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La storia di Sira1 
 
Sira viveva in un casolare di legno ai margini dell’abitato ed il ritmo 
delle primavere era l’unica clessidra della sua immensa solitudine. In 
tale dimensione il tempo puntuale non s’apprezza più, avviluppato 
com’è nel gorgo di se stesso per il dolore del passato e la fissità del 
presente. Lì, da vent’anni, consumati i quaranta, restava bella come i 
suoi giacinti alla prima stagione, d’uno sguardo trepido dai linea-
menti immersi nel pianto della memoria. La scompigliata e folta 
capigliatura corvina era spezzata da una grande sbavatura bianca. 
Agiva delicata fino alla sconsolazione per non spaurire il suo intorno, 
come il canto degli uccelli od il fruscio dei minuscoli abitatori del 
suolo e dell’erba. Lasciava sul raso terra rifinito a rastrello impronte 
incorporee come il gemito. Soddisfaceva l’elementare sopravvivenza 
mordendo i cibi senza indugio. Erano la mela, il pane, il lesso di 
legumi, le radici, i tuberi, le foglie verdi. 
“Buon giorno, Sira. Ecco il latte.” “Ma non ti ho più stirato né cucito 
nulla! Anzi devo confessarti che ci vedo peggio.” “Smettila. Domani 
te ne porto tanto da farci il bagno.” 
Che cosa facesse lì una donna sola, rimasta in larghe falde e scialli di 
vecchia fattura, ognuno sapeva. Gli anziani, che s’erano uniformati 
nelle maniere e nei discorsi alle intenzioni dei padroni del momento, 
l’accettavano timorati poiché essa rappresentava la vergogna del 
ricordo, la morsura sui loro inquieti animi degli orrori accettati, la 
sublimazione elegiaca del loro dolore individuale. Meno interessati 
erano i giovani per i quali è storia ciò che marcia davanti al proprio 
naso. E poiché gli anziani intendono storia quel che resta attaccato 
alle proprie spalle, l’errore riemerge intatto in sostanza ed in sem-
bianza, e rende tragicamente ripetibile la vicenda di Sira. 
                                                             
1Nella sovrapposizione di accadimenti veri la fiction che li intreccia entra in forma così 
calzante da divenire essa stessa una possibilità del reale. Pertanto ogni riferimento al 
reale è pertinente.  
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Il ruscello  sbucato da rami a fitto fogliame scorreva ripido innanzi 
alla casetta e Giacomo Barella, patrón dell’area, s’era adoprato con 
mille sopralluoghi per un marchingegno moderno che rendesse me-
glio profittevole quell’acqua. Ogni altra cosa ricordava il dissueto 
dell’epoca in cui una nave di profughi proveniente da territori 
italiani d’oltre mare, dopo aver navigato fra le mine, aveva scaricato 
Sira nel primo porto del sud dell'Italia,2 con marito e figlio. 
Quadretto non originale nel 1940, ripetitivo all’inverosimile. Ma Sira 
ed i suoi s’erano ritrovati in un paese sulla cima d’un lago del nord 
perché amici l’avevano proposto dettandole la sorte. Era parso che 
l’antica abitazione di campagna li avrebbe preservati dal tragico 
precipitare della guerra nel sud e soprattutto che la fertile terra 
avrebbe consentito la sopravvivenza. Vi giunsero su d’un camion le 
cui soste erano ritmate dalla necessità di combustibile mentre escre-
menti ed urine erano raccolti in un giro di secchio senza disagio 
alcuno, perdutosi nel terrore delle bombe provenienti dal mare3 e 
dal cielo. 
 
Da principio era cavalcare un sogno. Il figlio di Sira studiava e gio-
cava con la compitezza voluta dalla madre pur se scanzonato dai 
ragazzi del paese. Sentendolo esprimersi in italiano anziché in 
dialetto, l’apostrofavano “Ehi, siete italiacani?!” A lui, figlio 
dell’impero, pregno dell’impasticciato concetto di fierezza italica, 
l’essere irriso nella sua patria dai gloriosi destini, come un forestiero, 
era causa di costernazione. 
Poi il sogno pianse il suo risveglio. Le atrocità riebbero il demonico 
impegno del giorno e della notte. Il ragazzo visse crudeli 
bombardamenti come quelli sul gran ponte in direzione del lago;4 
vide le impiccagioni sulla riva ed udì le voci delle esecuzioni in barca; 

                                                             
2Brindisi. 
3Bombardamento navale di Ancona. 
4Bombardamento di Sesto Calende. 
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si riparò fortunosamente negli scontri a fuoco davanti alla scuola; 
assistette ad uccisioni sommarie.  
In una tarda sera del 1945 il giovane italiacane stava accodato fuori 
della latteria con bovile. Altrove aveva udito da adulti d’alta gerarchia 
che i territori italiani d’oltre mare erano terre di lavoro, di pace e di 
felicità; in seguito, con la medesima disinvoltura, dagli stessi ascoltò 
ch’era ormai scontato il morirvi per guerra e per fame. In quella 
notte, tepida e tersa ma nuda di commozioni, origliò l’annuncio di 
un’altra tragedia. “L’hanno ucciso con una fucilata partita da un 
cespuglio.” “Ma chi?” Il ragazzo capì  che un’impresa guerriera aveva 
ucciso il soldato-postino dell’armata uncinata addetto alla spola fra 
comando e centrali. “La rappresaglia sarà inevitabile. Gli uomini 
devono dileguarsi!” “E dopo che ne sarà? A chi servirà?” “Chi è il 
mascalzone che ha sparato su quel poveraccio?” “Non si conosce il 
suo gruppo d’appartenenza. A qualcuno servivano i documenti.” 
“Documenti importanti affidati ad un postino senza scorta!?” 
 
La notte evocò spiriti oscuri. Lo sforzo di cercare uno snodo nel de-
stino dileguava le pecorelle soporifere d’un tempo. “Papà, devi 
scappare.” “Non scherziamo, dormi!” Dalla sorte e dalla morte si esce 
mediante magia. Perciò era confortevole udire padre e madre 
recitare il supplice verso dell’avemaria con dolcezza nell’acuta 
disperazione, la stessa incarnata in millenni di lacrime nelle 
preghiere ad Iside.5  
 
Ancora non era giunta l’alba che qualcuno batté con violenza e 
ripetutamente sul portone. Il padre del ragazzo fece appena in 
tempo a chiedersi “Chi è questo cafone?” e ad aprire l’uscio, e sentì  
premuta sul petto la canna d’un fucile. Un chierico della guerra, con 
                                                             
5Dea della plurimillenaria civiltà egiziana, con cui i greci entrarono in contatto nel 300 
prima di Cristo; simbolo di sposa e di madre, guida dei defunti, protettrice dal male e 
dalla sofferenza. Il suo culto conobbe in occidente un periodo di massimo splendore un 
secolo dopo Cristo sotto gli imperatori Domiziano e Traiano. 
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l’elmetto da becco rapace e lo sguardo uncinato come le insegne della 
divisa, fu perentorio. Con il cenno del capo ed un 'raus! gli impose 
d’uscire nello stato in cui era. La scena si ripeté in ogni casa. Paesani 
in brache spinti dal calcio dei fucili erano inseguiti da donne 
impegnate a lanciare giacche e pantaloni. Il pestìo del marciare 
guerresco e prepotente aveva accerchiato la piazza, raduno di camion 
risoluti; un dio cattivo invocato con l’acqua santa dai suoi preti 
rendeva l’operazione veloce, brillante, perfetta e puntuale. 
 
La barriera dei maschi della guerra, armati e severi, tesa a separare le 
donne dagli inermi mortali al muro, d'un tratto si ruppe. Sira, dopo 
averla spezzata con forza imprevedibile, avanzò contro il Genio che 
officiava quel male, afferrandogli il rigido bavero della divisa forcuta. 
Un urlo di donne si levò a coprire la valle. Gli ostaggi gridarono 
“Signora, no!” e fra loro una voce supplice singhiozzò: “Sira, ti 
prego, prendi il bambino e vai subito a casa.” 
“Vigliacchi!” urlò Sira come ossessa, fermando la presa al bavero. 
“Vigliacchi, vi prendete questi disgraziati che non hanno fatto niente 
invece di cercare i responsabili sulle montagne! Avete paura, vero?” Il 
Genio del male reagì  agganciando con violenza quel braccio fino a 
riportarlo in tutta la sua estensione. La folla paralizzatasi ammutolì  
ed il ragazzo sopraffatto dal terrore seguì, nel silenzio 
dell’improvvisato tempio dell’orrore, la mano del Genio raggiungere 
l’altezza della fondina. Il ragazzo chiuse inebetito gli occhi, attese lo 
sparo sordo sulla nuca della madre. Attese che il suo tonfo nel 
silenzio mettesse in fuga chiunque fosse in grado di volare. D’un 
tratto vacillò appoggiandosi involontario sui corpi serrati delle madri 
e dei bambini. Si accorsero di lui quando cadde ai loro piedi. 
Ho detto “Genio” non per elevarlo a più d’un capo o d’un coman-
dante. In questo proscenio, così mal definito dalla storia, in Europa 
come in Asia, non era la sola volontà di guerra ad indurre ciò che 
accadeva, ma l’invenzione del male. Quell'accadere era una gara fra 
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creatori di destino altrui, malefici e tarati, non già compito di 
strateghi diligentemente eseguito. 
 
Il ragazzo si ritrovò nella solitudine della sua dimora, nella 
penombra tetra, privato d’evidenze fino nei pensieri. Qualcuno 
l’aveva adagiato lì, come un silenzioso paracadute. L’unica luce 
s’esibiva sull’uscio rimasto semiaperto; le persiane custodivano ancora 
il buio della notte prima. Stette così per ore, indifferente al vociare 
rauco ed ossidato in strada. Bevve suggendo il rubinetto fino a 
vomitare. Nel chiaroscuro della stanza, fra credenza ed armadio a 
specchi, vide spandersi sul viso una terrifica tinta giallastra. Rimase a 
guardarsi, ma sempre più assente, più sciocco e scipito. Pendeva 
nella condizione dei malvivi a scontare colpe non sue con cuore 
sprangato e mente sfasciabile. Te Deum! La fiducia nel convivere, 
fondamento ed equilibrio dell’esistenza, s’era incrostata 
sull’adolescenza così da renderla disabitata, caduca, in rovina. Un de-
litto sociale raffinato, taciuto da tutti nel buccinare i fumosi valori dio, 
patria, famiglia. 
 
Alla fine una sagoma sbrecciò il bagliore dell’uscio aperto. 
“Mamma, dimmi che sei tu, è vero?” chiese accecato e privo del 
coraggio di sperare. “Sono io, bambino mio!” “Non ti ha ucciso?” 
“No, no!” S’abbracciarono e non corse lacrima. Il loro petto s’era 
indurito come una bara. “Che cosa ti ha fatto?” “Mi ha indolenzito il 
braccio ed evitando di guardarmi ha detto con distacco al soldato 
accanto: - Dica a questa donna che li portiamo al Comando; i non 
colpevoli rientreranno fra tre giorni. - E subito li hanno spinti sui 
camion.” “Anche papà?” “Sì ” “Ma papà non c’entra, né gli altri sono 
gli assassini del postino militare.” “Lo sanno anche i soldati. E lo 
sanno coloro che l’hanno ammazzato. Ora ogni moglie, madre, 
sorella, figlia vuol sentire con le proprie orecchie quel che l’ufficiale 
mi ha detto. Ho fatto fatica a rientrare per questo. Il prete per 
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accontentarle le farà sfilare ordinatamente davanti alla porta. Ci vorrà 
metà della notte, ma starò seduta.” 
Il prete sollecitò: “Iniziamo signora! Le resto vicino e benedirò cia-
scuna.” Ed a mezza voce “Ha visto signora Sira? Il suo ragazzo ha 
l’itterizia per lo spavento.” “Che cosa gli devo fare?” “Di questi tempi 
non si fa niente. Però io ho chiesto l’intercessione dei santi, come 
insegna san Paolo e riflette sant’Agostino.” 6 
Iniziò la tragica sfilata di quelle donne, nate solo per figliare, per 
non contare, per cucinare, piangere e sperare. Nate marionette del 
destino, hanno patito il distacco sanguigno dei fili ed un’andatura 
torta era ancora loro possibile grazie all’ultimo rimasto, della 
speranza.  
“Che cosa le ha detto, signora Sira?” “Dica a questa donna che li 
portiamo al Comando; i non colpevoli rientreranno fra tre giorni.” “Grazie; 
il Signore sia lodato e la benedica.” 
Non altre parole, ma queste per centinaia di volte. Ciò forse per 
prendere coscienza della paura riscontrando in qualche modo 
l’esattezza delle cose. Un giorno esse impareranno a rifiutare la parte 
di comparse fra gli uomini? Poi al gesto benedicente del prete, 
indifendibile quanto i suoi santi, reagivano nel segreto: “Don Miro, il 
suo dio non è informato dei misfatti che compie? Nessuno dei suoi 
intercessori l’avvisa? O forse non è cosciente?” 
In effetti ai suoi tempi Zeus era avvertito ed interveniva, ma questo 
Jahvè non sa nemmeno dell’olocausto. 
 
Per il paese furono i tre giorni più lunghi della creazione, però gli 
estensori di racconti biblici, preoccupati per le fatiche del creatore 
piuttosto che per i patimenti dei creati, trascurarono di profetarci i 
nostri strazi, giacché essi stimarono soltanto le proprie vicissitudini. 
Cinque paesani sparuti rientrarono al terzo giorno e portarono con 
sé l’orrore della puntualità e della parola data dal Genio del Male. 

                                                             
6San Paolo: Prima Lettera ai Corinti, capo 12. Sant’Agostino. Sermone 19. 
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Raccontarono che qualcuno dei catturati aveva conosciuto la tortura 
e la morte. Degli altri avevano perso ogni traccia. Ma Sira ha sempre 
asserito di vederne le sagome ogni volta che il sole comincia a vivere. 
Può darsi. Questi misfatti possono macchiare persino il sole più che 
le coscienze. 
 
Nino, compagno di maggior età, avvicinò il ragazzo: “Sei stato bravo 
e coraggioso. Possiamo fidarci di te.” Che Nino delirasse, o sog-
giacesse ai miti del momento o agisse quale ausiliare d’un gruppo ar-
mato di resistenti era difficile dire. Il ragazzo accettò, per vendicare il 
genitore, di caricarsi la borsa di armi e pallottole anziché di libri. 
Dalla cittadina sottostante al paese soprastante ebbe inizio un’altra 
fantasia di resistenza ed altro rischio di tragedia. Nino si comportava 
come l’interprete autorevole dell’arrabbiatura di coloro che conduce-
vano operazioni di sabotaggio: “Questa popolazione è smidollata, 
non si solleva, attende seduta l’arrivo dei carri armati con la 
cioccolata. Bisogna smuoverla. Ci vuole un’azione esemplare.” Ed il 
ragazzo ebbe il suo ordine: “Racimola polvere da sparo; smonta i 
proiettili che trovi e le bombe a mano che ti porterò.” La polvere co-
minciò a rotolare quasi per gioco e cumularsi viepiù copiosa nel 
segreto. La corsa ai bengala della morte era quasi a buon punto: 
“Bravo! Sei grande!” Così nel primo pomeriggio d’un giorno afoso 
scomparso dal calendario, la fantasia creò l’illusione del nuovo eroe. 
Una deflagrazione scosse gli abitanti. Ciascuno poté vedere. 
La testa ed il cervello del ragazzo erano spappolati in ogni dove; 
lembi della pelle del volto aderivano al collo reciso ed il naso appena 
lacero era all’insù come se sfilato, mentre la bocca a smorfia 
incompleta teneva sopra di sé un unico occhio opaco rivolto 
all’ingiù. Un sangue a stalattiti, senza il suo colore per il nero della 
polvere mortale, increspava la stanza ch’era stata disdegnata dai santi. 
Quante incaute parole scorsero sulla sciagura e quante invocazioni 
spoglie, incapaci di risalire alla sorgente di quel dolore! Il dolore è 
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solo ed inspiegabile, ma diviene intollerabile con lo stridere stonato e 
fatuo di chi crede di parteciparvi. 
L’esemplare attentato patriottardo fu rinviato. Una testa spappolata 
di dieci anni evitò l’inferno della rappresaglia. 
Sira dopo il giorno della sepoltura scelse d’incarcerarsi a vita in 
quello spazio d’aria libera. Decise di restare per ricordare. L’esercizio 
dell’oblio è più agevole con la mente che con il corpo. La sua scelta le 
consentì di spingere senza ritorni i ricordi al pascolo o di mieterli 
anziché rimuoverli. Con il passare degli anni vi fu chi tentò di 
ricondurla alla cultura del telaio, l’eccitante simbolo di femmina che 
seriamente impegna e prodigalmente inganna, ma lei volle rimanere 
donna vincente e vinta. 
 
 
Venne il giorno in cui Barella, mercante benestante, di 
spregiudicatezza pari alla grossolanità, le s’avvicinò deciso a risolvere 
la sua antica questione. “Vieni con me Sira; ho tutto quello che vuoi, 
tu sei ancora bella, ti farò godere come nemmeno puoi immaginare.” 
E Sira gli rispose: “Barella, sono anni che mi spii. Guardami dunque! 
Ti piaccio? Eccomi. Cercavi di sbirciare le gambe? Eccoti il ventre! Ma 
l’intera mia immagine riposa nel sonno dei miei ricordi e tu vedi 
l’impronta vuota. Il mio consiglio è di cercarti un dio che non ti 
faccia conoscere l’esasperazione della sofferenza; propizialo e 
supplicalo di non farti mai provare il momento in cui l’orgasmo che 
vai cercando non è più tale, ma soltanto un dolore lancinante, acuto 
come una spada penetrata nel cuore. Mi hai capito? Ma non ritenere 
che siano le mie pene a farmi questo!7 Ho visto troppa sofferenza 
negli altri per gustarmi individui come te, impercettibili al mio 
respiro. Ho visto oltre mare moltitudini di uomini vivere ciechi a 
                                                             
7Il grande etologo Konrad Lorenz ha dimostrato che gli animali, dagli uccelli ai 
primati, hanno risposte di lutto sovrapponibili a quelle dell’uomo: dolore, protesta, 
ritiro sociale, a volte aggressività verso gli altri. (Zoli S. Cassano, G.B.: E liberaci dal 
male oscuro. Longanesi, 1996, Milano). 
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causa d’una ripugnante mosca8 senza che un dio l’allontanasse con 
un po' di vento; ho visto qui moltitudini di uomini morire a causa di 
ributtanti scarafaggi da guerra senza che un dio li divorasse!9 Per 
riuscire a distruggerli troppi giovani sono morti. E’ un prezzo alto il 
loro numero e la nostra dimenticanza! Viltà degli uomini verso loro 
stessi e della divinità verso gli umani.” 
Barella s’era cariato su quelle parole. Sira insistette. “Ascoltami 
ancora; il mio non è problema di mosche e di guerra. In qualsiasi 
angolo della terra, in questo stesso momento ed in milioni di mo-
menti, c’è una madre china sul suo piccolo. Sforzati di pensare a 
quanto si dicono! Il bambino chiede: “Perché devo soffrire, madre?” 
“Nessuno me lo sa dire, figlio mio, e alcuni credono di spiegarmi che 
devi sopportare.” “Ma perché, madre?” “Non v’è perché, figlio, forse 
un per chi.” “E per chi, madre?” “Per te, per te stesso. Per vincere, 
farcela e sorridere. Per gridare vittoria!” 
Ma attento, Barella, in altro terribile luogo giace un cerbiatto ferito 
da morte puntuale. Non c’è filo d’erba capace a sostenere la sua 
disperazione. I suoi occhi non hanno madre a cui guardare, non 
hanno perché cui credere. E’ solo, sofferente a terra, ed una chiazza di 
sole gli ferisce le pupille, e la gola serrata non riesce a lenire il morso 
della ferita i cui lembi squarciati crepitano d’un terrore privo di 
riferimenti. Ora dimmi, Barella, che cos’è questa sofferenza senza 
dialogo? E quella del bambino nato sordo e muto con due pupille 
interrogative alle quali non puoi offrire neppure il costrutto di un 
dio?” 
Barella era ormai lontano quando Sira concluse: il dolore è dolore 
perché è senza un perché. 
 

                                                             
8L’oncocerchiasi è trasmessa da mosche del genere Simulium. Cinquanta milioni di 
persone sono rese cieche da questa infezione. 
9 Cinquanta milioni di persone sono morte  nella II Guerra Mondiale. 
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Dicono che Cristo dapprima emise un urlo e poi rese l’anima. Lo 
strazio di Maria ai piedi della croce fu certamente più feroce del 
supplizio. L’urlo di Sira al suo levarsi con l’alba, mentre ella additava 
le macchie sul sole, il giorno che morì, fu percepito fin dentro le 
case del paese come un espianto. Tanta e lunga, l’inumana fatica del 
suo spirito trovò la pace di Chirone10 che certamente le andò 
incontro. Il divino Chirone aveva scelto di rinunciare alla propria 
immortalità pur di metter fine alle sofferenze d’una ferita inguaribile. 
E’ il solo dio che può aver compreso la storia di Sira. 
 

Giorgio Rialdi  
 

                                                             
10Il buon Centauro Chirone, figlio di divinità, dal profondo senso morale, saggio e 
benevolo, amico degli uomini, precettore di arti, musica e medicina, fu ferito 
accidentalmente da una freccia che produsse una piaga inguaribile. Ritiratosi nella sua 
grotta sopportò dolori atroci finché un giorno chiese a Prometeo,  nato mortale, di 
cedergli il suo diritto a morire. 


