
IL COLORE DELLE MORE

di Mauro Nerucci

Dedicato ai confini 

Era veramente una bella giornata; il sole
aveva ormai rinunciato a “picchiare” senza
pietà sulla testa della gente e le ombre si
erano allungate.

Proprio un’occasione da non perdere per
fare  una  bella  passeggiata.  Avevo
raccattato  un  bastone  per  farmi
compagnia,  mentre  camminavo  lungo  la
strada  che  scorreva  nei  boschi
dell’Appennino.

Mi accorsi che finalmente non pensavo a
niente. Ero solo in compagnia di me stesso
e del bastone.

L’odore della  natura  quasi  mi  stordiva.
Drogato,  sì  proprio così,  la  sensazione di
essere drogato mi invase piacevolmente.

Senza  pensarci  mi  ero  soffermato  un
attimo  ad  ammirare  le  more  che
punteggiavano  la  siepe,  sporgendomi
cercai di prenderne un paio. Nel ritirare la
mano un filo  spinato,  che si  nascondeva
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tra  i  pruni  della  siepe,  si  agganciò  alla
manica. Appoggiai il bastone e, con l’altra
mano, liberai dal filo la  vecchia camicia.

Le more che avevo colto erano intanto
cadute,  lasciando  solo  qualche  macchia
rossa tra le mie dita.

Per segnare un confine si  usa anche il
filo  spinato.  La  siepe,  pietosa,  era
cresciuta intorno nascondendo l’idiozia di
chi l’aveva messo.

Il  filo  spinato.  Mi  ero  accorto  che
esisteva quando avevo tre o quattro anni.
Allora era di moda.

Mio padre era un uomo all’antica, così si
dice  di  chi  parla  poco  e  non a  vanvera.
Quando tornava a casa dal lavoro voleva
che fossi a portata di fischio. Domandava
alla  mamma:  “Dov’è  il  ragazzo?”.  Lei  gli
rispondeva come sempre: “Sarà nell’orto”.
Allora si  metteva sulla porta della cucina
ed emetteva un fischio che poteva arrivare
solo ai confini del piccolo pezzo di terra.

Quel giorno ero uscito dal cancelletto in
fondo,  che  interrompeva  il  muretto  e
permetteva di  comunicare con un nostro
vicino.

Io trovavo tutte le scuse per andarci; era
un signore con i capelli grigi e con i baffi,
sapeva  tante  storie  che  io  ascoltavo
facendomi  trasportare  lontano  dalla
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fantasia.

Stava  sempre  a  sedere,  per  alzarsi
usava  un  bastone,  l’altra  mano  pendeva
dal corpo come se non fosse stata sua.

Quella  volta  il  racconto  s’interruppe
prima  della  fine:  “Mi  sembra  di  aver
sentito il fischio del tuo babbo”.

Mi  alzai  e  mi  misi  a  correre,  dovevo
arrivare  subito  altrimenti  avrei  dovuto
andare  a  letto  senza  cena  e  restare
adirato con lui.

Scelsi la strada più corta, mi arrampicai
sul muretto sulla cui sommità tre fili di filo
spinato erano stati sistemati per garantire
il confine. 

Li scansai agevolmente come avevo visto
fare  ai  gatti,  solo  che  il  muretto  era
coperto di muschio, scivolai fino a quando
la mia discesa non fu frenata dagli aculei
che s’infilarono nelle  mie braccia  e nella
maglietta.

Rimasi  appeso silenzioso,  nascondendo
il dolore nella paura attesi di risvegliarmi
da quel brutto sogno. Cosa avrebbe detto
mio padre, come avrei potuto resistere al
suo sguardo senza piangere. Se piangevo
lui si arrabbiava tanto.

Sentii  due mani forti e delicate che mi
alzavano per sganciarmi da quella terribile
posizione … Girandomi a se mi ristrinse al
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petto, sempre più forte.

“Sentirai  ora  la  mamma  come  si
arrabbia, quando si accorgerà che mi hai
macchiato la camicia di rosso”.

Solo allora capii che potevo piangere.

Alcuni anni dopo, il filo spinato produsse
nel mio animo ferite ancora più profonde e
dolorose.

Era il  14 gennaio del 1944, la sera del
mio compleanno, per questo mi era stato
permesso  di  stare  alzato  fino  a  tardi.
Anche  mio  padre,  che  viveva  nascosto
nelle colline a sud di Firenze, era sceso per
stare con noi. 

Eravamo intorno alla stufa,  dove sopra
bolliva una pentola per il giorno dopo.

La  mamma  stava  silenziosa,  forse
pregava.  Poi,  con  tanta  confidenza  che
non  conoscevo,  gli  prese  una  mano
stringendola tra le sue: “Fra un po’ vai, la
notte  è  difficile  che  vadano  in  giro,  mi
raccomando stai attento”.

Poi ricadde il silenzio disturbato solo dal
sospiro  della  fiamma  fino  a  quando,  da
quel torpore d’amore, fummo risvegliati da
un crepitio  di  colpi  che venivano da non
molto lontano; forse dalla caserma che era
stata trasformata in un campo di prigionia.
La caserma era poco lontana dal muro di
cinta  del  nostro  orto,  quello  con  il  filo
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spinato.

“Cosa  sarà  successo?”  Chiese  la
mamma.

Stando appoggiato con il mento ad una
sua gamba,  guardai  mio  padre in  attesa
della  risposta:  “Niente,  niente.  Qualcuno
avrà sparato in aria  per  ricordare a tutti
chi comanda”.

Quella sera, mentre stavo per dormire,
capii che era mio padre che mi rincalzava
le  coperte.  Poi  rimase  alcuni  istanti  a
guardarmi,  sentii  la  sua  mano  che
accarezzava  i  miei  capelli  che  appena
uscivano  dalla  coperta  che  mi  difendeva
dal freddo.

Dopo  alcune  parole  appena  bisbigliate
ed un singhiozzo di mia madre, lo scatto
della porta mi fece capire che se ne era
andato. Chi sa quando e se lo avrei rivisto.

Passarono  pochi  minuti  che  lo  sentii
rientrare. Mia madre urlò quasi: “Dio mio
cosa  è  successo?  Perché  sei  tornato
indietro?”

“Passando nel fosso, sotto il muro della
caserma, l’ho visto, è quasi un ragazzo, è
appeso al filo spinato,  forse ha tentato di
scappare.  Domattina  accompagna  te  il
bambino  a  scuola,  altrimenti  lui  passa
attraverso i campi, non deve vedere”.

Perché era ancora appeso al filo spinato,
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ma suo padre dove era? Mi addormentai
con quel  pensiero e non feci  in tempo a
sentire la porta che si richiudeva.

Il giorno dopo, finita la scuola, ritornai a
casa attraverso i  campi.  Sguazzando con
gli stivali nell’acqua del fosso ero arrivato
fino  sotto  al  muro  della  caserma.  Solo
alcuni lunghi segni rossi sul cemento, forse
suo  padre  era  venuto  a  prenderlo  per
portarlo  a  casa  dalla  mamma.  Anche  lui
avrà la camicia macchiata di sangue.

Che brutta bestia sono i ricordi. 

Cerco  di  ripulirmi  la  mano  segnata  di
rosso  dal  succo  delle  more,  riprendo  il
bastone e mi avvio. 

Voglio rimanere solo.
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