E’ tradizione degli studenti del
corso G, a fine terza, cimentarsi in
gruppo con le novelle del
Decameron, riscrivendo alcune
novelle “incorniciate” come ci ha
indicato Giovanni Boccaccio.
GALVAMERONE
è il titolo che è sembrato
più adatto.
Questo che state per leggere è
l’ultimo della serie, ed essendo
stato scritto in quarantena per il
covid 19, è forse il più fedele.
Buona lettura!
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I racconti di Cima Armonica
Oggi,

“

12

aprile,

siamo

ormai

al

quarantaduesimo giorno di lockdown. Sono
stati registrati 4.000 casi in più rispetto a ieri e
attualmente il totale dei deceduti ammonta a
20.000. Il ministro dell’istruzione ha
annunciato che le scuole rimarranno chiuse e
la didattica a distanza continuerà a
procedere…”
Questo annunciava il tg regionale dell’Emilia Romagna
quando Ismael spense il televisore del salotto della casa
famiglia “Cima Armonica”.
Dalla finestra aperta entra il verde dei colli bolognesi
unito agli sgargianti colori dei fiori e il fastidioso ronzio
delle api. Spenta la televisione tutto è silenzio, la città è
bloccata e il brusio delle attività della casa famiglia è
svanito.
I litigi e la rabbia delle prime settimane di quarantena
hanno lasciato spazio alla rassegnazione e alla noia.
Anche i pochi educatori che si alternano nella casa
famiglia non hanno più la consueta forza d'animo e di

conseguenza le idee per nuove attività ricreative. Ai
ragazzi mancano anche i momenti pesanti e ordinari,
come prendere la corriera la mattina per andare a scuola,
imparando a non dare niente per scontato.
Hanno riscoperto attività considerate ormai obsolete,
come il giardinaggio. Infatti ora il giardino di “Cima
Armonica” è molto curato e i vasi dei fiori sono ben
allineati davanti alla porta della palazzina rossa a tre
piani.
All’ultimo piano, Ismael è appena entrato nella sua
stanza, ormai stufo di ascoltare sempre le stesse notizie al
telegiornale. Prende il telefono in mano e cerca qualche
aggiornamento, chissà come sta andando la pandemia in
Libia e come sta sua madre.
Della Libia ricorda poco: il cortile della sua casa e
l’aeroporto in cui ha salutato la madre e, tenendo per
mano il padre, è partito per l’Italia.
Suo padre è più vicino e sicuramente con una bottiglia di
vino in mano, ma di lui non gli importa più niente.
Ormai può ubriacarsi quanto vuole, le scelte di suo padre
non lo toccano più.
I suoi pensieri sono interrotti dalla voce di Giulia, una
delle educatrici che, lì in piedi davanti a lui con la borsa
in mano e il cappotto, gli chiede qualcosa.
Ismael distoglie gli occhi dal telefono, la guarda e
comincia ad ascoltarla: “Ciao Isma, volevo chiederti,
siccome sei uno dei più grandi, se puoi aiutarci a tenere
sotto controllo la situazione che come sai è molto difficile
da gestire.” Ismael scostante: “ Cosa posso fare io, non
ho mica il vaccino per il virus”. Giulia ridendo: “ Ma no,

basterebbe che trovassi un’attività carina da fare tutti
insieme. Anche una cosa semplice per passare il tempo ”.
Facendosi più serio: “ Vedrò cosa posso fare ”.
Dopo aver pensato a svariate attività, la migliore si rivelò
quella di raccontarsi delle storie perché tutti i ragazzi di
“Cima Armonica” hanno qualcosa di speciale da
condividere.
Qualche ora dopo si riuniscono tutti in cucina per la cena
e Ismael decide di fare una proposta: “ Ragazzi! Mi è
venuta un’idea per passare il tempo.” Edoardo: “ Spara! ”
“Che ne dite se ogni pomeriggio ognuno di noi
raccontasse una storia? ” Mariam: “ Non so, a me sembra
una cosa stupida; poi non serve a niente! ” Ismael : “ In
realtà durante la peste questa cosa è servita ad un gruppo
di ragazzi proprio come noi ” e Mariam sarcastica: “ Sì
ma quando? Nel 1200? Adesso queste cavolate non
servono! ”. Edoardo ribatte: “ Beh, possiamo sempre
provarci, magari è divertente ” e Mariam, prendendo in
mano il cellulare: “ Boh, fate come volete. A me non
interessa ”.
Dopo la cena Mariam torna in camera, mentre gli altri
ragazzi, entusiasti, rimangono in salotto per organizzare
il calendario delle storie. A fine serata, dato che i ragazzi
non riescono a mettersi d’accordo, Ismael prende in
mano la situazione: “Fermi tutti! Dato che non riusciamo
a deciderci, sceglierò io chi deve iniziare domani, anche
perchè l’idea è stata mia. Jacob! Sarai il primo a
raccontare la tua storia”.

Fu così che Jacob, celato dietro l’invalicabile muraglia edificata
dalla sua estrema timidezza del nuovo arrivato, esordì.

Si chiamava Cassiopea; e questo sembra essere
tuttora il suo appellativo. Ma non è sempre stato così.
“Da cosa dovrei fuggire se l’unica cosa che mi soffoca e
inibisce in assoluto sono io stessa?”, si domandava
spesso. In un particolare periodo della sua vita,
Cassiopea sembrava aver perso la sua essenza più
propria, il suo io, il suo stesso nome. O meglio, il suo fine
ultimo era esattamente separarsi da se stessa. Si odiava,
ma chi non lo fa in periodo adolescenziale? Certo chi più
chi meno; tutto ciò che lei desiderava era scindersi non
tanto dal suo corpo, ma piuttosto dall’ ingarbugliato
intrico di pensieri che la sua mente continuava a
partorire, imperterrita e irrefrenabile. Fu quel maledetto
giorno l’inizio di tutto. Tormentava annoiata qualsiasi
oggetto le capitasse a mano nell’astuccio, che appariva
quasi senza fondo, di una capienza abissale. Ahia! La
lama del temperino aveva sfiorato il suo indice sinistro,
per poi ritornarsene imperturbabilmente dove era solita
stare, in cattività al di sotto di quell’ elastico nero che le
impediva qualunque tipo di movimento. Sarà forse stata
una sadica vendetta per la prolungata prigionia? Una
goccia di sangue, seguita nell’attimo seguente da
un’altra. Ma il dolore provato non era stato tale da essere
superiore alla sensazione di piacere che aveva pervaso il
suo corpo. E se avesse forse trovato una soluzione? Se
finalmente avesse escogitato lo stratagemma opportuno
per liberarsi dall’insostenibile peso di se stessa? Sapeva
perfettamente che non era la scelta giusta da fare, ma a

volte è proprio la consapevolezza del rischio di
commettere l’errore irreversibile che attrae la mente
umana. Aveva deciso. Tornata a casa e sdraiatasi sul
letto, rimosse la lama dal temperino e la affondò nella
tenera carne del polso sinistro. Una, due, tre volte. E da lì,
l’irrecuperabile declino.
Il momento migliore della giornata non poteva essere che
quello. Era come se per ogni cellula a cui riusciva a
troncare la vita, un segmento della sua svanisse nel nulla.
Ma poi arrivava la sera, e con essa i pensieri più
raccapriccianti. C’è quel qualcosa che le persone comuni
chiamano “fondo”. Ai suoi occhi appariva intangibile.
Ogni qualvolta le sembrava di non poter affondare
ulteriormente, si ritrovava sopraffatta da innumerevoli
altre sofferenze. La cosa più dolorosa per lei era forse
realizzare che avrebbe dovuto passare il resto della sua
esistenza con se stessa. Una semplice domanda risultava
ai suoi occhi la più terribile accusa. Ma perché questa
crudele condanna? L’unico suo conforto rientrava nel
fatto di pensare che non solo lei fosse destinata a questo
atroce castigo, perché alla fine siamo tutti oggetto della
violenza di noi stessi, anche se in misura
individualmente diversa.
Provava ribrezzo per ogni gesto che compiva; le
mancavano i giorni in cui aveva un sorriso stampato sul
viso e non era così coinvolta e sopraffatta dalle piccole
cose, o quelle notti in cui andava a letto senza avere un
nodo allo stomaco che non sembrava sciogliersi mai.
Cosa le era successo? Da quando aveva iniziato a credere
di non valerne la pena? Quando aveva iniziato a mettere

in dubbio addirittura lo scopo del suo impulsivo e
incosciente respirare? La felicità sembrava essere fuori
dalla sua portata, intangibile; tutto ciò che la sua mente
immaginava deviava verso la tristezza più ancestrale.
Sbraitava contro i suoi genitori, tanto non sarebbero
riusciti a capirla nemmeno se avesse tentato di
spiegarglielo. Non puoi comprendere la depressione se
non ne sei una vittima. Il principio di intelligibilità, no?
Possiamo prendere in esame qualcosa solo se lo
conosciamo a pieno, altrimenti ci risulta impossibile
giudicarlo, non possiamo che esserne osservatori esterni,
impossibilitati e irrimediabilmente inerti, passivi. Non
che i suoi genitori non le volessero bene, semplicemente
non le erano di aiuto; ma ciò risulta essere un’ardua
impresa da comprendere se percepiamo il vivere come
un soffrire per essenza.
C’è però un limite a tutto. Un giorno, ripetuta
instancabilmente la solita procedura, si accorse di averlo
oltrepassato ineluttabilmente; prima o poi sarebbe
dovuto accadere. La lesione inflittasi per l’ennesima volta
nel medesimo punto sembrava rifiutarsi di cessare di
sputarle addosso sangue, quasi in senso di disprezzo,
esausta di quella spietata tortura. Poi il buio pesto.
Al suo risveglio, Cassiopea si trovava distesa sopra una
brandina ospedaliera, incatenata a insoliti tubi che le
avvolgevano il corpo e il viso. Sua madre la fissava,
piangendo disperata. Aveva finalmente percepito la
misura di quel fatidico “fondo”: questo fu tutto ciò che le
passò per la mente; nient’altro che un’acre desolazione.
Per la prima volta da quell’infausto giorno, esaminò con

cautela il suo corpo, scrutando nei minimi dettagli anche
il particolare più irrilevante. Era pelle e ossa. Senza
neppure accorgersene stava propriamente compiendo la
scissione tanto auspicata, ma non tanto dalla sua mente
refrattaria e ingarbugliata, quanto piuttosto dalla sua
componente più concreta e carnale, il suo stesso corpo.
Per ogni lembo della sua pelle reciso per mezzo di quella
spietata lametta, l’impeto spropositato dei suoi sinistri
pensieri guadagnava spazio nella sua mente, affaticata e
straordinariamente esausta. Si rese conto che stava
ottenendo l’esito esattamente opposto a quello tanto
bramato. Le riflessioni a lei ostili erano più autorevoli e
vigorose che mai e il suo corpo più debilitato di sempre.
Che cosa aveva causato? La creazione di un mostro. Per
un istante non provò altro che un irreparabile sconforto,
che manifestò attraverso un pianto isterico e decisamente
prolungato. Non si riconosceva neppure più. Chi era
adesso? Cassiopea o solamente il frutto dell’intransigente
giudizio di sé stessa? Arrivarono le infermiere, tentando
il possibile per confortarla, ma le sue lacrime si
rifiutavano di fermarsi, appesantendole le ciglia
impregnatene. Poi all’improvviso, un barlume di
speranza. Non avrebbe mai pensato di arrivare a questo
punto, ma riconobbe che sarebbe stato necessario, e non
solamente sufficiente per sopravvivere: rassegnatasi,
decise di farsi ricoverare.
“E’ forse l’impresa più ardua agli occhi dell’essere
umano. Diciamo sempre di non aver bisogno di aiuto, ma
tutti lo necessitiamo. Ci occorre semplicemente
ammetterlo. Io ci ho messo anni, iniziai a smettere di

vivere quando ne avevo solamente quindici, limitandomi
alla semplice e amara sopravvivenza, che è ben diversa
dal fatto di essere in vita in quanto tale, identificando
finalmente l’intensa discordanza tra i due significati
stessi. Oggi dunque, all'età più ragionevole di diciotto
anni, ho trovato il coraggio di ammettere di avere
bisogno di qualcuno nella mia vita che mi supporti
quando io non sono in grado di farlo per me stessa. Non
riesco ancora ad accettarmi, ma sono cosciente della
natura lunga e vorticosa del cammino da percorrere, e al
momento, per la prima volta nella mia vita, non ho fretta
di raggiungere gli obbiettivi che mi sono prefissata.”
Dopo aver scorto un rapido accenno di sorriso sul volto
della terapista, Cassiopea si alzò dalla sedia e si congedò.
Questa è la storia di una ragazza che dopo un
inesauribile ed ostico periodo di tempo ha imparato ad
accettarsi e a vivere con se stessa, ritrovando l’essenza
più propria della sua persona e ricominciando a
combattere, non lasciandosi semplicemente trascinare
dall’estrema negatività dei pensieri generati dalla sua
mente ingarbugliata. Una ragazza la cui storia l’ha
cambiata, stravolta, e ora che è il frutto del suo passato, è
finalmente tornata a vivere, nel senso più proprio del
termine, cessando di autodistruggersi.
Tornata a casa per la prima volta dopo il ricovero,
Cassiopea si sedette sul letto e si ringraziò. Lo fece per
non aver mai mollato la presa, per aver stretto i denti fino
a lacerarsi le gengive, per aver tenuto duro nonostante le
numerosissime ricadute, ma soprattutto per essere
riemersa da quell’abissale fondo di cui si ritrovava

prigioniera, ignorando persino il più irrisorio raggio di
luce. “Grazie per aver permesso ai tuoi occhi di tornare a
brillare come una volta”, si ripeté instancabilmente.
Perché ciò che a lungo aveva smarrito, era stato
finalmente ritrovato e accolto a braccia spalancate, senza
più lottare invano contro le sue inscindibili imperfezioni:
il suo essere se stessa.”
Terminata la storia di Jacob, tutti erano senza parole. Chang si
voltò verso Alicia che ancora non aveva detto niente e le disse
con tono gentile: “Tocca a te! Raccontaci tu una storia.”
Alicia, ragazza timida e riservata, arrossì e iniziò a parlare:

C’era

“

una

volta

Alejandro,

un

ragazzo

omosessuale non dichiarato di 17 anni, nato e cresciuto
nella cittadina di Agujereada, in Messico, che viveva solo
con la madre Cecilia, dopo che il padre li abbandonò
entrambi senza dare spiegazioni. Era ormai passato un
anno e mezzo da quando la madre si era ammalata, ma
Alejandro non aveva abbastanza soldi per pagarle una
cura.
Cercò per settimane un lavoro che gli procurasse il
denaro necessario, ma era troppo giovane e nessuno
voleva dare un impiego ad un minorenne senza
esperienza. Un giorno, preso dalla disperazione, decise
che l’unica soluzione possibile fosse raggiungere il padre,
rifugiato in America e di cui non aveva più notizie ormai
da anni. L’unica cosa che sapeva era la città dove
alloggiava ed era determinato a chiedere a lui i soldi per
pagare la terapia a Cecilia. Nonostante fosse consapevole
della ostile situazione che stava marcando indelebilmente

Stati Uniti e Messico, decise tuttavia di intraprendere il
suo viaggio alla ricerca del padre.
Faceva buio e freddo, era una di quelle tipiche mattinate
d’autunno grigie e cupe, ma Alejandro non si dava
tregua e, impaziente più che mai, uscì di casa prestissimo
e si diresse a piedi alla stazione degli autobus, diretto a
Reynosa, cittadina a confine con gli Stati Uniti, per poter
poi proseguire il suo viaggio. Passarono prima una, poi
due, ed infine tre ore senza che Alejandro si fermasse
anche solo per bere. Voleva arrivare a tutti i costi e il
prima possibile a quella che ormai gli pareva essere
l’unica via di salvezza per la sua mamma.
Fece giusto in tempo ad arrivare che il bus con la sua
destinazione, destinazione “Reynosa”, era pronto a
lasciare la stazione. Erano le sei della mattina, Alejandro
aveva il respiro affannato per la lunga strada fatta senza
alcuna sosta, il bus era colmo di pendolari affrettati
diretti al lavoro. Tutto sembrava regolare, tutto tranne
che per Alejandro la cui vita era sul punto di cambiare in
modo radicale. Il bus era così pieno che non riuscì
nemmeno a salire e fu costretto a rimanere in stazione.
Ma non poteva aspettare, non poteva permettersi di stare
comodo in una stazione ad aspettare il bus successivo
mentre la sua amata mamma era in fin di vita; no, non
poteva permetterselo. Preso dalla disperazione e anche
provato dalla stanchezza, scoppiò in lacrime. Sulla
panchina vicino ad Alejandro era seduto un ragazzo:
alto, moro, molto magro e dall’aria piuttosto simpatica,
che sicuramente aveva assistito alla scena. Gli si avvicinò
e si presentò: si chiamava Raul. Parlarono un po’.

Vedendo lo stato d’animo turbato di Alejandro, Raul si
offrì di accompagnarlo con il suo furgone a Reynosa
dove anche lui aveva degli “affari” da sbrigare. Partirono
all’istante perché spettavano loro più di quattro ore di
viaggio. Durante il tragitto parlarono senza sosta, sino a
farsi venir sete, di qualsiasi cosa, del più e del meno.
Insomma, era evidente che andassero d’accordo e che
fossero in totale sintonia. Alejandro era sempre stato
attratto dai ragazzi come Raul: semplici, ma allo stesso
tempo pieni di sorprese. Le quattro ore di viaggio
passarono alla velocità della luce e i due ragazzi
parevano conoscersi da una vita intera: ridevano e
scherzavano come amici di vecchia data. Arrivarono
finalmente a destinazione: il cartello con su scritto
“Bienvenidos a Reynosa” li fece tanto sorridere ed
esclamare di gioia che scoppiarono in una risata, già, un
po’ un controsenso vista la situazione. Ma erano felici,
Alejandro era veramente felice dopo tanto tempo, forse
dal giorno in cui fu abbandonato dal padre di cui a
malapena ricordava il nome. Era giunta per entrambi
l’ora di proseguire il proprio cammino. Si promisero però
di rivedersi al ritorno di Alejandro in Messico, una volta
che si fosse tutto sistemato, e che sua madre stesse
finalmente bene. Si promisero che sarebbe stato un
arrivederci e non un addio, e così si baciarono e
Alejandro si diresse poi verso il centro di Reynosa, in
cerca di un passaggio verso gli Stati Uniti, quella terra a
lui tanto ostile quanto salvifica per sua madre.
Alejandro riuscì ad attraversare il confine grazie alla sua
innata furbizia e abilità di linguaggio, infatti entrò in

America con la scusa di essere un giornalista rinomato
incaricato di scrivere un articolo sulle differenze etniche
tra America e Messico per il New York Times.
Arrivato in città si ritrovò in mezzo a una grande folla
intenta a dirigersi verso le molteplici bancarelle che la
circondavano. Alejandro si sentì soffocare e decise quindi
di allontanarsi per prendere aria. Sull’angolo del
marciapiede davanti a lui notò un mendicante, calmo e
silenzioso, in mezzo al frastuono della città, come se lui
non ne facesse parte. Il ragazzo quindi si avvicinò.
L’uomo sedeva su un telo magenta, anche se il colore si
riconosceva a stento, perché ricoperto dalla polvere.
Dietro a sé aveva un grande sacco beige, al quale era
appoggiato, ma ciò che attirò maggiormente l’attenzione
di Alejandro fu una tavola da dama, posta davanti a lui,
perfettamente in ordine.
-“Possiamo giocare?” chiese il ragazzo.
Dopo qualche attimo di silenzio l’uomo alzò lo sguardo e
lo invitò a sedersi.
“Tu non sei di qui vero?”
-“Perché dice così?”
--“Non sei abituato al rumore tanto che socchiudi gli
occhi quando senti le macchine passare, ti sorprendi
guardando i grattacieli della città come se fosse la prima
volta che li vedi da vicino e odori di un lungo viaggio,
non di metropolitana”
-“Non avevo mai visto palazzi così alti, così come non ho
mai visto una metropolitana... vivo ad Agujereada, lì è
tutto molto diverso”
--

“La domanda se permetti mi sorge spontanea: cosa ci fa
un messicano con uno zaino, solo, in Texas? Cosa stai
cercando?”
-“Sto cercando mio padre, ho bisogno di trovarlo, mia
madre è malata e io non posso pagarle le cure mediche,
credo non abbia altra scelta”
I due continuarono a giocare finché il mendicante mosse
la pedina della vittoria.
--“Mi piaci” disse l’uomo ad Alejandro, poi continuò:
--“Conosco una persona che può aiutarti”, prese un
pezzo di giornale dalla sua sacca e scrisse una via.
--“Si chiama John, digli che ti mando io, stai tranquillo, è
un brav’uomo. Vive a McAllen”
Alejandro lo ringraziò e iniziò a rovistare nella sua tasca,
tirò fuori la collana di sua madre, che aveva custodito
fino a quel momento e la regalò al mendicante come
segno di gratitudine.
Giunto alla città di McAllen, si accorse che forse aveva
sbagliato a recarsi in quel luogo: in giro si vedevano
soltanto americani armati, intenti a passeggiare
tranquillamente per le vie del paese. Un gruppo di
giovani militari lo notò e si avvicinò in cerca di
spiegazioni. Alejandro in preda all’agitazione cercando
di biascicare una frase di senso compiuto tentò di
convincerli del fatto che lui fosse soltanto un mendicante
americano che non sapeva dove andare per la notte, ma
non funzionò! I giovani riconobbero il suo marcato
accento messicano e lo trascinarono via a forza per una
buona mezz’ora, finché non raggiunsero un vecchio
edificio ormai deteriorato dalle intemperie. Solo dopo

qualche minuto, si rese conto del luogo in cui l’avevano
portato: una prigione per immigrati messicani che
avevano tentato, come lui, di oltrepassare il confine.
Passarono tre giorni.
Alejandro temeva di rimanere imprigionato per sempre
e, scoraggiato, aveva perso la speranza di salvare l’amata
madre Cecilia, ormai in procinto di morte. Si immaginava
già la madre morente nel letto della piccola dimora di
Agujereada, senza nessuno al proprio fianco. Al solo
pensiero sentiva le lacrime agli occhi. Inaspettatamente,
la mattina del quarto giorno, le porte della sua lurida
cella, che condivideva con altri dieci uomini, furono
aperte.
“Alzatevi! Verrete trasferiti alla prigione di Edinburg!”
Queste furono le parole rabbiose del robusto americano
che scortò i poveri prigionieri fino a un grosso camion
rosso pronto ad accoglierli. Alejandro pensò che forse le
sue preghiere sarebbero state ascoltate, forse sarebbe
riuscito a saltare fuori dal mezzo durante il tragitto,
anche se ciò comportava il grosso rischio di essere
scoperto e fucilato. Incollati gli uni agli altri dentro il
rumoroso autocarro, gli uomini attendevano la partenza.
Alejandro appoggiato al finestrino, squadrava lo spazio
che lo circondava alla ricerca di un via di uscita. Fu in
quel momento che si accorse che al camion si stava
avvicinando un giovane ragazzo dall’aria familiare.
Quest’ultimo si girò e spalancò gli occhi appena
incrociato lo sguardo con Alejandro. Non poteva
crederci... era Raul! Alejandro non capiva perché fosse lì
o perché non fosse tra i prigionieri, finché Raul non si

recò al posto di guida, a nemmeno un metro dal suo
amato.
L’autocarro partì, senza che i due si scambiassero una
parola. Alejandro avrebbe voluto delle spiegazioni, ma
non sapeva come comportarsi in quella situazione. A
metà della strada il mezzo si fermò: si trovarono
improvvisamente in una zona desertica dietro ad una
piccola collina. Si sentirono delle portiere sbattere e dopo
pochi secondi venne aperto lo sportello posteriore. Raul
si era fermato e stava facendo uscire i prigionieri,
liberandoli e intimandoli a scappare prima che venissero
rintracciati. Alla fine, rimasero solo Raul e Alejandro che
subito si corsero incontro e si scambiarono un dolce e
lunghissimo bacio. In seguito a un’iniziale confusione,
Raul spiegò che era stato catturato anche lui dagli
americani il giorno prima, ma che era riuscito a
convincerli di lasciarlo libero a patto che lui svolgesse i
lavori di trasporto prigionieri tra una prigione e l’altra.
Alejandro lo baciò nuovamente, pieno di gratitudine e, i
due, saliti velocemente sul camion, partirono in fretta e
furia.
Avevano poco tempo, dovevano scappare prima di
essere trovati, altrimenti sarebbero stati in guai seri. Così,
felici di poter di nuovo stare insieme, si avviarono verso
la città del padre di Alejandro, ancora fiducioso di poter
salvare la madre.
Finalmente, dopo una lunga nottata di viaggio,
raggiunsero la ricca dimora del padre.
Entrambi si stupirono di vedersi dopo tanti anni e
Alejandro non esitò a chiedere aiuto. Il padre, contento di

aiutarlo si offrì ad andare a recuperare la madre in
Messico e a farla curare in una clinica specialistica in
America. Così, senza perdere tempo, l’uomo prese il suo
jet privato e volò verso Agujereada, dove si trovava sua
moglie. Sorvolando una città dopo l‘altra, era sempre più
emozionato e intanto, sorseggiando un calice di vino
bianco, si immaginava quella che sarebbe stata la loro
vita dopo essersi di nuovo riavvicinati e dopo la
guarigione di Cecilia. Dopo venti minuti, atterrò in un
campo da baseball di un cittadina del sud del Messico,
ma si accorse subito che non era il luogo giusto. Così,
chiedendo a una modesta proprietaria di un bar la via da
prendere per Agujereada, si rimise in viaggio a bordo del
suo formidabile jet. Volò verso quella città del Messico
settentrionale e, atterrato nell’unico grande parco di
Agujereada, poco distante dalla casa di Cecilia, camminò
per circa dieci minuti. Alla fine riuscì a raggiungere sua
moglie che stava sdraiata sul divano in pessime
condizioni. Così i due salirono sul jet e se ne andarono
alla luce del tramonto.
Atterrati all'aeroporto vicino alla casa del marito, non
persero tempo a raggiungere la clinica. Passarono alcuni
mesi e fortunatamente Cecilia guarì.
E forse vi starete chiedendo che fine ha fatto Alejandro,
non è vero? In effetti, questa bellissima storia termina
proprio con l’amore di due meravigliosi ragazzi:
Alejandro e Raul.
Dopo che i genitori del nostro protagonista si trasferirono
in America, lui decise di dichiararsi e fuggire col suo
amore per vivere insieme felici. I suoi genitori furono

molto comprensivi e sostennero il suo desiderio. Così,
decisero di vivere a casa di Raul. Passarono una bella
estate insieme, ma ad Alejandro venne l’idea migliore di
tutte: vivere per un po’ di tempo in una bellissima isola
tropicale, Cancun. Subito, fecero i bagagli, organizzarono
il viaggio e partirono per un’avventura che Alejandro
avrebbero voluto fare da tanto tempo, ma non ne aveva
mai avuto l’occasione. Per concludere, dopo tanti anni
Alejandro e Raul si sposarono e vissero felici e contenti.”concluse Alicia.
Edoardo e Chang presero la parola. I due avevano legato
molto nella casa famiglia e, quella sera, avevano deciso di
narrare una storia insieme, quella che, qualche giorno prima,
Edoardo aveva raccontato a Chang.
Edoardo era un ragazzo con delle grandi difficoltà ad interagire
con le persone che lo circondavano; spesso, aveva trovato
rifugio in droghe che lo aiutavano a riempire i vuoti che da
lucido lo tormentavano. Ai suoi occhi, la realtà in cui viveva
era spenta, vana e, solo assumendo sostanze, questa si riempiva
di colori.
Iniziò a parlare dicendo:

Nella lontana e fredda città di Coldy, nessuno si

“

ricordava più cosa fossero i colori, né tantomeno le
emozioni. Pare che questi dipendessero l’uno dall’altro.
Era oramai raro che qualcuno provasse sentimenti poiché
gli unici legami che allacciavano le persone erano quelli
familiari. La vita era monotona.

Giovanni, un ragazzo di appena 17 anni, non poteva
chiedere di meglio: una splendida e vivace sorellina e
due amabili genitori che gestivano una grande fabbrica
di giocattoli fuori città. Apparentemente, la sua vita
sembrava perfetta, con una ricca famiglia. Eppure,
Giovanni sentiva come se mancasse qualcosa. Si sentiva
vuoto e questa sensazione lo stava corrodendo poiché
non ne individuava la causa. Era stanco di alzarsi la
mattina, guardarsi allo specchio e vedere sempre e solo
quell’espressione persa che caratterizzava il suo volto.
Era stanco di andare a scuola, studiare solo per prendere
dei bei voti e soddisfare i suoi genitori. Era stanco di
vedere sempre i soliti luoghi, che non gli dicevano niente.
Era stanco della sua vita, così com’era.
L’unica cosa che sembrava affievolire quella routine era il
percorso che collegava casa sua alla grande scuola dove
studiava: Giovanni lo allungava di proposito, sperando
di scovare qualche vicolo particolare che rendesse quel
giorno un po’ diverso; ma non trovava mai niente di
eclatante, sempre le solite stradine con palazzi alti.
Eppure continuava ad allungare sempre di più, nella
speranza di una nuova scoperta.
Quel giorno, però, questa sua decisione lo segnò a vita.
Passando per il parco dietro la sua scuola, si accorse di
un gracile vecchietto che stava attraversando la strada:
nella mano destra reggeva un grande sacchetto che
conteneva, apparentemente, una spesa abbondante;
l’altra mano si appoggiava ad un bastone di legno,
semplice e robusto, che però non sembrava reggere molto
ed il tremolio della sua mano non aiutava. Egli cadde

sulle strisce pedonali, nel bel mezzo della strada, per
colpa di una lastra di ghiaccio.
“Il signore è stato fortunato, su questa strada non
passano mai tante macchine”, pensò il ragazzo. Subito
Giovanni ebbe l’impulso di aiutare il signore e si fiondò
su di lui, porgendogli, per prima cosa, il bastone di legno.
“Grazie ragazzo”, disse titubante il vecchio.
“Si figuri, mi chiamo Giovanni” e gli tese la mano, per
presentarsi.
Il vecchio assunse un’espressione stranita: qual era
l’ultima volta che qualcuno lo aveva aiutato?
Scosse la testa e sembrò riprendersi da quel piccolo stato
di trance.
“Lasci che l'aiuti con la spesa”, disse Giovanni,
prendendo la busta colma.
Giunti dinanzi il portone di casa, il signore gli disse: “Fa
freddo, entra che ti offro una cioccolata calda per
sdebitarmi”.
Da quel giorno iniziò tutto, ma Giovanni non lo sapeva
ancora. Non lo sapeva, nonostante il cielo fosse diventato
blu.”
L’altro ragazzo lo interruppe ed Edoardo capì subito che il suo
amico voleva continuare la storia.
Chang riportava le profonde ferite della mancanza di un
ambiente familiare e di figure di riferimento e, da sempre, erano
state l’oggetto del suo unico desiderio.
Per questa ragione, Chang arricchì la storia con dettagli che lo
toccavano particolarmente.

“Il ragazzo si sedette su una delle due stinte poltrone di
pelle, lasciando l’altra libera per il proprietario di casa.
“Sai Giovanni, quando sono caduto, ero pronto per
rialzarmi da solo. Non si vedono gesti caritatevoli come il
tuo, oggigiorno. Già da un po’, le persone sembrano
spente, grigie. Devi sapere che tanto tempo fa, le persone
vedevano i colori”, disse il signore alzandosi e
dirigendosi verso la finestra, “ed erano fantastici. Questa
città sprizzava di gioia, fino a quando, da un giorno
all’altro, le persone hanno iniziato ad essere serie, fin
troppo. Nessuno si curava degli altri, solo della propria
famiglia. Per questo, sono rimasto stupito dalla tua
generosità. L’ultima volta che qualcuno ha mostrato
interesse per me è stato molto tempo fa, con mia moglie.
Ma oramai lei non c’è più.”
Giovanni seguì il vecchio vicino alla finestra e vide il
cielo blu. Aveva ascoltato attentamente il signore e,
dentro al suo cuore, si era fatto largo un nuovo
sentimento: tenerezza.
Nel frattempo, il quadro appeso al muro rivelava dei
dettagli rossi, un rosso acceso che emanava tanto di quel
calore, che Giovanni si sentì a casa.
Le visite e i pomeriggi a casa del signore, che il ragazzo
aveva scoperta si chiamava Flavio, aumentavano.
Ma un giorno, tutto cambiò. Il vecchio era mezzo sordo,
per questo il ragazzo si era procurato una copia delle
chiavi, per entrare senza dover suonare il campanello.
Quel giorno, però, non trovò Flavio che leggeva come
sempre sulla poltrona, ma lo vide a terra, con il fiato
corto, che annaspava. Giovanni fece cadere lo zaino,

impacciato per colpa del pesante giubbotto che
indossava, e corse vicino a lui, giusto in tempo per
sentire le sue ultime parole: “Ascoltami bene Giovanni.
In questo luogo, sono poche le persone capaci di vedere i
colori. Noi siamo tra quelle e siamo gli unici che possono
insegnare a provare i sentimenti. Il mio compito l’ho
fatto, ora è il momento che tu compia il tuo. La città conta
su di te, IO conto su di te. Va’ e cambia il mondo,
ragazzo. Sei la nostra ultima speranza”, e poi chiuse gli
occhi, per sempre.
Giovanni si toccò il viso e lo trovò bagnato e non capì che
cosa fossero quelle gocce salate che gli rigavano le
guance. Per la prima volta in 17 anni stava piangendo.
Questa nuova sensazione era talmente travolgente ma,
allo stesso tempo, liberatoria che pianse per tanto tempo,
perdendo di vista l’orologio sul muro. Il grigio delle
lancette stonava con la cornice gialla. Giovanni non ci
mise tanto a collegare quei colori alle emozioni: quel
giallo simboleggiava felicità. Era felice che il vecchio
riponesse tanta fiducia in lui. Ma il grigio era tristezza;
“Ecco perché le persone vedono sempre il grigio, perché
sono sempre tristi!”, esclamò il ragazzo. Dopo un tempo
che sembrava infinito, tornò a casa, allegro, per aver
scoperto altri colori, ma con un peso sul cuore.
“Ora è in un posto migliore, Gio, pensala così”, si
ripeteva. La pianta verde lo aspettava in camera e subito
si ricordò che Flavio aveva associato quel colore alla
speranza.
Speranza.
Ecco
cosa
serviva!
Nei giorni successivi, Giovanni organizzo il funerale al

povero signore. Pioveva quel giorno, sembrava non
gliene andasse bene una!
Non ci mise molto, disse alcune parole e procedette con il
resto.
Fece una promessa: da quel giorno in poi, avrebbe fatto
di tutto pur di far aprire gli occhi alle persone. Tutti
avrebbero visto il giallo della felicità, il rosso della
tenerezza, il blu della compassione e il verde della
speranza! Niente più grigio, o nero, o bianco. Basta
monotonia. Fu così che Giovanni riuscì a colmare il vuoto
che aveva dentro. Perché non c’è niente di più importante
che vivere a colori.”
A quel punto venne il turno delle due Russe, Diana e Karina.
“Parlerò solo io, ragazzi” disse Karina “perché mia sorella è
diventata praticamente muta da quando nostro padre ci ha
lasciati!” Tutti si voltarono d'istinto verso Diana, quella
ragazza così minuta e così bionda, e solo in quel momento
notarono i suoi occhi grigi carichi di tristezza e di dolore. “Noi
siamo molto legate alla storia che sto per raccontare, perché è
originaria della nostra terra e ci riguarda da vicino”
La giovane sospirò con aria sognante e riprese:

Una

coppia con due figlie piccole vive in una

gelida e isolata foresta in Siberia. Essendo molto distanti
dal resto della civiltà e non potendo mai muoversi, i
genitori, con il passare del tempo, iniziano a non
sopportare più la stretta e forzata convivenza, e finiscono
con il litigare per le minime cose. L'atmosfera pesante
diventa sempre più difficile da respirare per le due figlie,
che cercano un modo per sfuggire a questa realtà

complicata. L'unico modo per non udire le continue urla
del padre e della madre è uscire di casa e girovagare
nella distesa innevata attorno alla baita, ma il clima
rigido e freddo, nonché la presenza di diverse belve
feroci, non permette loro di addentrarsi troppo nel fitto
bosco.
Un giorno però, mentre stavano passeggiando vicino ai
confini della radura, le ragazze trovano un cucciolo di
tigre appena nato che si era allontanato dalla tana
all'insaputa della madre. Le condizioni evidentemente
precarie del piccolo convincono subito le due sorelle a
soccorrerlo. Una lo copre con la sua giacca per
riscaldarlo, l'altra si precipita a trovargli qualcosa da
mangiare. Le cure premurose danno i frutti sperati, e la
tigre si riprende con una velocità sorprendente. Da quel
momento, ogni giorno le sorelle tornano sul posto per
giocare con lei e nutrirla. Inizialmente la loro paura era
che i genitori scoprissero il fatto e lo disapprovassero, ma
i due erano sempre troppo impegnati a discutere per
accorgersi della novità. Il legame tra le ragazze e
l'animale diventa così man mano più forte.
Una sera, un normale diverbio tra i genitori sfocia in uno
scontro molto duro. Le bambine, spaventate e
preoccupate, scappano di casa e corrono verso la tigre, la
quale non poche volte in precedenza, con l'affetto che
solo un animale può dimostrare, aveva permesso loro di
dimenticare i dispiaceri familiari. Il cucciolo, però, stava
dormendo, e la visita inaspettata delle sue due amiche lo
coglie di sorpresa. Istintivamente l'animale inizia a
fuggire impaurito. A causa del buio non nota un sasso

appuntito mezzo nascosto dalla neve e inciampa su di
esso, ferendosi ad una zampa. Le bambine, molto
rattristate, riportano la tigre al suo nascondiglio e si
preoccupano della sua salute. Ancora una volta le cure
delle due sorelle aiutano non poco la tigre nella sua
convalescenza. Quest'ultima, tuttavia, fatica a liberarsi
del brutto ricordo. Con il passare dei mesi e con il
precipitare del rapporto tra i genitori, gli incontri con
l'animale divengono indispensabili.
Un anno trascorre senza ulteriori cambiamenti, se non la
crescita a vista d'occhio della maestosa fiera, che rimane
comunque riconoscente e fedele alle sue giovani padrone.
Una mattina presto, le bambine vengono svegliate da
un'insolita presenza umana al di fuori della loro casa. Il
rumore dei passi procede in direzione del punto in cui
vive la tigre. Le sorelle fiutano immediatamente il
pericolo e decidono di vestirsi e uscire per vedere cosa
sta succedendo. Seguendo le impronte fresche lasciate
sulla neve, giungono nei pressi della boscaglia, e lì
scoprono la tremenda verità. Un cacciatore sta
impugnando un fucile, pronto a sparare sul magnifico
esemplare di tigre siberiana. È risaputo che queste povere
creature, così fiere e nobili, sono ricercate e uccise per la
loro splendida pelliccia. Le bambine, da lontano, gridano
alla tigre di correre, di scappare, di andarsene per
salvarsi. Ma la tigre non scappa. Ha ancora vivido il
ricordo di quando, più di un anno prima, si era ferita alla
zampa dopo essere stata spaventata dalle due sorelle. La
tigre non scappa, perché gli animali basano tutta la loro
vita sull'istinto e sulle esperienze compiute, e se una di

queste è stata per loro negativa, non la ripetono più. Le
ragazze strillano a squarciagola per avvertire la loro
amica. Ma la tigre non scappa. E il cacciatore spara.
Poco tempo dopo, il clima di tensione in casa raggiunge
l'apice: il padre, stanco di litigare, decide di lasciare la
moglie e le figlie per sposarsi con un'altra donna, il più
lontano possibile dalla Siberia e dalle sue maledette
foreste. Per questioni di lavoro, anche il resto della
famiglia abbandona le fredde montagne del Nord e si
sposta in un altro Paese. Ma la vita non è più quella di
prima. Le due sorelle, messe a dura prova dagli scherzi
del destino, sembrano più addolorate per la morte della
tigre piuttosto che per la partenza del padre. La madre
invece, nonostante già da tempo avesse intuito che i
rapporti con il marito erano oramai divenuti insostenibili,
cade in una profonda depressione e non riesce più a
riprendersi. Là tramonta definitivamente la sua strada.
Ma le due sorelle no! Le due sorelle vogliono prendere
esempio da ciò che è successo alla tigre, le due sorelle
non si arrendono al passato; le due sorelle sono pronte a
ricominciare la vita da zero!”.
Dopo aver pronunciato le ultime parole con notevole solennità,
Karina s'interruppe e guardò Diana, che per tutta la durata del
racconto era rimasta immobile a fissare il vuoto. Quest'ultima
si girò in direzione della sorella e, senza esitare, la abbracciò.

Dopo aver ascoltato tutte le storie, Carolina si rese conto
che sarebbe stato un peccato non condividerle con il resto

del mondo e propone agli altri ragazzi di caricarle su un
blog, così che anche gli altri potessero avere l’opportunità
di leggerle.
Il 3 maggio il blog I racconti di Cima Armonica è
pronto. Il tempo era passato più velocemente del previsto
e i ragazzi si resero conto di essere alla fine del
lockdown.
Come aveva intuito Carolina, il blog riesce a raggiungere
molte persone, anche Mariam.
Infatti quest’ultima passa la notte tra il 3 e il 4 a leggere le
storie dei suoi amici e verso l’alba si ricrede, scrivendo
anche lei la sua storia:
“

Su uno dei colli bolognesi, qualcuno mi insegnò che i

racconti possono ancora fare compagnia. Era il …”.
________________________________________
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