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         Danilo Cristian Runfolo 
 
 
 

   REWIND 
          

                 racconto 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Questo racconto è interamente tratto da una 
storia realmente accaduta. I      nomi dei 
personaggi sono frutto  della fantasia 
dell’autore, cosi come alcuni particolari 
episodi narrati. 
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  Rewind vuole essere una confessione, una 
finestra sul passato, una profonda riflessione 
maturata           dopo anni di vita vissuta agli 
estremi, percorrendo   ed oltrepassando il 
sottile limite tra bene e male,  tra giusto e 
sbagliato, tra sano e insano, morale ed  
immorale. 
 Vuole essere un atto d’accusa nei confronti 
di una società sorda ed incapace, che forgia 
uomini fragili, che trasmette falsi  valori e 
regala pessimi esempi. 
 Vuole essere un urlo di dolore, e insieme, un 
grido di  speranza per le generazioni future. 
                      
                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
Alla mia musa 
 
                                                                          
Danilo Cristian Runfolo 
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Due lacci intrecciati 
che tolgono il fiato, 
bocca aperta che più non dice.. 
Sogni futuri che volano via, 
libero in terra,prigioniero in cielo. 
                                                        
Dannato viaggio di anima fragile, 
corpo appeso al proprio dolore, 
braccia stanche che cadono giù, In cerca di         
sé, in cerca di Dio. 
 
 
All’amico Marcello C. morto suicida nel 
carcere di Brucoli,il  28 Maggio 1996    
All’amico Massimo B. misteriosamente 
 scomparso nel 1998. 
All’amica Barbara R. morta per overdose 
 nel 2000. 
All’amico Nino M. morto ammazzato nel 
 nel 2002. 
Al caro Claudio C. morto suicida sotto un 
 treno nel 2011. 
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CAP 1 
 
 
 
 
Agosto 2011, Messina 
 
 
 

La piccola biglia d’acciaio continuava a cadere giù, 
prima da destra, poi da sinistra...poi ancora da destra, 
finendo sempre a sbattere contro il tavolino in vetro 
del salone e producendo tutte le volte, lo stesso 
identico sordo rumore, accompagnato da quello 
successivo del rotolamento lungo tutta la sua 
superficie. 
Matteo raccolse la biglia ancora una volta, la tenne 
ben salda tra il pollice e l’indice della sua piccola 
mano, sudata per la tensione accumulata. Alzò lo 
sguardo per un attimo, incrociando quello di papà 
Nando, e ne colse l’implicito invito a riprovare, a 
tentare ancora, accompagnato dalla dolcezza e 
dall’espressività di quei profondi occhi verdi che, per 
un attimo,gli parvero lucidi e colmi di tenerezza. 
Abbozzò un tenero sorriso che l’uomo gli restituì 
come un boomerang, poi il bimbo provò a concentrarsi 
sulle due sottili aste parallele del giochino, saldate tra 
loro alle estremità e poggiate al centro di un tubo 
tondo,verticale, lungo e spesso che faceva da fulcro. 
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La pallina d’acciaio doveva essere posizionata al 
centro delle aste, mantenendo un perfetto equilibrio. 
Era appena il quarto livello di quella geniale scatola di 
giochi che il piccolo Matteo Crisafulli ricevette in 
regalo qualche giorno prima, per il suo ottavo  
compleanno. 
 - Non deve essere tanto difficile, non ancora 
perlomeno. Basta solo un po’ di pazienza e di 
concentrazione. Posso farcela! –pensò tra sé, con 
ferma  determinazione il bimbo. 
Nando fissò il figlio, poi spostò lo sguardo repentino 
sulla biglia, e nel momento stesso in cui la mano di 
Matteo si staccò definitivamente da essa, lasciandola 
in perfetto equilibrio sulle due aste, egli si accorse di 
un qualcosa di grandioso nell’immagine 
apparentemente banale e consueta che stava 
osservando, e che scatenò in lui una miriade di ricordi 
e di immagini, avvolte tra loro in un turbinio di 
emozioni e di interrogativi privi di risposta, e forse 
destinati a rimaner tali. 
Nella sua mente, di colpo, assunse un importanza 
primaria, che forse rappresentava solo l’inizio di una 
nuova e profonda consapevolezza interiore, il termine            
“equilibrio”. 
Ricordava ancora le nozioni di fisica riguardanti le tre 
condizioni  basilari di equilibrio dei corpi, pur non 
avendo mai particolarmente amato quella complessa e 
ostica materia scolastica. L’equilibrio stabile, instabile 
e indifferente, e tutte e tre erano perfettamente 
riconducibili, in un modo o nell’altro, a varie 
situazioni di vita vissuta.  
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“ Un punto di equilibrio di un sistema dinamico è un 
punto che rimane 
fermo, sotto l’evoluzione del sistema stesso”, senza 
subire condizionamenti esterni. 
Socchiuse appena gli occhi, come invaso da un 
piacevole torpore che lo distese, rilassandolo e 
lasciando che i ricordi si facessero spazio 
prepotentemente in lui, diventando sempre più limpidi 
e netti, al punto da sembrare reali, tangibili. Ebbe la 
strana sensazione di viaggiare nel tempo, ma senza 
poter decidere le tappe di quel tour virtuale. 
 
 
 
 
 
Maggio 1990, Messina 
 
 
 Vide così la banchina del porto di Messina, piena  
zeppa di genitori intent i a salutare i figli e augurar loro 
buon viaggio. Una lunga fila di auto parcheggiate in 
ordine sul piazzale antistante, in una splendida 
giornata assolata, già calda, già estiva. 
Una mini crociera di sette giorni in Grecia per 
celebrare la fine degli studi e il tanto agognato 
diploma di maturità tecnica. 
Ferdinando Crisafulli,classe 1972, stava appoggiato 
alla balaustra del ponte della nave Karpedia, insieme 
ai suoi compagni, quelli della 5°A elettricisti 
dell’Istituto Tecnico Industriale   “Verona Trento”. 
Osservava i suoi genitori che continuavano a salutarlo 
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con la mano, e riusciva persino a sentire, in tutto quel 
trambusto, le insistenti raccomandazioni dell’ossessiva  
madre urlate quasi a squarciagola  e prive di alcun 
pudore e pubblico decoro, fino a quando l’assordante 
suono prolungato della sirena di bordo coprì quelle  
voci, dando sollievo alle orecchie traumatizzate di una 
simpatica nonnina accorsa lì a salutare il nipote e che, 
per un attimo, temette di ritrovarsi dietro il bancone 
del pesce al mercato sant’Orsola, proprio sotto casa 
sua.  
La nave iniziò finalmente a muoversi lentamente, per 
poi ruotarsi su se stessa a poche decine di metri dalla 
statua della Madonnina ed iniziare a prendere il largo, 
solcando delicatamente le placide acque dello stretto e 
lasciandosi dietro quella lunga scia bianca e 
schiumosa, che sebbene impressa nella mente di chi 
vive in città marinare, nasconde e mantiene  sempre 
un fascino particolare nell’osservarla. 
Ignazio Bensaia era accanto a lui, col braccio destro 
poggiato sulla sua spalla, allegro e sorridente, fedele 
ed inseparabile amico fin dalla prima infanzia. Nando 
lo considerava astuto, quasi perfido, un freddo 
calcolatore dai nervi di ghiaccio, dotato di notevole 
autocontrollo e non certo privo di coraggio ed 
intraprendenza. 
Ambiguo negli atteggiamenti come nel suo stesso 
modo di essere e di pensare. Alto e ossuto, con gli 
occhi scuri e profondi, il naso aquilino e il fiero 
cipiglio riccio raccolto in una perenne coda di cavallo. 
Lui e Nando erano amici da sempre, anche se nessuno 
riusciva a capire bene cosa facesse da collante tra loro, 
cosa potesse giustificare quell’amicizia forte come una 



10 

improbabile lega chimica tra un metallo e un non 
metallo, o peggio ancora tra un metallo e un gas 
nobile. Le differenze tra loro erano semplici da 
vedere, quasi lampanti come quelle dei giochini 
“trova le differenze” sulla settimana enigmistica, 
eppure qualcosa di strano e misterioso li teneva uniti 
contro le stesse apparenze, oltrepassando screzi ed 
incomprensioni, punti di vista e questioni morali che 
spaziavano dalla religione alla politica. Erano diversi 
in tutto! Diametralmente opposti. 
Cattolico per definizione e non certo per credo né 
culto, e di destra Ignazio, ateo e di sinistra radicale 
Nando, il quale spesso si perdeva dietro lunghi e 
complessi soliloqui di stampo marxistico che nessuno 
dei suoi amici stava mai ad ascoltare, salvo poi dirsi 
perfettamente d’accordo con quelle teorie al puro e 
non certo nobile scopo di “arruffianamento popolare”, 
atto a conquistarsi le simpatie e magari le protezioni 
derivanti da quella che poteva essere allora 
considerata come un’amicizia influente, nel piccolo 
sottobosco dei bulli da quartiere con ambiziose mire di 
tipo delinquenziale. E le mire di Nando erano alte. 
 - Ehi Nando, non vedo l’ora di farmi uno shampoo, 
sai? – disse Ignazio, accompagnando a quella strana 
frase, apparentemente priva di alcun senso logico,  un 
sorriso beffardo, enigmatico. 

- Eh già...dillo a me! Ma per quello dobbiamo 
aspettare domani, lo sai - 

replicò lui, sostenendo quello stesso sorriso a 
conferma di una intesa immediata, automatica,    non 
voluta. 
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- Si certo...andiamo a farci un giro adesso, 
vediamo cos’ha da offrire questa bagnarola. 
Credo di aver visto Sara Morabito, prima. 

- Sara? Quella del nautico? 
- Proprio lei, te la ricordi vero? 
- E chi non se la ricorda quella! Bocca di rosa. 
- Beh,adesso, forse, avremo l’opportunità di 

aggiungere un nuovo racconto ai tanti già 
esistenti sulle sue presunte abilità linguistiche. 

    - Eh....come corri fratello!  
- Andiamo a dare un’occhiata, dai. Sono curioso 

di vedere il casinò e la disco di bordo. Questa 
nave sembra vecchiotta. 

- beh....direi che non è il massimo. Che ti 
aspettavi? Una Costa Crociere? 

- no! Ma qualcosa di meglio di questa carretta si. 
Andiamo, dai! 

Okay – rispose Nando, affrettandosi a seguire l’amico 
e non  potendo    fare a meno di osservane  la curiosa  
andatura. Forse unica al mondo. 
Era una cosa che faceva sempre. Avrebbe riconosciuto 
quel particolarissimo modo di camminare in mezzo a 
mille persone, eppure non ci si abituava mai. I piedi di 
Ignazio si posizionavano in avanti come se stesse  
realmente camminando in equilibrio su di un binario 
unico, a volte sembravano seguire proprio una linea 
retta, e le ginocchia si piegavano più del dovuto, in 
modo innaturale, conferendogli un’andatura quasi 
saltellante che ricordava molto quella dei rapper 
afroamericani newyorchesi,  con i loro lunghi arti 
ciondolanti. 


