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Le storie…siamo di nuovo noi!
Il tema su cui abbiamo lavorato quest’anno con i ragazzi dell’A.N.F.F.A.S. di Civitanova Marche è
stato quello della paura. Il fenomeno della paura è intrinseco all’uomo da millenni come
possiamo dedurre dalla storia della letteratura a partire dalla mitologia classica, dalle antiche
fiabe di magia, passando per l’oscuro medioevo fino ad arrivare alla letteratura contemporanea.
La fonte principale della paura è l’incertezza, il non  sapere e/o non poter capire che cosa
accadrà precisamente. Possiamo dire in modo più generale che l’uomo prova paura o angoscia
in situazioni in cui è difficile capire e trovare delle soluzioni, in sintesi quando non si ha il
controllo della situazione. L’obiettivo principale è stato quello di far ragionare i ragazzi sul
concetto della paura in generale e sulle paure e timori di ciascuno in particolare, attraverso un
lavoro creativo, fisico e manuale: si è cercato insomma di fornire loro un pretesto per far uscire
i ‘mostri nell’armadio, trovando il coraggio di guardarli da vicino.
Il libricino di quest’anno, frutto del laboratorio di lettura e scrittura, racconta il viaggio di
Marilù alla ricerca del suo Uomo Nero. Il filo conduttore degli otto brevi racconti, che i
ragazzi dell’A.N.F.F.A.S. di Civitanova hanno costruito, sono le loro paure e il giusto modo per
superarle. L’uomo nero sembra essere l’incarnazione di ciascuna delle paure su cui i ragazzi
hanno letto, scritto e improvvisato. Il viaggio fatto dalla protagonista rispecchia il viaggio fatto
da tutti i partecipanti al laboratorio; un percorso che condurrà, chi trova il coraggio di seguire
il sentiero, al proprio uomo nero… per poi guardarlo in faccia e fare pace con lui!
Allora non mi resta che augurarvi Buon Viaggio!

Uomo Nero...
ma ci sei?
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Il vecchio saggio
Nella città di Lontanodaqui viveva un vecchio saggio, la leggenda
narrava che lui avesse le risposte a tutte le domande. Molta gente
andava a bussare alla sua porta e le parole illuminanti del vecchio
erano sempre d’aiuto a chi sapeva ascoltare.
Però non era facile trovare la strada che portava alla sua casa, il
tragitto era in salita e pieno di pericoli, la strampalata dimora non era
mai visibile dal cammino che le persone facevano.
Come per magia all’improvviso la casa spuntava e una volta
appoggiata la mano alla porta per  bussare, al primo tocco la via
percorsa spariva alle spalle di chi  l’aveva intrapresa.
Il viaggio era così faticoso che molti a metà strada tornavano
indietro, altri arrivati alla casa erano così stanchi che non trovavano 
la porta dove bussare.
Altri ancora bussavano, parlavano con il saggio ma con le sue sibilline
risposte non sapevano come uscire. Solo pochissimi fortunati
riuscivano a tornare a casa, ma mai ripercorrendo la via fatta per
arrivare.
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Marilù era stata una bambina sempre molto curiosa (aveva mille
domande in testa) ogni volta si impegnava in altrettante ricerche per
trovare le risposte.
Biondi ricci la facevano sembrare una nuvola di zucchero filato,
camminava per le strade della sua città sempre sovrappensiero, ma ad
uno sguardo più attento si poteva vedere che dietro ai suoi occhiali
rotondi meravigliosi occhi verdi scrutavano tutte le persone che
incrociava.
Osservava con estrema attenzione il volto di ognuno, cercando di
vedere se dietro ai loro sguardi e ai loro volti si nascondeva colui che
da sempre cercava, che da piccola la terrorizzava ma che le aveva
anche insegnato ad essere coraggiosa.
Tutte le sere, quando andava a dormire e la mamma le spegneva la
luce, man mano che la luna saliva dalla finestra alle spalle del letto
compariva, sulla porta dell’armadio di fronte, un’inquietante ombra.
Marilù se ne stava per ore sveglia, seduta, immobile; sfidava
quell’ombra tutte le sere, ma la paura la immobilizzava e altrettanto
immobile restava quell’ombra a fissarla.
Aveva il coraggio di restare per ore a fissarlo, ma non ne aveva a
sufficienza per alzarsi, accendere la luce e guardarlo in faccia.
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Sembrava scomparire soltanto quando stremata dal sonno crollava
sul cuscino.
Sentendo parlare del vecchio saggio decise di rivolgersi a lui, una
domanda le attanagliava il cuore da diverso tempo e non trovando
risposta decise di affrontare questo viaggio.
Non sapendo come fosse la strada e quanto tempo ci avrebbe
messo per percorrerla prese lo zaino portando con se solo un
quaderno ed una penna, convinta che tutto quello che le sarebbe
servito lo avrebbe trovato strada facendo.
Era pronta a partire, chiuse la porta con decisione e il colpo fece
risuonare nella sua testa la domanda che guidava il suo cammino:
“UOMO NERO…MA CI SEI?”
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Il temporale
Il giorno che decise di partire il cielo era grigio e gonfio di nuvole
minacciose, il vento  ululava tra i rami degli alberi e con la sua
prepotenza sembrava volesse fermare Marilù. La bambina non si fece
per nulla scoraggiare e con tutta la forza che aveva nelle gambe si
incamminò lungo il sentiero.
All’improvviso un fulmine squarciò il cielo, un fragoroso tuono
echeggiò su tutta la valle e una pioggia fitta fitta cominciò a cadere.
Marilù non riusciva quasi più a vedere la strada sotto i suoi piedi,
decise allora di fermarsi nei pressi di una grande quercia. Infreddolita,
bagnata fradicia e con i ricci che le pendevano davanti agli occhiali
iniziò ad avere qualche dubbio sulla strada intrapresa.
Cominciò a chiedersi se proprio avesse bisogno di sapere chi fosse
l’uomo nero, ma ogni volta che pensava a lui un senso di irrequietezza
misto a paura e desiderio la pervadeva.
Mentre continuava a inseguire i suoi pensieri alla rinfusa una goccia di
pioggia le cadde proprio sulla punta del naso e un potente starnuto la
fece tornare alla realtà.
Le sembrò poi di sentire un timido “chi è la?” provenire dal tronco
della quercia.
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Curiosa com’era Marilù si avvicinò al tronco, certa che non poteva
essere l’albero a parlare. Si affacciò nel piccolo oblò e vide che dentro
a quella grande pianta viveva un ragazzino.
Terrorizzato se ne stava sotto una coperta con le mani che tappavano
le orecchie e al boato di ogni tuono un sussulto gli scuoteva tutto il
corpo. Marilù non ci pensò due volte ed entrò in quello strano rifugio
per calmare il ragazzo.
Non ci furono però parole utili a tranquillizzarlo, ne un caldo
abbraccio lo fece smettere di tremare. Soltanto quando i tuoni
cessarono il ragazzo riuscì a parlare:“scusami se sono ridicolo, ma il
temporale mi terrorizza. Mi paralizzo e non riesco a smettere di
tremare, lo stomaco mi si chiude e anche se non vorrei sentire, le
mie orecchie sono tese in ansiosa attesa del tuono successivo!”
A Marilù non sembrava affatto ridicolo quel ragazzo impaurito, una
profonda tenerezza le invase il cuore e quando lo vide calmo del
tutto cominciarono a parlare.
Lui le raccontò che aveva deciso di intraprendere quel viaggio perché
cercava un vecchio saggio che gli potesse dire come fare a superare
quella paura che lo bloccava da sempre.
Al primo temporale però, terrificato, si era rifugiato in quella grande
quercia e ora non riusciva più ad uscire, per l’angoscia di essere
sorpreso lungo la strada da un altro temporale.
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La bambina allora cominciò a cantare una dolce filastrocca che sua
mamma le intonava tutte le sere per farla addormentare. La melodia
sembrò rapire il ragazzino e un sorriso illuminò i suoi occhi. Poi Marilù
smise di cantare, prese carta e penna e scrisse le parole di quella
canzone donandole al ragazzo. Lui ne fu felicissimo, perché sapeva che
ora ogni volta che ci fosse stato un temporale lui avrebbe cantato
quelle magiche parole e come per incanto la melodia della sua voce
avrebbe coperto il rumore di ogni tuono e ascoltando se stesso
avrebbe potuto continuare il suo viaggio.
Ora però il ragazzo si accorse che la domanda con cui era partito
aveva appena trovato una risposta e pensò quindi di tornare indietro.
Marilù allora saggiamente lo fece riflettere:“ora non ti serve più sapere
come superare la paura del temporale, ma forse ti sarebbe utile scavare
un po’ di più e chiedere al vecchio saggio perché avevi quella
paura…quando sai il perché delle cose spesso poi sai come affrontarle.”
Con un caloroso abbraccio lui la ringraziò e poi le chiese il motivo del
suo viaggio.
Marilù gli spiegò che era alla ricerca dell’uomo nero, l’aveva terrorizzata
per anni, ma ora si sentiva pronta ad affrontarlo, anche se una sottile
paura soltanto nel nominarlo le si insinuava nelle vene.
Andava dal vecchio saggio per chiedergli come ritrovarlo.
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Il ragazzo le disse che aveva visto l’ombra dell’uomo nero subito dopo
aver sentito il primo tuono, ma per la paura del temporale aveva chiuso
gli occhi e quindi non sapeva dirle che direzione avesse preso il suo
cammino. Marilù lo ringraziò infinitamente, perché anche se non era
riuscito a dirle dove fosse andato, sapere che era sulla strada giusta per
incontrarlo le serviva per andare avanti.
I due si salutarono, lui voleva darle un regalo in cambio della canzone
che le aveva donato, ma dentro un albero non si trovano poi tante
cose, l’unico oggetto che aveva erano un paio di vecchi occhiali che gli
aveva regalato suo nonno.
Forse non le saranno utili, ma dandole un oggetto al quale era legato da
un profondo affetto le donava un pezzetto del suo cuore. La bambina li
accettò, con estrema cura li ripose nel suo zaino e poi riprese il suo
cammino.
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Il fantasma
Le nuvole erano scomparse, ora alto nel cielo c’era uno splendido sole
che illuminava la strada. Un lungo filare di alberi tracciava la via e i
colori del paesaggio incantavano Marilù, che camminava felice. La
bambina pensava ancora al ragazzo che aveva incontrato e a quanto gli
era stata d’aiuto con un piccolo gesto.
Cominciava ad essere stanca, la via sembrava essere sempre più in salita
e gli alberi diventavano sempre più fitti, quasi volessero sbarrarle il
cammino.All’improvvisò si trovò a vagare in mezzo ad un impenetrabile
bosco. La sete le serrava la gola e i rumori del suo stomaco
sembravano rane in uno stagno.Allo stremo delle forze scostò un ramo
che le impediva di continuare a camminare, con grande e gioiosa
sorpresa un enorme castello si stagliava all’orizzonte. Per un attimo
pensò che potesse essere la dimora del vecchio saggio.
Le gambe di Marilù sembrarono ritrovare la forza e con un inaspettato
scatto corse a bussare alla porta del castello. Picchiò più volte ma
nessuno aprì. Fece allora il giro delle mura e provò a sbirciare
attraverso le finestre, per vedere se qualcuno vi abitava.Ad uno sguardo
più attento la costruzione non era molto rassicurante, grosse crepe
correvano lungo le pareti e i vetri rotti di alcune finestre lasciavano
pensare che il castello non fosse abitato.
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Presa dallo sconforto, con la fame che le torceva la pancia decise di
riprendere la via e lasciarsi alle spalle il castello. Ma proprio mentre
stava per voltarsi, con la coda dell’occhio vide un ombra muoversi da
dietro una finestra. Decise allora di tornare al portone e bussare con
più energia. “Vi prego aprite!” cominciò a gridare con le ultime forze
rimaste,“ho bisogno solo di un po’ d’acqua e un pezzo di pane per
proseguire il mio viaggio” aggiunse implorante. Ma un inesorabile
silenzio rispondeva alle sue suppliche. Marilù non si perse d’animo e
continuò a bussare ormai senza più energia, fino a che una voce
tremula le disse:“vattene via maledetto fantasma, lasciami stare, smettila
di spaventarmi!”. La bambina non sapeva se ridere o farsi intimorire da
quelle che erano sicuramente le parole di un pazzo, perché solo uno
squinternato poteva vedere in lei un fantasma. In effetti il poco cibo
l’aveva ridotta pelle e ossa, ma non così tanto da farla sembrare uno
spettro. Marilù era decisa ad entrare, con ingegno assecondò la follia di
quello strano inquilino e candidamente rispose:“la supplico mi faccia
entrare, sono un fantasma buono e non le farò del male!”.
Dopo un interminabile istante il portone, con un cigolio che rivelava
anni di chiusura, si aprì. La bambina si affacciò lentamente e come fu
dentro del tutto la porta si richiuse pesantemente alle sue spalle.
Sembrava non ci fosse nessuno, fino a che un gatto nero con morbide
fusa non le si strusciò sulle gambe.
Un’ombra allora dal fondo della stanza le disse:“ma è proprio vero che
sei un fantasma buono, Lunanera non farebbe mai così tante feste ad un
fantasma cattivo.” 
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Marilù ora non sapeva più se rivelare la sua vera identità e confessare
che era solo una bambina o continuare ad assecondare le fantasie di
quello strambo signore; per fortuna l’uomo era tanto tempo che non
parlava ad anima viva (o morta che fosse) e cominciò a raccontare.
Le disse che anni fa aveva intrapreso quel viaggio, voleva sapere dal
vecchio saggio perché avesse così tanta paura dei fantasmi. Lungo la
strada un tremendo temporale lo aveva sorpreso e si era rifugiato in
quel vecchio castello, nella fretta di trovare un riparo aveva perso la
borsa con dentro anche i suoi occhiali. Una volta entrato in quella
fortezza non era riuscito più ad uscirne perché  continuamente
bussavano alla sua porta malvagi fantasmi.
Marilù ascoltò con estremo interesse quella storia bizzarra, prestando
attenzione ad ogni piccolo particolare; l’uomo era così convinto di
quello che diceva che quasi aveva persuaso la stessa bambina.
Chiaramente la parte sui fantasmi non l’aveva affatto convinta, ma prese
molto sul serio l’angoscia che attanagliava il cuore di quella persona e
che lo aveva bloccato per anni fra quelle mura. Molto delicatamente gli
si avvicinò, senza dire una parola aprì il suo zaino e porse gli occhiali a
quello strano personaggio. L’uomo li prese con estrema titubanza, ma
intravedendo Lunanera accovacciato ai piedi di Marilù si fece coraggio
ed accettò il dono. Come indossò gli occhiali un orizzonte nuovo si
rivelò al suo sguardo, un mondo non fatto più di evanescenti e
inquietanti fantasmi, ma di precisi contorni e di una fanciulla in carne ed
ossa che lo aveva saputo ascoltare con rispetto e per questo lo aveva
potuto aiutare.
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L’uomo non sapeva come ringraziarla, Marilù suggerì che una buona
mangiata sarebbe stato un ottimo modo e così cenarono insieme.
Durante il pasto gli raccontò che anche lei stava andando dal vecchio
saggio alla ricerca dell’uomo nero, lui le disse di averne sentito parlare
ma di non averlo mai visto (il che non era difficile da credere). Finito di
mangiare si abbracciarono affettuosamente e Marilù uscì dal castello, un
attimo prima che la porta si richiudesse Lunanera vi si infilò e le corse
dietro, l’uomo si affacciò per riprendere la gatta e nel vederla andare
via con la bambina scorse un’inquietante ombra sulla strada, si toccò il
naso per accertarsi di avere ancora gli occhiali e si accorse di aver
appena visto l’ombra dell’uomo nero.
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Il buio
Marilù riprese il suo cammino, ora il paesaggio intorno a lei era
cambiato di nuovo, non più alberi tracciavano il percorso ma una serie
di minuscole case. Il sole stava tramontando, le finestre illuminandosi
sembravano tanti piccoli occhi, che seguivano la bambina nel suo
incedere saltellante.
Lunanera continuava ad accompagnarla, ogni tanto avanzando davanti a
lei come a voler controllare la strada, per poi tornare indietro ad
infilarsi tra i suoi piedi. La bambina era felice di questa nuova compagna
di viaggio e con lo sguardo seguiva la sua coda, come se portasse a
spasso i suoi pensieri.
I passi di Marilù cominciavano a farsi sempre più lenti e pesanti, gli
occhi quasi le si chiudevano e un enorme sbadiglio le si stampò sulla
bocca. Si rese conto che era da un po’ che non dormiva e ora uno
spesso mantello di stanchezza la costrinse a fermarsi. Si chiese se
qualcuno poteva ospitarla per farla riposare. Era ormai notte fonda, si
guardò intorno e vide spegnarsi ad una ad una le luci delle finestre,
come se anche le case chiudessero gli occhi per addormentarsi.
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In fondo alla strada una casa aveva ancora tutte le luci accese, Marilù
decise allora di andare a chiedere un po’ di ospitalità. Suonò il
campanello e un allegro din don la fece sussultare.
Le aprì una stranissima bimba dalle lunghe trecce e con una pila accesa
in testa che quasi la accecò. Marilù si coprì gli occhi e gentilmente le
chiese se poteva restare a dormire in quella casa, assicurandole che
l’indomani mattina lei e la sua gatta sarebbero ripartite.
La bambina la fece entrare e si presentò:“ciao mi chiamo Betta e tu chi
sei?” “Io sono Marilù e questa è la mia compagna di viaggio Lunanera.”
Dopo essersi presentate la bambina chiese subito un letto dove poter
dormire e Betta, che era molto generosa, le lasciò il suo. Nonostante la
stanchezza allo sguardo attento di Marilù non era sfuggito un
particolare davvero strano: le luci di ogni stanza erano accese e per
quanto si fosse impegnata a cercarli, non vi erano interruttori sulle
pareti. Ma cosa ancora più stavagante era quella pila che faceva
sembrare Betta un piccolo minatore.
Per Marilù era davvero impossibile dormire con tutta quella luce e
nonostante la stanchezza, la curiosità di sapere perché quella bambina
girava con una pila sulla testa era più forte della sua voglia di riposare.
Così si alzò e andò a parlare con quella buffa ragazzina. Betta le
raccontò che era terrorizzata dal buio e voleva andare dal vecchio
saggio per farsi aiutare, ma il fatto che la notte seguiva sempre il giorno
le permetteva di percorrere solo un pezzo di strada, per poi tornare
indietro nella sua abitazione non appena il sole cominciava a calare.
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In casa era riuscita a trovare una soluzione, tutte le luci restavano
sempre accese e quando qualche lampadina si fulminava, con la sua pila
in testa non sarebbe comunque mai rimasta al buio.
Marilù era davvero dispiaciuta per Betta che quasi era diventata
prigioniera di quelle quattro mura perennemente illuminate a giorno,
decise allora di prenderla per mano e portarla fuori. La bambina
inizialmente si oppose con tutte le sue forze, ma quando Lunanera le
saltò al collo quasi volesse abbracciarla, il calore del suo pelo sciolse un
po’ le paure di Betta e si lasciò accompagnare oltre la porta.
Camminarono per un po’ al buio lungo la strada, con al collo Lunanera
e con in testa la pila, i passi di Betta erano incerti e il cuore le batteva
forte in gola. Poi di colpo Marilù si fermò e chiese alla bambina di
stendersi sul prato, le tolse la pila dalla testa e le si mise a fianco.
Sopra di loro milioni di stelle facevano sembrare il cielo nero un
mantello di pietre preziose, una leggera brezza portava con sé il
profumo del gelsomino notturno e centinaia di lucciole danzavano al
canto dei grilli. Marilù voleva farle capire che spesso solo al buio si
possono vedere cose stupende. Betta era ipnotizzata da tanta
meraviglia e non riusciva a credere di essere uscita di casa durante la
notte. Guardò dentro di sé e sentì di non avere più paura, anche il buio
nel suo cuore era scomparso e il tenersi per mano era stata la luce che
lo aveva scacciato.
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Le bambine rientrarono in casa e finalmente Marilù poté  spegnere la
luce e farsi una bella dormita.Anche Betta si infilò nel letto senza la sua
pila e con la luce spenta…c’era Lunanera tra le sue coperte a farle
compagnia, ora il buio non le faceva più paura.
L’indomani mattina Marilù si svegliò presto per riprendere il viaggio,
Lunanera decise di restare con Betta. La bambina ne fu molto felice ora
che aveva capito che il buio si affronta meglio se non si è soli non
voleva perdere quella gatta tanto affettuosa. Marilù le disse che doveva
affrettarsi, l’urgenza di sapere dove fosse l’uomo nero era sempre più
forte e temeva di non riuscire a trovarlo, Betta la consolò dicendogli
che non era molto lontano, il giorno prima aveva visto la sua ombra
proprio aprendole la porta, ma poi con la luce della pila era scomparsa.
Con una smorfia di disappunto Marilù abbracciò Betta e riprese la
strada
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La scalinata
Il sole era sorto da poco, l’aria fredda del mattino pizzicava le guance di
Marilù, che camminava con fare circospetto. Il suo saltellare sembrava
inciampare su diversi dubbi che le affollavano la mente. Cominciò a
riflettere, forse non era attenta a quello che la circondava, perché troppo
concentrata a scrutare l’orizzonte nella speranza di vedere la casa del
vecchio saggio.Tutte le persone che aveva finora incontrato le avevano
detto di aver visto l’ombra dell’uomo nero proprio a un passo da lei e
questo le fece pensare che forse lui fosse lì, ma abilmente nascosto.
Guardò prima fra i cespugli lungo la strada, poi dietro ad un enorme
sasso, infine tra i rami di un grosso albero, ma dell’uomo nero nessuno
traccia. Un po’ sfiduciata si rimise in viaggio dicendosi che
probabilmente  gli altri si erano sbagliati, d’altronde le parole di un
bimbo spaventato, un mezzo cieco e una bimba con una pila in testa
non erano poi così credibili. Decise di non farsi rallentare da
improbabili ipotesi e il suo passo tornò ad essere svelto e sicuro.
Mentre camminava sentiva uno strano rumore provenire dal suo zaino,
non ricordava di averci messo dentro qualcosa, si fermò quindi e lo
aprì.Vi trovò la pila della bambina che aveva conosciuto la sera prima,
nel vederla sorrise ripensando a quanto fosse buffa l’immagine del
piccolo minatore.
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Ormai aveva imparato che tutto quello che le veniva donato le era
stato utile, se non per sé magari per altri, così delicatamente la ripose
nello zaino.
Ora Marilù camminava guardandosi i piedi, la strada sotto di loro
cambiava quasi ad ogni passo, prima piccoli sassi le solleticavano la
pianta, subito dopo un vellutato prato glieli accarezzava, poi un
lastricato bianco e lucidissimo li faceva scivolare. Mentre si divertiva ad
immaginare cosa avrebbe calpestato di lì a poco, proprio i suoi piedi
andarono a sbattere su di uno scalino. La bambina alzò il naso e vide di
fronte a se un’enorme scalinata, si sforzò di guardare sempre più in alto
ma non riusciva a vederne la cima. Decise allora che salire sarebbe stata
un’interminabile fatica, aggirarla era la soluzione più veloce, ma i lati
della strada erano scomparsi e l’imponente gradinata si allargava
all’infinito. Non c’era altra maniera per andare avanti, fece un lungo
respiro e cominciò a salire. Con grande sforzo, qualche sosta e piccole
cadute riuscì ad arrivare in cima.Trovò un piccolo spiazzo e con
enorme sorpresa una baracca. Pensò di essere arrivata a destinazione,
ma affacciandosi dalla piazzetta vide in fondo alla scala la strada
proseguire e voltandosi indietro ancora era visibile la strada appena
percorsa: il vecchio che la abitava non era il vecchio saggio. Bussò alla
porta, l’uomo le aprì e la fece entrare.
Marilù come era solita fare osservò con curiosità quella strana dimora,
le pareti erano fatte con tantissimi materiali diversi, mille oggetti l’uno
diverso dall’altro arredavano due piccole stanze e centinaia di libri
appoggiati ai muri quasi sostenevano quella precaria abitazione.
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L’uomo le raccontò che tutte le persone passate di lì inizialmente gli
lasciavano cibo e qualcosa per costruirsi un riparo, poi una volta saziato
lo stomaco cominciarono a lasciargli cibo per la mente e tutti quei libri
ora erano diventati tutto il suo mondo. Marilù era molto interessata al
racconto, ma non capiva perché l’uomo avesse deciso di restare lassù. Il
vecchio le rivelò che una tremenda paura lo teneva prigioniero su
quella cima, non riusciva a scendere per paura di cadere.Aveva anni fa
intrapreso quella strada per andare dal vecchio saggio e farsi consigliare
su come affrontare la sua più grande angoscia, ma trovandosela di
fronte era riuscito ad affrontarla soltanto a metà. Ora viveva lì, in
mezzo ai suoi libri, cercando tra le loro righe una possibile soluzione.
La bambina fu molto colpita dalle parole dell’uomo, ma si accorse che
cominciava a fare buio e doveva riprendere il suo viaggio. Si accorse
però che non aveva un libro da lasciargli e questo le dispiacque molto.
Si ricordò di avere con se solo una pila, tirandola fuori dallo zaino per
dargliela si accese la lampadina e come per magia un’idea le illuminò la
mente.
Prese per mano l’uomo e lo fece affacciare dall’orlo del precipizio, una
tonda luna gialla illuminava i metà scalinata, che poi si perdeva nel buio
più profondo. Nel sentirsi così tanto in alto un senso di libertà e
grandezza riempirono i polmoni di Marilù ad ogni respiro, che sentì
però tremare a fianco a sé il vecchio.
La bambina con voce dolce gli disse di girarsi di spalle, con un gesto
gentile gli infilò la pila in testa e poi lo invitò a scendere.
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L’uomo si fidò e fece come lei gli disse. Le mani aggrappate agli scalini
che ora aveva di fronte erano illuminati dalla pila e con i piedi che
cercavano di volta in volta un gradino dove appoggiarsi ora riusciva a
scendere e stava scendendo nella stessa posizione in cui era salito,
semplicemente cambiando direzione. Non vedendo il vuoto intorno a
sé, ma solide pietre la sua paura era scomparsa e arrivò in fondo alla
scalinata. Marilù era lì ad aspettarlo già da un po’, lei era scesa
saltellando e lo accolse con un caloroso applauso.
Il vecchio le fu infinitamente grato, ora poteva tornare indietro a casa
sua, la salita per lui non era mai stata un problema e ora non lo era più
nemmeno la discesa. Marilù gli disse che in alcuni casi per trovare una
soluzione i libri non sono di grande aiuto, a volte è sufficiente ascoltare
con il cuore le parole di un altro e  cambiare il proprio punto di vista.
L’uomo allora tirò fuori dalla tasca l’unico libro che portava sempre con
sé e glielo regalò.
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Il terremoto
La strada appariva interminabile, dritta davanti a Marilù si snodava come
un infinito serpente, fino a perdersi nell’orizzonte. Camminava già da un
po’ quando lo scenario intorno a sé assunse un aspetto desolante. Un
inquietante silenzio riempiva l’aria e un tremendo senso di solitudine
assalì la bambina. C’erano montagne di macerie che delineavano i bordi
della strada e una profonda crepa tagliava verticalmente il suo tragitto.
Marilù si fermò sperando di trovare qualcuno a cui chiedere cosa fosse
successo, ma sembrava non esserci nessuno. Guardando con più
attenzione capì da sola l’accaduto. Enormi palazzi erano crollati come
castelli di carte sotto le mani di un bimbo frettoloso e ora restavano
solo rovine. La città sembrava ora abitata da spettri impauriti, che
girovagano tra i detriti e con braccia stanche cercavano di recuperare
quello che restava.
La bambina si avvicinò ad uno di loro, provò a chiedere ma nessuno le
rispondeva. Poi un improvviso “PSSS” “PSSS” la fece voltare, da dietro
un cumulo di rocce spuntava una testa arruffata e il viso di una bambina
terrorizzata. Marilù si avvicinò e le chiese cosa fosse capitato.
La bambina, che si chiamava Sherazad, le disse che un’enorme boato
aveva rotto il silenzio notturno e forti scosse avevano fatto crollare
l’intera città.
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Ormai da diversi mesi gli abitanti del posto vivevano arrancando, chiusi
ciascuno nella propria solitudine, senza trovare la forza per ricostruire.
Sherazad le raccontò che quella un tempo era una meravigliosa città,
alti palazzi grattavano il cielo; centri commerciali ospitavano ogni ben di
Dio che la gente correva ad accaparrarsi il fine settimana, quando era
libera dal lavoro. Quel luogo così descritto dalla bambina non fece
scomparire il senso di tristezza che aveva pervaso Marilù nel vedere
tanta distruzione, un’immagine di pari solitudine si sovrapponeva a
quello che ora era davanti ai suoi occhi. Il terremoto le sembrò un
grosso cane che si era scrollato di dosso l’acqua in eccesso dopo un bel
bagno e le persone ora erano le mille goccioline sparse intorno a lui.
Marilù chiese come mai ancora non erano riusciti a rimettere insieme
le pietre per ricostruire le loro case e Sherazad, con un sospiro
rassegnato, disse, saggiamente, che bisognava insegnare loro a stare
insieme per poi costruire. Gli abitanti di  quella città erano abituatati a
starsene in casa davanti al televisore, anestetizzati da programmi che
come venivano accesi spegnevano il loro cervello. Chiusi perennemente
in ermetici contenitori, la macchina, la scrivania, i mini appartamenti,
passavano da una scatola all’altra senza incrociarsi mai.
Marilù si accorse che il modo di raccontare di Sherazad la incantava,
aveva una voce dolcissima  e le immagini che descriveva le si paravano
davanti come sfumati acquarelli. Notò anche che altre persone si erano
fermate ad ascoltare i suoi racconti, allora prese il libro che le aveva
regalato il vecchio incontrato la sera prima e lo porse a Sherazad.
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La bambina non capì subito cosa farcene, ma amava moltissimo i
racconti, le ricordava la mamma quando la sera prima di dormire,
accucciolate nel letto li leggevano insieme. Si sedette in mezzo alla
strada a gambe incrociate e cominciò a leggere a voce alta. Poco dopo
un gruppetto di bambini le si erano seduti a fianco con le orecchie tese
ad ascoltare quelle storie. Col passare del tempo anche i grandi si
sedettero con loro  e la strada si trasformò in una piazza (perché è la
gente che fa i luoghi e non viceversa).
Man mano che Sherazad leggeva, le case intorno a loro ricomparivano,
come se le sue parole facessero da cemento per quei mattoni da tanto
tempo inutilizzati e ora le persone per strada si salutavano chiamandosi
per nome.
Anche Marilù sedeva con loro ad ascoltare, fin quando di sfuggita non
vide un’ombra sedersi con loro. Si alzò di scatto guardandosi intorno
ricordandosi improvvisamente del motivo del suo viaggio, ma non fece
in tempo a sollevarsi che l’ombra era già scomparsa.
Si rimise di nuovo in viaggio, contenta che Sherazad, come vuole il
racconto, avesse di nuovo salva la vita… e stavolta anche quella degli altri.
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Lupocattivo... 
mi mangia!
Quando Marilù riprese il suo sentiero voltandosi indietro vide tante
piccole case e nelle orecchie aveva ancora i racconti di Sherazad. Stava
calando la notte e una piccola falce gialla faceva sorridere il cielo, Marilù
annusò profondamente l’aria che sapeva di erba appena tagliata.
La via si perdeva dritta davanti alla bambina, fino a scomparire nel buio
più profondo. Nonostante non vedesse la fine Marilù continuava a
camminare accompagnata dal canto di un gufo, quasi a scandirle il passo.
Ora la strada diventava in salita e si snodava tra gli alberi di un bosco,
ogni tanto la luna faceva capolino tra i rami e ombre indefinite
sembravano circondare Marilù. Lei non aveva affatto paura, piuttosto
cercava di vedere se tra quelle ombre riuscisse a vedere quella
dell’uomo nero, che sembrava ormai seguirla da molto tempo.
D’improvviso si accorse che il gufo aveva smesso di cantare, la bambina
interruppe il suo cammino e vide davanti a sé una grande grotta che
sbarrava la strada. Ormai aveva imparato che non c’era modo di
aggirarla, ma se voleva proseguire il viaggio doveva passarci dentro.
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Come si avvicinò all’antro della caverna, un freddo vento le scompigliò
i capelli e le fece socchiudere gli occhi, non appena li riaprì due
enormi  e malvagi occhi gialli la fissavano come a sfidarla. Un grosso
lupo nero la aspettava proprio all’ingresso della grotta, Marilù rimase
immobile e lo sentiva lentamente respirare. La bocca ripiegata in una
smorfia di rabbia mostrava denti affilatissimi, pronti a mangiarla “in un
sol boccone”.
Con quel pensiero nella mente si ricordò delle storie raccontate da
Sherazad e si accorse che in ogni suo racconto il lupo provava a
mangiare soltanto chi aveva paura di lui.
Gli ammonimenti della mamma di Cappuccetto Rosso, i consigli di
mamma Capra, le sagge parole del più grande dei tre porcellini, erano
serviti soltanto a rendere più spaventoso il lupo e non più prudente
chi lo incontrava. Marilù si convinse allora che forse il lupo sentiva chi
aveva paura e per questo se lo mangiava.
La bambina se ne persuase a tal punto che entrò nella grotta.
Con un balzo l’animale le fu alla gola e cominciò ad annusarla
girandole intorno. Marilù sentiva il suo fiato caldo e umido solleticarle
il collo, e non riuscendo più a sopportare quel solletico, scoppiò in
una fragorosa risata. Il lupo allora si tirò indietro, quasi sorpreso di
quella inaspettata reazione. Si fissarono per un po’ e poi il lupo
scomparì nel fondo della grotta.
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Nel ventre nero della caverna la bambina riprese a camminare, vedeva
in lontananza un fioco bagliore, doveva trattarsi dell’uscita, quindi con
passo deciso si diresse verso la luce.
Non appena fuori dalla grotta si accorse che la strada si diramava in
tanti piccoli sentieri che si inerpicavano su delle montagne, o si
perdevano in fitti boschi. Per la prima volta un tremendo sconforto le
fece piegare le gambe, si sedette  e con le mani si coprì il volto; calde
lacrime le riempirono gli occhi, ora non sapeva cosa fare. Quale
sarebbe stata la strada giusta da prendere per continuare il suo
viaggio? 
Si tolse gli occhiali, li asciugò col bordo della sua maglietta e quando li
riappoggiò al naso, con estremo stupore, vide il lupo seduto all’inizio
di uno dei tanti sentieri. L’animale era lì ad indicarle la strada.
Marilù non credeva ai suoi occhi, con una carezza gentile lo ringraziò
e il lupo, da grande guida che era, la accompagnò fino alla casa del
vecchio saggio.
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Uomo nero...
ma chi sei?
Il lupo camminava davanti a Marilù, le sue zampe esperte e veloci
battevano la strada, non conosceva il sentiero, ma il suo formidabile
fiuto e la saggezza, che nei millenni lo aveva reso per eccellenza guida
di un branco, portarono la bambina proprio davanti alla porta della
casa del vecchio saggio.
Un ingresso enorme, con un portone di pesantissimo legno massiccio
la fecero sentire ancora più piccola di quanto non fosse. Ripensando a
tutte le persone incontrate e le esperienze fatte le sembrò di aver
camminato per anni, alla ricerca di tante piccole risposte che però
non rispondevano alla sua più grande domande e che l’aveva spinta
per tutto quel tempo a continuare a camminare e cercare.
Ora doveva semplicemente entrare e farsi rispondere. La cosa la
spaventava, pensò tra sé e sé che forse non era ancora pronta a
sapere, il viaggio l’aveva arricchita moltissimo e aveva capito che
spesso non è importante la meta, ma piuttosto il percorso che porta
ad essa.
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Persa nel labirinto dei suoi pensieri appoggiò le spalle al portone, che
si aprì rapidamente lasciando Marilù col sedere per terra, proprio
dentro la casa del vecchio saggio. Per fortuna gli eventi, che non
sempre possiamo controllare, ci aiutano a decidere e così ora la
bambina si ritrovò nella tanto cercata dimora. Rinsellò gli occhiali e dal
portone rimasto aperto vide piano piano scomparire il sentiero, le
sembrò che una gigantesca mano invisibile lo stesse cancellando, come
si fa con le scritte sulla sabbia in riva al mare. Il portone si era
richiuso velocemente e con l’ultimo spiraglio di luce le sembrò di
vedere un’ombra intrufolarsi con lei nella casa. Ma oramai ogni dubbio
era sciolto, doveva proseguire.
Si alzò in piedi e cominciò a guardarsi intorno, uno sguardo di
delusione fece accigliare i suoi occhi, una normalissima casa la
circondava. Cominciò a perlustrare ogni singola stanza. La cucina con
tavolo e sedie, pentole nella credenza e pure una televisione le
rivelarono che anche il vecchio saggio mangiava. Si spostò in bagno
dove un water, con la tavoletta rotta, le palesò l’immagine del vecchio
saggio seduto non proprio a meditare.
Per tutto il tempo Marilù aveva fantasticato su quella dimora, si era
immaginata un luogo incantato. Folletti al servizio di un fantomatico
stregone lo aiutavano a girare una magica ruota, fatta di numeri, che
contenevano le risposte alle domande dei viaggiatori che riuscivano ad
arrivare al cospetto del vecchio saggio.Aprì poi la porta di un’altra
stanza, centinaia di libri ne ricoprivano le pareti, uno stereo ancora
acceso riempiva la stanza con le note di Imagine.

Impaginato_n.3.qxd  29-10-2011  18:19  Pagina 54

  



55

Impaginato_n.3.qxd  29-10-2011  18:19  Pagina 55



56

La bambina si fece cullare per un po’ da quelle parole, fino a che notò
in fondo alla stanza, dritta di fronte a lei una figura. La semi oscurità
non le permetteva di vedere, forse era il vecchio saggio che la
aspettava, ma quei contorni così indefiniti le ricordavano l’ombra
inquietante che per anni aveva abitato la sua stanza. L’uomo nero era il
vecchio saggio.
Al solo pensiero un crescente terrore le serrò lo stomaco e tutto il
suo corpo restò paralizzato, spostando gli occhi cercò l’interruttore per
accendere la luce, ma la paura non riusciva a farle trovare il coraggio di
muovere il braccio. L’immagine del vecchio saggio si sovrapponeva
continuamente a quella dell’uomo, in un continuo confondersi l’uno
nell’altro.A quel punto la domanda incalzante, come uno schiaffo, la fece
svegliare da quel torpore:“UOMO NERO… MA CHI SEI?” e con gesto
deciso premette l’interruttore.
La luce finalmente le rivelò il mistero, di fronte a Marilù c’era un
enorme specchio, in un lampo capì che in tutti quegli anni era stata
sempre lei l’uomo nero, la sua insaziabile sete di sapere l’aveva portata
al cospetto del vecchio saggio e ora che aveva trovato il coraggio di
guardarlo scoprì che non c’era nessun vecchio saggio e nessun uomo
nero, se non quello che lei vedeva riflesso nello specchio. Si trattava
soltanto di avere il coraggio di guardarsi alla luce.
La bambina si sentì come rinascere, uscì dalla casa con il suo incedere
saltellante, portando con se le parole della canzone ascoltata in quella
magica normale dimora:
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” Immagina non ci sia il paradiso
è facile se provi
nessun inferno sotto di noi
sopra solo il cielo
immagina che la gente
viva solo per l’oggi
Immagina non ci siano nazioni
non è difficile da fare
niente per cui uccidere e morire
e nessuna religione.
Immagina che tutti
vivano la loro vita in pace..
Puoi dire che sono un sognatore
ma non sono il solo
spero che ti aggregherai anche tu un giorno
e il mondo vivrà in unità
Immagina un mondo senza la proprietà
mi chiedo se ci riesci
senza necessità di avidità o rabbia
una fratellanza tra gli uomini
immagina tutta le gente
condividere il mondo intero…
Puoi dire che sono un sognatore
ma non sono il solo
spero che ti aggregherai anche tu un giorno
e il mondo vivrà in unità”.

(tratta da “Imagine” di John Lennon)
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