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La rivelazione 

 

I miei piedi divorano gli scalini, rapidi, e vanno sotto 

terra, sotto la strada; niente più luce del giorno, vedo 

solo quella della metro, attento a non pestare le scar-

pe degli altri, ci sono pazzi in giro, la gente attorno, 

mi spingono, devo dire a Pier del conto in banca, 

spingo, cazzo e il contratto? Scendo, San Donato? 

Rumore: la metro! Corro. Schivo. Mi batte il cuore: 

troppo caffè. Infarto vicino; troppo fumo. Ma devo 

farcela; mia moglie, non la vedo da ieri, gente fra i 

piedi, devo compilare il bilancio!, male al fianco, non 

mi guardano, è normale che uno corra, più veloce, il 

mondo non aspetta, più veloce, o è finita, più veloce, 

o muori. O muori lo stesso.  

Sbuco nel tunnel. Partita. Annaspo, m'accascio al 

muro, sono uno sconfitto. 

 

In quel momento, ebbi la rivelazione. 
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Emarginata dal tempo e dalla realtà, seduta, assente, 

non attendeva nulla. Nessuno. Era semplicemente lì, 

avvolta in uno scialle logoro; una zingara, curva a 

proteggere un piccolo pacchetto argentato. Lo  scar-

tava  calma, con dita afflitte dall'artrite, brune come 

terriccio senese, e ne rivelava pazientemente strisce 

preziose di cioccolato nerastro. 

Le persone camminavano rapide, concentrate, irrita-

te, assenti, parlavano al telefono, scalpicciavano sen-

za tregua, offrivano alla vecchia distaccate occhiate di 

compatimento.  

Eccolo, un nuovo treno; scesero, salirono, si urtaro-

no. Io ero rimasto immobile a guardare la zingara ed 

il suo cioccolato; e lei, soltanto, lo addentava con gli 

sparuti denti superstiti. Mentre la vita scorreva, 

ubriaca di aspettative, malata della ricerca del meglio 

e rapido, costretta ad una corsa fallimentare, come 

l'antilope inseguita dal leone, il bambino dal malan-

no, il ferito dai soldati, l'innocente dal carnefice, 

mentre sotto i suoi occhi bruni avveniva questa fuga 
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affannosa dalla morte e da se stessi, lei restava sedu-

ta, spettatrice che aveva scelto di estraniarsi dalla 

scena e rifugiarsi in un  minuto angolo di dolcezza, 

scordandosi del futuro, del mondo, come se non esi-

stesse un domani valido se privo del sapore dell'oggi. 

Mentre un nuovo treno partiva, e la gente correva, 

s'affannava disperata d’una disperazione inguaribile, 

mi sedetti per sempre al suo fianco.
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Di notte la battaglia 

 

La tempesta stava devastando la piana, infrangendosi 

contro quella terra che aveva scordato la brezza ma-

rina del vicino Oceano e i voli solitari dei gabbiani, 

candidi della spuma che li genera, da cui spiccano il 

primo balzo verso le bianche nuvole; ma mai questi 

uccelli si scordano della propria genitrice, e per l'in-

tera vita si tufferanno nei cavalloni, sognando di riu-

nirsi al grembo della madre, alla bianca spuma dei 

flutti. 

La tempesta non era però quella che avevano sempre 

combattuto i gabbiani della piana di Yorktown, ma 

erano folate di uomini che s'abbattevano contro altri 

uomini, tuoni di cannoni da cui venivano fulmini che 

squarciavano terra e corpi, era pioggia di piombo ed 

era il salnitro che soppiantava la salsedine; le urla 

che spronavano gli uomini a duellare con la morte si 

levavano come grida di fantasmi in un oceano di den-

so fumo. 
 
 

6 



 

Le casacche blu si scontrarono con le giubbe rosse, 

iniziando, per un osservatore che si fosse trovato in 

cielo, un magico fluttuare fra i due colori; ma nes-

sun'onda sopravvenne l'altra, con un riflusso dopo 

ore s'allontanarono, abbandonando nella risacca un 

letto di feriti e di cadaveri. 

  

«Ehi. Ehi!» 

John schiuse lentamente gli occhi. Respirò a fondo, 

torcendo la schiena dolorante; la luce calda del tra-

monto si profilava due, tre metri più in alto di dove 

egli si trovava, toccando gli steli d'erba, toccando gli 

occhi spenti di un cadavere, la bocca appena aperta a 

pronunciare chissà quale ultima parola. John, livido, 

scattò per mettersi in piedi. 

«Fermo!» 

Si voltò, guardando di fianco a sé. Un bianco, un al-

tro soldato americano gli strinse tenacemente l'a-

vambraccio. In un soffio, continuò: «Stai giù. Siamo 
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in un fosso, non è troppo profondo. Siamo sotto le 

ridotte inglesi.» 

John si sistemò seduto, e degnò di uno sguardo scos-

so, presto allontanato, il cadavere, un inglese con un 

rivolo di sangue rappreso lungo la tempia. 

«Dov'è l'esercito?», mormorò la voce profonda e cal-

da, da uomo di colore, di John. 

«È stato respinto, siamo stati tagliati fuori. Eri sve-

nuto, soldato.» 

John lasciò correre lo sguardo sulla divisa dell'altro; 

un ufficiale, a quanto pareva. 

«Penso... grazie. E ora?» 

«Ora rimaniamo qui. Non penso ci sarà una tregua 

per i feriti... ma siamo vicini, troppo vicini agli ingle-

si.» 

John deglutì. 

«Dovremo vigilare tutta la notte. Domani, forse...» 
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Il sole aveva abbandonato ormai la piana di York-

town, lasciando campo ai versi degli insetti e ai la-

menti dei feriti, spacciati. 

John aveva il fucile imbracciato, le orecchie tese per 

cogliere ogni rumore. L'ufficiale, una guancia schiz-

zata di sangue, faceva lo stesso, con circospezione. 

Dopo un certo, indefinito tempo – che, nella notte, 

sfugge ancor più alla coscienza – l’uomo di colore 

mormorò: «Io sono John, signore.» 

L'altro gli rifilò una rapida occhiata, divertita. Sem-

brava avere diversi anni più del giovane afroameri-

cano. 

«Mi chiamo Sam Wallster, John. Come fai di cogno-

me?» 

«Mi perdoni signore, da quando mi sono arruolato 

non porto il nome dei miei padroni.» 

«Ah. Non credo allora che sia il caso che mi chiami 

"signore". Potresti essere l'ultima persona che vedo 

da vivo.» 

Fra i due seguì un silenzio fatto d’attesa e d’ansia. 
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Sam, il bianco, poggiò poi il fucile sulle proprie gi-

nocchia e bofonchiò, accompagnando il soffio di pa-

role con un ondeggiare sfiduciato della testa: «Siamo 

bloccati qui dentro, non so se c'è speranza di vivere 

un’altra alba.» 

«Verrà l'esercito, domani. Ci faremo tirare fuori.» 

«A patto che non ci trovino gli inglesi, prima della 

carica.». Sam tacque ancora per un po', lasciando 

spazio al canto intermittente dei grilli, prima di ri-

prendere il discorso: «Perché ti sei arruolato, John? 

Sei uno schiavo?» 

«Sì, sono uno schiavo. Il Congresso mi è sembrato 

più credibile degli inglesi, e delle loro ciance...», 

strinse con maggiore forza il fucile, «Mi libereranno, 

ora che… siamo quasi giunti alla fine. Vero, signor 

Wallster?» 

«Dipende cosa intendi, se la guerra o noi due. Per la 

guerra... sì, ormai Lord Cornwallis non ha speranza. 

Con i francesi dalla nostra parte, poi...» 
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Sentito ciò, John sorrise ampiamente come se si fos-

se trovato seduto sulla seta di una sedia di un ricco 

salotto di Boston, invece che accovacciato in una bu-

ca sporca e ancora impregnata dall’odore del salnitro. 

«Finalmente. Sono sei anni che combatto, Sam. Ho 

rischiato troppe volte di morire, per poco non mi 

hanno segato una gamba. Crepare ora sarebbe inuti-

le.» 

«Inutile?», ripeté l’ufficiale, con voce stentorea, men-

tre distoglieva gli occhi dal cielo punteggiato di astri 

e lo spostava sullo schiavo soldato. 

John ricambiò lo sguardo, inarcando le sopracciglia, 

stupito. 

«Dopo la guerra non sarò più schiavo. Ho combattu-

to per le tredici colonie.» 

«E tu credi che per aver pagato un prezzo per questa 

causa, per le parole di un Congresso messo alle stret-

te dagli inglesi, smetterai di essere uno schiavo?», e 

Sam tacque, mantenendo lo sguardo alto oltre la fos-

sa ed il cadavere, «Lo sarai sempre. Non frainten-
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dermi... Io odio la schiavitù. Ma non credo alle parole 

degli uomini. Continueranno a cambiare strada per 

evitarti, continueranno a picchiarti e sputarti addos-

so. Anzi, peggio.», storse il naso, l’espressione del vi-

so che era mutata in amaro, «Tu, da libero, sei alla 

loro altezza, e loro si sentono infastiditi, violati.» 

  

Non fosse stato per i ricordi che i due soldati recava-

no come fantasmi indissolubili nella propria mente, 

lo scorcio di cielo silenzioso che condividevano sa-

rebbe potuto essere quello d’una qualsiasi calma not-

te americana. 

«Sam?» 

«Sì.» 

«Perché ti sei arruolato?» 

«Non per la patria.» 

«No?» 

«No, certo.», Sam socchiuse gli occhi, stanco, e li 

tenne così, «Ti spiego. Perché da sei anni rischi la vi-
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ta? Per non essere più schiavo, per vivere in un paese 

indipendente?» 

«Sì.» 

«No, quelli sono mezzi, come la guerra. E dopo? Do-

po la schiavitù, dopo l'indipendenza?» 

«Dopo potrò seguire le mie scelte, dopo potrò godere 

dei miei diritti... Potrò lavorare, non essere costretto. 

Potrò possedere una casa, non abitarla da schiavo… 

Potrei anche, pensa, sposarmi!» 

Sam riaprì gli occhi e li pose sull'uomo di colore. 

«Dopo avrai una schiavitù ben peggiore. Dopo avrai 

la possibilità, il diritto di cercare la tua vita. Dopo, 

dovrai cercare te stesso. E non ti troverai, e ti danne-

rai... sognerai le catene che ti stringevano le caviglie, 

che ti ricordavano altri, più materiali, dolori.» 

«Mi sono arruolato perché la guerra è come la vita. È 

la lotta per la sopravvivenza... e non permette di pen-

sare, di dannarsi, solo di rimanere in piedi, vivi, ani-

maleschi, in attesa dell'unico colpo che non si ha il 

coraggio di sparare da soli.» 
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Un fruscio venne dall'alto. Sam levò lo sguardo. Un 

movimento subitaneo, un colpo di pistola partì e pe-

netrò nella gamba dello schiavo John. Quello urlò, 

mettendo le mani sulla ferita. 

Sam prontamente levò il fucile verso il ciglio del fos-

so e fece partire la scarica. Quello che avevano credu-

to essere un cadavere emise un rantolo e lasciò cade-

re una pistola. 

Sam si lanciò su John, «Era solo un ferito, ci ha sen-

titi e ha sparato, ora non urlare, non dovrebbe venire 

nessuno...». La pallottola era penetrata in profondità 

nella coscia, almeno così sembrava, «... stai tranquil-

lo, stringi i denti, ora blocchiamo il sangue, tra poco 

sarà l'alba, ci tireranno fuori da qui...» 

  

Le ore trascorsero. Il baluginio delle stelle stentava a 

confondersi col chiarore pallido che anticipava l'alba. 

«Sam.» 
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L'ufficiale si avvicinò cautamente al nero ferito, che 

traeva profondi e irregolari respiri dal petto, come se 

con essi potesse trarne anche la guarigione. 

«Sì?», sussurrò John, piano, evitando di distogliere 

gli occhi dal viso del ragazzo. 

«Tu mi sputeresti addosso, mi picchieresti, cambie-

resti strada per evitarmi, se mi incontrassi?», mor-

morò il giovane; a tratti dovette interrompersi, per 

deglutire. Si teneva spasmodicamente la coscia da cui 

si dipanava come un nastro cinabro scomposto un 

rivolo di sangue. 

«...no.» 

«Neanche se gli altri bianchi ti insultassero e ti guar-

dassero male, perché non ti comporti come loro?» 

«Sono padrone delle mie scelte. Sono più vecchio di 

te... non possono influenzare o costringere il mio spi-

rito, che non può sopportare di vedere uomini in ca-

tene.», ribatté pronto l’ufficiale, tentando d’allargare 

un sorriso sbiadito più e più fissava il bianco degli 
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occhi del compagno ferito, «Anzi, sì, cambierei stra-

da. Per venire a salutarti.» 

John sorrise, benché affaticato. Da oltre il ciglio del 

fosso giunsero lontane musiche di trombe e tamburi, 

e grida. 

«Vedi, Sam, devi ritirarti dalla guerra.» 

«Come?» 

«Devi ritirarti da entrambe le guerre. Una la vince-

remo oggi con le armi... e domani, anche se subiremo 

sconfitte e violenze, mostreremo allo... spirito... di 

altri uomini quanto siamo uguali, sotto questa pelle.» 

Gli scoppi e gli spari cominciarono e, di minuto in 

minuto, si avvicinarono. Sam levò gli occhi oltre 

quella gabbia di terra, pur senza vedere ciò che v’era 

oltre; il suo udito pareva l’unico senso desto. 

«L'altra guerra, quella con te stesso, l'hai già vinta. 

C'è una risposta, l'hai trovata. L'unica, vera risposta 

all'unica, vera domanda... e non te ne sei accorto. 

Non è quasi magico?», sussurrò John, affannato, «Ne 

vale il sacrificio...» 
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Sam, sentendosi lontano come fosse uno spettatore 

di quella scena, abbassò un’ultima volta lo sguardo 

vuoto sul compagno nuovo, e già perso, con la rapidi-

tà disarmante che accomuna gli incontri fra le vite 

umane e il sogno della farfalla. Il ragazzo di colore 

aveva le labbra schiuse e gli occhi neri, vivi e morti 

assieme, stupiti e rapiti per l'eternità dai bianchi 

gabbiani che volavano leggeri fra le nubi, liberi.
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Il sale penetra la pelle 

 

Era uno schizzo di spuma nell'aria, il salmastro ten-

tativo d'andare, oltre i flutti, oltre il mare troppo 

quieto, seppur svanire per vivere un sogno sia l'ucci-

dersi più vivo e vitale. 

Era accanto all'ulivo nodoso, colmo di grassi frutti 

verdastri, era fra gli scogli arrugginiti che si lasciava-

no carezzare, rosi e scheggiati, dal piano moto ondo-

so, era in quel vago solleticare di flussi e riflussi, ed 

ancor più era nel misterico strillio dei gabbiani, figli 

incontentati della schiuma marina. 

Era. Soltanto, era. 

 

E da ore sulla spiaggia siede Ulisse, e guarda il navi-

glio dei pescatori. 

Barche minute, ben diverse da quelle, gloriose, che 

anni prima lo condussero ad Ilio in guerra, e poi alla 

guerra nel mondo. 
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Non s'attende di vedere legni irti delle lance degli 

armati cabotare lungo i litorali screziati dalle malin-

coniche tinte del tramonto di Itaca; ma si piegano 

con amarezza le sue labbra incise dal sale mentre os-

serva i pescatori suoi sudditi fare ritorno alle spiagge 

familiari, dopo una giornata vissuta nel blu solo per 

coglierne nuovi pesci carnosi, da liberare impigliati 

nelle reti. Quei poveri uomini trascinano le barche in 

secca con la viva forza di braccia sfiancate, si incitano 

l'un l'altro, musicando parole nel fluido dialetto 

dell'isola, e caricano le sporte del cibo che servirà a 

nutrirli per un'altra notte ancora. 

Loro guardano Ulisse, ma Ulisse non guarda loro. 

Il loro signore, da pochi mesi tornato sull'isola dopo 

vent'anni d'assenza, è preda di bisbigli e sguardi indi-

screti, adombrati da quel tocco di paura che, sempre, 

accompagna la curiosità. 

Ulisse evita ogni occhiata indagatoria e persevera 

nell'ammirare il mare così irreale nel suo arancione, 

specchio del cielo. 
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Ormai nessuna barca è rimasta in alto mare, tutte 

hanno raggiunto la riva e solo pochi si attardano an-

cora a raccogliere il pescato. 

Dopotutto è naturale che i pescatori gli riservino 

un'attenzione intrisa di morbosità: si è mai sentito di 

un re che evita, procrastina il ritorno alla sua casa, e 

trascorre quel lasso di tempo fra i primi albori e gli 

sprazzi ultimi del Sole vagando fra i ligustri, come un 

plebeo in cerca di un tozzo di pane, e non sta disteso 

fra le stoffe, nel suo palazzo, come il primo degli ita-

cesi? Ma il suo palazzo… 

 

È giunta l'ora di tornare a casa; la notte, fra poco, si 

unirà all'eternamente piatto mare, così come appare 

dalla spiaggia di Itaca. Non resta nulla da vedere, e 

Ulisse ritorna da Penelope, così come ogni altro gior-

no dal ritorno nell’isola. 

Non vede la città che si erge attorno a lui, ma soltan-

to la bianca e fine sabbia che conduce al porto da cui 

lui proviene; il suo sguardo è legato alla terra, indis-
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solubilmente avviluppato e stregato dai reticoli im-

maginari fra i granelli, che delineano una quanto in-

finite, indefinite immagini possibili. 

Solo, Ulisse leva gli occhi quando sfila accanto ad un 

cantuccio abbandonato riparato dai tetti delle abita-

zioni, forse notturno rifugio di errabondi privi di un 

focolare attorno a cui raccogliersi; lì era spirato un 

cane, una volta. 

 

La via s'inerpica, sale e s'attorciglia attorno al colle 

sulla città. Era un'altra la strada che percorse, con 

animo ben differente, mesi prima? Era quella la stes-

sa strada che lo aveva recato, ogni giorno prima della 

partenza per Ilio, alla casa dei Laerziadi, al palazzo 

dalle forti mura calore del valoroso? 

Forse sono le sue ossa stanche o la via ripida; più sa-

le, più fatica e rallenta. E gocce salmastre illuminano 

i suoi occhi e scivolano ripercorrendo e rivitalizzando 

rughe e solchi erosi dai momenti abbozzati in 

un’isola ricca di fiori e viti, fra le braccia innamorate 
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di Circe o al banchetto di Eolo o a quello di Polifemo; 

e una brezza – forse il dio dei venti ha percepito il 

suo pensiero – scivolata fra gli anfratti nella roccia e i 

bassi ligustri incontra Ulisse, il suo viso, e continua il 

suo sospiro verso il porticciolo e le barche in secca, e 

raccoglie lacrime ed energie, malinconia e speranza. 

Ha lo stomaco agitato, Ulisse, è roso dalla fame che 

rallenta i suoi passi sulla scarpata per il palazzo desi-

derato nei sogni. 

 

«Marito mio, il Sole è calato. I servi hanno già porta-

to via la cena. Ti tengo compagnia mentre consu-

mi…» 

«Non chiamarli. Non mangerò stasera.» 

«Hai mangiato giorni fa, l'ultima volta. – tacque - Gli 

dei non proteggeranno a lungo il tuo corpo; fermati 

un istante qui, accanto a me, e dimmi che cosa ha il 

tuo spirito.» 
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Il silenzio nasconde più parole degli interi canti degli 

aedi; e le parole taciute sono soltanto malinconici 

rimpianti. 

«Ho il ventre in subbuglio anche stasera.» 

«Ti vedo, sei agitato. Calmati, rasserenati qui accanto 

a me, esattamente come facevamo le poche sere pri-

ma che partisti e le prime dopo che tornasti.» 

«Mi chiedi l’impossibile.» 

«Allora vieni con me: mi reco a distendermi nel ta-

lamo, quello che tu hai fabbricato per noi dall'ulivo, 

su cui tante notti hai riposato l’animo irrequieto.» 

L'immoto mare, nero della notte, straripa fuori dalla 

finestra del palazzo quanto dentro al corpo di Ulisse, 

ove spumeggia tormentato, burrascoso e, se si pla-

casse, vedrebbe... 

«Mi raggiungi?» 

Ulisse si volta e vede una donna piangere; vede una 

donna, quale s’è costretta essere, tacere, e acqua sal-

mastra rigarne le guance, una donna contornata dalle 

pareti di fredda pietra e avvolta dall'afrore di carne 
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bruciata. Vede una donna immota sullo sfondo del 

muro del palazzo tinto dell’ultimo melanconico aran-

cio del sole che fugge al riposo. 

Ulisse vede Penelope.  

E nella vista di lei sente la disperazione 

dell’ansiogeno mare piatto erompere in tumulto nel 

suo petto. 

«Sei e non sei la stessa donna di vent'anni fa.» 

Il fuoco arde per scaldare se stesso. 

«Che cosa desideri?» 

Ulisse sente la disperazione e la fame danzare, fiam-

me che vivono e consumano la sua mente e la sua vi-

ta. 

 

La prua della nave squarcia le onde come carne di 

mortale; ma la carne che trattiene ogni ferita è quella 

dei marinai che vivono la nave, come il tessalo vive il 

cavallo suo compagno. 

Oceano li racchiude subito dietro poppa, si rinserra 

nell'infinito piatto vuoto che non dona segni o ap-
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prodi familiari, ma solo la certezza delle acque eter-

ne. 

Su quella nave, in quella sconfinata palude salmastra, 

Ulisse è costretto a vivere per non morire, in attesa di 

morire. 

 

Mi raggiungi. 

Mi raggiungi. 

Mi raggiungi.
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Se hai apprezzato questo ebook e desideri leggere al-

tro di mio  o conoscermi meglio, cercami sul mio 

sito-blog, su Facebook o su Twitter. 

Andrea Collivignarelli 

Storyteller e Menestrello di Jorvik 
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