
Correva l’anno ... 
 

Correva l’anno 20.. e noi tre appresso per fermarlo. Lo Zito con un monopattino arrugginito che faceva 

rumore di ferraglia. La Bigia su di un biciclettone così grande che a malapena riusciva a pedalare, e se 

doveva fermarsi, allora era morte certa. Io, che di mezzi non ne avevo, filavo sulle scarpe di gomma dietro 

alla Bigia per afferrarla al volo quando cadeva verso morte certa. E l’anno correva.. ma piglialo tu e vedi se 

riesci a fermarlo! Con tutti gli anni passati senza mai farsi beccare, quest’anno nuovo ne aveva di 

esperienza! E noi su e giù a rotta di collo per le colline con i nostri brancolamenti di monopattino 

arrugginito, bici da equilibrista e scarpe di gomma. 

C’era di buono che per tenere dietro all’anno avevamo le nostre strategie. Ad esempio, se lui s’infilava 

giù per un ruscello, lo Zito e io saltavamo in colonna piramidale sul manubrio della Bigia. Messi a quel modo 

funambolico la nostra ombra era quella d’un gigante con le ruote: e giù anche il gigante filava nel ruscello. 

La Bigia, quasi sommersa, tratteneva il fiato e pedalava. Lo Zito, a fior d’acqua sul manubrio, imbracciava il 

monopattino a guisa d’asse per l’equilibrio. Io, sulle sue spalle, senza toccar goccia, sentinellavo per non 

perdere il fuggiasco.  

Se invece l’anno s’inerpicava su per gli alberi, toccava a me inseguirlo da scoiattolo-sentinella. Rampavo 

con le mie scarpe di gomma nuove di zecca su tra le felci e i rami e le chiome, e indicavo ai gommati giù in 

basso da che parte proseguire per non perdere le tracce. 

E pure lo Zito era fondamentale in certe occasioni: quando l’anno guizzava su per i tetti del paese e 

glissava sulle grondaie, o quando s’infilava nei canali di scolo per confonderci l’inseguimento, lo Zito 

scivolava e sgusciava col suo monopattino e gli teneva il passo. Io e la Bigia, intanto, per tema 

d’impantanarci con le ruote o scivolare sulle scarpe di gomma, seguivamo lo Zito sentinella dalla strada più 

vicina e gli facevamo il tifo. 

Un giorno ci siamo arrivati a tanto così dall’acciuffarlo. L’anno s’era fermato a prendere riposo, nascosto 

tra i cespugli d’un boschetto, quando noi, giù per un sentiero, lo becchiamo in flagrante tra le foglie dei 

rami e architettiamo il piano d’acciuffo finale. Lo Zito dice che se agiamo di velocità l’anno ci scappa ancora 

una volta, allora si deve prenderlo in lentezza. La Bigia gli dà ragione, dice che non possiamo sapere se 

quello riesce a sfuggire anche a chi va piano, tutti hanno sempre agito sullo scatto. Io dico che a me non 

sarebbe mai venuto in mente di agguantare l’anno andando al passo delle tartarughe, e che lo Zito è un 

genio. E già ci vediamo con le mani attorno al collo dell’anno in trappola, quando a tre passi dal cespuglio il 

monopattino dello Zito attacca a stridere come un ammasso di ferraglia che risveglia tutti gli insetti e gli 

uccelli del bosco, e per tema di quel rumore di animali e sferruzzamenti la Bigia prende a vacillare (che a 

pedalare così piano già ci stava per miracolo sul sellino precario). Morale della favola, finisce che a quel 

trambusto l’anno si sveglia dal riposo e scappa a gambe levate, io mi lancio sulla Bigia già in procinto di 

morte certa col grugno per terra e l’acchiappo al volo come una farfalla, mentre lo Zito si lancia 

all’inseguimento solitario per farsi perdonare del gran casino che ha combinato. 

 

Correva l’anno 20.. e forse ne sono passati altri nel mezzo, perché a vederla un po’ bene la Bigia ora 

quasi tocca a terra con i piedi, e lo Zito è diventato grasso e non scivola più veloce come prima sulle 

grondaie, e il monopattino strepita nel mezzo dell’asse come se manca poco per sfondarsi. Anche io a ben 

vedere sono cambiato, con i capelli giù lunghi fino alle spalle e i peli in faccia. Di suola sotto le scarpe non 

ne è rimasta molta. La Bigia mi dice che esce un odore micidiale, e l’unico motivo per cui va così veloce, 

adesso, non è abbrancare l’anno, ma scappare dai miei piedi. Non sento di averci la colpa. Sarà che, se 

considero la barba che abbiamo io e lo Zito e le nuove gambe lunghe della Bigia, forse anni di mezzo ne 

sono passati, e io quelle scarpe non le ho mai sostituite, né lo Zito ha cambiato il monopattino che suona 



peggio d’un concerto di pentole, né la Bigia s’è fatta la bici nuova e ora non rischia di cascar giù, e buon per 

lei. E dire che ora vorrei proprio che lei precipitasse, prenderla al volo e portarla sul groppone verso l’anno 

che corre. Oppure non mi dispiacerebbe lasciare lo Zito a sentinellare mentre noi ci nascondiamo in 

qualche cespuglio per dormire all’ombra delle foglie. Intanto l’anno ci fa le pernacchie da lontano perché 

ancora non lo prendiamo neanche per sogno. 

Ma la Bigia ha un nuovo piano: abbandonare noi maschi per strada perché siamo palle al piede. Dice che 

da sola sfreccerebbe meglio, ora che non ha tema di piombar giù verso morte certa. Io guardo lo Zito e gli 

dico che non è colpa mia se senza suole zoppico o al massimo saltello, soprattutto se si tratta d’andar su 

per sentieri di sassi. Lo Zito guarda me e dice che non è colpa sua se non può più scivolare giù per le 

grondaie e per i canali senza che l’asse del monopattino si spezzi e lo sfracelli al suolo, anche lui, verso 

morte certa. Colpa o non colpa, la Bigia se ne va da sola e ci lascia lì come baccalà. E noi la vediamo saettare 

giù per i prati e pedalare a tanta velocità che sembra volare giù dalla collina verso il panorama, dove l’anno 

che fugge l’attira dietro sé fin dentro l’orizzonte. 

Correva l’anno 20… e chi l’ha più visto? E la Bigia, chi l’ha più vista dopo che se n’è andata a sentinellare 

e rincorrere in solitaria? Lo Zito, un giorno, mi dice che se dopo tutti questi anni non la vediamo è perché 

ancora lo insegue, e che un giorno la vedremo tornare tenendolo per il collo. In realtà lo Zito ci ha la bocca 

piena di tutto quello che mangia e io non ci ho capito molto tra tutti quei sputacchiamenti vari. 

Chissà cosa penserebbe di me la Bigia dopo tutti questi anni che ho contato. Delle scarpe di gomma non 

c’è rimasto più nulla, i miei piedi sono pieni di croste, di capelli su per la testa non ne ho più neanche uno e 

la barba è bianca come quella di Zito. Anche lui non se la passa meglio: vedere il monopattino spezzato gli 

fa sentire nostalgia delle suonate che si faceva sferragliando e sfrizionando su per le colline e giù per i 

canali. Ma così è. 

Chissà la Bigia che gambe lunghe avrà ora, e se mai ce la farà a compiere la nostra missione. 

Io intanto sentinello giorno e notte, e spero di vederla sbucare fuori dall’orizzonte in monta alla 

bicicletta ormai troppo piccola, filare attraverso il panorama e pedalare su e giù per le colline. E visto che 

ormai le piante dei piedi mi bruciano tanto che non le posso nemmeno appoggiare, già mi vedo gattonare 

affannato verso la Bigia, prenderla al volo giù dalla bicicletta, portarmela sul groppone dentro ad un 

cespuglio, addormentarci all’ombra delle foglie e dimenticare tutto il tempo che si è allontanato dai nostri 

corpi.  

Correva l’anno 20… e lasciamolo andare senza affannarci tanto correndogli appresso! ‘Ché Zito ormai se 

l’è dimenticato per colpa del 201..202… 203….204…..e mangia a sazietà, e io e la Bigia dormiamo distesi 

all’ombra d’un cespuglio, nel boschetto d’una collina chiusa in un panorama che si perde nell’orizzonte del 

tempo volato e che mai più ritornerà. 

Oh Bigia, come rimpiango di non averlo fermato l’anno 20… Perché allora tu saresti davvero qui con me 

e non solo per incantamento, e con lo Zito ci si parlerebbe ancora senza beccarsi gli sputacchiamenti, e 

insieme sfrecceremmo a tutta birra su e giù per le colline e i boschi e i paesi e i panorami. E tutti noi ci 

perderemmo nell’orizzonte del tempo che ora è passato, e mai più ritornerà. 

 


