la sfida

Camminava silenziosa e solitaria. Come sempre,
del resto. Era il suo modo di essere al mondo: solitaria
e silenziosa. In compagnia del silenzio stava bene,
da quando aveva scoperto che esso possedeva una
voce. Era voce anzi, e racconto, tanti racconti insieme.
E poi sapeva assumere forme diverse il silenzio: a
volte era musica e ritmo, a volte immagine e visione,
altre odore e fragranza. Per questo lei non si sentiva
mai sola. Non sempre riusciva ad ascoltarlo, a viverci
dentro quieta e raccolta, e quelle volte ne soffriva.
Quando i suoni intorno e le parole la invadevano, si
trasformavano presto in rumore; allora li fuggiva:
chiudeva le orecchie sospendeva l’ascolto. Cercava
riparo da quelle presenze.
E così cammina, dicevo. È da poco scomparso il
chiaro di luna e con lui le stelle infinite. Puoi vederla se
sbirci dalla finestra assonnata, puoi vederla passare
con quell’andatura fantastica: sinuosa come un gatto
e leggera. Procede un poco a zig zag assorta e lontana
e non si cura dove poggia i piedi. Che cosa vedrà
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affacciandosi da grandi occhi scuri? Forse vede altro.
Forse sogna di danzare. Sono certa che è così, basta
guardarla. Il giorno comincia con lo stare in silenzio
per lei, l’accadere non si lascia articolare in parole a
quest’ora, può solo compitarlo muta nella sua testa:
compitare quanto non si lascia pronunciare, e senza
rispettare misure rimpicciolisce le cose fondamentali
e dilata quelle marginali mettendo sottosopra il reale
secondo modi di una logica fatata.
Fu quando vide il sangue che avvenne. Tutto quel
sangue l’ho visto uscire all’improvviso. Ma prima c’è
stato quel rumore. Il rumore della testa contro la
fioriera lì a terra. L’ho sentito e come se non ci fosse
più altro suono. Cosa farei per poter rendere umano
quel suono… E poi il sangue ha preso a uscire e non si
fermava e gli scorreva sul viso e anche la camicia era
tutta rossa di sangue. Vedevo la macchia allargarsi e
la sporcava tutta. Allora l’ho guardato.
Mi piace camminare al mattino quando ancora le
cose non sono state toccate e non si sono del tutto
svegliate. Indugiano e si stirano pigre in un lungo
sbadiglio mentre le osservo ridestarsi. Non sono sbiaditi i loro contorni, hanno bordi in continuo movimento; si sfalderanno più tardi alla luce di un pomeriggio che verrà. E mi piace lasciar scivolare lo sguardo
oltre la collina e allora vedo fiorire fulgido il mare, o
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all’insù e allora vedo le nuvole e il vento, e dipinti
cieli impensabili più simili all’oceano dell’oceano, che
sanno farsi viola serbando un cuore d’arancio. Ha un
sapore diverso l’aria a quest’ora e anche le persone
che incontro. Ci diciamo buon giorno senza conoscerci
e ci scambiamo un sorriso e una parola, qualche volta.
E accarezzo alberi dalle radici antiche di cui distinguo
la voce intrecciata allo stormire delle foglie. Sì, mi
piace quest’ora del giorno vuota di frastuono e colma
di silenzio: le cose non hanno bisogno di rumore per
esistere, le cose esistono anche sospese nel vuoto, a
quest’ora.
Era cominciato per gioco. Quei due bambini,
fratello e sorella, e un gruppetto di amici non più
di sette anni ciascuno. Lui più grande appena di un
anno, tenero e schivo su lunghe gambe smagrite;
lei dai grandi occhi marroni, audace e coraggiosa. Si
sfidarono i due fratelli: una lotta al cospetto di testimoni.
Era cominciata per gioco la sfida, gioco di bimbi
fiduciosi e ignari tanti anni fa. Un sacco di tempo fa.
Se osservi bene la puoi vedere quella bambina
immobile nell’atrio di casa, palcoscenico di lotta,
improvvisamente immenso deserto. Se sospendi
il respiro la puoi ascoltare: e se qualcuno aprirà ora
la porta e mi rivolgerà una domanda? Oh, vorrei

60

essere in un altro posto un posto preparato apposta
per me ben riparato al sicuro con una porta che non
c’è bisogno di chiudere che si apra sulla luce e lasci
fuori la pioggia dove non ci sono bambine pericolose
spinte a fare quanto ho fatto io…
Quanto più indugia, tanto più sente di diventare
estranea. E le emozioni si fanno così stringenti che
il vissuto deve aggrapparsi ad esse per non essere
travolto. Chi mai si prenderà la mia parte? Chi laverà
via il sangue? Strofinandola forte finché non scivolerà
a terra una sudicia camicia da cui allontanarsi al più
presto? Chi? Come farò vuota di parole dolenti che,
dopo aver preso la mira, la sbagliano? Non potrò fare
altrimenti. Ma è comunque altrimenti.
Niente è veramente cominciato, in fondo, durante
cinquant’anni, dopo questa esperienza. Come se la
ferita fuori di lei non potesse da allora che scontrarsi
con la ferita dentro di lei.
Ma noi sappiamo, grazie al sapere troppo antico
cancellato dalle età, che quell’evento nominando
due volte, un’infinità di volte, uno al passato l’altro
al futuro, ciò che la congiungeva con quanto si trova
solo al di là, quell’evento nominava e la speranza e il
dolore. A partire dalla sua vita.
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