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            Il tempo è tuo nemico! Ogni ora, ogni istante è un sasso che ti 

trascina nell’immobilismo e nell’abisso del niente quando non sai quale è 

la tua via da percorrere, quando ancora non sei capace a capire il tuo 

presente. Non vi sono scuse plausibili, alibi di comodo, non sei tu a subire, 

non vi sono altri colpevoli che tu, con il tuo immobilismo.  

            In  carcere chi ha avuto la sua condanna, allora si sente alleato del 

tempo. Lui lo crede amico, ma si sbaglia, perché mentre da una parte lo 

avvicina alla scarcerazione, dall’altra lo allontana dal vivere pienamente la 

sua esistenza nel suo presente, lo lascia vivere come un ubriaco di 



speranza. Mentre chi ancora, non ha avuto la condanna definitiva, si crede 

un innocente, il tempo è un aguzzino, un sadico traditore continuo.  

         Ogni volta che le ombre della sera percorrevano tutta la stanza 

riempiendola di tutti quei rumori lontani che si identificavano in vite 

vissute, macchine, uomini e animali, arrivavano chi prima, chi dopo, chi 

assieme, e tutti respiravano la mia ansia. 

        Notavo che quasi di nascosto Donato farfugliava quello che per lui 

era una preghiera al suo Dio, o al suo  Sangennaro. Io non potevo fare a 

meno di dissentire dentro me, un dio pronto a contraddire le sue stesse 

regole del libero arbitrio in nome della sua onnipotenza, perché era un 

paradosso. Ma cos’è la verità se non un paradosso? Avrei pensato molto 

tempo dopo, mentre allora credevo altro. Pregare affinché si avverasse la 

propria volontà per poi concludere “sia fatta la volontà di Dio” che 

significato logico possa avere? Come funziona? Se io mi trovavo in quello 

strazio di vita di chi era stata la volontà? Ogni momento è la somma di 

tutti quelli che lo hanno preceduto, così è stato, così è e sarà, fino alla fine 

del tempo.  

      Ma dopo la sua preghiera Donato era più sereno, si girava attorno e 

trovandomi in un angolo qualsiasi della sua vita mi accennava un mezzo 

sorriso e diceva: bene, andiamo! Nel suo napoletano. Ma ancora non mi 

concedeva quella confidenza di prima, ancora era restio. Io ormai non 

volevo più forzare le cose, me ne stavo tra le mie.  

      Leggevo qualche giornale che arrivava in cella, e mi incuriosiva questo 

aiuto di cui parlava La Malfa dei comunisti al Governo … Leggevo: 

“compromesso storico”, mi chiedevo come mai Berlinguer facesse questo 

regalo ad una DC morente mentre il PCI saliva sempre più? Bastava 

aspettare e il “sorpasso” sarebbe avvenuto. Invece iniziò questa politica 

fatta di ambiguità che portava ogni giorno all’estremismo, a gesti 

esasperati da una parte e l’altra di gruppi oscuri. Capii che Berlinguer 

aveva paura di quel “sorpasso”, aveva paura di una vittoria elettorale 

eclatante. Capii che Berlinguer aveva paura dell’Unione Sovietica. Aveva 

paura di una guerra civile in Italia, perché solo a questo avrebbe portato 



una vittoria democratica del PCI. Così iniziò il compromesso tra DC e PCI 

dei sottogoverni, degli incarichi speciali nei posti strategici della cultura ai 

comunisti. Tutto si muoveva nel silenzio più assoluto, ma in alto già  

qualcuno incominciava a muovere i fili degli eventi, non per volontà di 

Dio, ma di un potere internazionale che determinava i destini dei popoli. 

La corruzione dell’ambiente politico italiano ormai era plateale, non si 

faceva altro che leggere di tangenti, di corruzione a tutti i livelli, persino il 

Presidente della Repubblica ne era coinvolto.  

      Tutto ciò mi faceva riflettere, come mai alcune persone completamente 

ignoranti parlavo di politica così con cognizione di causa? Parlavano in 

maniera unilaterale: in ogni comunista vedevano un nemico che turbava 

l’armonia del loro mondo. Questo anticomunismo arrivava loro dai propri 

capi e ai capi da qualche altro. La piramide funzionava.  

     La notte segnava ancor più attorno al mio corpo un oceano di solitudine 

dove non riuscivo a galleggiare. Provavo un male, una malinconia 

fortissima. Mi venivano alla mente le canzoni alla radio tutte nostalgiche, 

piene di sentimenti di quell’amore becero fatto di false parole e di passioni 

animali travestiti da qualcos’altro che non era. Nonostante le mie idee mi 

mancava il conforto di una donna. Giuravo a me stesso che appena uscito 

da quell’inferno avrei cercato una compagna con cui condividere i giorni, i 

pensieri. Pensavo come ero stato stupido con Gemma, con Speranza anche 

con Franca, un povero imbecille pieno di se che andava cambiato. Dovevo 

togliermi dalla mente di guardare gli altri aspettandomi un riflesso di me. 

Dovevo smettere di girarmi attorno in cerca solo della mia ombra 

proiettata intorno alle cose.  Dovevo rendermi conto degli altri in quanto 

protagonisti e compartecipi dell’esistenza, della mia esistenza.  

      Pensavo che quel giorno davanti la Standa con Speranza se non fosse 

successo quell’incontro con Gemma, io l’avrei baciata. Questo bacio non 

dato esiste ancora nelle mie labbra, questo bacio fatto di aria, di pensiero è 

la mia solitudine. Forse sarà questo l’amore dei poeti? Beh, allora tutti i 

poeti di questo mondo sono degli sfortunati come me. Qualcuno per questo 

bacio ci scrive una poesia, non ci dorme una notte, oppure mette una 



bomba. Qualcun altro passa i suoi giorni alla ricerca di rivivere questo 

momento che mai riuscirà né con tutte le donne di questo mondo né in tutti 

i ricordi ricostruiti. Quanti libri ho letto sull’attimo eterno di un sogno 

svanito …  

       Scrivevo tutto ciò con frase sospese, graffiavo con la penna quelle 

parole, inchiodavo pensieri e più mi facevo male, più soffrivo, più mi 

sentivo meglio. Un masochismo in cerca di un punto di contatto tra il 

giovane inciampato in quel cadavere e quello che si stava preparando a 

vivere sul serio la propria vita. 

      Nella mia solitudine di quei giorni di ansia e di attesa che la mia vita 

cambiasse mi tenevano compagnia le fotografie: di mio padre e di mia 

madre. Lei sembrava ormai una fata pronta ad esaudire ogni mio desiderio, 

bastava semplicemente che io glielo avessi chiesto. Ma la mia ragione non 

mi permetteva di farlo con tutta la mia mente, con tutto il mio cuore come 

lei avrebbe voluto. Eppure era un gioco che nasceva dalla mia infanzia, da 

un ricordo della culla, quando bastava che piangessi e strillassi  e lei 

arrivava, immancabilmente arrivava, con il sorriso negli occhi e le sue 

labbra chiuse ad anello, a soddisfare le mie esigenze, come per magia. Ma 

allora nella culla era quello che volevo con tutto il cuore e con tutta la 

mente. Poi guardavo la foto di mio padre e desideravo solo abbracciarlo e 

basta. E’ quello che ho fatto ogni qualvolta l’ho incontrato. 

        Guardai la cartolina del mio paese ed era diventato il posto dove non 

avrei voluto più andare. 

        Sono stato preso in giro, da tutti. Ogni ricordo vi è una presa in giro. 

Ogni parola una menzogna, ogni loro cortesia una atroce ipocrisia. In un 

gioco globale del villaggio. Forse perché mi sentivo importante da credere 

che tutto si muovesse per me e loro, tutti quanti, dal prete al mio amico 

d’infanzia, per non ferirmi me lo lasciavano credere, ma quando verificavo 

scoprivo in una cocente delusione che non era così, che io ero 

semplicemente uno di loro che recitavo la mia meschina parte di comparsa. 

Me lo dovevano dire, almeno il prete, il mio migliore amico, qualcuno. 

Non sarei inciampato in quel cadavere.  



       Che ci vuole a capire che rispettare gli altri senza la verità è come 

calpestarli con i piedi senza alcun ritegno?          

      


