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           Guardavano il lampadario a tre luci che girava piuttosto veloce, 

mentre le palpebre si abbassavano da sole, sprofondavo in un buio denso 

dove spuntavano sguardi mai visti prima, che mi fissavano a un palmo 

dalla mia faccia. Figure orribili di uomini, donne, mezzi uomini e mezzi 

animali. Volti di umanoidi piumati, o con la epidermide di rettili, occhi 

stranamente colorati, rossi, verdi e azzurro profondo. Quelli che mi 

inquietavano di più erano facce apparentemente normali, i loro occhi 

apparivano chiusi, mentre si avvicinavano a pochi centimetri dal mio viso, 

si spalancavano di scatto. Quegli occhi estranei invadevano la mia intimità, 

mi penetravano dentro l’anima, mi scrutavano a fondo, lasciandomi 

l’angoscia di non essere solo. Qualcun altro, non so che cosa,  di chissà 

quale altra dimensione era lì con me, dentro me, senza il mio volere. 

Questa impotenza mi terrorizzava. Ogni volta che non poggiavo i piedi del 

mio sapere nella roccia del razionale provavo terrore.  

         Passarono proprio degli anni e tanti per riuscire a dare una 

spiegazione a quell’incubo delle maschere dionisiache.  



       Quegli occhi che si aprivano rappresentavano il risveglio, quello di 

Ubaldo dal coma. Si era insinuata dentro me la paura che quel risveglio 

avrebbe segnato la fine di ogni possibilità con Speranza. La mia a 

quell’epoca era una mente di un giovane uomo che costruiva la sua vita 

non nelle certezze solide, ma nelle sabbie della passione. Mentre per il mio 

sapere poggiavo i piedi nella roccia del razionale e il solo concepire 

qualcosa di diverso mi provocava terrore. Con il passare del tempo 

incominciai a costruire la mia vita sulle certezze e a capire che il mondo 

razionale infine era più friabile di quello meno visibile. 

       Mi svegliai verso sera inoltrata, forse erano passate le ore nove. Vidi 

che le lampade avevano un colore strano, giallognolo, ancora avevo la 

sensazione di essere sopra un’imbarcazione in alto mare dove tutta la 

stanza era in balia a delle onde gigantesche. Mi sentivo sballottare di qua e 

di là. La signora Rosa mi fissava con un sorriso, poi si affacciò alla porta e 

chiamò suo marito dalla tromba delle scale: 

-Antonio! Antonio! Si è svegliato! 

             Il signore Antonio arrivò subito e guardandomi mi disse: 

-Ci hai fatto prendere uno spavento! 

             Abitavo con loro in una stanza affittata. Quando mi scrissi 

all’Università, mi ero mosso con poca destrezza, feci tutto in ritardo, mi 

ero quasi isolato dai compagni di liceo, i quali ognuno aveva trovato una 

giusta sistemazione e tra loro si erano dati i vari contatti. Così la prima 

opportunità che trovai fu questa stanza in famiglia. Mi ci infilai senza 

sapere chi fossero, se il prezzo era giusto o altro. Insomma ho avuto 

sempre questa pigrizia mentale per le cose concrete. Però per la facoltà che 

avevo scelto andava bene, tutto veniva vicinissimo, era l’indirizzo di 

studio che avevo sbagliato, me ne accorsi dopo il primo anno, quando 

avevo conosciuto gran parte dei miei colleghi di studio. Loro si che 

avevano quella personalità intraprendente e volpina appropriata per la 

giurisprudenza, io invece un po’ sognatore, un po’ ricercatore non ero 

adatto, ma non ho avuto coraggio a cambiare e con grande sacrificio 



mentale andai avanti. Questo coraggio che mancava ogni volta denotava la 

debolezza della mia personalità, un difetto che segnò la mia vita.  

            L’unico problema che aveva questa abitazione era la distanza con 

la Casa dello Studente dove vi erano alcuni miei amici, ma soprattutto 

conoscenze femminile che di tanto in tanto andavo a trovare. Pertanto per 

non allungare per corso Tukory tagliavo in diagonale e attraversavo dei 

posti che la notte erano al quanto poco consigliabili, vi era di tutto e di più, 

di quella umanità che stava ai margini e spesso viveva agli estremi. Posso 

dire che per quei due anni non sono stato mai infastidito, capitava che tra 

loro scaturiva una rissa e una notte ho visto pure brillare qualche lama di 

coltello, io passavo come uno spettro, mogio mogio e indifferente, con il 

cuore a tre mila. Erano degli spazi surreali, che la notte rendeva ancor più 

inconcepibile tuttora vi erano lì le macerie causati dal bombardamento 

della Seconda Guerra Mondiale. Poi le viuzze erano strette e avevo paura 

di svoltare l’angolo e incontrare un non so chi. Nonostante tutto ciò era il 

mio solito percorso carico di emozioni sfidando soprattutto me stesso e la 

notte. 

           Nella mia stanza non potevo portare nessuno, né colleghi né peggio 

ancora ragazze, questo era uno degli andicap che condizionavano la mia 

vita sociale. Poi la stanza non mi permetteva nessuna personalizzazione, 

nemmeno quella di mettere un poster con le parole della canzone Blowin' 

in the wind di Bob Dylan che mi ero portato da casa. In quella stanza 

dalla prima volta che entrai mi sentivo uno estraneo, un ospite 

momentaneo. Vi era il letto alto, con due materassi, un armadio antico, 

pieno di cose, abbigliamenti tutti infagottati con dei sacchi di tela bianca, 

solo uno spazio era riservato alle mie cose, un tavolo, sgombro a metà, 

dove potevo studiare, sopra il comò misi la mia valigia che non ho disfatto 

mai, perché mi permetteva la sola intimità, sicuro che i padroni di casa non 

andavano a curiosare, anche perché quando uscivo la chiudevo con il 

catenaccio, così ho tolto le lenzuola che mia madre mi obbligò a portare, le 

due giacche e il maglione, il resto era lì.  

         Quando tornavo in paese portavo la biancheria da pulire in un 

borsone e qualche libro già letto. Quella stanza aveva vissuto la presenza 



di qualcuno che aveva dato l’ordine di quelle cose. Ed io intorno a quelle 

cose avevo incominciato ad indagare a trovare risposte ma non definitive.  

            Quella casa aveva qualcosa di misterioso, intanto la scala era 

abbastanza angustia, con delle porticine da dove si accedeva nei vari 

ambienti, in ultimo vi era la cucina, piccolissima con una finestra che 

permetteva la vista in una distesa di tetti. Da lì ogni tanto entrava un 

grosso gatto nero, la prima volta mi terrorizzò, poi siamo divenuti amici, 

tanto da non potere fare a meno della sua carezza mattutina con tutto il suo 

corpo nella mia gamba compreso l’attorcigliamento finale della sua 

magnifica coda. Mi faceva sentire bene, mi faceva iniziare la giornata con 

lo spirito giusto. Quando tornavo a casa mi mancava e tanto. Questa 

amicizia mi faceva riflettere di prima mattina mentre la caffettiera 

incominciava a gorgogliare. Di sicuro quello splendido gatto aveva la sua 

personalità.  

             Non siamo solo noi uomini ad essere delle persone, la nostra è una 

presunzione infinita, abbiamo sbagliato tutto noi uomini! Inorgogliti dal 

nostro sapere, non considerando che ogni animale ha il suo, la sua 

conoscenza, i suoi codici di comunicazione.  

             Guardavo lontano verso il cielo e sorseggiavo il mio caffè, 

riflettevo che in relazione a questo mondo, noi o le formiche siamo solo 

ospiti allo stesso modo e bastava una sua scrollatura per cacciarci giù a 

tutti, come ogni tanto accade con le varie sciagure naturali come terremoti 

e alluvioni. Finalmente, da qualche secolo a questa parte, si è finito di 

considerali castighi di Dio per chissà quale malefatta di qualcuno. La 

famosa storia della carota e il bastone di Dio che i vari profeti annunciano, 

a gran voce e con gli occhi spiritati, da migliaia d’anni.  Questo mondo ha 

la sua biologia, come le donne hanno le loro cose, punto e basta! E noi 

uomini, animali e piante ne facciamo parte con eguale diritto.  

         Quel gatto non aveva nome, e nemmeno gliene ho dato, lo chiamavo 

semplicemente “amico mio”, tanto bastava, lui libero e fiero concedeva la 

sua di amicizia, non accettava cibo, entrava, salutava, restava un po’ e 

usciva. Quando la finestra era chiusa, miagolava guardandoci e così 

aprivamo.  

           Sentirsi guardati negli occhi da un animale è una esperienza 

particolare e interessante, spesso non ci facciamo caso, ma è uno scambio 

di sensazioni indecifrabili perché molto diverse tra noi e loro, però hanno 

un punto comune, un punto di contatto. E’ questo punto la sofia. In questo 



punto vi è il mistero della sfinge, del diavolo e dell’angelo, del Minotauro 

del nostro essere animale e uomo.  

           I primi giorni stavo fuori tutta la giornata, mangiavo fuori qualche 

panino, la città per questo dava tantissime possibilità: stigliola, pane e 

panelle, pane e milza, carciofini spinelli, patate cotte e tutto ciò che la 

fantasia degli ambulanti creava all’occorrenza, bastava una passeggiata per 

quei mercati unici al mondo, oppure mangiavo alla mensa dello studente, 

studiavo, poco e niente, in qualche sala e giravo come un matto strade e 

strade in cerca di uno sguardo amico, di una parola, di un gesto. Andavo 

alla stazione, tra i negozi, fino all’imbrunire, poi tornavo a casa.  

            I padroni di casa intuivano il  mio disagio e preoccupati mi 

chiedevano se avessi bisogno qualcosa, se avessi già mangiato, insomma 

cercavano di evitare che io mi andassi a cercare un altro alloggio come già 

avevano fatto altri prima di me. Io ringraziavo, accettavo la loro cortese 

attenzione e mi ritiravo nella stanza, aprivo il mio tascapane militare che 

avevo acquistato nel mercatino dell’usato e tiravo fuori le mie cose: una 

agenda dove scarabocchiavo qualche esternazione ed appunti delle lezioni, 

l’ultimo libro acquistato nelle bancarelle e le cianfrusaglie come giocattoli 

della mente, o il succhiotto,  rappresentazioni di momenti passati che 

portavo con me in ogni luogo, fin quando un giorno poco prima del 

fatidico incontro della giornata di pioggia, mi ero tolto da tracollo il 

tascapane e l’ho appoggiato per un attimo sul sedile della circolare, non so 

cosa è successo, mi sono distratto e sono sceso dimenticandomene, fu 

troppo tardi quando mi accorsi di avere lasciato la borsa sopra con il mio 

tesoro di ricordi. Mi trovai finalmente solo, veramente solo, pronto ad 

essere un uomo nuovo, pronto a fare nuove esperienze, ad incontrare 

realmente gente nuova. Quelle cose erano il cordone ombelicale che mi 

legavano a mia madre, al mio paese, alla ragazzina del primo bacio, avere 

perso definitivamente quelle cianfrusaglie mi ha permesso di potere restare 

effettivamente solo in quella stanza con me stesso e di uscire sul serio 

fuori per incontrare gli altri, chiunque essi fossero.  

                            


