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Se ne stava immobile, il vecchio, pareva dipinto sul muro della chiesa tiepido 
di sole ed abbagliato di luce, una sull’altra le mani posate sul bastone ritto in 
mezzo alle gambe, il cappello calato sugli occhi, statua del tempo. Davanti a 
lui, turbine di scialle colorato, guizzare di occhi neri, capelli irrequieti e 
orecchini d’oro, una donna portata dal vento di grecale. 
“Dicono che vuoi vendere la tua casa, quella che sta su a Pian delle Capre.” 
La risposta forse portata via dal vento, lei continuò:  
“Vorrei comperarla, se non chiedi troppi soldi.” 
Ancora il vento, un grido lontano, finché, senza un movimento il vecchio 
iniziò a parlare, voce calma, rassicurante. 
“È una casa vecchia, quasi diroccata, il pozzo senz’acqua e non vi abita più 
nessuno, da tanto tempo. Non ci crescono nemmeno gli alberi. È rimasto 
padrone il vento che ha portato via anche i ricordi… ma tu, piuttosto… tu, 
come ti chiami?” 
“Eleni.” 
Alzò la testa il vecchio, occhi azzurri e acquosi, sguardo ironico. 
“Il tuo nome mi piace, mi dice che vieni da un paese lontano, un paese in-
sanguinato dalla guerra.” 
“Si, vecchio, vengo da un paese dove da sempre c’è guerra, dove ci si vendica 
di un passato molto lontano e si costruiscono montagne di odio e di 
incomprensione. Io sto fuggendo la guerra e gli uomini che la fanno. Nelle mie 
carni e nel mio cuore ci sono ferite terribili.” 
“Puoi sedere se vuoi… qui, vicino a me.” 
Con un gesto di rispetto e di galanteria antica il vecchio si tolse il cappello, 
guardò la donna di sbieco, solo un attimo, e tornò al suo silenzio.  
Eleni sedette vicino a lui e cominciava a sentirsi imbarazzata quando riprese a 
parlare. 
“Andremo su, alla casa, assieme, anzi, partiamo subito in modo da arrivare 
prima di sera così potremo parlare e tu decidere se prendere o no quella casa.” 
Eleni si alzò, gli tese una mano per aiutarlo a mettersi in piedi e, mentre lo 
tirava a sé, il vento liberò su quel volto di pietra un sorriso misterioso e 
compiaciuto.  

§ 
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Si incamminarono in silenzio per la stradina stretta a lato della chiesa dove il 
vento si incanalava acquistando forza. Scalini, portici, case di pietra, lampi di 
sguardi curiosi, porte socchiuse, un cane li seguì per tutto il tragitto attraverso 
il paese. All’improvviso fuori dall’abitato, i tetti di ardesia e pietra sotto di 
loro, il cane andato via, il vecchio e la donna vicini. Eleni si girò indietro, il 
viso liberato dai capelli mostrava un sorriso di speranza, gli occhi lontano 
cercavano una mezzaluna di mare tanto lontana da non parere mare.  
Il vecchio sbuffava un poco e voleva fermarsi ogni tanto ma dimostrava 
energia e ad Eleni non pareva così vecchio.  
Gli ulivi, un mare in tempesta, anime in pena si opponevano al vento che più 
si saliva più tirava forte.  
Il vento di grecale ripulisce il cielo e la terra, porta via le nuvole e i pensieri, fa 
sperare giorni migliori, un futuro più roseo, stimola il corpo e lo spirito 
all’azione.  
Giunsero ad una chiesetta, dedicata a Santa Brigida disse il vecchio, e là si 
fermarono per bere un poco d’acqua, l’ultima prima della casa che ancora non 
si vedeva. Sostarono sul sagrato, la porta della chiesa aperta.  
Il vecchio si fece il segno della croce e veduto l’imbarazzo della donna parve 
notare per la prima volta i suoi vestiti e pensò che forse era di una religione 
diversa e certamente anche lei pregava un dio di amore e di perdono.  
“Sono mussulmana” disse Eleni quasi intuendo la domanda che il vecchio non 
sapeva fare. “Prego il mio dio ogni giorno, in un modo diverso dal tuo, poco 
prima del tramonto, ma lo faccio con lo stesso affetto e lo stesso rispetto; spero 
che per te non sia condanna la mia religione: nel mio paese molte persone 
sono morte per questo!” 
Ripresero il cammino e in breve si lasciarono alle spalle anche gli ultimi pini 
mentre la strada si faceva ad ogni tornante più erta e difficile. Il paese era 
scomparso dietro il dorso della collina e la casa non si vedeva ancora.  
Eleni spesso sopravanzava il vecchio per poi fermarsi ad aspettarlo. Il vecchio 
la guardava ora stagliarsi nel cielo azzurro, ora scomparire in qualche anfratto 
per poi ricomparire più in là, agile macchia di colori.  
Erano giunti quasi in vetta quando apparve la casa, adagiata in un sospiro del 
terreno, giusto al di qua del crinale, non un albero o un cespuglio, ma solo 
erba e ginestre. Pareva messa là a sfidare il vento, spuntava solo il tetto grigio 
di pietre e tutto attorno erba abbattuta e piegata dal vento, ingrigita dal 
freddo, ginestre ritte fieramente a fissare il cielo.  
Eleni, impaziente, aveva sopravanzato il vecchio, correva finché si fermò, 
groviglio di vento, di capelli neri, scialle colorato, orecchini d’oro. 
Uno steccato malandato difendeva un’aia di terra nera, e su un lato della casa 
sogghignava oscillando nel vento un palo alto, alcune pietre legate 
all’estremità, un secchio all’altra per tirare su l’acqua dal pozzo.  
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Il vecchio si avviò proprio verso il pozzo e sorrideva quando voltandosi verso 
Eleni le disse, con tono sorpreso ma contento:  
“Credevo fosse stato interrato; qualcuno mi aveva detto che non c’era più 
acqua e invece mi aveva mentito. Possiamo stare qui come vogliamo, almeno 
fino a domattina, quando dovremo scendere di nuovo al paese.”  
Non continuò oltre il vecchio ed Eleni pensò che quella casa era troppo 
lontana dal paese anche se non era così diroccata come immaginava, ma le 
sembrò il rifugio della solitudine.  
Le finestre aperte e la porta che sbatteva al vento avevano lasciato fuggire via 
tutti i ricordi che in essa erano contenuti, la storia delle persone che vi erano 
vissute. Pareva la casa di nessuno, ma Eleni preferì pensare che le finestre e la 
porta fossero aperte e spalancate perché pronte a ricevere qualcuno con la sua 
storia i suoi ricordi anche se dolorosi.  
Le case esistono perché gli uomini le riempiano di ricordi, perché custodiscano 
in esse il loro passato, vi possano vivere il presente e vi respirino il sogno di un 
futuro migliore. 
Il vento soffiava ancora forte; ogni tanto una folata li raggiungeva, li spingeva 
con forza verso la casa, poi accarezzava l’erba e passava oltre incanalandosi giù 
verso valle, portandosi via qualche pensiero.  

§ 
Eleni si dava da fare a mettere un poco in ordine mentre il vecchio accendeva 
il fuoco del camino.  
Il sole si avvicinava al tramonto su quel lontano lembo di mare che di lassù 
non pareva neanche mare; il cielo era ancora chiaro ma in alto verso levante, 
nuvole grigie strappate, l’azzurro si era fatto più intenso. 
Eleni era fuori prosternata sull’aia lo sguardo rivolto verso il mare, il sole la 
illuminava a metà. 
Il vecchio la guardava con attenzione e con rispetto: l’aveva vista coprirsi il 
capo ed uscire dalla casa, lavarsi le mani, poi restarsene in piedi le mani sul 
petto, quindi prostrarsi una prima volta leggermente; poi in ginocchio, to-
talmente prostrata, i palmi delle mani fronte e naso a toccare lo scialle disteso 
per terra; dopo la vide sedersi sulle gambe, le palme delle mani sulle ginocchia, 
gli occhi bassi, un atteggiamento di totale abbandono di totale raccoglimento 
mentre le sue labbra sussurravano parole di preghiera.  
Quando ebbe terminata la sua preghiera Eleni gli venne vicina e gli disse: 
“Il musulmano, anche quando prega da solo, si unisce con tutti gli altri 
credenti, anzi con tutta l’umanità. Prega con tutta la creazione e, pregando, 
esprime la sottomissione, l’umiltà, la fiducia in dio, la grandezza e i limiti 
dell’uomo. L’uomo si sente vicino a Dio e sa che Dio gli è vicino. Il Corano 
dice ‘Davanti a Dio si prostrano quelli che vivono nei cieli e sulla terra’.” 
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Guardava quegli occhi neri in fondo ai quali leggeva una tristezza infinita, 
rassegnata, cupa e non fu capace che di accarezzarle i capelli dicendole:  
“La prossima volta che preghi il tuo Dio pregalo anche per me.” 
Il sole se ne andò e restò un cielo che si scuriva poco a poco: per un po’ di 
tempo guizzarono lame di luce che la sera, avanzando inesorabile, spegneva e 
tramutava in stelle scintillanti, vive, allegre.  
Se ne entrarono silenziosi in casa e si accomodarono vicino al fuoco, lui, il 
vecchio seduto su di una grande poltrona di vimini lei, Eleni, accovacciata 
poco distante da lui il viso illuminato dalla fiamma. 

§ 
Tramontando, il sole si era rubato il vento che non soffiava più; il silenzio 
aveva steso il suo mantello opaco su quella casa dove alla fioca luce del 
cammino pareva iniziare una vita nuova. 
Il silenzio costruiva silenzio, il viso di Eleni riacquistava dolcezza appro-
priandosi della poca luce e del poco calore e si riempiva di mistero e di de-
siderio d’amore; più che una figura di donna pareva un sogno di donna, de-
siderio sfumato e delicato, senza violenza e volgarità.  
Nessuno dei due parlava, ma entrambi erano in attesa che qualcuno iniziasse a 
raccontare e quel silenzio era una spinta alla sincerità, alla confessione, ad 
aprirsi. 
Cominciò il vecchio, all’improvviso, la voce calma, non un gesto, gli occhi 
teneramente rivolti alla donna accovacciata vicino ai suoi piedi, una mano 
ogni tanto a rubare un poco di calore alla fiamma per portarlo, sfregandola, 
sull’altra.  
“Sono nato in questa casa e vi imparai prima a pregare e poi a leggere con mia 
madre che mi faceva da maestra. La sua voce è rimasta in me rassicurante eco 
di gioia e di sicurezza. Cantava con dolcezza mia madre, portava con sé la gioia 
della vita e l’allegria che in parte ancora oggi è rimasta dentro di me. Mio 
padre faceva il carbonaio e mi ha regalato i suoi silenzi e la sua forza che mi 
sono serviti per vivere. Mi mandavano in paese nel periodo della scuola, in 
paese, dove vivevo presso una zia che mi voleva bene. Ogni domenica salivo 
fin qui a trascorrere un giorno con i miei genitori e ancora ricordo lo sguardo 
felice di mia madre quando le raccontavo le cose che avevo imparato a scuola. 
A sua volta lei lo diceva a mio padre quando questi rincasava e il giorno dopo, 
la mattina presto, quando lasciavo questa casa mi sentivo triste e non vedevo 
l’ora di tornarvi. La mia infanzia e la mia giovinezza furono impastati 
dell’amore sobrio e puro che i miei genitori seppero trasmettermi. Diventai 
maestro di scuola ma a causa della guerra dovetti interrompere 
l’insegnamento. Decisi di andarmene a combattere contro il dispotismo e 
l’arroganza, combattei per la libertà del mio paese e per la mia libertà. Li 
uccisero tutti e due mio padre e mia madre perché non vollero rivelare il mio 
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nascondiglio e quello dei miei amici. Li legarono a quello steccato che 
circonda la casa e giocarono a tiro a segno finché una pallottola misericordiosa 
tolse loro la vita. Li seppellimmo poco lontano dalla casa, domani ti farò 
vedere dove, e oggi non ci sono che due croci a ricordare il loro sacrificio e il 
mio dolore. Mi sentii colpevole, per lunghi anni della loro morte ma col 
tempo, nei miei sogni mia madre è tornata a sorridere e ha cancellato il mio 
rimorso e mio padre ha approvato col suo silenzio. 
Non me la sentii, terminata la guerra, di vivere in questa casa e me ne andai 
giù in paese e poi più lontano, in città dove trovai un lavoro una donna e dei 
figli. Nella città trovai benessere e dimenticai questa casa. Cominciai a 
ripensare ad essa quando mia moglie mi lasciò e mi accorsi che ai miei figli ero 
indifferente. Tornai in paese a vivere nella casa della zia che mi aveva visto 
bambino. I miei figli non vogliono venire in questo paese e nemmeno hanno 
mai voluto vedere questa casa e io non voglio andarmene nelle loro belle case 
di città. Ai loro figli non hanno insegnato a pregare e nemmeno hanno loro 
insegnato la gioia e il silenzio. Sono dunque rimasto in paese finché il vento ti 
ha portata fino a me sulla piazza della chiesa e hai interrotto i miei pensieri di 
morte. Penso spesso alla morte e non mi fa paura, so che quando verrà la 
accoglierò con rispetto e con il dovuto coraggio.   
Vorrei però che tu mi raccontassi di te.” 
Eleni aveva ascoltato con attenzione le parole scarne del vecchio e pensò che 
a quella semplicità coraggiosa doveva una risposta sincera, altrettanto 
coraggiosa. Troppe volte aveva urlato il suo dolore ad un cielo muto, ad un 
mare lontano, oggi aveva l’occasione di raccontarlo ad un uomo misericor-
dioso come il suo dio. 
Così parlò Eleni:  
“Arrivarono prima dell’alba, un’alba fredda e grigia come siamo abituati ad 
avere nel mio paese. Il ghiaccio scricchiolava e si spezzava sotto i loro pesanti 
scarponi. Imbracciavano armi lucide e ben oliate, dalle loro cinture pendevano 
coltelli terribili che ondeggiavano con il loro passo, alla fronte erano legate 
bende colorate. Fumavano. Erano cinque, occhi spenti, guardinghi, come lupi, 
sospettosi della calma che regnava nelle tre o quattro case raggruppate assieme 
abitate ormai soltanto da qualche vecchio e dalla mia famiglia. Fu mio nonno 
a chiedere loro che cosa volessero ma non riuscì a terminare la domanda ché 
le sue parole si persero nel crepitio secco e terribile di un mitragliatore. Quel 
grido e quello sparo ci fecero uscire tutti di casa ma era proprio quello che 
volevano. Mio padre e mia madre li legarono assieme ad un albero poco 
distante dalla casa un albero dove ancora oscillava un’altalena che era servita 
di gioco per i bambini da tempo andati via. Non li vidi più ma qualche giorno 
dopo credetti di riconoscerli nello scempio di un mucchio di cadaveri. I soldati 
non mi degnarono di uno sguardo quando mi spinsero in casa. Si incitavano 
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l’un l’altro, sorridendo senza gioia. Senza una parola mi strapparono i vestiti di 
dosso, mi violentarono e se ne andarono soddisfatti e senza sorriso lasciandomi 
per terra senza neppure fare la carità di uccidermi.  
Vagai per alcuni giorni nella campagna e incontrai altri uomini con la stessa 
divisa, lo stesso ghigno spento sul volto, ma nessuno mi toccò più. Non riesco 
ad immaginare l’espressione del mio sguardo ma credo vi fosse un doloroso 
disprezzo, una rassegnazione così profonda, da essere scambiati per coraggio. 
Un soldato giovanissimo, quasi bambino, mi tese una pagnotta che però non 
accettai. Con quel gesto pareva volersi far perdonare il dolore causato ma gli 
sputai contro e lo lasciai annegare nel suo rimorso. Vidi uomini incatenati, gli 
avevano portato via la dignità e il coraggio, erano dei morti prima ancora di 
essere uccisi. Vidi donne sorridere ai soldati offrire il loro corpo per avere salva 
la vita, ma il loro sorriso era gelido come il loro ventre. Il corpo di una donna 
fiorisce con l’amore e nella violenza appassisce e muore come un fiore reciso.  
La mia vita non valeva più nulla ma non ebbi il coraggio di uccidermi. Volli 
ben guardarmi intorno e ricordare perché pensavo che avevo il dovere di 
raccontare quelle atrocità. Attraversai una regione dove c’erano case in 
fiamme, morti abbandonati, bambini soli, freschi tumuli di terra, alberi sra-
dicati. E dappertutto donne calpestate e martoriate ognuna di esse statua di 
dolore. Le ruote dei mezzi blindati avevano calpestato la campagna e la terra 
stessa era stata ferita, violentata. I fiori erano scomparsi dai boschi, dai 
giardini, dalle case, come se Dio avesse distolto il suo sguardo da quella terra 
lasciando che ogni cosa, ogni essere vivente morisse. La mia colpa fu la mia 
religione: non potrò mai dimenticare lo sguardo del soldato che dopo avermi 
rubato il corpo e l’anima mi disse guardandomi negli occhi: ‘Musulmana, 
neanche buona per fare l’amore!’ Il mio vagabondare mi portò fino alla costa. 
Ci vollero molti giorni di cammino e finalmente incontrai soldati di nazioni 
amiche che volevano aiutarci. Curarono con dolcezza le mie carni martoriate 
ma la mia anima restava moribonda. I sedativi costringevano i miei occhi a 
chiudersi ma i sogni erano più brutti della realtà che avevo vissuto. Pareva non 
esservi limite per l’orrore e la violenza. Pensavo che sarebbe potuto succedere 
ancora, pensavo che senza genitori, senza casa, senza gioia e senza sorriso avrei 
potuto sopravvivere soltanto andando via da quella terra maledetta.  
Volevo dimenticare e nello stesso tempo volevo anche raccontare a qualcuno 
e allora mi sono imbarcata su di una nave diretta verso la tua terra. Mi hanno 
accarezzato mani amiche ma non ho sentito amore in nessuno. Non ero 
accettata ero solo aiutata e per poter rinascere un’altra volta ho cominciato a 
desiderare una casa mia. Ho lasciato l’ultimo campo profughi circa un mese fa 
finché sono arrivata nel tuo paese che mi ha ricordato la mia terra e mi ha 
preso il desiderio di poterci vivere. Poter abitare la tua casa, vecchio, è come 
entrare nella terra promessa per un ebreo. Non cerco la tua pietà vorrei solo 
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che tu mi potessi aiutare perché anche se ti ho chiesto di comperare la casa 
ora devo dirti che non ho soldi e se tu me la vuoi vendere io non posso pagarla 
e dovrò di nuovo ripartire.” 
Il vecchio era stato ad ascoltarla in silenzio, senza un movimento, con un 
distacco che a Eleni parve indifferenza, ma i suoi occhi erano più acquosi del 
solito ed una lacrima rotolò fuori dando a quel volto di pietra un’espressione di 
profonda umanità. 
“Sono vecchio, donna, e solo. Forse non mi resta più tanto da vivere, ma da 
parecchio tempo stavo aspettando qualcosa. Ho sentito parlare della soffe-
renza che c’è nella tua terra che credevo molto lontana, tanto lontana da non 
provare nemmeno orrore per quello che sentito raccontare. Ora che ho 
guardato i tuoi occhi e ho visto un abisso di dolore incolmabile vorrei aiutarti. 
Vorrei che fossero le tue mani a chiudere i miei stanchi occhi di vecchio il 
giorno in cui Dio mi chiamerà. Vorrei poterti donare ancora il sorriso, vorrei 
essere giovane per poter desiderare il tuo corpo e riscaldarlo con il fuoco 
dell’amore.  
Stiamo insieme donna in questa casa, che mi vide bambino, e che mi vedrà 
anche morire. Da questa casa sono partito un giorno per camminare da solo 
nel mondo ed oggi vorrei ritornare in essa. Ma quando sarò partito 
definitivamente ci sarai tu a ricominciare.  
Spero di avere tempo abbastanza per tutto questo.” 
Eleni aggiunse legna al fuoco, si accostò al vecchio, si accovacciò ai suoi piedi 
e gli posò la testa sulle ginocchia, il viso rivolto alla fiamma. Sentì una mano 
forte e ruvida posarsi sui capelli e accarezzarli lentamente.  
Per la prima volta dopo tanti giorni Eleni si addormentò sicura e non si accorse 
nemmeno delle lacrime che brillavano sul viso del vecchio, né delle sue labbra 
che mormoravano una preghiera. 

§ 
Fuori lame di luce accarezzavano il dorso della montagna e insinuavano nella 
casa messaggi di speranza e desiderio di vita nuova. 
Tra la cenere del focolare occhieggiavano braci senza calore. 
Anche il vecchio si era addormentato e la sua mano, cadendo abbandonata, 
aveva liberato dai capelli il viso di Eleni sul quale il gentile sonno aveva di-
steso le sue ali protettrici. 
Fuori, intanto, era sorto il sole che con i suoi raggi invadeva la vallata risve-
gliandola a nuova vita. 
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