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Un altro volto 

Per illuminare il viale fino alla fine del vicolo cieco bastano i raggi del sole che scendono 

diritti rasenti le pareti delle case e si intrecciano nella striscia del cielo sereno. Ma non 

stamattina.                                      Questa mattina non c’è nessun viottolo, vicolo cieco o 

una casa. Non c’è nulla, a parte le luci psichedeliche degli animi delle persone che brillano 

a singhiozzo tra pianti e disperazione. Non è stato molto difficile alzarsi prima del trillo 

della sveglia. E dubito che le cose cambieranno troppo in fretta. Difficile. Tanto, troppo 

difficile. Lo scenario presente rievoca una per una le pennellate de “La zattera della 

medusa” di Gericault, rispecchiata in un quadro, la vita umana in bilico tra speranza e 

sconforto.                                                                                                                                                                

La gente erra, non ha la minima idea di dove andare. Preferisce farsi prendere dalla follia 

e seguire l’istinto piuttosto che la ragione. Grida fortissime riempiono il vuoto della via e 

rimbombano nella mia testa, ma niente a tempo in quello che mi sembra un’accozzaglia di 

rumori. Volti, sguardi uguali apparentemente. In questo divario, in questo disordine, 

percepisco la presenza di una voce, un bambino. Sembra che sia l’inerzia delle 

circostanze a tracciarne il profilo e le sue fattezze si confondono come quelle di un’ombra 

proiettata sulla strada.  

 Trovo una somiglianza nei suoi gesti, nella sua corsa contro il tempo e la capacità di 

esprimersi che costituisce l’unica differenza tra l’essere vivi e l’essere morti.     

Deve esser uno di quei bambini che disegnano ancora il sole all’angolo del foglio, in cui 

ancora i progetti restano evanescenti quanto un fantasma. Gli avvenimenti non sfuggono 

alla sua mente. Una mia idea, alimentata da giudizi infondati. Guarda continuamente un 

orologio fermo sul polso sinistro. La scienza lo definisce riflesso condizionato, lo si fa 

senza neanche rendersi conto. Nei suoi occhi leggo la compassione. Io mi fermo quaggiù. 

Vorrei incontrarlo. Non posso. 
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Non capisco perché la gente mi guarda ma non mi aiuta. Inosservato come se nel mio 

piccolo corpo non esistessi. Aspetto, continuo ad attendere. Avevo avuto quella strana 

sensazione di cadere nel vuoto e poi mi sono trovato fagocitato dai detriti, catapultato in 

un altro incubo. Frastagliato. Sono bloccato tra i calcinacci di un comprensorio che 

comprendeva due palazzine. Ho il volto della polvere. Riesco a muovere a malapena i 

polpastrelli e ho il braccio destro indolenzito per la caduta dei massi. Il lenzuolo mi lega e 

mi avvolge sulla gamba sinistra. Mantengo la calma. Almeno, ci provo. Non c’è bisogno di 

sprecare energie inutilmente. Respiro polvere, non so insieme a quanti altri fardelli di vita 

che crescono a ogni brivido della terra, ad ogni sua ribellione che butta giù tutto. Case, 

palazzi, edifici è indifferente. Ogni respiro adesso è pesante. 

Ogni sussulto adesso è paura. 

Polvere, macerie, caos ed io al centro. La lunga attesa svanisce con il passare degli istanti 

che sembrano ore. La sabbia che si rovescia nella clessidra.                                                                  

Sono ingenuo.  Non mi accorgo di quanto sia stupido aspettare che qualche eroe venga a 

salvarmi. Prima che sia troppo tardi. Non so quando o se arriverà eppure lo aspetto. Ne 

sono certo. Si, di quelli che scendono dal cielo, nascosti dietro un mantello, che ti rendono 

la vita più leggera, capaci di combattere mostri, supercriminali o disastri naturali. Forse è 

per questo che stanno tardando. Nessuno di questi presente a combattere con me la 

scossa della terra. 

Mi sento disorientato tra la folla e la mia testa si limita ad osservare i meticolosi movimenti 

delle persone. Quasi mi compiaccio nel vedere persone nella mia stessa situazione. Se 

fossimo stati più vicini avremmo potuto aiutarci a vicenda. Sono stanco. Non manca molto 

e chiuderò anche le palpebre. Pensieri affollano la mia mente: Ce la farò? Riabbraccerò la 

mia mamma? E chissà che fine hanno fatto i miei compagni, la mia maestra? Domande su 

domande che non danno una risposta, somma di calcoli che non conducono ad un totale. 

Ogni pensiero si estende all’infinito e si frantuma in una serie di pensieri più piccoli, più 
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facili da tenere stretti in mano. Vorrei tanto che gli avvenimenti che si susseguono fossero 

solo uno dei miei sogni confusi. In ogni caso non sono pronto neanche ad affrontare il 

mondo da solo. Forse sarà l’ultima pagina di un diario che di inchiostro non ne ha 

impregnato molto. Qualcuno aveva deciso per me e non potevo obiettare. Non sarò 

l’astronauta che si sarebbe imbattuto in orizzonti sconfinati o che avrebbe dato risposta ai 

vari interrogativi dell’umanità. Le lacrime mi bagnano il viso e iniziano a fare rumore. Una 

torcia mi lumeggia il volto e per istinto copro il viso con la mano. Mentre un bagliore mi 

immortala, un sussurro si avvicina. Lentamente. Non era da solo ma in gruppo. Senza 

scudo o spada poco importa. Quel che conta è che c’era lui e sembrava strano. Mi solleva 

soddisfatto e io lo abbraccio forte e capisco molto, in un solo sguardo. L’esistenza degli 

eroi, quella che tutti tengono a raccontarci è semplice e raggiunge il suo obiettivo come 

una freccia. I veri eroi però sono loro, persone comuni che rischiano la loro vita per 

salvarne altre. Silenziosi, mi regalano un sorriso senza un riscontro o gloria. Piccole 

scintille che indicano il percorso giusto. Sono certo che non sanno di essere eroi e il resto 

del mondo non conosce i loro nomi. Forse è la divisa che indossano che fa delle persone 

dei veri uomini. Se è così la voglio indossare anch’io. 

 L’aveva salvato e lui non lo sapeva.                                                                                                              

C’era l’eroe e lui non ci credeva. 

Mi vien da pensare che i grandi uomini emergono proprio in virtù di un gesto estremo e 

che il loro eroismo si conserva per tutta la vita. Loro, che ogni giorno costituiscono un 

pezzo di umanità senza dare nell’occhio hanno acceso le luci in questo giorno senza volto. 

Un altro volto, di cui avevamo bisogno io, lui e il mondo. Un altro eroe ha un volto, un altro 

volto ha la sua vita e un’altra città è pronta a risorgere. L’ha detto con convinzione, lo si 

legge dalla determinazione che mostra l’iride turchese dei suoi occhi. E cammina, 
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cammina con l’aria di chi non sa dove si trova e si lascia guidare. Con un sorriso e quel 

seme di speranza che rinasce oggi tra le mura di queste macerie crollate. 

La mia vita ha avuto margini meno chiari della sua.  Ricalco i miei ultimi momenti: il cuore 

si arresta, i polmoni che cessano di respirare il profumo della vita, e il cervello è passivo. 

Ho goduto di una boccata di libertà a fasi alterne: idee, sensazioni, ricordi in grado di 

interromperli e riprenderli, adesso interrotti per sempre. 

La mia vita era finita, la sua appena cominciata.  

E proseguono per la strada l’eroe e il bambino tenendosi per mano.  


