
Un po’ incerto solo il cielo

Era giornata di esercitazioni quella, seconda metà d’ottobre, e sull’altopiano si sparava

con gli ML105 e con le Browning. A me era toccato stare di vedetta nell’unica postazione

oltre la montagna, a valle dell’altopiano. L’unica postazione che doveva fare ponte radio

per comunicare: un lastrone di pietra rialzato sulla curva a gomito di una strada sterrata

larga e polverosa che da valle saliva all’altopiano. 

Si  era  visto  solo  un  vecchio  camion  OM  in  tutta  la  mattinata,  carico  di  vacche  che

dovevano essere portate al pascolo, non era stato facile convincere l’anziano allevatore

che quel giorno non era possibile, che quel giorno l’altopiano era zona di esercitazioni

militari, nemmeno l’armamentario di mitra e cartucciere aveva sortito alcun effetto a chi,

forse,  la  guerra  se  l’era  fatta  per  davvero.  Alla  fine  l’uomo si  convinse  e  finì  tutto  a

chiacchiere sulla razza delle vacche, sui copertoni lisci del camion e su quanti colpi al

secondo sparasse quell’attrezzo che portavo a tracolla.

C’era un cielo incerto quel giorno, nuvole e sprazzi di grigio, con un filo di sole sbiadito che

filtrava di tanto in tanto e c’era un venticello appena percettibile, giusto quel poco per dare

la sensazione di freddo sul collo. Mi misi a sedere e scartai la busta con il pranzo: due

scatolette di tonno, due panini all’olio, una mela, una bottiglietta d’acqua gassata e un

coltello  di  plastica.  Controllai  il  pacchetto  sdrucito  di  sigarette,  ce  n’erano  cinque,  da

razionare, una per ogni altra ora di turno. Si poteva sopravvivere.

Il cielo continuava ad essere incerto, la luce pure, scartai un panino, avevo diciotto anni a

quella data, in quel giorno dall’aria slavata, oppure diciannove? Feci due conti a mente,



era facile, l’anno di nascita era sicuro, qualcosa non tornava, possibile che avessi bisogno

di carta e penna per fissare quei due ridicoli conti? Aprii la scatoletta di tonno cercando di

non ferirmi con il coperchietto affilato, disegnai mentalmente con l’indice i numeri in aria,

tagliai alla buona in due il panino, ma che anno era? C’era una sfumatura che non doveva

esserci,  era  come  l’aria  di  quel  giorno,  tutto  bene  ma  con  qualcosa  di  irrisolto,

un’inquietudine. Intuii che qualcosa proprio in quel preciso momento mi stava passando

irrimediabilmente  sotto  al  naso  senza  che  me ne  stessi  pienamente  rendendo  conto,

troppo veloce, con la sgradevole sensazione che ci fosse da aspettarselo.

Doveva essere accaduto tutto lì, attorno ai diciotto anni, o diciannove, sì, senza dubbio era

lì che c’era stato il malinteso. Non era il tempo del vento e delle nuvole ad essere incerto

quel giorno, era il mio di tempo ad esserlo, avessi avuto la lucidità di capirlo, la velocità nel

reagire,  ma ero sempre stato uno che arrivava tardi  sulle cose, quando alle parole si

sostituiva il ricordo.

Fossi  venuto  a  patti  con il  tempo al  momento  giusto,  ma non l’avevo  fatto  e  ora  mi

ritrovavo a stargli  appresso sempre col  fiatone.  In misura diversa avrei  fatto lo stesso

innocente errore tutte le mattine: svegliarmi quella mezz’ora dopo e poi rincorrerla tutto il

giorno nella vana speranza di recuperarla.

C’è un preciso momento nella vita di ognuno in cui il tempo sta perfettamente in linea con

la vita, è un attimo, dura giusto il tempo di accorgersene, in genere i più lo vedono nel

preciso istante in cui è appena passato. È un po’ come succede certe volte con la felicità,

ti accorgi di un momento felice mentre lo vivi, ma ne hai piena coscienza solo dopo averlo

vissuto.



Ti accorgi del tempo che passa dalle cose che hai lasciato in sospeso, cose che quando

cerchi di ripescarle sono ormai finite troppo in fondo. Realizzi che sono sempre di più le

cose che non fanno al caso tuo e poi ci sono le cose che s’accumulano: quel libro lasciato

a metà, il nome di lei ormai estraneo fra gli appuntamenti nelle pagine di un’agenda di

qualche anno fa; quella giacca indossata poche volte che ormai calza un po’ stretta; un

arrivederci ancora da rivedere; associare ancora una musica a qualcosa che non ha più

senso ricordare. 

E  allora  servirebbe  fare  un  nodo  per  tenere  il  conto,  una  specie  di  cardine  a  cui

aggrapparsi per resistere, ma nelle tempeste che la vita può scatenare persino un cardine

potrebbe girare su sé stesso e farti perdere l’orientamento, anche se a conti fatti starsene

immobili  non  è  mai  la  soluzione,  giusto  è  fare  come  l’acqua  che  s’adatta  ad  ogni

situazione. Quindi più che un punto fermo ci vorrebbe sì qualcosa di sicuro, ma di mobile,

qualcosa da poter portare addosso, tipo un giubbetto di salvataggio, di quelli che tiri una

cordicella, si gonfiano e non affoghi. 

Fra una cosa e l'altra, forse senza nemmeno procedere per logica, capii che non potevo

ordinare il mondo, ma il giubbetto di salvataggio mi avrebbe permesso almeno di poter

mettere ordine a qualche giornata della vita.

Non  avevo  imparato  a  tenere  conto  del  tempo,  non  era  mai  stato  il  mio  forte  la

computazione delle cose, persino il  resto del supermercato mi metteva in difficoltà, ma

avevo imparato ad avere sempre con me un giubbetto di salvataggio, di quel tipo che lo

indossi e non lo vede nessuno, solo io sapevo di potermi arrischiare contro il mare aperto

e forse anche di potermela cavare. 



Se avessi  dovuto dire  come mi  ero procurato quel  giubbetto,  avrei  avuto sicuramente

delle  difficoltà,  non  avevo  seguito  un  procedimento  specifico,  non  sapevo  nemmeno

quanta strada avevo fatto e di che tipo, e nemmeno ero in grado di buttare giù una specie

di decalogo per dire come procurarsi un giubbetto di salvataggio; forse era successo tutto

all’ennesimo pericolo: avevo alzato mani e braccia per difendermi, per parare il colpo che

m’aspettavo inesorabile, ma qualcosa si era frapposto fra me e il resto, qualcosa aveva

attutito  il  colpo  rendendolo  più  che  sopportabile,  anzi  quasi  irrisorio  e  facilmente

dimenticabile, m’ero guardato e addosso avevo un giubbetto di salvataggio. All’inizio era

un po’ largo e quando si gonfiava, per fare scudo, mi faceva camminare un po’ goffo, ma

adesso dopo un certo periodo di rodaggio lo vestivo con una certa disinvoltura.

Che  sia  ben  chiaro:  il  giubbetto  di  salvataggio,  non  risparmiava  da  nessuna  brutta

sorpresa e nemmeno dagli imprevisti, semplicemente aiutava a galleggiare, a restare a

galla per poter ammirare ancora quella particolare luce del sole al tramonto, anche se

avessi abitato una squallida periferia nervosa di traffico; mi avrebbe mantenuto a galla per

farmi trovare ancora quel bar con quel caffè così buono servito in quelle tazzine belle

spesse. 

Tutte cazzate. Cazzate madornali, me l’ero sentito dire un sacco di volte, insieme al fatto

che la vita è altro, la vita vera, quella che vivono gli uomini con la testa ben piantata sulle

spalle, vuole le cose concrete e non quelle effimere illusioni, ma io non mi sto illudendo,

sto solo cercando di darmi qualcosa per vivere meglio, forse più rotondo, senza troppi

spigoli, che alla fine il premio non lo danno a nessuno. 



Sapevo che il giubbetto non poteva essere eterno, nel futuro, per il tempo che mi rimaneva

ancora da vivere, sarebbero successe ancora molte cose che avrebbero potuto farmelo

perdere. Una folata di vento più decisa e addio sicurezza – ne ero perfettamente conscio -

ma ora, ancora, me lo sentivo ben ancorato sulle spalle e saldo alla vita.

Ho un amico, esperto di emozioni, che più di una volta mi ha consigliato di  farmi una

valigia, mi ha sempre detto: “fatti una valigia e riempila che non si sa mai, mettici questa

emozione, mettici  quella risata, infila dentro quella storia,  stipa bene queste voci,  quel

tramonto e quel tipo di vento, che se ti perdi nel deserto la apri e fai il miracolo”. 

Provai a fare una valigia, ma ad un certo punto devo essermi fermato, forse perché non

ritrovavo i miei stivali preferiti, comunque frugando fra vecchie foto – perché qualcuna la

volevo mettere dentro - avevo scoperto la sconvolgente somiglianza con mio padre. In una

vecchia Polaroid cotta dal sole, un ragazzo di circa trent’anni scapigliato, con la barba e i

jeans logori se ne stava poggiato al parafango di una Jeep, sullo sfondo le palme di un

qualche posto non meglio precisato in Africa. Mi chiesi dove fosse finito quel ragazzo, io

almeno non lo avevo conosciuto o non avevo saputo riconoscerlo nelle preoccupazioni

dell'uomo maturo  che girava per  casa,  certe  volte  però avevo avuto  la  sensazione di

averlo intravisto nel taglio dei miei occhi guardandomi allo specchio.

Nemmeno mio padre doveva aver fatto buon uso del tempo, forse era un vizio di famiglia o

era semplicemente un ritrovarsi spesso da soli.

Con quella fame il tonno era la cosa più buona che avessi mai mangiato, ma era di quello

sgocciolato, senza olio, e quel panino faceva fatica ad andare giù, stappai con un psssss

la bottiglietta d’acqua gassata e ne bevvi un lungo sorso con soddisfazione, mi asciugai i



lati della bocca col dorso della mano, buttai un’occhiata pensierosa alla curva a gomito

polverosa e calma che da fondovalle portava all’altopiano, nessuna novità,  enne enne,

avrei appuntato sul suo foglio delle consegne, tutto tranquillo, un po’ incerto solo il cielo.


