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XXI 

        A volte mi chiedo il perché di questo mio volgere lo sguardo al 

passato, il perché patire ricordandole tutte … quelle pene? La risposta può 

essere semplice: quella del bilancio. Ad un certo punto della propria vita 

viene la voglia, o l’esigenza, di trarre un bilancio. Molto semplice, è più 

giusto dire semplificata, in quanto risposta … In realtà vi sono mille 

perché e altre tante filosofie che assillano l’uomo per i fatti che gli 

accadono. Ogni evento sembra avere un meccanismo, una sua logica che 

come una ruota dentata fa parte alla meccanica di qualcosa più grande.  

Sembra inevitabile, eppure quell’evento è scaturito da una tua scelta 

precisa. Sono i tuoi piedi, le tue mani, il tuo sguardo, il tuo modo di vedere 



la vita, il mondo, gli altri, che ti hanno portato dove ora tu sei e nessun 

altro. L’incidente, l’evento straordinario è perfettamente incastonato in 

tutti gli altri eventi straordinari, tutti incidenti! Nemmeno l’intervento 

arbitrario di un dio può cambiare il corso delle cose, perché diverrebbe un 

evento straordinario tra tutti gli altri. Il mio non è fatalismo, o 

predestinazione, non vi è niente di prestabilito nel nascere una nuova stella 

o di una pianta di fichidindia sopra il tetto di una casa abbandonata, tutto 

fa parte del grande gioco, della grande macchina cosmica.  

              I giorni del carcere nel periodo delle feste natalizie erano più 

pesanti. I detenuti e i carcerieri spesso dimenticavamo il ruolo e si diceva, 

si ci guardava, con un qualcosa in più. Forse effetto dell’infanzia di 

ognuno, dove nel proprio ambiente familiare ha fatto esperienza di sapori, 

odori e affettuosità così belli, così forti che hanno inciso in profondità le 

nostre personalità. Ognuno cercava qualcosa in più per la propria cella. 

Ricordo il mio compagno ormai preso da questa voglia di casa, aveva 

esposto fotografie ovunque, figliolette, moglie, mamma, sorelle. Mi 

perseguitava anche nei meandri della mia mente per raccordarmi le sue 

futilità come eventi storici epocali. Era insolitamente loquace, questo non 

mi andava, lo preferivo in silenzio, muto, con le parole indispensabili a 

convivere quell’angustio spazio. Ne avevo le tasche piene, ma non mi 

andava di mandarlo a quel paese, così facevo finta d’ascoltare. Lui sapeva, 

capiva e continuava, in fondo era semplicemente una persona mediocre e 

molto egoista. Fin quando due settimane prima di natale, mi confessai:  

-Mi devi scusare ma non ne voglio sapere di tutte le tue cose. Mi sono 

stancato, ho bisogno di silenzio! Devi essere così cortese di lasciarmi 

andare per i pensieri miei, almeno per un po’ di tempo! 

-Ho capito! Bastava dirlo che non mi vuoi parlare … 

       Stette in silenzio mezzora piena e poi sbottò: 

-Qui dentro dobbiamo stare muti come i pesci nel mare! 

        Io non ho voluto rispondere mentre lui mi guardò di sbieco  e poi si 

voltò verso quel fazzoletto di cielo che la piccola finestra permetteva.  



       Mentalmente mi ripetevo che in quel momento ero io ad avere 

bisogno, non mi rendevo capace come riuscivo a reggermi, a sopportare 

quella situazione assolutamente inconcepibile. Mi davo colpe, mi 

tormentavo. Ma in  realtà sapevo che in fondo ero un giovane per bene. In 

quel “per bene” racchiudevo significati che andavo in pieno contrasto con 

gli avvertimenti di Franca. Le sue parole erano incancellabili anche per 

l’espressione che aveva il suo viso che diceva più delle parole stesse, 

perché vi era disprezzo ma qualcosa in più che non riuscivo a definire con 

precisione in quel periodo.  

“-Tu credi che nella vita basta mettersi su un sasso per lasciarsi scorrere 

il fiume attorno, tu credi che perché hai fame puoi rubare i frutti che ti 

capitano sotto mano, ma devi mettere in conto che ti verrà richiesto in un 

modo o nell’altro di pagare sia il maltolto sia la tua indifferenza verso gli 

altri.”   

          In queste parole cozzava la mia buona educazione di persona “per 

bene”. Io me ne stavo con la mia ragione lucida, senza un coccio di 

ruggine, pronto a prendere quello che la vita mi offriva, ma non ero 

indifferente verso gli altri, almeno pensavo di non esserlo. Il maltolto è 

stato quello di approfittare di Gemma e il conto mi è stato presentato e con 

gli interessi e gli accessori!  

         Quando mi sono addormentato ho sognato quella strega malefica che 

imponeva le sue arti magiche ad un mio me stesso inanimato, mentre 

osservavo indifferente fuori quel corpo nonostante ero pienamente 

convinto che quel maleficio mi avrebbe distrutto. Ad ogni suo intervento 

quel pupazzo percepiva una scossa, ma senza rimedio. Quando mi svegliai 

rimasi ad occhi chiusi e ho riflettuto su Franca, ho capito che quella 

tentava una mia reazione, in fondo mi avvertiva del male che mi stava 

crollando addosso. Ho riflettuto che nella sua espressione di disprezzo vi 

era pure il disappunto di notare come mi cullavo nel mio egoismo. Lei era 

come quando si avverte il fastidio di un dolore. Quella sensazione è un 

segnale, un monito, sta a noi metterci in allarme. Perché lo abbia fatto, era 

il mio nuovo interrogativo. Mi sono alzato e andai a urinare, guardai 



Donato e capii il perché. Coricato di nuovo dissi a me stesso che nella vita 

non è sufficiente non fare del male, non è sufficiente fare finta di non 

vedere gli altri, perché in quella indifferenza vi è la colpa! Non basta 

mettersi sopra un sasso e lasciare scorrere il fiume attorno. E più forte è la 

corrente, più grosso sarà il sasso per starci su al sicuro. Non è così, non 

basta per essere uomini con tanto di lume!  

       La mattina mi svegliai con Donato che si muoveva con cautela per 

non svegliarmi. Ero profondamente pentito di come lo trattai il giorno 

prima, così lo salutai e chiesi come stava. Lui alzò la spallina come dire: 

lascia perdere …  Capii che non gli era passata, così mi andai a lavare. 

Dopo un attimo si alzò preparò il caffè e mi chiese scusa. Insomma ci 

siamo chiariti.  

         Più si avvicinavo le feste, più quell’ambiente era opprimente, un po’ 

come in paese. Ricordavo che per forza si doveva essere ipocriti, fin 

quando non passava. Giorno 26 si ritornava quelli di prima, parenti, amici, 

conoscenti  e sconosciuti. Mal sopportavo quell’ipocrisia, per questo me ne 

stavo rintanato nella mia stanza a rovistare tra i libri, ad ascoltare De 

André ad alto volume nel giradischi stereo appena comprato. Mia madre 

non insisteva a chiamarmi, mentre mio padre solo una volta, entrò e mi 

chiese se qualcosa non andasse. Si accontentò del mio semplice no. Così 

rispettarono la mia scelta. Quel tempo me ne stavo proprio sopra il sasso 

ad aspettare che quell’acqua natalizia fosse passata, stavo attento agli 

spruzzi, che mi arrivavano lo stesso addosso come sputi e insulti degli 

amici e dei parenti che mi rimproveravano per il mio atteggiamento cupo 

nei riguardi della festa di natale.   

     Prima di diventare ragazzo, quando ero ancora bambino, invece ero 

l’opposto, adoravo natale, i suoi profumi, i suoi suoni e rumori, avevo 

paura di addormentarmi per non perdermi qualcosa, avrei voluto stare in 

contemporanea su tre quattro posti: a casa mia, con gli amici fuori, a casa 

di mia nonna, in chiesa. Non mi bastavano gli per guardare, né le orecchie 

per ascoltare e manco la bocca per mangiare. Nelle mie tasche vi erano 

tanti soldi da sentirmi veramente ricco. Chi è stato ad uccidere il natale 



dentro di me? Chi ha spento ogni piccola luce, fatto cadere ogni 

personaggio del presepe? Non lo saprò mai, so quando è stato. Fu 

quell’anno che ho desiderato in tutti i modi di incontrare una ragazzina e 

non riuscii in nessuna maniera, quell’anno mi sentii profondamente solo. 

Ogni riso, ogni allegria, ogni colore, ogni piccola luce mi infastidirono. 

Quello era un amore acerbo e aspro, forte come l’odore dell’erba tagliata a 

primavera. Amai quella solitudine in quel periodo e il 26 non cercai mai 

più quella ragazzina e dopo averla incontrata casualmente mi chiesi perché 

l’avevo desiderata così smaniosamente?  

 

                


