
 

 

 

2° Premio: Antonio Malvaso    Liceo scientifico Berto Vibo Valentia    Classe 5^ 

                   Titolo “L’inutile gemito” 
 
 

La gente ha paura delle possibilità. Preferisce sentire il vincolo, l’obbligo, il “ non 

avevo scelta”. Preferisce credere che ci sia una strada, magari con qualche bivio ogni 

tanto, ma comunque una sola strada.  

La necessità della scelta non mi spaventa più. Vorrei avere la possibilità di avvertire 

gli infiniti possibili che ogni istante si consumerebbero nelle mie indecisioni, gli 

interminabili mondi che potrei creare ad ogni respiro, i probabili “ me stesso” che 

morirebbero ad ogni mio gesto.  

Ma non posso. 

Basta uno sguardo al tramonto e alla nebbia bianchissima per far crollare gli assiomi 

delle nostre certezze, delle mie certezze. E chi avrebbe mai immaginato che tanta 

crudeltà mi avesse un giorno costretto a cedere, a mancare della forza più eterna e 

duratura che ci sia: l’anima.  

Ho perso l’identità. Ho perso la capacità di guardarmi, di riflettermi in qualsiasi 

pozzanghera mi venisse davanti. Ho perso la speranza. Ho perso il pensiero.  

Il primo ricordo di Auschwitz l’ho confuso con i volti e i pianti di tutte queste 

persone. L’unica condizione di natura che possiamo ritenere realisticamente 

accettabile è lo stato di guerra. Non c’è altro. Quasi sorrido vedendo chi, incastrato 

come me in un abito uguale da mesi, mi scava il viso stanco con gli occhi smarriti.  

Mi sento smarrito, provo rabbia e mi rendo conto che sto subendo una terribile 

ingiustizia. Sono stato educato all' amore per lo studio e mia madre non tralasciava 



 

 

occasione per ricordarmi che riuscire nello studio era il mezzo per riuscire nella vita e 

penso costantemente alle sue parole.  Provo ad andare con il pensiero al mio futuro e 

mi vedo costretto a rassegnarmi. E poi gli amici. Erano tutti lì in quella classe. Avrei 

potuto averli ancora come amici? No, non è possibile. Non è mai arrivata una 

telefonata di un genitore per avere notizie. Tutti spariti. Ci sarà pure stato qualcuno 

che non era fascista, eppure nessuno ha mai mostrato indignazione per quello che 

stava accadendo ma neppure solidarietà. Evidentemente era una cosa che non 

riguardava la gente, ma riguardava gli altri e gli altri eravamo noi Ebrei. Ma forse il 

destino esiste, siamo tutti predestinati. Predestinati a combattere per una libertà che 

un giorno o l’altro ti si rivolterà contro. Perché io? Perché non è più semplice che 

queste cose non accadano proprio?  

O forse è solo che sono così. Nasci con gli occhi spenti e il cuore piccolo, coi capelli 

corti e lo stomaco annodato dal pianto. O no.  

Io sono nato con un cuore che non regge quello che gli occhi mi dicono. Con un 

corpo troppo esile per sopportare il peso dei carichi. Con una logica troppo aperta, 

che coglie le fratture dietro le immagini. Ho dovuto imparare a respirare. Ho dovuto 

imparare quello che per la maggioranza è naturale e ovvio. Ho imparato a riderci 

sopra, ma invano sto cercando di imparare ad accettare la morte.  

Le pieghe di un sorriso e la luce di uno sguardo non bastano a cancellare i brutti 

ricordi. Le cicatrici indelebili ti segnano fino all’ultimo strato dell’anima. Ed è per 

questo che l’ho persa.  

Non occorre nemmeno pregare tanto. Dicono che gli uomini si aggrappano alla fede 

solo quando ne hanno bisogno. Io, adesso, non so cosa sia il bisogno. Non conosco 



 

 

nessuna preghiera che cancelli i ricordi. Perché fanno male, ti squarciano la pelle con 

lame infinitamente piccole che  non riesci ad accorgerti da dove il dolore provenga, 

dove sia radicato.  

E ora sono qui, a scrivere l’ultima pagina dei ricordi. Sarà il ricordo più brutto che si 

possa mai scrivere su una carta macchiata dal fango. Il ricordo più esigente di lacrime 

e più violento di uno scontro. Sono qui per vivere l’ultimo capitolo della mia vita e 

nessuno sente il bisogno di scrivere un finale diverso.  

Non sarò mai più carezzato da mia madre. La donna alla quale giurai che non sarei 

mai più stato un bambino. Sarei stato il prode, il combattente che sognavo nei 

pomeriggi solitari e le mie spalle avrebbero retto, silenziose, tutto il male che la vita 

mi avrebbe destinato. Sarei diventato il campione che segna all’ultimo minuto, lo 

scienziato che salva il mondo, l’eroe invincibile.  

Sarei diventato roccia e nulla mi avrebbe mai più piegato.  

Non sono niente di tutto questo. E non ho nessuna ragione per dichiararmi pronto a 

morire.  

Nessuno è pronto a morire. Nessuno è pronto alla sofferenza.  

Penso che qualche minuto di passione potrebbe bastarmi per rivivere tutte le 

sfumature del passato. Ma la forza del dolore misto alla rabbia non me lo permette.  

Un rubinetto comincia a perdere dalla parte apicale un gas estremamente fedele al tuo 

sangue.  

Seduto a cercare un canale tra i ricordi che mi stordisca, accarezzo lentamente le 

lacrime gonfie che scendono silenziose sugli zigomi duri come pietra. Un invasione 

di urla mi paralizza il cuore.  



 

 

Attimi atroci. Silenzio irreale.  

Ogni situazione permette di vivere una delle mie vite possibili, una delle mie 

espressioni potenziali. Il senso di vuoto assoluto, di non appartenenza, di distanza dal 

pensiero dell’uomo comune.  

Unica verità nel caos senza leggi della mia vita.  

Sussurro un invadente gemito di pace, glaciale, maledetto.  

 

Sono libero solo dentro di me, solo con me. Sono un animale chiuso in un recinto di 

consapevolezze che giorno dopo giorno rendono indistruttibile, nascondo il mio male 

che tiene a freno la mia volontà, la ricerca assoluta del mio unico piacere.  

Non ho più motivo per piangere, per provare dolore.  

Il destino si compie lentamente lasciandomi assopito tra i meandri della breve 

esistenza.  

 

Non sono più un uomo. Sono sofferenza.  

 

 

 


