
PUROSANGUE 

Di Lucia Tellini classe 4L  

“Tutta quella città..non se ne vedeva la fine. 

La fine, per cortesia, si potrebbe vedere la fine? 

E il rumore, su quella maledettissima scaletta... era molto bello, tutto... ed io ero 

grande con quel cappotto, facevo il mio figurone, e non avevo dubbi, era garantito 

che sarei sceso, non c'era problema. 

Col mio cappello blu. 

Primo gradino, secondo gradino, terzo gradino. 

Non è quel che vidi che mi fermò, è quel che non vidi. 

Puoi capire fratello? 

É quel che non vidi, lo cercai ma non c'era, in quella sterminata città c'era tutto ma 

non c'era una fine. 

Quel che non vidi è dove finiva tutto quello. La fine del mondo! 

Ora tu pensa: un pianoforte. I tasti iniziano. I tasti finiscono. Tu sai che sono 88, su 

questo nessuno può fregarti. 

Non sono infiniti, loro. 

Tu,sei infinito, e dentro quei tasti infinita è la musica che puoi fare. Loro sono 88. 

Questo a me piace, questo lo si può vivere. 

Ma se io salgo su quella scaletta e davanti a me si srotola una tastiera di milioni di 

tasti, milioni e miliardi. (...) 

Ti sei seduto su un seggiolino sbagliato, quello è il pianoforte su cui suona Dio. 

Cristo ma le vedevi le strade? 

Anche solo le strade, ce n'erano a migliaia, come fate voi laggiù a sceglierne una?  

A scegliere una donna, una casa, una terra che sia la vostra, un paesaggio da 

guardare, un modo per morire... 



Non avete paura, voi, a finire in mille pezzi solo a pensarla quell'enormità? Solo a 

pensarla? 

A viverla... 

Io sono nato su questa nave. E qui il mondo passava, ma a duemila persone per 

volta e di desideri ce n'erano, ma non più di quelli che ci potevano stare tra una 

poppa e una prua. 

Suonavi la tua felicità su una tastiera che non era infinita. Io ho imparato così. 

La terra, quella è una nave troppo grande per me."  

Ma cosa avrebbe provato, se fosse sceso? 

 

Se improvvisamente si fosse trovato nella piazza più affollata di New York, con 

migliaia di persone consumate dalla fretta che non avevano tempo per curarsi di 

lui, degli spintoni che davano. 

Cosa avrebbe sentito, se senza preavviso l'avessero spinto giù da quella scaletta 

per la prima volta e l'avessero costretto a guardare la sua nave salpare, piena dei 

suoi ricordi, piena della sua musica, piena di lui. 

Sarebbe stato lì, con gli occhi rigati da lacrime, con un grande buco nero all'altezza 

dello stomaco che l'avrebbe divorato. 

Forse stringendo i lembi del cappotto. Forse un fazzoletto. Forse si sarebbe tuffato 

per inseguirla, quella nave. 

Ma qualunque cosa avesse fatto, in qualunque modo si fosse sentito la sua vita non 

era finita. 

Lui ancora esisteva. 

Lui non era finito, forse lo era solo ciò che credeva la sua vita. 

Forse si sarebbe seduto lì, su uno di quei grandi pilastri metallici dove i marinai 

fissano le ancore, e sarebbe stato immobile, un giorno, due, forse ci sarebbe 

morto. 

E per ogni tramonto visto avrebbe pensato a dove navigasse la sua nave in quel 

momento, a chi fosse seduto al suo pianoforte. 

Dimenticandosi di mangiare. 



Dimenticandosi del freddo. 

E sarebbe stato lì credendo di essere un uomo finito. 

Cos'era il suo talento fuori da quel battello? Chi avrebbe accompagnato la sua 

musica se non le onde?  

Non sarebbe più stato il protagonista della sua vita, ma un inutile suonatore come 

ce ne sono migliaia e migliaia nella grande mela. 

Allora è proprio così che si devono sentire, avrebbe pensato, le persone a cui da 

momento all'altro viene strappata loro la vita. 

Non aveva mai capito a pieno su quella nave, l'espressione che avevano i migranti. 

Coloro che lasciavano la propria casa per cercare fortuna in un paese sconosciuto, 

quell'ombra nei loro occhi, non riusciva mai ad interpretarla del tutto. 

Ma adesso si era reso conto.  

Era morte, la morte della loro vita che gli incupiva gli occhi. 

Erano le immagini dei figli, delle mogli rimaste a casa. 

Era l'incertezza che corrodeva loro gli animi se la scelta che avevano preso fosse 

davvero quella giusta. 

Su quella nave loro erano morti. 

Persone senza vita, che non sapevano se ne avrebbero trovata oltreoceano. 

A bordo Novecento non aveva mai capito i pianti delle incantevoli signorine quando 

un fidanzamento si rompeva. 

Non aveva mai concepito come si potesse fare di un uomo, di una persona, tutto il 

proprio mondo. 

Ma su quel pontile si era reso conto di tante cose, come del fatto che il suo mondo 

fosse quella nave. 

Come se la sua persona fosse lui stesso, ma non il Novecento che stava adesso 

sulla banchina, no. 

Il Novecento che era in grado di essere proprio tra quella poppa e quella prua. 

Magari, vedendo un sassolino l'avrebbe calciato via, rimproverandosi di non aver 

mai avuto nella vita altro interesse se non la musica. 



Si sarebbe preso a schiaffi se solo avesse potuto, per non aver cercato di scoprire 

altri talenti e altre sue attitudini. Per non avere pensato al futuro. 

Insomma, vivere per sempre sopra una nave, in quel momento sembrò la cosa più 

utopistica e insensata di questo mondo. 

Avrebbe guardato il cielo limpido, e contemplando quell'azzurro si sarebbe 

ricordato degli occhi celesti di lei. 

Quella splendida ragazza vista di sfuggita sul pontile, una volta. 

Avrebbe voluto tornare indietro e invece di limitarsi a guardarla, sarebbe subito 

corso da lei invitandola a cena. 

La nave non c'era, ma lui era lì. 

Come diamine poteva una persona senza vita esistere ancora? 

Eppure era così. 

Chissà se mai si sarebbe reso conto che le persone, si identificano troppo nella 

loro vita.  

Che smettono di frammentarsi. Proprio così, è come alle corse dei cavalli, avrebbe 

pensato, quelle che piacevano tanto a suo padre. 

Quando c'è un favorito tutti puntano su quello, e così faceva la maggior parte della 

gente, compreso lui. 

Quando qualcosa ci rende felici puntiamo tutto su quella. 

Ci dimentichiamo di lasciare una piccola somma anche per altri cavalli che non 

sono i favoriti. 

Lo stesso aveva fatto lui con la musica, lo stesso facevano le signorine con i 

fidanzati.  

Loro avevano puntato tutto su qualcosa, senza prendere in considerazione di poter 

perdere. 

Quasi non crediamo capace la vita di poter distruggere dei sogni, delle giocate così 

grandi. 

É come se la vita, fosse in qualche modo obbligata a non distruggere i nostri piani 

dato che abbiamo scommesso così tanto. 



Come se l'altra persona fosse costretta ad amarci e metterci sopra ogni cosa, 

perché non esiste che un amore grande come il nostro non venga ricambiato. 

E così, con la nostra,unica, ed enorme puntata noi giochiamo. 

Dimenticandoci di ciò che ci circonda, di ciò che potremmo fare. 

Ci dimentichiamo di vivere per, ed in altre cose. 

Non sappiamo più frammentarci e lasciare un po' di noi da più parti ed in più 

persone possibili. 

Non capiamo quanto sia sbagliato fare di un'unica cosa il nucleo del nostro essere, 

perché poi quando se ne va, quando ci lascia, quando la nave salpa, noi non 

esistiamo più. 

Perché quel qualcuno, quella puntata ha preso tutto il meglio di noi. 

Ci convinciamo di essere persone vuote che non possono più dare niente di buono 

a questo mondo. 

E dopo aver perso, non puntiamo più in niente se non sappiamo che quel cavallo ha 

vinto come minimo un centinaio di volte, e perdiamo la bellissima capacità umana di 

prenderci dei rischi. 

Quando il nostro mondo se ne va, possiamo stare nel molo a guardarlo, tuffarci e 

dare inizio ad uno straziante inseguimento, possiamo lasciarci morire, possiamo 

arrabbiarci e morderci le mani, ma possiamo anche iniziare a frammentarci. 
 


