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Racconto di Giorgio Rialdi 
 

 

Mircea 
 
Malena riassettava con pertinacia il cucinino dei pochi metri quadri 
per i quali aveva messo a repentaglio la vita in famiglia, quasi 
ricercasse una formula magica capace di racchiudere, in 
quell’ambiente svecchiato e terso, l’emancipazione, il tempo ed il 
calore. 
“Finalmente ho la gestione di me stessa,” sentenziò “anche se ciò non 
è libertà, giacché nessuno è mai veramente libero”. Questa 
sistemazione non le significava né un punto di arrivo, né di decollo, 
ma di quiete. 
 
La sua era la solita storia di visi immusoniti in quest’epoca che sta 
rinsecchendo lentamente frusti valori. Una figlia che se ne va di casa 
rappresenta la resezione di un cordone ombelicale inservibile all’invio 
di ossigeno, ma atto ad impedire la voglia di libertà innocente. 
L’entrare nella vita richiede l’acquisizione di molto sapere dato che 
l’esistenza sarà una complicata prestazione di servizio, ma i genitori 
sono impreparati e indotti. 
 
Malena, nella sua nuova situazione, si trovò a “gestire se stessa” priva 
di addestramento, fatta di incantesimo, acconciata di convincimento 
sprovvisto di pensiero consumato, tanto paga dei suoi capelli di rame 
quanto del suo giudizio inesperiente. Di che cosa stare all’erta se 
l’unico nemico conosciuto è lo scarafaggio o il topo?  
 
Pare che genitore sia chi procrea sullo stimolo di una concordanza 
genetica senza conoscere nulla del nuovo marchingegno che, se 
sorretto, potrebbe diventare una meravigliosa fabbrica di sincerità e 
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verità; un binomio mancante nella nostra cultura. Egli non sente di 
dover colmare la propria lacuna, quasi che il figlio non appartenga ai 
suoi atti responsabili, ma sia una conseguenza delle cose, un’ovvietà 
indeclinabile, come la sera in Alessandro Baricco: “La sera, come tutte 
le sere, venne la sera. Non c’è niente da fare: quella è una cosa che 
non guarda in faccia nessuno … Anche quella sera, come tutte le 
sere, venne la sera.”1 La dissennatezza nel concepire attesta che “gli 
uomini prestano più attenzione alla razza dei loro cavalli e dei loro 
cani che a quella dei propri figli.”2 Sarà mai possibile sconfiggere 
questa secolare consuetudine, probabile fonte di progenie guasta, 
svecchiando le tradizioni e imponendo un severo diploma di idoneità 
a madre e padre? 
 
Negli occhi di Malena, spersi fin da piccina, vibravano emozioni 
indifese, ma purtroppo mamma e papà si affidarono inconsapevoli al 
caso attraverso un ambiguo controllo fatto di precetti, proibizioni, 
restrizioni, tradizioni che rimpiazzavano la seria didattica sulla 
consapevolezza e la cognizione di sé. È giusto che quest’ignoranza 
della macchina umana, che ha reso forzatamente accettabili simili 
percorsi ancora oggi, continui ad essere perdonabile? Oggi la cono-
scenza è a portata di mano e non è più sopportabile che il non voler 
sapere dei genitori ricada sugli indifesi figli. Se l’embrione ha diritti, il 
neonato esige obblighi e responsabilità crescenti. 
 
Nella nuova condizione, Malena badava al parere dei vicini, così  
come padre e madre lo paventavano. Il determinare se stessi 
sull’opinione altrui è un fondamento della nostra civiltà, cosicché 
figlia e genitori stavano a confermare Voltaire per il quale non è 
l’amore ad essere cieco, ma l’amor proprio.3 

                                                             
1 Alessandro Baricco. Castelli di rabbia. Rizzoli Ed. 
2 William Penn. No cross, no crown. 1669.  
3 Voltaire. Dictionnaire Phiosophique. Flammarion Ed. 
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Malena esisteva riempita di meraviglia poiché questo era 
programmato in lei, ma la nescienza assimilata dai suoi procreatori 
restava a suo rischio come una diafana nuvola ignara di soffi 
inquinanti. 
 
Da quel distacco familiare trascorsero due inverni. Durante il terzo, 
sei secondi dopo la mezzanotte del 31 dicembre dell’anno 1999, 
Malena partorì in un pronto soccorso Mircea, che in un eccezionale 
clima festivo fu battezzato il bambino del duemila. I suoi gridii 
esuberanti passarono inosservati per lo schiamazzo festoso dei 
sanitari che, preso a pretesto l’almanacco, non s’intrappolavano più 
nella discrezione del luogo. Il cambio d’anno e di secolo trovava la 
sua sovraeccitata celebrazione nell’allegro vivaio di questi semplicisti.  
 
Da lì a qualche giorno Mircea perse il suo titolo. Gli fu infirmato 
perché era un “senza padre”. Anche i vicini dei vicini ritennero 
sconveniente che il bambino del duemila non godesse di una posizione 
legittima. Il titolo fu trasferito ad un maschietto nato nove secondi 
dopo la mezzanotte. In quest’era in cui frazioni di secondo 
condizionano interessi incredibili, quest’eternità di tre secondi rubati 
a Mircea avevano il peso di una grossa soverchieria, che fu la prima 
della sua esistenza. 
Non possiamo stillarci il cervello su quanto importasse invece al 
signor Anno 2000 il concetto umano di legittimità, ma siamo ben 
ferrati per contestargli che nemmeno lui è un legittimo Anno 2000, 
ma un volgare 2004, visto che Gesù di Nazareth nacque nel 4 avanti 
Cristo. 
 
Malena dapprima parve soffrire per il torto, poi le fu chiaro che 
Mircea non risentiva della sua detronizzazione. Al contrario il 
bambino esultava per avere, a differenza degli altri, una madre 
indivisa. Così la giovane riafferrò vitalità e saldezza superando la 
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morsa melanconica del puerperio. Parlava senza sosta al suo bimbo e 
lui gioiva di ogni parola rispondendo con vivaci gorgheggi. Dopo 
l’ingordigia della suzione indugiava su quella pelle nuda, sicuro e 
radioso, per un tempo infinito. 
 
Malena, fin da piccola amava specchiarsi. Lo specchio, che è la 
corrispondenza fra una cosa e la sua copia e che nel caso degli 
uomini trattiene l’animo di colui che si riflette per poi 
ripresentarglielo, ora le mostrava il suo animo pienamente felice. 
Considerò che non a caso il suo nome nella lingua degli etruschi 
corrispondeva a specchio e ritenne felice questa corrispondenza con 
l’oggetto che l’aiutava a sublimare in fiducia il tempo, alleviando il 
timore di ristagnare in quella bruciata letizia.  
 
Una notte Malena sentì freddo. Fu colta da brividi. Al levarsi, le 
giunture non la ressero. Con la luce del mattino ci riuscì per tenacia. 
Fu tranquilla che Mircea non rifiutasse il latte e proseguì  ansimante 
nelle sue cose come se nulla fosse. Non sappiamo perché ignorò a tal 
punto se stessa. Quando una febbre passa la misura è nozione 
conosciuta il dover intervenire. Il problema del non sapere o del 
sapere poco e male di sé non comincia dallo stato di malattia. Quella 
ragazza era all’oscuro di ogni cosa e, rei i genitori, non aveva chiaro 
nemmeno per qual motivio si mangia e che cosa si deve mangiare, 
per quale ci si ammala e come ci si deve difendere, in nulla 
distinguendosi da una primitiva. Sfinita avvicinò un po’ di cibo al 
divano per poi coricarsi con il figlio aggrappato al seno. Restò in una 
farragine di pensieri aspettando il meglio. 
 
Il tempo ha un suo chiarore; non è mai oscurità. Le sue ignote luci 
illuminano gli accadimenti. È per questo che “esso si caccia innanzi 
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ad ogni cosa e può condurre con sé bene come male e male come 
bene.”4 
 
Nonostante lo schiamazzo dello stabile, qualcuno finalmente notò il 
silenzio di Malena e di Mircea. Fu commentato il pallore della 
giovane e si pensò, con poca convinzione, che avessero raggiunto i 
parenti. 
Era una di quelle giornate d’inverno in cui il sole s’irraggia 
imprevisto sotto un’impreparata volta azzurra e l’inusuale tepore 
dona un’aria di primavera non accordata. Ricordava quelle donne 
rinvigorite da un fard che mirabilmente traveste loro il vecchio 
sembiante naturale.  
 
“Non somiglierai a null’altro che a te stesso ma sarai diverso per ciascuno di 
loro.” deve aver pronunciato qualche Dio impietoso rivolgendosi al 
giorno e nessuna giornata fu uguale all’altra e ognuna fu diversa per 
ciascun uomo e non fu più la giornata dell’uomo ma delle sue paure.  
 
Quando i pompieri forzarono l’uscio, il chiaroscuro offrì  
un’immagine spezzata. Dietro lo sgomento della luce, Mircea 
succhiava con affanno, puntando i piedini. La presa delle manine era 
tenace e sulle labbra l’avido risucchio non demordeva. La madre, 
come un’ombra rovesciata, aveva la testa reclinata. Il suo viso dolce 
rimaneva immutato perché non c’era più la vita.  
 
In quel quadro la morte era sconfitta; persa nell’incanto di quel 
esistere che si schiudeva nelle forme bambine del sollevare di braccia e 
del succhiare dagli occhi. Scrive un poeta indiano americano 
contemporaneo che “È tempo di dirti che le cose vanno bene. Gli 

                                                             
4 Machiavelli Nicolò. Il Principe. Vallardi Ed.  
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uccelli sono volati a sud un anno orsono. Uno ha fatto ritorno, 
un’alzavola eccitata dalla notizia dell’amore materno.”5 
 
Il distacco del bambino dalla mamma fu feroce. Per Mircea la morte 
furono le braccia di un vigile. Essa fu corpulenta e rude. 
 
La salma lasciava la casa e i vicini si manifestavano: “Nemmeno i ge-
nitori!” “Però si sono fatti carico di tutto”; “Nemmeno il conforto di un 
prete!” “Ma è morta munita del conforto di allattare suo figlio”. Altre 
lacrime l’accostarono all’agave: povera ragazza, vent’anni per fiorire e 
morire, e questo fu tutto per la parte melensa della nostra cultura. 
 
Mircea crebbe presso quegli stessi che non seppero crescere sua 
madre ed il suo massimo riconoscimento fu di essere il bambino 
allattato da una morta.  
 

 
Nella vita si può essere semplici ma non rudimentali, disamorati ma non 
disadatti, vegeti ma non vegetativi. I protagonisti della procreazione invece 
sono rudimentali perché inseminano senza accortezza, disadatti perché non 
sanno coltivare, vegetativi perché allevano ignorando le risorse umane. Sta ai 
figli verificare le tradizioni dei padri. 

 
Giorgio Rialdi 

                                                             
5 James Welch. Tessitori del paese delle nevi. Riding the Earthboy 40. Crocetti Ed. 


