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Clochard

Alle prime luci del giorno si svegliava con le effusioni della be-
stiola, alla quale ogni mattina, prima di ogni altra cosa, procurava 
acqua pulita. Con le gelate notturne, però, l’operazione diventa-
va sempre più complicata. Per il pranzo, che spesso coincideva 
con cena e colazione, avrebbero pensato assieme più tardi. Prima, 
c’erano da sistemare prima i loro giacigli nella periferia est della 
città, nel capannone abbandonato dopo il fallimento della fabbri-
ca di ricambi. Era stata una grande fortuna trovare quella siste-
mazione, lontana sia dai campi coltivati che dall’insediamento 
urbano. Anche la stazione era distante e altri, senza dimora, ave-
vano perciò scartato quel posto troppo lontano da tutto e da tutti. 
Lui no, aveva capito che lì poteva trovare una sua sistemazione, 
finalmente solo e immerso in un angolo di natura che attendeva 
rassegnata di essere trasformata in strade e parallelepipedi, tutti 
uguali e tristi. Da quanto tempo era lì, non se ne rendeva conto, 
né tanto meno gli interessava: ascoltava e riconosceva il passare 
delle stagioni dai colori e dagli odori. Intensissimo quello che an-
nunciava la primavera, anche se c’erano neve e freddo intenso. 
L’odore arrivava pian piano, all’improvviso, e diventava sempre 
più penetrante per poi confondersi a lungo con gli altri circostan-
ti. Era quello, per lui, il periodo più bello dell’anno per la tempe-
ratura mite, per la luce che prolungava il giorno e un battito più 
allegro nel cuore. A volte, camminava a lungo per raggiungere il 
refettorio dei francescani, in città, dove sedeva accanto ad altri e 
mangiava in silenzio, guardando i frati e ascoltando le frasi, mol-
to di convenienza, dette dagli altri commensali, presi anch’essi 
da una sorta di signorile imbarazzo per quella condivisione del 
pranzo in un limbo sospeso tra la città chiassosa e i loro spazi si-
lenziosi. Il suo amico cane aspettava tranquillo fuori, sapendo che 
il padrone gli avrebbe portato da mangiare. Le giornate trascor-
revano così, con pochi imprevisti, ascoltando i suoni della cam-
pagna e i rumori attutiti della città, di cui scorgeva all’imbrunire, 
la nuvola di smog che la sovrastava. Nel canneto, si divertiva a 
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riconoscere i volatili e quando tutto taceva, cercava di controllare 
respiro e pulsioni per non guastare il silenzio assoluto che magi-
camente avvolgeva quell’angolo di paradiso.

Il silenzio era la sua dimensione naturale: nel silenzio poteva 
ascoltare le voci che gli facevano compagnia e soprattutto la pro-
pria voce, abbandonandosi a essa senza timori e titubanze. In 
piena tranquillità, assaporava la pace interiore. Era questa una 
sensazione di cui a lungo aveva immaginato l’esistenza, senza, 
però, riuscire a cogliere, neppure intuitivamente, il modo in cui 
raggiungerla. Poi, in quella notte, aveva capito che stava per com-
piersi qualcosa di straordinario e irreversibile nella sua esistenza. 
Era stata una giornata uguale alle altre che l’avevano preceduta 
da quando era stato licenziato: Fiorenza, sua moglie, gli aveva 
lasciato sul tavolo la lista delle cose da comprare. La spesa era di-
ventata la sua principale incombenza domestica, il compito di cui 
tutti, in famiglia, si aspettavano il pieno e doveroso adempimen-
to. Cercava di farla nel miglior modo possibile, raffrontando, nei 
vari supermercati, i prezzi nell’acquistare i prodotti preferiti dai 
suoi. Eppure, in quella giornata, così uguale a tutte le altre, qual-
cosa doveva aver fatto scattare in lui un impulso che gli impediva 
di addormentarsi e rendeva la sua mente lucida e acuta. All’im-
provviso, immagini e volti — familiari e recenti — si alternaro-
no a ricordi più antichi, scorrendo sempre più velocemente nella 
memoria, come una moviola impazzita che scarichi, rapidamente 
e senza alcun criterio, i fotogrammi che possiede. Ogni tentativo 
di arrestare il flusso indomito dei pensieri cadeva nel vuoto e alla 
fine aveva lasciato scorrere quelle immagini, ponendosi nei pan-
ni di spettatore della sua vita che ora gli restituiva frammenti e 
flash uniti in un mix di cui sconosceva la regia. Di fronte a visi da 
tempo seppelliti nella memoria, avrebbe voluto soffermarsi, ma 
quel febbrile scorrere non gli permetteva di cogliere pienamente i 
ricordi suscitati, per qualche secondo, o anche meno, dalle visioni 
in rapida sequenza. L’alba era arrivata e stremato, ma con grande 
determinazione, aveva atteso che uscissero tutti. Un’occhiata alla 
lista della spesa, come sempre sul tavolo della cucina, e se n’era 
andato, sapendo che non sarebbe più tornato.
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Lorenzo

I campi di grano secchi e bruciati scorrevano alternandosi a 
pezzi di terreno dal colore più scuro. Lorenzo pensava che sicu-
ramente lo zio in paese conosceva la ragione di quella struttura 
geometrica che i diversi colori evidenziavano, trascorreva con lui 
intere giornate in campagna ogni volta che tornava per le vacan-
ze. Gli spiegava tante cose riguardanti le piante e la terra e il bam-
bino si divertiva ad aiutarlo nei lavori meno pesanti. Il viaggio 
questa volta sembrava non finire mai: ventiquattro ore in treno, 
dalla Germania lungo tutta la penisola, poi il rumore assordante 
di ferraglia che entra nel ventre del traghetto, il caldo terribile 
dello scompartimento, e, infine, il pulmino a otto posti che porta-
va in paese, altre cinque ore sotto il sole cocente e con addosso un 
sonno continuamente in agguato. Alzando gli occhi dalla testa 
china, osservava le macchine con intere famiglie che viaggiavano 
in direzione del mare e una sensazione strana lo coglieva: perché 
lui non era in una di quelle macchine, con la sorellina e i genitori, 
l’ombrellone e la borsa termica piena di cose buone da mangia-
re in una domenica estiva soleggiata e rinfrescata dalla brezza 
marina? Era stato affidato a una coppia di paesani, anche loro di 
ritorno nel paese di origine dalla cittadina tedesca, dove erano 
emigrati tanti anni prima. I genitori avevano rinunciato alle ferie 
estive per timore della mobilità ormai in agguato anche nelle fab-
briche tedesche, e la mamma non si era opposta alla sua richiesta 
di tornare a casa della nonna anche senza di loro. Lorenzo aveva 
accettato la compagnia di quei signori, e il viaggio era stato più 
duro del solito senza potere stendere le gambe o poggiare la testa 
sul grembo della mamma. Il pulmino finalmente stava girando 
attorno alla fontana della piazza grande del paese: Lorenzo notò 
la nonna appoggiata alla zia più giovane. Sceso, andò di corsa ad 
abbracciarle e capì che la nonna non stava bene.  Lentamente rag-
giunsero l’abitazione che aveva nel pianoterra un’ampia stanza 
adibita a cucina. La camera a lui destinata era al piano di sopra; 
nel salire le scale Lorenzo si divertiva a osservare sui muri i visi 
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seri dei suoi antenati, con i baffi lunghi e strani cappelli, mentre 
nelle stanze la sua attenzione era tutta per i soprammobili buffi e 
tirati a lucido che la nonna conservava chissà da quanto tempo. 
La gondola veneziana con la ballerina, un paesaggio di trulli con 
l’improbabile neve riposta nel fondo, uccelli imbalsamati e deci-
ne di bomboniere in vetro e porcellana: ogni cosa ricordava un 
evento e storie familiari. Dalla cucina si espanse l’odore incon-
fondibile di pasta con melanzane e pomodoro, e Lorenzo si af-
frettò a scendere. Mancava lo zio, ma Lorenzo sapeva che sareb-
be tornato di sera dai campi. Raccontò alle due donne tante cose 
che erano successe dall’ultima volta che si erano visti. Si accorse 
dell’espressione smarrita della nonna e le chiese cosa avesse. La 
donna scoppiò a piangere raccontando al nipote che lo zio non 
sarebbe tornato perché era in galera da tre mesi. Aveva litigato 
con un pastore che portava a pascolo le bestie nei suoi campi 
coltivati; la disputa andava avanti da tempo fino al giorno in cui 
le cose erano precipitate. Dalle parole ai fatti: l’avvocato più bra-
vo del paese era ora impegnato a dimostrare che si era trattato 
di legittima difesa. Ma i tempi della giustizia sono lunghi, mol-
to lunghi, e lo zio sarebbe rimasto in carcere chissà per quanto 
altro tempo. Lorenzo abbracciò la nonna posando la testa sulle 
spalle curve della donna, come a volerla difendere dalle insidie 
di quella storia che aveva cambiato tutto nella vita della famiglia 
rimasta in paese. Si sentiva frastornato e la zia gli fece bere un de-
cotto per stemperare l’emozione, com’è abitudine fare con i bam-
bini quando, a giudizio degli adulti, vanno incontro a forti stress 
emotivi. Poi lo accompagnò nella sua stanza raccomandandogli 
di dormire. Lorenzo si addormentò immediatamente. Sognò il 
mare con lui sulla battigia che costruiva un grande castello, un 
castello speciale, però, che non sarebbe crollato: il piano inferiore 
era tutto per la nonna e per la zia, sopra vi erano le stanze per gli 
ospiti e infine l’ultimo piano, il più bello, da destinare allo zio che 
avrebbe guardato il mare e il cielo solcato dal volo delle rondini 
e dei gabbiani.
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Jadransko More

Ivan da bambino aveva sognato a lungo il mare. Desiderava 
vederlo sin da quando, in tempi lontani, ne aveva scoperta l’e-
sistenza grazie alla cartolina giunta da una coppia di parenti in 
viaggio di nozze: evento eccezionale perché nessuno aveva l’abi-
tudine di inviare cartoline di saluti alla sua famiglia. Jadransko 
More, Mare Adriatico, era il laconico nome in croato dato al pa-
esaggio raffigurante una folta pineta su una lingua di sabbia do-
rata accarezzata dal blu cobalto. Ivan per giorni aveva ammirato 
quel paesaggio, prima che scomparisse in una scatola di cartone 
in cui la madre custodiva foto e documenti ritenuti degni di at-
tenzione. Come il suo certificato di battesimo e la croce conse-
gnata dal prete quando aveva partecipato per la prima volta al 
rito della comunione. La religiosità della sua famiglia era tanto 
grande, quanto la povertà della gente del piccolo villaggio in cui 
viveva. Tutto ruotava intorno ai riti e alle cerimonie religiose. 
Ivan ricordava spesso la sua infanzia, mentre guardava i biondi 
tedeschini che serviva in quell’hotel internazionale sull’isola del-
la Dalmazia. Una delle poche isole abitate, sicuramente una delle 
più note. L’albergo di internazionale aveva solo il nome perché 
tutto era studiato e predisposto per avventori tedeschi: in par-
ticolar modo la cucina, tragicamente insopportabile per i pochi 
italiani che capitavano in quella struttura. La lingua ufficiale era 
il tedesco: il croato, l’idioma locale, era usato solo dalla gente di 
servizio. Ivan lavorava ai tavoli e in cucina, per dieci ore al gior-
no. Colazione alle sette per finire alle dieci: era ormai abituato a 
vedere di tutto, piatti sempre stracolmi di würstel e salse di mol-
teplici colori, gente che rimaneva più di due ore seduta, ma an-
cora non capiva perché i pochi avventori italiani gli chiedessero 
l’acqua quando non faceva altro che riempire i dispensatori delle 
bevande colorate. Stessa storia a pranzo e a cena, nonché nei mo-
menti di break che l’Hotel assicurava con vassoi colmi di fette 
di wurstel farcito e panini. Nel sabato libero, poteva conceder-
si una passeggiata sul lungomare, tra quei pini che lo facevano 
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fantasticare da piccolo. Si soffermava attorno alle bancarelle che 
attiravano i turisti con i colori delle conchiglie e di cianfrusaglie 
varie. Arrivava nel piccolo porticciolo, frequentato dai ricchi pro-
prietari di lussuose imbarcazioni che andavano e venivano dalle 
altre isole della Dalmazia. Spesso si soffermava a salutare Petro, 
quando questi non era impegnato ad accompagnare i turisti nel 
giro dell’isola. Petro era stato suo ufficiale fino a pochi anni pri-
ma, nelle truppe di prima linea sul fronte bosniaco. Un soldato 
ritenuto valorosissimo e coraggioso agli inizi della guerra, per 
trasformarsi nel tempo, insieme a tanti altri croati, ma anche a 
bosniaci e a serbi, in sanguinario giustiziere di inimmaginabili 
crudeltà viste e narrate. Il giustiziere che si trasforma in carnefi-
ce. La mutazione era avvenuta in Ivan, in Petro e in chissà quanti 
altri valorosi guerrieri, difensori di identità religiose e nazionali. 
Una scheggia aveva deturpato il bel viso di Ivan. Proprio sotto 
l’occhio destro, la cicatrice tirava verso il lato superiore della fac-
cia. Ma non erano solo Petro e la cicatrice a riportarlo indietro nel 
tempo: era soprattutto la festosa allegria dei bambini in vacanza. 
La sua mente registrava il loro chiasso durante le ore di lavoro 
per restituirglielo, poi, nei momenti di tranquillità. La passeg-
giata settimanale era uno di questi. Ivan, fra i turisti distratti, 
sentiva all’improvviso il sangue pulsare, il malessere crescere e 
la fronte bagnarsi di sudore. Affrettava il passo e poi iniziava 
a correre, sempre più velocemente, con quelle grida di bambini 
che rimbombavano dentro la sua testa e che lo inseguivano, più 
veloci delle sue falcate. Altre voci e urla strazianti comparivano 
inesorabilmente, lacerandolo senza tregua in quella corsa impaz-
zita lungo la riva dello Jadransko More: bambini terrorizzati che 
scappavano verso il campo minato dietro la minaccia dei fucili 
dei soldati, i valorosi difensori dell’identità religiosa e nazionale.
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Romeo

La cantilena del vecchio avvistatore, incomprensibile eppure 
così familiare, accresceva in Romeo la voglia di assopirsi. Il bec-
cheggio della feluca sulle acque dello Stretto, in quel pomeriggio 
caldo e ventilato, gli provocava una sorta di irrequietezza, males-
sere insolito per lui di indole calma. Le domande che gli frullava-
no in testa non trovavano adeguate risposte. Il comportamento di 
Noemi era per lui un enigma ormai da un bel pezzo. I primi mesi 
di matrimonio erano filati lisci, poi, lentamente, gli atteggiamenti 
strani di sua moglie erano diventati sempre più frequenti. Gli era 
capitato di averla cercata per ore nel paese per poi vederla spun-
tare dalla fermata del bus in arrivo dalla città vicina. Così, senza 
una spiegazione, solo poche parole che non chiarivano granché. 
Pranzi non preparati, intere giornate senza alzarsi: Noemi stava 
trasformando i suoi comportamenti insoliti e irritanti in azioni 
ripetute che solo la calma di Romeo riusciva a tollerare. Ma, inu-
tile nasconderselo, qualcosa non andava per il verso giusto e non 
riusciva a capacitarsene. Inizialmente, aveva pensato che Noemi 
era abituata a non avere molte responsabilità e aveva atteso che si 
adeguasse al ruolo della moglie di un marittimo, di un pescatore 
che trascorreva più ore in mare che sulla terraferma. D’altronde 
neanche lui era avvezzo a occuparsi di faccende domestiche e 
di cucina, e su questo erano simili. Ma alla lunga, la situazione 
non era migliorata e l’atteggiamento complessivo di Noemi era 
sempre più difficile da capire. La ragazza si chiudeva in mutismi 
molto prolungati, oppure scoppiava in pianti insistenti senza un 
motivo apparente. La guardava negli occhi e, in quei momenti, 
l’espressione di sua moglie era lontanissima da lui, distante ed 
enigmatica. Un velo di sofferenza era l’unica cosa che lui riusci-
va a cogliere, sofferenza che, del resto, captava nell’animo della 
giovane moglie in modo costante. Già, ma perché? Si erano co-
nosciuti nel paese pedemontano della ragazza e si erano subito 
messi assieme, lei, dalla pelle bianca e dai lunghi capelli castani, 
lui scuro di carnagione e dagli occhi azzurri e trasparenti. Una 
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coppia bella e molto ammirata nel piccolo paese marinaro dove 
Romeo era cresciuto e dove erano andati a vivere. Sapeva che le 
stranezze di sua moglie avevano attirato l’attenzione delle per-
sone da cui, però, non si aspettava di ricevere alcun aiuto. Anzi, 
capiva che Noemi sarebbe andata incontro all’isolamento e alla 
diffidenza collettiva. E lui era inerme perché non poteva in alcun 
modo cambiare le cose. Le parole del dottore non gli erano state 
di aiuto: i medicinali avevano per un po’ sedato le crisi di Noemi 
che nel frattempo era ingrassata, assumendo un aspetto scialbo e 
poco curato. Le ricadute erano diventate meno frequenti ma più 
violente. Era tornato dall’ultima battuta di pesca con il cuore in 
gola. Era stato chiamato con urgenza al cellulare, ma aveva do-
vuto attendere la fine delle operazioni per tornare a casa. Dove, 
impaurito dalla piccola folla davanti al portone, aveva trovato 
la madre di Noemi e il dottore. Noemi, barricata dentro, rom-
peva suppellettili e non apriva il portoncino. In quel momento, 
si era sentito mancare e aveva sperato di condividere con la mo-
glie un po’ di quella tragica sofferenza per riuscire a domarla e 
a sconfiggerla, almeno in parte. Ma non poteva accadere niente 
di simile, lo capiva fin troppo bene. Il grido del vecchio avvi-
statore, all’improvviso, lo scosse. «U piscispata, u piscispata», 
subito l’equipaggio della feluca si era messo in movimento per 
catturare l’animale. Che, in realtà, era una coppia di pescespada 
che nuotava quasi a pelo dell’acqua.«A fimmina, a fimmina...». 
Conoscendo le abitudini del gran pelagico, l’attenzione ora era 
rivolta ad arpionare la femmina. La concitazione era al massi-
mo. La femmina fu subito arpionata e poi, con una grossa cima, 
messa a traino della piccola imbarcazione a seguito della feluca. 
Il maschio seguiva la sua femmina arpionata, come fanno tutti 
i pescespada che arrivano a farsi catturare pur di continuare il 
viaggio della loro esistenza accanto alla compagna. «U firru, u 
firru...». Romeo si rese conto che le grida erano rivolte a lui che, 
invece di colpire il maschio, era rimasto imbambolato a osservare 
il comportamento della coppia dei poveri animali segnati nel de-
stino. Poi, si sentì strattonare e capì che qualcuno stava ultiman-
do l’opera cui le loro esistenze erano votate: la pesca di esemplari 
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di pesce spada destinati a essere esposti e serviti, già dopo alcune 
ore, in famosi ed esclusivi ristoranti del nord. Noemi non aveva 
aperto e i camici bianchi avevano proposto e attuato, con la firma 
del sindaco del paese, il trattamento sanitario obbligatorio, pren-
dendo con forza la giovane donna che, sull’ambulanza giunta a 
sirene spiegate, scortata dai vigili urbani, fu portata all’ospedale 
della città più vicina. Le lacrime di allora rispuntarono sul volto 
di Romeo, mentre i suoi compagni issavano il maschio arpionato 
che, finalmente, era di nuovo accanto alla sua femmina.


