
La solitudine dei fiordalisi 

Era buffo osservare come il vento decembrino scompigliava prepotentemente i ciuffi di grano 
nel campo del signor P. Gli ultimi raggi di sole ammiravano ancora una volta la guerriglia delle 
spighe ribelli prima di sprofondare nel ruvido seno degli Appennini. Ettore osservava il cielo, 
incantato. 

«Secondo te che cos’è quello?» 

Indicò una piccola macchiolina bluastra che spiccava in mezzo al campo. Ci alzammo per 
andare a vedere. 

 «E’ un fiore,» risposi, «un fiore blu.» 

 «Grazie, fin lì ci arrivavo anch’io, ma che tipo di fiore?» 

 Non ne avevo mai visto uno simile prima di allora. Mi chinai per raccoglierlo. 

 «Fermo, cosa fai?! Lascialo stare dov’è, non ha dato noia a nessuno.» 

Ettore aveva sempre amato la natura, almeno quella che suo padre gli aveva permesso di 
conoscere. Il signor P. era un tipo meticoloso e prudente: non aveva mai permesso a suo figlio 
di oltrepassare il ponticello alla fine del villaggio. Tutte le volte che partiva per la fabbrica 
Ettore seguiva la sua automobile con lo sguardo fino a che non scompariva dietro il fianco 
della montagna. Dopodiché andavamo nel campo e lì trascorrevamo la maggior parte delle 
nostre giornate. E’ proprio in quel campo che un giorno d’estate mi ha baciato per la prima 
volta e da allora cresciamo insieme questo nostro piccolo segreto. Il cuore prese a martellarmi 
nelle orecchie. Ettore sorrise. Mi disse che per i soldati non costituivamo alcun problema, non 
esistevamo affatto. 

«Gli italiani sono troppo virili per essere omosessuali,» diceva imitando in modo grottesco il 
saluto romano. 

«E se mio padre lo venisse a sapere?» 

«Non lo verrà a sapere. Questa cosa rimarrà tra me e te. Chi vuoi che venga a cercarci qui?» 

Poi si sdraiava accanto a me e poggiava i suoi morbidi ricci castani sul mio petto. E guardava il 
cielo. 

«Hai paura?» 

«Cosa?» 

«Ti batte il cuore. Hai paura?» 

«Beh, come faccio a non averla? Le leggi, le voci, le proteste … come facciamo a respirare tu ed 
io con tutto questo casino?» 



«Al diavolo la legge e tutti quei nazifascisti di merda! Nessuno potrà dirmi ciò che devo o non 
devo fare.» 

Poi mi prendeva la testa tra le mani e guardandomi negli occhi diceva: «ti amo» e mi baciava 
con tutto l’amore che non avevo ricevuto mai.  

A casa mia madre e mio padre litigavano spesso. Alcune notti mi alzavo dal letto, uscivo di 
camera e mi accovacciavo sull’ultimo gradino delle scale per ascoltare le loro discussioni: 

 «Avevi detto che non ci sarebbe stato alcun male, me lo avevi promesso,» scoppiò in lacrime. 

«Io non ti ho mai promesso nulla. E come avrei potuto? Noi eseguiamo e basta: il duca ordina e 
noi eseguiamo.» 

«Noi eseguiamo … noi eseguiamo … ma alla mia dignità, alla nostra dignità chi ci pensa? Sai 
come corrono le voci al giorno d’oggi? Basta un gesto, una frase fuori posto e vieni subito 
etichettato …» 

«Senti Teresa, questa cosa è più grande di te e di me. E’ il futuro, capisci?» 

E mentre il futuro decorreva regolare il rapporto tra i miei genitori degenerava di giorno in 
giorno. Lo dimostravano le occhiaie sempre più marcate sul quel pallido volto e la maggior 
trascuratezza per le faccende domestiche. Mia madre aveva sempre osservato la sua vita 
dall’esterno, con occhi altrui, creandosi pezzo per pezzo un castello imperfetto, una macchia 
d’acqua in cui affogare lentamente. Viveva per l’inerzia del vivere. E fu proprio questo moto 
asettico a farle sposare un generale. Non aveva mai creato alcun legame con le altre donne del 
villaggio: trascorreva le giornate a pulire la casa in attesa di una visita che non sarebbe mai 
arrivata ed io le tenevo compagnia, fino a che Ettore non mi liberò da quella mia materna 
prigione per la seconda volta. E’ per questo che lei lo detesta. Le prime volte che si presentò 
sotto casa, lei biascicava una scusa per congedarlo, ma non appena accennava a chiudergli la 
porta in faccia io le comparivo alle spalle con i capelli arruffati e le scarpe slacciate. Sorridevo, 
inconsapevole di aver vinto l’ennesima inutile battaglia. 

 

«Guarda che cosa mi ha comprato oggi mio padre.» 

Ettore tirò fuori dalla tasca uno strano oggetto conico di colore blu. 

«E’ una trottola,» disse, «si usa stringendo tra le dita l’estremità sottile. Poi le fai slittare una 
sull’altra velocemente e … tac, non smette più di girare!» 

«Ma dai non ci credo!» 

«Ti dico che è vero. Ecco, guarda.» 

Prese il curioso aggeggio tra le dita, fece pressione e quello cominciò a volteggiare quasi 
impercettibilmente. 



«Dai prova anche tu. E’ semplice. No, non così. Stringi di più le dita. Ancora un po’. Aspetta ti 
faccio vedere …» 

Quando Ettore s’innervosiva si risvegliavano le centinaia di efelidi che costellavano le sue 
guance. Mi misi a ridere. 

«Che c’è? Che ho fatto?» diceva stupito prima di mettersi a ridere anche lui. 

E mentre continuavamo a ridere l’inverno si sgretolava lentamente sotto i nostri occhi, 
portando via con sé brandelli del nostro presente. Durante i primi di marzo le assenze di mio 
padre s’intensificarono, non che fossero mai state esigue, ma capitava ora raramente di 
ritrovarci seduti a tavola tutti assieme. Ed in quelle poche, eterne occasioni il silenzio regnava 
sovrano, interrotto solo dalle futili parole di mia madre. Quelle veramente utili e concrete le 
sbatteva addosso a mio padre fuori dalla mia utopica realtà. 

«Ho saputo da mio padre che in questi giorni c’è stato movimento a Roma. Le milizie tedesche 
stanno occupando mezza Italia.» 

«Bravi,» rispose Ettore distratto dalla laboriosità di un formicaio. 

«Bravi? Come bravi?! Forse non hai capito: se ci trovano ci fanno fuori.» 

«Bravi,» alzò la testa, «che ti devo dire?» 

«Ettore fai il serio! I tedeschi non sono italiani. Quelli ti piazzano una pallottola nel petto senza 
neanche guardarti in faccia.» 

«Pensi che non lo sappia? Sono passati anni ormai dal giorno in cui mi convinsi di non essere 
come tutti gli altri, di avere qualcosa di “diverso”. E allora avevo paura. Perché ero solo, senza 
nessuno a cui parlare, che mi potesse capire. Poi sei arrivato tu.» 

«E questo che c’entra?» 

«C’entra eccome! Da quando ci sei tu non ho più bisogno di certezze, capisci? Ero così 
preoccupato di ciò che il mondo potesse pensare di me che avevo perso di vista me stesso.» 

«Io non sono come te: non ce la faccio! Mi sento sbagliato. Perché non possiamo essere 
normali come tutti gli altri ragazzi?» scoppiai in lacrime, «te lo sei mai chiesto? Ti sei mai 
chiesto perché tutti domandano sempre della ragazza, della fidanzatina? Siamo un errore del 
mondo: siamo nati per essere cancellati.» 

Il mezzogiorno dilatava le pupille trasognate di Ettore. Silenzio. S’udiva lontano nella 
campagna l’ululato spento di un lupo senza branco. Con innaturale lentezza si alzò, volse lo 
sguardo al villaggio e partì. 

«Ettore aspetta!» 

«Aspettare?!» gridò adirato, «cosa vuoi aspettare? Questo è il mondo e noi non possiamo farci 
nulla. Ci hanno già incatenato, non puoi permettergli anche di farti il lavaggio del cervello.» 



«Se lo faccio è solo per te …» 

«No,» m’interruppe lui, «io non ti ho chiesto nulla. Lo stai facendo per te stesso.» 

E voltandomi le spalle se ne andò, portando via con sé l’eco di quello che poi sarebbe stato il 
mio primo ed unico amore. Nel frattempo i giorni si susseguivano pesantemente ed io con loro 
andavo sempre più sprofondando nel vuoto di un futuro impossibile. Quella manciata di mura 
che ci separavano crescevano di volta in volta, caricando il puerile ritratto di Ettore con 
sinistre pennellate scure. La solitudine si cibava veracemente del dolore che aveva covato sin 
dal primo sguardo. Accadde un pomeriggio, davanti all’ennesimo piatto di minestra freddo e 
vuoto come il ventre di mia madre. Mio padre capì subito. Mia madre rimase impassibile. Si 
sentivano fuori dalla finestra degli strani mugolii, una disperazione viva e lontana in cerca di 
anime da cui essere udita.  

«Ettore …» 

«Tesoro finisci di mangiare.» 

«Questo è Ettore!» esultai, «E’ la sua voce, è la sua voce: la riconosco!» 

«Tesoro rimettiti seduto!» ma non fece neanche in tempo a finire la frase che mi ero già 
precipitato in salotto. Sempre stata lenta mia madre: la vita le era sempre stata un passo 
avanti. Spalancai la porta. Vidi Ettore in mezzo alla strada, la faccia purpurea e lo sguardo 
stravolto. I vestiti stracciati lasciavano scoperto un buon tratto dell’addome, in cui si poteva 
riconoscere chiaramente un mosaico violaceo di ematomi. Due soldati, ambedue tedeschi, lo 
sostenevano con noncuranza, trascinandolo verso l’abisso nero della Mercedes-Benz. Il mio 
cuore pulsava al ritmo incontrollabile di questo tragico concerto di follia. Ettore mi vide. 

«Bravo! Bravo! Stattene lì impalato a guardarmi perire: alla fine ce l’hanno fatta a convincerti. 
Anzi, fai proprio bene: guardami, guardami mentre ardo in questo inferno, perché tra le 
fiamme brucerò per quello che realmente sono, senza dolore e senza vergogna. E questo 
coraggio brillerà della luce delle fiamme fino a che non avrà logorato anche l’ultimo macabro 
lembo che acceca quest’ignobile Italia! Guarda amore mio, guarda come ardo di passione.» 

«Brucia all’inferno brutto frocio schifoso!» 

Le parole mi uscirono dal petto tutte d’un fiotto, meccanicamente. La paura d’essere scoperto 
e la rabbiosa invidia per colui che era riuscito a sconfiggerla avevano preso l’orribile forma di 
quell’invettiva. Ettore ammutolì: entrò subito nell’autovettura che ancor nella mia testa vaga 
senza pausa né fatica, in cerca di una destinazione che non arrivò mai. Sentii la mano di mio 
padre posarsi grevemente sulla spalla. 

«Bravo figliolo,» si limitò a dire, «ben fatto!» 

Solo allora mi resi conto del giogo che mi ero appena caricato sulle spalle: quella frase, quella 
minuscola frase insignificante fu la mia condanna. In quel momento mi si spezzarono tra le 
mani le catene della mia esistenza. Da quel momento, per sempre, rinnegai me stesso. Era il 19 
marzo del 1944. Da quel giorno non vidi Ettore mai più, né ebbi sue notizie. D’allora in poi mi 



recai tutti i giorni nel campo del signor P. e trascorsi le giornate a guardare il cielo, in silenzio, 
ascoltando l’eco di un’eterna nostra intimità. 

«Non c’è morte peggiore che perir cadavere. Ettore lo aveva capito.» 

Il sole faceva capolino appena dal ruvido seno degli Appennini, andando a risvegliare la 
natura assopita della campagna, mentre un pallido vento marzolino smuoveva il campo del 
signor P. costellato da tante, minuscole chiazze bluastre. 


