh no, ho scritto su il mio nome e l’ho dato alla 
bambina! 
Insomma non è proprio destino che io incontri quest’uomo. Con le 
lacrime agli occhi, stringendo nelle mani la statuetta del condor, penso a 
mio nonno e alla sua delusione per non essere riuscito a trovare Efrain. 
“Mi spiace tanto nonno” sussurro guardando l’orizzonte. Decido così di 
lanciare il condor nel vuoto del precipizio che ho davanti. “Almeno 
volerai e rimarrai nelle tue terre caro condor” recito, mentre alzo il 
braccio per lanciarlo. 
“Riccardo, Riccardo?” sento una voce dietro di me. Mi giro e noto la 
bambina che tiene per mano un ragazzo molto più grande. 
“Sei te Riccardo vero?” mi chiede lui. 
“Si sono io, ma parli la mia lingua?” chiedo con stupore. 
“Sì, sono il papà di Clara. Ho studiato italiano a Roma anni fa. Volevo 
ringraziarti per i doni che le hai fatto e restituirti questo foglietto!” 
risponde lui aggiungendo poi: ”Ma perche hai scritto quel nome? Stai 
cercando il gran maestro curandero? Sai da queste parti è molto strano 
vedere turisti o gente straniera. A volte arrivano solo giornalisti che 
cercano informazioni per i loro articoli, ma la gente locale non ama far 
sapere tradizioni e leggende di questi posti.  
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Perché la curiosità porterebbe turismo qui da noi, e la pace che regna 
quassù sarebbe distrutta!”. 
“Ora capisco perché tutti scappano da me?” rispondo subito “Io sono 
venuto fin qui per trovare il maestro Efrain, non per curiosità, ma per 
mantenere la promessa fatta a mio nonno e restituirgli questo!” mostro 
così il condor. 
Miguel, così si chiama il papà della bambina, lo osserva bene e rimane a 
bocca aperta. “Ma questo come lo hai avuto? Apparteneva a mio 
padre….Il condor!” 
“Tuo padre? Vuoi dirmi che Efrain è tuo padre?” chiedo tutto 
emozionato e inizio così a raccontargli tutta la storia di mio nonno, dal 
suo viaggio in Perù fino alla promessa fattagli in punto di morte. 
Miguel commosso mi dice:” Ora capisco cosa ti ha spinto ad arrivare fino 
a qui! Ti aiuterò a incontrare mio padre. Seguimi, prima hai bisogno di 
mangiare qualcosa, il viaggio sarà molto faticoso!”. 
Così tutti insieme ci ritroviamo attorno a una tavola e iniziamo a 
mangiare. Un pasto semplice composto di patate, carote, uova e pane, 
ma molto nutriente, e guardare la bambina tutta intenta a divorare una 
patata quasi più grande di lei, mi ridà l’allegria persa. 
“Mettiti questo, le temperature lassù di notte sono molto fredde” mi 
consiglia Miguel e aggiunge “Sali per questa stradina e seguila finche 
finisce, senza mai voltarti indietro” queste furono le sue ultime parole 
prima di salutarmi. 
Mi ritrovo così a dorso di un vecchio mulo con indosso il poncho 
prestatomi. Passo dopo passo, inizio a salire, il paesaggio si trasforma e 
la temperatura inizia a scendere. Dopo un paio d’ore la solitudine inizia 
a prendere il sopravvento e la speranza di arrivare è sopraffatta dalla 
paura di non riuscire a tornare indietro. Dove sto andando? Mi aveva 
detto che il cammino era lungo, ma non pensavo così. Mille dubbi mi 
assalgono, l’incertezza della strada mi riempie d’inquietudine. Come fa 
un vecchio mulo a ricordarsi dove andare? La testa inizia a girarmi e 
perdo i sensi…. 
Mi risveglio a terra! Cerco di alzarmi con le ultime forze che mi 
rimangono. La respirazione a quest’altitudine è veramente faticosa. 
Anche muovere un passo è come alzare 100kg! 
Guardo davanti e intravedo una piccola casetta. Mi avvicino pian piano e 
con enorme stupore leggo sull’insegna “Efrain Zurita Garcia” gran 
maestro e curandero. 
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Una piccola lacrima di gioia scende dal mio viso. Guardo il cielo e 
sussurro: “Nonno guardami, dove sono arrivato! Finalmente potrò 
mantenere la promessa fatta!”. 
La porta proprio in quel momento si apre e davanti a me appare un 
imponente signore, con un grosso poncho tutto colorato e un cappello di 
paglia enorme. Una lunga barba, occhi neri e una cicatrice sulla guancia 
destra. Guardandolo perdo i sensi di nuovo e cado a terra. 
“Signori e signore buon giorno, il volo KLM 234 per Lima è pronto ora 
all’imbarco, chiediamo ai signori passeggeri di presentarti con carta 
d’imbarco unitamente al passaporto. Grazie!” 
Vengo svegliato all’improvviso da queste parole. Mi ritrovo seduto 
all’aeroporto, con davanti la coda dei passeggeri intenti a imbarcarsi. 
Non capisco, è stato tutto un sogno? Non è possibile, sembrava vero, i 
luoghi, le persone, proprio come le avevo immaginate. 
Mi ricordo del vecchietto e mi giro per accompagnarlo a imbarcarsi, ma 
accanto a me non c’è più nessuno. Penso sia già entrato, vista la sua 
paura di perdere il volo. Così prendo lo zaino e vado verso l’imbarco. 
Questa volta è tutto pronto, si parte veramente per il Perù. Mi giro 
un’ultima volta prima di varcare i cancelli e vedo, come in un flash, il 
vecchietto che mi saluta e mi augura buon viaggio. Lo sguardo mi cade 
sull’arcobaleno del suo poncho e lì, con enorme stupore e incredulità, 
accanto a tutti gli altri animali, vedo il mio condor!  
E, tutto il viaggio fatto nei sogni, mi passa veloce davanti ai miei occhi, 
era lui, Efrain. Ero riuscito a portare a termine la promessa fatta. Ora il 
nonno poteva riposare in pace, mentre io, ero finalmente pronto a 
partire, solo per me, per esaudire i miei desideri e i miei sogni e visitare 
il misterioso Perù! 
Buon viaggio! 
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Greta Bertocchi 
 

Secondi 
 
Non ho mai compreso cosa fosse in sé un secondo. Cos’è un secondo? La 
sessantesima parte di un minuto, certo, o il secondo, la seconda persona, 
il secondo oggetto, animale a essere colpito o travolto da qualcosa. Il 
secondo è anche quello del podio, quello che per me è più sconosciuto. 
Sono appena stata seconda, seconda ad essere stata presa, e, per una 
frazione di secondo, me la sarei potuta cavare. 
2100, Oudong, Cambogia 
Il tempio non è proprio come me lo aspettavo: spoglio ma enorme. 
Sorseggio l’ultimo goccio d’acqua rimasto, accovacciata su un masso di 
grigia arenaria; forse non è questo l’edificio che cercavamo. Wright fa 
sempre sembrare tutto così difficile, persino una partita a carte parrebbe 
esserlo se solo gli chiedessi di spiegare come si gioca, ma non è questo il 
punto. Il punto è la mappa. La “guida” è sbiadita, piena di cancellature, 
ostica e ora giace accanto a me, quasi come se il suo proprietario, o 
meglio, ex proprietario, si compiaccia del fatto che noi non sappiamo 
leggerla. Mancano solo due giorni al solstizio d’estate e ancora nulla. 
Theodore Wright si china su di me, studiandomi in viso. –Signorina 
Delavigne, mi permetta di osservare che la sua capacità di…- lo 
interrompo con un brusco movimento della mano. Non sento nulla. Non 
sento obiezioni. Mi alzo e velocemente raccatto le cose che più mi stanno 
a cuore e di cui probabilmente avrò più bisogno: l’ultima bottiglia di 
tequila, due pacchetti di Mentos, uno di nachos e il cibo liofilizzato. Il 
ragazzo moro mi guarda: non l’ho scelto come compagno di viaggio, ma 
lui ha scelto me. Ho dovuto assecondarlo. Lo zaino già in spalla, passo 
veloce e l’ho già superato di qualche metro buono. Mi segue, a fatica, la 
ferita sul piede che ricomincia a sanguinare. Speriamo che resista. 
Cammino verso nord, lasciandomi alle spalle la fitta radura che separa 
Oudong da Tuek Phos. Un refolo di vento attraversa la trapunta di rami 
e fronde sopra di noi, facendola ondeggiare e lamentare con un lieve 
fruscio. Wright si sistema gli occhiali (lo so, perché lo fa di continuo) ed 
io, in cambio, posso sentirlo gemere dal dolore quando, 
contemporaneamente a ciò, inciampa su un sasso particolarmente 
sporgente. Mi volto e gli vado incontro, senza fretta e, accennando un 
sorriso che nasconde una risata, gli porgo la mano: lui si porta avanti col 
busto e l’afferra facendo una sorta di smorfia di gratitudine.  
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Mi ricordo all’improvviso di un vecchio poeta russo, più precisamente di 
Kostantinovo, che è vissuto intorno alla seconda metà del 1800 e i primi 
del 1900, circa trecento anni fa: il suo nome era Sergej Esenin. Mi ricordo 
di lui, perché mio padre mi recitava spesso le sue “Confessioni di un 
teppista” ed io, più avanti, ho letto “Una lettera alla madre”. Faceva così: 
Arrivederci, amico mio, arrivederci. 
Mio caro, sei nel mio cuore. 
Questa partenza predestinata 
Promette che ci incontreremo ancora. 
Arrivederci, amico mio, senza mano, senza parola 
Nessun dolore e nessuna tristezza dei sopraccigli. 
In questa vita, morire non è una novità, 
ma, di certo, non lo è nemmeno vivere.  
 
Ora, penso che naturalmente sia una poesia commovente se dedicata a 
qualcuno che non c’è più, come fece il reverendo Larsson, il sacerdote del 
paese in cui sono cresciuta, con un prete suo amico, ma perché non 
pensare agli alberi che ti lasci alle spalle ogni volta che vai via da un 
posto? Le case, gli animali, perfino quella persona che magari ha cercato 
in tutti i modi di ostacolarti. Tutto. Perché tutto invece ti cambia, ti 
tramuta in qualcosa che non sei e allora, noi, ognuno di noi, noi siamo 
semplicemente lo specchio di ciò che ci sfiora. Foresta a perdita d’occhio. 
Foglie, foglie in quantità smisurata. Chissà quante cose le foglie sono 
costrette a nascondere. Potrebbe sembrare qualcosa di perfetto, ma 
ancora una volta è l’uomo che chiude il cerchio, s’immette nel 
meccanismo di quel Qualcosa. In questo caso, gli “uomini” sono due. Io 
e Wright. Da qualche parte si sentono dei rumori, rumori delle foglie, 
rumori degli alberi. Non ci faccio più caso. Passo completamente a 
pensare alla tappa successiva, al percorso arduo che saremo obbligati a 
fare tra Tuek Phos e Krakor. Tuek Phos è una cittadina poco sviluppata, 
adagiata su diversi appezzamenti di terreno: potrebbe essere il luogo 
meno pericoloso per la sacca che sto portando con tanta dedizione da 
esattamente tre giorni e sedici ore, al contrario, è esattamente quello in 
cui dovremmo prestare più attenzione. L’ologramma sul mio polso ha 
un tremolio: interferenze. L’immagine del tempio di Angkor Wat, 
l’obiettivo di questo viaggio, si distorce assumendo colori improbabili. 
Wright continua a seguirmi e, ad un certo punto, mi affianca. -Posso 
consigliarle una cosa? 
-Dio, ricominci. Sei insopportabile….persino questo aggeggio non ti 
sopporta, stai dic-lo interrompo esausta dal suo continuo interessarsi, ma 
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qualcosa interrompe me. Un boato. Un boato e la cupola di elettricità 
compressa che protegge la Cambogia salta in aria. Ora, ci sono state varie 
esplosioni nel corso degli anni in parte dannose. La prima è stata nel 
2026, quando in concreto il “muro” che proteggeva il Brasile si era 
disfatto con un rumore immenso. Lo stesso nel 2030 con la Cina. Mi 
guardo intorno, riscuotendomi dai miei pensieri: nulla di nulla. Tanti 
alberi, tante foglie. Wright è accovacciato a terra come un cucciolo 
spaurito che non ha la minima idea di dove si trovi la madre. Piagnucola. 
Certamente non migliora l’immagine che ho di lui, ma devo 
trascinarmelo dietro per un po’, prima che riesca ad avanzare da solo 
stabilmente sulle sue gambe. Abbiamo percorso solamente dieci 
chilometri, il sole sta già calando e ho l’impressione di stare davvero per 
morire di sete. Mi poggio su un masso. Ne mancano altri tre. Il prezioso 
carico, stipato sulle spalle del mio compagno di viaggio, sembra quasi 
implorare pietà a causa della mancata delicatezza del suo trasporto. Mi 
chiedo se le sacche di sangue siano ancora intere e, nel caso non lo 
fossero, dovrei per forza uccidere Theodore Wright e far sparire il suo 
corpo prima che il capo lo venga a scoprire. Mentre sono immersa in 
questi pensieri, Wright, accomodato, per così dire, contro un tronco di 
albero poco più in là, in mezzo alla radura, sbocconcella le ultime 
barrette dietetiche liofilizzate al gusto di giglio. A volte mi domando se 
abbia parenti ovini. 
-Nayra…il segnale elettromagnetico della cupola è pressoché nullo, 
anche le frequenze via etere lo sono, per questo l’ologramma non riesce a 
connettersi in modo sufficientemente adeguato per poter visualizzare il 
sito di Angkor Wat- dice, senza staccare un momento gli occhi da quella 
specie di tavoletta supertecnologica che ha in mano. Non rispondo. Non 
ho mai visto Angkor Wat, se non da una semplice finestra avanzata. -
Potresti collegarti a Omniagenie?- mi avvicino a lui, più di quanto vorrei. 
La lunga e scura treccia a spina di pesce mi ricade sulla spalla e posso 
sentire le ciocche dei miei capelli farmi il solletico come un pennello. 
Piego leggermente le ginocchia e vi poggio le mani sopra. Devo 
mostrarmi molto interessata, perché Wright fa scivolare verso di me il 
grande tablet. Una serie di algoritmi si alternano molto veloci con grafici, 
numeri, linee che non riesco a comprendere. 
Solo un genio della matematica può ricavare così tante informazioni da 
un cumulo di cose che per me non sono altro che segni inutili. Ci capisco 
quanto prima. –Dove posso vedere le coordinate del sito?- domando, 
cercando in un certo senso di non mostrarmi così ignorante.  
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Lui sorride, ma non capisco se per compassione o perché si sente 
veramente felice. Io quoto per la prima opzione.–Certamente, eccole- 
indica con il dito un numero che troneggia in alto a destra, campeggiano 
dei numeri scritti in bianco e che risaltano contro lo sfondo scuro: 
13°24′40″N 103°52′09″E . 
Sotto, una piantina in scala 1:1000 che rappresenta Angkor Wat: riesco a 
distinguere chiaramente la rappresentazione 3D e la pianta a forma 
rettangolare del luogo, il corso d’acqua che ne segue il profilo e le foreste 
intorno.  
-Manca poco, dovrei calcolare il tempo, comprese le soste- mi avvisa 
Wright, guardando gli stessi punti che sto osservando io così 
minuziosamente, come per cavarci fuori qualcosa. 
-Sì, ma…arriveremo in tempo? Mia sorella è in ostaggio. Potrebbero 
ucciderla- controbatto infastidita dal suo essere così tranquillo. 
-Possiamo permetterci una pausa di due ore a Tuek Phos, giusto per 
rinfrancarci e sistemare le scorte. -prosegue- dobbiamo trovarci qui- e 
ora, con un tocco, la visuale cambia: la pianta lascia posto ad una cartina 
dettagliata della provincia di Seam Reap e dintorni. Segna con una croce 
virtuale Krakor e poi il lago di Tonle Sap, il “mare” del sud-est asiatico 
che dovremo attraversare fra esattamente dodici ore. – Dopodiché, fra 
circa sei ore saremo a Krakor e fra altrettante cinque ci troveremo a 
solcare le acque del lago, hm…mi faccia calcolare... dopo tre ore 
dovremmo riuscire ad arrivare direttamente al nostro sito. 
-Omniagenie ha la sede lì, giusto?- continuo. 
-Sì, ma è un’organizzazione piuttosto sagace: dei nemici piuttosto feroci 
sembrano attenderci. 
-Ma per favore, Wright, è proprio a loro che dobbiamo consegnare le 
sacche di sangue. 
-Appunto-si volta a guardarmi. Lo sguardo che mi trafigge come un 
aneurisma.- Lei è convinta di portare avanti questa missione perché 
ricaverà tanti soldi per la sua spedizione a Macchu Picchu, giusto? 
Annuisco. Colpita e affondata. 
-Bè, considero una buona causa ciò che sta per fare, ma le conseguenze 
non saranno delle cose di poca importanza, anzi. La prego di prendere 
bene in coscienza ciò. 
-Questa cosa non ti deve interessare, uno dei tanti muliebri femminili è 
quello di affrontare il pericolo. 
-Non può raggirarlo, è vero, ma è come se lei chiedesse a qualcuno di 
spiegare cos’è il mare in una parola: ci potrebbero essere diverse parole 
che paiono sinonimi, ma la verità, inesorabile verità, è che il mare è 
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semplicemente mare. Potrà scegliere diversi stratagemmi per evitare la 
distruzione ma Omniagenie è solo una e come tale rimane Omniagenie.- 
alza le spalle. 
Io non so cosa controbattere: probabilmente ha ragione, però conosco fin 
troppo bene Omniagenie. 
Omniagenie è la società che si è venuta a creare circa una sessantina di 
anni fa, quando, dopo l’eccessivo surriscaldamento globale, il Mondo è 
stato praticamente gettato in una gola profondissima di disperazione. 
Miliardi di persone, uomini, donne, bambini, animali sono morti. 
Fortunatamente però, una piccola percentuale di essi ha continuato a 
vivere ed è diventata una specie di gruppo sociale dei sopravvissuti, o, 
come lo chiamano loro, della “Rinascita”. Hanno cercato di moltiplicarsi 
di nuovo, ma le loro cellule, danneggiate dalle radiazioni delle centrali 
nucleari, non lo permettevano. Decisero quindi di avere operatori e spie 
segreti nei vari ospedali del Mondo e la cosa mi è rimasta del tutto ignota 
e poi indifferente fino ad ora. Prelevare del sangue per poi clonarne le 
cellule e il DNA in laboratorio, dando vita a cloni di persone ignare di 
tutto ciò, non mi disgustava poi così tanto, forse perché con me non lo 
avrebbero mai potuto fare. Ora invece sì che mi disgusta. Sto favorendo 
un meccanismo malato che però potrebbe essere “giusto” se questi esseri 
umani “copiati” fossero avvisati. Come il solito scuoto la testa, per niente 
rincuorata dalla prospettiva di incontrare gli esperti di Omniagenie. 
Theodore, con un fulmineo movimento del dito spegne il tablet e lo ritira 
nello zaino. E questo è il segno che implicitamente dice: ci aspettano altri 
chilometri, altre ore, altri problemi. E forse va bene così, perché è proprio 
questa la vita che ho scelto quando ormai quasi sei anni fa ho deciso di 
abbandonare gli studi per dedicarmi alla ricerca di posti vivibili 
sconosciuti. Una volta ripreso il tragitto, trovare la strada, o meglio dire, 
il percorso giusto non è più un problema: possiamo fare affidamento sul 
generatore di onde elettromagnetiche e quello laser (per l’ologramma, 
s’intende) che Wright si è portato prontamente dietro per poter metterci 
in contatto con chiunque. Tempo fa, i nostri antenati usavano le onde 
radio, ma, con l’evoluzione della Rinascita, tutto è cambiato, persino le 
persone. Immersa nei miei pensieri continuo ad avanzare, Wright, di 
fianco a me, fa lo stesso controllando ogni tanto se la direzione presa è 
quella giusta. Metterci in marcia non è stato facile: non sappiamo molto 
l’uno dell’altra e discutere spesso è una delle nostre priorità. –Quanto 
manca all’arrivo?- domando, più a me stessa che a lui. –In teoria, 
dovremmo essere arrivati.- annuisce Theodore.  
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Io non vedo nessun centro abitato né niente, ma poi ricordo che stiamo 
attraversando i boschi e che i centri abitati sono più ad ovest. Uno 
spiazzo grande quanto un palmo di una mano, si fa per dire, sembra 
aspettarci da tempo e, a giudicare dall’erba che cresce fitta fitta in esso, 
saranno giorni, mesi, anni, che nessuno ci passa in mezzo. Forse è meglio 
così. 
Tuek Phos potrebbe essere tranquillamente Oudong, solo che è situata 
un po’ più a nord. Dopo due ore di cammino io sono a pezzi e il mio 
compagno non è messo meglio, quindi decidiamo di dare un’occhiata 
alle munizioni che la RTE’s Agency ci ha messo a disposizione. 
Sicuramente non sono delle armi poi così avanzate, ma ci stanno 
lavorando. Il personale è sempre disponibile e gentile, ma tempo proprio 
che se in un tempo indefinito dovesse bussare alle porte una guerra con 
Omniagenie, per noi dissidenti che non aderiamo alle idee di 
quest’ultima sarebbe la fine. Decido di getto di non pensarci. Si vedrà. 
-Allora, abbiamo due o tre pistole, quattro sacche di proiettili, bombole 
di gas urticante, pezzi di…ehi, aspetta… pezzi di ferro? Cosa ci fanno 
qui?- pronuncia quasi le ultime parole urlando, Wright, e io non posso 
fare a meno di sorridere divertita: -Ora capisco perché non hai mai fatto 
parte dei nostri piani, sei sempre stato acuto ed intelligente, ma le cose 
pratiche non ti vanno proprio a genio, eh- lui mi guarda e senza proferire 
parola sospira-per tua informazione, quei “pezzi di metallo” sono 
calamite. 
-Calamite? Oh, non pensavo avessimo un frigorifero su cui attaccarle. 
-Calamite che attirano le Lightshots.- concludo. 
-Lightshots?- domanda, incredulo. 
Io apro la mano prima serrata a pugno e quella specie di schermo che 
ricopre il mio palmo si accende, proiettando nell’aria afosa un 
ologramma 3D di una Lightshot. La figura tremola a causa di un soffio di 
vento leggero: ogni cosa, anche qualcosa di tecnologico, può essere 
distorto, per questo l’essere umano molto spesso viene distrutto. È una 
distorsione continua. 
-Misto tra mitragliatrice e cannone (ovviamente a causa del proiettile 
abbastanza grosso che se ti colpisse ti farebbe un bel buco in testa), le 
Lightshots sono armi che, se vengono a contatto anche solo tramite la 
canna con un oggetto o un essere vivente qualsiasi, rilasciano una scossa 
elettrica pari a 9500 Joule. 
-Insomma, potresti morire sul colpo. 
-Morto. Stecchito. Game Over.- “Game Over” è in realtà un’espressione 
colloquiale che ho imparato frequentando le persone di Omniagenie: 
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significa “partita, gioco finito”. Penso appartenesse alla lingua inglese, 
qualcosa che ormai non ricorda più nessuno, perché quelli che la 
sapevano sono tutti morti. Qualcosa nella sua espressione cambia. Le 
sopracciglia si aggrottano, le labbra si serrano e noto il suo sguardo 
allungarsi oltre la mia spalla destra. Vorrei spiegargli la buona 
educazione, ma, non appena mi volto, mi accorgo che non c’è tempo per 
lezioni di bon ton. 
Una specie di tromba d’aria imponente quanto la sede della Omniagenie 
si sta facendo largo, con fretta, come per raggiungere proprio noi. Sento 
le gambe paralizzarsi e Wright che urla, quasi come a rallentatore, di 
scappare, di levarsi di mezzo, però purtroppo non è una persona, ma un 
gigantesco prodotto della natura. Ordino ai miei arti di muoversi e, 
afferrando tutto quello che poco prima avevo appoggiato contro un 
albero, comincio ad annaspare, provando a correre più veloce che posso 
proprio verso la direzione che fra un’ora e mezza avrei dovuto prendere 
camminando e tranquillamente. Quella specie di turbine impazzito rotea 
su se stessa falciando ciò che si trova nel raggio di chilometri. Lo so 
perché mio padre, prima di morire, mi disse di stare attenta ad ogni cosa 
che cambia: una persona, una pianta, persino una catastrofe naturale. Ciò 
che cambia poi non aiuta a rinascere. 
Il mio compagno di viaggio sta avanzando disperatamente come me, 
lottando strenuamente per non farsi risucchiare dal vortice.  
In tre ore non ho mai corso così tanto: ci fermiamo ogni tanto, giusto per 
lasciare al cuore il tempo di fare in modo di non scoppiare , ma il 
tornado sopraggiunge, tentando di sopraffarci in mille modi e così, 
mentre i nostri corpi sono stremati, quasi perdenti, noi riusciamo 
comunque a trovare il modo di arrivare a Krakor. Saltiamo massi, 
tronchi d’albero caduti, fronde a terra, scivoliamo, ci rialziamo, fino a 
Krakor. Krakor è un qualcosa di indefinito. La cittadina è veramente 
deliziosa e, nello stesso momento in cui penso a ciò, il vortice sembra in 
una certa maniera scomparire lentamente. Ci fermiamo: Wright è ferito, 
ancora, dopo tre ore di continua corsa ad eccezione di frequenti ma 
piccole pause. Il ginocchio e il piede sono scorticati. Decido di dare poco 
peso alla cosa, perché lo zaino, sballottato qua e là durante la maratona, 
mi fa riaprire gli occhi e guardare in faccia la realtà, facendo nascere in 
me una speranza quasi illusa, vaga di avere le sacche contenenti il 
sangue ancora intatte e inviolate. Prendiamo questo sentiero: uno sente il 
respiro che a mano a mano si fa più regolare dell’altra e viceversa. La 
fronte accaldata, il sudore, le guance arrossate non ci fanno dimenticare 
il carico.  
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Voglio raggiungere il più velocemente possibile un punto d’appoggio 
adatto per posare lì il contenuto della borsa e controllare con una paura 
folle se i miei sospetti riguardo il sangue sono fondati. 
Finalmente, dopo cinque minuti buoni senza parlare e di totale 
camminata, giungiamo a questa piccola, anzi, minuscola piazza. Non so 
se siete mai stati ad una corsa campestre: le persone corrono, corrono e 
corrono solamente per vincere un premio. Alcune sono già quasi senza 
fiato dopo due minuti, altre arrivano fino in fondo. Ed è proprio così che 
mi sento: stremata, ma desiderosa di avere certezze. 
Metto lo zaino sul pozzo di questo piazzale  e, mentre Wright mi fa da 
palo, io sgattaiolo dietro ad esso, come se fosse qualcosa di 
incredibilmente privato. Tasto con le dita il contenuto e stringo le 
palpebre, mordendomi un labbro per la tensione. Ho paura, sì, paura di 
quello che mi posso trovare dinanzi. Sollevo i contenitori e con grande 
piacere e sorpresa noto che pesano tanto. Il sangue è salvo. Il punto è: 
voglio davvero consegnarlo nelle mani di Omniagenie? O disperderlo? O 
riconsegnarlo ai legittimi proprietari. 
Queste domande mi affollano la mente mentre un vecchio canuto si 
avvicina, riluttante persino a pestare la nostra stessa terra. 
-Oh, questi giovani così poco rispettosi.- esordisce, io riesco quasi a 
percepire la sua nobiltà anche solo standogli accanto. 
Theodore Wright, noto come Diplomatico Più Diplomato Della Rinascita 
A.K.A La Nostra Società, mette in atto la sua Diplomazia Diplomatissima 
con un tono così mite che perfino un leone potrebbe addolcirsi:-Mi scusi, 
questa è Krakor, giusto? 
L’anziano signore non risponde ma muto e pensante, ci indica un  
sentiero con il bastone sul quale si appoggia. Il muso del cavallo d’oro 
che troneggia sul capo del sostegno brilla alla luce del sole e sembra 
abbagliarmi. Di sicuro non mi abbaglia l’incredibile gentilezza dell’essere 
umano suo padrone. Wright annuisce e sorride, mormorando un 
“grazie”, io, invece, sono piuttosto diffidente. 
Il vecchio scuote il capo, trattenendo una risata. 
Mio padre mi ha sempre insegnato a studiare le persone: è come un 
gioco un po’ ripetitivo che ti obbliga a cercare le diversità e mentirei se 
ora dicessi di non starci giocando. Da piccoli, il gioco chiamato “Trova le 
differenze” si fa confrontando due immagini, da grandi, si fa con le 
persone. 
Una veste che arriva fino ai piedi gli lambisce il corpo, cadendo, 
veramente, in modo più largo sulle gambe, e il bastone ora è tornato a 
poggiare a terra dopo aver svolto il suo lavoro.  
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L’uomo ha una cintura che gli circonda la vita ed è spessa, molto spessa: 
al centro, un simbolo di un’aquila con il becco spalancato e la preda 
stretta fra gli artigli. Pare quasi travolgermi e, all’improvviso, mi balena 
in mente un'idea, un'illuminazione, un pensiero fulmineo: capisco che 
quella persona non può che essere una spia di Omniagenie: avrebbero 
potuto fare di meglio per nascondere il suo segno distintivo. 
Salutiamo con un cenno del capo il signore e ci avviamo in direzione del 
lago di Tonle Sap, attraversando però prima, velocemente, il piccolo 
slargo e suscitando non pochi sguardi di disprezzo. E caste della 
Rinascita sono molto ferree: ci sono i poveri, gli abitanti dei villaggi, che 
in sostanza fanno da agricoltori, allevatori e quant’altro per fornirci le 
scorte e il sostentamento necessario, poi vi sono i borghesi, i 
commercianti, gli aristocratici e, sul gradino più elevato della scala 
sociale troviamo la RTE’s Agency e Omniagenie. La RTE’s Agency (Real 
Technologic Eternity) non è affatto un brutto e confuso agglomerato di 
idee e cervelli: siamo pochi ma ben organizzati, dal momento che quasi 
ogni giorno addestriamo nuove e una manciata di reclute al fine di 
sconfiggere Omniagenie. Io sono una di queste reclute da ben sei anni e, 
più precisamente, ci sono quelli che ci sanno fare con esplosivi, 
detonatori e ogni genere di armi, mentre altri, i più tranquilli, sono i 
coordinatori delle nostre attività di spionaggio o delle nostre missioni. 
Siamo una grande macchina oliata bene ma anche una numerosa 
famiglia. Ed eccomi pensare di nuovo al nemico: un congegno 
perfettamente funzionante che sostituisce i componenti come se fosse un 
robot.  
-Nayra…dovremmo prendere quella strada- Wright mi risveglia dai miei 
pensieri ed indica con la punta dell’indice una via polverosa sulla quale 
campeggia un ologramma con scritto “LAGO TONLE SAP, IL MIGLIOR 

POSTO PER NASCONDERE BOMBE AD OROLOGERIA E MUNIZIONI: NON VE 

NE PENTIRETE”. Sbuffo. L’ilarità di alcune persone è davvero singolare. 
Imbocchiamo la strada e io mi stringo contro lo zaino. 
-Allora, le armi le abbiamo, per ora non sono ancora servite, i nachos li 
abbiamo finiti, ma ci rimane metà bottiglia di tequila.-Wright conta sulla 
punta delle dita le provviste. 
Accelero il passo, determinata come sono a portare a termine questa 
missione, ma i pensieri che mi rimbombano nella testa non hanno il mio 
stesso parere. 
Sento Wright urlare, un urlo lancinante, che parrebbe quasi grottesco se 
non fosse per un ragno abnorme avvinghiato sul suo polpaccio. Il ragno 
cresce sempre più e molla la presa: una casa è più piccola.  
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Noto con orrore di aver perso il fucile, perciò mi avvento sull’essere con 
una ferocia spaventosa e gli conficco il palmare che ho sulla mano destra, 
il quale non ha tardato a trasformarsi in una specie di riccio. Ringrazio 
gli dei di esistere in questo momento. Il ragno emette una specie di 
gemito di dolore che mi fa contorcere le viscere: il fatto di non poterlo 
uccidere non mi consola. Posso solo allontanarlo. Più lui si avvicina, più 
io lo colpisco, facendo passare lo sguardo fra lui e Wright dolorante a 
terra in una specie di gioco. Alla fine, il ragno si ritira lentamente e 
proprio mentre si volta posso notare la luce fredda pulsante che 
caratterizza i robot trasparire dalla folta pelliccia della schiena, in un 
punto che non saprei spiegarvi. Aiuto il mio compagno di viaggio a 
rialzarsi e lui mi ringrazia, sussurrando timidamente come una donna. 
Alzo gli occhi al cielo, pensando al fatto che se torneremo alla base, lui 
dovrà fare un check-up completo della sua salute più volte. Iniziamo a 
correre. Le piante sui cigli della carreggiata sono come una decorazione, 
una distesa infinita, un grido allucinante nel vuoto. Se le osservi non hai 
idea di quanto rumore possano fare, ma con il vento il fragore si fa più 
assordante, cieco. Arriviamo sulle sponde del lago prima del previsto, 
circa quattro ore dopo. 
I polmoni brucianti non sono più un problema: abituati come siamo e a 
non parlare troppo, risparmiamo più fiato di prima. 
Scendiamo nel cratere creatosi sulla sommità di una certa collina, dopo le 
catastrofi naturali che sono degenerate circa sessant’anni fa. 
Troviamo una piccola imbarcazione ad aspettarci, attenderci, come si fa 
con una persona amata: è un pugno nell’occhio per noi che siamo così 
abituati alla tecnologia. Per fortuna, nessun pericolo. 
Salire è la parte più difficile, ma dopo su per giù mezz’ora è già ora di 
attraccare. Solamente in seguito, Theodore Wright mi dice che non ci 
sarebbe stato bisogno di remare, se solo mi fossi accorta del pulsante-
che-spara-getti-di-gas-come-i-razzi-di-una-cosa-obsoleta-chiamata-
NASA. Valuto così, attentamente ma discretamente, la possibilità di farci 
una polpetta. Svoltiamo a sinistra, dirigendoci in una fitta radura 
tappezzata di animali e insetti dei più strani colori e forme: la natura è 
riuscita a rimettersi in sesto dopo le catastrofi e le sue cadute. Due ore e 
mezza più una sosta ci rendono euforici. Beviamo la tequila, ridendo, 
scherzando e festeggiando. Gettiamo anche la vecchia mappa macchiata, 
scadente e vecchia. L'ologramma dovrebbe bastare. 
-Cosa ti preoccupa?- mi guarda Wright, le braccia allacciate alle gambe 
schiacciate contro il petto e la schiena poggiata contro il muro di una 
vecchia casa scrostata. 
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Devo essere diventata più seria da quando, in mezza a tutta quella 
allegria, un pensiero ha fatto capolino nella mia mente, non attutendo, 
anzi, peggiorando, la sensazione di stare per fare qualcosa di sbagliato. 
-E se non le consegnassimo? Le sacche, voglio dire.- I nostri sguardi si 
spostano su di esse, raggomitolate su un masso. 
-Dobbiamo, sai cosa vuol dire metterseli contro.- I suoi occhi color ambra 
mi fissano seri e io, combattuta, vorrei urlare che vale la pena di lottare e 
non dare del sangue di persone ignare a gente così meschina, ma non c’è 
tempo, perché lui si è già rialzato e sta camminando verso Angkor Wat. 
Afferro tutto l’inventario che ci appartiene e mi avvio anche io per quello 
che penso sarà il mio ultimo viaggio. 
 
Angkor Wat, Cambogia. 
 
Di acqua nessuna traccia: mancano quindici minuti per arrivare e già 
intravedo le punte di dura arenaria del sito archeologico. 
I calcoli di Wright sono sbagliati, perché potremmo benissimo 
raggiungerlo entro due minuti se solo ci sbrigassimo. 
Il ragazzo zoppica e io cammino lentamente più per solidarietà che per 
volontà.  
Manca davvero poco e io sento dentro di me chiudersi in una morsa per 
la preoccupazione e l’adrenalina. 
-Oh, eccoli!- urla una voce, mentre noi passiamo sul ponte esausti. 
-Sì, prepara l’hovercraft!- grida un’altra di rimando dal bel mezzo di una 
seduta di abbronzatura, poiché è sdraiato a pancia in su come per 
prendere il sole, davanti a questo veicolo motorizzato gigante. 
Avanziamo: Wright estrae le sacche di sangue dallo zaino e posso udire 
il suo respiro strozzato e irregolare per il dolore al polpaccio. 
Quelle figure si avvicinano sempre più. 
Uno.  
Due. 
Tre. 
Quattro. 
Passi. Passi. 
Sono a mezzo metro dalla sottoscritta, quando vedo alcuni loro 
compagni lanciare come bombe a gas urticante contro certi animali 
nascosti nella radura. 
Ho capito con chi sto avendo a che fare. 
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Consegnale, dice una vocina nel mio cervello. 
Un’altra, più insistente, mi prega di non farlo. 
Vince la prima. Uno a zero.  
Faccio un cenno con la mano a Wright e lui porge le sacche, ma proprio 
mentre il mio lato cattivo sta prevaricando, il secondo, quello buono, è 
già all’attacco: sferro un calcio negli stinchi della donna a cui stiamo 
dando il DNA di persone sconosciute. Immediatamente avverto, con 
orrore, che lo stinco colpito è duro, duro come il marmo, duro come il 
metallo. 
Fruscio di foglie. Uno scoppio. Una scarica elettrica. Fino dentro di me. 
Fino dentro i miei cavi. 
Fino dentro le lamine di metallo che mi compongono. Fin dentro i 
conduttori che s’intrecciano in me. 
Non possono farmi nulla. 
La mia pelle si può disfare, ciò che mi tiene in piedi no. 
Essere uno di loro, un robot, ha i suoi vantaggi. 
-Ho mentito -sussurro a Wright.  
So che non è la fine. 
So che è solo una “pausa”. 
Non è una morte, è un sonno. 
Per un secondo me la sarei potuta cavare. 
Poi, più nulla. 
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Maria Natalia Iiriti 
 

La cartolina 
           

Domani,  
vedrai,  
arriverà una cartolina da lontano  
e tu non riconoscerai il luogo  
ma solo la mano  
di chi ti scrive tanti saluti. 
So che pregusti il momento,  
come il profumo del cibo nel piatto  
ti sazia  
prima ancora di averlo assaggiato. 
So che lascerai  
quello che stai facendo,  
sia che ti diverta  
sia che ti annoi un po’,  
per leggere la cartolina  
giunta per te da lontano. 
La tratterrai fra le tue mani,  
studiando l’immagine  
nel tempo corto della primavera. 
E sorriderai senza riconoscere il luogo.  
Ti  passerai una mano  
sui capelli arruffati, 
eredità di un pettine assente,  
per immaginare meglio  
come si vive nei vicoli stretti   
e nel profumo silenzioso delle colline  
intorno alle mura della città. 
So che, di colpo,  
un pensiero accarezzerà la tua fronte,  
scostando un poco i riccioli selvaggi. 
Poi passerai  
a osservare l’inchiostro blu come la notte  
e gli ordinati segni  
che insieme compongono il tuo nome. 
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Sei proprio tu, non ci sono dubbi,  
e il numero civico corrisponde  
alla abitazione in cui dormi, ridi, scrivi,  
dove attendi cartoline come questa.  
E il paese dove sei tornato a abitare 
ti ha accolto in un abbraccio 
quando sei venuto al mondo  
e c’era il sole, come oggi. 
E’ tuo il Paese  
scritto solennemente in lettera maiuscola. 
E finalmente leggerai il messaggio,  
l’autografo d’amore  
che hai conservato solo nella tua mente  
e hai disegnato con l’inchiostro delle stelle, 
sullo sfondo delle notti d’estate. 
E ti sorprendi di quello che leggi  
e sorridi  
confrontando l’immagine riprodotta in cartolina  
con il paesaggio che, lieto, ti circonda. 
E ti chiedi perché  
non hai mai pensato di scattare una foto. 
Di cartoline come questa  
ne hai ricevute tante  
dai posti più famosi  
e più nascosti del mondo. 
E ti circondi la vita di queste foto colorate,  
tu che rimproveri a te stesso  
di non aver mai viaggiato abbastanza.  
I cinque continenti  
accarezzano il bianco delle tue pareti, 
si riposano sulla tua scrivania. 
E’ piena la tua casa di cartoline, 
ne hai rivestito il frigorifero e la cappa,  
ne hai fatto un lampadario  
illuminato coi luoghi del mondo, 
atlante colorato che si aggiorna di continuo. 
Ma la cartolina,partita da lontano  
per giungere fra le tue dita in un giorno di sole,  
ha qualcosa di speciale. 
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Cartoline come questa  
non capitano tutti i giorni della vita  
e tu la rileggi ancora incredulo  
per la fortuna che ha affrontato 
 un viaggio così lungo. 
Oggi è arrivata per te  
una cartolina da lontano  
e tu hai riconosciuto la sua mano. 
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