Prefazione di Vittorio Graziosi
Aveva preso seriamente il suo incarico. Sarebbe stata una
certificazione del suo talento. Penna in mano si apprestava a
scrivere una prefazione un po’ malinconica, non troppo, quel
tanto che serva a preparare il lettore.
Aveva intenzione di raccontare la storia di un ragazzo che
vive quella sensazione amara di cose perdute o mai raggiunte. Avrebbe usato la tecnica migliore perché si sentisse quella rabbia sorda, quelle imprecazioni dette a metà… mordendo le labbra.
Ripercorreva la sua storia cercando la somma delle lacrime da sottrarre ai sorrisi.
Che strano però, non ricordava di averlo mai visto piangere. No, non poteva affermare categoricamente che non lo
avesse mai fatto, né che non fosse stato mai triste; semplicemente lui non lo aveva mai visto con le lacrime sul viso.
Poi ebbe un’idea. Avrebbe usato una similitudine: “Luca
ha tanti sorrisi da spendere quanti sprazzi di luce ha un diamante colpito dai raggi del sole”.
Ecco, avrebbe cominciato così… Sì!
Sarebbero state parole adatte, suggestive.
Del resto lo scrittore alla fine, era solo il modesto narratore di una storia non sua.
Il suo incarico era di colorare un quadro con i colori che il
protagonista desiderava mettere sulla tavolozza. Non poteva
fare altrimenti.
“Mamma mia… quante persone citate” si era detto tra i
denti. Sapeva che una storia che si rispetti non ha così tanti
personaggi che ruotano intorno al protagonista. Fuori era
freddo, non voleva uscire con questo tempo, ma doveva dirglielo.
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Avrebbe dovuto, suo malgrado, ghigliottinare qualche personaggio… eh si! Lo avrebbe fatto. Per forza! Mentre si
metteva il cappotto per uscire, ripensava al motivo che poteva aver indotto Luca a fare così tante citazioni.
“Accidenti che sbaglio stavo per fare!”
Si era detto dandosi un colpetto con la mano aperta sulla
fronte. Aveva finalmente capito la lezione.
Così, presa la penna in mano su un foglio bianco iniziò la
prefazione:“La sensazione di essere indipendenti è fatua.
La vera forza si acquisisce per ogni sorriso
speso nel salutare una persona che ti vuole bene.
Si può essere felici nella corazza di un corpo muto
se la musica che fa da colonna sonora alla vita…
è la risata sincera di un amico.”
Firmato: Luca Bernardi.
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Uno scrigno pieno di sogni
Luca Bernardi
(scritto con Vittorio Graziosi)
Sono un ragazzo fortunato. Direi proprio di sì.
Ho sogni fantastici. La mia giornata su questo letto, immobile alla vista degli altri è viva di voli magnifici. Nei miei
sogni gli anni hanno quattro primavere e il verde dei prati
lambisce il mare calmo e trasparente al profumo di avventura.
Nei miei sogni ho gambe d’acciaio sudate per la corsa,
calde e pulsanti attraversate da scosse elettriche.
E le braccia… beh, sono così salde e forti da sembrare
marmo scolpito. Sono invincibile.
Le vene sotto la pelle spingono linfa, alimentando la forza
fino allo spasimo. Nei miei sogni non sento fatica e posso
gareggiare con il vento a piegare le spighe sui campi di
grano. Sfido chiunque ad avere sogni più belli. Li ho tessuti
trama per trama, colore per colore e chiunque li voglia vedere venga da me e li troverà riflessi nelle mie pupille vive.
Attenti però, non dovete fare rumore. Ne ho troppo pudore e ne sono anche geloso. A volte vivono di vita propria e
sfuggono al mio controllo. Quando succede la mia camera si
riempie di luci e profumi.
Un’allegria che non sfugge e contagia fino al riso.
Che ci posso fare? L’energia di questi sogni è così forte da
traboccare al di là del mio corpo immobile, un’aurea che
vibra intorno.
Ora che sono un uomo ho deciso di mostrarli. Non soffro
più del pudore dell’adolescenza.
Ve li racconterò uno ad uno. Forse questo mi aiuterà a
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viverli ancor di più. Li sentirò appesi alle pareti della mia
cameretta. Resteranno qui anche quando il primo raggio di
sole farà fuggire quelli della notte.
E’ una buona idea.
Mettetevi comodi vi apro lo scrigno dei miei sogni.
…Avvicinatevi a quei giardini e mi vedrete fare i primi
passi. Sono con mio padre e mio nonno. Ho poco più di un
anno ma le mie mani paffute si alzano in aria per prendere il
mondo intorno a me.
Una grinta che fa sorridere i miei, che fa ben sperare sulla
mia felicità futura. Nonno mi mette all’apice dello scivolo.
E’ altissimo. Ai miei occhi nuovi, questo posto mi sembra un
palazzo di tre piani. Ho paura, da quassù potrei sfracellarmi… ma se mi chiama nonno, allora mi butto giù per lo scivolo, con lui sono tranquillo, anche lui è alto tre piani ed ha
mani forti. Un colpo di mani e scendo ridendo come un piccolo pazzo. Eccomi già tra le sue braccia.
Con mio padre il rapporto è ancora più intenso.
E’ bello di una bellezza discreta nel suo modo mite di parlare. Con lui ho gioco facile. Gli faccio i dispetti perché mi
corra dietro, ma senza raggiungermi. Io mi guardo intorno
per vedere se anche gli altri si accorgono che ho un babbo
bello, ne sono orgoglioso.

La mia passione
Venne il tempo delle prime cose serie. La scuola materna,
ispiratrice della mia prima vera passione. Passavo ore intere, appoggiato alla porta della cucina a guardare la cuoca
intenta nel suo lavoro.
Lei, dopo i primi timidi tentativi di farmi andare via aveva
accettato il mio musetto sulla porta come un oggetto estraneo... meno estraneo.
Amalgamava spezie e ingredienti mentre l’aria si riempi8

va di profumi buoni.
Allora, per non essere da meno, andavo nella “sala giochi” della scuola e con la cucina giocattolo scimmiottavo
quei movimenti immaginando piatti prelibati. Una passione
definitiva, di quelle che ti accompagnano per tutta la vita.
Così, tornato a casa, prendevo lo sgabello per riuscire a
guardare le donne di casa preparare manicaretti incredibili.
Le mani di mamma erano quelle di un artista che modellano
una scultura profumata, io piccolino non superavo il bordo
del tavolo, allora lei, prendeva la teglia o padella e la abbassava perché vedessi il risultato e sorrideva dolce nella cornice dei suoi lunghi capelli castani.
Mia nonna era insuperabile a preparare i “Vincisgrassi”
per la domenica.
Le sue mani delicate fabbricavano piccole lastrine color
oro di farina e uovo da mescere con il “sugo” a strati alternati e il risultato riempiva vista, olfatto e gusto di una scarica di adrenalina.
Con questa visione davanti fantasticavo sul tempo che
passava accumulando centimetri sulle mie gambe e mi ritrovavo ragazzo.
Allora mi vedevo cuoco diplomato all’istituto alberghiero,
riscuotere successi e applausi in tutto il mondo. “Et voilà,
chef Luca presenta il suo famoso capolavoro…” applausi
come voli di farfalle riempivano l’aria e il mio orgoglio.
Eccola la mia scuola da sogno.
Alla materna non avevo solo la cuoca da pedinare.
A volte l‘umore, ispirava la solitudine come nido nel quale
rifugiarmi. Senza farmi vedere mi nascondevo nel giardino
della scuola, dietro i cespugli.
Lì, mi isolavo dai suoni, e avevo la sensazione che intorno a me e il tempo si fermasse per un istante infinito. Era il
momento più bello. Alzavo la mano sopra la mia testa e sentivo il vento pettinato dalle mie dita. Prendevo le coccinelle
nel palmo della mano e mentre le guardavo volare verso il
9

cielo limpido, la brezza mi sfiorava in una carezza solenne.
Continuavo a pensare a cose belle alla rinfusa.
Erano pensieri come baci rubati distrattamente.
Per verità ancora oggi mi chiedo a cosa pensassi in quei
momenti e non trovo una risposta, posso solo dire che i bambini fantasticano molto! Era un tempo felice.
Di questo, ne sono certo. Tutto mi piace di allora, anche le
ambasciate che mi commissionava nonna e per le quali
andavo orgoglioso.
Quando ancora riuscivo a camminare, mi mandava a fare
la spesa da “Lanciò”, negozio di alimentari, molto conosciuto nel quartiere. Non sapendo contare le vecchie lire mi
dovevo fidare del resto che mi davano.
Spesso capitava che mia nonna mi rimandasse al negozio
perché il resto non era quello giusto. Pensandoci oggi mi
viene da sorridere perché mi divertivo molto e mi sentivo
importante come un adulto. “Lanciò” quando mi vedeva
arrivare mi diceva sempre: “E’ arrivato l’omino in miniatura” ed io, impettito sulle mie gambe incerte, uscivo sentendomi membro a pieno titolo del “popolo degli uomini grandi”.

Mio nonno
Una sensazione simile al giorno di festa mi pervadeva
quando con mio nonno andavo al maneggio vicino
Mazzangrugno. Tranquillità, pace, aria pulita, il cielo di un
azzurro profondo e senza macchie, il cinguettio dei passerotti, il profumo del fieno appena tagliato, la pioggia che
profumava la terra, il giallo delle spighe di grano, le colline
nelle quali Dio aveva immerso un pennello con mille sfumature di verde.
Allungavo le piccole braccine verso l’orizzonte e mi sentivo in mano la tavolozza dei colori mentre la musica del
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silenzio faceva da colonna sonora a questo film. Nella mia
mente così si sono fissati quei ricordi dei miei giorni vissuti
in campagna. Momenti intensi come solo le atmosfere dei
sogni sanno essere.
D’istanti così belli ne ho molti altri e sono appesi come
stelle nel cielo... il mio cielo.
Non li voglio distinguere uno dall’altro, sarebbe come rinnegare una stella a favore di un’altra, come a dire che un
ricordo è più dolce di un altro… e non potrei mai far torto a
nessuno dei miei pensieri felici.
Come ai giorni d’estate, quando con nonno Giorgio e i
miei cugini Valerio e Federico eravamo alla scoperta del
mondo. Quando ancora il mio corpo accettava di accompagnarmi dove gli occhi curiosi si posavano. Andavamo in
giro per Jesi a giocare.
Alla stazione ferroviaria con quel suono di ferro che sembrava urlare di dolore quando il treno si fermava. L’odore di
catrame sui binari e le persone che correvano via per i propri destini. Oppure al capolinea delle corriere.
Lì l’ambiente era meno frenetico. Nel parco al parcheggio
delle corriere blu, quelle che fanno il tragitto verso i colli,
allestivano un palcoscenico sempre pronto per ogni piccola
fiera, la festa dell’Unità o qualche comizio politico.
Di pomeriggio quel piano di tavole rimaneva lì, vuoto e
triste senza nessuno che vi si esibisse sopra. Allora io e i
miei cugini vi salivamo improvvisando scenette gustose ed
esibizioni canore.
Si cominciava allegramente e si finiva puntualmente in
“cagnara”, ma ci andava bene lo stesso. Poi dopo un po’ di
“muso” Valerio appoggiava il suo viso paffutello sulle mie
ginocchia e io gli accarezzavo i capelli. Nel silenzio di quei
gesti d’affetto, la pace cuciva in fretta una tela robusta…
pochi minuti ed eravamo di nuovo a giocare.
Prendevamo le sedie della platea in fila per costruire un
treno che ci faceva viaggiare in posti lontani o le mettevamo
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in circolo per fingerci cuochi intorno alla cucina di un ristorante mentre preparavamo timballi e risotti raffinati, il tutto
sotto lo sguardo bonario di nonno Giorgio.
Tutto stimolava la nostra fantasia… anche i ritagli di stoffa di nonna Maria che da brava sarta aveva tanti pezzi di tessuto per farci creare pupazzi e storie.
Se poi sapevo che era stata organizzata una fiera, allora era
difficile trattenermi.
Alla festa dell’Unità girare tra gli stand delle salsicce era
un vero supplizio. Sentire quel soave odore, lo sfrigolare
della carne sulla graticola e il fumo che entrava dal naso fin
sul cervello facendomi venire una voglia incredibile di
addentare un panino.
In quei momenti non desideravo altro. Un panino fresco,
con una salsiccia calda e fumante -la felicità chiusa in due
etti di carne trita-.
Così passavo estati da sogno. Poi arrivava l’autunno, e con
esso la fiera di San Settimio con i suoi mille colori. Nelle vie
gli amici si salutavano con sonore pacche sulle spalle.
I trattori con quelle enormi ruote restavano esposti sotto i
pini secolari del campo boario, erano la versione moderna
dei buoi da tiro, venduti fin dai primi anni del secolo scorso
proprio nello stesso posto. A quel silenzio antico faceva da
contraltare il vociare tra le bancarelle del piazzale San
Savino, con le persone che ridevano di gusto o si arrabbiavano per finta per uno sconto non concesso… e i cuccioli di
cane latravano piangendo per uscire dalle loro gabbie a giocare con noi bambini che passavamo lì vicino accarezzandoli…
Stare in mezzo alle gente, sentirla parlare, vedere le bancarelle mi rendevano allegro. Quando mi tornano in mente
questi ricordi sfoglio un album di foto colorate. Oggi che
non posso andarci di persona, chiedo a mia madre di comprare i prodotti tipici che non si mangiano sempre, come il
lardo di Colonnata e le mitiche caramelle zuccherate.
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Sono cresciuto con mio nonno
Con mio nonno ho diviso molti altri momenti fantastici,
tutte monete d’oro nello scrigno dei miei sogni. Come quando abbiamo costruito il garage, oddio, non che lo abbia fatto
io in realtà.
Mentre lui buttava giù i muri con la mazza mi tenevo a
debita distanza. Intervenivo solo quando potevo aiutarlo a
fare le rifiniture, come passargli le piastrelle o gli attrezzi
quando faceva le tracce per i fili elettrici e il gas. Altro non
potevo, con la mia poca forza.
Il riposo però era identico, sacro e inviolabile.
Nonno ad un certo punto della giornata diceva: “Luca
basta con tutto questo lavoro, mica siamo ai lavori forzati”,
dopo esserci lavati e cambiati d’abito andavamo a vedere
l’allenamento delle atlete di pallavolo alla palestra
“Carbonari”.
Da lì è nata la mia passione per questo sport.
Una volta ero così vicino che mi arrivò una pallonata in
pieno viso, così forte da piegarmi gli occhiali.
Mio nonno senza scomporsi, dopo essersi sincerato che
non avessi subito traumi di sorta, mi aggiustò in fretta gli
occhiali e tranquillamente si rimise a guardare il “bel culo”
delle atlete in allenamento.
Poi il garage fu pronto, allora molte ore le passavamo lì.
Era il nostro laboratorio.
Nonno metteva verdure sott’olio, preparava oliva ”raggia”
da asciugare e aromatizzare con finocchio selvatico, aglio e
“scorse” d’arancio. Io cercavo d’imparare ma quando mi
stancavo prendevo gli attrezzi riposti sopra il banco di lavoro e mi improvvisavo meccanico, falegname o ciabattino.
Ma come tutti i bambini anche nel gioco più divertente mi
annoiavo alla fine, allora uscivamo a passeggiare verso il
fiume. Che ore magnifiche erano quelle.
Dorate per il sole che spolverava l’orizzonte, il vento pat13

tinava sul pelo d’acqua con un sibilo simile a una nenia.
L’erba alta sulle sponde sembrava muoversi al suono di
quella musica e il tempo si fermava sospeso… fin quando il
sole decideva di scendere oltre le fronde alte degli alberi
all’orizzonte. Allora era ora di tornare a casa, affamati e
stanchi, ma ogni volta più ricchi.

Bisnonna materna
La mia dolce bisnonna materna. Una gran donna, così
buona da sembrare una fatina delle fiabe. Aiutava mia madre
nel gravoso impegno di farmi crescere.
Passavo giornate intere con lei a “capare” i fagiolini. Mi
diceva: “Dai Luca vieni con me”… e ci avviavamo a fare la
spesa. Mentre tornavamo verso casa, con una “sporta” piena
di spesa in una mano e con stretta la mia mano nell’altra, mi
raccontava di suo marito Lello, dei ricordi di guerra, dei cinque frati che aveva visto fucilare dai tedeschi.
Piangeva mentre mi diceva che i nemici entravano in casa
di prepotenza e rubavano tutto quello che trovavano. Io la
guardavo mentre camminavamo sotto il sole e cercavo i suoi
occhi persi nell’orizzonte. Ancora oggi non saprei dire se
erano lacrime di disperazione o di rabbia. Ero impressionato nel vedere una donna così buona piangere.
Quando vedo documentari di guerra ripenso alla sua vita
sul filo dell’angoscia e provo rabbia verso chi ha creato tanta
infelicità nel cuore della brava gente.
L’ultimo ricordo che divido con lei è triste per causa mia.
In campagna, un giorno di festa lei voleva sostituirsi alle mie
gambe sorde alla mia voglia di correre… e visto un uccellino caduto dal nido che non riusciva a spiccare il volo -a bene
pensare assomigliava moltissimo a me quel passerottoprovò a corrergli dietro per prenderlo.
Non visto un ostacolo cadde rompendosi un braccio.
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Povera la mia fatina dal volo leggero, avessi potuto l’avrei
salvata… se avessi potuto. Quello è stato il sacrificio che
mai avrei voluto vederle compiere.
Ora vicino al mio letto c’è una foto che la ritrae mentre mi
stringe affettuosamente. Se nell’universo esiste un posto
dove si fissano gli istanti felici, questo vorrei che fosse fissato eternamente in una cornice d’oro.

I primi sintomi… i primi allarmi
I miei ricordi belli sono un contrasto indescrivibile, con i
primi problemi della malattia al suo insorgere.
Avrei quasi voglia di non raccontarli.
Quell’istante non è nello scrigno, ma poi per contrasto vi
priverei del piacere di capire quanto siano belli i sogni che
vivo, allora vi dirò tutto.
Non ho particolari sensazioni dell’inizio della malattia.
Forse così riesco a odiarla meno. La mia totale indifferenza
al destino che non mi è dato di cambiare. Il mio guardar
altrove nel momento che qualcosa si stava trasformando in
me. Piccole percezioni, piccole difficoltà.
Erano gli anni delle prime classi elementari. Salivo le
scale con difficoltà, ma solo a volte. Se non avevo le gambe
sullo stesso gradino, non avevo la forza sufficiente a superarlo. Poi succedeva che mentre camminavo veloce, ad un
certo passo mi ritrovavo a strisciare il piede sull’asfalto.
Era imbarazzante, povero me! Cadevo goffamente anche
senza un ostacolo evidente.
Poi venne l’estate del 1995. Piena estate. Non potevo alzare gli occhi al cielo per riempirli di tutto quell’azzurro.
Troppo il rischio di cadere.
Non avevo una percezione del male… piuttosto una sensazione di aver perduto il baricentro.
Come se fossi una piccola piantina alla quale avessero
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tolto il supporto che i contadini usano per farle crescere dritte. L’aria calda di quell’estate scioglieva la mia forza e
intrecciava i muscoli togliendomi sicurezza e buon umore.
Insomma queste circostanze consigliarono visite mediche
e poi purtroppo l’uso di una carrozzina, il primo ostacolo al
mio progetto di crearmi una vita da sogno.
Quando la portarono a casa vedevo un oggetto nuovo ma
il sentimento che provavo non era entusiasmo. Volevo dimostrare un certo grado d’indifferenza, del resto non era certo
il regalo di un motorino per scorrazzare per le campagne.
Al mattino mi svegliavo sempre con meno forza e lì, silenziosa, obbediente, maledettamente pronta a sorreggermi, la
carrozzina faceva sfoggio della sua efficienza.
Ovunque fossi in casa mia ne sentivo forte la presenza.
Aspettava solo me, mi diceva: “Per quanto tu resti indifferente… presto, io e te saremo una cosa sola”. Ebbi bisogno
di un intermediario per accettare l’idea che sarei diventato
un essere mitologico, metà ragazzo e metà carrozzina.
Un terapista di nome Alessandro fece di tutto perché ci
prendessi confidenza. Addirittura mi portò a farci un giro
fino all’ultimo piano di un edificio, da dove si scorgeva un
panorama meraviglioso. In questo modo, senza rendersene
conto, mi aiutò ad avere la prospettiva del volo, un panorama indispensabile nello scenario dei miei sogni.
Allargavo le braccia e sentivo l’abbraccio del vento e pensavo che tutto potesse essere possibile. E così non è stato.
E’ stato difficile accettare il processo che da farfalla mi
riconduceva a crisalide. Sentivo spegnersi l’energia ai
muscoli piano piano, come se si staccassero piccoli circuiti
elettrici. Mi isolavo dal mio stesso corpo.
Non potevo fare altro che accettarlo e cercare di continuo
nuovi equilibri tra la mente e il corpo. Un gesto da eroi non
c’è che dire. La mente guidava l’anima al sole, ai colori, ai
sapori, mentre il corpo mi voleva tenere all’ombra, per fortuna senza riuscirci.
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Anzi, i miei pensieri erano solidi come i sogni migliori e
nessuno ha mai potuto toccarli, ma il processo è stato lungo
e molto spesso doloroso. Quando fra il corpo e la mente la
fredda sedia a rotelle si era intromessa, mi sentii proprio in
tilt. Non lo posso negare, di utilizzare la carrozzina non ne
volevo proprio sapere.
Ogni volta che si ventilava la possibilità che dovessi
“cavalcarla” in pubblico mi chiudevo, diventando scontroso.
Quando avevo 7-8 anni andavo spesso la sera d’estate al
Liceo Scientifico per vedere le partite di calcetto e per mangiare un bel panino con la salsiccia.
Una di quelle sere mio padre mi propose di andarci con la
carrozzina ma io non volevo, la odiavo con tutto me stesso.
Mi faceva sentire diverso dagli altri. Essere sempre osservato, mi faceva pensare d’avere la rogna. In me s’inculcava
una sensazione di astio verso quelle persone che pensavo,
mi guardassero con pietà.
-Che attrezzo schifoso- pensavo in cuor mio. E allora mio
padre ribatteva: “Bene allora tu stai a casa ed io esco”. Ora
so che lo faceva per aiutarmi ad accettare quella nuova
realtà. Incominciai a capire che la carrozzina sarebbe stato
uno strumento indispensabile per la mia vita.
Così mi allenai a domarlo quel cavallo di ferro.
Credetemi, ci avevo provato. Volevo la mia indipendenza,
anche se su quel mezzo, almeno sarei stato io a scegliere le
direzioni. Purtroppo neanche questo è stato possibile.
Come quando alla gola di Frasassi avevo insistito perché
potessi andare da solo a curiosare al mercatino che espone
giochi e fossili interessanti.
Ero con la famiglia di mamma e dopo un po’ di capricci
accondiscesero a lasciarmi andare con la carrozzella elettrica tra le bancarelle.
Ma il motore non volle avviarsi, ed io mentre le lacrime di
rabbia mi rigavano il viso, provavo e riprovavo senza successo.
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La mia libertà e l’indipendenza stavano svanendo. Non
avrei più potuto scegliere dove andare da solo e questo mi
rendeva triste come i cieli d’inverno.
Ma non era solo nelle occasioni di svago che avevo problemi d’indipendenza, purtroppo anche a scuola mi trovavo
spesso a disagio e reagivo male. Un giorno la nostra classe
doveva vedere un documentario in tv in un altro plesso.
Rifiutai di trasferirmi perché per superare le scale avrei
dovuto essere sollevato a braccia dagli altri, manovra che mi
spaventava alla sola idea del rischio che correvo. Già in
un’altra occasione avevo rischiato di cadere.
Uno dei miei educatori, Gilberto e la bidella Anna provarono con tanta pazienza a convincermi -non ti preoccupare,
ci stiamo attenti, ti teniamo forte- mi dicevano. Ma rimasi
fermo nel mio rifiuto e alla fine raggiunsi il mio scopo, portare la tv nel nostro edificio.
In un’altra occasione, alle medie, dovevamo andare al
secondo piano cosa per me impossibile visto che non c’era
un ascensore.
Allora, fingendo un ripasso, alcuni compagni rimasero con
me e con Cristiano l’altro educatore.
In realtà mi sostenevano con la loro compagnia.
E il mio cuore accelerato si acquietava.

Le terapie in piscina
In quel periodo si resero necessarie alcune serie di terapie
riabilitative. La prima volta che andai in piscina all’istituto
“Bignamini” di Falconara, avevo paura di affogare. Ero convinto che l’acqua fosse troppo alta. Per la mia insicurezza, mi
trovai sotto la superficie. Guardavo terrorizzato quel mondo
liquido e azzurro mentre la gola si riempiva d’acqua.
Annaspando ritornai a galla, ma la sensazione di non respirare rimaneva. Era meglio uscire in fretta.
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All’istante, sul bordo freddo di quella piscina, mi ripromisi
di non entrarci mai più.
Poi dovetti ricredermi, soprattutto per aver scoperto che nell’acqua riuscivo a camminare meglio perché ero così leggero
che i miei muscoli mi reggevano… da allora mi piacque moltissimo.
Lì conobbi una ragazza che aveva la sindrome di down che
era come un raggio di sole. Un motivo in più per non vedere
l’ora di tuffarmi. Tesseva piccoli fili d’oro con i suoi sorrisi e
i modi garbati, cercando l’amicizia e la considerazione di tutti.
Era lì per lavorare, aiutava la donna delle pulizie, ma anche
con la scopa in mano, anziché una strega, per tutti noi era una
fatina… la fatina dei sogni.
Curiosa come un furetto, ai nuovi arrivati chiedeva qualche
rivista da leggere a casa. Aveva ottenuto un grande successo
con tutti. Quando non la trovavo la mattina diventava un po’
più triste. Mi mancavano molto i suoi sorrisi e quelle piccole
mani “cicciute” che si muovevano nell’aria quasi a descrivere le parole che esprimeva con difficoltà.
Era un sollievo ai miei sospiri di tristezza quando iniziarono le prime vere difficoltà. Eh sì! Perché ad un certo punto le
difficoltà salirono come una marea…

Le visite Bolognesi
La malattia non era ancora al suo apice e per arginare il
suo progresso mio padre mi portava spesso a Bologna, dove
mi sottoponevo a esami e test neuromotori in centri specializzati. Questo non ve lo voglio raccontare, sarebbe troppo
noioso.
Vi parlerò invece dei momenti passati ad ammirare questa
bellissima città. La ricordo opulenta e sorniona. Il centro era
affascinante, con trattorie tipiche e negozi di ogni genere.
La gente così bella da sembrare uscita dai rotocalchi. La
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guardavo passare fissandola negli occhi convinto di riconoscere a volte quell’attore… a volte quella diva. Ero felice
come si è nei sogni.
Guardavo le vetrine scintillare in attesa che venisse l’ora
di mettere le gambe sotto il tavolo di qualche trattoria del
centro storico. L’accento così chiaro e il modo di fare aperto e cordiale mi affascinavano e se potevo, mi dilungavo a
parlarci. Il cameriere arrivava con il suo bel “parnanzò”
bianchissimo… anzi cangiante e cominciava a recitare il
menù con quel fare avvincente che impediva di staccare lo
sguardo dal suo sorriso.
Mio padre, sapendo della mia passione per le ricette, chiedeva sempre spiegazione sulla preparazione dei vari piatti e
guardava soddisfatto suo figlio sorridere, distratto finalmente dalla tristezza del male.
Poi, finito di pranzare, una bella passeggiata sotto il loggiato per sentire l’eco delle nostre voci rincorrersi, mentre le
vetrine dei negozi sempre più brillanti man mano che i
pomeriggi d’inverno scurivano fino a diventare sera.
Pomeriggi da sogno!

La scuola e le prime difficoltà
Poi però il tempo dei sorrisi dovette cedere forzatamente il
passo al tempo dei sospiri e delle lacrime. Iniziò la scuola e
arrivarono le prime difficoltà. Quella maledetta carrozzina
sulla quale ero costretto mi faceva sentire lontano dagli altri
bambini e ad aggravare i problemi emotivi c’era l’atteggiamento di alcuni insegnanti.
Per loro ero un ragazzo svantaggiato che non avrebbe
potuto frequentare le lezioni come i bambini normali né raggiungere i loro risultati scolastici.
Avevano deciso il mio destino a priori. Spesso ero costretto a uscire dalla classe, accompagnato dall’insegnante di
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sostegno e non potevo seguire le lezioni come gli altri. Stavo
pochissimo tempo con i miei coetanei non potendo comunicare, scherzare o parlare e sorridere con loro.
Ero triste, poco motivato ed anche il profitto scolastico ne
risentiva. A volte andavo a vedere gli altri fare ginnastica.
Languivo a guardarli correre dietro un pallone. Quanto invidiavo quella forza sulle gambe, ed io ero prigioniero nel
perimetro dello scheletro in ferro della carrozzina.
…Una volta mi fecero arbitrare una loro partita. Cercavo
di dimostrarmi all’altezza della situazione.
Avrei voluto essere perfetto e imparziale. Non tutti la pensavano così e alle proteste ripetute di un ragazzo estrassi il
fatidico cartellino rosso. Preso da un impeto di rabbia quel
ragazzo mi si avventò contro e mi apostrofò pesantemente…
ma poi venne negli spogliatoi e si scusò con me.
Questo mi garantì un amico nuovo di zecca ed io ho sempre considerato un grande tesoro, i miei amici.
Gli amici insieme ai sogni sono le calde carezze della vita,
il sorriso del sole che asciuga le lacrime disperate che a volte
i dolori mi fanno versare.

Le gite con la scuola
Anche quando la salute mi sosteneva il mio raggio d’azione, doveva necessariamente essere molto molto limitato.
Restare in zona significava avere personale medico di mia
fiducia sempre a disposizione.
Così la mia famiglia calcolava bene le distanze pure quando consentivano le gite con la scuola. Però supplicavo di
lasciarmele vivere con spensieratezza.
Anche se correvo qualche pericolo erano momenti indispensabili alla qualità della mia vita… altre stelline d’oro da
aggiungere al mio forziere.
La gita di quinta elementare al “Parco dei Daini” verso
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Genga è stata una di queste. Mentre si preparavano panini e
bruschette per il pranzo, le maestre organizzavano dei giochi
a squadre nominandole per colore. La mia squadra (la rossa)
era capitanata da mio padre. Chi perdeva doveva fare la
penitenza, subita dal capitano ovviamente.
Consisteva nell’essere bersagliati di uova, che dopo essere state bucate, erano riempite di tutto.
Il nostro vero obiettivo era colpire mio padre con l’uovo
vero, vedere la sua faccia stupita e sporca di tuorlo mi faceva ridere quasi senza controllo.
Un’altra gita scolastica la organizzammo al convento dei
frati minori di Cupramontana. La mattina facemmo dei giochi all’aperto rincorrendoci per tirarci gavettoni d’acqua poi,
dopo il pranzo al sacco, una cosa che a noi bambini piaceva
tantissimo, salimmo al secondo piano del convento per far
decollare gli aquiloni colorati costruiti con la carta velina.
Li facevamo alzare in volo con l’intento di farli atterrare
nel prato di sotto dopo mille piroette nel cielo. Il mio compito era fare la coda agli aquiloni.
Ricordo molto bene quei giorni, nei quali ero già più
osservatore che partecipe ai giochi dei miei compagni.
La malattia era una tela vischiosa che impediva di muovermi bene, ed io che lottavo cercando dentro di me la determinazione a non dargliela vinta.
La mia rivincita la riponevo negli aquiloni ai quali affidavo il mio spirito migliore.
Vederli volare, vincere il vento dei colli che li spingeva sul
prato, era la mia vittoria.
Giravano spire veloci ingannando le folate violente, sembravano puntare a terra per poi risalire in alto, io sentivo il
filo tirare; l’aquilone mi chiedeva corda. Scivolava tra le dita
la corda arrossandomi la pelle… era la mia anima libera che
volava in alto tra le nuvole ed io volavo con lei sopra le
inquietudini, lontano dal mio corpo silente.
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Gilberto… uno dei primi
La malattia era inesorabile.
Avanzava senza tregue vere. Ancora non ero alla fase più
acuta, ma certamente mi era impossibile fare da solo. Uno
dei primi educatori che mi hanno aiutato è stato Gilberto.
Costruiva dei percorsi con gli strumenti da palestra ed io con
la carrozzina elettrica li aggiravo in slalom, sgommando e
divertendomi moltissimo.
Poi costruivamo una porta per giocare a calcio, facevo il
portiere, sulla carrozzina. Me la cavavo molto bene parando
tutti i palloni ed era facile visto che con la carrozzina coprivo quasi tutta la porta!
…La figura dell’educatore allora mi era indispensabile
anche emotivamente. Ero iscritto alla quarta elementare e in
quel periodo il mio umore era a terra.
Forse con lui all’inizio ero stato fin troppo diffidente, tanto
da dire ai miei genitori che non mi trovavo bene. Mi accorsi, dopo alcuni mesi, che era l’unico ad avere capito le mie
capacità o meglio… i talenti scolastici.
Fu l’unico che tentasse di spiegare agli insegnanti quanto
fosse sbagliato portarmi fuori dalla classe, farmi seguire un
programma diverso.
Farmi stare lontano dai compagni. Quasi nessuno diede
importanza alla sua opinione. Intanto questa battaglia aveva
creato una sorta di comunione tanto da ispirarci la “magnifica impresa” di realizzare un racconto di avventura scritto
da Gilberto, me e con l’aiuto di Cristiano. Avevamo anche
trovato un titolo accattivante: “Un misterioso manoscritto”.
(Lo troverete come postfazione).
Non pensavamo certo fosse possibile pubblicarlo… ma ci
siamo tanto divertiti! A distanza di tanti anni ogni volta che
ci vediamo, progettiamo di scrivere il seguito ma non lo facciamo, per i troppi impegni nelle nostre “carriere scolastiche”… da una parte e dall’altra della cattedra.
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…Gilberto è rimasto il mio educatore fino alla seconda
media e quelli sono stati anni sereni, grazie a lui e al buon
rapporto fra noi. A volte scappavamo via dalla classe per
andare a giocare a pallone. Una di quelle volte, vicino a noi
certi “stupidi ragazzotti” sgommavano con il motorino,
un’occasione unica per cimentarmi in qualche profezia:
“Gilberto, vedrai che a quello gli scoppia la marmitta!”.
Puntualmente succedeva. Allora mi guardava con un’espressione curiosa e intimorita allo stesso tempo, restavamo
in silenzio per qualche minuto… poi scoppiavamo a ridere e
il mio “caro” Gilberto scompariva dietro il velo delle lacrime di riso.
Lacrime dolci, lacrime da sogno quelle che versi per gli
amici. Purtroppo venne il giorno che dovette cambiare lavoro. Eravamo entrambi molto dispiaciuti. Gli regalai un orologio come fanno gli amici che si lasciano. L’ho fatto perché
le parole non sarebbero state adatte a spiegare quanto gli
avessi voluto bene e lui mi ripagò con la commozione sincera.
Così è terminato il periodo di Gilberto.
Era tempo che si passasse oltre...

Il profumo fragrante degli amici
Maria l’avevo conosciuta prima. Con lei avevo iniziato il
mio percorso di educazione. Mi aveva aiutato ad affrontare
le prime difficoltà della malattia. In pratica mi sono visto
passare davanti quattordici anni della sua vita. Dal suo
fidanzamento, al matrimonio.
Da quell’amore sono nati tre fiori, Serena, Sofia e Andrea
che per me sono come nipoti, forse anche di più. Lei, come
Gilberto mi ha reso partecipe dei suoi momenti felici.
Il matrimonio, pur non essendoci andato di persona, l’ho
vissuto attraverso i suoi racconti emozionati mentre sfoglia24

va per me l’album delle foto. Ho assistito alla crescita di
Sofia, Serena e Andrea.
Dopo una settimana dalla loro nascita me li ha fatti conoscere. Erano bellissimi, come la mamma.
Paffuti e con quell’odore di nuovo così buono.
Li guardavo muovere le gambette rosa e sentivo che li
avrei amati con dolcezza, sarei stato uno zio finalmente, i
miei nipoti da sogno.
Mi piace ricordare la loro mamma quando mi aiutava a
svolgere i compiti o quando giocavamo a carte, oppure passeggiavamo intorno alla casa di mia nonna.
A distanza di tanto tempo ancora oggi rivedo il suo sorriso impresso sul volto, un sorriso da sogno per tutti quei
momenti che abbiamo passato insieme.
…Quando ho conosciuto Paolo avevo undici anni.
Lui era un educatore dell’A.C.R, cioè dell’azione cattolica della Chiesa di San Giuseppe. Mi aiutava ad andare in
giro con la carrozzina intorno agli spazi della chiesa.
Parlavamo di molte cose, in particolare di sport, mi faceva
compagnia e lo apprezzavo molto per questo. Perché per la
maggior parte degli altri ragazzi era come se non ci fossi,
con qualche piccola eccezione per fortuna, come David e
Valerio.
Paolo era un bravo ragazzo con un carattere buono, sensibile, si esprimeva come se fossimo amici da tanto tempo.
Per un po’ ci siamo persi di vista, ma per fortuna poi abbiamo ricominciato a frequentarci.
E’ stata un’ottima occasione per raccontarci quello che
abbiamo fatto durante il periodo che non ci siamo visti. Gli
ho raccontato la stagione della Aurora Basket Jesi, della Vini
Monteschiavo Jesi e della Lube Macerata. Nel giugno del
2006 Paolo era andato ad Amburgo e al ritorno mi aveva
portato per regalo una coppa del mondo in miniatura.
Guarda caso, dopo un mese l’Italia vince la coppa del
mondo di calcio, allora ogni volta che lo vedo gli dico:
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“Paolo, nel 2010 vai in Sudafrica e portami un’altra coppa
del mondo”. Da questo potete ben capire come i miei educatori salvaguardavano non soltanto la mia crescita culturale, ma, aiutando il buon umore che ho innato, favorivano il
convivere con la malattia preparandomi ad avere la forza per
le tempeste peggiori. Erano anche i miei difensori.
Salvaguardavano la mia dignità e la mia identità in questa
società di “forti”. Mi sentivo protetto, coccolato, difeso…
una prolunga dei miei genitori.
In alcuni casi… posso dire lo stesso di compagni di classe. Si assurgevano al compito di paladini ed io gliene ero
profondamente grato.
Non che avessi bisogno di veri e propri guardaspalle, piuttosto di amici della mia età con i quali intrecciare un minimo rapporto conviviale, con i quali fare “gruppo”. Johnny,
ad esempio era un compagno di classe straordinario, un caro
ragazzo, con una personalità estroversa, sempre pronto al
sorriso.
Quando all’ora di ricreazione, andavamo a passeggiare
lungo il corridoio della scuola si offriva di spingermi la carrozzina, ed io per la sua stazza robusta provavo una sensazione di protezione. Un giorno, un ragazzo inciampò sulla
pedana della mia carrozzina cadendo, quando si tirò su, si
rivolse a me con rabbia: “Guarda dove vai, imbecille”.
In un attimo Johnny, si mise in mezzo e a brutto muso lo
ammonì: “Se gli manchi ancora di rispetto ti faccio vedere
io quello che ti succede”, il suo dito minaccioso sembrava
un’arma bianca davanti a quell’insolente che cambiò espressione di colpo.
Che buon profumo si era diffuso nell’aria, un profumo fragrante d’amicizia.
…Martina l’ho incontrata in terza media. Ci siamo visti un
paio di volte, ma con lei non avevo una gran confidenza.
Finite le medie ci ritrovammo al primo superiore. Nel vederla mi sono rincuorato perché era una ragazza simpatica. Nei
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primi due anni di superiori non vedevo l’ora di parlarle della
scuola, delle nostre compagne di classe, dei professori e
della vita quotidiana. Il suo modo di porsi, sempre con il sorriso e le sue opinioni certe erano un motivo di buon confronto per me.
Al terzo superiore, ho seguito pochissime lezioni in videoconferenza, perché prima di tutti questo strumento si trova
nella sala dei computer della scuola, poi non tutti i professori se la sentivano di utilizzarlo.
L’anno seguente c’è stata una svolta perché le mie compagne e soprattutto Martina si sono assunte la responsabilità di
far funzionare la videoconferenza. Dopo un po’ di tempo era
diventata un’esperta di regia.
Aspettavo sempre una sua telefonata che mi avvisava
quando c’erano queste lezioni.
Poi aveva delicati pensieri per me, come quando, nel
periodo delle fiere, mi aveva fatto un regalo comprato alle
bancarelle. Oggi ci scriviamo e-mail.
Ogni volta, in fondo al messaggio aggiunge: “Ti abbraccio
forte… un bacio, ti voglio bene”.
E un brivido sbarazzino prende la via della schiena.
Elettricità terapeutica… anatema al male che non può vincermi. Tutti questi, sono diamanti da far brillare nel buio
della mia vita, costellazioni sopra il cielo sereno, sul mio
mare calmo. Non potrei rinunciare a nessuno di loro.
Li chiudo in piccole sfere di cristallo… e quando i sospiri
sono tanti, così tanti da soffocarmi, mi basta prendere una di
queste sfere piene di ricordi dei miei buoni amici, la agito
come si fa con certi souvenir che si animavano di neve finta
e mi sento meglio, sollevato per la fortuna di avere così tanti
buoni amici da sogno.
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…Una fase acuta
Mi sono convinto di una cosa nonostante la mia vita
immobile. Si è sempre da qualche parte.
Un passaggio tra delicati equilibri alla continua ricerca di
nuove stabilità.
Quando fuggo dai miei sogni, mi trovo avvolto nella tristezza come da notti fredde, come da gola secca, come da
sapore amaro. Se mi ritrovo dentro di essi l’affanno si
acquieta e le mani contratte si rilassano alla ricerca del fresco delle lenzuola, delle piccole cose della vita. Questa certezza si è resa definitiva dopo essere sopravvissuto a un
destino già segnato.
…Negli ultimi giorni del gennaio 1999, era già sera e
potevo vedere il buio ingoiare l’ultimo raggio di sole
nascondendolo alla città.
Lo potevo vedere perché non ero tra le mie rassicuranti
mura domestiche, mi stavano portando all’ospedale per l’ennesima crisi respiratoria.
Fui ricoverato al reparto di bronco-pneumologia e le mie
condizioni anziché stabilizzarsi peggioravano.
Al secondo giorno di ricovero, improvvisamente persi la
vista. Ancora oggi porto con me l’ultima immagine prima
del buio totale, il viso sofferto di mia madre che si negava lo
sfogo delle lacrime e mi sorrideva con una smorfia per non
farmi preoccupare.
Cominciai a lamentarmi. Con il poco ossigeno che mi arrivava al cervello formulavo solo pensieri di morte imminente… il resto erano farneticazioni senza senso. Per mia fortuna passò di lì un dottore di un altro reparto e su sollecitazione di mia madre entrò a darmi un’occhiata. Capì immediatamente che la situazione era drammatica.
Fu un intervento angelico che dispiegò le ali per salvarmi
la vita, un’ombra divina che si proiettò su di me perché ne
fossi protetto. In quel momento non c’erano vicino a me dot28

tori del reparto.
A quest’angelo non servì che un attimo per capire che
stavo spegnendomi.
“Presto, presto, chiamate l’ambulanza. Se non lo portiamo
al Salesi questo bimbo morirà…”.
Quelle parole riecheggiavano nella mia mente annebbiata
come colpi di frusta in una stanza vuota.
Ne potevo percepire il dolore. Stringevo le mani e chiedevo aiuto in silenzio. Intanto fuori la neve scendeva leggera e
silenziosa come fosse un atto di pietà per la mia vita che era
sulla soglia della morte.
Mentre mi portavano in ambulanza, sentivo la carezza del
cielo in forma di fiocchi sulle gote che si scioglievano al
contatto.
Madre natura aveva fermato il mondo lasciandolo sotto il
velo della neve perché si sentissero distinti i miei disperati
singhiozzi. Partimmo in ritardo; quando si vuol fare in fretta, ci si complica sempre la vita, ma finalmente… partimmo.
Purtroppo, dopo pochi chilometri, dovemmo tornare
indietro. Il mio cuore aveva deciso di correre avanti di duecento battiti/minuto. Mi sentivo soffocare per lo sforzo di
reggere al suo galoppo impazzito.
Intorno a me vedevo scomparire gli oggetti uno ad uno,
forse per il mattino seguente avrei cancellato l’intero
mondo. Forse il male, per il mattino dopo avrebbe cancellato anche me.
Allora vidi distintamente il capitano salire sulla tolda della
nave davanti al mare in burrasca: “Presto, sotto la mia
responsabilità portiamo questo bimbo al Salesi… presto ho
detto” urlava forte il dottore del pronto soccorso, sicuro di
vincere così i marosi che m’inghiottivano.
“Via, partite… entro un’ora deve essere in ospedale.”
Arrivammo al Salesi prestissimo. Un corridoio illuminato a
giorno da neon fluorescenti che indicavano la via del mio
destino.
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Sentivo il respiro affannato dei miei accompagnatori cercare una sintonia con i loro passi, mentre i miei lamenti
erano un canto che seguiva solo il mio dolore.
Ma questo lo percepivo appena, concentrato com’ero a
cercare una speranza negli occhi disperati dei miei genitori.
Poi le porte si chiusero tra me e loro.
L’ultima cosa che sentii fu la mano di mia madre che riluttante a lasciarmi, tentava di tenere la mia, fino all’ultimo
istante. Poi fui preso in cura dagli infermieri del reparto di
rianimazione.
Non dimenticherò mai quegli occhi lucidi scomparire dietro una porta chiusa mentre sentivo i loro primi fiotti di un
pianto liberatorio.
Ero solo per la prima volta. Mi tenevano compagnia la mia
copertina rossa di pile e l’orsacchiotto di peluche… i miei
portafortuna. Non ero per nulla sereno e del resto non ero
fuori da quell’incubo. Subito m’intubarono e mi sedarono
perché il cuore smettesse di galoppare.
Così smisi di tremare per il freddo della morte vicina.
Finalmente potevo dormire. Nelle settimane seguenti forse
due forse tre (sotto il torpore del sedativo il tempo passava
senza che sentissi battere le ore) ho imparato a comandare i
sogni.
Rimanevo semicosciente per la maggior parte della giornata ed è da allora che i sogni sono diventati il mio conto in
banca… anzi lo scrigno del mio tesoro.

Il fantastico mondo dei sogni
Mentre il mio corpo si martoriava sotto i necessari interventi per respirare meglio (pneumotorace e tracheotomia) la
mente vagava fra fantastici panorami.
Nuvole dorate rifrangevano i raggi del sole ferendo i miei
occhi di luce e calore. Prati infiniti sui quali farfalle grandi
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come uccellini si lasciavano rincorrere per gioco dalle mie
gambe robuste.
Sognavo i baci di mia madre e le carezze di mio padre, rassicurante balsamo per la mia pelle tremula.
Ogni sospiro trasformato in sorriso, ogni lacrima in topazio azzurro. Sognavo di popoli lontani.
Mi trovavo tra loro. Respiravo odore di spezie, e profumo
di fiori esotici. Ancora oggi non saprei dirvi se tutto questo
è frutto della mia fantasia o se davvero quei viaggi li abbia
fatti. E’ così che fa un sogno vero, è un forte eccitante.
Produce un’emozione simile alla scossa elettrica che ti
scuote fino alla punta dei piedi. Che fantastica storia è la mia
vera vita… la vita dei sogni. Sublimare un sogno è un lavoro duro, non crediate sia semplice.
Raggiungere vette solenni, dove il dolore non può inquinare la risata genuina, è un’arte che a pochi riesce.
Ad esempio nel mio caso, all’inizio, dovevo far convivere
i sogni con gli incubi. A volte l’uno si camuffava nell’altro,
confondendo il mio umore. Come con il gioco delle tre
carte, dove avrei trovato l’asso vincente? Sognavo paesaggi
fiabeschi abitati dagli infermieri che mi curavano.
Villaggi di marzapane e cioccolata e tra le vie incrociavo i
dottori che mi salutavano con il cappello in mano ed io che
mi chiedevo: “Ma dove l’avrò mai visto quel signore”. Che
sogni strani!
Nel primo mi sono ritrovato con il letto su un marciapiede
di fronte ad un lampione con una luce fioca. Quando ho iniziato a guardarmi intorno, ho visto che ai lati della strada
c’erano delle recinzioni nere con spuntoni agli apici, in uno
stile antico decorato, mentre la strada era lastricata di pavé
curato.
Di là di quella recinzione si scorgevano le fronde, un folto
bosco. A un certo punto la strada iniziava a salire per raggiungere un castello nero dalle guglie appuntite. Era in stile
gotico e aveva vetri decorati come rosoni delle cattedrali.
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Sopra di me, un immenso cielo stellato. Nel sogno le uniche
persone presenti erano tre infermieri che conoscevo molto
bene.
Il primo stava vicino al letto mentre gli altri due restavano
a distanza e parlavano tra loro.
Nonostante quei volti amici restava un sogno inquietante.
In un altro sogno mi sono ritrovato con il letto tra due file di
roulotte. Un corridoio stretto e lungo da sembrare senza fine.
Sotto di me una strada bianca ricoperta di piccoli sassi.
Mentre sopra, un cielo limpido dava una sensazione di
tranquillità, di pace. Poi, solo frammenti.
L’immagine di un immenso ovale disposto al centro dal
quale si snodavano due strade ampie, una deviava a sinistra
e in discesa, mentre l’altra andava a destra ed era in salita.
Sembravano due strade alla deriva.
Le due vie erano recintate da rete verde non tanto alta, di
là della quale vedevo fiori colorati. Io non ero di fronte alla
strada, ma più in alto e defilato.
La strada a destra la vedevo male rispetto all’altra.
Entrambe però conducevano in un’ampia terrazza.
Quando la raggiunsi e mi sporsi, il paesaggio mi lasciò senza
fiato. Il cielo turchese e bianco di nuvole faceva da tetto alle
colline smeraldo e d’oro di grano.
Il mio paradiso. Anche qui infermieri andavano avanti e
indietro per le due strade, correvano per aiutare i bambini
che piangevano di dolore. Se mi allontanavo da quel terrazzo e da quella vista, sentivo la mia anima spezzarsi per la
sofferenza degli altri, mentre il mio dolore si camuffava dietro sorrisi forzati. Ancora oggi pensando a queste immagini
provo angoscia.
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La Rianimazione: casa mia per un po’
…C’è una sola cosa che ammansisce il mio mare in tempesta. La musica. E’ il mio rapporto con il mondo esterno. Un
filo sottile, quasi invisibile, una voce delicata ma sufficiente a
darmi sollievo.
In quel periodo nella mia testa giravano in continuazione
“Senza Pietà” di Anna Oxa e “Il mio corpo che cambia” di
Litfiba. Gli infermieri ascoltavano queste canzoni ogni giorno
ed io dal mio mondo ovattato da sedativi le assorbivo.
Erano consolatori potenti dalla frustrazione, di non riuscire
ad asciugare le lacrime dei miei genitori.
La musica m’impediva di ascoltare quel diavoletto rancoroso che mi induceva a pensare male di qualche dottore che sceglieva la via -più semplice per lui- di una cinica verità senza
un po’ di delicatezza, riferendo loro sulla mia salute.
Poche volte ci consentivano di comunicare al citofono. Non
mi sfuggivano di là del suono metallico quelle voci sofferte,
spossate. Ma immaginarli, era un massaggio sulla mia pelle
indurita dal dolore… comunque e sempre. Parlavano del più
e del meno come a casa.
Erano parole dette con l’amore di un padre e una madre, le
capivo distintamente. Oggi mi chiedo come questo sia possibile visto che ero perennemente nell’incoscienza. Poi mi
rispondo che le loro parole le ascoltavo con il cuore… per
questo riuscivano ad entrare in profondità.
Già! Il cuore, l’unico organo vigile; sentinella sulla mia vita
in perenne contatto con il freddo della morte.
I polmoni no, loro avevano già accettato la resa.
Era la terza settimana di febbraio e la macchina respirava
per me. Un respiro meccanico distaccato, senza alcuna emozione spingeva aria nei miei polmoni. Al dito il saturimetro
segnava 95-96-97 con il led rosso che sembrava un ammicco.
Tutto bene sembrava dire. Ma, se mi allontanavo da quella macchina… allora scendeva a 85-84-83.
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Dovevano ricollegarmi immediatamente se non volevo
morire. In tutto questo dramma quella maledetta macchina
non emetteva un gemito, un soffio di scampato pericolo, un
profondo sospiro di tristezza per la mia condizione. Niente!
Solo il suo respiro meccanico… quanto la odiavo.
Comunque mi era impossibile farne a meno.
Forse sarei dovuto restare collegato per il resto della mia
vita. I medici erano molto preoccupati di questo.
Poi per fortuna, la mia salute migliorò.
Passarono ancora molti giorni, prima che fosse possibile
ridurre la quantità di sedativi. Piano piano il mondo ricomparve davanti a me.
Gli oggetti, prima dai colori appena sfumati, ora avevano
forme e contorni.
La profondità e l’altezza erano valori che i miei occhi
riscoprivano di giorno in giorno. Guardavo il panorama di
fuori, al di là della finestra del reparto.
Era tempo che mi riappropriassi della vita. Per mia fortuna, anche gli infermieri avevano voglia di giocare con me…
forse contagiati dal mio rinnovato buon umore per lo scampato pericolo.

Trasferito in altri reparti
Dopo aver risolto la situazione più critica la rianimazione
del Salesi, decise di trasferirmi il sedici marzo nel reparto di
neurologia, dove sono rimasto per circa due settimane.
La situazione era ancora difficile, soprattutto per i miei
genitori. Non sapevano cosa fare, ed io ero costantemente
agitato, rendendo difficilissimo il loro incarico. Questa
situazione drammaticamente nuova ci faceva vivere una vita
sulle spine.
E del resto non era certo naturale per un ragazzo come me
vivere tanto a lungo in ospedale.
34

In seguito sono stato trasferito alla rianimazione di Jesi,
dove sono stato preso in cura dal primario Professor
Giovanni, il quale fu molto chiaro con i miei genitori. Non
diede loro alcuna falsa speranza; allo stesso tempo disse che
si sarebbe impegnato al massimo per salvarmi la vita e per
riuscire a rimandarmi a casa in condizioni tali che i miei
genitori avessero potuto gestirmi.
È certo che se io oggi posso raccontare tutto questo, lo
devo a lui, ai pneumologi e a tutta l’equipe di medici rianimatori, anestesisti, infermieri e inservienti, che hanno reso
possibile realizzare la sua promessa. Li ho ammirati perché
ho visto sulla mia pelle quanto abbiano fatto per salvarmi la
vita.
Anzi dirò di più, hanno cercato in tutti i modi di rendere
più serena possibile la lunga permanenza in un reparto così
difficile, aiutandomi a superare tutte le difficoltà legate alla
mia malattia.
Questo va oltre il loro dovere professionale, questo attiene
alla loro anima sensibile -grazie a Dio-.
Addirittura nei momenti liberi e quando era loro possibile
venivano nella mia stanza, per assistermi, farmi compagnia
e parlare con me; eccola la buona sanità. Una diffusa, certificata… buona sanità.
Di quel periodo mi piace ricordare i momenti più sereni e
“scherzosi” che ho passato in quest’ambiente particolare.
Ma non posso evitare di considerare quanto la rianimazione
fosse diventata un prolungamento nella mia socialità mentre
dovrebbe essere un’eccezione nella vita di chiunque.
Questo sentimento misto di tristezza e incosciente tenerezza vive in me sospeso come un pescetto in un acquario.
Mi spiegherò meglio raccontandovi gli aneddoti che mi
hanno coinvolto in quel reparto.
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Rianimazione e vita sociale
Il mio 13° compleanno l’ho festeggiato lì.
Con me c’erano Eva, Ornella, la dottoressa Cecilia e il
dottor Giacomo. Nell’aria si respirava un’atmosfera serena,
un momento, che nonostante il luogo andava fissato nel cassetto della memoria con su scritto -festa delle mie piccole
cose-.
Come sempre succede nei compleanni arriva il momento
di spegnere le candeline e fare un brindisi, in questo caso,
doverosamente… alla mia pronta guarigione. Mancava la
cosa più importante, lo strumento che ferma il tempo in uno
scatto istantaneo, la macchina fotografica.
Allora il dottor Giacomo, con il bicchiere in mano, pronto
per il brindisi, corse di sopra a prendere la fotocamera dalla
sala operatoria.
Ovviamente una di quelle che non doveva essere utilizzate al momento. Un “clic” ed ecco la foto che rende quel
momento degno di far parte del mio album dei ricordi. Sono
l’unico al mondo che può vantare un sorriso di “felice compleanno” ritratto da una digitale da sala operatoria.
…Si era spenta da poco la mia gioia per la festa ed io smaniavo per il tempo che non si decideva ad accelerare il passo
per farmi uscire da lì.
Era una notte tranquilla, ma non riuscivo a dormire. Un
diavoletto dispettoso passò da quelle parti e m’ispirò un’ideuzza per divertirmi un po’.
Si trattava di istigare Marilena e Franca a farsi dei gavettoni a vicenda. Bastò poco meno di mezz’ora per mettermi
d’accordo con entrambe a loro insaputa in modo da scatenare un bel putiferio. Si cominciò con delle siringate d’acqua
fino a un crescendo di veri e propri gavettoni. Mi stavo
divertendo da matti, il mio volto tirato, si distendeva.
Sentivo le mascelle allentare la tensione. Ora non si serravano più per rendere dignitoso il dolore che provavo tutte le
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ore del giorno. Quelle risate sguaiate erano un aiuto importante per andare avanti e reagire positivamente, risalire una
profonda… profondissima china. Naturalmente la dottoressa Cecilia, di turno quella notte, non poteva sfuggire, infatti
non fece in tempo ad arrivare nella stanza che ricevette un
mega-gavettone dalle mie due complici.
La rivedo con l’espressione incredula in mezzo alla stanza, tutta bagnata, cercare i colpevoli tra il sipario dei suoi
capelli gocciolanti, indecisa se arrabbiarsi o ridere.
Da questo si può capire quanto fosse normale per un malato che passa moltissimo tempo della sua vita in un reparto
d’ospedale considerarlo un po’ il suo condomino, il suo
quartiere, il suo villaggio, quelle stanze piene di macchine
dagli strani ticchettii che non smettono mai.
Strumenti di metallo bianco alti come robot che ti ammiccano con i loro led luminosi rossi e verdi.
In questi ambienti che ai più sono -per loro fortuna- sconosciuti, io trascorrevo mesi di vita.
Addirittura ritrovavo parenti alla lontana, almeno così
diceva lui, almeno così piaceva pensare anche a me.
Giorgio aveva il cognome simile al mio e per questo motivo si era aperto un contenzioso sulle origini delle nostre
famiglie. Una diatriba su quale delle due stirpi sia stata all’origine dell’altra. A parte tutto, lo considero realmente mio
zio, anzi di più, perché per qualsiasi problema era pronto ad
aiutarmi!
Non che gli altri infermieri fossero da meno, ma con
Giorgio avevo un rapporto diverso. E’ lui che anche oggi
organizza le mie periodiche visite di controllo.
Una volta, arrivato al lavoro, ha esclamato a voce alta:
“Pace e bene a tutti, a quelli che mi vogliono bene e a quelli che mi vogliono male!”. Il mio cuore ha anticipato la
mente, senza volerlo sento la mia bocca aprirsi e dire: “Sai
che ti dico? Io ti voglio molto bene!”. Lui ridendo: “Oh,
almeno tu Luca, finalmente qualcuno che mi vuole bene!”.
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Ero veramente contento che in quell’occasione il cuore
avesse preso quell’iniziativa. Giorgio aveva subito ricambiato con un gesto di grande affetto riportandomi a casa di
persona e volendo salire con me sull’ambulanza della Croce
Rossa il giorno della mia dimissione dal reparto.
Lo considero un gesto indimenticabile. La sua volontà di
non perdermi di vista neanche un attimo… mi ha fatto sentire tranquillo e per uno nelle mie condizioni è uno stato d’animo indispensabile.
…Vi ho raccontato di Giorgio, allora non posso fare a
meno di parlare anche di Orazio, perché con Giorgio formano la coppia più pazza e formidabile della terra.
Orazio è un incrocio ben riuscito tra un clown e un infermiere impeccabile. Ogni giorno ne inventava una perché
potessi riempire il serbatoio dei miei sorrisi. Ne avevo perduti fin troppi. E lui mi aiutava a ricaricarli.
Un aneddoto molto simpatico risale al nostro primo incontro quando dal Salesi fui trasferito alla rianimazione di Jesi.
Il letto che mi era stato assegnato aveva dei problemi per
colpa di una manovella bloccata. Orazio scompare per un
po’ dal reparto.
Lo vediamo ritornare con un martello in mano.
Fischiettava come farebbe un fabbro nella sua officina.
Incurante della nostra presenza che nel frattempo c’eravamo
zittiti e lo guardavamo allibiti, comincia a studiare il letto.
Lo “palpa” come a cercare un punto esatto o forse debole.
Poi messosi in ginocchio ai miei piedi, assesta tre o quattro
martellate al letto con me sopra, che per effetto dei colpi tremavo come per un terremoto.
Mi guarda e dice: “A posto Luca, vedrai che adesso il letto
ubbidisce…” Che pazzo.
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La terrazza di quell’ultimo piano
Quando la rianimazione si trasferì all’ultimo piano dell’ospedale, spesso cenavo sulla terrazza, unico privilegio per
essere -mio malgrado- un “affezionato cliente” di quel
reparto. Io lo consideravo davvero un privilegio.
Non vedevo l’ora che arrivasse il momento della cena.
Sentivo la brezza sfiorarmi il viso, una carezza che aveva il
sapore di libertà e profumo di mare. Volavo sopra quelle
strette mura d’ospedale, lontano dalle mie lacrime, perso
nello spazio cosmico.
Momenti di silenziosa e serena solitudine che comunque
erano rari. E non mi dispiaceva affatto che fosse così.
Sentivo l’affetto sincero di tutto il personale circondarmi di
tante attenzioni e li lasciavo fare come si usa con persone
che sono dalla tua parte.
Così, di lì a poco vedevo arrivare il dottor Tonino con in
volto stampata la voglia di scherzare.
Iniziava a prendermi in giro imitando il cameriere che
serve un cliente importante con quel fare servile e la riverenza visto in tanti film di Sordi.
Non era la prima volta che lo faceva. Così una volta preparai una siringa piena d’acqua e lo aspettai al varco.
Appena mi fu a tiro gliela svuotai su quel faccione allegro,
talmente veloce che non ebbe il tempo di reagire. Peccato
che da quella volta non si sia più avvicinato. Si limitava a
scimmiottarmi tenendosi a distanza di sicurezza.
Ma so che non se ne ebbe a male.
Avevamo una tale confidenza da avere l’impressione che
ci conoscessimo da sempre.
Ci siamo soprannominati “codiga uno” e “codiga due”
cioè “scorza dura”, “pellaccia”.
Questo soprannome me lo aveva affibbiato per la mia
tenacia nel superare momenti difficili, io lo chiamavo così
perché, anche se riconoscevo di avere una determinazione
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forte, i miei sforzi di sopravvivere sarebbero stati vani senza
il suo aiuto… il loro aiuto.
Solo oggi mi rendo conto di quanto questo legame sia
stato importante soprattutto emotivamente. Attingevo dai
suoi occhi energia vitale come la pianta riceve linfa per rinascere ogni volta più forte.
Anche ridere, mi faceva molto bene. Una terapia sicura.
Una di quelle sere che cenavo fuori, sulla terrazza, guardando un gatto che girava di sotto, Orazio ebbe l’idea di spaventarlo. Prese un guanto in lattice e riempito d’acqua, glielo tirò così vicino che il povero micio fece un salto di due
metri.
Ridemmo come pazzi senza alcun freno.
Finalmente sentivo il mio corpo vibrare d’energia positiva
e vitale.
Il sangue scorreva di nuovo potente nelle vene.
Forse il momento duro era finito.
Man mano che uscivo dal tunnel dei sedativi i miei migliori ricordi si tiravano a lucido. Riaffioravano come ninfee fiorite sul pelo d’acqua di un lago placido. Finalmente riprendevo un’identità, un passato, la luce dei miei sorrisi.
Una storia che fin troppo spesso si ripeterà nella mia vita
e, ogni volta assomiglia sempre più a una risurrezione.
In quegli attimi riuscivo a riappropriarmi della mia vita e
riscoprivo il mondo di nuovo. Ero curioso di tutto quello che
mi succedeva intorno. Avevo le orecchie tese per ascoltare il
tempo che si cadenzava di avvenimenti identici ogni giorno.
Anche questo mi dava il senso della normalità.
Come ad esempio il cambio del personale di reparto. Ogni
giorno alla stessa ora, ogni volta con le identiche liturgie. E
durante il cambio... nessuno era rumoroso come Luca e
Simonetta, che nei miei confronti hanno mostrato sempre un
atteggiamento dolce e fraterno. Appena entravano al cambio
turno, iniziava lo spettacolo.
Se non sentivo Luca fare le imitazioni, non mi sfuggivano
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comunque le fragorose risate dei suoi colleghi che alla fine
contagiavano anche me.
Su tutte la risata di Patrizia, che non riuscendo a trattenersi si piegava in due e stentava a respirare come fosse
presa dalle convulsioni. Un atmosfera positiva indubbiamente, che però generava in me una sensazione ambigua.
A volte ridevo partecipando alla festa collettiva, contagiato dallo spirito leggero, così terapeutico in un ambiente di
sospiri e dolori come la rianimazione.
Altre volte m’isolavo ancora di più, vittima della mia tristezza che mi portava a fondo come fosse un peso di cento
chili appeso alle caviglie. Ora che sono cresciuto e vedo quel
periodo con la necessaria lucidità capisco che quell’instabilità era causata dalla mia giovane età, ma allora non me ne
rendevo conto.
La dolcezza del personale di quel reparto per lo stesso
motivo spesso l’avevo presa per scontata. Oggi sono certo
che quel lavoro sinergico tra l’alchimia delle medicine e la
magia delle carezze di considerazione mi abbiano salvato la
vita.

I miei compagni di sventura
Contagiato da questi modi, estendevo il mio rapporto cordiale con i pazienti che dividevano una cattiva sorte con me.
Soprattutto i miei vicini di letto con i quali, gioco forza,
avevo un contatto più ravvicinato.
Ricordo con particolare piacere un signore anziano conosciuto lì. Fra noi, una tenda divisorio, una sorta di paravento che rendeva la nostra conversazione intima… quasi mistica, come quelle che si hanno con i preti nei confessionali.
Questo anziché ostacolare la nostra conversazione, l’aveva
favorita.
Forse perché ci permetteva il lusso di qualche lacrima
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senza il fastidio del pudore di doverla mostrare all’altro.
Desideravamo raccontarci della nostra vita e la nostra triste
situazione. Ho sempre pensato che qualcuno, un grande
architetto celeste, magari Dio, si sia divertito a tessere una
trama invisibile perché ci trovassimo uno vicino all’altro.
Lui, raccontava la sua vita con fatalismo pacato e definitivo. Un destino tracciato come una rotta compiuta. Mi sentivo depositario dell’eredità dei suoi pensieri più intimi.
Ma io, così giovane, pur capendo le espressioni, mi lasciavo sfuggire il senso delle cose che mi diceva. La sua visione della vita… nonostante avessi già diverse volte visto il
mio capolinea, era diversa dalla mia che consideravo a pieno
titolo, in corsa. Mentre lui la sentiva spegnersi e la prospettiva era diversa. Non era una visione fosca. Piuttosto direi…
serenamente rassegnata.
Si sentiva in pace con il mondo, pronto a solcare strade
diverse da queste.
Di terrene non ne ha potute percorrere altre. I suoi piedi
non si sono mai più appoggiati per camminare in nessuna
direzione.
Poco dopo, quest’amico di sofferenza ha lasciato la terra
ed io ancora oggi mi sento custode delle sue ultime parole e
dei suoi sogni irrealizzati.
Una responsabilità che inevitabilmente ha fortificato il
mio carattere ed ha aumentato ancor di più la voglia di vivere. Anche se il mio cordone ombelicale con l’ospedale non
si poteva mai interrompere.
Già da allora ero tanto fragile da creare preoccupazioni per
la mia vita ai dottori che mi tenevano in cura.

Casa mia… finalmente
Nell’agosto del 1999 avevo trascorso ben sette mesi alla
rianimazione dell’ospedale di Jesi.
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Finalmente il 13 Agosto sono tornato a casa. Ero contento
per me e avevo paura allo stesso tempo.
Soprattutto che i miei genitori non riuscissero a gestire la
situazione. Naturalmente anche loro erano tesi, ora che non
c’erano infermieri e dottori pronti a qualsiasi evenienza.
Così la prima settimana a casa l’abbiamo trascorsa in un
silenzio irreale.
Sentivo un’atmosfera sospesa, come se leggessimo un
destino già segnato ognuno negli occhi dell’altro. Per questo
avevamo smesso anche di guardarci.
Ci limitavamo a far passare le ore; poi piano piano ho iniziato a prendere fiducia, vedevo che riuscivano a gestirmi
seguendo con scrupolo tutto quello che avevano imparato
nel reparto di rianimazione.
Anche loro, avendo messo alla prova la loro perizia, presero coraggio.
Avevamo finalmente la situazione in pugno, rimaneva
comunque un problema, la scuola.
Prima che tornassi a casa, i miei erano andati a parlare con
il preside della scuola media “Federico II” per sapere se
sarei stato bocciato per le mie continue assenze forzate e se
nel futuro avrei potuto continuare il programma d’istruzione.
Seppi subito con mio sollievo che sarei stato promosso,
ma per il futuro non avrebbero potuto promettermi niente. E
nel settembre del 2000 finalmente ho avuto la possibilità di
ricominciare a studiare. È stata un’impresa ardua, perché
oltre al programma della terza media avrei dovuto completare quello della seconda.
…Se sono riuscito a raggiungere buoni risultati gran parte
del merito va attribuito ad Adriana, l’insegnante di sostegno.
Veniva spesso a casa mia portandomi i compiti e spiegandomi le lezioni.
Parte del tempo lo occupavamo facendo matematica e
scienze, senza però trascurare le altre discipline.
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Ricordo che riuscivo a risolvere esercizi complicati in
breve tempo. La matematica divenne la mia materia preferita. Di questo periodo mi è rimasto vivo il ricordo dell’adrenalina nei giorni d’esame.
In modo particolare l’emozione degli ultimi istanti, quando ho recitato a memoria la poesia “Infinito” di Leopardi. La
letteratura non mi aveva particolarmente entusiasmato e per
imparare questa poesia, Rossana, un’altra delle mie educatrici, aveva appeso un cartellone sull’armadio con su scritta
la poesia a caratteri cubitali.
Guardavo quei segni rossi sull’enorme foglio bianco come
lo sguardo accigliato di un mostro. Lo temevo. Quella poesia non l’avrei mai imparata. Troppo lunga, troppo difficile.
Rossana m’incoraggiava, avvicinandomi a quelle parole e
facendomele apprezzare.
Diceva che avevo tutte le capacità per poterla imparare.
Per motivo delle mie esperienze passate nella scuola elementare avevo perso la speranza di riuscire nello studio,
troppe difficoltà con gli insegnanti, troppe difficoltà con la
mia vita malata.
Era tempo che facessi ricorso allo scrigno dei miei sogni.
Da quella vita meravigliosa anzi… piena di meraviglie avrei
attinto energia per superare anche questo scoglio, per vincere quel mostro, per arrivare alla vetta di quella salita.
Avrei recitato quella poesia fosse stato il mio ultimo gesto.
Così feci e, con mia grande sorpresa, mentre la declamavo,
vedevo davanti ai miei occhi i luoghi che il poeta recanatese aveva descritto. Prendevano forma e colore. Provavo sensazioni sconosciute.
Senza rendermene conto avevo imparato la poesia associando ogni immagine a una strofa. Che sciocco, avevo visto
un mostro quando invece era una carezza dolcissima… un
vento caldo sui miei prati di grano d’oro. Così ricordo ora
quel momento magico.
Da quel giorno, grazie a Leopardi, è cominciata la mia
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passione per la letteratura. Inutile dirvi che l’esame l’avevo
concluso, con ottimi risultati.
E… essere a casa mi aveva aiutato a sentirmi a mio agio.
Ormai stabilizzato, mi sentivo abbastanza tranquillo.
Nel mio humus naturale avevo una lucidità maggiore per
riflettere sul mio futuro.
La mia cameretta da sempre è addobbata di riferimenti che
ricordano le cose della mia vita. Dietro di me le macchine
per la respirazione artificiale sono defilate… quasi in “castigo” perché sono lì a ricordarmi i miei limiti e il filo d’aria
sul quale veleggia la mia vita.
Ma fin dove mi arriva lo sguardo, ho appese le cose che mi
emozionano. I gagliardetti delle squadre del cuore, la musica e i peluche… la mia immancabile coperta rossa. Su di me,
proprio sopra il mio letto, il monitor del computer è un surrogato alle immagini di un sogno perenne, la mia finestra sul
mondo.
Non posso muovermi ma sotto le lenzuola tengo ben saldo
nella mano destra il mouse con il quale comando il computer. Sfoglio pagine di libri e di quotidiani, scrivo lettere mail
e relazioni per l’università.
Raccolgo informazioni per la mia cultura e navigo… navigo… navigo. A volte ho la sensazione di sentire il vento
addosso, di odorare profumi… di scottarmi con il sole. Non
è realmente così, ma è sempre bello immaginarlo. Almeno
posso distrarmi dal pensare alla malattia. Certo, non dimentico che avrà una sua progressione, ma non formulo pensieri negativi.
Piuttosto quando lo spirito è buono, mi organizzo mentalmente cercando di anticipare i problemi che nel prossimo
futuro potranno insorgere per me e per estensione… a tutti
coloro, che sono nelle mie stesse condizioni. Persone che
pur non conoscendo direttamente, considero miei fratelli.
Mi preoccupa il fatto, che non ho un servizio in grado di
gestire la mia situazione a domicilio.
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E’ vero posso utilizzare “l’aiuto alla persona” organizzato
dal comune, ma nessuno riuscirebbe a sostituire i miei genitori.
Se per causa di forza maggiore uno dei miei cari dovesse
assentarsi per diversi giorni, rischierei veramente molto...
troppo.
Servono persone specializzate in grado di manovrare i
macchinari che mi tengono sopra la soglia di rischio.
Ai miei e a mia zia è stato insegnato a usarli durante il mio
lungo periodo di degenza. Essere attorniato da persone che
mi vogliono bene è una garanzia, per mia fortuna. Forse una
fortuna che non a tutti è dato avere.

Questa società spartana
Penso ai miei compagni di sventura che soli e senza alcun
appoggio devono vivere una vita elemosinando l’attenzione di
qualcuno che li aiuti.
Penso alla loro tristezza, che capisco molto bene, quando i
telegiornali parlano, di chi va in vacanza per le feste o i ponti.
In quei giorni noi ci sentiamo più soli in una società spartana.
…Mi sono sentito osservato dagli “anziani” di questa società
moderna e poi lasciato sulla roccia in balia delle intemperie
finché non fossi morto o portato via dai Perieci. La frase:-”O
con questo o su questo” indicando lo scudo, il saluto delle
madri spartane al figlio soldato che se ne andava in battaglia,
la trovo di uno squallore disarmante.
…Onoro mio padre e mia madre, veri giganti della vita, che
hanno dovuto impegnare ogni loro energia perché io potessi
sopravvivere.
Questi sono i miei eroi e anche io lo sono… molto più di tutti
gli spartani messi insieme, perché sono sopravvissuto ad un
mare di lacrime e ad un uragano di sospiri e non avrò mai nella
mia vita un ponte per le ferie nel quale scegliere dove andare.
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Nonostante questo, ho costruito la mia felicità sui sorrisi dei
miei amici e sulle carezze di chi mi viene a trovare. Ecco una
questione che se potessi e ne avessi la forza porterei come vessillo delle mie battaglie.
Se i muscoli delle braccia rispondessero ai miei ordini, sarei
il primo a battere i pugni sulle scrivanie di chi comanda. E
invece sono costretto a sottostare a ogni genere di sopruso da
questa società spartana pur di non mettere a rischio la mia vita.
Come ad esempio, quello dell’energia elettrica utilizzata dai
miei macchinari: respiratore, letto, condizionatore d’aria.
Tranne quest’ultimo, le apparecchiature che utilizzo me le ha
fornite l’ASUR.
Questi macchinari costantemente in funzione -guai se così
non fosse, non sopravvivrei un giorno- hanno un consumo
superiore ai chilowatt assegnati, questo ha obbligato i miei
genitori a chiedere un aumento di chilowatt con conseguenti
bollette salate.
Al fornitore di energia elettrica abbiamo chiesto se si possono avere agevolazioni economiche, ma non abbiamo avuto un
riscontro positivo.
Non esiste una legge in materia anzi, l’aumento dei chilowatt
è considerato un bene di lusso.
Ecco il lusso che si permettono i miei genitori pagando con
mille sacrifici le bollette, tenermi in vita!
Grazie società di Sparta!
Pochissimi rappresentanti delle istituzioni hanno visitato lo
scrigno dei miei sogni. Non ne hanno avuto diritto perché fin
troppo spesso le mie lacrime si sono cristallizzate nel gelo
della loro indifferenza. Per fortuna, non tutti sono così ovviamente.
Eppure la società non sono loro, la società siamo noi.
Noi piccole anime mai indifferenti, mai solitarie, che troviamo eucaristia perché ci siano consolatori ognuno dei sospiri
degli altri. E in questo non mi sento da meno. Io so di valere,
so di essere un’anima nobile al di là dei miei muscoli addor47

mentati e del mio corpo immobile su un letto. Ho forza nel mio
sorriso schietto, nelle mie risate sincere.
Non posso dare pacche sulle spalle ai miei amici ma ho un
cuore grande nel quale accolgo tutti e li ospito nel salone delle
feste, addobbato di cuscini di seta e arazzi alle pareti.
Ma come sorrido… così m’incazzo, perché mentre al sole
chiedo che ad ogni tramonto segua un’alba e non mi ha mai
deluso, agli uomini chiedo che ad ogni parola segua una mano
tesa e questo fin troppo spesso non succede. Un languore
malinconico a volte mi assale, vi chiedo scusa per questo.

I ricordi della mia famiglia
Poi il sapore dolce, lo rinnovo aggiungendo bei ricordi a
bei ricordi, come quelli dei pranzi nella mia camera. Un
avvenimento festoso che organizziamo spesso.
Sono pranzi di lusso. Per far ciò usiamo un tavolo pieghevole che può essere sistemato con facilità nella mia stanza.
Sono pranzi da re, perché si scherza e si mangia con i propri cari in totale rilassamento. Una ricorrenza immancabile
quando la salute mi assiste è la vigilia e il giorno di Natale.
Per me, la festa più bella, perché rappresenta lo stare insieme alla famiglia.
Li guardo scartare i regali e ci scambiamo gli auguri.
L’atmosfera è serena, allegra e gioiosa. Quando ero più piccolo e potevo muovermi mi piaceva costruire il presepio.
Andavo a cercare la “vellutina”, compravo la carta per fare
le montagne, le pecorelle, le luci e gli addobbi. Una cura
artistica la mettevo per costruire il fuoco nel presepio.
Preparavo le ambientazioni cercando i personaggi giusti
per accostarli alle scenografie adatte. Un lavoro serio. I falò
li allestivo con piccoli pezzi di legno incrociato e accatastato e fili rosso-gialli arruffati che imitavano un fuoco vivace.
Invece a mia madre tutto questo casino non piaceva, però
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sopportava pur di vedermi felice. Oggi mi diletto nell’addobbare di luci e festoni la mia stanza dando disposizioni a
mia madre che lo fa per me e riempio il computer di desktop
natalizi.
Poi creo cd musicali che regalo ai miei parenti e agli amici
per augurare loro Buone Feste. Questo posso farlo se qualcuno mi mette un cd vergine nel masterizzatore. Del resto
con le canzoni esprimo i sentimenti e le mie emozioni e,
donarle per me significa donare emozione allo stato puro.
…Ormai lo avrete capito, non posso fare a meno della
musica. E’ la linfa della mia vita.

Un bellissimo colore della vita: la musica
La musica mi fa viaggiare in terre che non vedrò mai e in
dimensioni sconosciute.
Con la musica dico cose che le parole non riescono a trasmettere, con la musica volo fin sopra i riccioli alti delle
nuvole. Anche solo parlare della musica mi fa star bene.
Ascoltarla è uno degli svaghi principali come quello di regalare cd musicali preparati da me.
Per fare tutto ciò impiego molto tempo, perché vado alla
ricerca d’immagini particolari per costruire le copertine
della custodia e del cd stesso.
Il lavoro maggiore consiste nell’ascoltare molte canzoni
segnando quelle che suscitano in me particolari emozioni.
Poi seguendo un criterio personale metto insieme compilation che riflettono il mio stato d’animo del momento.
Questo perché vorrei trasmettere ai miei amici le mie sensazioni più vive.
Tracciare una sorta di rotta che li porti dritti al mio cuore.
Se compio un viaggio con la fantasia, regalare quel determinato cd significa portarli in viaggio con me, un po’ come dir
loro:-“andiamo in vacanza insieme?”. Una frase che ogni
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ragazzo ha potuto dire ad un amico... non io.
A volte poi le due cose s’intersecano.
Ascolto canzoni che mi fanno visualizzare immagini di
luoghi ben precisi e nella mia mente si crea un legame tra
musica e immagini.
Così, grazie alla mia passione per la storia greco-romana
quando ascolto le canzoni di Enya mi trovo nell’Acropoli
greca oppure nei luoghi dove si sono svolte le battaglie dei
Romani come le colline inglesi.
Spesso, mentre ascolto la musica e guardo le immagini di
boschi, campi di grano e distese pianeggianti dell’Europa,
mi passano davanti agli occhi le immagini del film “Il gladiatore”, in particolare quando il protagonista sfiora con la
mano il grano maturo.
Eh già! La musica è un’alchimia capace di generare un
miraggio. Ricrea i flash dei momenti belli della vita, li rievoca e fa nascere sorrisi nuovi.
Un misto d’umori e pensieri che generano atmosfere positive. I ricordi che si evocano non sono sempre belli. E del
resto, anche quelli brutti hanno un loro valore, un momento
per riflettere.
Anche nella fase commemorativa più dolorosa, il mio
corpo è percorso comunque da quell’energia che mi fa essere pieno di voglia di vivere.
La musica è la colonna sonora nei miei viaggi dicevo.
Prima di collegarmi al sito di “Google Earth”, il programma
che ti permette di viaggiare come se vedessi la terra dal
satellite, accendo sempre lo stereo.
So già che non potrò mai vivere davvero questa esperienza fantastica, vedere la terra dallo spazio, e del resto molti
che sono ora in vita non potranno farlo, ma così alimento la
mia vita da sogno, il miglior progetto della mia esistenza.
Mi alzo in volo nello spazio.
Ritrovo il silenzio divino, la musica la sento lontana, quasi
un fatto terreno, un riferimento per non smarrire la strada.
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Poi da lassù guardo una direzione e vedo un paradiso. Ne
ammiro la bellezza, ne respiro gli odori, godo dei suoi
migliori colori…
Nella mia vita da sogno succede tutto questo.

Stelle d’oro…
Ho voglia di compiere azioni positive!
Lasciate che vi apra ancora il forziere di stelle.
Ultimamente ho avuto problemi di respirazione. Sembra
proprio che i miei polmoni fatichino a trovare il vento
migliore per loro. Mi è difficile dispiegare le vele sull’albero maestro e navigare sereno. Pazienza!
Intanto affondo le mani nel mio scrigno di stelle d’oro. Le
alzo verso la luce del sole e le vedo scintillare come schiocchi di luce.
Mi fa sentire pieno di energia.
Anzi, fatevi ancora più vicini e guardate nel forziere con
me mentre conto i miei pezzi d’oro.
Ecco, ancora più vicini… fate attenzione e mi potrete
vedere al mare. Ecco un flashback nitido, rotondo morbido
e lucente che prende forma.
Io amavo andare al mare.
Ogni volta che mio padre mi proponeva una gita, aveva il
mio si squillante e incondizionato.
Il più delle volte si andava a trovare suoi amici.
Sulla spiaggia, quando l’ultimo raggio di sole si scioglieva nell’acqua, accendevano i fuochi per la bistecche e le salsicce in barbecue.
Cenare al chiaro di luna era fantastico. A proposito, avete
notato come al mare la luna splende di più? Immagino sia,
per lo specchio del mare che riflette quella luce così romantica.
Quelle sere magiche, silenziose, rotte solo dal rumore
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lieve delle onde del mare che s’infrangevano sulla riva, mi
fissavo a guardare il cielo di stelle e provavo sensazioni di
gioia velata sempre da un pizzico di tristezza per come stava
andando la mia vita.
Altre volte arrivavamo fino a Senigallia per mangiare una
pizza al ristorante. Ci facevamo apparecchiare sulla terrazza. Intorno a noi, le luci delle case e dei ristoranti si riflettevano nell’acqua del porto.
Sentivo il vento sulla pelle, carezza di Dio e, l’ultima onda
del mare che s’infrangeva sugli scogli dava “al tutto” un
tocco meraviglioso della vita. L’antidoto migliore per
dimenticare i momenti brutti.
Lontano, quel tempo sembra solo un palpito, ma allora per
mia fortuna erano serate intere. Restano comunque ricordi
vivi come un sogno appena spento.
Ripenso agli anni che camminavo ancora, ai giorni vicino
a carnevale quando con mio padre andavamo a passeggiare
per la campagna di Tabano e ci divertivamo ad appendere le
stelle filanti sui rami degli alberi e a lanciare i coriandoli
colorati in cielo.
In quei momenti mi sentivo bene, allegro, felice, mi sembrava quasi di muovermi nell’aria.
Era bello vedere i colori delle stelle filanti e dei coriandoli mescolarsi con quelli della campagna, delle foglie, dei
fiori.
Mio padre scattava centinaia di foto descrivendomi l’inquadratura con un’aria professionale, quasi solenne.
“Guarda Luca, su questa foto vedrai le foglie che volano a
sinistra, dando la sensazione del movimento, mentre a destra
la chioma dell’albero semispoglio sembra una statica scultura e dietro, come sfondo, il cielo pulito dal sereno dopo la
pioggia.
…Poi, ti vorrei far notare quei fili della corrente luccicanti come fili d’argento che sospesi sembrano tessere una tela
tra i campi e le colline”.
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Io non apprezzavo molto quelle inquadrature poetiche e,
tra me e me pensavo, “che palle che mi hai fatto babbo”,
però non glielo dicevo per farlo contento.
Ora mi pento di non averle apprezzate.
Riguardando quelle foto provo una sensazione di calore
coinvolgente come un abbraccio.
Mi ricordano una mèta usuale per la nostra famiglia, la zona
di Tabano. Lì mio zio Livio aveva un pezzo di terra, dove allevava animali da cortile.
Io ero particolarmente attratto dai cuccioli di coniglio, così
morbidi e indifesi, il loro tremore si acquietava solo quando li
prendevo tra le mani.
Sembravano batuffoli di cotone!
Poi andavo nella stalla e accarezzavo il vitello che mi guardava con quegli occhioni neri come perle rare.
Cercavo di non affezionarmi troppo, sapevo che erano
destinati a una brutta fine. Per questo non sopportavo sentire
i loro discorsi sul tempo più adatto per ucciderli e sulla spartizione della carne.
Rifiutavo l’idea che un animale innocente avesse potuto
fare quella fine crudele poi, come succede ai bambini, dimenticavo tutto. E quando mi preparavano succulente bistecche,
non mi chiedevo certo da dove provenissero.

La cresima
A un anno esatto, dalla mia più lunga degenza ospedaliera
era tempo che mi riappropriassi della mia spiritualità. Una
tappa speciale della mia fede.
Aspettavamo Sua Eccellenza il vescovo Oscar Serfilippi per
il sacramento della cresima.
La cerimonia si era svolta a casa mia, in sala, tra divani e
librerie, perché in quel periodo usavo ancora la carrozzina. E’
stata una festa molto particolare.
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Abbiamo ospitato anche una ragazza che aveva chiesto di
ricevere la cresima prima di sposarsi. Dopo la solennità del
rituale il vescovo, un uomo imponente dallo sguardo buono,
iniziò a improvvisarsi cameriere distribuendo pasticcini e
bevande.
Passava tra di noi con un passo leggero nonostante la mole
e ci metteva in mano con maestria degna di un “métre” di
ristorante, il rinfresco che mamma aveva preparato per l’occasione.
Mi fece sentire a mio agio questo suo atteggiamento giocoso ora che è vivo solo nella nostra memoria ho di lui, un ricordo molto tenero.
Le sue parole attente e sottolineate con grevi sguardi, m’indussero ad una riflessione sulla spiritualità che mi fu d’aiuto
allora e lo è anche oggi quando penso all’esistenza di Dio e
alla sua promessa di un Regno Eterno, dove le iniquità e le
ingiustizie di questa umana natura imperfetta saranno ripianate.
Beh, in questo caso, non credo di essere blasfemo, se dico
di avere il conto “a credito” nella banca della Giustizia
Divina.
Non ho mai pensato che Dio avesse colpa per il mio stato di
malattia, ma come mi è certificato dalla Bibbia in Isaia, nel
Suo Regno mi aspetto che succeda questo:
“Si rallegrino il deserto e la terra arida, esulti e fiorisca la
steppa, come fiore di narciso fiorisca, si, canti con gioia e
con giubilo… essi vedranno la gloria del Signore,
la magnificenza del nostro Dio.
Irrobustite le mani fiacche, rendete salde le ginocchia che
vacillano. Dite agli smarriti di cuore, coraggio! on temete;
ecco il vostro Dio, giunge la vendetta e la ricompensa
divina. Egli viene a salvarvi. Allora si apriranno gli occhi
dei ciechi e si schiuderanno gli orecchi dei sordi. Allora lo
zoppo salterà come fa il cervo, griderà di gioia la lingua del
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muto, perché scaturiranno acqua nel deserto, scorreranno
torrenti nella steppa, la terra bruciata diverrà una palude, il
suolo riarso si muterà in sorgenti d’acqua…”
(Isaia cap35- CEI)

Giacché, a parte la sordità tutte le patologie guarite in questo passo biblico mi riguardano, non posso smettere di vedere Dio come Colui che può vendicarmi contro il destino
avverso.
Vorrei raccontarvi di Giuseppina. Una persona altruista,
sensibile e con un cuore immenso.
Ci siamo conosciuti cinque anni fa, quando veniva da me
insieme con Augusto. Purtroppo dopo alcuni mesi Augusto
è venuto a mancare e da allora è Giuseppina da sola che
periodicamente mi porta la comunione.
Poi purtroppo ha perso anche suo padre. Tra le persone che
soffrono, si crea istintivamente un’intesa.
Mi è sembrato naturale starle vicino. Ho cercato parole
adatte a lenire il suo dolore e riempire in parte il vuoto che
viene a crearsi in queste situazioni.
Forse non ci sono riuscito appieno, sono certo che lei ha
apprezzato il mio tentativo.
Lo posso intuire dal suo bellissimo gesto.
Quello di farmi partecipare alla messa della “festa degli
ammalati”, tramite un collegamento webcam.
Diversi giorni dopo, alcune persone che hanno assistito
alla messa, hanno avvicinato i miei parenti per sapere se
quel ragazzo visto sul monitor fossi io.
Erano profondamente colpiti nelle loro emozioni da questa cosa. La sensibilità di chi soffre, qualunque sia la gravità
del suo problema, rende tutti molto più vicini. Ci si confronta e ci si conforta condividendo il dolore, ma si prova
anche gioia e forza, vedendo che non si è soli nell’affrontarla.
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E Giuseppina mi ha pensato ogni giorno della sua vita,
dandomi la possibilità di essere ospite del suo cuore morbido e altruista… e lì mi sono trovato bene, sollevato nello spirito. Non ci sono tante persone come lei, che pensano di fare
qualcosa per gli altri senza ricevere niente in cambio.
È stato bellissimo rivedere l’interno della chiesa, l’altare e
posti dove ho passato bei momenti della mia infanzia, come
il catechismo, la comunione e ricordare Augusto con
la pazienza che metteva con noi ragazzini, Don Giuseppe,
Suor Battistina che suonava l’organo e tutti i catechisti….

E’ tempo che frequenti le superiori
Era tempo che scegliessi la scuola superiore che avrei frequentato. Avevamo preso contatto con una scuola tecnica,
ma i corsi prevedevano molte ore di laboratorio e non potevano garantirmi tutti quei sussidi necessari per farmi seguire le lezioni, tra cui l’insegnante di sostegno, professori
disposti a venire a casa, sia per le spiegazioni che per le verifiche.
Altre scuole mi hanno confermato le stesse difficoltà, così
scegliemmo l’ITASS indirizzo “Servizi Sociali”. Questa
scuola mi aveva dato garanzie sulla possibilità di continuare
gli studi come i miei coetanei.
Non ero particolarmente soddisfatto della scelta, ma non
avevo alternative. Rimboccato le maniche, avevo iniziato
così la mia avventura alle superiori.
Da subito ho avuto difficoltà di ambientamento, soprattutto perché ero stato inserito in una classe tutta al femminile.
Poi con il tempo i miei rapporti con loro sono migliorati.
Le mie compagne erano molto carine con me e avevano
dimostrato da subito uno spirito empatico che in seguito ho
potuto apprezzare. Come ad esempio l’iniziativa di scrivere
un “diario di bordo”.
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Un quaderno, sul quale appuntare gli argomenti spiegati
dai professori e i relativi esercizi assegnati.
…Con il tempo la nostra confidenza è aumentata tanto da
ispirare le mie compagne di classe a venirmi a trovare. Tra
tutte, rimasi colpito da Federica. I suoi occhi azzurri mi avevano ammaliato.
Scimmiottavo indifferenza, ma il cuore sembrava impazzito quando la vedevo entrare nella stanza. Temevo, imbarazzato, che si sentisse battere fuori dalle costole. Mi perdevo in quell’azzurro chiaro come in un mare dei tropici.
Mi sembrava di respirarne il profumo, cercavo di non
farmi scorgere, ma mi ci tuffavo e sognavo, la guardavo e
sognavo…
Non volevo trascurare le altre compagne.
Le avevo apprezzate molto quando compirono per me un
atto particolarmente importante come quello di imparare a
usare la videoconferenza. Con loro ho provato questo tipo di
modalità scolastica che è diventata indispensabile per la mia
formazione.
Se è stato possibile migliorarlo lo devo anche alla loro
pazienza e all’aiuto dato al tecnico che mi aveva organizzato il contatto video.
Parlare davanti ad una telecamera non è molto semplice…
alcuni insegnanti si sono subito mostrati disinvolti, altri
hanno avuto delle difficoltà. Non a tutti è dato il dono della
disinvoltura scenica. Non era facile sostenere una lezione in
videoconferenza e apprezzo il loro sforzo considerato, il
fatto che non erano obbligati a farlo.
Gli insegnanti a volte venivano a casa.
Il contatto diretto con loro è stato importante sia a per lo
studio che a livello umano. Con alcuni parlavo anche di
sport e di avvenimenti quotidiani.
Spesso li aspettavo più per le notizie della città che per le
lezioni vere e proprie. Apprezzavo molto la loro pazienza e
la determinazione a cercare di essere informati per riuscire
57

nella difficile impresa di rappresentare i miei occhi curiosi e
affamati di colori di là dalle mie quattro mura domestiche.
Francesco, il professore di storia e italiano, era sempre
pronto alla battuta; e con il suo fare disinvolto mi aveva
appassionato alla storia e alla letteratura.
Mi sembra di vederlo mentre recita poesie e racconti gesticolando con fare plateale. Mi sembrava di essere a teatro, le
sue spiegazioni pur rigorose erano accompagnate spesso da
osservazioni divertenti.
Avevamo costruito sulla confidenza il nostro rapporto studente-insegnante, fino agli sfottò sportivi.
Ricordo con piacere le frecciatine che ci lanciavamo
essendo io juventino e lui interista. Mi ha fatto passare cinque anni meravigliosi e ha aperto la strada ai miei studi successivi.
Con Mario, il professore di filosofia, i rapporti erano cordiali, poco altro all’inizio.
Non potevo prevedere se questa materia mi potesse piacere, non avendo la più pallida idea di che cosa trattasse. E’
bastato pochissimo che mi appassionassi alla materia, grazie
alla chiarezza delle sue lezioni. Sapeva rendere comprensibili anche i concetti più complicati. Per comprendere
meglio, provavo a immedesimarmi nei filosofi che teorizzavano le loro idee, ma spesso non capivo il loro fine.
Poi la filosofia mi ha insegnato a pormi delle domande e a
riflettere sugli argomenti. Quando leggevo il pensiero e la
vita di un filosofo, m’immagino le sembianze, il carattere, il
suo vivere quotidiano e i luoghi, dove aveva vissuto. Mi
viene da equiparare alcuni aspetti della filosofia a un mondo
fantastico come “La storia infinita”.
…Insomma paragono quella vita alla mia da sogno, con
quell’aria di cose sospese, di vento colorato in un perenne
tramonto che dà il senso d’irrealtà magicamente suggestiva.
Questi due professori sono molto amici fra loro e spesso
trascorrono il tempo libero insieme.
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Io li ho affettuosamente soprannominati “il gatto e la
volpe” e il dilemma di chi fosse volpe e chi gatto è rimasto
tutt’ora irrisolto.
Quando vengono a trovarmi insieme, il solo vederli è un
motivo di gioia e la nostra conversazione è piena di “sciapade” e di risate.
…Aria leggera, per riempire palloncini colorati da far
volare sopra il cielo grigio, i festoni sulla piazza alla mia
festa di paese.
Discorso diverso per la professoressa Anna Maria, insegnante di biologia, con la quale all’inizio non avevo rapporti idilliaci. Per questo anche i risultati scolastici ne hanno
risentito un po’.
Alla fine del primo quadrimestre il primo “cinque” campeggiava sulla pagella. Non l’ho per nulla gradito, diciamola tutta… mi sono molto arrabbiato, però quel voto negativo
è servito a spronarmi non solo in biologia ma in tutte le
materie.
Ho capito che lo aveva fatto per il mio bene, perché avessi un motto d’orgoglio e ne fossi stimolato.
Da allora i nostri rapporti sono diventati più cordiali, questo mi ha aiutato molto a raggiungere brillanti risultati.
Spesso ci sentiamo per telefono e ogni tanto mi viene a trovare e facciamo delle lunghe chiacchierate. Un’altra piccola
stella da aggiungere al mio firmamento.
La professoressa Donatella, mi ha insegnato l’arte con
molto calore. Attraverso le sue lezioni capivo le forme e le
evoluzioni nel tempo della pittura e della scultura.
Si spiegava disegnando forme artistiche nell’aria.
Piccoli delicati gesti che nella mia fantasia sembravano
danze di fatine.
Con la sua accorata partecipazione rendeva l’artista vivo
nell’atto di creare il suo capolavoro.
Io lo vedevo nel suo laboratorio o in quella cattedrale, concentrato a dare vita ad un pezzo d’eternità.
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Quegli studi hanno sviluppato in me un senso critico utilissimo nella vita. Studiando i dipinti, le sculture e le costruzioni architettoniche, mi ritrovo a sognare a occhi aperti
come se le avessi di fronte.
Una volta vinto dalla suggestione delle immagini artistiche evocate durante una lezione ho sognato una visita alla
Cappella Sistina.
Mi ero sdraiato per terra e contemplavo senza fiato lo spettacolo della sua cupola, il capolavoro di Michelangelo. Mi
sentivo l’anima accarezzata da quelle immagini.
Vorrei che tutti al mondo sentissero l’impegno di conservare questi capolavori come un’eredità eterna del genio
degli uomini grandi. Il tempo passa inesorabile su quelle
opere d’arte, un gesto blasfemo che le corrompe in modo
irrecuperabile se non fosse per l’intervento dell’uomo.
E il tempo passa anche su di me. Mi piacerebbe moltissimo vivere quanto un’opera d’arte, una speranza che ovviamente non posso pretendere di veder avverare.
Il tempo mi appare spesso come un nemico.
Sembra volare quando sto meglio e poi frenare durante la
fase acuta del male. Sento le ore “sfregarsi” addosso come
carta vetrata.
A volte avrei voluto che il tempo veloce si portasse via le
fitte di dolore e quella paura di non trovare aria sufficiente
per i miei polmoni malconci.
In quei momenti ogni cosa bella si cancellava dalla mente,
sostenevo la mia vita solo con l’energia dei miei sogni. Lì il
tempo era costantemente sereno, so che era un’illusione, ma
aveva la forza stabile della realtà e su questo mi ancoravo
come una nave si tiene forte alla bitta di un porto.
…Siamo nel 2003.
Frequento il terzo anno di superiori.
Quell’anno conobbi Donato, il professore di matematica.
Aveva un viso paffuto e sorridente come certe macchiette
comiche della televisione.
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Insegnante professionale ma pronto allo scherzo e alla battuta ironica rendeva leggere le lezioni di matematica. Mi
aveva aiutato a usare dei programmi specifici per svolgere gli
esercizi di algebra e geometria; senza forse non sarei riuscito
a svolgere determinate esercitazioni.
Era solito creare degli schemi al computer per semplificare
le regole e i concetti matematici.
L’ultimo anno è stato sostituito da una professoressa, un
tipo incredibile.
Durante le videoconferenze, la sua voce squillante spiegava
a raffica le regole matematiche rendendo le nozioni ancora
più difficili.
Le battute ironiche nei confronti delle mie compagne che
non seguivano le lezioni, mi facevano “scompisciare” dalle
risate, il suo fare elettrico mi era molto simpatico. Poi venne
il tempo che la scuola terminasse con l’esame di maturità. Era
l’anno 2006.
L’esame per me aveva una tempistica e una tipologia “particolare”. I professori erano venuti a casa mia durante le prove
per verificare che tutto si svolgesse nella norma. Superata l’emozione, sembrava di stare in un bar anziché in una sede d’esame.
Risate e battute provenivano dalla sala, divisa dalla mia
cameretta solo da un muro, mentre io, davanti al computer,
cercavo di concentrarmi nello svolgimento delle prove.
Sentivo distintamente le loro conversazioni.
Così al secondo giorno, un professore perfettino parlava con
un altro molto “alternativo” e si accordavano sull’organizzazione della giornata.
All’improvviso, il perfettino apostrofa l’altro scandalizzato:
“Ma què stai giù la Sima?” intendendo discuterne il modo
“trash” con il quale si esprimeva l’altro. Ancora non riesco a
capire come ho fatto a trattenermi dallo scoppiare dal ridere.
…Dopo la discussione della mia tesina abbiamo concluso
l’esame con un brindisi per festeggiare l’evento. Non ci siamo
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fatti mancare nulla, neanche le foto di rito con le quali è stato
immortalato l’evento.

La scelta universitaria
Dopo un meritato periodo di riposo, ho valutato l’università
più adatta ai miei problemi e alle mie passioni e, perché no,
anche alle mie legittime aspirazioni.
All’inizio avevo pensato alla facoltà di Storia dell’Arte, poi
al DAMS e infine ad una università telematica.
Come sempre le mie particolari esigenze rendevano più difficile la scelta. Nessuna di queste Università mi aveva dato
risposte convincenti, soprattutto in merito allo svolgimento
degli esami per i quali era obbligatoria la mia presenza in
sede.
Considerati tutti questi problemi, alla fine ho iniziato a valutare l’università di Macerata.
Dopo una lunga serie d’incontri, telefonate ed e-mail con i
responsabili dell’Orientamento, dell’Accoglienza Disabili e
della didattica on-line ho deciso di iscrivermi alla facoltà di
Lettere e Filosofia corso “Storia e Memoria delle Culture
Europee” in modalità on-line. Sono molto soddisfatto della
scelta, perché sono appassionato di storia in generale e anche
perché ho trovato persone competenti e sensibili che hanno
reso lo studio, un impegno piacevole.
Tutor straordinari sempre disponibili a risolvere i problemi
che hanno reso lo studio on-line, un’esperienza fondamentale.
Permette a tutti, ma in particolare ai diversamente abili, di
usufruire del materiale dell’Università e di avere una carriera
universitaria.
Non ho avuto alcun problema a svolgere gli esami a casa
tramite la webcam in internet. L’esame si svolge così: a
Macerata sono presenti il docente, un tecnico del computer e
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un mio genitore che firmerà il registro degli esami. A casa mia
(quindi, di qua dal monitor) ci siamo, io e il tutor che controlla il regolare svolgimento.
…Il giorno del mio primo esame avevo una tensione alle
stelle. Nonostante fosse accesa l’aria condizionata, eravamo
tutti sudati. Il mio tutor insieme al tecnico del computer, cercavano di rendere l’atmosfera più leggera con qualche battuta.
Quando la docente ha iniziato a correggere on-line il mio
esame e a svelare il voto eravamo tutti sulle spine.
Non volava una mosca, tutti partecipavano alla mia ansia,
eravamo per aria come per una gita in mongolfiera, prima o
poi avremmo deciso di riprendere a respirare.
L’esaminante ha detto: “il voto è ventisette…” io mi sono
guardato intorno per vedere se fosse veramente il mio o magari parlasse a qualcun’altro! Non credevo alle mie orecchie. È
stata un’emozione indescrivibile, dopo tanti sacrifici avevo
realizzato un sogno, essere uno studente universitario a tutti
gli effetti.

Gli altri studenti
Grazie a queste tecnologie (webcam, chat, audio-video) ho
conosciuto molti altri studenti all’interno dell’università, tra i
quali, Cristina. Una signora di Roma che frequenta la mia
stessa facoltà.
Sin dal primo contatto abbiamo scoperto uno strano affiatamento. Ci capivamo al volo.
Un’incredibile coincidenza di pensiero che finora non mi
era mai capitato di avere.
Sembrava che pur non essendoci mai incontrati di persona
ci trovassimo affacciati allo stesso balcone a guardare lo stesso panorama.
Questo fatto ci legava indissolubilmente.
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Un sottile filo d’acciaio invisibile ai più. Il tempo passava
rendendo questo legame invincibile.
Non me ne spiegavo la ragione fino a quando lei non mi
svelò la sua condizione.
Aveva una situazione simile alla mia e forse si rifugiava
anche lei nei miei stessi sogni.
Una sintonia che le parole mal esprimevano, ma che le
nostre anime comprendevano appieno e si fondevano una nell’altra. Questa è stata una conoscenza molto importante nella
mia vita, perché mi dà la possibilità di confrontarmi con una
persona con la mia stessa sensibilità. A volte mi trovo ad attingere alla sua inesauribile voglia di vivere.
Nei momenti di difficoltà le nostre forze si uniscono come
il vento di un tornado. Riusciamo così ad alleviare una parte
degli effetti di questo male.
Ci siamo detti che solo insieme riusciremo a sconfiggerlo
per sempre. Quante volte ho cercato di interpretare la luce dei
suoi occhi nella foschia delle immagini web per attingere
parte della sua forza, mai doma, per farla mia.
…Ci scriviamo anche per scambiarci informazioni su come
affrontare gli studi e organizzare gli esami, per saper come
stiamo e per parlare della nostra più grande passione, la cucina. Ci scambiamo ricette delle nostre regioni, quelle della
nostra città, ci diamo consigli per cucinare prelibatezze in particolar modo nei periodi delle feste.
Addirittura dopo avere eseguito una ricetta di biscotti che le
avevo inviato, mi mandò le foto per mostrarmi il risultato.
Aveva aggiunto una didascalia che diceva: “Pur avendo già
eseguito quella ricetta il risultato non era stato mai eccellente.
Grazie Luca”.
Mi sentivo soddisfatto di quelle parole. Quella ricetta l’avevo realizzata io anche se solo in modo “virtuale”.
A pieno titolo lei è una vera protagonista nello scrigno dei
miei sogni. Sento le sue parole scritte nelle e-mail o via web
come carezze sul viso di un fratello di sofferenza.
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Il palio di S. Floriano
Io e Cristina parliamo spesso di cultura e tradizioni delle
nostre parti e tra le tante anche di uno degli avvenimenti storici più importanti di Jesi.
Il Palio di San Floriano è una rivisitazione storica del
Medioevo jesino che si svolge ai primi di maggio.
Grazie a internet riesco a vedere nei dettagli i costumi d’epoca dei figuranti e i momenti più emozionanti.
La posa plastica degli arcieri nell’atto di scoccare la freccia, i tamburini dai movimenti sincronizzati, gli eleganti
sbandieratori con i voli fantastici dei loro vessilli. Uno dei
ricordi che ancor oggi custodisco gelosamente risale ad una
gara tra cavalieri.
I cavalli erano bardati con tessuti sontuosi raffiguranti
stemmi dei casati della nostra zona.
Un tripudio di colori che m’incantava e la mia mente
galoppava indietro nel tempo. Sin da piccolo ero solito
andare alla scoperta delle viuzze del centro storico.
A volte, soprattutto di sera, mi fermavo in mezzo alla piazza della Repubblica a sentire nell’aria il profumo e le atmosfere del passato, forse già allora era presente in me una passione per la storia.
Mi sentivo bene tra quelle antiche geometrie di case strette, tenute compatte dalle mura circolari.
L’aria antica, quasi statica profumava di tomi e oggetti raffinati fatti a mano. Nel silenzio sembrava di sentire il frusciare dei vestiti eleganti di raso o il vociare confuso dei
bambini che correvano sulla strada a rincorrere un semplice
giocatolo di legno.
Da lontano… il richiamo del venditore ambulante imboniva la gente invitandola a comprare la sua “preziosa” mercanzia.
Io popolano di quel tempo, passeggiavo lungo le vie del
centro per poi scostarmi radente i muri al comando secco di
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chi chiedeva il passo per il passare dei cavalieri che pattugliavano la città.
Spettatore attento, resto affascinato allo scorrere del tempo
che a ogni rievocazione sembra tornare intatto a quelle
atmosfere. Lo vivo comunque con intensità e partecipazione, grazie ai racconti degli zii e cugini che partecipano come
figuranti a questa festa.
Allora rinnovo il luccichio nei miei occhi rubando il loro.
Vivo la mia parte di medioevo cittadino anche nel perimetro
del mio letto.
…Particolarmente emozionanti sono i loro racconti degli
spettacoli con i falconieri: lo sguardo magnetico del gufo e
dell’aquila e i voli repentini sulla preda mi fanno venire la
pelle d’oca.
Meno emozionanti, ma non meno interessanti, sono quei
momenti del palio nei quali vengono proposte delle ricette
del passato come le zuppe servite nelle ciotole di legno… un
atto dovuto per mantenere viva la cultura “materiale” della
città.
Il Palio è un momento fantastico da tramandare alle prossime generazioni.
Spero in cuor mio che a nessuno sia permesso di spegnere
nel buio dell’indifferenza questa magnifica fiamma evocativa ed emozionante.
Anche questo è cultura… il segno tangibile della nostra
evoluzione. L’energia dinamica che ci condurrà in un futuro
migliore.
Un futuro che appartiene anche a me che faccio di tutto
per essere al passo con i tempi. Quanto meno che faccio di
tutto perché la mia cultura di oggi sia superiore per spessore e qualità a quella di ieri.
Nonostante che del corpo, muova soltanto un dito e gli
occhi, riesco ogni giorno ad arricchire la mia cultura di
nuove informazioni.
E’ ovviamente vincolata all’utilizzo d’internet e del com66

puter. Lì trovo ogni risposta alle mie domande.
Lì compio i miei viaggi nei musei che non posso visitare e
cerco ogni curiosità che voglio soddisfare.
E’, come dicevo, lo strumento principale per lo studio. Ci
scrivo gli appunti delle spiegazioni, faccio ricerche, inserisco i file dei libri dei quali faccio scansione o le foto fatte
con la digitale in modo che possa leggerli.

I miei passatempi…
Avrete capito che il mio rapporto con il computer è molto
speciale, una sorta di terzo occhio che vigila su di me. Lo
uso ininterrottamente, è la mia finestra sul mondo. E’ così
che posso seguire le mie passioni: le squadre di pallavolo e
di basket delle Marche.
Di questi sport poi sono così appassionato che mi sono
creato dei calendari sistematicamente aggiornati con i risultati. A fine campionato, come un consumato giornalista
sportivo, mi ritrovo a commentare con gli amici le statistiche delle varie squadre. Oggi posso fare solo così… ma ho
avuto anni di tifo acceso.
Vedendo la tessera da tifoso della mitica Sicc, riprovo la
stessa emozione di allora nel lontano agosto del 1994 quando nel chiosco allestito presso il Liceo Scientifico di Jesi la
sottoscrissi.
Allora tutte le domeniche, finché la salute me l’ha permesso, ero in prima fila a tifare la mia squadra.
Non vedevo l’ora che arrivasse domenica per andare a
vedere la partita al Palatriccoli… i tifosi che fanno i cori e
gli “sfottò” agli avversari, le coreografie gialle-verdi, lo
stare insieme a oltre 4000 persone.
Era una festa immancabile.
Sentivo la tensione agonistica che entrava in me, togliendomi il fiato. Mi facevo portare in tribuna con notevole anti67

cipo per poter vedere i tifosi che allestivano gli striscioni e i
tamburi.
Contemporaneamente allestivo la mia sedia a rotelle con
due bandiere e mi sistemavo intorno al collo l’immancabile
sciarpa della squadra.
Quando poi mi davano l’opportunità di vedere la partita
dal parquet vicino alla panchina della Sicc, allora sì che ero
in paradiso. Mi sembra ancora di sentire i cori dei tifosi, con
i fumogeni accesi festeggiare insieme ai giocatori la promozione in serie B2. Un giorno, il grande Ciccio Rossetti, dopo
la vittoria, corse in tribuna per regalarmi la maglietta e accarezzarmi la testa.
Un gesto che non scorderò per tutta la vita.
Da quando non posso più andare, ho iniziato a seguire la
squadra su Internet, nel sito della Lega e alcune volte su Rai
sport satellite.
Oggi la mia passione è raddoppiata rispetto ai tempi passati e non mi lascio sfuggire mai la partita in tv; così posso
rivedere il palazzetto, i giocatori, i tifosi e risentire la tensione della partita correre lungo i nervi del collo e giù giù
fino ai piedi.
Quel giorno, il 28 maggio 2004, c’ero anch’io tra i settecento tifosi giunti a Bologna per sostenere la squadra. Un
finale al cardiopalmo, emozionante fino all’ultimo secondo,
perché la squadra avversaria era tra le più forti d’Italia e
pensava di poter vincere a “mano bassa”. Invece i risultati si
sono ribaltati a favore della Sicc che vinse con venticinque
punti di scarto, alla faccia di quei “capiscioni”.
Ancora oggi conservo gli articoli di giornale dello straordinario momento, e ogni volta che li rileggo, provo nostalgia di quei momenti.
A rendere ancora più fantastico quel periodo è stato l’incontro con Gresta, l’allenatore, il campione Rossini e il
grande presidente Latini.
Incontrare queste tre persone per me è stata una esperien68

za indescrivibile, per l’emozione non riuscivo a parlare.
Questo sogno è stato possibile grazie al signor Roberto con
il quale sono in contatto.
Verso la fine di febbraio del 2008 mi ha telefonato per
sapere come stavo e in quell’occasione mi ha riferito che il
17 febbraio aveva incontrato l’ex allenatore Gresta che nel
chiedere notizie su di me ha promesso che presto sarebbe
ritornato a trovarmi.
Sono rimasto di stucco! Non immaginavo che a distanza di
quattro anni, Gresta si ricordasse ancora del nostro incontro.
Ma allora… anche io sono una persona importante. Eh eh!
Questa mia passione per il basket ha contagiato anche una
parte della mia famiglia. Mio cugino Valerio gioca nelle giovanili della Fileni (così ora si chiama la vecchia Sicc) e mia
zia è diventata un’accanita tifosa.
…Un’altra stagione da incorniciare è quella del 20072008 quando la Fileni ha conquistato la coppa di Lega ed è
stata ad un passo dalla Serie A.
Mi rivedo passare davanti agli occhi le immagini di queste
partite, le magie dei nostri giocatori, l’euforia del pubblico e
la tensione che avevo dentro in quei momenti. È impossibile non ripensare agli ultimi otto secondi nella gara quattro,
della finale playoff quando la palla ha impiegato un’eternità
ad arrivare sul canestro.
Sembrava che il tempo si fosse fermato, che la terra non
volesse più compiere il suo giro intorno al sole per quegli
otto secondi, e tutti noi tifosi a fissare quella palla che purtroppo alla fine non è entrata.
Poi finalmente abbiamo vinto anche noi.
Con una grande partita abbiamo battuto il Ferrara nella sua
tana conquistando così il primo trofeo della storia
dell’Aurora (il nome della società sportiva), la coppa di
Lega.
Quel giorno dalla mia cameretta si sentiva cantare con il
fil di voce che mi era rimasto: “…Grazie Fileni… grazie
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all’immenso capitano Lupo Rossini e al grande number one
Maggioli per averci fatto sognare e allo staff tuttooooo…” .
Mamma mia che brividi! Mi ricompongo.
Ho anche un’altra passione.
Non mi fa “sbarellare” come il basket, ma mi dà grande
soddisfazione coltivare. Al computer mi piace disegnare gli
interni delle case e dedico una particolare cura ai complementi di arredamento.
Scelgo i soprammobili, i quadri e le stoviglie con attenzione. Disegnare queste “piccole cose” richiede tempo, passione e tanta tanta pazienza.
Un lavoro certosino, veramente divertente. Mi creo un
nido virtuale nel quale progetto i miei spazi. Non possederò
mai una casa mia e del resto non la voglio neanche, è questa
camera la mia casa, ma ogni tanto mi piace fantasticare cambiando arredamento e allora lo faccio con le mie case virtuali. In quella, mi sento presidente della repubblica, re,
primo ministro.
Dispongo il giardino con cura, il panorama che vedrò dalle
ampie finestre, rinnovo la cameretta…
Curo la cucina addobbandola con fuochi da ristoranti e
taglieri da macellaio, ho bisogno di spazio per dar libero
sfogo alla mia vena artistico-culinaria, mia antica e mai
smessa passione.
Anche questo è sognare, non credete?
Poi ho imparato anche ad unire le due passioni.
Arredo cucine per i miei miti gastronomici, i cuochi conosciuti sul programma “Gambero rosso”.
Sono ospiti miei e lì, nella cucina che ho disegnato per
loro, trovano tutto l’occorrente per rifare deliziosi manicaretti. Tra i cuochi che maggiormente apprezzo, vorrei citare
Igles Corelli, Bruno Barbieri e Nadia Santini.
Poi a piatti pronti, entrano in scena i sommelier che iniziano a descrivere le caratteristiche del vino con i profumi
delle terre dove cresce quella determinata vite. Guardo quei
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vortici di liquido rubino girare nei bicchieri scintillanti e mi
sembra di sentire gli aromi raccontare la storia di quel nettare.
A questo ho aggiunto una nuova passione che completa il
tutto… quella per le spezie di tutto il mondo. I colori mi
riportano alla mente gli attrezzi di un pittore. Una tavolozza
che stordisce l’artista drogandolo di profumi naturali.
Il mio corpo immobile per una sorta di giustizia superiore
ha sviluppato un senso viscerale di brividi emotivi. Ogni
piccola sensazione piacevole diventa, per mia fortuna, una
scarica adrenalinica che mi percorre per la sua lunghezza e
questo per tutte le emozioni, anche le minime…

Incontro i miti dello Sport
Quelle che vi racconterò non sono proprio “minime”.
…Avevo già conosciuto i giocatori della mia squadra del
cuore. Lupo Rossini era quasi un amico, ma poi ebbi la fortuna di conoscere altri grandi personaggi dello sport.
Correva l’anno 2004 quando parlai con l’ex pilota di formula uno Alex Zanardi. Una persona splendida.
Un esempio per noi che abbiamo bisogno di aiuto giornaliero per vivere la vita. Dopo l’incidente d’auto, con forza di
volontà è voluto ritornare ad una vita soddisfacente, riuscendovi. La sua vicenda, sentita dalla sua viva voce, mi ha
toccato molto e mi ci sono ritrovato completamente.
Anch’io so cosa significa essere in pericolo di vita imminente, anch’io so cosa significa sviluppare la propria voglia
di vivere, anch’io so cosa significa determinazione e forza di
volontà, anch’io so cosa significa essere roccia dopo fiumi
di lacrime.
Mentre parlava annuivo con la testa, mi era difficile trovare parole adatte mentre il velo delle lacrime mi impediva di
vedere i contorni delle cose e un nodo mi chiudeva la gola.
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…Stessa sensazione ma per motivi diversi l’ho vissuta nel
Natale del 2006. Sapevo che quel giorno sarebbe venuta
Barbara con le figlie per farci gli auguri e scambiare i regali. Non immaginavo che proprio lei avesse preparato una
grande sorpresa.
Arrivate in casa mi sento dire: “Guarda Luca che quest’anno il regalo è molto grande ci vorrà un po’ per portarlo
da te”.
Io pensando di veder entrare le figlie e dal mio letto cercavo con gli occhi verso il basso.
Invece ho visto entrare due gambe altissime coperte di una
tuta da ginnastica a me nota.
Dovetti risalire con lo sguardo per ritrovarmi davanti la
Rinieri e la Togut, le due campionesse di pallavolo che militavano nella squadra della mia città, la Monteschiavo.
Rimasi senza parole a fissarle con lo sguardo da “baccalà”.
Mi chiedevo se fosse realtà.
Quando mi resi conto che non era un sogno, la mia espressione è stata “ammazza che regalo grosso!”.
Impressionato dalla grandezza delle mani della Togut,
pensavo alla micidiale forza delle sue schiacciate, mentre
della Rinieri ricordo la sua espressione sorridente e la grande simpatia. Benché siano due campionesse di fama mondiale, sono ragazze alla mano e tra noi si è creato subito un
rapporto cordiale da vecchi amici.
Da grande tifoso della Lube Macerata non potevo non
chiedere alla Rinieri notizie di suo marito Dennis, un grande atleta e un campione vero.

I miei eroi veri
Ognuno di noi ha dei miti, sportivi o divi della musica o
del cinema. Ma se devo essere onesto, mentre scrivevo, mi
sono sentito un po’ in debito con altri che considero vera72

mente eroi. Eroi che ammiro moltissimo e per i quali ho un
affetto profondo.
Mio zio e mia zia sono una coppia formidabile!
Si fanno in quattro per aiutarmi e per starmi vicino nei
momenti difficili. Se oggi posso stare in casa lo devo anche
a zia Moira, che è infermiera all’ASUR.
Per qualsiasi emergenza lei si trova all’istante da me.
Tutto questo è una sicurezza in più che mi consente una
vita più serena. So che ci sarà sempre qualcuno su cui posso
contare. Ha una personalità briosa ed estroversa. E’ uno
spasso stare e discutere con lei; non facciamo altro che prenderci in giro.
Zio Massimo non è da meno.
Quando mi sono dovuto ricoverare una volta a Milano e
un’altra a Genova, lui ha sempre aiutato mia madre psicologicamente e materialmente.
Addirittura accompagnò mia madre e mio nonno a Genova
nonostante fosse influenzato. Questo è stato un gesto che
voglio far rilevare a suo onore e che rimarrà sempre nel mio
cuore sotto la scritta “gratitudine”.
Giorgio è un altro personaggio che merita una menzione
speciale. Per me è il più grande esperto di computer mai
conosciuto.
Sono certo che proviene da un altro pianeta.
Ha le antenne in testa, il monitor al posto del viso, un harddisk al posto del cervello e circuiti come vene e arterie.
Viene per aiutarmi con il computer.
Ha movimenti elettrici, capelli dritti e occhi vispi sempre
in movimento. Forse rimane attaccato alla corrente fino a un
paio di minuti prima di arrivare da me. Poi inizia lo spettacolo.
Si arrabbia con il computer, lo insulta e lo minaccia con il
dito che frusta l’aria finché la macchina non esegue i suoi
ordini.
Se poi mio padre prova a intromettersi, Giorgio gli grida
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contro: “Sta ’bbono lascia perde’ che non ce capisci gnente!”. E mio padre lo guarda da sopra le lenti con quel suo
sguardo da bonaccione che ci fa scoppiare a ridere. Giorgio
e mio padre si conoscono praticamente da una vita.
E’ uno di casa e ci sentiamo tutti i giorni anche tre o quattro volte. Mi chiama anche solo per sapere com’è andata la
giornata e augurarci buon pranzo o buona notte. È un rapporto quasi parentale, tanto che quando ci sentiamo, ci
diamo del “fratello”.
Per lui sono sempre il “number one”, una potenza della
natura. Prima di andarsene mi fa l’occhiolino dicendomi di
tenere tutti sotto controllo e in particolare… che mio padre
“non faccia danni”.
Su di lui ci conto molto, sempre pronto a tele-trasportarsi
in casa mia. Questa sua disponibilità è per me la dimostrazione di un grande affetto che io ricambio elevato alla potenza.

Le altre perle
- David e Valerio, sono due compagni di classe che ricordo con piacere. Mi hanno accompagnato dalle elementari
alle medie. Dopo esserci persi di vista per qualche anno, il
nostro rapporto è divenuto sempre più stretto e siamo diventati cari amici. Ogni tanto mi vengono a trovare per ricordare i momenti più felici passati insieme a parlare delle nostre
passioni sportive e delle cose quotidiane. Addirittura con
Davide ci conosciamo da quando frequentavamo l’asilo
nido.
- Un’altra perla che brillerà nel mio scrigno è Carla.
Infermiera della rianimazione. Con lei mi sembrava di stare
in una sagra di paese, con quell’atmosfera creava una sensazione di spensieratezza che mi faceva staccare dalla realtà
dei problemi.
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Le voglio un bene dell’anima. Questo mio affetto che lei
ricambia standomi sempre vicino.
- Angela fa l’inserviente in ospedale. Tutte le mattine mi
portava la colazione e si fermava a chiacchierare con me;
quel quarto d’ora trascorso a parlare mi staccava dalla realtà,
come se continuassi a vivere il sogno fantastico della notte
appena svanito.
- Enrico, l’altro inserviente della rianimazione è meno
espansivo. Manifestava il suo affetto con poche parole,
magari cercando di anticipare ogni mio bisogno.
Si faceva in quattro per accontentarmi durante il pranzo e
la cena. Con lui mi sentivo in un nido di “bambagia”. Uno
sberleffo al destino che voleva masticarmi e sputarmi malconcio. Per loro ero il principe di Persia delle favole… e
tanto mi bastava.
Per aumentare l’energia nel mio “serbatoio di spirito positivo” dovevo solo guardarmi con i loro occhi e la ricarica era
fatta. Un giorno mi ha regalato un quadretto di legno sul
quale aveva scritto: “Luca penso sempre ai momenti che
abbiamo trascorso insieme, ti ho nel cuore”. Parole di cristallo puro.
La mia stella polare nelle mie notti di tempesta, un punto
di luce per non smarrire la rotta.
- Cristiano mi parlava della geografia, mi insegnava le
capitali e poi mi chiedeva a quale corrispondesse quella di
una determinata nazione, oppure mi parlava di figure geometriche e si raccomandava che le riconoscessi tra le altre.
Poi guardava dritto nei miei occhi assenti, scrutava i miei
pensieri e provava a indovinare da quale ricordo fossi rapito… ma non indovinava mai.
- Nell’ottobre del 1999 conobbi Barbara. All’inizio le cose
non furono molto semplici né per me né per lei.
Le mie condizioni fisiche e psicologiche erano molto fragili, spesso ero assalito da ansie.
Fortunatamente con il tempo la mia situazione migliorò e
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di conseguenza anche i rapporti con lei divennero più distesi. Iniziammo a parlare.
Una rete di parole e confidenza che rese le giornate più
serene e distese. Risate, le battute e le “sciapade” tra noi.
Poi, si parlava di cose serie, del resto la mia carriera scolastica doveva andare avanti.
- L’amicizia che ho con Mary è particolare. Abbiamo frequentato insieme la scuola elementare, anche se in classi
diverse. A dir la verità io non mi ricordavo affatto questo
particolare, poi per caso ci siamo iscritti nella stessa scuola
superiore. Un giorno lei ha letto un articolo su di me, pubblicato sul giornale della scuola, e cosi dopo tredici anni ci
siamo ritrovati.
E’ stata una forte emozione, non avrei mai immaginato che
dopo tanto tempo si ricordasse ancora di me. Sin dal primo
incontro abbiamo creato una forte amicizia come se qualcosa ci avesse legato in tutto questo lasso di tempo, come se il
tempo si fosse fermato a quando eravamo bambini.
Oggi ci sentiamo spesso tramite chatt e ogni tanto lei viene
a trovarmi e trascorriamo insieme dei momenti speciali.
Quando viene ci mettiamo ad ascoltare Eva Cassidy ed
Sarah Mclachlan. Grazie alle loro canzoni ho scoperto i suoi
sentimenti più profondi.
La nostra amicizia è nata sulle note della canzone “Angel”
di Sarah Mclachlan, come se un angelo custode ci avesse
accompagnato per tutti questi anni.
- Pamela l’ho conosciuta circa sei mesi fa durante un mio
ricovero in rianimazione: lei era un’infermiera tirocinante.
Mi ha subito colpito la sua carica di simpatia e il suo carattere frizzante che contagiava creando un clima sereno anche
all’interno di un reparto ospedaliero. È un divertimento stare
con lei, perché è, veramente, “sonada”.
Anche se ci conosciamo da poco c’è un feeling speciale e
sono onorato della la sua amicizia.
- Sara, è una persona che farebbe qualsiasi cosa per aiu76

tarti. Alcuni anni fa lei ha avuto un problema di salute e, in
quell’occasione, la nostra amicizia si è particolarmente
intensificata.
Ciò che mi colpisce è il suo sorriso sempre radioso e la
battuta sempre pronta a sdrammatizzare, le situazioni difficili. È solita passare da momenti di euforia al nervosismo e
io dispettoso come un furetto mi diverto a provocarla con
battute al vetriolo.
- Un ringraziamento speciale va al professor Francesco
che mi ha dato dei consigli indispensabili su come impostare il lavoro della tesi all’esame di maturità.
- Di mattino arrivano terapisti per i massaggi.
Sono i miei geni della lampada.
La terapia che eseguono non è solo una cura del corpo, ma
soprattutto una cura per l’anima. Con l’allegria rendono l’inizio della giornata un evento piacevole.
Marisa sprizza potenza da ogni poro ed è talmente scattante che quando arriva nella mia stanza si alza il vento,
tanto che ti guardi intorno per vedere chi è passato, come
certi eroi dei fumetti della Marvel.
Ammiro il suo modo di essere molto alla mano. Ci facciamo delle chiacchierate infinite, un fiume di parole che ci
secca la gola. Poi inevitabilmente ci accusiamo a vicenda di
aver parlato troppo.
Nel salutarla gli dico sempre: “tratta be’ quel poro omo de
tu marido…” conoscendo il suo carattere da marescialla, la
mia dolce marescialla.
- Andrea è una persona dall’animo buono. Anche lui mattacchione. Sa imitare i personaggi di Fiorello, Olio&Stanlio.
Scimmiotta alla perfezione gli spot pubblicitari, i cartoni
animati.
Uno spettacolo senza pagare alcun biglietto. Ma il suo
meglio lo dà con l’imitazione del cavallo, che riproduce in
maniera stupefacente tanto che se chiudo gli occhi mi sembra di avere uno stallone proprio lì in camera mia. Quando
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parla di cibo, me lo immagino davanti ad un piatto di pasta,
come nel film di Alberto Sordi che dice: “maccheroni m’hai
provocato e mò me te magno”.
- Francesca, la mia terza terapista ha un cuore immenso,
ma ci punzecchiavamo continuamente.
Era solita affermare che Jesi era in provincia di
Chiaravalle stimolando la mia voglia di rivalsa e il mio
orgoglio campanilistico.
Al mattino entrando si presentava ogni volta in modo
diverso. Gli piaceva attribuirsi il nome di famose dive di
Hollywood, da Angelina Jolie a Julia Roberts.
Si atteggiava parodiando quel tipico modo di fare distante
e svampito delle dive che citava.
- Ogni tanto anche Cesare viene a casa mia per farmi le
fisioterapie. Lo saluto dicendogli: ”Ave Cesare” e lui mi
risponde da antico romano.
Usa termini coloriti ed è molto espressivo.
Gesticola in continuazione, assomiglia molto a Luca
Giurato in questo. Quando stiamo insieme, ci raccontiamo
del nostro vissuto, dei luoghi che ci piacerebbe visitare e dei
nostri sogni.
Mi fa molto piacere sapere che adora venire a casa mia,
perché mi considera un po’ la sua carica, una specie di barretta di cioccolato.
E non mi dispiace per niente di essere paragonato a una
cosa così buona.

E’ già sera…
…Non vorrei sembrarvi troppo sentimentale ma io ci
tengo molto all’affetto della gente.
Vivere tanto dipendente dagli altri mi ha reso riconoscente verso il mondo intero.
La mia preoccupazione nella stesura di questa biografia
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era di dimenticarmi qualcuno.
Ogni persona che abbia fatto fiorire un sorriso spontaneo
sul mio viso merita la mia considerazione e la riconoscenza.
In realtà ho sempre creduto che sia naturale, anche per la
persona più indipendente, sentirsi bene in un nido tutto suo,
circondando dagli affetti che riconosce.
Come succede a me. Così se passando dalle mie parti sentite sospirare non vi confondete. Non sono sospiri di tristezza ma di serena soddisfazione.
…E’ sera tardi. Sono solo nella mia camera.
Tutto il mio meraviglioso mondo. Nella mia fantasia lo
scrigno dei sogni aperto diffonde una luce fulgida, che colora tutte le mie cose, rendendola magica.
Fuori, il tramonto pallido sembra poca cosa.
Almeno così voglio immaginare tutto ciò che mi perdo
della vita.
…Sto finendo il mio libro.
Aspetto ancora un po’ perché un nuovo sospiro mi liberi
dallo spiritello della malinconia che a volte mi attanaglia la
gola. Non vi confondete, mi considero un ragazzo fortunato.
Non ho rifiutato nessuna delle carezze ricevute.
Non ho dovuto riprendermi nessuno dei sorrisi donati.
E ora, eccomi qui, con questo libro aperto… con le parole
sospese come lucciole nei campi di grano di notte. Da qualche tempo pensavo di svelare un po’ di me a chi non mi
conosce ed anche, perché no… a quelli che pensano di conoscermi.
Scrivere mi piace ed è uno dei pochi modi di comunicare
con gli altri, giacché le corde vocali hanno deciso di non
sostenermi.
Ho aperto il mio scrigno per farvi sapere che anche chi ha
situazioni difficili, simile alla mia, ha infinite possibilità di
vivere appieno la propria esistenza e magnifici sogni da
spendere per la felicità.
Basta trovare nel proprio cuore la forza di lottare e non
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mollare mai.
Io non sono mai riuscito a fare tutto ciò che fanno i miei
coetanei… correre, giocare a calcio, basket o a pallavolo, né
andare a ballare in discoteca, trascorrere una serata in un pub
ad ascoltare musica.
Da dieci anni vivo immobilizzato su un letto.
Eppure sono felice e non soffro la solitudine perché ho la
fortuna di frequentare l’università, avere contatti con tante
persone, avere la possibilità di osservare ed ascoltare cose
che mi fanno maturare e crescere come uomo. Non posso
correre con le mie gambe, ma con la mia testa e il mio cuore
corro a perdifiato.
Il mio universo ha campi fioriti tutto l’anno e mi basta
chiudere gli occhi per sentire il profumo uscire dalle mie
serre. Guardo il mio corpo immobile e non lo riconosco, ma
io so chi sono.
So di possederne uno poderoso.
A volte aspetto che tutto si colori d’ocra di sera, altre volte
che il velo della pioggia sia da sipario tra me e il mondo di
fuori e allora sento scricchiolare il coperchio del mio forziere e piano piano venire fuori i miei tesori. Che altro potrei
chiedere alla vita?
Forse un libro che pronunci le mie parole. Una scia chiara
e luminosa come la coda di una cometa.
Una traccia nel cielo nero della tristezza umana, perché chi
lo desideri, alzi la testa e faccia come me… nutra i propri
sogni e sorrida alla vita.

Fine
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Un misterioso manoscritto
(scritto con Gilberto Rossi e
Cristiano Mazzarini)

…In una fredda e piovosa giornata di fine febbraio, il dottor Tino Rossi, consulente letterario presso l’Istituto di culture scandinave di Chiaravalle, mentre era impegnato in
ricerche storiche nella biblioteca comunale di Jesi, si
imbatté in uno strano documento. Era un antico manoscritto
rimasto dimenticato per chissà quanto tempo tra le pagine di
polverosi volumi scritti da navigatori del ‘700.
Il documento capitato tra le mani del nostro ricercatore era
però ancora più vecchio e risaliva addirittura alla prima metà
del XVI secolo. Tino vide che era scritto in latino e firmato
da uno sconosciuto alchimista norvegese di nome Saknussen
o Sakrussen non si riusciva a decifrare esattamente l’incerta
grafia. Comunque, il testo del messaggio, nella traduzione
fatta dal nostro consulente letterario, era questo:

Oslo, il giorno21 marzo, nell’anno del Signore 1518,
Io Arne Saknussen, di professione alchimista, dopo una
vita di faticose ricerche volte ad indagare le misteriose leggi
dell’universo, ho scoperto la strada per arrivare al centro della
terra. Il giorno dell’equinozio di primavera, alle 10 del mattino, se vi calerete dentro il vulcano spento di xxx, non molto
distante dal grande Snafell, nella terra dei ghiacci ...
qui c’era un brano completamente illeggibile perché molte
righe sembravano come cancellate. La narrazione continuava così:

... volgendo le spalle alla roccia a forma di corvo vedrete
un’ombra proiettarsi sulla parete ripida del versante nord.
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Da quel punto dirigetevi poi verso sud-est seguendo il becco
del corvo, finché non troverete l’ingresso di una caverna.
Quello è il passaggio: scendete fino a profondità mai raggiunte da nessun altro uomo e arriverete al centro della terra.
Arne Saknussen
Il manoscritto s’interrompeva e non comunicava altre
informazioni. Chi era questo misterioso alchimista del XVI
secolo e perché aveva lasciato quell’oscuro messaggio?
Aveva veramente raggiunto il centro della terra? Com’era
stato possibile questo straordinario viaggio? Il dottor Rossi
decise di indagare. Innanzitutto nella pergamena si parlava
di una “terra dei ghiacci”, era forse l’Islanda? Probabilmente
sì, ma solo consultando un buon atlante geografico sarebbe
stato possibile sapere se questa ipotesi era giusta. Tino chiese al bibliotecario di consultare il miglior atlante di cui fosse
fornita la biblioteca e si mise a cercare. C’era veramente in
Islanda un vulcano di nome Snalfell, ma che cosa significavano quelle tre xxx che indicavano la presenza di un altro
vulcano vicino allo Snalfell? Per rispondere a queste domande bisognava chiedere l’aiuto di un esperto geografo.
In preda ad una grande eccitazione d’animo Tino non
indugiò oltre e, dimenticando di prendere il cappotto e l’ombrello, uscì dalla biblioteca per andare spedito nello studio
geografico del professor Giacomo Falco, che stava a pochi
passi da lì. Fuori intanto pioveva a dirotto. Giacomo Falco
stava tranquillamente seduto davanti alla sua scrivania
intento ad osservare alcune carte della dorsale appenninica
italiana, quando all’improvviso entrò nella stanza Tino, trafelato per la gran corsa fatta e fradicio di pioggia.
“Mi sembra ancora lontana la stagione dei bagni, signore”
disse Giacomo ridendo alla vista di com’era ridotto l’ignoto
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visitatore, “o forse lei ha dato poco ascolto alle previsioni
meteo che da una settimana annunciavano piogge torrenziali?” aggiunse.
“Ha ragione, mi scusi” cercò di farfugliare Tino… “ma ho
trovato una cosa di notevole interesse tra le vecchie carte
della biblioteca e ho un urgente bisogno della sua consulenza. Permetta che mi presenti, mi chiamo Rossi, Tino Rossi”.
Così, avvolto in una calda coperta di lana e di fronte ad
una buona tazza di tè bollente, in men che non si dica, mise
al corrente il suo premuroso ospite della sensazionale scoperta fatta la mattina stessa. La persona più appropriata per
risolvere i dubbi del dottor Rossi sui segreti della crosta terrestre era certamente Giacomo Falco, geografo e geologo di
fama internazionale, esperto di spedizioni nei più remoti
angoli del pianeta Terra. Il suo ufficio era situato al secondo
piano di un vecchio palazzo del centro storico, al numero 2
di Piazza delle Monighette. Sul portone d’ingresso una targa
di ottone recitava a grandi caratteri:
Giacomo Falco
Ricerche geografiche & geologiche
Specialista in rilevazioni
oceanografiche e vulcanologia
Il simbolo delle società era la rosa dei venti, quasi ad indicare che i viaggi di studio che Giacomo intraprendeva lo
conducevano nelle più disparate direzioni.
Dopo aver ascoltato con grande attenzione quanto detto
dal consulente letterario, il nostro professore si accostò al
suo potente elaboratore elettronico e digitò la parola “chiave” che permetteva l’accesso ad un sofisticato programma
informatico per calcolare le coordinate geografiche. Snaffel, mi ha detto? - chiese con interesse al suo interlocutore. Tino annuì.
“Ho presente l’ubicazione di quest’antichissimo vulcano.
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Ma se la memoria non m’inganna dovrebbe essere inattivo
da secoli, l’ultima eruzione risale infatti alla prima metà del
XIII secolo. Le sue coordinate geografiche sono 64° latitudine nord e 24° longitudine ovest, nei pressi di un promontorio islandese poco al di sotto del circolo polare artico. Le
mie carte però non segnalano nessun altro vulcano nelle
immediate vicinanze, solamente qualche piccolo geyser.
Tutto ciò è alquanto strano” disse il geografo.
“Se non sbaglio l’Islanda, è una grande isola dell’Oceano
Atlantico disseminata di immense estensioni ghiacciate e di
numerose formazioni vulcaniche, come mai non è riuscito a
trovare quello di cui si parla nel manoscritto?” chiese incuriosito Tino.
“Non ne ho la minima idea, ma ripeto, tutto ciò è alquanto strano” rispose Falco “la sola cosa da fare è organizzare
una spedizione per andare a vedere come stanno le cose e
costatare se esiste un passaggio per il centro della terra”
aggiunse.
“La sua collaborazione potrebbe essere preziosa per trovare eventuali altri manoscritti, è disposto a fare le valigie e a
venire con me in Islanda?” chiese.
“Ma, non so... forse... in Islanda? subito?” balbettò Tino.
“Come faremo a inoltrarci in zone così inaccessibili? Si
affrettò subito a domandare Rossi, vivamente preoccupato
all’idea di partire per regioni fredde e inospitali, proprio ora
che sentiva in corpo il sopraggiungere di un poderoso raffreddore (i “bagni fuori stagione”, si sa, non sempre giovano alla salute). “C’è una sola persona che potrebbe progettare accuratamente un’esplorazione così impegnativa e portarla a termine con successo: è il mio amico capitano Lupo
Brandi, ufficiale scientifico della Marina Militare, lo contatterò oggi stesso” concluse Giacomo con tono risoluto, ben
lieto di iniziare un affascinante avventura.
Il capitano Lupo Brandi, nei rari momenti di pausa che la
sua attività di ufficiale scientifico della Marina gli concede85

va, amava sopra ogni altra cosa al mondo guardare alla televisione le registrazioni delle partite di basket della sua squadra preferita, unendo magari a questo piacevole passatempo
la consumazione di un delizioso spuntino. Era dedito proprio a quest’occupazione quando nel sito di posta elettronica apparve la seguente comunicazione:
Imminente missione da effettuare in Islanda - STOP –
Misterioso vulcano vicino allo Snaffel - STOP Destinazione ignota - STOP
Richiediamo tuo aiuto nel sovrintendere ai preparativi di
viaggio - STOP –
Vediamoci al piu’ presto - STOP - Altri particolari al
momento dell’incontro - STOP –
Saluti dal tuo amico Giacomo - FIE.
Giacché era troppo tardi per incontrarsi di persona (era
quasi mezzanotte), il capitano Brandi pensò che avrebbe
parlato con Giacomo l’indomani stesso, quando di buon’ora
gli avrebbe telefonato. Era sempre un piacere scambiare due
chiacchiere con il suo vecchio compagno di banco
(Giacomo e Lupo erano amici di lunga data), soprattutto
quando c’era di mezzo un enigma da risolvere. E che si trattasse di una questione intricata di difficile risoluzione Lupo
Brandi lo aveva intuito subito dalla lettura di quelle brevi
righe. Quello che accomunava Giacomo e Lupo era la propensione ad occuparsi di quei fenomeni naturali che a prima
vista sembravano misteriosi, indecifrabili, e sfuggivano
apparentemente alle regole della logica, ma che poi, affrontati con metodo, potevano essere spiegati scientificamente.
Il capitano Lupo Brandi era provetto pilota di aerei e navigatore.
Conosceva alla perfezione le rotte transoceaniche e progettava personalmente i mezzi di locomozione che utilizzava nei suoi viaggi: macchine sperimentali, aeree, terrestri e
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navali costruite con criteri innovativi. Per questo motivo
aveva acquisito anche una grande abilità nel disegno meccanico. Pur essendo una persona che si spostava continuamente da un capo all’altro del mondo, aveva un temperamento
piuttosto flemmatico. Era un individuo molto calmo e riflessivo, sapeva affrontare qualsiasi problema si presentasse con
grande lucidità.
Era un ufficiale scientifico della Marina, abbiamo detto,
eppure, non amava vestire la divisa bianca del corpo militare cui apparteneva, sostituendola tutte le volte che poteva
con un maglione, scarpe da tennis e morbidi pantaloni di
velluto. Non si staccava mai dal suo fedele Miao-Miao, un
paffuto gatto tigrato che lo seguiva sempre e gli faceva compagnia. C’era pure chi sosteneva che tra Lupo e Miao-Miao
vi fosse un rapporto di carattere telepatico e che più volte il
gatto avesse dimostrato di comprendere esattamente i pensieri del suo padrone. Tutte le volte che Lupo doveva risolvere un rompicapo particolarmente difficile si chiudeva in
un silenzio impenetrabile e, fino a quando la soluzione non
si affacciava alla mente, rimaneva a lungo a pensare con
un’espressione un po’ trasognata, accarezzando Miao-Miao
che dormicchiava sopra le sue ginocchia.
Poi, all’improvviso, il felino saltava sul pavimento e
cominciava a passeggiare nervosamente su e giù per la stanza. Allora lo sguardo di Lupo si faceva assorto. Finiva
immancabilmente che il gatto, con un gran balzo, gli si piazzava di nuovo sopra le gambe, mentre un largo sorriso si
disegnava sul volto dell’uomo, che pacatamente esclamava:
- Elementare! Veramente elementare, come ho fatto a non
pensarci prima! - e Miao-Miao sottolineava la soddisfazione
dell’ufficiale miagolando e facendo le fusa.
Nei giorni successivi il capitano Lupo Brandi avrebbe dato
prova in più di una occasione di questa sua singolare capacità di meditazione. Molte erano infatti le sorprese che lo
attendevano.
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…Alle dieci e trenta di un soleggiato e quasi primaverile
mattino di inizio marzo, un gruppetto di quattro passeggeri
composto da Tino, Giacomo, Lupo e l’immancabile MiaoMiao si imbarcava su di un aereo alla volta dell’Islanda.
La giornata si annunciava serena. Il cielo era di un azzurro splendente, quando i quattro arrivarono all’aeroporto di
Falconara. Sulla pista era pronto a decollare un potente
bimotore rosso fiammante, pilotato personalmente dal capitano Brandi. Aveva anche stabilito la rotta da seguire e studiato i bollettini dei venti che soffiavano in quei giorni
sull’Atlantico, per essere sicuro di trovare in volo le migliori condizioni possibili.
Erano passati alcuni giorni da quando Lupo e Giacomo si
erano fissati appuntamento per definire i particolari della
spedizione e per discutere delle tante cose a essa connesse:dell’antico manoscritto, dei vulcani islandesi, di tutto quello
che sarebbe servito per scendere all’interno del misterioso
cratere. All’incontro avevano pure partecipato Tino e il gatto
Miao-Miao, che aveva espresso il suo punto di vista emettendo sonori miagolii. Forse l’unico che si era dimostrato un
po’ titubante era stato Rossi, timoroso di buscarsi un’infreddatura nella remota isola del nord (per dirla tutta, aveva
anche paura di prendere l’aereo e di calarsi nel vulcano).
Ora finalmente si poteva partire. Il moderno velivolo
decollò rombando dalla pista in perfetto orario. Il viaggio
sarebbe durato sette ore e mezzo, durante le quali i nostri
eroi potevano fare tranquillamente colazione e guardare dall’alto il panorama dell’Europa.
“Fulmine a ciel sereno” - questo era il nome dell’aeroplano - stava sfrecciando ad altissima velocità ad oltre duemila
metri di altezza sopra la Danimarca, quando Lupo corresse
leggermente la rotta virando verso nord-ovest. Poco dopo si
potevano ammirare dagli oblò le isole Orcadi e le isole
Shetland. Dalla quota in cui si trovavano i nostri aviatori,
sembravano puntini verdi e marrone, persi nel blu spumoso
88

dell’Oceano.
“E’ il capitano che vi parla” annunciò Lupo nell’interfono
“il volo sta procedendo bene, la nostra velocità di crociera è
di circa 450 km/h, tra meno di due ore atterreremo all’aeroporto di Reykjavik”. Giacomo e Miao-Miao brindarono
all’annuncio con un buon bicchiere di latte al cacao. Tino
invece tirò un profondo sospiro di sollievo, continuando a
sperare di toccare velocemente terra. Poi una spia rossa della
plancia di comando cominciò a lampeggiare minacciosamente.
“E’ la pressione dell’olio, sta scendendo troppo rapidamente” disse Lupo. L’aereo cominciò ad oscillare. La carlinga vibrava violentemente.
“Così non riesco a tenerlo su stiamo perdendo quota, tenterò un ammaraggio di fortuna in mezzo all’Oceano”
aggiunse il pilota con grande sangue freddo. La superficie
dell’acqua si avvicinava sempre di più mentre “Fulmine a
ciel sereno” rischiava di precipitare ed inabissarsi tra le
acque gelide dell’Atlantico settentrionale.
Ancora pochi secondi e l’impatto con le onde del mare
sarebbe stato inevitabile.
Il grande aeroplano rosso planò dolcemente sulla superficie increspata dell’Oceano, come quei gabbiani che con le
loro ampie ali bianche seguono le correnti d’aria e all’improvviso si tuffano in mare per catturare un pesce. L’abilità
di Lupo fece si che il velivolo si adagiasse sulle acque, anzichè precipitare rovinosamente, galleggiando come una strana barca.
“Manovra riuscita, ora possiamo lanciare il segnale di
emergenza” disse Lupo con un ampio sorriso di soddisfazione. Giacomo intanto si mise a calcolare le coordinate dell’ultima rilevazione di rotta. “Dovremmo essere vicini alle
isole Faer Oer, un piccolo arcipelago a nord-ovest delle
Shetland. Anche se lontane dal continente sono una provincia della Danimarca. Invierò subito il messaggio di S.O.S. a
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tutte le stazioni radio dell’Europa del Nord, con la speranza
che qualcuno sia in ascolto e venga a recuperarci al più presto” comunicò Giacomo.
Anche se “Fulmine a ciel sereno” era riuscito ad ammarare senza danni e per il momento galleggiava senza difficoltà,
la situazione si presentava critica.
La temperatura esterna era di parecchi gradi sotto lo zero
e le condizioni meteorologiche, apparentemente buone,
potevano peggiorare all’improvviso. Inoltre c’era sempre il
rischio che qualche grosso iceberg potesse urtare contro
l’aereo, facendolo colare a picco.
Fuori intanto era calata la notte. Era buio pesto. Di tanto in
tanto lo scafo scricchiolava oscillando un po’, come se fosse
sfiorato dalla coda di un’enorme balena che nuotava lì vicino.
I quattro decisero il da farsi: innanzitutto si dovevano
razionare i viveri e l’acqua, per resistere il più lungo possibile aspettando l’arrivo dei soccorsi. Poi avrebbero cercato
di raggiungere la terra ferma sfruttando le correnti sottomarine propizie e venti che soffiavano verso il continente.
Giacomo ripeteva alla radio il segnale di S.O.S:
S.O.S. (Save our souls)... S.O.S.... please help us...
“Fulmine a ciel sereno” is speaking... we have fallen in
to the ocean... help us -.
(Traduzione: S.O.S... aiutateci per favore... qui parla
“Fulmine a ciel sereno”... siamo caduti nell’Oceano...
aiutateci).
Lupo, comprendendo benissimo che l’unica cosa da fare
era aspettare fiduciosi, studiava con attenzione una carta
nautica, guardando sornione, di quando in quando, Tino e
Miao-Miao. Le ore passavano lente. Un po’ prima dell’alba
il cielo si tinse di un blu intensissimo, striato da linee più
scure, di un blu cobalto profondo.
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“E’ l’aurora boreale, un fenomeno tipico delle notti dei
paesi nordici. Guardate che spettacolo meraviglioso” disse
Giacomo.
Tutti si avvicinarono agli oblò rimanendo stupiti per la
bellezza di quegli strani colori. Al sorgere del sole l’orizzonte sembrò incendiarsi verso oriente, mentre il disco giallo e rosso si alzava, le tenebre lasciavano il posto alla luce
del giorno. In lontananza… il rumore di un elicottero, finalmente i soccorsi.
Tino, Lupo e Giacomo esultarono gridando hurrà, il gatto
Miao-Miao miagolò festante. Una base navale norvegese
nella notte aveva captato il loro messaggio organizzando
una spedizione di salvataggio. In men che non si dica i quattro salirono a bordo dell’elicottero: il viaggio verso l’Islanda
poteva proseguire.
Finalmente la spedizione organizzata da Lupo, Giacomo,
Tino e Miao-Miao raggiunse la lontana “terra dei ghiacci”
persa tra le acque gelide dell’Atlantico, poco di sotto il circolo polare artico.
La missione di soccorso che li ha tratti in salvo è perfettamente riuscita, ora la spedizione deve continuare. Bisogna
trovare il misterioso vulcano e da lì raggiungere il centro
della terra. Un sospetto però si è insinuato nella mente del
capitano Brandi, che l’incidente aereo non sia avvenuto per
caso, ma che qualcuno abbia sabotato il motore del velivolo
per farlo precipitare in mare. C’è un oscuro personaggio che
finora è rimasto nell’ombra e che vuole impedire ai quattro
di calarsi nel vulcano e raggiungere la loro meta. Ma chi può
concepire questo diabolico progetto? Chi è a conoscenza del
loro viaggio? Forse c’è qualcosa che non deve essere assolutamente scoperto e che deve rimanere segreto, per sempre.
Ma che cosa? Chi vuol proteggere questo segreto?
Il dottor Rossi non sapeva da quando quello sconosciuto,
avesse cominciato a seguirlo, ma ad un certo punto aveva
avuto la sensazione di essere spiato. Era accaduto all’inter91

no della biblioteca universitaria di Reykjavik, dove si era
recato per cercare notizie sull’enigmatico alchimista norvegese. Mentre stava consultando alcuni antichi documenti
storici aveva come sentito su di sé lo sguardo minaccioso di
un estraneo che lo osservava in silenzio dal fondo della sala.
Alzando gli occhi dallo scrittoio lo aveva visto: un uomo
altissimo, appoggiato ad una colonna a qualche metro da
dove era seduto che lo fissava intensamente con aria spettrale. Tino era rimasto molto turbato da questa percezione,
ma poi, aveva deciso di non dargli troppa importanza. Si era
rimesso allora a leggere con attenzione. La biblioteca era
immersa in un silenzio assoluto. Si sentiva solo, qua e là il
frusciare delle pagine sfogliate dai lettori nascosti nella
penombra del grande salone, illuminato solamente dalla
fioca luce delle lampade poste sui tavoli. Incuriosito, si era
soffermato su di una pergamena ingiallita dal tempo; con
grande sorpresa vide che portava in calce la firma di Arne
Saknussen. Al culmine dell’entusiasmo si accingeva a prendere appunti, ma non aveva fatto in tempo a impugnare la
sua penna stilografica che l’oscura figura lo aveva urtato,
cercando di strappargli le carte dalle mani. Con prepotenza
quel losco figuro dalla voce vagamente metallica gli ordinava di consegnargli il manoscritto.
Tino era riuscito a scappare stringendo nelle mani quel
prezioso foglio. Non poteva perderlo, era la sola prova che
Saknussen era esistito veramente e che aveva lasciato altre
tracce di sé. Si diresse velocemente verso l’uscita. Fuori
intanto era calata la notte. Faceva molto freddo e la neve
ammucchiata ai lati delle strade impediva di correre agilmente. Tino cercava la fuga attraverso i vicoli della città
vecchia, lasciandosi inghiottire da quel labirinto di viuzze
strette.
Il suo inseguitore continuava a stargli dietro. A tratti scompariva e, quando Tino credeva di aver fatto perdere le proprie tracce, ricompariva con la sua inquietante presenza.
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La città era deserta a quell’ora. Tutto sembrava immerso
in un’atmosfera angosciante e irreale, si sentivano solo
echeggiare i passi del misterioso inseguitore.
Il cuore di Tino batteva all’impazzata. Il consulente letterario aveva perso completamente l’orientamento e vagava
disperato in cerca di aiuto. Inaspettatamente l’uomo vestito
di nero si materializzò alle sue spalle… era in trappola,
senz’altra via di scampo.
Uno stridore secco di gomme lacerò il silenzio della notte:
era l’automobile guidata da Lupo che si fermava provvidenzialmente a pochi passi da Tino.
- Presto, entra! - disse Giacomo aprendo lo sportello della
vettura. Tino si precipitò all’interno della potente berlina
color argento con il cuore in gola. Appena prese posto sul
sedile posteriore Lupo ingranò la marcia e ripartì a gran
velocità, allontanandosi dal pericoloso inseguitore.
“Grazie a Dio siete passati voi ... quell’uomo ... non so
proprio chi sia ... m’inseguiva” balbettò Tino ancora confuso e spaventato per lo scampato pericolo.
“Non ti preoccupare, avrai tempo di raccontarci ogni particolare dell’accaduto, per il momento l’importante è che tu
sia sano e salvo e stia bene. So chi è quello che ti insegue.
E’ il professor Moriarty, un criminale ricercato dalle polizie
di mezzo mondo” replicò il capitano Brandi con calma.
Una volta rientrati nell’albergo, i tre fecero il punto della
situazione. Molti erano gli interrogativi che si ponevano. Il
più inquietante di tutti riguardava il professor Moriarty, perché era così interessato al manoscritto trovato da Tino in
biblioteca? Toccò a Lupo prendere la parola per primo e ad
esporre i fatti con ordine. In breve spiegò ai suoi compagni
di viaggio che ruolo rivestiva il professor Moriarty nel
mondo del crimine. Era un brillante ricercatore, un fisico
nucleare di grande ingegno.
Un triste giorno decise di mettere le sue conoscenze al servizio di potenze straniere senza scrupoli, progettando armi
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potentissime, atroci strumenti di morte. Nessuno sa perché
una persona così intelligente abbia inspiegabilmente gettato
al vento una brillante carriera scientifica per immischiarsi in
loschi traffici.
Tino e Lupo ascoltavano con grande attenzione.
“Ma c’è di più. Una cosa che ancora non vi avevo detto e
che ho sempre sospettato. Ora, dopo quanto avvenuto, ne
sono finalmente certo: l’incidente aereo non è stato casuale,
qualcuno ha sabotato il motore del velivolo. Proprio questa
mattina ho avuto la risposta della perizia tecnica che avevo
disposto. Chi l’ha fatto voleva intenzionalmente farci precipitare nell’oceano. E’ stato il professor Moriarty, ne sono
sicuro” continuò Lupo.
“C’è da supporre allora che Moriarty sia a conoscenza
della nostra missione da tempo, sin da quando eravamo a
Jesi. Probabilmente siamo stati seguiti fin qui senza essercene accorti” l’interruppe Giacomo.
“Io penso che sia andata così” intervenne Tino con voce
tremante, “Moriarty sapeva dell’esistenza del manoscritto
nascosto nella biblioteca di Jesi, forse lì ci sono informazioni che lo interessano molto. Mi sembra di ricordare di aver
appena intravisto una persona vicino agli scaffali dove ho
trovato il primo scritto di Saknussen, un uomo che poi si è
dileguato. Credo che la stessa persona mi abbia seguito fino
all’ufficio di Giacomo, quel giorno di pioggia in cui tutta la
storia ha avuto inizio. E quella persona non può essere altro
che il professor Moriarty. Ma che cosa c’è di tanto prezioso
in un rotolo di pergamene ingiallite da spingere un uomo a
comportarsi così?” domandò Tino ai suoi due interlocutori.
“Potremo rispondere alla tua domanda esaminando l’altro
manoscritto che hai scovato qui a Reykjavik . Forse, ad una
attenta lettura salteranno fuori particolari illuminanti”…
concluse Lupo con sicurezza, suscitando nei suoi amici il
sentore che un nuovo mistero stava per delinearsi all’orizzonte. I tre amici srotolarono in gran fretta e quasi con ansia
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la pergamena rinvenuta in città. Rimasero letteralmente a
bocca aperta nel leggere il contenuto astruso del documento.
Una minuta e apparentemente indecifrabile grafia copriva
quasi tutta la superficie della grande pagina di cartapecora.
Caratteri strani, scritti in un alfabeto sconosciuto, sembravano comporre una sorta di codice misterioso.
−Ιο Αρνε Σακνυσσεν, αλχηιμιστα, ιν φυγα δα υομινι
μαλϖαγι χηε ϖογλιονο χονδανναρμι αλ σιλενζιο, σο
νο οραμαι γιυντο αγλι υλτιμι γιορνι δελλα μια αϖϖεν
τυροσα εσιστενζα. Γλι εϖεντι χηε μι ηαννο χονδοττο
ιν θυεστα λανδα δεσολατα δι γηιαχχι ε δι φυοχο σονο
τριστι ε δολοροσι. Νελ πιχχολο χρατερε δι ΞΞΞ ηο σχ
οπερτο ιλ πασσαγγιο. Τερρα δελλα ⎝ νον στραδα λα χ
εντρο ιλ περ, χαϖερνα μα λ ινγρεσσο υνα δι σεγρετο.
Χηι λεγγερ◊ θυεστε παρολε ποτρ◊ τροϖαρε ιν θυελλ
απερτυρα στρεττα ιλ μιραχολο δελλα νατυρα, πυ∫ λα
χηε τυττο σοστανζα τρασφορμαρε. Ηο δεδιχατο λα μι
α ϖιτα αλλα ριχερχα δι θυεστα ϖεριτ◊. Νον ϖογλιο χ
ηε λε φορζε δελ μαλε ποσσανο ιμποσσεσσαρσι δελλα
ποτεντε σοστανζα . Περ θυεστο αλλα φινε δι θυελ λυο
γο ιμπερϖιο ηο νασχοστο θυελλα χοσα χηε ιν θυεστε
παρολε ⎝ χελατα....
Qui il manoscritto s’interrompeva. “E’ scritto in greco
antico!” esclamò Tino, che per la sua attività di consulente
letterario aveva una certa dimestichezza con le lingue antiche.
“C’è qualcosa di strano però. I caratteri appartengono a
quell’alfabeto, ma le parole hanno suoni diversi. Sono di
un’altra lingua, molto diversa dal greco.
Si tratta di una translitterazione di qualche lingua del nord
Europa, norvegese o islandese, probabilmente sarà molto
difficile capire che cosa vi è scritto”… aggiunse sconsolato.
“Questo sconosciuto studioso non finirà mai di stupirci:
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prima un documento scritto in latino, ora in linguaggio cifrato” fece osservare Lupo, “ci vorranno giorni prima di riuscire a decifrare il contenuto del messaggio e intanto l’equinozio di primavera si avvicina. Per quel giorno bisognerà aver
scoperto il vulcano misterioso e cercare il passaggio per il
centro della terra.”
“Il tempo stringe, non possiamo andare oltre il 21 marzo,
solo in quel giorno ci saranno condizioni di luce sufficienti
per seguire l’ombra della roccia a forma di corvo” disse
Giacomo, pessimista circa l’esito della missione.
Dopo una pausa di riflessione i tre decisero che, per utilizzare al meglio i pochi giorni rimasti che li separavano dal
primo giorno di primavera, si sarebbero suddivisi il lavoro
da fare: Lupo avrebbe compiuto tutti i preparativi tecnici per
una discesa nel cratere spento, Tino avrebbe tradotto il documento, Giacomo si sarebbe messo a studiare le carte della
regione dello Snaffel, per individuare il nome del vulcano
che si celava sotto le tre XXX.
Con questo proposito il gruppo di amici si separò.Si sarebbero rivisti la settimana successiva. Era il 10 marzo 1997. Al
loro nuovo incontro Tino aveva però già decifrato il testo
con somma gioia degli altri:
Io Arne Saknussen, alchimista, in fuga da uomini malvagi che vogliono condannarmi al silenzio, sono oramai
giunto agli ultimi giorni della mia avventurosa esistenza.
Gli eventi che mi hanno condotto in questa landa desolata
di ghiacci e di fuoco sono tristi e dolorosi. el Piccolo cratere dI XXX ho scopErto il passaggio. Terra della è non
strada la centro il per, caverna ma l’ingresso una di segreto. Chi leggerà quesTe parole potRà trovAre in quell’apertura stretta il miracolo della natura, può la che tutto
sostanza trasformare. Ho dedicato la mia vita alla ricerca
di questa verità. on voglio che le Forze del male possano
Impossessarsi deLla pOtente Sostanza. Per questO alla Fine
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di quel luogo impervio ho nAscosto quelLa cosa chE in queste parole è celata.
Poi dopo aver fornito la traduzione letterale, spiegò: “Nel
sentirla vi accorgerete che si tratta di un testo oscuro, incompleto, disordinato. Che cosa voleva dire il nostro alchimista?
Due frasi sono da riordinare e qualcosa è celato nel testo. A
questo punto vi renderete conto che il vero enigma non consiste tanto nella grafia del manoscritto, quanto nel suo contenuto, certamente di difficile lettura”. Poi gli balenò un
colpo di genio: “Dopo aver messo in ordine per bene le
parole delle due frasi fate bene attenzione ad altre lettere che
sono stampate con inchiostro di colore più intenso. Queste
lettere sono disseminate qua e là nella pagina. Esiste una
relazione tra di loro? E se questa relazione forma qualcosa
come ad esempio una frase, un’espressione, un nome? La
chiave dell’enigma sta forse nel fatto che Arne Saknussen
era un alchimista...” L’enigma era svelato.
La frase tra le righe aveva questo significato: terra della è
non strada la centro il per, caverna ma l’ingresso una di
segreto. (Non è la strada per il centro della terra, ma l’ingresso segreto di una caverna.)
E poi…: può la che tutto sostanza trasformare (la sostanza che può trasformare tutto, la pietra filosofale). Ecco il
colpo di scena.
Sullo Stranger ews, giornale in lingua inglese stampato a
Reykiavjk per i turisti stranieri, il 3 marzo 1997 venne pubblicata la seguente notizia:
Stranger ews
Clamoroso fatto in Islanda
Incredibile azione criminale compiuta nella notte.
Rapiti nella capitale islandese l’autore della storia e il
gatto Miao-Miao. Il sequestro di persona è stato messo in
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atto dal professor Moriarty. Il diabolico genio del crimine ha chiesto come riscatto per il rilascio degli ostaggi la
consegna di un antico manoscritto che indica la via per
raggiungere un misterioso vulcano. La polizia brancola
nel buio.
Seguiva poi un lungo articolo che spiegava i particolari
dell’accaduto e della missione dei tre amici italiani
Giacomo, Lupo e Tino e della loro intenzione di cercare la
pietra filosofale nella regione dello Snaffel. Ma che cosa era
accaduto?
Dopo che gli eroi della nostra storia erano riusciti a decifrare l’ultimo misterioso scritto di Saknussen, scoprendo l’esistenza della pietra filosofale, il professor Moriarty era riuscito a rapire il paffuto gatto tigrato Miao-Miao.
Lo aveva sorpreso in un localino di Reijkyavik mentre era
intento a consumare la sua bevanda preferita, un doppio latte
parzialmente scremato con l’aggiunta di tre gocce di cognac
francese, quel tanto per dargli sapore. Lo aveva narcotizzato con del cloroformio e portato nel suo castello segreto, in
un’inaccessibile e remota provincia del nord dell’Islanda.
Successivamente Moriarty era riuscito a sequestrare anche
l’autore di questa storia, prelevandolo di forza dalla sua
casa. Per questo motivo è da circa tre settimane che i lettori
non ricevono nuovi capitoli del racconto. Ora il problema è
serio: Moriarty ha chiesto come riscatto per lasciare liberi i
due ostaggi la consegna del manoscritto in cui si parla della
pietra filosofale, e se riuscirà ad averlo c’è il rischio che la
preziosa sostanza cada per sempre nelle sue avide mani.
Ma c’è anche un altro problema, dal momento che anche
l’autore del racconto è stato rapito dal malvagio professore,
la storia non può andare avanti. E’ quindi necessario che voi
lettori la scriviate per lui, almeno fino a quando egli non sarà
sano e salvo. Com’è possibile allora liberare l’autore e
Miao-Miao? In che luogo sono tenuti prigionieri? E come
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possono Lupo, Tino e Giacomo comunicare segretamente
con loro? Che cosa devono fare i nostri personaggi?
Devono veramente consegnare a Moriarty il documento,
oppure possono tentare di ingannarlo in qualche modo?
Tutte queste domande richiedono una pronta risposta.
Presto, il 21 marzo si avvicina.
Non c’è più tempo da perdere!
La mattina del 20 marzo la città di Reijkiavik era avvolta
da una morsa di gelo. Un vento fortissimo proveniente dalle
fredde regioni artiche spazzava la capitale con raffiche violente. I rari passanti che si avventuravano per strada erano
tutti infagottati nei loro pesanti cappotti invernali e a ogni
folata di vento rabbrividivano come se il freddo pungente
penetrasse fin dentro le loro ossa.
Sembrava impossibile che il giorno seguente la primavera
potesse fare la sua comparsa ufficiale, tanto era cupa la giornata che si preannunciava.
Nemmeno un timido raggio di sole riusciva a penetrare
attraverso la cappa plumbea dei nuvoloni che sovrastavano
la città.
Con un clima così i nostri personaggi se ne stavano al calduccio all’interno delle loro stanze dell’Iceland Hotel. Lupo
guardava pensieroso fuori della finestra lo scatenarsi degli
elementi atmosferici e intanto rifletteva su come avrebbe
potuto liberare Miao-Miao e l’autore dalle grinfie del perfido professor Moriarty.
“Se solo sapessi dove sono tenuti prigionieri...” rimuginava tra sé e sé. All’improvviso sentì battere alla finestra. Era
un rumore non molto forte ma insistente, come un becchettare appena percettibile che si distingueva a stento dal rumore del vento che fischiava fuori.
Lupo, Tino e Giacomo si precipitarono alla finestra.
Un piccione semi-assiderato, con le piume scomposte, picchiettava con il becco sul vetro per farsi sentire.
Probabilmente voleva entrare per ripararsi dalla bufera. I tre
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amici lo accolsero nella loro camera, prendendolo delicatamente tra le mani per cercare di riscaldarlo. Fu in quell’istante che si accorsero che aveva arrotolato ad una zampa un
bigliettino legato con un nastrino rosso.
“E’ un piccione viaggiatore!” esclamò sorpreso Giacomo.
“Presto, leggiamo il biglietto” suggerì Tino con una certa
eccitazione.
I tre amici aspettavano con impazienza qualsiasi notizia
sullo stato di salute dei due ostaggi, per questo speravano di
ricavare dall’inaspettato messaggio preziose informazioni
che li mettessero sulle tracce dei rapiti e permettessero loro
di risalire al luogo misterioso dove erano rinchiusi contro la
loro volontà. Con grande delusione si accorsero che il
biglietto era completamente bianco.
“Che cosa significa tutto questo? Non è possibile un messaggio in bianco, assolutamente vuoto è solo uno stupido
scherzo...” balbettò confuso Giacomo.
Lupo, che nel frattempo era rimasto in un assoluto e impenetrabile silenzio, ebbe un lampo negli occhi. Con un sorriso ampio e luminoso esclamò:
“Non è detto che si tratti di uno scherzo”. E in maniera
decisa avvicinò il foglio di carta alla fiamma di una candela
che rischiarava con la sua fioca luce lo scrittoio della camera.
“Ma che cosa fai, così lo brucerai!” disse Tino vedendo
quello che Lupo era intento a fare.
“Oooh!” Una lunghissima esclamazione, di stupore e di
soddisfazione, uscì dai tre amici.
Il foglio, che all’apparenza sembrava bianco, non appena
fu accostato alla fiamma si riempì di caratteri scuri che disegnavano una grafia minuta, ma perfettamente leggibile.
“E’ scritto con inchiostro simpatico, lo supponevo. E’
sicuramente un messaggio dell’autore e di Miao-Miao che ci
comunicano loro notizie. Hanno scritto con succo di limone
per evitare che Moriarty, se fosse riuscito a intercettare il
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piccione viaggiatore, potesse leggere la lettera” disse Lupo
e si mise a leggere ad alta voce il contenuto dell’inattesa lettera.
Presto, veniteci a salvare. Siamo nella torre del vecchio
castello edificato sul promontorio che sta a 200 km dalla
città. Ci arriverete prendendo la strada panoramica che
costeggia lo strapiombo sul mare, procedendo sempre
verso est . Arrivati al bivio vicino al lago ghiacciato, dirigetevi verso nord. Vi aspettiamo in cima alla torre.
“Ora finalmente sappiamo, dove sono tenuti prigionieri”
disse Tino, “ma come faremo a farli evadere senza che
Moriarty se ne accorga?” si affrettò a domandare.
“Io so come” rispose Lupo con un sorriso che andava
facendosi sempre più ampio, disegnando un viso paffutello
e luminoso “è elementare, veramente elementare.”
“Come, dicci come! Non tenerci sulle spine!” intervenne
impaziente Giacomo.
“Utilizzeremo una mongolfiera. Arriveremo in silenzio
all’alba sospinti dai venti del mattino, atterrando sulla vecchia torre. Riusciremo a fare tutto in men che non si dica.”
E così decisero di fare, utilizzando le poche ore che li
separavano dall’alba per sistemare il pallone aerostatico che
si erano portati dall’Italia. L’alba cominciava a rischiarare il
giorno con la sua debole luce biancastra e lattiginosa. La
luce risvegliava la città assopita dal sonno della lunga notte
artica, vincendo le tenebre.
Lupo era sulla terrazza dell’Iceland Hotel e osservava in
silenzio il sorgere del sole. Già le prime striature di rosso e
di arancio cominciavano a colorare l’orizzonte verso oriente.
Da lì a poco il disco solare avrebbe cominciato a farsi
sempre più visibile e pieno, riscaldando con i suoi timidi
raggi la fredda terra dei ghiacci. Era il primo giorno di pri101

mavera, ma faceva ancora molto freddo. Lupo aveva il bavero del giubbotto da marinaio rialzato, per proteggersi dal
vento gelido che spirava da nord.
“Lupo, presto, dobbiamo partire. E’ ora di cominciare la
missione” la voce di Giacomo lo distolse dai suoi pensieri.
”Arrivo” rispose con calma. Il viaggio in pallone aerostatico
verso il castello di Moriarty poteva avere inizio.
La mongolfiera cominciò ad alzarsi dal tetto dell’albergo.
Giacomo controllava la manopola del bruciatore necessario
per riscaldare l’aria all’interno del pallone, facendo attenzione che esso prendesse quota in maniera lenta e graduale.
La mongolfiera si alzava sempre di più, oscillando lieve al
vento del mattino. Ora si potevano vedere dall’alto i tetti
delle case e le vie della città rimpicciolirsi fino a sembrare
un grande reticolo di linee che s’intersecavano, mentre l’aria fredda delle alte quote diventava rarefatta e leggera. Uno
stormo di gabbiani dalle ampie ali bianche seguiva il buffo
pallone nel suo viaggio verso l’alto, rapito dalle correnti
ascensionali, che disegnavano invisibili strade nell’immenso cielo blu…
Dal diario del capitano Lupo del giorno Venerdì 21 marzo
1997: Il volo in pallone aerostatico verso il castello di
Moriarty è stato, nel complesso, tranquillo. All’alba siamo
atterrati in gran silenzio sulla torre nord del desolato maniero.
Un vento gelido che soffiava dall’Oceano ha reso la discesa molto più veloce di quanto ci aspettassimo. C’era un’atmosfera spettrale. Stormi di avvoltoi neri volavano attorno
all’edificio, emettendo suoni come gemiti lugubri. Si è verificato poi un imprevisto gravissimo. Contrariamente a quanto l’autore e Miao-Miao ci avevano comunicato nel messaggio recapitato dal piccione viaggiatore, non c’era nessuno ad
attenderci sulla torre principale.
Siamo stati costretti allora a scendere nei sotterranei del
castello, per cercare i due ostaggi. Dopo esserci addentrati in
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quel dedalo di cunicoli e gallerie, ci siamo accorti di non
essere più in grado di trovare la via di uscita. Eravamo prigionieri all’interno di un labirinto intricatissimo...
Qui il resoconto del capitano Lupo s’interrompe, giacché
la pagina del diario sulla quale erano state scritte queste
brevi note di viaggio è strappata. Che cosa era accaduto?
Come avete potuto leggere si è verificato un “imprevisto
gravissimo”, che ha costretto i nostri eroi a far visita ai sotterranei del castello, disseminati di pericolosi trabocchetti e
passaggi segreti.
In un simile labirinto i tre si sono persi quasi subito e
hanno continuato a vagare per ore all’inutile ricerca del percorso che conducesse all’aria aperta.
C’erano gallerie lunghissime e interminabili, e a poco
poteva valere l’esperienza del geografo Giacomo in una
simile trappola. Ad ogni angolo avevano paura di trovarsi
comparire di fronte il professor Moriarty. Anzi, a volte avevano avuto anche l’impressione di essere seguiti da una presenza oscura e minacciosa.
All’improvviso Tino si era accorto di calpestare qualcosa
di friabile che scrocchiava sotto i suoi piedi ad ogni passo.
“Sono i biscottini glassati di Miao-Miao”, aveva esclamato
con stupore ed entusiasmo. “Guardate, formano una scia.
Presto, seguiamola!” E così si erano messi sulle tracce dei
loro amici seguendo, uno per uno, i biscottini lasciati cadere dal golosissimo gatto. L’idea che aveva avuto il simpatico felino tigrato si basava sullo stesso espediente che
Arianna aveva utilizzato per farsi trovare da Teseo nel labirinto di Creta, solo che anziché dipanare un filo Miao-Miao
aveva preferito lasciar cadere dei deliziosi bocconcini. In
breve tempo erano riusciti a liberare l’autore e Miao-Miao
dalla cella in cui erano rinchiusi legati e imbavagliati.
“Grazie, siete dei personaggi veramente in gamba” aveva
detto l’autore con riconoscenza. “Miaooooooooo!” aveva
aggiunto il gatto. “Che cosa è successo? Dov’è Moriarty?”
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chiese Giacomo all’autore.
“E’andato al vulcano, vuole impossessarsi della pietra
filosofale. Ci ha rinchiuso quaggiù per attirarvi in un tranello. Sperava che non sareste mai riusciti ad uscire dal labirinto. Per fortuna Miao-Miao si è ricordato della storia del
filo di Arianna e ha trovato il modo di farvi arrivare fino a
noi”. “Ma come fa a sapere qual è il vulcano delle tre xxx,
se nemmeno noi fino ad ora siamo riusciti a scoprirlo?”
domandò perplesso Tino.
“Dimenticate che io sono l’autore e che conosco lo svolgimento di tutti gli eventi della storia, presenti, passati e
futuri. Io so dov’è il cratere. Moriarty è riuscito ad estorcermi questa informazione segretissima iniettandomi il siero
della verità. Dovete assolutamente raggiungerlo ed impedire che metta le mani sulla pietra. Il destino dell’umanità
dipende da voi. Il cratere xxx è a un chilometro e mezzo
dallo Snaffel, procedendo verso nord-est. Andate, presto!”
“Faremo proprio così” rispose sicuro Giacomo.
“Ma non riusciremo mai ad arrivare in tempo, e poi abbiamo lasciato tutta l’attrezzatura per la discesa in albergo”
obiettò Tino.
“C’è un solo modo raggiungere il vulcano velocemente:
prenderemo la mongolfiera, ci caleremo con essa al suo
interno. E’ rischioso, ma non c’è nient’altro da fare.
Affrettiamoci, finché i venti sono ancora favorevoli.”
Queste furono le parole dell’intraprendente capitano
Lupo. Iniziava così l’ultima parte della missione, la più
avventurosa e densa d’insidie.
…Scendere con una mongolfiera all’interno di un vulcano
spento e adagiarsi delicatamente sul fondo non era un’impresa facile. Questo era il difficile compito che attendeva i
nostri eroi, eppure bisognava a tutti i costi fermare Moriarty
prima che potesse portare a termine il suo diabolico disegno.
L’aerostato filava speditamente nell’aria tersa e pungente.
C’era una visibilità ottima. Lupo individuò con il binocolo
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la forma massiccia del vulcano xxx. L’equipaggio iniziò i
preparativi per la discesa. I tre aeronauti fornirono prova di
grande perizia nel far sì che gli spuntoni di roccia acuminati non lacerassero il sottile tessuto di nylon del pallone.
Sebbene la bocca del cratere fosse appena più larga del
diametro della mongolfiera, la manovra riuscì perfettamente. Mentre l’esile velivolo perdeva quota calandosi nelle
viscere del cratere, il sole diventava sempre più alto sull’orizzonte, squarciando la pesante coltre di nuvole che dal
giorno prima copriva quasi tutta l’Islanda. Un raggio di sole
s’insinuò dentro il vulcano e, dopo un bizzarro gioco di
riflessi, andò ad illuminare la roccia a forma di corvo nominata nel manoscritto di Saknussen. Erano le 10 del mattino.
La punta del becco del corvo indicava l’apertura della caverna: era proprio in fondo al vulcano, a 110 metri di profondità. La mongolfiera toccò terra con uno scossone. Scesero
velocemente e si diressero a passo spedito verso la caverna.
Si gelava dal freddo. Laggiù era talmente buio che ad un
passo di distanza l’uno dall’altro i nostri eroi riuscivano a
distinguersi a malapena. Per fortuna si erano equipaggiati di
elmetti da minatore muniti di lampade a batteria. I fasci di
luce che partivano da esse sembravano quasi danzare sulle
pareti dell’antro. Ad ogni passo si formavano ombre gigantesche e mostruose. Procedettero per un po’ in un silenzio,
rotto solamente dal gocciolio dell’acqua che scivolava dalla
punta delle stalattiti. La caverna piegava ad un certo punto
verso sinistra, formando una stretta curva a gomito. Al di là
di essa proveniva un’intensa luce fluorescente verdognola.
Si avvicinarono trattenendo il respiro. Subito dietro lo stretto passaggio, sul fondo della caverna che si apriva in un’ampio semicerchio, riuscirono a scorgere Moriarty. Era voltato
di spalle e teneva in mano una cosa che emanava una irreale luminescenza: era la leggendaria pietra filosofale.
“Lascia subito quella pietra, non ti appartiene” gridò Lupo
con voce incrinata dall’emozione.
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“Capitano finalmente ci incontriamo di nuovo!” esclamò il
professore con un ghigno beffardo, voltandosi di scatto. I
suoi occhi erano iniettati di sangue.
“Non l’avrete mai, mai!” gridò come un ossesso, avvicinandosi minacciosamente ai quattro. All’improvviso, dal
bastone che impugnava con la sinistra, estrasse una lama
affilatissima. Fu in quel momento che Miao-Miao gli si
gettò addosso estraendo gli artigli. Moriarty barcollò cercando di scaraventare il gatto lontano da sé.
Nel frattempo Tino e Giacomo si avventarono contro di
lui, l’uno mordendogli un polpaccio, l’altro cercando di
strappargli dalle mani la pietra. Ne nacque una mischia furibonda senza esclusione di colpi. Nella confusione generale
la pietra volò in aria. Il capitano cercò invano di afferrarla,
ma essa, dopo una parabola altissima, andò ad infilarsi in
una fessura della roccia. In quel momento si udì un boato
spaventoso e la terra cominciò a tremare violentemente. “E’
il vulcano: si è risvegliato!” dissero impauriti. “Non è possibile, dovrebbe essere inattivo da anni” disse Giacomo incredulo. Nessuno si attendeva il verificarsi di un simile evento.
Eppure era proprio così: il vulcano aveva ripreso la sua attività eruttiva, annunciata da uno spaventoso terremoto. Le
pareti della caverna stavano per franare. La roccia si squarciava aprendo larghe fessure dalle quali fuoriusciva magma
incandescente. L’unico che in una tale occasione mantenne
un perfetto controllo di sé fu il capitano Lupo, che, con voce
potente ordinò:
“Presto, usciamo tutti dalla caverna!”… Il gruppetto corse
a perdifiato verso la mongolfiera. Tutto attorno si scatenava
l’inferno. Riuscirono a occupare posto nel cesto per miracolo. Mentre il pallone guadagnava quota rapidamente, Tino
intravide per l’ultima volta Moriarty: pareva impazzito.
Rideva in maniera ossessiva ripetendo frasi confuse e
senza senso, avvolto da un fumo denso e nero come la pece.
Quando il pallone uscì dal cratere che sembrava volesse
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inghiottirlo per sempre, i quattro assistettero allo spettacolo
terrificante di un’eruzione violentissima. Fiumi di lava scorrevano lungo le pendici del vulcano, mentre lapilli incandescenti erano scagliati a centinaia di metri di distanza.
Dalla bocca del cratere si sprigionavano bagliori di un
rosso accecante. La natura aveva scatenato i suoi elementi
con una tale forza esplosiva che nessun ordigno costruito
dall’uomo avrebbe potuto eguagliare. L’aria attorno era
rovente e impregnata di un intenso odore sulfureo. Quando
l’aerostato oramai galleggiava nell’aria a distanza di sicurezza, i quattro tirarono un sospiro di sollievo.
Giacomo, il primo che trovò il coraggio di parlare, dopo lo
scampato pericolo, disse: “Siamo salvi, che peccato però, la
pietra filosofale è perduta per sempre.”
“Forse è giusto che sia andata così. Un oggetto capace di
scatenare passioni e odi così feroci non può cadere nelle
mani incaute degli uomini. L’umanità non è ancora pronta
per controllare la sua arcana potenza. E’ meglio che rimanga sepolto per sempre nelle viscere della terra” ribattè il
capitano Lupo.
“Ma Moriarty, che fine avrà fatto? Sarà riuscito a salvarsi?” domandò Tino ai suoi amici. “Non possiamo sapere che
fine abbia fatto Moriarty, certo è che nessuno l’ha visto uscire dal vulcano. Ma da lui ci si può aspettare di tutto, anche
che un giorno ricompaia di nuovo per combinare qualche
altra malefatta. Il suo destino rimarrà un mistero per sempre” disse il capitano Lupo.
Nei suoi occhi si leggeva il desiderio di fare finalmente
ritorno a casa...

Fine
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