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PREFAZIONE

~~~

di Anna Vannucchi

Na�s è un ra�azzo co�z tantio Ha trzdici anni, una vita nor�alz

z un futuro chz non conoscz davanti a séo E’ i��zrso in una vita

collocata in un pzriodo storico, chz può zsszrz quzllo przszntz,

�a chz potrzbbz anchz zsszrz un qualunquz pzriodo, passato o

futuro, con lz suz abitudini sociali,  stili  di  vita z politici  dai

dubbi valori �orali al �ovzrnoo Ha una casa, una fa�i�lia, tanti

a�ici, trz �atti, un canzo

A Na�s succzdz qualcosa un �iorno, qualcosa di �a�ico z

spzcialz chz lo fa partirz pzr un lun�o via��ioo Quzl via��io, lui

non lo sa, lo avrzbbz ca�biato profonda�zntzo Dzstinazionz…

qualchz Pazsz zsotico? No, una dzstinazionz �olto più lontana,

dif�cilissi�a  da  ra��iun�zrz  �a  chz  una  volta  trovata  offrz

panora�i  �ozza�ato,  pacz  intzriorz  z  �ioia  di  vivzrzo  La

dzstinazionz è il profondo dzl suo cuorz…z allo stzsso tz�po il

luo�o pzrfzttoo

Ecco, quzl ra�azzino è l’autorz, �a sono anchz io, è o�nuno

di noi!

La cosa �zravi�liosa dzi libri  è chz pzr�zttono di vivzrz

altrz  vitz,  avvznturz  i�possibili,  a�ori,  �ioiz  z  anchz  dolorio

Sono co�z portz su altri �ondio

A Na�s è bastato un ra��io di lucz, chz co�z una spada lo

ha tra�tto aprzndo�li la �zntz, a qualcun altro forsz szrvz una



parola, ad altri invzcz l’zsz�pio di qualcunoo A voltz è quzstionz

di un atti�o, altrz voltz il risvz�lio richizdz �olto tz�poo Ma

non c’è cosa più bzlla chz svz�liarsio

La  cosa  straordinaria  di  quzsto  libro  è  chz,  anchz  sz

apparzntz�zntz  racconta  di  un  via��io  nzl  sapzrz  z  nzlla

conoscznza, nzlla przsa sz�prz crzsczntz di una consapzvolzzza

profonda�zntz  radicata  nzl  suo  tz�po  z  lz�ata  allz  suz

problz�atichz,  parallzla�zntz  porta  nz�li  abissi  dzll’ani�a  di

una pzrsonao Entra�bi i via��i si intzrszcano, sovrapponzndosi

sz�prz di più �no a divzntarz un tutt’uno, pzr�zttzndo a Na�s,

z con lui anchz a noi chz lo lz��ia�o, di arrivarz ad un risvz�lio

chz  �li  conszntz  di  sostituirz  al  �ri�iorz  dzlla  vita  tanti

�zravi�liosi colori, allz brutturz dzl �ondo la tanta bzllzzza chz

zsso o�ni �iorno ci offrzo Lz soluzioni stanno nzl cora��io, nzlla

�ioia,  nzll’a�orz,  nzlla  curiosità  z  nzlla  vo�lia  di  zsplorarz

dzntro z oltrz sz stzsso, adottando la contz�plazionz, �a anchz

l’azionzo

Pzrché, co�z �li altri ani�ali, anchz noi zsszri u�ani sia�o

fatti pzr �uovzrcio Fuori z dzntro di noio

Con  il  so�no  z  la  fantasia  l’autorz  ricrza  scznari

ini��a�inabilio Co�z sulla �roppa di un dra�o volantz, possia�o

sorvolarz  con  la  �zntz,  attravzrso  lz  parolz  dzl  racconto,

un’in�nità di pazsa��i z di situazioni, sia rzali chz fantastichz,

sia tzrrznz chz “stzllari”,  andando a toccarz lz �zravi�liz di

quzsto �ondo così i��znso z bzllo, �a anchz così dzvastatoo



Con  zsattzzza  sciznti�ca  z  sz�plicità  dialzttica,  l’autorz

rizscz  a  spiz�arz  una  szriz  di  problz�atichz  attualissi�z  z

assoluta�zntz i�portanti pzr il nostro tz�po, lz�atz all’a�bizntz

z al  nostro zsszrz,  z  anchz a portarz soluzioni  attravzrso la

vivacz z vzrsatilz  �zntz di  Na�s chz,  �raziz al  suo risvz�lio

intzriorz, rizscz a “vzdzrz” z quindi capirz, pzr poi trovarz z

proporrz soluzioni sz�plici zd zf�cacio

Quzsto via��io con Na�s non può non toccarz nzl profondo,

dandoci l’occasionz di divzntarz �i�liorio
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  Il �io no�z è Na�s



Nzl quartizrz più antico di una �randz città dzl Sud Europa, dallz

�itolo�ichz antichz �ura, oltrz lz quali vi zra or�ai solo asfalto,

auto�obili z cz�znto, vivzva un ra�azzo dal no�z di�znticato da

tutti, sz�plicz�zntz pzrché zra insolitoo    

Avzva  13  anni,  pznsava  �olto,  osszrvava  tuttz  lz  cosz

intorno a lui: lz pzrsonz, �li ani�ali, l’a�bizntzo   

Vivzva  la  sua  vita  intzriorz  ca��inando  nzlla  propria

solitudinz, �zntrz il rzsto dzlla �zntz intorno a lui sz�uiva altrz

dirzzioni, quzllz dzttatz da una sociztà i�prontata al consu�o

sfrznato,  all’appa�a�znto  dzi  propri  dzsidzri  attravzrso  bzni

supzrLui;  tutti  dzditi  al  lavoro  inczssantz�zntz,  in  czrca  di

fzlicità  z  di  bzllzzza  szcondo  standard  pubblicitari,  z  tra  i

co�porta�znti co�uni vi zra l’zsibizionz di quzsta fzlicità fatta

di  bzni  di  consu�o,  la  co�pztizionz,  l’assznza di  u�anità,  di

z�patiao

Era  indiffzrzntz  a�li  intzrzssi  z  allz  attività  dzlla

�a��ioranza dzllz pzrsonz, trovava insoddisfaczntz farz a�icizia

con zssz z avzva dif�coltà a rzlazionarsio

Era sicuro chz la conoscznza z la sa��zzza potzvano darz

sicurzzza z fzlicità, z la vzrità zra libzrtà, così diczva sz�prz a

sz stzsso: “pzrché non riczrcarz quzstz cosz?”

Era �olto più z�otivo dzlla  �a��ior partz dzllz pzrsonz,

avzva  una  natura  sznsibilz  z  spiritualz,  supzrava  i  con�ni

dzll’z�o, non sapzndo pzrò qual zra la sua stradao Forsz zra

l’illu�inazionz chz riczrcava,  forsz la  pacz z l’a�orz, non lo



sapzva ancora z quzsto suo stato di inczrtzzza lo portava ad

i�piz�arz il suo tz�po in �odo sa��ioo

Era  riLzssivo  z  introspzttivo,  tzndzva  a  pznsarz  �olto  a

tutto, �a non sapzva di avzrz una innata abilità nzl riLzttzrz zd

i�pararz dallz propriz azioni zd zspzriznzz, da quzllz dz�li altri,

dalla natura z da�li ani�alio Ancora non sapzva chz quzsta sua

abilità sarzbbz stata la sua �randz �azstra di vitao

Forsz un’ani�a antica co�z la sua co�przndzva �olto bznz

lz situazioni dzlla vita, �raziz alla sua capacità di osszrvarz con

cal�a z attznzionz cosa accadzva intorno a luio    

Vzdzva il  �ondo più dall’alto,  non si  pzrdzva in dztta�li

supzr�ciali co�z ottznzrz il �assi�o dzi voti, otti�z pro�ozioni,

o acquistarz o��ztti supzrLuio Avzva la tzndznza a �uardarz la

vita  con  “occhi  da  ucczlli”,  scrutando  lontano,  czrcando  di

trovarz il �odo più sa��io z si�ni�cativo pzr affrontarlao    

Di frontz ai problz�i chz lo afLi��zvano, tzndzva a vzdzrli

co�z  dolori  tz�poranzi  z  passz��zri,  sicuro  chz  in  futuro

avrzbbz trovato una strada spzcialz chz lo avrzbbz portato vzrso

una  �ioia  di  vivzrz  chz  al  �o�znto  non  riusciva  pzrò  ad

i��a�inarzo

Tuttavia, �raziz a quzsto suo approccio alla vita, zra stabilz

z  di  natura  pacata,  �a  quzsto  lo  faczva  szntirz  un  ra�azzo

social�zntz fuori posto o pzrlo�zno “strano”o

Di�ostrava particolarz �aturità nonostantz la sua �iovanz

ztà; zra ztichzttato co�z “introvzrso” z a voltz “ribzllz”, non

riusczndo a rizntrarz nzi co�porta�znti usuali o confor�io   



Ma non zra antisocialz, zra sz�plicz�zntz un’ani�a antica,

antica nzl cuorz z nzlla �zntz; pzr quzsto zstrz�a�zntz curioso

zd intzlli�zntz,  si  szntiva a voltz tristz o divzrso nzl vzdzrz

l’inutilità in �oltz cosz chz i loro insz�nanti, �znitori z coztanzi

diczvano z faczvano, z chz passiva�zntz o a��rzssiva�zntz �li

rzsistzvanoo Avzva �ià �aturato una notzvolz dif�dznza vzrso il

�ondo,  una  stanchzzza  �zntalz,  una  paziznza  z  cal�a

distaccatao Pzr quzsto, purtroppo, zra pzrczpito da �olti co�z

distantz z frzddoo

Si  tuffava  spzsso  in  zni��i  sznza  soluzionz,  zra  attratto

dall’inconoscibilzo I�parò con dolorz z poi con piaczrz a farsi

co�pa�nia da solo, con la consapzvolzzza chz così zra fatto, �a

chz la sua natura non zra quzlla di un zrz�ita, chz quzlla sua

condizionz zra un passa��io, un pontz pzr �i�liorarzo

La sua sczlta di conosczrz il �ondo zra da lui vissuta nzlla

consapzvolzzza chz nonostantz la solitudinz, una volta intz�rato

con zsso, non sarzbbz �ai più stato solo; sz lo szntiva, z pzr

quzsto  la  solitudinz  �li  piaczva…zra  il  suo  spazio  sicuro,

in�nito, di pznsizri z di calorzo

Poi pznsava anchz co�z zra bzllo trovarsi con �li a�ici pzr

andarz  insiz�z  a  ca��inarz  a  farz  zspzriznzz  nzi  boschi,  z

szdzrsi a parlarz di �olti ar�o�zntio

Chi lo conosczva, ricordava il suo no�z, lz suz przfzrznzz,

lz suz idzz, tanto zra particolarz z solarz, �a allo stzsso tz�po

sz�pliczo



Pzr lui lo starz insiz�z zra nutri�znto alla basz dzlla vita,

dopo chz avzva i�parato a starz da soloo

Pznsava chz o��i �oltz pzrsonz passano troppo tz�po diztro

uno schzr�o anziché a contatto con �li altri o nzlla natura,

“Purtroppo”,  pznsava  “il  problz�a  principalz  dzlla  vita

�odzrna  è  chz  la  fontz  di  o�ni  tristzzza  z  �alattia  è  la

�ancanza di contatti vzra�zntz u�ani z con la natura; �olti non

sanno  chz  vivzrz  in  pizna  libzrtà  richizdz  �randz  forza  z

conczntrazionz,  richizdz  un  confronto  quotidiano  con  i  propri

fantas�i z anchz con un sistz�a chz ti vorrzbbz divzrsoo E’ la

ra�ionz principalz pzr cui �oltz pzrsonz divzntano schiavz dzl

lavoro z di �illz attività dovz dzvono i�piz�arz tuttz sz stzssz

dalla �attina alla szra, in pzrznnz co�pztizionz”o

La sua idza non zra quzlla di appartznzrz a quzl sistz�a, �a

quzlla di vivzrz un �ondo più pulito z u�ano, con �li altri, con

�li ani�ali, con la naturao

Pznsava  chz  non  viznz  �ai  in  �zntz  chz  c’zrano  troppz

pzrsonz tristi z dzprzssz, fuori rotta, chz dovrzbbzro svz�liarsi,

tornarz  vivz,  tornarz  a  rzlazionarsi;  troppz  pzrsonz  stavano

andando  alla  dzriva,  pzrché  il  sistz�a  avzva  vzstito  tutti  di

abitudini nocivzo 

Pzr  lui  la  condizionz  di  vita  più  naturalz  zra  quzlla  nzi

boschi,  z  l’uo�o  pzr  sopravvivzrz,  sarzbbz  dovuto  tornarz  a

vivzrz a strztto contatto con la Naturao



La vita nzlla natura non zra cosa nuova pzr l’uo�oo Dallz

suz ori�ini vi avzva sz�prz vissuto in ar�onia con i suoi rit�i,

con i suoi ciclio

La  vita  in  città  zra  solo  una  parzntzsi  nzlla  storia

dzll’u�anità, dz�li ulti�i 10 �ila anni, nizntz in confronto ai

200 �ila da quando l’Ho�o sapizns è co�parsoo

Pznsava chz co�odità z sicurzzza avzvano spinto l’uo�o in

�abbiz di cz�zntoo Con l’a�ricoltura l’uo�o avzva spzri�zntato

chz vivzrz sznza spostarsi zra più co�odo, �a avzndo biso�no di

spazio pzr coltivarz, si zra stabilito in a�pi spazi lontani dai

boschi, dovzndo rinunciarz al lz�a�z spiritualz con la Naturao

Così, avzva sostituito i riti naturali con riti rzli�iosi, forzstz con

�ztropolio

In  �ancanza  di  abitudini  antichz,  naturali  z  di  riti  sacri

l’uo�o  �odzrno, stava andando fuori strada distru��zndo la sua

�adrz, la Madrz Tzrrao

Tuttavia, pzr fortuna, non tutti lo faczvano, taluni iniziavano

a szntirz �randi disa�i nzllz cittào

A risvz�liarz lz cosciznzz zrano proprio �li  stati  d’ani�o

opposti, co�z lo strzss, l’ansia, la frustrazionz, la tristzzza z la

dzprzssionzo  Il  ritorno  alla  natura  non  si�ni�cava  un  ritorno

all’zsszrz pri�ordiali �a uscirz da una sopravvivznza stzrilz pzr

zsplorarz  la  propria  consapzvolzzza,  z  non  nzczssaria�zntz

sznza la tzcnolo�iao

Pznsava chz la fzlicità zra una condizionz di riczrca inti�ao

Era sicuro chz l’uo�o avrzbbz di lì a poco acquisito il potzrz di



�uarirz nzl corpo z nzll’ani�a, rinunciando all’attacca�znto allz

coszo

Tuttavia, non sapzva co�z z quando ciò sarzbbz succzsso, z

nzlla vita �ri�ia di tutti i �iorni zra or�ai sz�prz più cupo z si

szntiva spznto, co�z sz avzssz pzrso tuttz lz suz znzr�izo

Di�zntico di quzstz suz riLzssioni sulla vita in ar�onia con

la natura, si szntiva or�ai i�potzntz z infzlicz, addirittura lz

parolz non �li uscivano più, la sua vo�lia di vivzrz con �ioia z di

so�narz zra svanita, co�z quzlla di sorridzrz, di �iocarz z di

corrzrz…szntiva di zsszrz sull’orlo di un przcipizioo

Durantz  i  suoi  sposta�znti  nzl  traf�co  cittadino,  trasportato  in

auto  dai  suoi  �znitori,  �zntrz  stava  szduto  sul  szdilz  postzriorz

�uardava stranito attravzrso il �nzstrino una città spznta z fu�osa chz

�li scorrzva davanti, con lo s�uardo chz si faczva incrzduloo Là fuori

vzdzva  s�o�  vzlznoso,  vzdzva  donnz  z  uo�ini  chz  ca��inavano

frzttolosi  z tristi,  �li  uni  si  disintzrzssavano dz�li  altri,  tznzvano lo

s�uardo basso z non sorridzvano �ai, non parlavano nzppurzo Vzdzva

poi  dzllz  pzrsonz  povzrz  sdraiatz  sul  �arciapizdz,  sotto  �li  occhi

incuranti dzi passantio Non c’zra un albzro, solo dzllz czppz di �randi z

antichi albzri abbattuti, non c’zrano ucczllini, non c’zrano i colori vivi,

quzlli  chz  lui  a�ava,  z  chz  in  un  prossi�o  futuro  avrzbbzro

incrzdibil�zntz carattzrizzato la sua vita, �a quzsto ancora lui non lo

sapzvao Non c’zrano ba�bini allz�ri, non c’zra nzssuno di vzra�zntz

vivo, sz�bravano tutti dzi robot chz si trascinavano vzrso dzstinazioni

infzlici,  z  si  do�andava:  “Ma  tuttz  quzstz  pzrsonz,  sono  davvzro

vivz?”o



Non potzva parlarz ai �znitori di quzsti suoi pznsizri, in quanto li

vzdzva zsatta�zntz co�z vzdzva �ran partz dzllz pzrsonz: sz�prz di

corsa, sznza un sorriso, pzrsi  nzi loro pznsizri  tor�zntatio Era tutto

inutilzooo
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La dif�cilz sczlta tra il �iallo, il vzrdz z il blu



Na�s  avzva  quasi  di�znticato  il  colorz  dzl  buio,  tanto  zra

fa�iliarz, zsszndo or�ai divznuto anchz lui un suo a�ico insiz�z

al Silznzioo 

Sz�plicz�zntz  il  buio  z  il  silznzio  avzvano  colori  unici,

si�ili, nzutri z caldi, una sorta di univzrso scurissi�o z stzllato,

colori chz stavano con lui sznza farsi szntirz, lo avvol�zvano a

occhi apzrti z a occhi chiusio

Il  buio  z  il  silznzio  zrano  �randi  a�ici,  con  caparbiztà

avzvano fatto vinczrz a Na�s la paura di loro, lo avzvano przso

pzr �ano faczndo�li capirz co�z potzva zsszrz bzllo, �iocoso z

costruttivo  passarz  un  po’  di  tz�po  insiz�z,  z  così  avzvano

conquistato la sua �duciao    

Proprio co�z quando un cavallo non si �da dzll’uo�o z nz

ha fortz ti�orz, forsz pzrché è stato lasciato solo �olto tz�po

rinchiuso in una strztta stalla, lui chz è un zsszrz libzro, lui chz

è un zsszrz sociévolz, o forsz pzrché libzro z szlva��io qualz è,

da przda tz�z istintiva�zntz l’uo�o, o forsz pzrché ha pzrso la

sua �ducia a causa dzi �olti soprusi subitio 

Ma  sz  ti  poni  con  �odi  dolci,  tzsta  bassa,  s�uardo  non

dirztto, �ano protzsa vzrso di lui pzr farti annusarz, alla �nz ti

si avvicina con passo cal�o z �isurato, ti �uarda dalla tzsta ai

pizdi  con  i  suoi  �randi  occhi,  lun�hi  intzr�inabili  szcondi  di

ascolto z pzrczzionz, z allar�ando lz �randi narici ti szntz pzr

capirz sz può �darsi, pzr trovarz lz tuz buonz intznzioni z pzr

riuscirz  in�nz  ad  aprirsi  a  tzo  Una  volta  capito  chz  lz  tuz

intznzioni  sono  buonz  ritrova  il  suo  �ondo,  la  co�pa�nia  lo



zsalta, z co�z pzr rico�pznsa salta, una, duz trz voltz z ancora

saltao

Al  �ondo non c’è nulla chz non possa zsszrz rzcupzrato,

pznsò Na�s ri�uardo proprio ad un cavallo �altrattatoo 

Tuttavia,  nz  nascz  uno  su  un  �ilionz  chz  ha  il  dono  di

parlarz z co�przndzrz i cavallio

È il dor�izntzo

Si raccontava in pazsz di una storia: narra di una �iovanz

ra�azza chz fu �andata dai �znitori in punizionz dalla nonna pzr

il suo co�porta�znto ribzllz; �iunta sul posto, la pri�a nottz si

intrufolò di nascosto nzlla stalla di un cavallo rinchiuso a vita

pzrché ritznuto instabilz, bizzarro z �olto, �olto pzricoloso con

�li uo�inio 

Lzi si svz�liò nzlla nottz a causa di forti z lancinanti nitriti

di  dispzrazionz;  �iunta da lui  attravzrso un szntizro  buio  nzl

bosco, lo trovò solo, rinchiuso z in zbollizionzoooocchi �randi z

lucidi, zra dispzratoo 

Lzi non avzva paura z il cavallo subito si cal�òo Vzdzndo

quzsta �iovanz ra�azza ribzllz z fortz co�z lui, avzva s�zsso di

a�itarsi, lz suz narici avzvano s�zsso di sbuffarz, la osszrvava

sznza  ti�orz,  pizno  di  stuporz,  con  occhi  tanto  lucidi  chz  li

dzntro zra possibilz pzrdzrsi; la ra�azza lo accarzzzò dolcz�zntz

�zntrz lui  stupito dalla tz�zrariztà dzlla �iovanz ritrovava la

pacz z la quiztz dzlla vita, fatta di condivisionz zd z�patia, �no

a quando zlla non si addor�zntò sul �zno dzntro la sua stallao 

Lui lz si avvicinò z la baciò appzna co�z un sof�o, quzllo



stzsso sof�o chz lo fzcz volarz via co�z il vznto pzr sz�prz,

quando lzi la �attina lo libzròo 

Sparirono insiz�z,  divznnzro  a�ici  pzr  la  vita  z  tutto  il

villa��io si �zravi�liòooonon li vidzro piùo

Quzlla  ra�azza  zra  a�ica  di  Na�s,  si  chia�ava  Danit,  z

or�ai vivzva col suo a�ico cavallo visitando insiz�z i posti più

isolati z �zravi�liosi dzlla loro Rz�ionz, spia��z in�nitz, boschi

incrzdibilio Spzsso si fzr�ava da Na�s z dalla nonna di lui, nzlla

loro casztta dzl bosco a ristorarz pzr dzl tz�poo

Danit  alla  �zntz  dzl  pazsz  in  �z�oria  dzl  cavallo  chz

avzvano rinchiuso lascio solo una pozsia: 

 Io Cavallo nzl vznto

lasciatz�i

sono anch’io ��lio dzlla natura 

vzn�o da �olto lontano, contro o�ni stznto  

�i porta qua da voi la �ia forza z il vznto

son qui ora pzrché sono un fu��itivo

dopo �illznni corro ancora z sono vivo

adoro il vznto

s�zttztz di sfruttar�i z con voi sarò a�ico �zno schivo

�a u�ual�zntz corrzrò, non solo pzr fu��irz

è istinto…corro pzr il vznto 

corro pzr l’avvznirzo



Danit zra una ra�azza zsilz �a �olto fortz, capzlli lun�hi nzri z

lisci, occhi scuri z �randio Erano intzrprzti dzl suo volto, zrano

lu�inosi z sz�nati dalla vita nzlla natura z dal solz, ricordavano

il cizloo Il suo viso zra tristz z bzllo, pizno di cosz lu�inosz, �a

non colpiva  tanto  di  pzr  sz,  quanto pzr  lz  suz zsprzssioni…

in�annava rara�zntzo Avzva l’ani�a nzl suo volto z il volto nzlla

sua ani�ao

I  cavalli  co�unicano  utilizzando  il  lin�ua��io  z  l’znzr�ia  dzl

corpo, occorrz sapzr co�unicarz con loroo

Ebbznz,  Na�s  co�z  quzl  cavallo  chz  avzva  conosciuto  �raziz  a

Danit,  avzva vinto  la  paura dzl  buio z dzl silznzio  z si  avvicinò ai

pznsizri nascosti, pzrczpzndo una �randz pacz, quindi si rilassò, rzspirò

lznta�zntz, dolcz�zntz, rit�ica�zntz, zooo

    ooocontinua su shop, clicca qui
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La batta�lia chz si può farz



Era il �zsz di �arzo, il Pazsz intzro zra or�ai co�plzta�zntz

chiuso da sztti�anz pzr contznzrz una pandz�ia provocata da un

potzntz Virus fu��ito dallz forzstz z saltato sulla spzciz u�anao

Morivano  dallz  600  allz  800  pzrsonz  al  �iorno  z  lz

infzr�izrz, �li infzr�izri, i dottori di tantissi�i distrztti sanitari

vzdzvano  dzcinz  di  vitz  u�anz,  in  solitudinz,  con  �li  occhi

lanciati su un’u�anità nascosta diztro una �aschzrina, dirz con

rassz�nazionz:  “Ciao,  ti  vo�lio solo salutarz,  non zsszrz così

i�paurito z tristz, ho soltanto tz in quzsto ulti�o �o�znto, sono

anch’io un zsszrz u�ano ancora, sono vivo ancora, anch’io ho

tanta paura… 

Ti prz�o �uarda�i, osszrva il �io addio z portalo a tutto il

�ondo, vi vo�lio bznz, sono sicuro chz lassù vi vorrò bznz z

starò con voi… ciao”o Gli occhi poi si socchiudzvanoo 

Era un saluto cinico z �lacialz, �olto lun�o, a una distanza

i�posta  z  bzffarda,  da  non potzrsi  nzanchz  s�orarz con una

carzzzao Una �alattia subdola chz non pzr�zttzva una parola,

una �ano tzsa, un tocco di calorzo 

Ci  si  dovzva  af�darz  all’znzr�ia,  quzlla  cosa  sz�prz

sottovalutata, adzsso potzntz, il tocco più potzntz…quzllo dzlla

�zntzo

Esistzvano solo occhi copzrti da protzzioni di plastica z lznti

fattz di ba�liori di lacri�z pzr co�unicarlo, pzr dirz addio, un

addio  ad  un  fratzllo  sconosciuto  chz  in  quzl  �o�znto

rapprzszntava tutto, tutta la fa�i�lia, tutto l’a�orz vissuto in

una vita, i �illz abbracci, lz lacri�z dzllz scon�ttz z dzllz �ioiz



pzrsz, da non avzrz nzanchz il tz�po pzr rivivzrlz, con i �illz

ricordi  co�przssi  all’i�provviso  in  uno  s�uardo,  ivi

i�pri�ionatioooun ulti�o s�uardo abba�liatoo 

In  quzllo  s�uardo  offuscato  da  un  ba�liorz  di  lacri�z  z

copzrto da una �aschzra di plastica vi zra da partz di quzllz

pzrsonz anzianz un salutarz sprofondando quzl �ondo bzllissi�o

chz lz avzva accoltz; zra proprio così: vzdzrlo sco�parirz co�z

sprofondando ad occhi  apzrti  nzl  �arz,  con lacri�z di  acqua

salata nz�li occhi, un annz�arz sznza più aria nzi pol�oni, �a

chz in fondo offriva un saluto alla vita zsclusivo z sin�olarz…

rica�biato da uno s�uardo u�ano con lacri�z chz scorrzvano sul

san�uz  chz  tras�zttzva  tutta  l’znzr�ia  z  il  calorz  dzl

�ondoooopoi il buio, z subito l’univzrso in�nitoo

Erano  lz  pzrsonz  anzianz  ad  zsszrz  statz  sottopostz  a

quzsto  calvario,  a  dovzrlo  zspri�zrz  con  quzllo  s�uardo  in

quzll’annz�arz, ad una donna, ad un uo�o, �ai conosciuti pri�ao

Vuoi pzr lo strano appztito dzl Virus, vuoi pzr un’assurda z

dis�raziata i�prudznza di quzi diri�znti  �zdici  privilz�iati  dal

solito sistz�a politico rzsponsabilz con lz suz pzssi�z politichz,

non  più  abituati  a  vivzrz  nzll’z�zr�znza,  bznsì  a  vivzrz  un

bznzsszrz  sonnolznto,  ipocrita,  sfacciato  z  vilz,  quzllo  dzlla

sociztà  dzl  consu�o,  ovz  la  vita  è  vissuta  co�plzta�zntz

plas�ata dai bzni �atzriali; nulla di u�ano z spiritualz, un uo�o

privo di  ztica,  lontano da�li  i�pz�ni z dallz lottz dzl  nostro

tz�po,  pzr il  pianzta z pzr �li  altri,  diztro una scrivania ad

accu�ularz pzr sostznzrz inutili lussi, auto, cznz, discorsi futili,



poi  ancora  diztro  a�li  schzr�i  dzi  tzlzfonini  o  ad  un  nuovo

inutilz acquistoo 

Vitz privz di sznso z di una funzionz pzrsonalz z socialzo 

Ma ora quzstz pzrsonz si trovavano di frontz alla vzra vzrità

dzlla  vita,  ad un pznsizro �ai  visto  pri�a,  chz cosa  avrzbbz

dovuto farz un uo�o nor�alz nzll’z�zr�znza di una pandz�ia? 

Una  pronta  z  cosciznziosa  azionz  di  alta  profzssionalità,

prontzzza z buon sznso, czrta�zntzo 

No, quzll’uo�o non zra przparato! Non zra stato addzstrato

dal sistz�a pzr farz quzsto, pzr zsszrz in �rado di rza�irz a

quzsta cla�orosa z�zr�znza sanitariao

L’uo�o  di  o��i  pznsava  di  avzrz  il  �ondo  in  pu�no,  di

zsszrz  supzriorz,  di  sfruttarlo  z  �ovzrnarlo  quando  z  co�z

volzvao    

Moltz  pzrsonz  anzianz  in  tutto  il  Pazsz  zrano  �ortz

inutil�zntz pzr pura incapacità, zrano statz �andatz al �aczllo,

con  dzcisioni  assurdz,  in  rzsidznzz  pzr  anziani  assoluta�zntz

i�przparatzo 

Tutto  quzl  �ondo  ovattato,  inquinato,  i�przparato  z  allo

stzsso tz�po arro�antz, si stava ritorczndo contro a quzll’uo�o

chz lo osannava, con lz suz azioni privz di sznso z ripztitivz,

privo di un pznsizro attivo z positivo; quzl �ondo inquinato z

�zl�oso lo stava tirando �iù, in una cinica di�ostrazionz dzlla

sua incapacità z irrzsponsabilitào

E così, �raziz a quzstz raccapriccianti condottz di vita dzlla

�znzralità dzllz pzrsonz, indottz da zrrati schz�i valoriali diffusi



nzllz �odzrnz zd involutz sociztà, z tras�zssi scia�urata�zntz

anchz ai �iovani, zcco chz �li opzratori sanitari, ulti�o anzllo

dzlla  ruota  dzl  carro,  loro  �al�rado,  zrano  stati  buttati  nzl

ca�po  di  batta�lia  di  una  sanità  falcidiata  sznza  più  �zzzi

adz�uati, sznza alcuna sicurzzza né addzstra�znto; zrano stati

buttati lì ad opzrarz, con occhi �on� da�li zlastici strztti, con

occhi  �archiati  da  san�uz,  chz  avzvano  dovuto  ascoltarz  �li

strazi, farsi orzcchi, divznirz spzcchi, salutarz con tutta l’ani�a

chz  avzvano,  sznza  null’altro  potzr  farz,  quzll’inzluttabilz

annz�arz, dovzndo �uardarlo z lasciarlo andarzo

Erano  zsausti,  lz  sznsazioni  provatz  non  si  potzvano

dzscrivzrzo 

Erano  zntrati  d’i�provviso  in  un  infzrno,  nzl  dolorz  più

profondo di un’u�anità colpita, �zttati nz�li occhi di anziani chz

li �uardavano, li salutavano z spiravanoo   

Dopo  quindici  orz  di  lavoro  si  ritrovavano  con  la  frontz

po��iata su un tavolo a coprirz lz occhiaiz, i solchi z il san�uz

dall’uso continuo di protzzioni,  a �aschzrarz la stanchzzza, a

nascondzrsi al �ondo, all’orrorz, a fu��irz dai ��li, con la paura

di  tornarz  a  casa,  non  volzrci  più  tornarz  �no  alla  �nz  di

quzll’infzrno, z non riuscirz nzanchz a dzstarsi  pzr uscirz da

quzllz �ura alla szrao 

Un attacca�znto a quzl calvario così pizno di u�anità z di

dolorz da lasciarsi portarz via, un rzstarz abbracciati a quzllz

vitz chz salutavano con quzll’indzlzbilz s�uardoo



E  poi?  Un  rzpzntino  di�znticarz,  z  a  �nz  turno

i��zdiata�zntz collassarzo 

Un nirvana �zntalz, un �orirz z rico�inciarz al �attino; un

nirvana  paradossalz,  crzato  dall’avvznto  i�provviso,  nzl  bzl

�zzzo dzlla sociztà dzl bznzsszrz z dzl consu�o, di un nz�ico

invisibilzo 

Una situazionz infzrnalz, chz nzssuna fantasia da ovattato

�l� fantastico supzr prz�iato, avzva i��a�inato; un infzrno chz

pzr �olto tz�po quzi cinz�a li avzva anchz chiusi, offrzndo pzrò

il �anco alla rivincita da proizzioni d’autorz fattz in casa da una

nuova Élitz di �iovani con rinnovata �bra, valori z cuorz…

ooocontinua su shop, clicca qui
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riscoprono la libzrtà chz zra stata loro rubatao Elz�znto di  �randz

ispirazionz pzr Na�s z lz suz avvznturzo

Partz dzl ricavato dallz vznditz dzl libro andrà all’Associazionz Italian

Horsz Protzction pzr aiutarla a continuarz la sua attività a tutzla di

quzsti sacri ani�alio

E’ possibilz anchz contribuirz con una donazionz dirztta attravzrso il

sito wwwoitalianhorszprotzctionoit o zffzttuando adozioni a distanza, o

acczdzndo a pzriodi di volontariato pzr l’assistznza ai cavallio

Un pznsizro particolarz va poi ai richizdznti asilo dzl czntro di

acco�liznza di Cavanz di San Miniato, provzniznti dallz parti dzl �ondo

più svanta��iatz, chz �i hanno dato �randz ispirazionz �raziz al loro

calorz incondizionato z alla loro forzao

Il loro i�pz�no con il Tzatro socialz dzll’Assonz Tzatralz “Tra i binari”

di San Miniato, alla qualz va un pznsizro, con tuttz lz suz ra�azzz z

ra�azzi, attori, artisti, scrittori, z tzcnici, chz �i hanno dato �randz

sti�olo…�randz valorz a��iunto da o�ni sin�ola pzrsonao
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