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                                     NON MANGIO PESCE 
 
Il chiarore della luna penetra nella casa entrando dall’uscio aperto. 
I grilli cantano seguendo il ritmo iniziato dalle rane. 
Il gufo appollaiato sul ramo più alto del frondoso pino, al centro dell’aia, controlla, muovendo 
rapidamente gli occhi, i due vecchi sopiti e sprofondati nel vecchio divano.  
Stanno vicini, uno accanto all’altra.  
La testa di Maria improvvisamente barcolla e poi casca all’ingiù verso i grandi seni. Dall’altro lato 
giunge qualche mugugno misto a un sordo russare. 
Li rivedo, mentre esamino la vita delle gocce di pioggia sul finestrino: si rincorrono, le piccole 
seguono le grandi, si strusciano, si abbracciano e poi si accoppiano verso la guaina nera. Ripercorro 
una parte d’inesplorato passato e li ricordo. 
 
1. 
Mi freme il petto come se rivedessi quel giovane decomposto senza medaglia di riconoscimento al 
collo. L’odore della guerra ormai aveva avvolto il mondo e la patria. 
“Abile” e ancora la voce risuona, come un’eco sleale, nel mio orecchio. 
Il mare non l’avevo mai visto, ma certo, in qualche modo, sapevo nuotare. 
Sono ancora vive le estati della mia giovinezza trascorse nelle rogge intorno alla cascina di mio 
padre, prima mezzadro. 
Tuffi, lucertole, mutandoni bianchi, guizzi, dispetti, ortiche e gambe aperte, nascoste dietro a verdi 
cespugli di gelso. 
Acqua, acqua e ancora acqua nei prati. 
Mare di noi figli della campagna e della nebbia. 
L’amico M. si tuffava nella roggia, dopo aver preso la rincorsa; il suo inconfondibile urlo veniva 
soffocato dal tonfo dello spigoloso sedere a contatto con l’acqua. 
“Guardatemi”- diceva – “quanto sono bravo a nuotare a cane”. 
Le gambe distese si alternavano nel movimento, mentre le braccia piegate spingevano l’acqua verso 
l’addome e il collo rigido verso l’alto manteneva il mento all’esterno, proprio come fosse un cane. 
Poi, una volta dimostrata la superiorità nel nuoto, si arrampicava al ramo più solido dell’albero, a 
lato del ponte e con un balzo era già disteso nel campo. 
Si lasciava, per ore, illuminare dal sole d’agosto come fosse un lenzuolo steso nell’aia.  
Gli occhi, rivolti al cielo, erano socchiusi perché la luce del sole era troppo abbagliante. 
M. contava le rondini passare e intonava canzoni stonate dimenticate persino da chitarre scordate. 
Quanta agilità possedevano le sue smilze gambe; futura staffetta di partigiani imboscati. 
La domenica bestemmiava e nei giorni di fatica alternava il Credo al Salve Regina. 
 
Ogni giorno, ora, alla stessa ora, mi accompagna sempre un cane. 
 Lo vedi quanto è grosso? Inutile e grasso… 
Arriva sempre bofonchiando sul ponte di M., così l’ho soprannominato, dal momento in cui M. si 
trasformò in vibrante luccichio del cielo notturno.  
Stelle, straordinaria illusione di giovani sognatori. 
Quest’orso si lancia spesso in dimostrazioni di forza e capacità che lo rendono solamente buffo e 
ulteriormente goffo. Prende la rincorsa e con le quattro zampe si lascia cadere nell’acqua.  
Ora non più limpido fosso ma pozza di liquami e rifiuti. 
Plastica. Amianto. Animali decomposti. 
 
Aspettavo e guardavo l’orizzonte attraverso i pioppi. Umidità e foschia. 
Sono pronto, mi ripetevo continuamente, per la marina, per la mia patria, per l’onore del tricolore. 
 
Oh, l’onore! 
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2. 
La voce fra le cascine si era sparsa velocemente come polline portato dal vento, rapidamente mi 
aveva raggiunto. 
Paura. Stordimento. Tremore. 
“ Il C. disperso ed io?” Mi domandavo, mentre tiravo le mammelle ricolme di bianco latte dell’ unica 
vacca posseduta. Sarei rimasto lì, in quel momento, per altri quattro anni, immobile, attaccato 
saldamente a quelle lunghe mammelle, mentre, di tanto in tanto, mollavo la presa. 
Sarei rimasto lì, a sentire odore di merda e fieno, fino alla morte della guerra. 
Se si potesse, a volte, imporre il silenzio al mondo! 
Lacrime e urla strazianti. 
Madri e padri accecati, impazziti e squassati da brevi comunicati devastanti. 
Non c’ è ritorno dall’ Africa e nemmeno dal mare. 
Uomini invisibili, dissolti. Cenere. 
Nomi in nera ghisa su marmo grigio. 
 
31 Maggio del ’ 41, anno della mia guerra, della mia angoscia e della mia confusa solitudine; anno in 
cui dimostrai la tempra, il carattere, la forza, la gioia di subire e di essere comandato. 
Il braccio si alzò come involontariamente, quasi mosso da chissà quale forza a me estranea; il 
cervello non aveva ancora dato l’ input. 
“ Io” - dissi tentennando – “ Io, voglio essere cannoniere!”  – urlai subito dopo con tutta la voce che 
possedevo. 
Gioivo nella tristezza: batteria costiera e Lampedusa. 
Zaini in spalla…tutte le categorie… fuochisti, cannonieri, motoristi. 
E ci voleva coraggio per quel tipo di viaggio.  
 
Giò smetti di raccontare storie, nessuno le vuole ascoltare! 
Non serve offrire dolciastro nettare nero a giovani avidi e ignari.  
 
Guardavo l’ azzurro tappeto e respiravo l’ odore di sale. 
Che gran culo, pensavo, poter  sparare enormi cannonate novanta per cinquantatrè invece di gustare 
il latte direttamente da quelle rosa e lunghe tette. 
Ogni onda blu e spumeggiante mi riportava alla cascina, al cane e a mio padre; lo vedevo tornare 
ubriaco dal mercato con il carro trainato dal fedele cavallo. 
Senti anche tu il rimbombo del cannone quando chiudi gli occhi la sera, anche tu, senti il rumore 
degli aerei inglesi? Tu non perdi i sensi nel vedere un poco di sangue purpureo? 
Tu mangi ancora il pesce? 
 
Sul cuscino c’ è della cenere, odore di polvere da sparo ed una perenne macchia gialla. 
Cerume. Sudore. Polvere.  
“ Non ne posso più…guarda la federa …possibile che la tua testa lasci questa immancabile 
macchia!” - la voce di Maria giunge dall’ altra stanza. 
 
Oh, la testa!  
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3. 
Maria, quindici anni, era nei campi a far fieno. 
Era di forme generose e il sole le batteva feroce sul cappello di paglia le cui grandi falde erano a 
protezione dei suoi tristi occhi grigi come se già volessero indicare la cecità attuale. I fratelli erano al 
fronte, ma lei le bombe non le sentiva ancora. 
Mi guarda come stralunata, mentre mi parla. 
La degenerazione maculare senile le ha provocato una perdita grave della visione.  
Macchie nere. Puntini. Cecità. 
“ Maria, stai guardando me?” - le chiedo - “ Guardo te, ma vedo lui”  – poi precisa – “  è come il 
sentire: tu non mi ascolti, senti solamente” . 
Quante volte vorremmo essere ascoltati… l’ ascoltare è esercizio da imparare. 
Maria ostinatamente versa il caffé, ma non azzecca mai la tazza. 
Maria rammenda i calzini, canta poi cucina, ma non più solo latte e farina. 
Maria sempre in sella alla bicicletta, fin da ragazzina, corre veloce dal paese alla cascina. 
Fullard di lana e stivali nei giorni ghiacciati di gennaio, rossetto rosso e abito di lino nelle calde 
mattine d’ estate.  
Dammi un bacio, Maria! 
Maria è come un’ alborella facilmente abbocca e la si frigge in padella. 
“ Credulona!”  e “ Smetti di prender per vero ciò che dicono alla Tv”  e “  come puoi credere a quelle 
stupidate del prete!”  - le ripeto continuamente. 
Credenza. Ignoranza. Povertà. 
 
Non parliamo di saggezza, Giò, e non cambiare discorso!   
Non riterrai che tutti i vecchi siano fonte di saggezza. 
Allora, di quale saggezza parli, ora? 
L’uomo non è saggio, l’uomo ha intelletto, ma, poiché bestia per natura, insufficientemente in grado 
di usufruirne. 
Non mi rispondi? Voglio sapere! 
Che faceva il nostro re? E il bene di un popolo, del nostro popolo? 
 
Oh, stoltezza!  
 
4. 
Il viaggio attraverso il Mediterraneo era iniziato troppo presto. 
Ammiravo, dal ponte, quel mare che spesso cercavo di immaginare. 
Mai il pensiero seppe giungere a tanta meraviglia ed emozione.  
Guardavo i ricordi del mio recente passato: scorrevano rapidi e in bianco e nero. 
La solitudine forzata e l’ angoscia rendono incapaci di pensare a colori. 
Improvvisamente la mente, svegliata dall’ umidità della bianca bava, all’ angolo della mia sottile 
bocca, si rivolse al presente. 
Il mare pareva ancor più profondo e l’ enorme palla gialla scivolava lenta dentro il blu, che 
sordamente si agitava. Quante pennellate arancioni fra cielo e mare.  
Sentivo la testa ruotare, i sensi mancare e la nausea non arrestare. 
L’ acidità saliva dall’ esofago sino a toccare fastidiosamente il palato. 
Il cuore si era arricciato, piccolo si era fatto per lascir spazio allo stomaco scombussolato. 
Latitudine di 35°30' N. Finalmente Lampedusa. 
Isola cruda, bianca e gialla. Una terra infuocata di roccia silicea e sabbia bianca, di stupende grotte 
paurose e insolenti onde schiumose. 
La stanza era piccola e soffocante. La branda cigolante. 
Intorno solo mare e davanti solo roccia. 
Le notti in quella desolazione trascorsero quasi in tranquillità.  
Il cibo non abbondava, ma in compenso quante pulci pruriginose!  
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Mi svegliai, dopo una notte infastidita da incubi. Allungai la gamba destra che scivolò veloce giù 
dalla branda alla ricerca delle scarpe chiodate. Il piede tastò il pavimento. Innalzai il busto e l’ altra 
gamba si avvicinò alla prima. Guardai e riguardai. Infilai la testa sotto il letto: solo sporco.  
Controllai ancora e allungai la vista più in là, verso le altre brande, ma nulla. Le mie scarpe erano 
andate a coprire la puzza di piedi di qualche altro marinaio. 
Da quel primo furto capii la necessità d’ indossare tutto ciò che possedevo, in fondo non era molto 
difficile, vista la pochezza della nostra ricchezza: un paio di scarponi, una coperta, uno zaino e la 
divisa da marinaio. 
Ripagai le scarpe rubate e ne acquistai un paio nuovo per il ritorno a casa. 
Non il definitivo ritorno, ma l’ ultima licenza. 
La meritammo, eccome! Fu la ricompensa per aver creato l’ unica strada in quell’ isola 
completamente isolata. 
Ora, non posso credere alla trasformazione e alla quantità di persone che addolciscono il timpano col 
fruscio delle onde e gongolano sulla sua bianca sabbia.  
Il calore era talmente soffocante che il sudore a grandi gocce colava come cera dalle nostre fronti. 
Sollevammo, spostammo e rotolammo pesanti sassi con la sola forza delle braccia. Le mani 
divennero presto rosse, ruvide e callose, mentre la polvere, come borotalco vecchio, s’ insinuò nella 
divisa e tra i peli delle narici. 
Nessuna fatica, nessun dolore; i verdi campi irrigati erano fissi nel pensiero e Mamma, papà non 
piangere aiutava l’ accelerazione dei movimenti e del sentiero. 
Spesso i piedi cozzavano contro una roccia così cadevo e, bestemmiando a mezza voce, mi rialzavo 
riprendendo immediatamente il canto. 
 
In lontananza si ode il brontolio di Maria, probabilmente, di nuovo, avrà inciampato nelle ciabatte 
di Giò lasciate al centro della cucina. 
 
5. 
Ho rivissuto spesso quel giorno in questi cinquant’ anni. 
Chiudo gli occhi e mi rivedo che imbocco la stradina sterrata che porta nel cortile, sudato, con lo 
zaino in spalla, in divisa. 
Il vecchio al solito era nella stalla, col bastone nella mano, segno che la vacca aveva già ricevuto la 
sua meritata dose di legnate. Violenza: unico mezzo di educazione conosciuto. 
Mio padre barcollava, mentre mi veniva incontro.  
Maria, mia madre, sbucò dalla porta. Mi abbracciò e con le sue ruvide e sporche mani di burro mi 
prese il volto. Non mi baciò, ma le scese una lacrima che s’ impigliò nella ruga tra la guancia e il 
naso. 
Raccontai loro una storia, come tante, nell’ aia scaldata dal sole e maculata dagli escrementi delle 
galline. Non perdevano alcuna parola. 
Maria sussurrava il rosario con la corona in mano e mio padre domandava del mare, della guerra e 
dell’ Italia. Per un poco taceva, poi riprendeva raccontando della vendemmia e della madre di C. 
uscita di senno dal dolore. Donna severa che ora si trascinava, senza meta, fra i campi altrui alzando 
la veste senza vergogna e pisciando quando le scappa. 
Dolore, che spingi la mente sino al limite, se solo fossi un poco più dolce quando ti avvicini! 
Sbadigli. Vino rosso. Fieno. 
Giorni che desideravo trascorressero lentamente, per timore che fossero gli ultimi. 
Giorni che avrei trasformato in anni, ma i rintocchi delle campane mi avevano riportano alla realtà. 
In quell’ ultima notte nel mio letto di paglia. 
La luce penetrava fioca e, di sbieco, illuminava la trave sopra la mia testa. 
Giò ancora ricorda… 
Nuovamente ritrovai la mia arma di difesa: il peso da due etti legato a un filo di spago, rubato dalla 
bilancia di mia madre.  
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Quante botte e quanti tagli. Quante volte l’ ho estratto velocemente dalla tasca e l’ ho lanciato 
violentemente sulla testa dei nemici. Roba da ragazzi, non i nemici in divisa.  
Rincorse. Biciclette. Risse. 
 
Oh, consuetudine rubata! 
 
6. 
“ Non dorme mai” - dice Maria al panettiere-“  ma io lo sento” . 
“ Se non ha dolore alla gamba, il signore, ha la scusa del braccio così può starsene nel letto sino alle 
undici del mattino e i conigli chi li sfama?” . 
“ Se tu avessi questi dolori… mi addormento solo quando il cielo inizia a schiarire… cara la mia 
Maria!”  
“ Non dirne più, per favore, sento bene quanto russi non appena spegni la radio!” . 
 La senilità è accompagnata dall’ insonnia, ma non per Giò perché non teme la morte.  
 
La base ci attendeva. Si doveva rientrare. 
M. era arrivato a Trapani qualche ora prima di me. 
Il piroscafo per Lampedusa era pronto. 
“ Ehi, M. non partire”  – qualcuno pare lo incitasse – “ stai qui questa sera, prendiamo una bella 
sbornia e poi domani si rientra tutti insieme” - insistendo qualcun altro aggiunse -  “ Dimentichiamoci 
ancora un poco della guerra” .  
M. aveva un compito importante d’ assolvere nella speranza di un’ imminente e certa licenza: “ Come 
fo, in questo zaino ho roba buona da consegnare al tenente” . 
Quanto bengodi, da ogni dove, si attendevano le alte sfere al nostro rientro. 
Il piroscafo scompare, prima dalla nostra vista e poi dai radar. E Firenze, insieme ad altre città, 
piange un altro uomo. 
 
No, non era rabbia, ma un sentimento che non si può descrivere, perché la guerra procura 
lacerazioni, rassegnazione, insensibilità, e rende greve il peso dei pensieri. 
La guerra produce immagini indelebili: souvenir mentali che il tempo non è in grado di allontanare. 
La guerra emana un odore difficile da dimenticare. La guerra procura ricordi che non puoi celare, 
ma li si deve raccontare. 
 
Quel pomeriggio fummo assoldati per la sepoltura di corpi, nerastri e martoriati, accatastati come 
l’ immondizia sui marciapiedi napoletani in una stanza del deposito bagagli del porto. 
Corpi freddi, bianchi e giovani. 
Il tenente ordinò:” Caricate i cadaveri sui carretti e, una volta nella bara, seppelliteli nella fossa 
comune” . 
I primi soldati entrarono, ma immediatamente uno dopo l’ altro uscirono, chi con la mano alla bocca, 
chi con la mano al naso. 
“ Che c’ è? V’ impressionano quattro cadaveri?”  
I compagni si guardarono l’ uno negli occhi dell’ altro senza quasi respirare. 
“ Rossi, fessacchiotto e tu?”  – disse il tenente rompendo quel vergognoso silenzio – “ Tu stai a 
guardare?” . 
Con il cuore pulsante avanzo. Rapidamente cammino davanti alla schiera di soldati che nel 
frattempo si erano allineati ai lati dell’ entrata. 
“ Non m’ impressiono, io!”  
Ancor prima di varcare la porta, lo vedo; eccolo, è là: un cadavere indurito e scheletrico appoggiato 
a cuscini di corpi senza essenza. 
Supero la soglia e una vampata immonda mi penetra fino ai polmoni. 
Trattenere il respiro; solo così si è capaci di resistere. 
Resiste solo chi non sente. 
Mi avvicino. 
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Il corpo emanava un puzzo indicibile e dal cranio fuorusciva un liquido giallastro che scivolava 
lungo la tempia raggiungendo la guancia e ancora più giù, lungo il collo. 
Intravedevo una profonda ferita nell’ addome. 
Sangue raggrumato e carne già in putrefazione. 
Lo senti l’ odore? E un po’  come la carne che scordi nel frigorifero spento per giorni interi, capisci? 
Allungo la mano, afferro il suo braccio e porto vicino alla mia vista il suo busto. 
Desideravo conoscere almeno il nome. 
Io volevo solo il nome. 
Solo il nome. 
Chi era e da dove veniva quel giovane bersagliere senza medaglia al collo?  
Mai nessuno saprà e per l’ eternità rimarrà nascosto nelle rimembranze dei sopravvissuti e dei 
seppellitori. 
 
Viva l’ Italia! Per loro caduti in battaglia, per me che non mangio più pesce e per quelli che la 
denigrano, ma che non la potranno mai più affondare. 
 
Tutti gli altri soldati, dopo di me, uno dietro l’ altro, entrarono. 
Trascorremmo tutta la giornata a caricare cadaveri. 
Uno, due, tre…  si alzavano i cadaveri da terra, li si scaraventava, alla belle meglio, su carretti di 
legno, che venivano poi condotti alla fossa comune e lì seppelliti dopo essere stati depositati in 
quattro assi chiodate. 
Nessuna preghiera. 
Poi, giunse finalmente la tiepida sera trapanese e sapevamo che sarebbe stata l’ ultima sbornia. Presto 
saremmo caduti come loro e come tanti. 
Sarebbe stato l’ ultimo giorno e ultime sarebbero state le risa aspre come il limone sulle papille 
gustative. Saremmo giunti alla pace perpetua. Pregai, invocando il nome di Dio. All’ epoca credevo; 
poi, l’ olio di ricino, il prete e la comunione proibita perché bollato come rosso, mi condussero verso 
una direzione diversa: la metà via; la via del pregare e del non frequentare. 
La morte sembrava più vicina e l’ odore dei ricordi più lontano, ma il volto di Maria rimaneva lì, 
splendente e fermo come l’ immagine della Madonna abbracciata al Cristo morente. 
“ Cristo, beviamoci sopra!”  
Abbracciati e barcollanti s’ intonava Oh, marinaio mentre, nel buio, dall’ altra parte della bettola, 
alcuni tedeschi cantavano Lady Marlene aggiungendo, alla fine, parole impronunciabili e pericolose 
bang – bang, bang - bang Hitler! 
 
Oh, leccornie altrui! 
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7. 
Sospira Maria seduta sull’ uscio e Giò amplia il ricordo e fissa lo sguardo sino allo spazio 
incorniciato da papaveri e pioppi. Rivede: la Bianchi, il peso da due etti, gli inglesi bastardi, e le 
domeniche trascorse nelle osterie tra vino e canti.  
Certo come scordare le balere. 
Vieni in canna Maria , la guerra è finita, andiamo a ballare. 
Balla Maria, balla ancora con me il tango, anche se ora la testa gira più forte, la gamba non sorregge 
il peso e l’ anca finta scricchiola ogni tanto. 
Le note di un walzer escono fresche e acute dalla radio e il mio piede non ne vuol sapere di stare 
fermo, si muove seguendo il ritmo e la mia voce segue le note. 
 
Oh, la danza! 
 
“ Sono in terra e finge di non sentirmi” - evento straordinario della settimana e Maria non può non 
raccontarlo - “ Non si è neppure voltato, capisci, ha finto di non vedermi e di non sentire. Poi si 
avvicina e mi chiede da ebete cosa faccio in terra. Mhhh, che rabbia!” . 
“ Ah, ma quando vuole non è sordo!” . 
Maria è entrata velocemente in casa e si è medicata la gamba sanguinante. Il sangue rapido scorre 
disegnando un piccolo corso d’ acqua lungo la gamba. 
Le sue vene sono violacee e spesse e se le guardi sembra siano state iniettate di aria. 
Si è voltata e seriamente l’ ha minacciato: ” Giuro, da questa casa me ne vado!”  
“ Sì, e dove vai? Quante stupidate! Tanto ti cercheremo e ti troveremo Maria” . 
“ Eh no, caro, cambio look! E poi me ne vado dove nessuno mi troverà, un luogo in cui non passerò 
più per la stupida bifolca, un paradiso dove sarò servita e riverita senza preoccupazioni” . 
Per quanti anni è concesso sopportare, se di sopportare si tratta. 
Si può ancora pensare che vi siano amori duraturi, testardi e sinceri oppure siamo costretti, nel 
mondo attuale, a rivedere e ripensare al reale significato dell’ amore e dell’ impegno. 
Quali siano le spinte interiori che creano legami tanto saldi e quali forze estranee e strane, 
probabilmente estinte, si debbano avere per raggiungere tale sincronia e tanto rispetto?. 
Si tratterà d’ illusione giovanile, di una credenza ingenua. 
Meglio sarebbe imparare e non lasciare che il vacuo pensiero corrente o la sonnolenza culturale 
attuale ci imprigioni con false verità. 
 
Oh, sordità! 
 
Gio’  si gira sul fianco e si avvicina. 
Il corpo di Maria è sodo, nonostante l’ età, e il seno ancora pieno. 
La tocca spesso e lei non s’ inventa più scuse banali e ripetitive come generalmente fanno le donne 
per non negarsi chiaramente. Ora, alla sua età, trova ingiusto inventarsi malanni per non deludere le 
sue aspettative di maschio. 
Maria si concede, ma pare un poco complicato, non certo per la mancanza di desiderio, quanto per il 
peso e il reciproco affanno cardiaco. Poi raggiunto l’ apice, ognuno torna ai propri bordi del letto. 
Pare che nessuno riesca a dormire, ma qualcuno dice di averli sentiti ronfare. 
 
Oh, antico desiderio! 
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8. 
La mattina seguente con l’ alito dal forte sapore di vino e con i cadaveri negli occhi partimmo per 
Lampedusa. 
Tre interminabili giorni di bombardamenti e fuoco. 
Punteggio – brandeggio – elevazione- 
Tre secondi – tre mila metri – fuoco! 
In quelle notti l’ isola era illuminata a giorno. 
Poche ore prima dell’ inizio della battaglia gli aerei inglesi avevano lanciato volantini con l’ appello 
di lasciare il paese perché: saremo di ritorno. 
Luce abbacinante. Bombe. Distruzione. 
Pensai che una paura tanto forte non l’ avrei mai provata; nemmeno quel giorno in cui rischiai di 
essere scaraventato a terra dal cavallo di mio padre che decise di andare a sinistra, mentre 
indirizzavo le redini a destra e il carretto correva sulle sole ruote laterali. Un terrore simile, ne ero 
certo, non l’ avrei più sentito. 
All’ improvviso una scheggia mi sfiorò inavvertitamente l’ elmetto. 
Raggelai. Il respiro si bloccò per un istante. Immediatamente strappai l’ imbragatura che indossavo e 
il laringofono e iniziai una corsa estenuante per liberare la mente dal pensiero della morte, liberare il 
corpo dal tremore causato dalla paura e scappare lontano, il più lontano possibile da quell’ inferno. 
Scappai giù, verso il mare, verso quella baia, dove s’ intravedevano chiaramente oggetti che il mare 
aveva risputato trattenendo nel suo intestino solo le navi. 
Sacchi di farina. Botti di anice. Corpi. 
Quanti corpi gonfi, senza nome e privi di corone. 
Era il giorno dell’ Epifania, come fosse oggi. 
Ora anche Maria sentiva le bombe. 
Fiato corto. Pensieri. Polmoni aperti. 
 
Oh, terrore! 
 
Le luci dell’ albero natalizio illuminano la stanza mentre Maria, senza calze anche d’ inverno, seduta 
al vecchio e grande tavolo, prende un grappolo d’ uva e mentre mangia uno per volta, i dieci acini 
esprime tra sé il desiderio di una vita. 
Non lo svela, ma tutti ne sono a conoscenza. 
Gio’  lo conosce e per questo la rimprovera spesso. Desiderio che mai si realizza e svuota le tasche e 
il portafoglio. 
Tra di loro è sempre una lotta, una guerra senza né vinti né vincitori. 
Guerra di nomi, di età e di parentele. 
Ricchezza. Gioco. Sogno. 
 
Oh, vecchiaia! 
 
Corsi fino a raggiungere la spiaggia, con le labbra secche, ansimando. 
Bagnai la bocca con la poca acqua rimasta nella borraccia. 
Inspirai ed espirai. Una, due, tre, quattro volte. 
Ero salvo, questa volta. 
Mi nascosi in una delle grotte e lì trascorsi tutta la notte. Gli occhi non si chiudevano e il sudore non 
era ancora svanito. Dormire, non pensare, era solo ciò che desideravo. Il pensare era più forte del 
dormire e gli occhi rimanevano spalancati e l’ agitazione era intermittente, andava e ritornava. Si 
divertiva la mente a schernire il cuore. 
Chissà se tanto forte da resistere…  
Che meraviglia il mare nelle tenebre. 
Stelle. Silenzio. Salvezza. 
Quello stesso mare, quella mattina, portò nella baia un enorme sacco di farina. 
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“ Sì, sì, è senza dubbio un sacco di farina” - mi dicevo, ma troppo distante dalla vista per esserne 
certi. 
Galleggiava, ruotava, saltava a ogni movimento di onda.  
S’ immergeva e poi riemergeva seguendo il moto ondoso. 
Il sacco era impigliato tra una grotta e l’ altra. Un’ altra via non c’ era. 
Il vento verso sera mutò, cambiò direzione e l’ acqua marina si agitò a tal punto da rendere le sue 
onde completamente bianche e frizzanti. 
Più vicino, sempre più vicino…  
Un’ infinità di pesce. Pesci grandi, piccoli e famelici che veloci pigliavano farina dal grezzo sacco.  
“ Eccolo!”  e guardai.  
Un’ onda violenta lo disincagliò e il sacco proseguì la sua rotta più vicino al mio occhio.  
Si avvicinava e l’ occhio non credeva. Brividi corsero lungo la schiena e gli arti s’ indurirono come 
pietra.  
Quale orrore. Era forse un’ illusione o era il ribrezzo che non mostrava il reale? 
Un corpo prono con la testa rivolta verso gli abissi, un corpo rigido con gli arti semiflessi, un corpo 
con la cute rigonfia e rugosa. Un corpo bianco e opaco. Un corpo ricoperto di alghe e lacerato. Un 
corpo mangiucchiato, pizzicato, addentato da piccole bocche di pesci. 
Solo un altro marinaio caduto. Solo un altro corpo. 
Uomini risucchiati e mai ritrovati. 
Mare ammaliatore e divoratore. 
Vomito. Pesce. Marrone. 
Forse la nave colpita affondò lentamente e quindi il giovane non fu colto di sorpresa, forse non 
cadde in mare inconsapevolmente e non annegò con un unico atto inspiratorio riflesso che lasciò 
penetrare acqua nei suoi polmoni.  
Forse il marinaio prese la sua decisione: saltare, lanciarsi come un nuovo Icaro verso il blu e 
salvarsi, poi, però, le braccia divennero dure come pietra e i muscoli iniziarono a cedere.  
Molti presero decisioni dolorose per salvarsi e scappare dalla guerra e quanti di loro perirono per la 
drastica scelta: chi si metteva acqua negli orecchi, chi masticava quantità indefinibile di tabacco, chi 
si è sparato agli arti inferiori. 
Forse l’ uomo nuotava e nuotava ancora. Avrebbe, credo, voluto essere già sommerso o salvato; non 
esiste nella mente elemento peggiore dell’ incertezza, si vorrebbe subito sapere, conoscere, 
apprendere quale sia la strada che la Fortuna ci ha riservato, ma lei non parla, lascia che sia il tempo 
a soddisfare la nostra impazienza e curiosità.  
E intanto il marinaio continuava a nuotare con le poche forze e fiato rimasto.  
Resisteva, ma le prime boccate d’ acqua non tardarono ad arrivare - un piccolo errore, labile 
concentrazione - provocò lo spasmo della glottide che cercava di impedire l’ entrata di altra acqua 
blu e salata nei polmoni. Il giovane combattente probabilmente iniziò ad agitarsi e tentò di 
riemergere, solo un minuto… un minuto che gli parve l’ eternità infernale, solo un breve minuto, in 
cui le disperate e ultime lacrime si mischiarono al mare e poi, il silenzio eterno. Sommerso. 
 
Oh, Poseidone! 
 
 
9. 
Maria non vede e Gio’  si lamenta di vedere torbido in un occhio. 
Gio’  porta il bastone e la consorte ripete in continuazione di aver necessità di un appoggio perché 
quando cammino la testa dondola. 
Trascorreranno due lunghi anni di prigionia in Africa, due anni in balia di convulsi eventi, due anni 
di unghie strappate, torture, privazioni, paura, pazzia, omicidi, sudore freddo. 
Due anni in cui quel corpo nauseabondo sarà trasportato da un’ onda furente sino alla sua totale 
distruzione. 
Terra arsa. Resistenza. The. 
Gio’  fu dato per disperso e la famiglia ne aveva pianto, ma fu un caso fortunato di omonimia. 
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Quando entrò nel cortile, dopo un lungo viaggio dal sud verso il nord dell’ Italia con mezzi di 
fortuna, nessuno immaginava la sua esistenza. 
Gio’  è illeso e cammina zoppicando e brontolando di tanto in tanto. 
In lontananza ritrovi ancora Maria, seduta sul dondolo arrugginito e sgangherato, che scruta con 
l’ occhio buono, girando lievemente la testa, il marinaio nell’ orto a legare pomodori. 
 “ Il buon sammaritano” , l’ ha soprannominato durante questi lunghissimi anni. 
Lo sguardo pare perso nel vuoto.  
Ti chiedi a cosa stia pensando, forse alla morte vista l’ età o alla giovinezza per allontanare la morte. 
Si alza di scatto e veloce cammina verso la recinzione e con voce grave “ Chissà quante volte ci sei 
stato con quella, là a Lampedusa!” . 
La signorina T. aveva rallegrato le notti e soddisfatto i desideri di tutti i soldati. 
Il primo entrava nella stanza, mentre l’ altro era già sulla porta e nell’ attesa si slacciava i pantaloni 
per non perdere tempo e permettere a tutti di entrare. Poi, dopo pochi minuti in cui la guerra non 
esisteva, usciva e T. si dedicava a qualche minuto di pulizia. 
Sciacquava con la stessa acqua, contenuta in un piccolo catino, ciò che di più prezioso la madre le 
aveva lasciato. 
La gelosia ha accompagnato Maria per dieci lustri. 
“ Oh, Maria, non dire scemate!E tu nelle risaie?” - e voltandole le spalle aggiunse: “ E’  già tardi, 
prepara qualcos’ altro, piuttosto, sai che il pesce non lo mangio!” . 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 


