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Tutto quello che ho 

 
 

 
     Cammino tra i discorsi che faccio con me e le foto a colori in bianco e nero di persone che non 

conosco. In fondo un cimitero non è nient’altro che questo. Pensieri e immagini che si lasciano 

indietro: la via che conduce a te. Potrei chiudere gli occhi e farmi guidare dai ricordi. 

      Mi vedo bambino saltare i gradini e nascondermi dietro gli ossari. C’è ancora da qualche parte 

mio fratello che mi cerca e mia nonna che silenziosa stringe i fiori con solennità. Ho cinque anni. 

Non seguo la strada. Sorpasso affascinato i loculi. La morte è così lontana. Una favola per altri e per 

altri tempi. Non mi appartiene. Non mi interessano date ravvicinate e bambini sorridenti. L’unica 

paura è mio fratello. Potrebbe trovarmi prima del previsto. Calpesto indifferente cespi d’erba 

cresciuti  tra i ciottoli. Mi infilo tra le pieghe delle statue dedicate ai caduti di guerra. Qui sono al 

sicuro. Ormai ho vinto. Mia nonna urla il mio nome. Esco trionfante con i pantaloncini sporchi di 

terriccio. Siamo davanti alla tua tomba. Mia nonna pulisce il vetrino della foto con un fazzoletto di 

stoffa. Sistema con devozione i garofani bianchi nei vasetti di ottone. Sono io ad averli riempiti 

d’acqua nelle fontanella a pochi passi dalla tua fossa. Prende il rosario tra le dita e prega. Con i 

polpastrelli ancora bagnati schizzo qualche goccia sul cancelletto che protegge il marmo.  

      Ora sono uomo. Il cancelletto che protegge il tuo ritaglio di bianco è così piccolo. Mi arriva a 

stento alle ginocchia. Potrei superarlo senza neanche essere costretto a saltare. 

      Prendo l’accendino. Riaccendo qualche lumino spento. Fumo una sigaretta. La tua foto è sempre 

più nera. Il tuo viso è sereno come allora. Io non lo sono più. Guardo il candido che ti veste e tremo 

di paura. 

 

      Esaltiamo con generosità tutto ciò che accade nei primi anni di vita. Nell’infanzia si creano i 

grandi miti. Le storie che ci vengono raccontate arrivano a conquistarsi il sapore dell’eternità. Non 

trovano solo il tempo di qualche anno a venire, come avviene poi in età adulta.  

      Quando penso a mio nonno me lo ritrovo sempre uguale. Steso di pancia a bere urina di mucca. 

La scena è ancora disegnata nella mia mente con le pennellate semplici e ingenue di un bambino. È 

vestito di verde. Una giacca con grandi bottoni. Un cappellino con una visiera troppo a punta. 

Giovanissimo ma con i capelli tutti bianchi. Le spalle larghe ed il bacino stretto. Sorride mentre si 

china a terra tra le gambe di una grassa mucca bianca picchiettata di chiazze brune. Entra di traverso 

sotto le sue gambe stando attento agli zoccoli. L’animale è immobile, come imbalsamato. Il soldato 

cinge le mani e raccoglie qualcosa dalla pozzanghera che ormai gli sfiora il viso. Porta alla bocca 

una pipì tutta gialla. Non la beve. La succhia. Come facevo io con l’acqua delle fontane disseminate 
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nei parchi. Quando poi esce a fatica da sotto il ventre dell’animale compare improvvisamente un 

fucile tutto scintillante. Forse è un po’ troppo piccolo. Non importa. Subito mio nonno riprende a 

fare la guerra. Si mette a correre con il fucile stretto in mano la cui punta è tesa verso l’alto. Da 

qualche parte in lontananza si sente qualche sparo. Poca cosa. Il cielo è giallo. La terra è rossa. Gli 

unici due colori: tempera. Lui invece è d’acquerello. Eccola la guerra. Un dipinto in cui non c’è 

acqua ma solo urina e tanta sete. Avevo solo una manciata d’anni mentre mia madre mi faceva dono 

di suo padre. Io gli ho concesso anche quello che forse non c’era mai stato. Persino un sorriso. 

 

      È strano sapere di dover morire. Più strano di quanto avessi immaginato. Ero convinto che la 

vita dovesse essere per forza più dolce a chi sta per lasciarla. Invece le quotidiane battaglie con i 

rimorsi non trovano tregua. Al contrario ardono con maggiore vigore. 

      È questa in fondo l’unica guerra che conosco. Non ho mai saputo cosa fosse quella vera. Per me 

è stata sempre così lontana. Prima Sarajevo. Soldati che sfondano porte e finestre. Violentano le 

donne. Trascinano gli uomini negli angoli e gli sparano tra le gambe. Nient’altro. Poi l’America. 

Così vicina. Gli uomini sono tutti mio padre. Giacca e cravatta. Le donne come mia madre. Tailleur 

e rossetto. Poi il Medio Oriente. Si conoscono tutti i nomi. Hanno un articolo, uno speciale in 

televisione, un funerale con la folla sui gradini.  

       Poi c’è la guerra. La tua. Ma i morti non li posso contare. Così tanti che leggere i nomi è già 

una preghiera. 

 

      Guardi indietro quando non sai come andare avanti o quando quello che hai davanti è troppo 

poco.  

      Nonna parlava sempre del passato. Di te. Mi plasmava a tua immagine e somiglianza. Di fronte 

a lei non capivo quando iniziavo ad essere te e quando finivo di essere me. Cercava a tutti i costi 

qualcosa che non era mio, che apparteneva a qualcun altro. A volte il naso, a volte il modo di tenere 

il cucchiaio tra le dita, a volte un capello fuori posto. I suoi occhi frugavano in cerca di qualcosa che 

era molto al di là di me. Io mi esaltavo. Mi vedevo come un soldato coraggioso. Un soldato che era 

andato a fare la guerra. Era stato fatto prigioniero dai tedeschi. Non aveva mangiato e bevuto per 

giorni. Aveva raccattato da terra scorze di formaggio e pane pieno di muffa. Ma alla fine era tornato 

a casa.  

      Ma nonna parlava così poco della guerra. Non ne sapeva molto. Solo frammenti nei quali leggo 

il silenzio di mio nonno, la volontà di dimenticare. In casa anche tra adulti se ne parlava come una 

favola. L’eroe non spara mai e non muore mai nessuno. Nelle distese colme di uomini vestiti di 

verde non si riesce a udire neanche uno sparo. Sono tutti bambini silenziosi che si nascondono 
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dietro gli alberi. Giocano a nascondino con i fucili in mano. Quando scopri qualcuno, gli spari. Ma 

non hai neanche il tempo di guardarlo morire. 

 

      Ho passato molti pomeriggi permettendo alle persone di parlarmi a lungo di te. Dopo le visite 

che ti riguardavano, nonna mi congedava con un bacio. Dove comincia la fronte sotto i capelli. 

Aveva raccontato con parole sicuramente tue e mi piaceva pensare che quello fosse il modo in cui 

mi avresti salutato se fossi stato vivo. Non ci siamo mai incrociati. Forse il motivo per cui in questo 

momento mi trovo proprio qui. 

      È facile amare una persona che non conosci. Ancora più semplice quando sai che non ti sarà 

dato conoscerla. Non si frappongono tra di voi rimpianti. I ricordi vagano in un universo di 

solitudine. Appartengono di volta in volta all’uno o all’altro. Mai ad entrambi. È un amore gratuito. 

Puoi farne ciò che vuoi. Nessuno ti impedirà  di dilatarlo ed istruirlo al tuo piacimento. È così 

l’amore di mio nonno. Garantito. L’arbitrio dell’immaginazione, assoluto quasi quanto quello del 

ricordo, costringe a poco a poco qualcuno che non conosciamo ad assomigliare a quello di cui 

abbiamo bisogno. Anche se morto lui perdona e capisce. Ogni volta che lo desidero. 

 

      Mi hanno detto che sono tante le cose che abbiamo in comune. I capelli neri, la passione per le 

ciliegie, la stanchezza nel sorriso. Mia madre parla della tua guerra con una grande serenità. Quando 

eri nelle prigioni tedesche raccontasti che eri stato sbranato dai cani perché una volta non eri 

riuscito a svegliarti all’orario stabilito. Lei ha sempre usato questo verbo: sbranare. Con una 

leggerezza che stonava con il corpo a brandelli di una persona che ami. L’indifferenza appartiene 

solo a ciò che non si è vissuto. Al contrario il ricordo della tua malattia le rompeva la voce. Le 

parole erano le fasi di un combattimento. Gli occhi ora aperti, ora chiusi, le palpebre serrate o, 

invece, distese, lo sguardo fisso su un oggetto. Finché non ti lasciava pulito e senza vita. 

      Non mi piaceva doverti ogni volta veder morire su un letto di ospedale. Non è un finale degno 

di quello che si considera un eroe. Avevo accettato la bella la favola delle pareti verde smeraldo 

della tua stanza. Ma diventando adulto tornavo sempre di più alla guerra. Dovevi morire con il 

sangue in bocca, la schiena su un letto di terra bagnata, le mani giunte a trattenere il sangue che esce 

dalla ferita. Stringi il fucile ancora caldo mentre il respiro perde la solita strada. 

      Di anno in anno col sangue cominciavo ad aggiungerti rimpianti, la paura nello sguardo, il 

pensiero rivolto a casa, la sensazione che fosse troppo lontana. La fierezza a disegnarti bocca però 

non se ne andava mai. Ma devo ricordarmi che sei morto su di un letto con un pigiama a righe. Il 

tuo corpo si guadagna questo piccolo lembo di pietra e abbandona gli altari degli angeli di marmo 
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che tendono le mani ai caduti, quegli onori che dovrebbero essere tuoi. Il tuo nome soggiorna 

piccolo e con qualche fiore in meno.  

      Gli anni passavano e l’eroe diventava sempre più umano. Così uomo da non potergli più 

scegliere una morte diversa, diversa da tutte le altre. 

 

      Le mani livide. I capelli sempre bagnati. La pelle rovente di febbre. I nervi del collo come 

chiodi. La gola in sangue. Il volto esaurito che solo con la bocca sigillata sembrava di nuovo 

sorridere. Fu questa la vera battaglia. Quella che hai affrontato con la malattia. Le notti 

cominciavano già nella lotta. La febbre rompeva argini e dighe e rifluiva libera dalla fronte sino ai 

piedi. Il sangue si prendeva il fiato e la voce. La testa che incandescente smaniava da un punto 

all’altro del cuscino senza trovare pace. Le ultime notti, con la febbre al culmine, la tosse scuoteva 

il corpo costringendolo a sputare sangue per respirare.  

      Ti sarà allora sembrata più dolce la guerra. Meno spaventosi gli spari sulla testa, meno sporchi i 

piedi nel fango, meno pesanti le dita sul fucile. Invece no. Ti sarai pur ricordato. Prima che avessi il 

tempo di capire tutti i ricordi della guerra, i ricordi che fino a quegli ultimi giorni eri riuscito a 

custodire con l’inganno del tempo, si saranno ridestati improvvisi. Con quanta indifferenza avrai 

permesso allora al sangue di romperti nel ventre. Con quanta superbia avrai concesso alla febbre di 

prenderti il pensiero. Con quanta commozione avrai assaporato la schiavitù di un letto preferendola 

a quella di una cella. 

      Io invece non so come fare. Non ho trincee per arginare il dolore. Non ho morti nelle pupille per 

difendermi dalla paura. Non conosco l’odore del sangue per abituarmi al suo sapore. Posso solo 

aggrapparmi alle mie radici. Tutto quello che ho. 

 

      Davanti alla tua tomba sistemo dei fiori finti. Quelli di chi sa che tornerà solo dopo tanto tempo 

e quelli di chi non sa se potrà tornare. Potrebbero passare anni ma loro sarebbero ancora lì: i petali 

all’insù e i colori di poco sbiaditi.  

      Tuo padre era convinto che non saresti mai tornato. Ti rivide sulla porta di casa con una 

canottiera bianca ed una magrezza che permetteva di contarti tutte le ossa. Subito la felicità di 

abbracciarti veniva sostituita dalla disperazione di vederti con la pelle di un vecchio, le membra di 

un bambino, le pupille di un morto. Ma finalmente a casa. Libero di quella libertà per la quale 

avresti preferito essere già morto: non quella della patria, non quella delle genti, ma soltanto la tua.  

      Guardando la tua foto provo lo stesso sentimento di tuo padre. È come se fossi morto due volte. 

Una volta tornando a tuo padre, una volta in un letto di ospedale davanti a mia madre.  

       Tu che sai morire insegnami a farlo. A me che ho il tuo nome. A me che ho la tua malattia. 
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      Oggi per poterti vedere mi basterebbe uno specchio. Le rughe sulla fronte spaziosa, la pelle che 

alla luce diventa fastidiosamente gialla, le gambe che sono morse dal dubbio ad ogni passo. Divento 

come te: bianco e nero. Ma va bene. Io devo morire come te. Io voglio morire come te. Non un 

lamento in più e non un pensiero in meno. 

      Ecco che ancora vieni a morire nella mia mente. Cadi l’ennesima volta a terra colpito al petto. 

Adesso hai paura per la prima volta. Non provarla. Sei morto mille altre volte e in mille altri modi 

nella mia fantasia. Sei morto ogni volta che mi hanno abbandonato, ferito, umiliato, sconfitto. Sei 

caduto più volte sotto i miei rimpianti e più volte hai ceduto il fucile alla terra accompagnandolo ai 

miei dolori. Ti hanno sparato una sola pallottola dritta nel cuore o una miriade tra le gambe e il 

ventre. Ti colpiscono alle spalle o nel momento in cui tendi la mano. Tu muori per permettermi ogni 

volta di ritornare a vivere. Ti chiudo gli occhi, raccolgo il fucile dal tuo fianco, riprendo a sparare 

per poi aspettare che tu muoia ancora e ancora. 

      Eccola la mia vita. È per lei che non ho mai smesso di ucciderti. Perché quell’unica volta in cui 

non ti alzerai, io ormai non avrò più paura. 

 
  
 
 
 
 


