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Vivo a metà
di Francesco STRADELLA

          Pure oggi non si dorme.
Ancora una volta le mie membra supplicano alla mente di farle riposare, di concedere loro il
ristoro del sonno, ma lei invece continua a ripropormi quell'immagine di un giovane seduto
sulla sedie a rotelle, del suo sguardo perso. Dalla finestra vedo le luci del porto: è una bella
serata di inizio ottobre, con i deboli refoli di vento che accarezzano la superficie del mare.
Eppure ho una strana sensazione,  come se lui fosse nella stanza e mi stesse osservando,
e certamente ciò non stimola il mio sonno, anzi. Nonostante chiuda gli occhi non riesco a
scacciarlo, lui rimane, e con lui tutti i fantasmi di un passato distante ormai oltre un decennio
da questi tormentati anni Trenta del Novecento.
Autunno del 1919, ero appena sbarcato dopo tre mesi in mare.
Si chiamava Vittorio, o meglio, si era chiamato così fino alla partenza verso il  fronte. Lo
conoscevo sin da quando eravamo bambini, e per qualche anno avevamo frequentato le
scuole nautiche triestine insieme, prima che lui decidesse di cambiare.
Poco tempo dopo il Kaiser l'aveva voluto nel folle conflitto e, una volta finito tutto, era stato
restituito nelle condizioni in cui si trovava ora, rinchiuso in una delle stanze del manicomio di
San  Giovanni,  circondato  da  volti  che  normalmente  non  avrebbero  avuto  nulla  da
condividere con lui.
Però purtroppo della normalità non rimaneva granché.
La mano era scossa da tremori irregolari che lui non riusciva a controllare. La sua bocca
pronunciava  frammenti  di  parole,  che  così,  presi  singolarmente,  non  avevano  alcun
significato e davano solo una prova ulteriore del disordine nella mente. Sul prato un piccolo
passerotto si  muoveva tra i  fili  d'erba,  e Vittorio,  con le  dita  esili  placidamente adagiate
contro il vetro freddo, pareva volerne seguire il movimento. Il tempo stava migliorando, e
presto si sarebbe potuti uscire e godere dell'immenso parco che si apriva davanti ai nostri
occhi.
Nel momento in cui mi sentì entrare, Vittorio emise un solo breve urlo, prima di tornare a
perdersi nel limbo in cui risultava disperso.
- Normalmente si comporta così -
Lei era la sorella, giovane, non più di vent’anni. Mi sforzo di ricordarne il nome, ma la mia
mente  non  restituisce  altro  che  oblio.  Lei  annuì  in  silenzio,  sebbene  i  suoi  occhi  non
riuscissero a celare il desiderio di piangere contro cui stava lottando. Aveva sofferto molto
per la partenza del fratello e ancora ora un dolore, di cui leggevo i segni nei suoi occhi, le
dilaniava l'animo. Se lo era visto sottrarre una mattina, non una delle tante, ma quella del
diciottesimo compleanno. Aveva pregato affinché tornasse, e così era stato. Ma solo il corpo
era salito sul treno, mentre per la mente la guerra non aveva riservato nessun biglietto di
ritorno.
Guardo l’orologio a muro: è l’una e tra sette ore inizio a lavorare. 
- Ehi, ciao -
Lo salutai,  e lui  scuotendosi chinò lo  sguardo verso di  me, alimentando una mia flebile
speranza. Ma non potei sperare a lungo, e subito mi resi conto che l'attesa di una risposta
sarebbe stata vana. Ero in difficoltà. Non sapevo cosa dire, cosa pensare, che gesti fare,
con la quiete scesa tra di noi a disorientarmi. Perché quel silenzio non era come tutti gli altri,
sembrava piuttosto una cicatrice, che mi faceva capire quanto la guerra ci avesse devastato:
e di fronte avevo solo alcune delle vittime, due su milioni.

- Da quanto si trova in questo stato? - 

Estrasse un fazzoletto di stoffa da una tasca della gonna e si asciugò una lacrima che le
aveva segnato la guancia sinistra, facendone colare il leggero trucco.

 Da quando è tornato dal fronte. -
Guardavo quel giovane, cercavo dentro i suoi occhi spenti tracce che mi permettessero 
anche solo di immaginare quali orrori avessero conosciuto. La sorella allungò il braccio 



verso di me, porgendomi con la mano destra una fotografia, mentre con la sinistra 
continuava a premersi la guancia, come se ciò potesse servire ad arrestare le lacrime. Lo 
riconobbi, Vittorio. Era immortalato in un istante qualsiasi prima che la guerra se lo 
prendesse: sorrideva con spensieratezza all'obiettivo del fotografo, con un'espressione che 
pareva volerlo sfidare giocosamente. Era felice, giovane, vivo. Ora, però, alzando lo sguardo
non vedevo altro che devastazione.
- Dove l'hanno mandato? -
- Russia, non so di preciso dove...-
Mi ero appena reso conto che avevamo dimenticato Vittorio e quelli come lui nello stilare i 
bilanci delle perdite. Tutti noi, nessuno escluso, sembravamo esserci scordati di queste 
esistenze, che dalla fine della guerra erano rimaste sospese nel
loro purgatorio, troppo vive per essere registrate tra i caduti, ma non tanto da potersi 
considerare sopravvissute.
Qualcuno entrò, un'infermiera, che fece capolino dalla porta, con fare discreto, quasi non 
volesse disturbare.
 - Signorina, desidera qualcosa? -
Si rivolse con dolcezza alla sorella, e questa, sforzandosi di abbozzare un sorriso, le rispose
con un tono altrettanto gentile.
-No, grazie. Adesso andiamo un po' in giardino -
La donna annuì col capo, e, prima di lasciarci, fece un breve saluto a Vittorio con fare 
sbrigativo, quasi sovrappensiero, come se fosse consapevole che il destinatario non lo 
avrebbe compreso.
-Usciamo, allora?-
Leggevo negli occhi di lei un desiderio di lasciare quella stanza, di sfuggire da un luogo in 
cui le pareti generavano un'eco di pensieri, preoccupazione e sentimenti, che a poco a poco
si era fatta assordante. Mi offrii di spingere la sedia e lei, dopo una breve resistenza, 
acconsentì. Usciti all'esterno ci accolsero i colori dell'autunno nel suo apice.
Che meraviglia.
Le immagini, seppur sbiadite, sono così proiettate nella mia mente, con il rosso e l'arancio 
delle foglie sui rami a ornare il viale che univa la casa a tante altre, apparentemente 
identiche, e oltre i tetti la città. In lontananza infine, gli ultimi raggi del sole morivano nelle 
onde del mare, con le luci che in qualche casa a poco a poco iniziavano ad accendersi.
Il paradiso non doveva essere troppo distante da quella vista.
- Neve, Schnee...-
Vittorio si lasciò andare a un breve piagnucolio, strofinandosi con le mani le spalle, come se 
stesse tentando di riscaldarsi, di combattere il freddo che la sua mente faceva apparire più 
reale che mai. Ci fu un veloce scambio di occhiate tra me e la sorella, poi lei si chinò verso 
di lui e, accarezzandogli i capelli, gli sussurrò qualcosa che non riuscii a comprendere. Poi si
rialzò e, pulita la gonna, riprese a camminare. La guardai mentre con passi misurati 
procedeva avanti, e rimasi stupito da quanta eleganza irradiasse quella camminata.
- Andiamo, si sta facendo buio.-
Lei si era fermata a qualche metro, in attesa che io mi muovessi, e con me venisse suo 
fratello.
- Mi perdoni -
Accelerai il passo, spingendo con forza la sedia a rotelle lungo il pezzo di viale che ci 
separava dalla ragazza. Una delle ruote impattò con un innocuo sassolino come tanti, e 
questo fu sufficiente a scatenare l'inferno dentro a Vittorio. Tutto nella sua mente tornò a 
farsi freddo, con le foglie e i colori dell'autunno sostituiti da un bianco mantello di neve, e le 
voci si trasformarono in boati assordanti.
- Feuer! -
Lo vidi lanciarsi al suolo con violenza, mentre con le mani tentava di proteggersi dalle 
esplosioni che la sua mente proiettava senza che lui la potesse controllare. Si rannicchiò in 
posizione fetale sul viale, gridando parole che il pianto rendeva incomprensibili. Alzai gli 
occhi cercandola, e la vidi piangere: fino ad ora era stata coraggiosa, riuscendo a soffocare 
le emozioni, ma adesso la vista del fratello in quelle condizioni aveva infranto anche l'ultima 



barriera che la proteggeva. Si era arresa, perdendo la sua personale battaglia contro i 
sentimenti.
- Non doveva partire. Non doveva! -
Non sapevo cosa fare: lui si dimenava, lei piangeva, io mi sentivo perso.
Così mi sento ancora adesso, come se il passato fosse tornato ad essere presente.
- Feuer! -
Devo dormire, domani devo lavorare e mia moglie dorme già da molto. Deve cessare questa
voce nella mia coscienza, mi sforzo per soffocarla ma invano. Il coro di voci non fa che 
crescere, con lei che piange e lui che urla, mentre io li osservo impassibile. Vorrei interagire 
con loro, prima aiutare Vittorio e poi consolarla, lo vorrei davvero.
Ma non è possibile.
Sono parte del passato, di uno dei tanti ricordi che la mia mente conserva, e di cui non 
posso più essere attore, ma al massimo un semplice spettatore. Posso solo rivivere quella 
scena e niente più, e allora non feci nulla, rimanendo a fissare quel triste spettacolo. 
Un'infermiera giunse correndo lungo il viale alberato e in un attimo tutto finì.
E qui si scrive la parola fine sui miei ricordi, come se quella serata non avesse mai avuto un 
seguito. Ogni notte sono puntualmente ricondotto fino a questo punto, per poi essere 
abbandonato davanti all'oblio, che non mi permette di recuperare nulla. 
Qualcuno, forse ubriaco,urla in strada, e prontamente la voce di un altro gli risponde.
Tra poche ore si lavora, sono stanco.

Buonanotte, almeno si spera.
 


