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PREMESSA 

Il presente volume digitale contiene i tre racconti vincitori 

del I Concorso Letterario Nazionale “Tempo Vissuto”. Beatri-

ce Monti si è classificata prima totalizzando un punteggio di 

267/350 con il racconto Andata Ritorno, Andata; il secondo 

posto è andato a Marco Bottoni, che con il racconto San Lo-

renzo ha raggiunto i 260/350 punti. Terza classificata, Nun-

ziatina Isgrò, con Il valore del mio tempo, che ha totalizzato 

250,5/350 punti. 

Questa prima edizione del concorso ha avuto un buon suc-

cesso, considerando che le domande di iscrizione pervenute 

sono state oltre cinquanta, e gli effettivi partecipanti qua-

rantasei. 

Tutti i racconti sono stati valutati dalla giuria così composta: 

Marco Papasidero (presidente di giuria), giornalista, diretto-

re responsabile di TempoVissuto e consulente letterario; 

Daniele Pistoni, fotoreporter e scrittore; Beatrice Sartini, 

dietista ed esperta di viaggi e culture; Giacomo Papasidero,  

esperto di crescita e sviluppo personale, coach professioni-

sta e formatore; Silvia Blakely, esperta di lingua e letteratu-

ra, articolista e correttrice bozze; Suania Acampa, redattrice 

e scrittrice; Amalia Papasidero, redattrice e consulente lega-

le.  

Ogni racconto è stato valutato tenendo conto dei seguenti 

parametri: adesione alla traccia, originalità dei contenuti e della 

strutturazione dell’elaborato, resa della psicologia del/dei perso-

naggio/i, resa di un messaggio positivo e costruttivo, estetica del 

testo.
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L’Autrice 

 

Beatrice Monti (1988) ha conseguito la maturità scien-

tifica ad Ischia e attualmente studia a Napoli presso il Corso 

di Laurea in Conservazione dei Beni Culturali. È appassiona-

ta di scrittura sia in prosa che in poesia e collabora con vari 

registi alla creazione di video musicali e cortometraggi.  

È autrice della poesia del cortometraggio contro la vio-

lenza sulle donne “Come seta nel vento”, giunto in finale al 

Napoli Film Festival 2010 e fuori concorso al Miglio D’Oro 

Festival 2010 di Portici.   

Finora ha collezionato numerosi premi e riconoscimen-

ti, tra cui: il primo premio al II concorso Internazionale di 

Poesia Il Federiciano con la poesia “Piedi a picco sul mare, il 

premio Alti Meriti all’edizione 2010 del Concorso Artistico 

Letterario per i diritti dell’infanzia Ho diritto a…, il primo po-

sto alla prima  edizione del Concorso Nazionale di Poesia Ip-

sapa Sud, con la lirica “Mare di Libeccio”. 
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ANDATA RITORNO, ANDATA 
(I CLASSIFICATO) 

 

La solita lite. Le stesse parole. Gli stessi toni. Lo stesso 

nodo in gola. Cumulativo. 

A poter scappare via dalle lacrime! Pare debbano seguir-

ti, quasi pedinarti.  

Imboccai la solita strada, solita curva. Due fari più inten-

si mi aspettavano alla fine della parabola. Pensai fosse stra-

no che quella macchina fosse così vicina al mio paraurti. 

Sperai di premere un pulsante e alzarmi, ma sentii la vi-

olenza del colpo. Ed era vera. 

Il contraccolpo mi spinse lontano dal manubrio. La testa 

impazziva dal seggiolino al parabrezza.  

E fu colpo. E fu tornare indietro. E furono i capelli e la 

sciarpa a non lasciarmi vedere più nulla.  

Quando la macchina si fermò da sola, mi accasciai sul 

manubrio, quasi come fosse un morbido cuscino. Poggiai la 

guancia tra le sue fessure. Le braccia penzoloni. La gamba 

che bruciava. 

Il mio mondo si congelò. 

Avevo paura della verità, per la prima volta nella mia vi-

ta.  

Strinsi le dita dei piedi e quelle delle mani. E mi spaven-

tai e sollevai al pensiero che «ero tutta intera». Vidi luci e 
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sentii strane voci metalliche intorno. Ed ebbi sonno 

all’improvviso.  

Riconobbi il ragazzo che si venne a sedere affianco a me. 

Avrei voluto dirgli: 

«Non è il momento, non posso darti un passaggio», ma 

la voce non uscì. Ero stanca. 

Lo conoscevo. Era un amico.  

Mi toccò, le lacrime e le mani che tremavano. Lo trovai 

fastidioso quasi. Stavo bene, ma lui mi stava spaventando. 

Qualcuno lo tirò fuori. Aveva una divisa. Era un bell’uomo, 

occhi azzurri.  

I miei preferiti. 

«Tesoro, guardami.» Attirava la mia attenzione. Stavo 

per addormentarmi. Gli occhi si chiudevano ad intermitten-

za. Alzò la voce e riprese a chiamarmi. Chiese in giro quale 

fosse il mio nome.  

«Beatrice, tesoro, guarda me!» urlò quasi.  

Se fossi stata in me, gli avrei già risposto e parlato della 

buona educazione. Non ero in me. 

Lo guardai, immobile.  

Mi diceva che dovevo rimanere sveglia, che avevo un 

pezzo di fiancata conficcata nella gamba e dovevano tirarla 

fuori. Provai a girare il collo, ma lui mi fermò: 

«Non guardare.» Fece. Ebbi paura. E ritrovai la parola. 

«Cosa… cosa devo fare?» chiesi. 

«Devi restare immobile. Dammi la mano e chiudi gli oc-

chi. Ma non addormentarti.» 
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Sentivo la sua mano. Sentivo i suoi pizzichi e il dolore 

che mi teneva vigile.  

La macchina si muoveva, la portiera cadde in pezzi, co-

me una scatola di sardine. Mi sollevarono dal tettuccio, a-

perto come un barattolo, e mi poggiarono per terra.  

«Posso dormire adesso?» chiesi. 

L’amico corse. Guardò la gamba, non i miei occhi. Ebbi 

ancora paura. E capì che non era finita. 

Un velo verde tra il mio corpo e il mio sguardo.  

Mi guardai in giro spaventata e assonnata allo stesso 

tempo. 

Marco, al mio fianco, mi carezzava la fronte. Ero sudata 

e appiccicaticcia.  

L’uomo dagli occhi azzurri mi parlò di nuovo.  

«Beatrice, guardami! Devi capire ciò che sto per dirti» gli 

dissi che capivo, che volevo sapere cosa stesse succedendo 

e se avessi ancora le gambe. 

«Hai una lamiera conficcata nella coscia, tesoro. Dob-

biamo estrarla o reciderà l’arteria femorale.» 

Fu categorico. Non addolcì la faccenda. Solo un “tesoro” 

e quegli occhi azzurri.  

Niente anestesia. Probabilmente sarei svenuta dal dolo-

re. Provai a scappare. Mi trattennero.  

Volevo dire che avevo paura, paura di morire, paura del 

dolore, paura di tutto. Ma i miei occhi lo fecero al mio posto.  

Non piansi. Era inutile. Ricordai la mia fobia del mare.  

Ricordavo gli attacchi di panico, quando la nave veniva 

sballottata dalle onde ed io imploravo di tornare a terra… 
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perché io avevo paura e volevo l’impossibile: il rientro in 

porto. 

E tutti mi consolavano e rincuoravano, ma non mi dava-

no la serenità.  

Mi davano l’ovvietà. La nave doveva arrivare al porto 

successivo ed io non le avrei cambiato la rotta. 

La lamiera andava estratta. Ed io non avrei potuto farci 

nulla! 

Sentivo un panno morbido sulla pelle. Sentivo il freddo 

di mani. 

«Al mio tre, piccola». La nave partiva dal porto.  

«Uno…» era in balia delle onde  

«Due…» imploravo di farmi scendere  

«Tre!» 

Un rumore metallico e il taglio della carne bruciarono 

nello stesso istante.  

Urlai come non avevo mai fatto nella mia vita. Un urlo 

profondo, più profondo della gola stessa. Provai un dolore 

interminabile. Un lampo costante che non accennava a di-

minuire.  

Pregai nella mia testa di svenire, pregai di perdere tutto 

ciò che poteva legarmi ad esso.  

Qualcuno premette sulla ferita e ringhiai, come un ani-

male.  

Il mio urlo tra i denti ci passava stretto.  

Sentivo il sangue muoversi, cadere a terra e raffreddar-

si. Bruciava gelido come una lamina di fuoco. Ma io cedevo. 

Troppo per me. Troppo per chiunque. 
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Vidi Marco. E i suoi occhi. Forse stavo davvero per mori-

re. Avrei voluto scusarmi, ma non ci riuscì.  

Ricordo il nero. E un urlo. Poi solo nero. Per l’eternità. 

 

 

Non mi svegliai. Non ci si sveglia quando si muore. Que-

sto lo capii presto. È più un’eco di continuità, un sogno che 

incomincia, un film interrotto che riparte.  

Non vedi, non senti, non parli. I sensi sono scomparsi. Li 

lasci dall’altra parte.  

Percepisci. Filtri le emozioni e li componi in colori, musi-

ca e profumi.  

Come è possibile? Non lo so. Non riesco a farmi doman-

de. Le domande qui sono inutili. Ce le si fa per troppo tem-

po, per troppi anni.  

Qui è come se si raccogliesse ciò che si è seminato. Una 

specie di pausa, dopo il lavoro.  

La sigaretta dopo il caffè. Chiudere le persiane col pro-

fumo di gelsomino che ti chiude la porta. 

La testa è leggera. È tutto come ci si aspetta. E non sai 

neppure se hai una testa. 

E la meraviglia è… che non ti importa. 

 

 

E caddi per terra. La violenza del contatto mi cancellò il 

sorriso e la serenità.  

Mi voltai e provai rabbia. Tutto ricominciava ad essere 

palpabile. Ad essere visibile. 
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Odiai la vita, per un istante.  

E la vita tornò a prendermi. E mi svegliò. La luce spinge-

va nella testa e sfondava gli occhi. 

La strada, il trambusto, la gamba, il dolore.  

Sentii un violino nella testa. Altri volti noti, altre facce 

spaventate. 

«È bellissimo…» sussurrai felice. Qualcuno si guardò 

stranito.  

«…e ci sono stata» conclusi troppo piano per far rumore. 

 

 

Il mio nome l’avete già capito.  

La mia vita non riesco più a spiegarla.  

Come un libro che stavo leggendo e che qualcuno ha 

tradotto in un’ altra lingua. Incomprensibile. 

So di non riuscire più a parlare con la spigliatezza di 

prima. So che non esistono altri come me al mondo. E non 

so che fare.  

I medici parlano di shock, parlano di trauma. Come po-

trebbero capire, ma soprattutto come potrei far capire quel-

lo che è successo. Non mi va di diventare un caso clinico, 

una statistica aggiunta ai fascicoli di chissà quale ricerca 

medica… vorrei dire quello che sento, quello che provo, sen-

za far credere a chi mi ascolta di essere impazzita. 

Non riesco più ad avere rapporti col mio ragazzo.  

Quello è il primo cambiamento e uno dei motivi che ci 

avrebbero allontanato. Per sempre. 
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La parola è sempre nascosta, bloccata chissà dove e in-

capace di correre fino alla bocca. 

I pensieri scattano e nascondono il segreto. 

Le ferite guariscono piano. La fisioterapia ha esiti strabi-

lianti. In meno di un mese riesco a muovere la gamba quasi 

completamente. Un piccolo miracolo, lo definiscono. 

Ma io so che il miracolo è un altro. E lo coltivo nel mio 

piccolo giardino, lontano da coloro che amo, lontano da chi 

cerca il mio sguardo e lontano dalla mia famiglia. 

Quando posso, ricomincio a guidare. Giro in macchina 

per ore in cerchio. Il rumore del motore e l’odore dell’erba 

sulla strada aiutano a rilassarmi e riflettere. 

So che devo decidere cosa farne di questa scatola piena 

di meraviglie che ho ereditato. 

Le strade sono due: continuare la mia vita di sempre op-

pure usare in qualche modo questo segreto. 

Nessuno è mai tornato indietro. Ero morta. Me lo hanno 

confermato. 

Ed ero dall’altra parte. E sapevo di esserci. E ci nuotavo 

in mezzo. 

Avrei potuto dire a qualcuno cosa sarebbe successo. Ma 

oggigiorno chi pensa alla morte. 

Anzi, chi pensa? Siamo indaffarati a cercare vie di fuga 

da palazzi di routine e solitudine, la morte è solo un so-

prammobile troppo vecchio e pieno di polvere. 

Eppure ho tra le dita la verità più consolatoria del mon-

do. E non so come usarla. 
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Il telefonino squilla più volte. Devo accompagnare mia 

madre a prelevare il sangue. L’ho dimenticato. Oramai non 

rispondo neppure. Il telefonino lo uso come cercapersone.  

Accosto, le faccio uno squillo. Sostituisce il mio «ho capi-

to». 

Andiamo in clinica. Gente che fissa, gente che parla, 

gente che guarda il mio passo ancora incerto sulla gamba 

convalescente.  

Mamma mi presenta a un paio di infermieri. Abbozzo un 

sorriso. Non riusciranno a farmi parlare. Neppure per pre-

sentarmi. E che pensino pure che sono maleducata! 

La fila è lunga. C’è da aspettare. Cammino in giro, non 

mi va di star seduta anche perché mamma continua a pre-

sentarmi decine di persone che dovrei conoscere. Preferisco 

allontanarmi.  

La porta del reparto di medicina è aperta. Mi interessava 

un divertente manifesto sulla prevenzione dei tumori al se-

no. Una donna stilizzata che pareva sfilare per un fotografo 

invisibile. Mani sui fianchi, poi intorno alla nuca, un bel sor-

riso adesso, signorina! 

Alla destra del manifesto la porta socchiusa di una came-

ra poco illuminata. 

Credo sia vuota, ma nel letto in fondo una signora sta 

singhiozzando.  

Non mi va di entrare. Temo di ferire la sua intimità. Mi 

allontano. 

Mi fermo prima dell’uscita. Non è per curiosità che torno 

indietro. È più per una specie di comprensione. Conosco il 



17 
 

dolore, quello vero, quello assoluto. So cosa sia. La lamiera 

conficcata nella carne ed estratta te lo fa conoscere da vici-

no, come se lo avessi invitato a cena. 

Accenno una piccola bussata alla porta. La signora pare 

zittirsi.  

Accendo la luce, mi sarò sbagliata. Forse non c’è nessu-

no.  

La signora si nasconde sotto le coperte, infastidita dal 

neon, ma non chiede di spegnerlo.  

È indaffarata ad asciugare le lacrime.  

Mi avvicino al lettino. E la fisso. Non so che altro fare. 

Accenno un sorriso, ma lei mi guarda arcigna e infastidita. 

«Che vuoi?» chiede aspra. 

Non so che dirle. Mi chiedo se so ancora parlare. Faccio 

spallucce. 

«Sei stupida o cosa? Muta?» Accompagna tutto con gesti 

ampi. Pare prendermi in giro.  

Faccio cenno di no con la testa. 

«E allora perché non parli?» Faccio spallucce ancora. 

«Se hai una capacità e non la sfrutti vuol dire che sei 

stupida. Ma che ne sai tu? Troppo giovane e stupida. Non 

parli neanche!» 

 

Non compresi. Non capii il motivo di quell’odio improvvi-

so. Era stato un getto di dolore, uno spruzzo violento diretto 

contro di me. E io lo presi tutto, lo accettai come una sorta 

di regalo. Pensai che aveva ragione, ma le diedi torto. «Se 

hai una capacità e non la sfrutti, vuol dire che sei stupida». 
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Come il mio dono. Lo avevo, ma non sapevo che farmene. 

Ero una stupida. E Louise Carted me lo dimostrò. Quello 

«stupida» servì a molto, ma lei non lo seppe mai. 

 

Lascio la stanza. Sento che mi chiama ancora stupida. Le 

spengo la luce e le ributto indietro la sua solitudine. Mamma 

ha terminato, mi chiede dov’ero. Muovo la testa in direzione 

del giardino, capisce che sono uscita per prendere una boc-

cata d’aria. E a me sta bene così. 

       

 

Ritorniamo in clinica due giorni dopo. Le analisi sono 

pronte. Buone. Anzi, ottime.  

Me lo dice mamma quando stiamo tornando a casa. Nel 

frattempo sono tornata in quella stanza. 

L’accoglienza è calda, come al solito. 

«Ecco la stupida. Mi chiedevo se fossi morta.» 

Mi verrebbe da risponderle che lo sono già stata.  

«Come mai sei tornata? La bambine come te non si sen-

tono offese ad essere chiamate stupide?» 

Le faccio cenno di no. E mi scappa un sorriso. Bambina… 

«Che hai da ridere? Ami essere offesa? Stramba e pure 

stupida. Un abbinamento perfetto.» 

Mi guardo intorno. Ai piedi del letto c’è la sua cartella 

clinica.  

«Ehi che fai, quella è roba mia!» 
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Non intendo leggere, mi servono solo i fogli di carta. La 

sfoglio. Le parole, mi saltano all’occhio. Ma le ignoro. O al-

meno così fingo.  

Estraggo la penna dalla cartella e trovo un foglio vuoto. 

Scrivo in stampatello leggibile. 

«SALVE SIGNORA, MI CHIAMO BEATRICE E NON SONO 

NÈ STUPIDA NÈ MUTA.» 

Metto le cose in chiaro e mi sento meglio.  

La signora legge e chiede: 

«E perché non parli?» 

«HO DECISO DI NON FARLO.» 

«E che decisione è?» 

«UNA MIA DECISIONE.». 

«Beh, è stupida proprio come te». 

«ALMENO SIAMO IN DUE AD ESSERLO». 

La signora resta zitta. Mi fissa e ne approfitto per chiede-

re: 

«POSSO SAPERE COME SI CHIAMA?» 

«Mi chiamo Louise, e smettila di darmi del lei o ti riempi-

rò di bastonate.» Guarda minacciosa la stampella. So che 

non scherza. 

«PIACERE DI CONOSCERTI ALLORA.» 

«Il piacere è solo tuo allora. Leggere mi dà il mal di te-

sta. Se sapessi parlare sarebbe più comodo.» 

«COMODO PER LEI.» 

«Sono vecchia e sono malata. Avrò diritto a qualche co-

modità, no?» 

Annuisco. Non posso darle torto. 
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«L’orario delle visite è finito ragazzina.» Un’infermiera 

entra quasi urlando.  

Per lo spavento lascio cadere la cartellina a terra. 

«Rosy, tranquilla, è mia nipote. È venuta a trovarmi ap-

posta da Parigi, non cacciarla per favore.» 

Non so se mi inquieta di più la menzogna o la dolcezza 

improvvisa di Louise.  

«Potevi dirmelo prima, allora! Hai visto la tua nonna co-

me sta bene? Qui da noi è tutto più buono. L’aria, il mare, il 

sole! Andrà tutto bene, vedrai.» Rosy parla troppo e troppo 

forte. Non rispondo, resto muta e imbarazzata. Non so 

nemmeno cosa stia dicendo. 

«Rosy non capisce lei. Parla solo francese.» 

«Ah già, oui oui hai ragione.» Mi dà una pacca sulla spal-

la.  

«Vieni pure quando vuoi, piccola. Hai fatto tanta strada. 

Parlerò con la caposala e le farò presente la situazione. 

Chiuderà un occhio, vedrai.» Sorrido e faccio finta di capire 

il suo occhiolino. 

Restiamo sole io e mia “nonna”. 

«GRAZIE PER AVERMI RETTO IL GIOCO.» 

«Bazzecole. Con quello che pago per stare qui dentro, il 

minimo che possa fare è quel che voglio.» 

Guardo l’orologio. Mamma avrà già finito. Faccio per al-

zarmi, ma sbaglio l’inclinazione della gamba e non trattengo 

una fitta di dolore. 

«Che hai lì?» chiede. Pare infastidita dal mio stesso dolo-

re. 
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«UN INCIDENTE UN MESE FA.» 

«Che hai fatto?» 

«LA PORTIERA MI SI E’ CONFICCATA NELLA GAMBA. E 

L’HANNO ESTRATTA.»  

Louise si zittisce. Dai capelli rossicci alle punta del naso, ri-

mane ferma. 

«Capisco.» 

 

Non ci furono toni polemici, né sarcasmi. Per la prima 

volta.  

Due persone che conoscono il dolore si incontrano nello 

stesso sguardo. E il mondo si raddrizza e trova il suo equili-

brio perfetto. 

 

 

Torno a trovare Louise quasi tutti i giorni.  

Con lei riesco ad essere me stessa, lentamente. E il suo 

sarcasmo e le sue frecciatine mi stimolano. Adoro riuscire a 

zittirla almeno una volta al giorno. E sono convinta che an-

che lei lo adori. 

Non parliamo mai dell’incidente. Come non parliamo mai 

della sua malattia. 

Per le infermiere continuo ad essere la nipote che viene 

dalla Francia, muta perché incapace di capire la lingua. Tut-

te cercano di insegnarmi nomi di oggetti: letto, flebo, por-

ta… 

Mi viene da ridere e annuisco tentando di far compren-

dere che mi è chiaro.  
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Louise non mi parla mai della sua vita. Solo brevi accen-

ni o piccole frecciatine ad un passato che non mi è concesso 

conoscere. 

«E della tua vita cosa ne vuoi farne? Starai muta tutta la 

vita?» 

Non avevo ancora pensato al mio futuro. Alla laurea 

mancava ancora un anno. E non sapevo neppure se fossi ri-

uscita mai a laurearmi, visto che gli esami muti equivalgono 

ad una bocciatura. 

Che lavoro avrei mai potuto fare? Un lavoro in cui la pa-

rola non serve.  

«FARÒ LA SCRITTRICE.» 

«La scrittrice? Ti sei bevuta il cervello? Tutti depressi e 

con manie di suicidio, gli scrittori. Non guadagnano il becco 

di un quattrino e quando muoiono vincono i premi! Chi te lo 

fa fare?» 

In realtà l’idea di scrivere era già un piccolo hobby che 

coltivavo da anni, ma non avevo mai avuto il coraggio di 

continuare. Dovevo far palestra. Scrivere molto di più, per 

più tempo e più costanza. 

«Almeno scriverai poesie, spero.» 

«PREFERIREI LA PROSA. NON HO MAI SCRITTO POE-

SIE.» 

«Se scriverai poesie le leggerò. I romanzi inutili pieni di 

descrizioni e stati d’animo, puoi tenerli per te». 

Louise è categorica. Le sue motivazioni non sono tanto 

solide, ma il tono con cui le pronuncia non lasciano via 

d’uscita. O poesie o nulla. 
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Torno a casa pensierosa. Accendo il pc e apro un nuovo 

documento. 

Come si inizia a scrivere? 

Potrei pensare a qualcosa che mi sia successa. Penso al 

mio “dono”: è automatico. Testa cuore. 

 

 

Sono giorni fumosi quelli che ci girano intorno 

incatenati a strani alberi dalle foglie d’uccello. 

Guardami e non avere paura 

dell’acuto del dolore.  

Lo legherò alle mie caviglie per zittirlo, 

mentre, mentendoti, 

riuscirò a renderti felice. 

 

 

La guardo. Le giro attorno. Penso se significhi qualcosa 

per chi non sia io. Spero non sembrino parole a caso. Spero 

non siamo difficili. Spero ci sia nascosta una me in mezzo a 

tutto quell’inchiostro. E spero che qualcuno riesca a trovar-

mi. 

Louise inforca gli occhiali. La guarda severa. La legge e 

guarda dagli occhiali a mezzaluna. 

Li leva alzando le sopracciglia. Ora mi dirà che fa schifo, 

col tatto che si ritrova. E io avrò buttato due ore della mia 

vita. 

«Buon lavoro. Sei più stupida di quanto pensassi allora.» 
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«NON HAI DETTO CHE È UN BUON LAVORO? PERCHÈ 

SAREI STUPIDA?» 

«Perché non usi ciò che sei e ciò che sei capace di fare. 

Non scrivi, non parli, non descrivi, non vivi e non ti guardi 

intorno. La vita non è qui. Devi correre il rischio. Scrivi. Par-

la. Esci da ciò che sei diventata.» 

Mi spiazza. Come sempre riesce. La penna sul foglio non 

sa che parole comporre. Non sa che dirle. 

Io ora sono così. E non ho la forza di cambiare prima di 

aver capito bene cosa fare. 

«SE LA MIA VITA FOSSE RAGIONARE PER SEMPRE, SA-

REBBE UNA VITA INUTILE?» 

«No, se il ragionare ti porta in qualche posto fantastico.» 

Posto fantastico. Quale sarebbe? Uno migliore di quello 

che avevo visto dall’altra parte?  

Louise aspetta una mia risposta. Ero però entrata in una 

spirale di pensieri dalla quale era difficile uscirne. Sento 

Louise tossire piano. Poi più insistentemente. Il rumore di 

respiro che manca mi riporta indietro, alla realtà che fa più 

male della fantasia. 

Chiamo qualcuno, ma la voce pare arrugginita. Le gam-

be sono veloci. L’infermiera è laggiù. 

Gesticolo, tossisco, indico la stanza. Qualcuno corre e 

sbatte la porta e lascia il mondo fuori, compresa me. 

 

«Come mi sento? Come una vecchia che sta per lasciarci 

le penne.» 

Le sorrido. Lei evita il mio sguardo. 
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«Se c’è qualcosa che devi dirmi, è meglio che tu lo faccia 

adesso.». 

È categorica. E mi conosce troppo. 

«LOUISE, IO SO COSA C’È DOPO.» 

Mi guarda con un’apatia quasi irritante. Mi chiedo se ab-

bia capito. 

«E allora?» 

«NON VUOI SAPERLO?» 

«Non mi interessa.» 

È più rapida delle mie parole scritte.  

«Beatrice, devi capire ciò che sto per dirti. La gente 

muore. Sempre. Puoi pensare che sia brutto, puoi appellarti 

a qualsiasi religione, puoi inventarti motivazioni e puoi ve-

dere quello che c’è al di là di un cuore che si ferma. Ma devi 

accettarlo.  

Devi capire che le cose non si cambiano, che la vita si 

mastica e che i denti fanno male. Che vent’anni non sono 

che un soffio e che i vestiti sgualciscono e passano di moda, 

anche se in vetrina sono i più belli che tu abbia mai visto. 

Che il tuo corpo va amato. Che la tua anima va carezza-

ta e va protetta. 

Devi comprendere che le persone che ami andranno via 

e tu non potrai farci niente, neppure scambiare il tuo Tempo 

con il loro. Il cambiamento è inevitabile. Quasi come la vita. 

La vita è inevitabile. Ed è un miracolo che sa di sadismo. 

Ma è pur sempre un miracolo.  

E devi vivere, dimenticando ciò che sai. Dimenticando 

anche ciò che sei.  
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Perché l’essere umano ha bisogno di certezze, ha biso-

gno di sapere, ha bisogno di capire e di fidarsi. Ha bisogno 

di credere. 

Credere di avere un senso, credere di servire, credere di 

cambiare le regole… 

Ma nessuno ci riesce più.  

Nessuno crede e nessuno pensa. Tu però pensi. 

E pensi tanto. Pensi troppo perfino per te stessa. Sei così 

piena di pensieri da dimenticare l’azione. 

Il mondo dell’azione è un pensiero del mondo delle idee. 

Platonica. Ma sei tu. 

Ed io morirò stanotte, senza sapere cosa mi succederà, 

perché penso alla morte da così poco tempo che quasi non 

mi importa sapere cosa vedrò e cosa sarò dopo.  

I ricordi sono un dono, un legame con il passato che vor-

remmo nitido, come le fotografie appena scattate. Ma ingial-

liranno entrambi e forse saranno più belli così.  

Assapora i momenti. Lasciali sciogliere sulla lingua, len-

tamente.  

E non avere troppa paura. La paura rende le cose im-

mangiabili e le azioni impossibili.  

Se tremi troppo, ti basterà acciambellarti per bene, co-

me fanno i gatti, per affrontare ciò che temi. 

E sii sincera, sempre. Parla con tutte le parole che sai 

usare. O che sai scrivere. Perché essere te stessa e non riu-

scire a trasmetterlo ti abbrutirà.  

E non sopravvivrai in questo mondo.  
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Tu ne conosci un altro e so che sarà bellissimo andarci. E 

ne sono curiosa.  

Sii curiosa anche tu. Fino all’ultimo. Fino a quando sarai 

capace di immaginare qualcosa che sia oltre ciò che vedi. 

Fino all’attimo in cui sentirai un battito non seguire l’ultimo. 

Fino a un momento come questo.» 

Sento la sua mano lasciare la mia presa e tuffarsi sul 

lenzuolo. L’aria non alza più il petto. 

E il cuore lo segue poco dopo. Silenzio.  

 

Non mi svegliai. Non ci si sveglia quando si muore. 

È più un’eco di continuità… 

e non sai neppure se hai una testa… 

e la meraviglia è… che non ti importa. 
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SAN LORENZO 
(II CLASSIFICATO) 

 
 

«Corri, corri pure, tanto lo sai che ti prendo!» 

«No-che-non-mi-prendi!» 

«Ti prendo prima di arrivare al campanile!» 

«Chi arriva ultimo al campanile paga pegno!» 

 

Stanotte non vedremo nemmeno una stella. 

Cadente. 

Sì, può darsi che, continuando a scrutare il cielo, frugan-

do attentamente con lo sguardo ogni angolo, anche il più 

remoto, prima di mattina forse, una o due… 

Ma non è così che si fa. 

Se si vuole vivere la magia di una notte di stelle cadenti, 

bisogna mettersi stesi in un posto buio e rimanere fermi 

faccia al cielo, come in attesa, con gli occhi spalancati sullo 

sterminato schermo nero tempestato di puntini bianchi che 

brillano. 

Ma ci vuole una notte buia, e qui c’è troppa luna. 

 

«Guarda, la luna!» 

«Come è grande! E come è bella!» 

«Tu lo sai perché la luna è rossa?» 

«Io no. E tu lo sai?» 
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«Io sì che lo so.» 

«Dimmelo, allora.» 

«Non te lo dico.» 

«Allora vuol dire che non lo sai!» 

«Sì che lo so, ma non lo voglio dire.» 

 

Ci vuole una notte buia, e poi bisogna stare fermi, con 

gli occhi rivolti in alto ma non fissi, né diretti alla ricerca di 

un oggetto definito. 

Piuttosto, persi. 

Bisogna lasciare che lo sguardo vada a perdersi dietro le 

stelle, dentro il tremolare che fanno, nel buio; accorgersi 

che i puntini bianchi diventano sempre più numerosi man 

mano che li guardi e vederne comparire ogni tanto dei nuo-

vi, più pallidi e lontani, piccolissimi, tanto piccoli che a volte 

scompaiono subito, appena un attimo dopo che li hai visti.  

È attraverso questo abbandono della vista che passano, 

veloci, le stelle cadenti. 

 

«Chi arriva ultimo al campanile, paga pegno!» 

«Non vale, non vale! Sei partita prima tu!» 

«Prova a raggiungermi, se sei capace!» 

«Ti prendo quando voglio!» 

«Guarda, la luna!» 

«Secondo me, se sali fino in cima al campanile, e se al-

lunghi una mano, puoi arrivare a toccarla, la luna.» 

«Sei uno sciocco: la luna non si può toccare.» 

«E perché no?» 
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«Perché la luna è il volto della Madonna!» 

 

Le stelle cadono e non puoi dire quante saranno in una 

notte, che possono apparirne quattro in un minuto e poi 

mancare dal cielo per ore. 

Sono così rapide ad apparire che a malapena  ti rimane 

la sensazione di averle viste, e di loro ti resta il ricordo di 

un’immagine che è già svanita prima ancora di potere anche 

solo dire «Eccone una!» oppure «È là!» 

Che, poi, non sono neanche stelle. 

 

«Io non ci salgo in cima al campanile!» 

«Che cos’è: hai paura?» 

«Non è che ho paura: è una cosa che non si fa.» 

«Perché dici che è una cosa che non si fa?» 

«Lo so io il perché. È una cosa che non si fa e basta.» 

«Dici così perché hai paura!» 

«No che non ho paura, io!» 

«Sei una paurosa, ecco che cosa sei: una bambina pau-

rosa!» 

 

Il paese è piccolo. 

Quattro case in croce, arrampicate sul declinare dolce di 

una collina che sembra spuntata dal nulla, un bitorzolo in-

comprensibile e ingiustificato, cresciuto chissà come e chis-

sà perché su una distesa di terra che si perde piatta 

all’orizzonte, grano e maggese dappertutto, e qualche raro 
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albero all’incrocio dei fossi., tre viottoli in salita che portano 

alla piazza della chiesa. 

E, di fianco alla chiesa, il campanile di pietra. 

 

«Guarda il campanile!» 

«Cos’ha il campanile?» 

«È alto» 

«È alto sì!» 

«Un giorno mi ci voglio arrampicare sopra.» 

«Ma dai!» 

«Sì, un giorno voglio scalare le pietre una ad una, ed ar-

rivare fino in cima al campanile!» 

«Un giorno, quando?» 

«Un giorno quando sono grande!» 

 

C’è stato un momento in cui vivevo i miei giorni come se 

la vita fosse una unica grande Caccia al Tesoro. 

Ogni difficoltà costituiva una sfida e ogni problema da ri-

solvere era l’occasione che avevo di fare un passo avanti e 

di avvicinarmi al Tesoro. 

Avevo una gran smania di riuscire: leggevo con furore i 

messaggi cifrati, cercavo di cogliere le indicazioni nascoste 

negli enigmi. 

E avevo, per la vita, la passione di un solutore di sciara-

de. 

È nel cuor di Toscana: a un primo del secondo sul finale 

preferisco un bicchiere del totale. 
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«Ma tu sei già grande!» 

«Tu dici? Davvero?» 

«Certo che sei grande: non vedi che gambe lunghe che 

hai?» 

 

In quei giorni passati a bruciare la mia giovinezza, que-

sto, più di tutto, avevo: fretta. 

Fretta di diventare, di essere, di riuscire. 

Inseguivo il miraggio di riuscire a fare il giro del paese di 

corsa prima che il campanile finisse di battere mezzogiorno, 

di sapere dove arrivava la ferrovia, di arrivare a capire cos’è 

che mi succedeva, esattamente, quando mi svegliavo di col-

po, in piena notte, tutto sudato. 

Mezzo bagnato. 

Era come se anch’io fossi una di queste stelle cadenti di 

stanotte: lanciato verso un «non so dove» e ancora immer-

so in una dimensione dentro la quale tra vivere e giocare 

non era dato fare distinzione. 

Forse ero solo libero; forse, senza rendermene conto, 

ero anche felice. 

Ma lo sapevo già da allora che non sono stelle. 

 

«Secondo me, da stare in cima al campanile, ci si può 

arrivare.» 

«A fare che?» 

«A toccare la luna.» 

«Quanto sei sciocco!» 

«Almeno, ci si può provare.» 
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«Io dico di no.» 

«E io dico di sì.» 

«Che si arriva a toccarla?» 

«Che ci si può provare.» 

 

La notte è questa, ma non sono stelle. 

A forza di girare (a noi non sembra, ma giriamo. Ci pare 

di essere fermi, e invece ruotiamo su un asse, ed oltre a 

ruotare viaggiamo in tondo, anzi, ci spostiamo lungo una el-

lisse e, ancora di più, insieme a tutto il Sistema Solare ci al-

lontaniamo a velocità altissima. Da che cosa, non si sa), a 

forza di girare, dunque, arriviamo a trovarci in un punto 

dell’orbita nei pressi del quale, chissà quanti milioni di anni 

fa, una cometa ha perso un pezzetto della sua coda. 

Cose che capitano. 

I frammenti di materiale planetario sono rimasti, da allo-

ra, a vagare nel vuoto siderale e vengono catturati dalla for-

za di gravità della terra che si trova a passare, una volta 

all’anno, giusto di lì. 

Entrando a velocità vertiginosa nella nostra atmosfera 

sotto forma di meteore, i blocchi di materia spaziale si surri-

scaldano fino all’incandescenza e diventano perciò visibili nel 

buio della notte senza luna. 

Esprimi un desiderio. 

 

«Chi arriva ultimo al campanile paga pegno!» 

«Dimmi la verità: ci credi ancora?» 

«A cosa?» 
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«A quella storia che la luna è il volto della Madonna.» 

«E tu ci credi ancora che stando in cima al campanile si 

può provare a toccarla?» 

 

Pare impossibile, ma tutto passa, anche l’età in cui ti 

piace vivere di avventura. 

Quasi all’improvviso ti accorgi di essere vicinissimo al 

momento in cui si diventa uomini (alcuni lo diventano pri-

ma, alcuni dopo. Molti, mai) e sei fermamente convinto del 

fatto che sicuramente esiste una risposta ad ogni domanda 

e che per trovare la soluzione di un problema non c’è biso-

gno d’altro se non di formulare una equazione abbastanza 

complessa da contemplarne tutti i termini. 

Io, per parte mia, credevo che dovesse esistere una 

spiegazione per qualsiasi fenomeno visibile, stelle compre-

se. 

Ricordo che andavo disperatamente alla ricerca di un 

principio informatore, di una legge scritta che fosse possibile 

conoscere e in base alla quale, di conseguenza, si potesse 

descrivere la realtà mediante l’adozione di valori certi e mi-

surabili. 

Avevo bisogno di numeri con i quali misurare tutto, e vi-

vevo la necessità di definire ogni problema in maniera esat-

ta. 

Un mattone pesa un chilo più mezzo mattone: quanto 

pesa il mattone? 

Cercavo una spiegazione logica a tutto, e, quel che è 

peggio, quasi sempre la trovavo. 
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«Tu, lo sapevi?» 

«Cosa?» 

«Che il campanile è alto quasi settanta metri.» 

«Dici davvero?» 

«Sì, davvero. Sessantanove metri e mezzo, per 

l’esattezza.» 

«E tu come fai a saperlo: l’hai misurato?» 

«Certo, l’ho misurato.» 

«E come hai fatto? Ti ci sei arrampicato sopra con un 

metro?» 

 

Misuravo tutto, calcolavo tutto. 

Eppure, ogni volta che arrivavo a fare i conti con me 

stesso, con il mio essere più che con il mio sapere, rimane-

va sempre qualcosa di inspiegato e inspiegabile. 

Soprattutto, non capivo il perché di certe malinconie im-

provvise, di certe rabbie incontrollabili ed assurde.  

Della voglia di ridere che, a volte, mi prendeva senza 

una ragione, all’improvviso. 

Oppure della voglia di piangere e, certe notti, della vo-

glia di morire. 

Ogni anno, proprio in questo periodo, in una notte 

d’agosto come è questa, le stelle cadevano, ed io mi illude-

vo di avere trovato il bandolo della matassa, di essere sulla 

strada giusta per arrivare a comprendere il mondo e, forse, 

anche me. 
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Ora ho la netta sensazione che, se sono riuscito a salva-

re qualcosa dal disastro di quegli anni, lo devo proprio a ciò 

che non riuscivo a capire, a quello che, dopo tanto ragiona-

re, continuava a sfuggirmi.  

 

«Non ti sembra strano? 

«Cosa c’è di strano?» 

«Che è tutto così chiaro qui, tutto così illuminato, visibi-

le, eppure nulla ha un colore.» 

«Sì, è vero, è tutto…» 

«Neanche i tuoi occhi hanno un colore, neanche i tuoi 

capelli.» 

 

Ancora oggi che vago con lo sguardo nel buio, alla ricer-

ca di stelle cadenti, mi viene da pensare che se non sono 

morto, allora, lo devo al mistero che avevano, di sera, le 

nuvole basse in autunno, al modo in cui mi guardavano, con 

certi occhi chiari, le ragazze. 

 

«Se ti dico una cosa, ti metti a ridere?» 

«Quale cosa?» 

«Una cosa che ti voglio dire.» 

«Non lo so se mi metto a ridere, dipende dalla cosa.» 

«Se ridi, non te la dico.» 

«Ma che cosa è?». 

«È una cosa che volevo dirti da un sacco di tempo.» 

«Dimmela allora. Ti giuro che non rido…» 
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«Ecco, è che mi piacciono, a guardarli con questa luce 

bianca.» 

«Ti piacciono che cosa?» 

«I tuoi capelli.» 

 

Si chiamano Perseidi le stelle di questa notte, ed è asso-

lutamente vero, anzi inconfutabile, il fatto che al vederne 

apparire una nello sfondo nero del cielo puoi esprimere un 

desiderio. 

È davvero così, e sfido chiunque a contraddirmi. 

Tu sei lì, non sai nemmeno più da quanto tempo, ormai, 

col naso all’insù , e te ne stai fermo con gli occhi persi nella 

profondità di un buio che, più lo frequenti e lo conosci, più ti 

appare imperfetto.  

È un buio violentato da troppa luce parassita, dal river-

bero invadente dei lampioni stradali, da sciabolate di fari di 

automobile. 

Un’oscurità sbiadita dal lucore diffuso e lontano di ag-

glomerati industriali e urbani che schiere di architetti poco 

meno che idioti hanno voluto realizzare con i proiettori rivol-

ti nell’unica direzione verso la quale è perfettamente inutile 

dirigere la luce: cioè, in alto. 

Sei lì, a immaginare quali profondità ti sarebbero con-

cesse se solo non vivessi in una parte di mondo così irrime-

diabilmente in preda alla peste dell’inquinamento luminoso, 

e nell’attimo fugace che una scia bianca attraversa il cielo 

nero esprimi un desiderio. 

Sempre che tu ne sia capace. 
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«Stasera ci andiamo.» 

«Dove?» 

«In cima.» 

«In cima?» 

«Sì, in cima al campanile.» 

«Ma, come facciamo? Non vorrai arrampicarti su per le 

pietre, spero…» 

«Ho la chiave della porticina, quella che dà sul viottolo 

dalla parte della chiesa.» 

«Come hai fatto a…» 

«Tu non pensare a come ho fatto! Ce l’ho. Possiamo an-

dare su, se vuoi.» 

«Io, io non lo so…» 

«C’è anche la luna piena, stasera.» 

«Io…» 

«Magari, la tocchiamo: vuoi?» 

 

Il campanile guarda la luna. 

Bisognerà aspettare che la luna tramonti del tutto prima 

che il cielo diventi buio abbastanza da riuscire a vedere 

qualche stella cadente, così da potere esprimere un deside-

rio. 

Non è facile esprimere desideri.. 

È  già molto difficile averne, desideri, figuriamoci espri-

merli. 

Voglie, quelle sì ne abbiamo. 

Tante. 
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È facile avere voglia; la voglia si nutre di oggetti che 

sembrano meravigliosi per quanto sono lontani, difficili da 

raggiungere. 

La voglia è figlia della rarità, della mancanza. 

Si gonfia della pressione dei divieti, cresce ad ogni ri-

nuncia, ad ogni negazione, ti si stampa nell’anima come 

marchiata a fuoco dai «non so» dai «non oso» dai «non 

posso». 

Può diventare così grande da assorbire ogni tuo pensie-

ro, così acuta da farti stare male ma, quale che sia, la voglia 

non c’entra niente con le stelle cadenti. 

Per quelle, ci vogliono i desideri. 

E se una voglia è sempre soddisfatta nella modalità 

dell’avere, il desiderio si avvera solamente nella dimensione 

dell’essere.  

Ecco qual è la vera differenza: una voglia la si patisce, 

un desiderio lo si vive. 

 

«Com’è bello qui!» 

«È la prima volta che ci sali?» 

«Sì, ma è un sacco di tempo che ne avevo voglia.» 

«Quanti scalini abbiamo fatto per venire fin quassù?» 

«Non lo so, non li ho contati. Tanti.» 

«Tanti, quanti, secondo te?» 

«Non lo so, ti ho detto. Ma che ti importa quanti? Guarda 

in alto, piuttosto, guarda lontano.» 

«Sì, guardo lontano. Cosa c’è di bello da vedere, lonta-

no?» 
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«Le stelle. Ci sono le stelle. E se aspettiamo un po’, 

quando tramonta la luna forse riusciamo a vedere anche 

qualche stella cadente. Ti va di stare qui ancora un po’?» 

«Sì, se va anche a te…» 

«Io potrei stare qui per sempre.» 

«Mi hai appena detto di guardare lontano nel cielo!» 

«Sì, te l’ho detto. E allora?» 

«Allora devi guardare lontano anche tu! Le stelle devi 

guardare, non il mio naso!» 

«Sei bellissima.» 

 

In tutti questi anni, mentre, credendo di starmene fer-

mo, continuavo a ruotare su un asse e a girare attorno in un 

orbita ellittica, nel susseguirsi dei tanti viaggi che ho fatto 

attorno alla stella che sta ferma in uno dei due fuochi 

dell’ellissi, ho avuto modo di fare innumerevoli esperienze, 

spinto com’ero da una naturale curiosità per le cose, e ho 

potuto verificare che è vero quel che si dice, che sono sem-

pre più le domande delle risposte. 

«Per sapere se una risposta è giusta non ci vuole una 

grande intelligenza, ma solo un genio sa riconoscere quando 

una domanda è sbagliata» 

Che cosa hanno in comune: 

i  nani, 

i verbi brevi, 

e le mele? 
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«Guarda le stelle, ti ho detto. Le stelle!» 

«Guardo quello che mi pare e piace.» 

«Come sarebbe a dire quello che mi pare e piace?’» 

«Hai ragione, scusa. Quello che mi piace.» 

«Ma siamo venuti qui per guardare il cielo…» 

«Ho rubato la chiave della porticina, ho fatto più di cen-

tocinquanta scalini…» 

«Cosa c’entra? Io...» 

«Ti ho aspettata per tutto questo tempo, e non mi sono 

mai stancato di inseguirti. Ti ho anche lasciato vincere la 

corsa fino al campanile.» 

«La corsa l’ho vinta perché vado più forte…»  

«Avrei potuto raggiungerti in qualsiasi momento, lo sai, 

ma non l’ho voluto fare.» 

«E allora, adesso…» 

«Adesso, faccio quello che voglio io.» 

«Cosa è che vuoi fare?» 

«Voglio pagare il pegno.» 

 

Perché sono qui anche stasera? Cosa mi costringe a ri-

manere fedele a un appuntamento che mi vede presente da 

così tanti anni da non riuscire più a contarli, ormai? Qui, 

tranne il colore della notte, tutto è cambiato. Il paese è 

quasi completamente disabitato, chi non ci è morto se ne è 

fuggito via e nel corso degli anni gli abitanti si sono ridotti al 

lumicino. 

Nella chiesa non si dice più la messa da non so quanto 

tempo, ormai, ma quando è agosto la luna bacia ancora il 
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campanile. Tutto è diverso dall’epoca di quella mia prima 

notte di stelle cadenti. 

Ricordo che era una sera caldissima, densa di profumi, 

piena di sensazioni, di umori. 

Le stelle nel cielo erano tantissime, molto più che milio-

ni, decine di milioni, forse centinaia di migliaia di milioni ad-

dirittura, e io sapevo che non sarei mai riuscito a contarle, 

ma ero più che certo che, dentro al mio sguardo perso nel 

nero, ci entravano tutte. 

 

«Si sta facendo tardi…» 

«No, non è tardi.» 

«…meglio scendere.» 

«Restiamo ancora un po’, dai.» 

«Ma io devo tornare a casa.» 

«Ti prego, resta qui.» 

«Non posso… e poi, per quanto?» 

«Restiamo fino a che non tramonta la luna.» 

«Perché fino a quando tramonta la luna?» 

«Perché è allora che si vedono le stelle cadenti.» 

 

Anche stasera è una sera chiara, limpida, eccezional-

mente tiepida per essere di questa stagione. 

C’è qualcosa di ineffabile, di malinconicamente sublime, 

nel restare qui con gli occhi fissi a scrutare il cielo e a guar-

dare, ogni tanto, ad Oriente. 

Qui fuori, è silenzio. 



45 
 

Il paese si è svuotato di gente e di vita, i tetti delle case 

sono crollati, perlopiù, e la chiesa chissà se è ancora consa-

crata. 

Resto qui, dita tremanti a sfiorare il profilo cilindrico del-

la sigaretta, e occhi fissi sul cielo, ad Oriente. 

È da Oriente che incomincia a finire la notte. 

 

«Si è fatto tardi. Dai, andiamo via!» 

«Davvero non vedi niente?» 

«No, davvero. Cosa dovrei vedere?» 

«Se non lo vedi, è inutile che cerchi di dirti cosa…» 

 

Indice e medio stretti con delicatezza sulla carta sottile, 

mentre il pollice spinge piano sopra il filtro, avanti, fino a fa-

re prendere alla sigaretta la posizione esatta. Nella piega 

delle dita. 

 

«Cosa dovrei vedere?» 

 

L’amore avresti dovuto vedere, l’amore. 

Un baratro nel quale era impossibile non cadere tutte le 

volte che tornava l’estate, una passione dolorosa e calda da 

coltivare di nascosto, e della quale non dire nulla, mai, per 

carità. 

Un sentimento da far vivere di attese, gesti, respiri, 

sguardi.  

E la voglia, anche, la voglia che avevo di te. 
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Un desiderio invadente, che diventava dolore ad ogni ri-

spuntare controluce del profilo perfetto del tuo viso, del pro-

filo indefinito dei capelli. 

Del profilo struggente del seno, del profilo invadente dei 

fianchi. 

 

«Ma si può sapere cos’hai?» 

 

Un male, avevo, un malessere dolce che cresceva, incal-

zante di odori di sera, di cantare di grilli la notte, di colori 

diversi il mattino. 

La tensione di sentirti agganciata dentro, come aggrap-

pata a un punto indefinito fra lo stomaco e lo sterno, molto 

vicino al cuore; che diventava un vero e proprio dolore nel 

vedere come ti muovevi, come ti passavi le mani nei capelli, 

come camminavi per la strada rivolgendo forse i tuoi sguar-

di, e quasi certamente i tuoi pensieri, altrove. 

Questi pugnali, dentro, e molti altri ancora, comprese le 

speranze immotivate, le fantasie più audaci, le cecità conti-

nue ed ostinate di chi non vuol vedere la realtà. 

Questo, ho avuto, di te, per lunghi lunghi mesi. 

 

«Da quanto tempo siamo qui?» 

«Tu, non lo so. Io, da un sacco di anni.» 

«Voglio dire da quanto tempo siamo qui stasera.» 

«Da poco tempo, per come la vedo io. O forse da trop-

po.» 

«Dai, non fare lo stupido! 
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Labbra strette sul filtro, dolci come una carezza, forti 

come la voglia che ho sempre avuto di un bacio. 

Tuo. 

Questo, avresti dovuto vedere quella sera, sul campani-

le, questo. 

Un amore fragile e urente com’è la fiamma di un piccolo 

cerino che si avvicina lentamente al bordo, anzi alla punta, 

di questa sigaretta. 

Piano, finché l’accende. 

Questo avresti dovuto sapere di me tu, bella da innamo-

rarsi, e non averti mai. 

Fumo che arriva caldo fin dentro il mio respiro, che mi 

riempie il fiato e che faccio volare via prima di averlo dentro 

un’altra volta, per poi lasciarlo ancora uscire. 

Via. 

Brace che si consuma della sua stessa voglia. 

Come una sigaretta. 

Accesa. 

 

«Abbiamo sbagliato.» 

«Cosa abbiamo sbagliato?» 

«No, non è che abbiamo sbagliato. Ho sbagliato io.» 

«Hai sbagliato a fare cosa?» 

«A portarti in cima al campanile, stasera.» 

«Perché, dici?» 

«Perché se si vuole vivere la magia di una notte di stelle 

cadenti, bisogna mettersi stesi in un posto buio e rimanere 
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fermi con la faccia al cielo, come in attesa, a guardare i 

puntini bianchi che brillano. 

Ma ci vuole una notte buia, e qui siamo troppo in alto: 

c’è il riverbero di troppe luci.» 

«Sì, hai ragione, forse c’è troppa luce.» 

«C’è troppa luce. O, forse, ci siamo troppo poco noi.» 

 

Chi siamo, noi? 

Non si sa, e, ad ogni modo, poco importa. 

Piuttosto è «come» siamo noi. 

Uguali. 

Integri e responsabili, decisamente onesti, pronti a sacri-

ficarci. 

Coerenti fino in fondo, sia la gloria inchiodata a una Cro-

ce, sia la ricchezza dispersa nel vento, se così vuole la Veri-

tà. 

Non abbastanza duri, siamo. 

Anzi, per niente. 

Morbidi e malleabili, il dolere del mondo ci impronta del 

suo stolido capriccio, affonda unghie e denti nella nostra te-

nerezza indifesa e ci sbrana e ci artiglia con fredda determi-

nazione. 

Con sapienza ci trafigge ogni volta più a fondo mentre 

noi, perlopiù, continuiamo a cantare. 

We shall overcome. 

Continuiamo a cantare, io e te, che oramai non è nean-

che più un piangere, il nostro. 
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Non c’è rabbia, né orgoglio nel rispondere al dolore che 

ci fa la vita, siamo incapaci di opporvi rifiuto o anche soltan-

to di mostrare opposizione. 

Al massimo, lo sguardo si fa liquido e intenso e gli occhi 

affondano in una marea montante di lacrime (chissà da do-

ve vengono, le lacrime? Dalla palpebra superiore? Dalla pal-

pebra inferiore? Da un angolo dell’occhio, parrebbe; fino a 

poco tempo fa, credevo sgorgassero direttamente 

dall’anima, ma è evidente che vengono da un luogo molto 

più vicino. Più dalla superficie, purtroppo); le tue, non si 

prendono neanche il diritto di scendere giù per le guance. 

Rimangono lì, a riempire gli occhi chiari e lucenti che hai, 

a inondarteli di un luccicare tremulo, a intorbidarli quel poco 

che basta a farmi chiedere «chissà come mi vede, con gli 

occhi pieni di pianto». 

Non escono, le lacrime, non cadono nel solco sottile che 

segue la linea del naso, non raggiungono il labbro, la bocca: 

è come se tu non ti sentissi in diritto di piangere. 

Come se non ci sentissimo in diritto di farlo noi (chissà 

come mi vedi, con gli occhi così pieni di pianto. Mi vedi co-

me sono, uguale a te, solo con gli occhi asciutti, che io non 

so nemmeno piangere), per quello che siamo diventati a-

desso, io e te. 

Uguali. 

 

«Da quanto tempo siamo qui?» 
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Ho gli occhi stanchi, ormai, e ancor più della vista ha 

perso acutezza, in me, la sensibilità che un tempo avevo 

tanto spiccata, la capacità di farmi folgorare dal bagliore 

improvviso di una meteora che cade, dall’accendersi di uno 

sguardo. 

 

«Tu, non lo so. Io, da un sacco di anni.» 

«Che discorsi! Intendo dire, da quanto tempo siamo qui 

stasera.» 

 

Il tempo, quanto tempo. 

 

«Che, poi, non è vero che sono un sacco di anni, nem-

meno a volerli contare tutti.» 

 

Quando si è «vecchi?» 

Quando si perdono i primi capelli, le prime forze, i primi 

denti? 

Quando si ricorda meno? 

Quando si desidera meno? 

Quando si corre meno? Quando si sente e si vede meno? 

C’è stato un tempo che avevo una vista da falco, ma non 

era con gli occhi che mi impadronivo del chiarore delle stel-

le. 

Allora, cosa è che fa invecchiare? 

 

Sicuramente, il tempo. 
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Il passare del tempo fa di te uno che sopporta profonde, 

dolorose ferite. Il ricordo delle cose passate ti penetra in 

fondo alle carni, e ti fa tanto più male quanto più da lontano 

viene. 

Il tempo fa di te la tua caricatura, e se è vero che quello 

che ti rimane del tuo essere stato nel paradiso dei bambini 

sa ancora di caramello e mele cotte, il ricordo che hai di te 

stesso adulto è un ago sottile fra carne e pelle, pungente e 

crudele. 

Io, è da un po’ che mi sento un puntaspilli. 

 

«Che poi, non è neanche vero che sono un sacco di an-

ni!» 

 

Non si può dire quante saranno in questa notte, le stelle 

cadenti, che possono apparirne quattro in un minuto e poi 

mancare dal cielo per ore. 

E, in ogni caso, puoi fare conto solamente su quelle che 

ti sfiorano la vista, rapidi lampi muti che durano 

l’eccitazione di un secondo, o di una sua frazione, talmente 

sono rapidi a comparire in cielo, talmente lento sei diventato 

tu a vederli. 

O a viverli. 

O ad averli. 

 

«Tu e la tua mania di dire che sei diventato vecchio!» 
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Così stanno le cose: da giovane puoi fare praticamente 

tutto, ma non conosci quasi nulla. 

Più passa il tempo, più aumenta il bagaglio delle tue co-

noscenze, e sempre più sei limitato nella tua capacità di fa-

re. 

Quando diventa più ciò che conosci di quello che riesci a 

fare, forse è proprio quello il momento in cui puoi dire di es-

sere diventato vecchio. 

 

«Te lo ricordi quando eravamo bambini, e tu mi rincorre-

vi fino al campanile?» 

 

Allora, se vuoi, puoi metterti a contare i giorni e i mesi 

che sono trascorsi da quando sei nato, chiamare tutto que-

sto «età» e lamentartene o vantartene, nasconderne una 

parte o abbandonarti alla malinconia e alla rassegnazione di 

trascinarne, fino a chissà quando, il peso. 

Oppure, puoi aspettare l’arrivo di una notte come que-

sta, e trascorrerla con gli occhi persi dentro l’oscurità pro-

fonda, inseguendo fino all’infinito il luccichio tremolante di 

innumerevoli puntini bianchi. 

Proprio come faccio io, che, indipendentemente da quan-

ti siano, di numero, gli anni che ho compiuto, oggi mi rico-

nosco vecchio perché conosco molte cose, e sono un abilis-

simo risolutore di sciarade. 

So che è Montepulciano (monte–pulci–ano) a trovarsi nel 

cuor di Toscana (a un monte di pulci sull’ano preferisco un 

bicchiere di Montepulciano), che il mattone pesa due chili: x 
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= (1 Kg + ½ x);  x = (½ x + ½ x ); x = (1 Kg + 1 Kg), e 

persino che «i nani», «i verbi brevi»e «le mele» hanno in 

comune il fatto di essere tutti e tre palindromi, cioè frasi che 

si possono leggere allo stesso modo da sinistra a destra e 

da destra a sinistra, così come lo sono «i topi non avevano 

nipoti» e «aro un autodromo o mordo tua nuora» 

 

«Allora è qui che venivi a trascorrere l’estate, da ragaz-

zo?» 

«Sì.» 

 

So molte cose, ed è per questo che parlo molto poco. 

 

«Che posto squallido! Quattro case, due strade e una 

chiesa col tetto sfondato!» 

«Tre.» 

«Che cosa?» 

«Le strade sono tre.» 

«Tre strade, allora, e un campanile diroccato! Ma è sem-

pre stato così piccolo questo paese?» 

 

Anche volendo, non sarei più capace di rincorrere nessu-

no. 

 

«Possibile che quando eri giovane ti piacesse così tanto 

vivere qui?» 
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Oggi io sono vecchio perché è molto più quello che cono-

sco di quello che riesco a fare: in questa notte, per quanto 

mi ci provi, non riesco più ad accendermi del lampo di uno 

sguardo. 

 

«Beh, io mi sono stancata, me ne vado. Tu resta qui, se 

vuoi.» 

 

Del tuo sguardo, Marion. 

Cosi è. 

Questa notte, non vedremo nemmeno una stella. 

Cadente. 
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IL VALORE DEL MIO TEMPO 
(III CLASSIFICATO) 

 

A mia suocera  

 

Il tempo presente mi passa accanto, sfiora la mia mente, 

la mia memoria, spesso mi manca la consapevolezza del 

mio agire. 

Non vivo sola, “badanti” – così le chiamano – condivido-

no la mia quotidianità. 

Mi lavano, mi pettinano, mi vestono, non sempre gentil-

mente. 

Tanti volti si sono susseguiti accanto a me, sono sfocati, 

non hanno lasciato traccia, forse qualcuna sì, quando mi re-

darguivano per una mia inconsapevole mancanza. 

Quando si è vecchi – sì, vecchi, non anziani –, i tuoi fa-

miliari ti guardano con compassione “amorevole” se non li 

disturbi troppo, a volte con simpatia, “siamo simpatici e for-

se comici” quando proferiamo una sciocchezza, confondiamo 

i volti, con insofferenza se hai pretese, mai come persone. 

È un mio cruccio! 

La mia casa risuonava di voci, gioia, anche urla, qualche 

volta; ora sembra l'anticamera di un ospedale. 

Ritorna alla vita, quando mia figlia torna a casa per qual-

che giorno, ma, ora più che mai, preferisce stare lontana, 

non sopporta la mia decadenza fisica e mentale, mi rimpro-
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vera a volte se non ho voglia di parlare o di reagire a un suo 

“legittimo” stimolo, così li chiama lei. 

Non cucino più, anche se alcune volte la mia mente fa le 

bizze e crede di aver preparato il pranzo per la mia grande 

famiglia. Poi, mi accorgo che non è così e mi richiudo nel si-

lenzio. 

Osservo tutto e rimugino su chi mi sta accanto giornal-

mente o saltuariamente. 

Mi nasce un sorriso spontaneo quando mi portano i dol-

cetti, loro non sanno che torno bimba, quando io, la più pic-

cola della famiglia, ero ammansita con zucchero e cioccola-

to. 

È vero, sono molto golosa, un pasticcino mi porta con i 

sensi in un paradiso tutto mio, dove la  dolcezza è sovrana. 

Mentre li gusto, osservo lo sguardo compiaciuto di chi 

me li ha donati. 

Sorrido ancora dentro di me: mi trattano come una sce-

ma ma non sanno che soppeso, giudico. 

Pensano che l’Alzheimer mi abbia tolto la facoltà di giu-

dizio, ma non sanno che si sbagliano. 

Spesso vago nel passato... 

Rivedo il mio adorato marito, l'unico grande amore della 

mia vita. Ricordo ancora i bigliettini che mi mandava con la 

mia amica Maria, per parlarmi del suo puro sentimento. 

Spesso lo paragono agli amorazzi giovanili, dove tutto 

nasce e muore in poco tempo. Tutto bruciato con i sensi. 

Noi coltivavamo l'amore, era una piantina da curare, annaf-
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fiare, potare, concimare, per essere forte e contrastare gli 

eventi della vita. 

Se chiudo gli occhi, nella mia solitudine dell'anima posso 

rivivere il primo bacio, le prima passione dei sensi, la nasci-

ta dei figli. 

Tutti partoriti in casa con un’ostetrica indaffarata e non 

sempre all'altezza. 

Si partoriva nel dolore più assoluto, quello sforzo sovru-

mano ti portava poi la gioia più grande: un figlio. 

Ieri o forse... oggi, non ricordo – la mente mi fa brutti 

scherzi! – è venuta a trovarmi una vecchia amica.  

Era da tempo che mi ignorava. 

Era tutta “impupata”, ho fatto finta di non riconoscerla. 

Poi mi è dispiaciuto, ma non sopportavo la sua indipenden-

za. 

L'ha accompagnata la figlia puntualizzando: «Mia madre 

è autosufficiente!» 

Io no, è stato uno schiaffo, una rabbia grande mi ha 

stretto il cuore. Lei esce, va a trovare le amiche, io no; lei 

calzava delle belle scarpe in vernice nera, io no, solo le pan-

tofole, per stare comoda, così mi dicono. Indossava un 

bell'abito blu di lana, io no, camicie da notte, calze di lana, 

vestaglia. Sembro sempre pronta per un ricovero improvvi-

so. 

Non esisto più come donna che vuol essere elegante, 

sempre piacevole. 

L'amica prima ha cercato di parlarmi, poi, vedendo che 

non “recepivo”, ha scosso la testa e ha dialogato con mia 
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figlia, come se io fossi stata trasparente: “Mangia, dorme, 

evacua?” 

Che schifo! Non sono trasparente, ma soprattutto sento! 

E mi vergogno quando parlate così!  

Allora ammutolisco e mi richiudo, come un riccio, nel 

passato.  

Anzi… non sono un riccio ma sono come un'ostrica che, 

se si apre, può mostrare la propria perla preziosa, se… sa-

pete guardare. 

Io quella perla la possiedo, sono i miei ricordi. 

Mi intenerisco quando vengono a trovarmi i nipoti, pur-

troppo non lo fanno spesso. Uno è più presente degli altri. È 

bello, intelligente, mi parla del suo lavoro, dei suoi successi. 

Spesso prende le foto e insieme le guardiamo. In quei mo-

menti la mia vita diventa un libro aperto. La memoria del 

passato ritorna vivida e socchiudendo gli occhi parlo…  Rac-

conto aneddoti e in quei momenti sono viva, il cuore torna a 

palpitare, le mani si muovono per imprimere le emozioni 

che mi salgono dal petto, nei miei occhi si affaccia qualche 

lacrima struggente, le parole escono spontanee e i ricordi mi 

assalgono come onde di un mare in tempesta. Poi, chiuso 

l'album di foto, anche la mia mente si spegne, come 

l’interruttore premuto di una la lampada, e torno nel limbo 

della mia vita... 

Ho imparato a ringraziare tutti, per ogni piccolo gesto 

che mi riguarda, mi sono accorta che li commuovo e allora 

insisto. Sono “paraculo” lo so, è una mia piccola vendetta. 
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Da quando sono ammalata ho imparato la sopportazio-

ne. Sopporto il dolore, la noia, la disperazione che a volte 

mi assale la notte. Odio lo sfacelo del mio corpo, non voglio 

più guardarmi allo specchio. 

Non tollero la pietà mascherata da affetto. 

Mi sono accorta che prima mi riempiono di smancerie, 

poi, appena mi voltano le spalle, c'è l'ipocrisia della pietà: 

«Poveretta non è più lei, è così magra, lei che era sempre 

impeccabile ora è l'ombra di se stessa!» 

Quando ascolto questi commenti, non sempre così velati, 

vorrei urlare: «Basta, non sono sorda, sento, mi offendo, 

non vorrei essere così, ma la malattia è implacabile. Copre 

la bellezza, la gioventù, oscura tutto con un velo che non 

puoi squarciare in nessun modo. Invece di blaterare non 

andatevene, non lasciatemi sola! Ho paura... 

Ho paura del buio, della morte, del dolore mentale, della 

solitudine, delle badanti, dei rumori più forti, ho paura 

dell'abbandono!» 

Poi, per fortuna, il velo pietoso dell'oblio mi calma, ovat-

ta la mia mente, mi accarezza, mi fa compagnia e, forse, 

torno la vecchietta inoffensiva, quella col sorriso sdentato, 

che mastica e rimastica come un ruminante prima di in-

ghiottire qualcosa e che, soprattutto, ama il cioccolato.  

Ma sono anche altro... una grande donna che ha affron-

tato la guerra, che ha cucito per i soldati al fronte, che ha 

pianto per il fratello disperso in guerra, che ha sotterrato i 

propri morti, che ha affrontato il cancro e l’ha sconfitto, che 
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ha aiutato i profughi. Una donna che ha viaggiato, che è an-

data in America, da sola, quarant'anni fa. 

Non una sprovveduta, non fatevi ingannare dalla fragile 

figura su questa poltrona, sono forte per esperienza. 

Oggi vorrei tanto uscire, fare una passeggiata in Marina, 

sono anni che non lo faccio. 

È vero, non cammino bene, faccio fatica, mi stanco fa-

cilmente, ma sentire l'odore del mare, guardare l'orizzonte 

mi aiuterebbero tanto. 

Ieri ho accennato qualcosa a mio figlio ma lui mi ha 

guardata infastidito, ho capito e ho subito chiuso bocca. 

A volte quando sono sola nella mia camera, mi viene 

spontaneo pensare: ma come mi  vedono? Come un ecto-

plasma da nutrire e basta? 

Voglio uscire, vedere gente, parlare, ascoltare, ridere, 

sorridere e anche piangere. 

Vorrei andare a teatro, come facevo decine d'anni fa, ve-

stirmi elegantemente, andare dal parrucchiere, imbellettar-

mi per piacere agli altri, come una volta. 

Alcuni giorni fa... o forse ieri.. non so, mio nipote  guar-

dava le mie foto da giovane e ha esclamato: «Nonna, 

com'eri bella!» Mi ha fatto piacere ma una lacrima è ugual-

mente scesa lungo le mie guance avvizzite, si è addirittura 

persa fra le rughe. 

Con la scusa di andare al bagno, aiutata dalla badante – 

non so come si chiama –, mi sono guardata allo specchio. 

Non mi sono riconosciuta, era un'estranea quella che mi 
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scrutava dalla superficie lucida, solo il colore degli occhi è 

rimasto uguale e in quello sguardo mi sono persa. 

Sono tornata, aiutata, sulla mia solita poltrona e, chiu-

dendo gli occhi, ho capito come gli altri mi vedono. 

Mi si è straziata l'anima. Un dolore lancinante mi ha pre-

so il petto. Lo specchio mi ha rinviato l'immagine di ciò che 

gli altri vedono, della dura realtà. 

Dio mio! 

È questa la vecchiaia? 

Il tempo vissuto lascia le sue impronte indelebili sulla 

pelle, la marca a fuoco, la incide con gli artigli, ma, cosa 

importante, anche l'anima rispecchia l'incisione, non ne è 

immune. Assolutamente no. 

Se ascolto il mio cuore, sento il dolore passato, presen-

te, futuro, è una stilla continua che scava giorno dopo gior-

no, ora dopo ora, e ti cambia, ti muta, come acqua che 

scorre sulle pietre e le leviga, le arrotonda. 

Guardando i miei figli, anche loro ormai adulti, vorrei di-

re: «Vivete a piene mani, intensamente, il tempo perduto 

non torna. Il tempo va coltivato attimo per attimo, deve es-

sere sempre pieno, mai vuoto, sarebbe uno spreco! Ma non 

abbandonate chi vi sta accanto, non siate ciechi, ma vedete, 

osservate, aiutate. Soprattutto… Guardatemi! Ma fatelo con 

gli occhi dell’anima, dell’affetto, del cuore. Non lasciatevi 

travisare dal rottame che avete dinanzi! 

Non soffermatevi all'apparenza, andate oltre, soppesate, 

confrontate, capite. 
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Dovete capire cosa c'è dietro il mio sguardo a volte fa-

tuo. Leggete, se potete, nella profondità di una parola, di un 

gesto, di una frase non finita, interrotta. 

Porgetemi la mano, anzi ascoltate il mio cuore, nel suo 

lento battito capirete che vi ho donato tutto, vi ho sacrifica-

to la vita, con le sue promesse forse non mantenute. Dona-

temi un po' del vostro tempo. Me ne basta poco, ma che sia 

vero, vissuto, compreso, condiviso nella sua interezza. Fate 

che un minuto sia un minuto, sessanta secondi di amore in-

tegro e partecipato, forse solo così varrà ancora la pena di 

vivere.» 

Conosco il mio passato, il presente non lo comprendo 

pienamente, ma il mio futuro cosa sarà? 

Avrò un futuro? 

L'oblio della malattia forse mi condurrà verso la fine in 

modo indolore, vivrò il passaggio da questa terra all'aldilà in 

modo tranquillo, senza patemi, perché per me l'oggi non e-

siste. Comprenderò appieno un momento così importante? 

Alcune volte me lo chiedo, poi, come al solito, la mente 

vaga e la mia domanda resta senza risposta. 

Magari è anche un bene, è come essere sempre bambina 

nella speranza di un domani che è già un oggi dimentico 

degli eventi. 

Desidero solo una cosa, questo sì, che mi si ricordi non 

come sono oggi – anche perché per me il presente non esi-

ste –, ma com’ero ieri: madre, moglie, ma soprattutto don-

na! 
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Sulla mia lapide dovrebbero scrivere: “È stata una gran-

de donna anche quando il corpo avvizziva e la mente vaga-

va.” 

Mi piacerebbe davvero. In queste parole c'è la dignità 

che troppo spesso la  malattia mi ha tolto. 

Dignità violata, quando mi cambiavano senza chiudere la 

porta della camera, io che sono sempre stata pudica; digni-

tà infranta, quando mio figlio mi curava le piaghe da decubi-

to e, con indifferenza, le faceva vedere ai parenti per mo-

strare quanto era stato bravo nel medicarle; dignità infan-

gata, quando raccontavano a chi era venuto a trovarmi che 

mi ero sporcata perché ormai non avvertivo lo stimolo della 

defecazione.  

Che vergogna ho provato, avrei voluto in quel momento 

chiudere gli occhi per sempre, scomparire dalla faccia della 

terra. 

Non trovavo giusto che mi trattassero da infante cui si 

cambiano i pannolini anche davanti agli estranei. Sono una 

donna adulta, troppo spesso lo dimenticano! 

Ecco spesso mancano di delicatezza nei miei confronti, 

dovrei prendere appunti, scriverlo, per ricordarmi cosa vo-

glio. 

Una volta leggevo i giornali, tutto mi interessava. Ora 

no. Hanno rinunciato a tenermi informata, eppure credo che 

sia importante per me, voglio conoscere il tempo in cui vivo, 

anche per pochi minuti, così mi sentirei partecipe di una so-

cietà che troppo spesso dimentica i malati. 
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Di giorno c’è sempre il televisore acceso, forse per illu-

dersi di allontanare la mia solitudine, non sempre compren-

do ciò che trasmettono, forse perché mi appisolo,  però 

troppo spesso le immagini sono piene di violenza, guerre in 

paesi lontani, deflagrazioni, morti, violenze; per fortuna il 

mio male mi ripara da questo sconcio. Guardo, poi dimenti-

co. Le ferite sono subite rimarginate dall’oblio. Il tempo così 

non porta dolore presente. 

Oggi è Natale, me l’hanno detto varie volte. Mi hanno 

fatto indossare l’abito nuovo e finalmente ho un paio di 

scarpe vere ai piedi. 

Ho mangiato, sento il ventre soddisfatto, ma non ricordo 

cosa. Di sicuro ho chiesto più volte il dolce e mi hanno ac-

contentato, lo so, sento ancora lo zucchero sulle labbra e ho 

qualche granello di pan di spagna sui vestiti: è buono anche 

quello, l’ho assaggiato. Sicuramente do l’impressione di una 

bimba davanti alla vetrina di una pasticceria. Mi sento sere-

na ma non so perché. Anzi lo so, nella mia casa c’era tanta 

gente, si sono ricordati di me, magari domani non torneran-

no, non avranno tempo. Il loro tempo è prezioso, così dico-

no, hanno mille impegni, tanto stress, non sanno però che 

lo è di più il mio, perché è sul finire, è come il moccolo di 

una candela il cui stoppino è ormai al lumicino. Cercheranno 

di ravvivare la fiamma ma non ce la faranno, il mio tempo 

sarà finito e forse resteranno con il rimpianto per cose pen-

sate e non dette, rimandate e poi mai fatte. 

Rimpiangeranno un “Ti voglio bene” sussurrato, magari 

pensato e mai proferito, penseranno all’abbraccio accennato 
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ma che non ha mai chiuso in un cerchio questo mio fragile 

corpo, ricorderanno quella carezza finita sul nascere. Quan-

to inutile rimpianto! 

Ora so cosa vorrei, lo so con certezza: un palese affetto  

che non lesina nelle dimostrazioni, non soltanto nell’accudire 

nella quotidianità, ma che sia fatto di gesti dati e ricevuti; 

voglio, no, anzi, vorrei… baci sulle guance. Soprattutto dei 

più piccini di casa. Quei baci fatti di zucchero e caramelle 

appena succhiate, vorrei che i più grandi mi raccontassero 

dei loro amori, amori nascenti o maturi, ma sempre amori. 

Vorrei essere partecipe dei loro affanni, dolori ma anche 

gioie, e se poi dovessi dimenticare tutto, come purtroppo 

avviene, vorrei che avessero pazienza e senza noia ritornas-

sero a raccontare. 

Solo così il presente diverrebbe passato e forse potrei ri-

cordare. 

Ma questa mia malattia non è solo cattiva, ha anche un 

aspetto positivo, mi mette al riparo da molte cose. Tra le 

pieghe della memoria non rimane traccia di assenze, man-

canze, di lutti recenti, di sgarbi. Forse soffro meno. Forse…  

Una domanda, però, è sempre in me: agli occhi di Dio 

conta di più il tempo vissuto, quello lontano nel tempo, 

quando ero sempre me stessa, lavoravo, producevo, non 

ero un “peso”, anzi aiutavo e forse avevo un valore per gli 

altri, o anche  il mio tempo presente, se soppesato, è pre-

zioso? 

È un tempo presente vissuto in poltrona, con la memoria 

lontana persa in un passato remoto in cui gli uomini non 



68 
 

tornano con i ricordi, ma rivivono solo per poco, con le pa-

role di gesti passati che non hanno fatto la storia. 

Ora chiudo gli occhi, sono stanca, non dormo, ascolto chi 

mi vive accanto perché costretta dagli eventi, cerco la sua 

mano, è l’unico contatto vivo in questo pomeriggio… forse 

d’inverno. 
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APPENDICE 

Il Concorso Letterario “Tempo Vissuto” 

 

Il Concorso Letterario “Tempo Vissuto” nasce dalla volontà 

chiara e manifesta di poter offrire la possibilità a scrittori più 

o meno emergenti e più o meno giovani di confrontarsi con 

una giuria qualificata, sottoponendo i propri testi alla loro 

valutazione e godendo di una classifica finale completa di 

punteggi. 

Organizzare e svolgere un premio letterario non è un gioco 

da ragazzi. Le opere che pervengono sono frutto della fatica 

intellettuale e fisica dei loro autori, contenitore di riflessioni, 

immaginazioni, realtà vissute, circostanze generate dalla 

propria creatività. È per questo motivo che ogni opera meri-

ta tutta l’attenzione possibile, per cercare di fornire una va-

lutazione adeguata e ragionata. 

Ma il nostro concorso letterario intende anche, e soprattut-

to, suscitare nei partecipanti la volontà di riflettere su una 

tematica, confrontandosi con la realtà e con gli altri scrittori. 

La traccia del concorso è quindi stata scelta attentamente, 

considerata lo spunto giusto per avviare una riflessione che 

possa – e debba – andare oltre la semplice trattazione di un 

argomento. In questa prima edizione, ad esempio, 

l’argomento – anche perché in fondo era un po’ dovuto al 

nome della Testata Giornalistica – è stato “il tempo vissuto”, 

concetto che i partecipanti, ognuno in forma diversa, delle 

volte in maniera approfondita e calzante, delle altre un po’ 
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meno, hanno dovuto approfondire, cercando di avviare, at-

traverso le parole del loro racconto, una riflessione, anche 

nel lettore. 

Il concorso quindi è stata una buona occasione di confronto 

e di crescita dei vari partecipanti su una precisa tematica, e 

ci auguriamo possa esserlo anche nelle edizioni successive. 

Il premio letterario partirà ogni anno con il mese di settem-

bre-ottobre, per concludersi, con la pubblicazione della clas-

sifica, verso febbraio-marzo. Tutto il percorso di spedizione 

dei testi risulta estremamente semplificato, dal momento 

che avviene via posta elettronica, con grande rapidità. 

 

Concludo auspicando che le prossime edizioni possano esse-

re così proficue – anche per quanto riguarda il numero dei 

partecipanti – così come lo è stata questa, ottimo esempio 

di incipit di successo.  

 

 

 

 

 

 


