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Racconti brevi 



Dedicato a un amico che, per guadagnarsi il pane, 
ha dovuto chiudere i sogni di ragazzo dentro una 
valigia di cartone e gettarli in mare dal traghetto 
che lo portava a Genova.

I sogni sono affogati nel fondo del Tirreno, la 
valigia gli è rimasta in mano per sempre.
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Introduzione

Dieci storie costituiscono il corpo di questa raccolta di racconti brevi. 
Alcune sono vere (non importa sapere quali) e raccontano fatti di mia cono-

scenza diretta. 
Altre, la maggioranza, sono il parto della mia fantasia, ma potrebbero essere 

anche reali. Ognuna di esse affronta, di volta in volta, un tema morale o esi-

stenziale o, più in generale, un argomento che attinge alla sfera delle proble-

matiche umane nell'ambito familiare o sociale.

Se si vuole, tra le righe di ogni piccolo racconto si può scovare un suggeri-

mento di etica che, tuttavia, non ha la pretesa di dare insegnamenti a nessu-

no.

Il sogno di chi scrive è soltanto quello di centrare un obiettivo forse utopisti-

co: far nascere nella mente di chi legge una breve e leggera riflessione sul gra-

ve periodo storico che il mondo attraversa. 

I passi di alcuni racconti sono volutamente molto crudi, proprio allo scopo di 

rendere più incisivo il mezzo con il quale raggiungere tale obiettivo. Non mi 

sono certo compiaciuto nella descrizione di cose e situazioni attinenti al sesso 

e alla violenza o di elementi drammatici riferibili a circostanze di vita di per 

sé già tragiche.  
Per cui, soprattutto ai brani che i lettori potrebbero giudicare immorali, in 

realtà è stato affidato il compito di mettere a nudo le brutture del mondo e di 

provocarne il disprezzo. 
Spero, inoltre, vivamente che dalla lettura di quei brani possa svilupparsi il 
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germe della convinzione che ciascuno di noi, ognuno nel proprio microco-

smo e per le competenze che la vita gli assegna, debba combattere per un 

mondo migliore, un mondo attualmente tutto concentrato soltanto nel suo 

progetto di globalizzazione, che sembra sminuire la storia personale degli uo-

mini che lo abitano.

Gianpiero Perra
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La guerra di Salvatore

1

Quando giunsero a ridosso della piazza, la nevicata era cessata da poco 

tempo.  

Grossi fiocchi di neve erano caduti, fitti e insistenti, per tutta la notte e 

buona parte del mattino. Avevano ricoperto, con un soffice manto candi-

do, le strade e i tetti delle case che, come giganti pazienti, non sembrava-

no fare un grosso sforzo per sostenere il peso di quella coltre dall’aspetto 

simile a quello di panna montata, solo più compatta e splendente.

Il respiro della gente, nell’aria gelida, diventava vapore bianco e saliva 

come nuvolette leggere ed evanescenti, disperdendosi presto nel nulla 

confinante con il cielo.

Il sole, a poco a poco, aveva preso a farsi coraggio tra le nuvole fredde 

d’un grigio tralucente. 

Lasciava trapassare l’azzurro che le sovrastava con riflessi di madreperla, 

e bucava, a tratti, il cielo con i suoi caldi raggi.

Salvatore scrutò gli spazi d’intorno, con il corpo intirizzito forse più 

per la paura che per il gelo. Soffiò con forza sulle mani il poco calore che 
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ancora aveva dentro intiepidito appena dal sangue che gli scorreva nelle 

vene lento come un ruscello stanco. Prese a pestare i piedi, così ghiacciati 

ormai da non sentirli quasi più come una parte del proprio corpo, nel ten-

tativo disperato di farvi scorrere col sangue un po’ più di caldo. Nel farlo 

non si curò del rischio di distruggere irrimediabilmente ciò che degli 

scarponi militari gli era rimasto, dopo la dura prova della fuga.

Per quanto si sforzasse, pur osservando minuziosamente ogni metro di 

strada e tutte le facciate e le porte delle abitazioni che davano sulla piaz-

za, non vide niente e nessuno che avrebbe potuto dargli una mano d’aiu-

to.

Solo qualche sporadica figura umana, ben intabarrata, si affrettava nel 

tornare a casa dalle botteghe prospicienti, con la testa china e gli occhi fis-

si al suolo.

Nella piazza, soltanto qualche cane senza padrone vagava senza meta e 

pochi nugoli di foglie secche si muovevano vorticando, soffiati a caso dal 

venticello che nasceva nella vallata sottostante.

Salvatore abbassò il capo, avvilito e privo di speranze.

Gli occhi divennero umidi per un sottile velo di lacrime sotto le palpe-

bre, non per il freddo ma per il pianto che  traboccò subito scorrendo sul 

viso in righe salate testimoni della sua angoscia.

Con lo sguardo offuscato fissò con insistenza il compagno di viaggio.
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Gli sembrò ancora più piccolo, così buffamente avvolto nel logoro im-

permeabile, più grande di alcune misure, che lo incartava come l’involu-

cro sgualcito una caramella conservata per troppo tempo nelle tasche.

Dall'amico aspettava una risposta alle sue silenziose domande.

Non pretendeva una trovata geniale, ma almeno un'idea buona per ri-

solvere, anche solo in parte, i problemi comuni.

Problemi ne avevano accumulati, da quando, spinti dall’odio per la 

guerra e dalla convinzione che questa li avrebbe costretti a schierarsi dal-

la parte sbagliata, avevano deciso di abbandonare i compagni d'armi e le 

battaglie!

Alcune settimane prima erano partiti insieme dalla loro terra, a bordo 

della stessa motonave.

Li avevano spediti a combattere contro un popolo che entrambi non 

consideravano nemico. Nessuno dei due riteneva possibile l’esistenza di 

nemici tra la gente di uno stesso popolo o tra le Nazioni: era soltanto l'in-

venzione di quei capi di governo che pianificano di arricchirsi e di aumen-

tare il proprio potere.

Ma Paolo non rispondeva alle sue sollecitazioni né si avvedeva dei suoi 

sguardi frenetici.

Non dimostrava neppure una minima attività cerebrale, non accennava 

a dare segni che la sua mente stesse girando.

9



In verità, in quegli istanti era paralizzato da altri assilli e non poteva 

darsi cura di trovare uno straccio di soluzione ai problemi, di escogitare 

un piano attuabile e salvifico.

2

Teneva china la testa simulando disinteresse, quasi indifferenza, per le 

cose che stavano accadendo e per quelle che sarebbero accadute.

Era un comportamento che Salvatore giudicava molto strano, certo 

che Paolo fosse consapevole della gravità futura dei fatti che sino ad allo-

ra erano stati soltanto spiacevoli.

E così se ne stavano tutt'e due immobili, ansimanti, smagriti, con la 

barba lunga sul viso affilato dai troppi giorni di digiuno forzato.

La fame, infatti, gli aveva dato tregua soltanto nelle ore precedenti, 

quando era ancora notte.

L'avevano messa a tacere per quel poco tempo grazie ad una scorriban-

da effettuata alla cieca, buttandosi dal treno in corsa, mentre viaggiavano 

da Spoleto a Norcia, arraffando in un campo pomodori purtroppo ancora 

acerbi.
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Paolo gli rimpallava i dubbi e le indecisioni, non connetteva bloccato 

dall’ansia e dal terrore di finire nelle mani dei militari ora divenuti loro 

nemici.

Mani che avrebbero premuto volentieri e con sadica soddisfazione il 

grilletto del fucile, nel plotone

d’esecuzione, per fare giustizia sommaria del loro presunto tradimen-

to.   

Entrambi annichilivano, avvolti nelle misere, sdrucite e sporche vesti 

che avevano arraffato a casaccio, prima di abbandonare la caserma che 

avrebbe dovuto forgiarli buoni soldati.

Salvatore portava sulle spalle un pastrano militare grigio dell’esercito 

o qualcosa che ne aveva le parvenze.

Paolo era coperto da un cappotto impermeabile azzurro-aviazione, che 

lo infagottava tutto intero sino alle caviglie.

Man mano che il tempo scorreva, nell’inutile attesa che un avvenimen-

to straordinario intervenisse a portare uno spiraglio di salvezza, nei due 

scemava la speranza di riuscire a farla franca e di poter tornare a casa sa-

ni, salvi e impuniti.

Paolo e Salvatore desideravano, soprattutto, stare lontani da quell’insul-

sa e iniqua guerra.
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Impazzivano al solo pensiero di esservi costretti a causa di uno Stato 

in preda alla febbre dell’espansionismo e accecato dall’ingordigia del po-

tere.

Uno Stato offuscato dall’illusione di poter spartire con gli alleati tede-

schi, dopo la sicura vittoria,  ricchezze inestimabili.

Uno Stato irretito dalla velenosa pazzia di una incontrastata futura ege-

monia sul mondo finalmente (oh, pazzia delle pazzie!) epurato dalla conta-

minazione di razze inferiori.

La rassegnazione non era mai stata un elemento costitutivo dell’indole 

di Salvatore e non voleva accettarla ora che con Paolo si era cacciato nel-

l'avventura dell'abbandono della divisa militare.

Non poteva rassegnarsi all'idea di mollare tutto già alla prima difficol-

tà.

Sapeva fin dall'inizio che si trattava di una fuga verso la libertà ma an-

che verso l'ignoto, una specie di corsa ad ostacoli nella quale la posta in 

palio era altissima e non esisteva la sicurezza di giungere alla meta.

In palio c’era la sua vita, ma poco male, piuttosto che darla in pasto ad 

un branco di lupi famelici e bramosi di inscenare una guerra nella quale 

a quelli come lui era dato un ruolo simile a quello riservato ai soldatini di 

piombo nelle battaglie da tavolino.
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Con lui, però, si giocava la vita anche Paolo, e di quella nessuno poteva 

disporne impunemente, tanto meno chi, pur dichiaratamente amico fra-

terno, era comunque un commilitone appena conosciuto.

Attanagliati dalla frenesia dei pensieri e colti dalla disperazione, en-

trambi scivolavano pian piano nella convinzione che lì non ci fosse per lo-

ro una via d'uscita.Incominciarono così a manifestarsi l'intenzione di 

cambiare aria e di cercare riparo in luoghi meno rischiosi in modo elo-

quente con occhiate furtive, con cenni del capo e con gesti rapidi delle 

mani.

L’affanno e la paura non li aveva certo aiutati a prendere la giusta deci-

sione, quella meno pericolosa e più conveniente, li aveva anzi indotti a 

non prenderne alcuna.

3

Furono sul punto di riprendere la loro angosciosa corsa verso altre vie 

di salvezza, altre città, altra gente.

Proprio allora, all’angolo della strada che scendeva sulla piazza a per-

pendicolo e tagliava a novanta gradi quella che loro avevano percorso con 

estrema circospezione, davanti ai loro occhi si materializzò un grosso 

grappolo d’uva gialla come l'oro.

Il sole oramai sovrastava tutta la città, illuminandola di una luce abba-

gliante, accentuata dal riverbero causato dalla neve.
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Sotto i suoi raggi risplendevano le abitazioni, il palazzo comunale, la 

rocca della Castellina, che guardava ad occidente la piazza, e la bella sta-

tua di San Benedetto, che tutto dominava e sembrava custodire benevol-

mente.   

Ma non i monumenti e i palazzi riempirono gli occhi dei due ragazzi.

L'uva splendeva matura nelle mani esili e leggiadre di una fanciulla 

bruna di capelli e d'incarnato,

gli occhi del colore dei boschi di quella terra d’Umbria che aveva gene-

rato Francesco, il Santo dei Santi.

Il corpo era gracile ma generoso, e caparbio e coraggioso doveva esse-

re il suo cuore (e mai come in quel momento ce ne sarebbe stato bisogno, 

a Dio piacendo!).

La voce accorata di Salvatore l’attirò nella loro direzione.

La ragazza si voltò di scatto, con gli occhi e la bocca spalancati stette a 

fissarli impietrita per un numero di secondi che sembrarono un’eternità 

e non emise un suono.

Le parole rimasero intrappolate nella sua gola delicata.

Quegli istanti bastarono per afferrarla al polso sinistro, con delicatezza 

ma con decisione, e per  strattonarla verso l’angolo nel quale s'erano rifu-

giati per nascondersi da sguardi  pericolosi.

Lei sussultò, ma non rimase granché turbata.
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Ancora una volta però, colta dallo stupore, non spiccicò parola, ammu-

tolita non dalla paura ma dalla sorpresa.

<<Zitta, per carità! Non è lei che vogliamo, signorina, ma la sua uva>>, 

fece Salvatore, tentando con astuzia di buttarla in scherzo per blandire gli 

effetti dell'aggressione.

Mettendoci tutto lo spirito, pizzicò con il pollice e l’indice atteggiati a 

tenaglia, un acino d'uva, che poi si lasciò sciogliere in bocca.

Andò in solluchero e sorrise compiacente, quando il chicco liberò dal-

la sua polpa un liquido denso, dolce e sapido di terre dissodate e di sole.

Erano sapori che Salvatore aveva già conosciuto nei giorni della ven-

demmia, tra i filari dei vigneti rigogliosi della zia Pietrina.        

Ma durò solo un attimo.

Subito dopo, il ragazzo prese coscienza della figuraccia e si convinse 

d'aver spaventato a morte quella sventurata capitata a tiro per caso.

Chissà quanta paura e quale orrore, pensò Salvatore, in quell'animo! 

Il terrore l’avrebbe indotta alla fuga precipitosa o peggio ancora a cor-

rere verso la caserma dei carabinieri o dei fascisti più vicina?

Si resero conto all'improvviso che non erano altro che due poveri grul-

li, loro che avevano sperato illusoriamente che una piccola donnina um-

bra avrebbe potuto salvarli dalla guerra e dai suoi aguzzini.

<<Mi chiamo Irma>>, li sorprese lei, per nulla intimorita dal loro bar-

baro aspetto.
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Li scrutò sicura dalla testa ai piedi, e indugiò soprattutto su Salvatore, 

fermandosi a fissarlo in particolare negli occhi atterriti.

Lui non riuscì a sostenere quello sguardo che, indulgente ma fermo, lo 

sottoponeva ad un esame che, sebbene sommario, Salvatore temeva potes-

se essere comunque senza appello.

<<I vostri nomi!>>, continuò la ragazza, con un tono che esigeva, non 

domandava per favore, di conoscerli.

Ma, prima ancora di avere da loro una risposta proseguì a parlare.

<<Venite!>> e fece un cenno perentorio con il capo e con la mano che 

stringeva il grappolo d’uva, dal quale, per l'irruenza del gesto, molti acini 

si staccarono e caddero.

Di quel grappolo rimase quasi soltanto il raspo, di Salvatore e Paolo 

nemmeno un briciolo di dignità.

Chini sul selciato della piazza, raccattavano svelti gli acini finiti per ter-

ra, portandoli alla bocca senza fare complimenti e mugolando.

Assomigliavano alle galline che, chiocciando nell’aia, beccano il mangi-

me gettato dal fattore con rapidi colpi ripetuti.

Stremati dalla fame e fiaccati dal lungo cammino, il loro primo biso-

gno corporale era costituito dal cibo e dal riposo.
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Per soddisfare quella primordiale e vitale necessità, avrebbero messo 

in gioco molto di più dell’onore e della reputazione.

In effetti, avevano abbandonato entrambe le cose, insieme all’orgoglio 

e all'autostima, al primo crocevia nel quale avevano sentito i morsi della 

fame afferrarli allo stomaco e le fitte della nostalgia pungerli al cuore co-

me uno stiletto acuminato.

<<Non ingozzatevi!>>, la voce argentina e ironica di Irma li riportò alla 

realtà di fuggitivi senza scampo. 

<<Fate presto, via dietro di me!>>, ora la voce si era fatta decisa e incal-

zante e non ammetteva indugi.

La seguirono silenziosi, ma con la mente affollata di domande su dove 

sarebbero andati a finire, a chi andavano dietro, su perché lei lo facesse e 

come avrebbe potuto aiutarli.

Ma, soprattutto, si chiedevano perché Irma mettesse a repentaglio la 

propria libertà e la vita (senza dubbio, erano questi i grossi rischi a cui an-

dava incontro) per due sconosciuti dei quali ancora non conosceva il no-

me.

Varcarono, dopo di lei, la soglia di un importante e austero portone, in 

fondo ad una viuzza lastricata di basalto grigio.

Sparirono dietro di esso, in un cortile in ombra sul quale, alla destra, 

si apriva una stalla, vuota
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di animali ma piena di fieno secco.

Sopra di esso, un soppalco di legno serviva come ripostiglio per gli at-

trezzi che normalmente vengono usati nei lavori di campagna, quelli che 

Salvatore conosceva assai bene.

<<Mi chiamo Salvatore e lui….. è Paolo>>, finalmente fece il suo nome 

e quello del compagno, quasi sillabando e tentennando.

<<Potete stare lì sopra, ma che nessuno vi veda, per l’amor del cielo! 

Mio padre è il podestà e voi capite che pasticcio sarebbe se…..Ma ora vi 

porto dell’acqua per lavarvi e qualcosa per radervi e del cibo, quello che 

trovo, un tozzo di pane e del salame….. e un poco d’uva>>, e sorrise con 

malizia.

Salì su una scala esterna che portava alle camere della casa e vi scom-

parve, lasciandoli soli a guardarsi l’un l’altro, sorpresi di tanta fortuna.

Fece ritorno poco dopo con un catino colmo d’acqua che reggeva nel-

le mani, un asciugamano appoggiato al braccio destro e degli abiti puliti, 

sottratti al babbo, sul braccio sinistro.

Posò tutto sopra una sedia ed estrasse dalle tasche della gonna di fusta-

gno, che le fasciava il bacino e le gambe, un rasoio e del sapone.

5
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Poi, tornando indietro senza parlare, sparì ancora una volta, per riappa-

rire con un capiente tovagliolo annodato agli angoli, dal quale estrasse 

una pagnotta, una salsiccia appetitosa e un coltello a serramanico.

<<Fatevi bastare tutto sino a domattina. E vi prego di non farvi scova-

re, usate la massima prudenza, perché io ci tengo ai miei eroi!>>, e corru-

gò gli angoli dei bellissimi occhi in un sorriso che riempiva il cuore di 

dolcezza.

Quanto avrebbe voluto Salvatore gustarne almeno una briciola di quel 

dolce!

Il ragazzo la guardò senza sottintesi ma poi arrossì, perché si pentì su-

bito di quel comportamento che ritenne inadeguato alle circostanze.

In fondo l'aveva appena conosciuta e lei non sembrava pensare ad al-

tro che a salvarli e a far loro del bene. 

Ma non si dolse più appena si accorse di essere ricambiato con passio-

ne e con desiderio!

Sentimenti che erano certamente folli, per la pericolosa situazione in 

cui nascevano, ma forse proprio per questo ancora più belli e limpidi.

Sentimenti ancora più disperati e assurdi perché sicuramente senza fu-

turo, ma perciò ancor più irrefrenabili e irrevocabili.

Furtivamente i due scambiarono un tacito accordo.

Non ci fu alcun bisogno di parole. 

Per loro aveva già parlato l’amore. 
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Era stato un fulmine a ciel sereno dopo il quale entrambi attendevano 

che avesse inizio il temporale.

Ora che l’aspetto fisico, la fame e la stanchezza avevano avuto un tratta-

mento adeguato, Salvatore e Paolo, distesi sul fieno del loro rifugio, stava-

no beatamente in silenzio, ciascuno assorto nei propri pensieri.

Galleggiavano in uno stato di neutra coscienza, di oblio sconsiderato 

delle cose dalle quali erano momentaneamente scampati e di quelle an-

cor più brutte nelle quali sarebbero potuti cadere.

Eppure, in quel ventotto di Febbraio, giunto e accolto in un luogo lon-

tano dalla sua Terra e dalla casa che lo aveva visto nascere, crescere, pian-

gere e ridere, pur riscaldato dal cibo mangiato e dalla 

muta promessa d’amore di Irma, gli venne alla mente e gli fece sangui-

nare il cuore il ricordo delle persone care e della sua città, abbandonate 

per costrizione.

Salvatore pianse, nascondendosi per vergogna alla vista di Paolo e sof-

focando in singhiozzi strozzati il dolore e lo sconforto per l'assoluta incer-

tezza del ritorno.

Pensò e concentrò i suoi pensieri su Cagliari.

Che ne era della sua città, che gli era sempre piaciuto immaginare co-

me una bella donna sdraiata
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davanti al mare abbacinato dal sole più caldo che egli conoscesse e in-

crespato appena nei giorni 

di brezza?

Ah, se avesse potuto sapere!                   

Se avesse potuto sapere?

Allora avrebbe scelto, se solo fosse stato possibile, di non venire mai a 

conoscenza della disastrosa rovina che, proprio in quel giorno che lo ve-

deva esule rinfrancato nel fisico e nello spirito, alla sua città era toccata.

Avrebbe così evitato di apprendere che Cagliari era piombata in un tur-

bine devastatore, in un  martirio di distruzione e di lutto.

Le case e le strade erano state sgretolate e sventrate, ridotte a brandel-

li, monconi di muri e di pilastri come spaventapasseri.

Gli uomini vivi vagavano atterriti tra le macerie incombenti, come fan-

tasmi di antico dolore.

Gli uomini morti stavano, dilaniati, perforati e trafitti da migliaia di 

schegge di metallo, schiacciati dal peso dei crolli e del terrore.

Sotto le macerie la polvere si stendeva come un pietoso sudario sulle 

vittime delle bombe.

6
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Gli ordigni piovuti dagli aerei alleati avevano sfregiato, in quel giorno 

che sarebbe rimasto custodito nella memoria e nella storia di Cagliari e 

dei cagliaritani, i bei quartieri assolati.

Aveva spento, seppure per breve tempo, la luce della vita che in essi 

aveva continuato a pulsare segreta e caparbia, a dispetto del presagio di 

morte che la guerra serba sempre dentro di sé.

Purtroppo, Salvatore tutte queste cose le seppe .

Sebbene soltanto molto tempo dopo, seppe, ma gli fu pure detto che 

Cagliari risorse e che camminò tra i calcinacci della rovina senza esserne 

annientata.

Camminò con la schiena ben dritta verso il riscatto, come fece centi-

naia d'anni prima dopo la peste.

Si lasciò guidare, come allora, in solenne processione, dal suo Santo 

guerriero, Efisio, martire della cristianità e condottiero della salvezza del-

la città e della Sardegna intera. 

Il suono di un liuto, inatteso ma piacevole e gradito, distolse Salvatore.

Il piacere crebbe quando vide quale bella e luminosa creatura ne faces-

se vibrare le corde, pizzicandole con delicatezza mai vista tra le agili dita.

Irma, seriosa e compiacente, avanzava verso di lui con passo lento e leg-

gero, quasi sfiorando il terreno.
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Teneva tra le mani il lucido, corto e largo manico dello strumento e ne 

appoggiava appena sotto il florido seno la panciuta cassa, grande e a pera, 

chiusa da una tavola piatta traforata in un fine motivo di rose.

Suonava come raccolta in contemplazione, suonava una liturgia d’amo-

re, un rito, nell’attesa di una cerimonia che non ammetteva rinvii né per-

metteva testimonianze, intima e universale allo stesso tempo, ma privata e 

personale come nessun’altra.

Paolo capì che l’occasione non necessitava di cerimonieri o di sacerdo-

ti officianti.

Comprese e in un guizzo fu fuori.

Con piede svelto, un buon sigaro toscano stretto fra le labbra e un sor-

riso appena abbozzato negli occhi lucidi di gioia per l’amico, si spinse ra-

pido e guardingo nella campagna che confinava con il retro della casa.

Là rimase finché non ritornò la luce del giorno.

Irma e Salvatore consumarono nel pagliaio la reciproca offerta d’amo-

re.

La consumarono come fanno i bambini golosi di una torta, con sfrena-

ta avidità.

La plasmarono con la stessa smaniosa ed ansiosa brama dei bambini 

che, attraverso la vetrina allettante di un negozio di dolciumi, vedono 

l'esperto pasticcere creare l’oggetto dei loro sogni con arte sapiente e de-

siderano mettervi mano. 
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E con la stessa speranza di quei bambini, che credono, con la bocca 

piena di traboccante desiderio, di poter placare il pungolo che stuzzica la 

loro gola, pur sapendo che tra loro e la torta uno spesso muro di cristallo 

si frappone, Irma e Salvatore s'illudevano di spegnere così la loro ansia 

d'amore.

Increduli e sbalorditi afferravano a piene  mani il frutto della loro pas-

sione.

Si avvinghiavano e si immergevano l’uno nel corpo dell’altra, come tuf-

fati dentro a un sogno nel quale sapevano d’essere precipitati per puro ca-

so e dal quale temevano di essere sbalzati repentinamente per un improv-

vido destino.

Mille volte si giurarono amore eterno. 

Mille volte spergiurarono. 

Più di mille volte si baciarono come per un addio, con la disperazione 

di chi parte per un viaggio senza ritorno.

Si presero con la furia contemplativa di chi coglie i fiori in un giardino 

che appassirà nella 

stagione seguente e che non offrirà, poi, che rami secchi che non ger-

moglieranno mai più, nemmeno se annaffiati con l'acqua delle lacrime.

Il giaciglio di paglia che li accoglieva fu l'unico testimone inconsapevo-

le e muto di quell’amore così in fretta consumato.
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Una passione immolata, come un sacrificio dovuto a chissà quale divi-

nità della guerra incombente su di loro famelica di vittime.

Quel pagliericcio sembrava avere la morbidezza di un letto di petali di 

rose e il loro stesso olezzo.

Pareva odorare di una fragranza sconosciuta, mai prima avvertita, mai 

sentita neppure nei roseti dei re o nelle serre dei più esperti fiorai olande-

si.

Un profumo che esisteva soltanto nella loro fantasia, e pertanto diver-

so da tutti gli altri.

Un profumo che aveva in sé la memoria del dolore che provoca l'ab-

bandono, delle cose buone che

non durano, della vita folgorante, messa in braccio alla morte troppo 

presto per essere appena 

compresa e sviscerata nelle pieghe che la fanno misteriosa.

Un profumo che sapeva anche del trionfo dell’amore che osa librarsi 

troppo in alto e svanisce subito nel vapore delle nuvole, che si sciolgono 

in pioggia come il pianto dell’addio.

L’alba li colse ancora non sazi di carezze.

La campana della parrocchia che rintoccava le sei li destò, tuttavia, dal-

l’incanto e riportò a casa, sulla sua onda sonora, l’amico fidato Paolo.
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<<Questa notte ho visto strani movimenti di mezzi e di uomini, lungo 

la strada che costeggia il campo nel quale aspettavo la fine delle vostre ef-

fusioni. E’ stato tutto un continuo agitarsi che mi ha insospettito. C’era 

un uomo, vestito con una divisa da comandante tedesco, che urlava ordini 

incomprensibili, perché il vento si portava via le parole dalla parte oppo-

sta alla mia. Gridava verso una colonna di automobili, sidecar, camionette 

e autocarri affollati di soldati dalla faccia molto cattiva>>, incominciò a di-

re Paolo, guardando Salvatore che, quasi noncurante, masticava con vora-

cità del pane bagnato nel latte munto da poco, poi proseguì a parlare.

<< Credo si scatenerà una gran caccia all’uomo, specie ai partigiani, ai 

disertori, a tutti quelli che loro ritengono cani rognosi, da catturare e get-

tare dentro i forni a bruciare senza lasciarne traccia; e ci butteranno an-

che il tuo amore>>, incalzò irritato dalla sua apparente indifferenza.

<<Stupido!>>, ribatté Salvatore, stizzito e spaventato <<Se non avessi 

una brutta fame ti sbatterei sul viso questo pane infarcito di buon lat-

te!>> e rise, finendo di spingerne dentro la bocca l’ultimo tozzo.   

Accesero entrambi una sigaretta, si guardarono per un solo attimo, ma 

tanto intensamente da capirsi al volo.

<<Sì, devi chiederglielo. Salvatore, tu lo comprendi quanto me. Soltan-

to nascosti per qualche giorno dentro questo fieno secco abbiamo la pos-

sibilità di venirne fuori vivi!>>.
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