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Racconto di Giorgio Rialdi 
 

Borgo Vilucchio 
 

Al principio fu un insieme di costruzioni per dimorare e lavorare al di 
fuori delle vecchie mura della città agricola. Era un pallido abitato avvolto 
da fusti di convolvolo arvense, l’invadente ed infestante arbusto dell’habitat 
i cui appariscenti fiori, calici candidi, donavano, da marzo a metà autunno, 
una propria luminosità. Con gli anni l’agglomerato rurale evolse in un 
esteso borgo dal nome di Vilucchio, ch’era l’appellativo del convolvolo 
ormai coabitatore addomesticato di balconate e muri.  
In una casa di Borgo Vilucchio, non recente ma adeguata, viveva un 
vecchio bugiardo, enciclopedico e saggista filosofante, che diceva di aver 
incontrato la sapienza. Certamente agiva condizionato dal mito di Kvasir 
ch’era tanto sapiente che nessuno poteva porgli una domanda su alcunché 
senza ch’egli sapesse rispondere.1 Ma nel suo delirio la nescienza era 
perspicua giacché nulla conoscendo della vita dei suoi neuroni, che sono la 
sorgente del pensare, il suo ostinato elucubrare secondo logica, per quanto 
insolito e seducente, valeva meno delle argomentazioni di uno zotico. 
L’analfabetismo scientifico e l’approssimazione umanistica che come 
vilucchio avvolgono l’intelletto dei lenoni del pensiero sono la peste del 
momento. Di questa realtà si era resa conto la consorte del vecchio 
bugiardo. La donna, senza preparazione specifica, ma capace di 
compenetrare molte cose dei terricoli, un giorno sbottò contro il marito: 
quella mancanza di nozioni, che tu chiami ignoranza, conta poco. È il 
cervello mal nutrito che impedisce di utilizzare con buon senso anche le più 
ridotte nozioni. La saggia donna s’era resa conto che il sapere o il non 
sapere s’eguagliano nella testa di uno sclerantropo. Se la placca non lascia 
irrorare il neurone, il sapere non è fruibile, non c’è anima e nemmeno età 
se migliaia di bambini ne sono affetti. Conta la pappa ripeteva Nita, ch’era 
il nome di lei. E impudoriva il tutto con l’essenzialità: anche la decenza – 
ripeteva – non è riposta nelle braghe ma in un cervello ben spruzzato. 

                                                           
1Snorri Sturluson (XIII secolo). Edda. Raccolta in prosa delle tradizioni storiche, letterarie e 
mitologiche dei popoli scandinavi (vedi Arte Scaldica). Adelphi Ed. 
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Il nome del saccente marito era Bodo, impostogli dalla madre renana. 
Festeggiava il suo onomastico il 2 febbraio dosandosi il Rheingau, il vino 
del più rinomato comprensorio del Rheinland. E questo succo degli Dei 
trasformava la sua filosofia in metafisica vivace. In tali occasioni soleva 
commentarsi: sono un’anima con tendenze teologiche; un cuore lontano dalle 
frivolezze; un cervello asperso di laica misticità. Certamente egli si vedeva la 
misura esatta delle cose di terra e cielo. Era il prototipo del parolaio 
contemporaneo che in tutti i campi irresponsabilmente regge le sue 
responsabilità.  
Ma il ganghero della famiglia era Jutta, pupilla unica, dall’età non 
manifesta ma di poco sopra i sedici anni. Era incerta del proprio arbitrio 
perché, pur spaziando liberamente, era di fatto prigioniera come i corpi 
celesti. Sospettava della libertà degli esseri umani in quanto condizione 
servile soggiacente all’intenzione d’indipendenza del giudicante. Per 
questo di giorno preferì, da autonoma più che da libera, lo scialbo vendere 
libri senza cultura perché più negoziabili, e di notte l’ubriacatura televisiva. 
Non tralasciava gli intrattenimenti quotidiani che invischiano la volgarità 
con la stupidità. Non disdegnava di raffrontare le poppe ridondanti e la 
belluria collosa riverberata nei bradipi adoratori. Alla fine di tanta 
ebbrezza cercava un affrancato sonno difendendo con tappi incerati le 
orecchie da un piccolo anobio, assiduo coleottero che nelle vecchie 
abitazioni degusta mobili producendo scricchiolii e fievoli tonfi cadenzati, 
di cattivo augurio. 
Durante il sonno, il suo letto stanco l’affossava ma recuperava la 
tridimensionalità del corpo enfiato dal proprio tumidore. La faccia 
rovesciata, le gambe contratte di cui una fuori dal lenzuolo non rendevano 
la sua reale postura ma, a ben guardarla, promettevano l’insieme. Il cuscino 
era sottratto da capelli artefatti nell’arricciatura e il loro biondo naturale 
era un falso grossolano. Nativi peli neri, floridi ovunque, l’avrebbero 
facilmente svelata, a partire dal braccio che di tanto in tanto perdeva il 
bilico sul bordo del coltrice. La figura si esaltava tra i mobili per il rimando 
rannuvolato dello specchio. Dormiente o sveglia, in tutta la stanza 
pervadeva la quiddità femminile; ogni cosa si faceva donna tosto che ella vi 
s’accostava. 
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Questi nuclei di umani, detti ancora famiglie, nella loro varietà sono 
composti da individui marginali a loro stessi e inabili a distinguere il 
proprio immaginario dal reale. Come catturati dal groviglio levogiro del 
vilucchio, non sono più approntati per i rapporti umani, non colgono il 
nesso fra la mente e le cose, e materializzano la propria ignoranza in 
grottesca alterigia. Con siffatta stima di sé essi parlano, parlano sempre, 
finché la loro lingua inciampa nella mente e produce un cicaleccio 
assordante e grottesco che penetra e scompagina le dimore, confonde i 
cammini del pensiero altrui e indispone Dio che diserta verso altri universi 
del suo pluriverso.  

 
Quel mattino sembrò che la notte non se ne fosse andata ma che avesse 
accolto il sole con indifferenza. Per il tenue bagliore sotto il cielo cinereo, 
il soffio freddo del vento gravava parecchio, e il pianto universale nascosto 
nell’ululo ventoso addossava l’angoscia e lo smacco di chi trapassando 
aveva pensato, con fede, che sarebbe stato più favorito dei sopravviventi. 
Invece ora, da morto, non solo piange di sé ma per tutti si dispera. Per 
questo si chiama pianto universale. Piange per l’orso ferito, per la balena 
uccisa, per l’amerindo trucidato, per il gringo massacrato, per il bimbo 
mutilato, piange per i nostri funerali, piange per tutti i mali. 
Bodo, rinserrato nella stanza senza che un refolo lo lambisse, chino sullo 
scrittoio, procedeva nella sua ispirazione. 
“Tre Dio Unici si battono per Gerusalemme.” esternò smisuratamente a 
Jutta. 
La giovane, calamitata in altri lidi e ottenebrata per quel vento del 
malaugurio, ascoltava con metà corpo. L’altra metà era rattrappita sulla 
poltrona. 
“Babbino caro, non ti seguo.”  
“Sì, tre Dio Unici. Gli Altri tacciono come barboni, protetti dalle nuvole.” 
“Babbino, non ti seguo per niente.” 
“Uno studioso della Bibbia, partendo da una rilettura del testo originale, 
mostra che la Genesi non indica un Dio unico e creatore del mondo ma 
diverse Divinità che avrebbero impartito un ordine ad una materia già 
esistente.2 ” 
                                                           
2Igor Sibaldi. La creazione dell’universo. Sperling Kupfer Ed. 
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“Non ti disorienta?” 
“Proprio no, figlia. Piuttosto mi spiega il martirio millenario di 
Gerusalemme: ci sono altri Dei, però sono quei Tre a non mettersi 
d’accordo.”  
“Arbitrariamente?” 
“Per la legge del più forte. Saramago3 nel suo Vangelo secondo Gesù 
evidenzia che il Dio più piccolo, il giudeo, il meno noto, ha avuto la forza 
di imporsi sugli altri. Così, mia cara, cambia il numero di Dei ma non di 
morti per Gerusalemme, dai tempi delle Legioni di Tito, di Saladino, delle 
Crociate ai giorni nostri.” 
 “Babbino caro, ti complichi la vita.” 
Jutta scattò verso l’uscita e baciò sua madre. 
“Con questo tempaccio?” chiese la madre. 
“Darò uno sguardo al rimorchio di Dudo …” 
“È appena arrivato! Hai ancora tre giorni.” 
“Rimarrà senza merce.” 
“Con questo tempo non ci andrà nessuno!” 
“La voglia di novità è più impetuosa.” 
“Già. La voglia è la misura del mondo! Ma quale voglia?” 
“È un’altra tua sentenza?” 
“No, è una chiave.” 
“Non capisco.” 
“Una delle sette chiavi per aprire uno dei sette portali della vita.” 
“Questa è nuova!” 
“Sette porte, sette chiavi, sette strade. Tutto sta nell’aprirle o almeno una 
parte, ma la settima ha un’incombenza differente. La prima è la Porta 
dell’Amore, la seconda della Temperanza, poi della Trasparenza, poi 
ancora dell’Umiltà, della Conoscenza, della Rettitudine, infine la settima è 
la Porta della Morte. Le prime sei possono non aprirsi, ma la settima si 
dischiude anche da sola.” 
“Allora perché possedere la chiave della Porta della Morte?” 
“Per discutere, per concordare, per chiarire con la Morte il senso delle altre 
Porte.” 
“Come ti sei convinta di queste cose?” 
                                                           
3José Saramago. Premio Nobel per la Letteratura. 
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“Aprendo la Settima ho capito che esistono tante voglie probe quanto 
quelle delle sei Porte. Qual è la tua preferita?” 
“Mamma, la mia voglia è la porta per uscire e prendere un po’ d’aria.” 
“Attenta che ce n’è tanta” gridò alla figlia che si allontanava “e il troppo 
strozza!” 

 
Duno Dova conosciuto come Dudo possedeva un autocaravan acconciato 
per incoraggiare la vanità senza umiliare il portafogli. Era un giovane 
uomo, bruno, alto, armonico, dedito al moto più che al cervello. 
Avanzando sul filo suasivo del dissimile, dava di sé un’apparenza già 
apparsa. Il suo viso maturato nell’umanaio mercantesco di provincia usava 
gli occhi più per emettere segni che per riceverli. Era affabile specie con le 
donne, ma la sua disponibilità si faceva modale, vale a dire appesa ad un 
contraccambio da riscuotere prima o poi. 
La pioggia continuava molesta, bagnava e sferzava seguendo raffiche 
mutevoli e impetuose. A tale infuriata il borgo s’era arreso e il vento stesso 
derideva quel pavido silenzio. Jutta s’accompagnava ad un angelo 
ignorante. Fu lì, nel carrozzone, consegnata alle piacevolezze. Dudo a 
ridosso di un pesante tendone, strascinò: “Ma la volta scorsa non avresti 
dovuto prenderti il vestito messo da parte?”  
“Non avevo soldi” risolse Jutta con noncuranza. 
“Per questa inezia hai lasciato perdere un vestito che ti donava molto? 
Avresti potuto pagarmelo in uno dei miei prossimi ritorni!” 
Jutta, come le donne pie che colgono e accendono i ceri, sceverava con 
affezione le vesti. Nello specchio in luce si compiaceva nelle diverse fogge 
e tutto le rifulgeva. 
Poi Dudo le si avvicinò. “Questo ti dona” consacrò. 
“Ma lasciati cadere le spalline”. E l’afferrò con l’odore di bosco. 
Nemmeno il vento vorticoso riuscì a mordere il fremito nel carro.  
Durante la fioritura del vilucchio, fra l’esteso ciangottio dei piccoli alati, la 
passera scopaiola cede al falco picchiaiolo. È un istinto che i tanti incolti, 
nell’imperturbabile tutto, ingarbugliano con l’amore.   

 
Riparato con l’ampia sciarpona il corpo, ch’era ritagliato su di un abito 
leggero, Jutta riaffrontò lo spessore dell’aria ventosa e bagnata di quel 
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complicato aprile. Rincasò scarmigliata, pallida, capace di fingere la vita 
non raccontando se stessa e le proprie emozioni. Sbatté l’uscio di casa, che 
era l’unica sua audacia; uno dei tanti atti viscerali in chi non può confutare 
l’impotenza del proprio cervello.  
“Ben tornata.” sospirò rincorata la madre. 
“Ben trovata.” 
 “Ma come sei ridotta! Sembri una tignola che fugge dal piretro.”  
“Il tempo è peggiorato.” 
“Che cosa hai trovato nel carro?” 
“Nessuna delle Sette Porte.” 

    
Giorgio Rialdi 

 


