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Aveva intinto il pennello nel nero e, sfogando la rabbia, aveva macchiato la tela di 

schizzi veloci. Nero come la notte, nero come il buio, nero come il caffè, nero come 

gli occhi di Ludovico che si stringevano al primo sorriso accennato. Sottili venature 

marroni si insidiavano in quell’iride. Gli mancava.” Chi l’avrebbe mai detto” le 

ripeteva quella voce che dentro il cervello la mangiava, pezzo dopo pezzo, “Chi 

avrebbe mai detto che mi sarebbe mancato”. 

 Aveva sorseggiato frettolosamente il caffè, soffocando il fastidio del calore 

eccessivo sulla lingua. Il fondo della tazza punteggiato di rimasugli l’aveva sempre 

affascinata, non ne conosceva nemmeno lei il motivo. Intanto guardava la tela e 

rifletteva su quanto insensato fosse quello che aveva appena fatto. Se fosse stato là, 

Ludovico glielo avrebbe confermato aggrottando le sopracciglia in un’espressione 

insoddisfatta. 

 Il caldo di luglio era la cosa che più le piaceva, insieme al fondo del caffè e allora 

aveva indossato dei pantaloncini e una maglia larga e sgualcita ed era uscita fuori a 

sentire il profumo del Sole, il rumore della gente che trascina la sua vita e veloce se 

ne va, in un attimo sparisce.  

Era questo il lato umano che più la interessava, l’esserci e subito dopo il non esserci 

più. “ Si sta come d’Autunno sugli alberi le foglie “ aveva scritto Ungaretti sotto il 

titolo di  “Soldati”. Ludovico era un soldato ed era in guerra. E lei poteva sentire il 



rumore delle armi, poteva vedere i veli delle donne coperte, il sangue sgorgare da un 

petto in agonia, un grido, un attacco, una bomba, una mina, una pallottola, le pale 

assordanti di un elicottero, vedeva tutto, la paura, la paura le cresceva dentro, le 

premeva sui polmoni e Ungaretti non la aiutava. Anche lei era stata laggiù. Passati 

due anni. Due anni e tre mesi. Due anni, tre mese e undici giorni. Ricordava l’odore 

acido della Morte. Le era penetrato attraverso la pelle, quell’odore. Le era entrato in 

circolo e ogni tanto si stringeva in un nodo all’altezza della trachea e cadeva nella 

noia. Aveva dei momenti di noia, di insoddisfazione, vedeva tutto più vuoto, più 

privo di bellezza, di sorpresa. Ma credeva nella scrittura, credeva nella forza delle 

parole, credeva che la guerra dovesse essere raccontata e denunciata, credeva in 

qualcosa. Non sapeva più adesso se valesse la pena di rischiare la vita per credere in 

qualcosa.  

Ludovico credeva ancora.  “Che senso ha tutto questo? Quando la tua divisa sarà nel 

sangue. Che valore dai alla tua vita e alla mia? Non cambierai il Mondo, rovinerai il 

tuo. Il tuo Mondo. Ed allora a quel punto, quando sarai là e dovrai confrontarti con la 

Morte, che valore avrai dato alla tua vita ed alla mia?” Glielo aveva gridato in faccia 

sbattendo i pugni sul suo petto, lasciando che una lacrima le si insinuasse tra le 

labbra. Ma lui ci credeva. Ed era partito. L’esserci e poi il non esserci più. E 

Ungaretti sulla punta della lingua.   

Aveva iniziato a camminare a passo svelto. Il cielo si era fatto grigio in poco tempo, 

presagio di un imminente acquazzone estivo. Ed ecco giù la pioggia. La gente, che 

continuava a trascinare la sua vita, di colpo era corsa al riparo sotto i balconcini del 



centro e il porticato spazioso.  Lei si era messa a ridere. Era scoppiata in una di quelle 

risate fragorose e sincere. E se ne stava lì, a ridere sotto la pioggia, da sola. A pensare 

a quanto insensato e ridicolo fosse uccidere in nome di un Dio, e piangere in nome 

della sofferenza di uomini che si ammazzano gridando alla vittoria e voltandosi verso 

il proprio corteo vittorioso non trovano che silenzio. Ma no, non poteva davvero 

essere così.  

La gente c’era, lei rideva.  

La gente c’era, poi non c’era più.  

Il rumore delle armi dentro la sua testa si era fermato. Le bombe, le mine, le parole. 

Ludovico era lì con lei, in qualche parte di lei.  

La Morte, sotto quella pioggia, sembrava niente. 


