
RICER[CA, PRO]GRES(SO)? 

La sua schiena se ne stava appoggiata contro il tronco dell’albero, l’unico che si ergeva solitario e 

maestoso nella prateria.  

Le tempie erano bagnate, lentamente una goccia di sudore scendeva lungo il suo volto lasciando 

dietro di sé una scia sopra la pelle impolverata.  

Gli occhi erano socchiusi, stanchi per la grande luminosità che emanava il sole con i suoi raggi. I 

capelli si muovevano dolcemente, accarezzati da una delle rare brezze di quell’arido posto, brezza 

che portava con sé tracce della salsedine del lontano oceano.  

Le mani erano appoggiate lungo i fianchi, erano sporche della terra rossa della prateria.  

Il respiro era regolare: voleva far entrare nel corpo ogni singola particella di quell’aria che solo 

durante le estati più afose, più calde poteva sentire, quell’aria che di notte vibrava, carica di 

intensità, di odori, di ricordi: quell’aria che soleva avvolgerlo nelle sue braccia morbide ed 

accompagnarlo verso il dolce sonno.  

Il frinire delle cicale si faceva sempre più forte; un colpo di vento improvviso portò alle sue narici 

un odore: gli ricordava quei periodi in cui era ancora bambino, quando correva liberamente per la 

prateria inseguendo le lepri selvagge, assieme a suo fratello maggiore.  

L’ombra dell’albero lo confortava, donava sollievo e riposo alle sue membra affaticate dall’aria 

calda di mezzogiorno. Si era allontanato da solo, senza dire niente alla sua famiglia e ai suoi amici. 

Non voleva fuggire, non voleva alienarsi dal mondo esterno, voleva soltanto fermarsi un attimo per 

riflettere, non sapeva bene neanche lui su cosa: troppe cose gli giravano attorno, troppe cose non 

riusciva ad afferrare nel loro vero valore, a troppe cose non dava il giusto peso. Di questo se ne era 

accorto. Ma non riusciva a trovare una soluzione. Pochi mesi prima un sentimento raro e molte 

sottovalutato dalla sua mente, l’amore, gli aveva scombussolato i pensieri.  

Un sentimento nobile, meraviglioso, spietato, sommo. Dai tempi antichi, dalle prime civiltà, fino ai 

nostri giorni, l’amore, assieme alla morte, sono stati due sentimenti padroni del mondo, padroni 

dell’uomo, affascinanti, capaci di varcare i limiti dell’orizzonte umano: come due cavalli focosi, 

uno bianco e l’altro nero, che corrono maestosi nei verdi campi dell’essere, instancabili, pieni di 

energie, madidi di sudore, uno a fianco dell’altro; quante volte si cercava di imbrigliarli, di 

catturarli, di addestrarli, ma loro continuavano a essere liberi e a galoppare, liberi.  

Come due superbe muse ispiratrici, adagiate leggere su scranni d’oro, cullate dalla tiepida brezza 

del grecale, accarezzate sul volto dai timidi riflessi del tramonto attico.  

Il lieve contatto di una piccola farfalla che si era appoggiata sul dorso della mano lo distolse per un 

attimo dai suoi pensieri. Rivolse ancora uno sguardo alla prateria, deserta, infinita, si rituffò ancora 

nel suo pensare: era diventato un ragazzo, si era reso conto che il tempo passava, inesorabilmente, 

come i granelli di terra fra le sue dita.  

Capiva però che allo stesso tempo non era cambiato molto da quando era piccolo per un aspetto: 

amava ancora vivere di sogni e immaginazione, amava cibarsi di quell’ambrosia che si deposita 

solo sui delicati e preziosi petali dei fiori della giovinezza, troppo spesso da molti dimenticati, 

amava lasciarsi cullare dai suoi pensieri, stringere anche solo per un attimo una realtà da lui creata, 

da lui voluta.  

Era continuamente pervaso dalla feroce ansia di far diventare il presente subito passato, per poterlo 

contemplare alla luce delle stelle estive, filtrarlo attraverso i mielati ricordi: passato che si 

trasformava nelle mura del suo castello, dentro al quale spesso lui si rifugiava per proteggersi, 

consolarsi, scaldarsi davanti al caldo fuoco dell’amicizia. Ed è per questo motivo che quando lui 

sognava, sorrideva, felice, allegro, contento, ignorando le occhiate  curiose ed ironiche della gente 

che gli era attorno.  

Ma, ora che acquisiva maturità nel suo pensare, capiva che era pericoloso, troppo pericoloso, 

abbandonarsi completamente fra le braccia di quell’ambrosia e che quindi era necessario sottrarsi 

almeno un po’ da questo suo piacere, ma con misura, per non cadere nella trappola e diventare 

come tutti gli altri. Come tutti gli altri. 



 Una figura si materializzò poco avanti a lui e si avvicinava lentamente. Dapprima non riusciva a 

capire chi fosse, ma poi mettendo bene a fuoco la vista capì che era il suo amico che lo veniva a 

cercare. Si fermò sopra di lui. “Ecco dove eri finito...ti piacerebbe venire a pescare con me al 

lago?”. I suoi occhi erano di un verde intenso, dalle sue labbra spuntava una fila di bei denti 

bianchi; anche a lui scendeva qualche goccia di sudore lungo la fronte, che si corrugò un attimo, in 

attesa della risposta. “Certo, volentieri...”L’amico gli porse la mano e lui l’afferrò saldamente.  

Si alzò.  

Si scrollò di dosso la polvere che si era depositata sui pantaloni. 

Iniziò ad allontanarsi con passo veloce dall’albero, da quell’albero che gli aveva dato frescura, che 

gli aveva dato ospitalità, che aveva raccolto i suoi pensieri, che gli aveva dato tanto. 

 

 

 


