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Racconto di Giorgio Rialdi 

 
Helèni 

 
Nessun cancello divide di più di quello del cimitero perché l’inferriata che 
si chiude alle spalle non fa sentire separati ma ridotti a metà.  
Così avvertiva la piccola Helèni, un volto d’alabastro celato da riccioli 
d’oro. Dopo aver disunito la manina gelida dalla presa del padre avanzava 
china, sentendo parte di sé rifluire oltre la cancellata che definiva il 
distacco dalla mamma. Proprio sua madre, il principio con cui avrebbe 
dovuto declinare la vita, le aveva mostrato l’inutilità dei sentimenti e il 
trionfo del cadavere. 
Nel viale era radicato lo strazio eterno perché fra le tombe non si coglieva 
neanche un sospiro di Dio. 
Superata la sosta nella camera mortuaria con le salme adagiate come cereali 
nell’aia, il rituale vacuo e formale dell’interramento esibisce il com-
patimento dei presenti. S’inuma o si tumula al chiuso acciocché il Dio dal-
l’empireo non contempli le carcasse ingloriose dei terrestri sconfitti nel li-
bero arbitrio, tuttavia l’ambito è alla luce del cielo, sull’erba e su pietre, 
confacendosi al pascolare dei parenti, delle comparse, dei comparenti. 
Ciascuno ha l’occasione di esibirsi in geremiadi calzanti l’iniquità di questa 
morte, nessuno, però, supplica Dio in nome della pietà e della giustizia af-
finché compia il più toccante dei miracoli, restituire la mamma resuscitata 
alla figlia e far morire all’istante un astante già in uso da tempo. Un evento 
questo che ridurrebbe l’uso dell’ipocrisia. Si avrebbero, infatti, onoranze 
funebri presenziate solo da adolescenti. 
È verosimile che l’esistenza sia un fatto episodico di finte certezze e che 
anche la sepoltura sia una farsa.  
Helèni non ebbe l’impulso di voltarsi. Per metà era permansa nel riposto 
di pietre sepolcrali e, così mutilata nell’amore, concludeva che ogni cosa fi-
nisce inesorabilmente di là dallo steccato a riprova che non c’è vita sulla 
terra. 
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Le era precipuo chiedersi perché mai tanto umano accanimento a gustare 
ciò che s’ignora. Perché vivere superbamente una vita che non c’è. Sarà 
forse per una singolare arroganza che nasconde l’ignoranza del Tutto?  
Che cosa fanno i vivi quando ulula il vento della morte? Si flettono come 
fusti di canna prima, per accasciarsi poi alla stramberia del decesso. E le di-
cerie del mondo non valgono: si è vissuti per nulla. 
Che cosa fanno i defunti quando tale soffio li ha resi inutili detriti? 
Stracolmano d’ira poiché ancor meno di prima capiscono. La dama falcifera 
stessa nel mieterli sembra servirsi di quel furore. Resta la palizzata a sepa-
rare gli estinti e confinare in un sordido angolo il loro marcescibile 
pensiero. 
Tutto ciò può riassumersi in un’unica dubbiosità: in quei corvi che per or-
dine di Dio1 nutrirono Elia,2 la Conoscenza ch’era passata di becco in 
becco finì con loro?  
Helèni non riusciva ad allontanare considerazioni che, nella sostanza, 
erano pari a queste e che le si presentavano come trasalimenti. Volle 
reagire con la prestezza dei passi distaccando il padre e ogni altro 
costernato vivente uscito dalla recinzione dei trapassati. Ma d’un tratto 
proprio un corvo la coinvolse. La seguiva o la precedeva ad ampi balzi, ele-
gantemente dipinto a lutto. Ad ogni sosta il becco robusto si apriva non 
per gli insetti, ma per emettere ampi vocalizzi dedicati alla bambina.3 Ella 

                                                           
1Elia, profeta di Tisbita, profetizzò in Israele sotto il re Acab (1) 1Re 17:1; Sir 48:1-12. 
Risuscitò il figlio della vedova di Sarepta che lo ospitava durante una carestia 1Re 17; Lu 4:25-
26; Giac 5:17; sfidò e vinse i profeti di Baal (1) sul monte Carmelo 1Re 18; fuggì al monte 
Sinai dove parlò con Dio 1Re 19:1-18; Rom 11:2-4; chiamò Eliseo a seguirlo e ad essere suo 
successore 1Re 19:19-21; 2Re 3:11; condannò Acab (1) 1Re 21:17-29; 2Re 9:36; 10:10, 17, suo 
figlio Acazia (1) 2Re 1 e con una lettera Ioram (3) re di Giuda (1) 2Cr 21:12; e fu rapito in 
cielo 2Re 2:1-17; 1Macc 2:58. Malachia profetizzò che Elia sarebbe tornato prima del giorno 
del Signore, una profezia adempiuta in Giovanni (1) il battista Mal 4:5, Mt 11:13-14; 17:10-12; 
Mar 6:15; Lu 1:17 ma vedi anche Gv 1:21, 25. Per questa ragione alcuni pensavano che Gesù 
fosse Elia, o che lo chiamasse Mt 16:14; 27:47-49. Apparve con Mosè alla trasfigurazione di 
Gesù come rappresentante dei profeti Mt 17:3-4.[La parola, on line]. 
2Elia, profeta dell’Antico testamento. Nell’857 a.C., su indicazione di Dio, Elia si stabilisce 
presso il torrente Cherit e saranno i corvi a portargli per ordine di Dio pane al mattino e carne 
alla sera. 
3Studi particolareggiati e l’uso di strumenti specifici (come il sonografo o immettendo il se-
gnale sonoro in un sistema multiplo di software) consentono di effettuare un grande numero 
di elaborazioni producendo tra l’altro oscillogrammi e sonogrammi tridimensionali. I corvi 
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dapprima moderò il passo quindi, per qualche istante, sostò e gli ripeté più 
volte “Grazie.” Così lui, levata d’improvviso la testa, cambiò i balzi in 
sobbalzi e librò sulle lucide e nerissime ali.4 
Il papà riafferrò la manina. Procederono disincantati come il suono del-
l’arpicordo. Nel ripercorrere il viale gli alberi mostravano un profilo disso-
migliante che all’andata ridondava, ma al ritorno svigoriva come se ad 
ognuno avessero espiantato la poesia. 
“A chi dicevi grazie poco fa?” 
“A nessuno.” 
“Stavi fantasticando?” 
“No.” 
“Eppure ti ho sentito ridire grazie.” 
“Ti sarai confuso.” 
“Oppure tu? Il dolore gioca questi scherzi.” 
“La mamma recitava che il dolore fa diventare belli perché gli somigliamo.” 
“Sì, ricordo. L’ha scritto un poeta greco.5 La mamma amava gli scrittori 
della sua terra.” 

                                                                                                                              
sono in grado di emettere oltre venti emissioni vocali differenti ognuna associata ad una 
determinata situazione. Possono emettere vocalizzi di presentazione (duetti, richieste di cibo 
da parte della femmina, segnalazioni di presenza al nido del maschio), di contatto (quando la 
femmina viene nutrita dal maschio, quando i partner stanno per copulare) e di minaccia (in 
caso di difesa del nido o in svariate altre situazioni agonistiche) (Roskaft, Espamark 1982) [A. 
Rolandi, i Corvidi italiani. Ed agricole Ed.] 
4Vuole un’antica leggenda che i corvi siano ben voluti da Dio per la loro fedeltà coniugale. 
Oggi sappiamo che in effetti osservano la monogamia per quanto non in modo assoluto. 
Contrariamente a credenze popolari che relegano i corvidi ad animali spregevoli o temibili in 
quanto portatori di sventure, nella realtà essi sono animali particolarmente intelligenti e 
adattabili alle diverse situazioni. All’interno della complessa struttura sociale in cui sono 
organizzate le popolazioni dei corvidi, gli individui “scambiano informazioni” tra loro 
attraverso un vasto repertorio di emissioni vocali ed atteggiamenti posturali caratteristici. 
Sono dotati di spiccate abilità imitative sia dei suoni (tanto da poter imitare molto bene le 
parole umane) sia dei comportamenti di altri uccelli (copiano ad esempio le tecniche di pesca 
dei gabbiani e degli aironi), mostrano un’elevata capacità di apprendimento ed una notevole 
plasticità comportamentale. Ciò non toglie che per garantire la propria sopravvivenza si 
valgano di una certa capacità predatoria e non esitino a cibarsi di uova e nidiacei danneggiando 
il patrimonio faunistico. Per contro i benefici derivanti dall’attività di predazione su 
innumerevoli specie di invertebrati, bruchi e larve di insetti dannosi alle coltivazioni e alla 
selvicoltura ricompensano ampiamente i potenziali danni. 
5Odisseas Ellitis (Creta 1911 – Atene 1996). Poeta greco Nobel della Letteratura 1979. 
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La levata di vento, anche se breve, sbiadiva il piccolo viso e stormiva i pen-
sieri ridotti ad un grumo di rimpianti ripetitivi e replicanti. Per lei, che a 
nove anni iniziava la gran veglia della vita, nessun alitare sapeva di mamma. 
Il resto era di poco conto. 
A casa restò nella morsa del sopore doloroso che è un disperato sonno ri-
battuto da un’ostinata veglia a causa di un sobbollio di paure raggelanti, di 
dolore e di abbandono. In questo stato reincontrava fissamente le figure di 
pietra bianca che fra le sepolture adornava gli ambulacri, ed il suo stesso 
pianto si faceva lapide. 
La distesa dei deceduti non è quella delle anime. Quelli sono senza memo-
ria, queste uno sgomento. Ad oggi a quanto ammontano le anime? E dove 
sostano?6 

                                                           
6Giorgio Rialdi. La fabbrica degli spiriti. Prosapoesia. N. 3, dicembre 1995. Dice Wittgenstein 
[Ludwig Wittgenstein (1889 –1951), filosofo matematico e logico, Tractatus 
logicophilosophicus. Einaudi Ed.] che “l’immortalità temporale dell’anima dell’uomo, ovvero 
l’eterno suo sopravvivere anche dopo la morte, non solo non è per nulla garantita, ma, a 
supporla, non si consegue affatto ciò che, supponendola, si è sempre perseguito. Forse è 
sciolto un enigma qualora sopravvivessi in eterno? Non è forse questa vita eterna enigmatica 
quanto la presente?” L’interrogativo di Wittgenstein non riguarda soltanto la presente vita, 
ma quella che eventualmente seguirebbe a questa, ossia la vita eterna, di cui non abbiamo né 
prove né garanzie. Sorge a questo punto un oscuro dilemma. Questi miliardi di miliardi di 
spiriti fabbricati dalla Terra dove vanno? Che cosa fanno? Chi li sfrutta? Il pianeta Terra è 
quindi una fabbrica di spiriti. La produzione-procreazione degli umani uomini di continuo 
tramuta ordinatamente in altrettanti spiriti. Così almeno vogliono far credere. Spiriti a 
migliaia di miliardi, dalla notte dei tempi. Ma non ci dicono se anche i nostri antenati 
australopiteci entrino a far parte di questa sublimazione evolutiva. (Uomini-scimmia di 
5.300.000 anni fa), cui seguono gli ominidi con cervello grande (Homo arcaico, 2.500.000 anni 
fa); quindi l’umanità prende forma (Homo erectus, 1.700.000 anni fa) e l’uomo popola il 
vecchio mondo (Homo sapiens arcaico, 450.000 anni fa con antenati ambigui, i 
Neanderthaliani, 130mila anni fa). Infine Homo sapiens moderno (40.000 - 10.000 anni fa)]. 
Spiriti di materia terrestre, umana. Di una natura che valica la materia stellare restando diafana 
alle cose. Defilano in colonne interminabili di sostanza eterea, incapaci d’affoltarsi, fluiscono 
continui dal nostro insolito pianeta verso uno spazio senza confini. Ed il tempo non cova 
nulla. Spiriti fabbricati sulla terra, trasfigurate parvenze ribaltate nell’etere, accomunate dal 
logorio ricevuto dalla vita. Senza colore; prive di pallido o d’imbrunito. Senza più grida 
impazzite. Senza arsure di tempo ingiallito. Senza più impulso di coito esistenziale. Senza 
palpiti o fronde di bene, di male, di cose perdute, di febbre dell’oro. Senza specole ove celare 
le proprie azioni pensate od i pensieri nudi. Senza sepolcri da custodire. Sottratti a roghi e 
godimenti della vita, ognuno è già morto sapendo d’esserlo per diritto naturale. Ed il verbo 
amare non declina più. Spiriti di fattura umana, foggiati in uno stampo rozzo, ignorano i 
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Sul letto non fu notte, non fu quiete, ma struggimento. Codesto padrone 
degli umani fa loro sembrare di essere vivi, ma basterebbe fugarlo che 

                                                                                                                              
mandanti di questa matrice esasperata. Forse rappresentano un lotto galattico di sostrato 
preconfezionato per un progetto extrauniversale? Oppure sono il bandolo dell’intricata unità 
di due fenomeni che nel nostro gergo arruffato appaiono dissimili: massa con energia; materia 
e spirito? Oh! La fisica celeste è affare della vita e qui non conta la fissità dei nuclei, ma lo 
potrebbe la labilità dei mesoni. [Particella elementare instabile con massa intermedia tra quella 
dell’elettrone e quella del protone, responsabile delle forze che tengono unite le particelle dei 
nuclei atomici. (Diz. Lingua Ital. Signorelli Ed., Milano 1993)]. Quasi che il denso 
interminabile flusso degli spiriti fosse la supernova della morte [supernova: stella nova il cui 
splendore subisce un eccezionale aumento d’intensità, in concomitanza con una fase esplosiva 
catastrofica in cui vengono liberate enormi quantità d’energia. (Diz. Lingua Ital. Signorelli 
Ed., Milano 1993)]. Se la Terra è la fabbrica degli spiriti che vogliono farci credere, a che cosa 
gioverebbe l’esistenza? Il bivacco necessario e sufficiente a penetrare i segreti degli spazi? Op-
pure la vera tomba è al di là dei quanti? [Il più piccolo valore di cui può variare una grandezza 
fisica, quale per esempio l’energia, poiché questa può assumere solo un insieme discreto di 
valori. (Diz. Lingua Ital. Signorelli Ed., Milano 1993)]. Terra. Torrido pianeta, spurgo di 
orrendi accadimenti, sorgente di pensiero sublime, di azioni eccelse e mirifiche. Terra. Sede 
privilegiata di materia dell’universo ch’è riuscita a pensare se stessa ed a sublimarsi in spirito? 
O piuttosto sede del caso e delle leggi del disordine universale? [Monografia scientifica: “Il 
caos. Le leggi del disordine.” Le Scienze Editore, Milano. 1991]. Nasce spontaneo un umile 
pensiero. Se lo scopo dell’incastro universale è il produrre vita per fabbricare spiriti, perché 
con ostinazione mantenere in vita semidistrutta ed insopportabile l’infermo disperato? Non 
fa forse egli parte di quel meccanismo assoluto che lo vuole totalmente, improrogabilmente 
ed improcrastinabilmente trasformato in spirito? La sua libertà di pronunciarsi spirito è un 
diritto creaturale! Il Thanatorio è un’istituzione [Immaginaria istituzione giuridica, medica ed 
etica per una buona morte, che nasce con questo scritto] della civiltà che verrà, libera 
dall’angoscia di morte che oggi domina le menti. [La libertà di scegliere? L’occidente ne parla, 
ma l’Australia rende possibile l’eutanasia. Ora l’Olanda per Legge di Stato. La complessità del 
problema trova un approfondito riscontro in Sylviane Sandoz Portmann: “La Humanidad 
ante la muerte: una perspectiva antropologica de los cuidados paliativos en los Paises 
desarrollados.” Universidad Autonoma de Yucatan. Facultad de Ciencias Antropológica. 
1995] affinché sia riconosciuta anche agli uomini, con o senza la presunzione d’esser parte 
d’un progetto universale, la dignità dell’elefante d’andare consapevolmente a morire. Questo 
problema resta dibattuto da parte dei soloni che nemmeno risolvono il principale 
interrogativo, ora che la trasmigrazione delle anime è smentita dalla genetica: di quale 
economia fanno parte questi spiriti? Che cosa fanno? Chi li sfrutta? Perché coloro che 
s’azzardano a parlare in nome di Dio non ci dicono se esista un’Associazione di spiriti per la 
tutela dei loro interessi collettivi? Ma anche dei nostri interessi, visto che siamo i prossimi 
designati. Perché la supplica deve circoscriversi agli spiriti di famiglia e di clan invece di essere 
universale? Un sindacato anime faciliterebbe preghiere e suppliche.  
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nemmeno la morte avrebbe credito. È dunque la sofferenza l’unico indizio 
di un’esistenza esistente, il solo per l’uomo e per gli animali. 
Il mattino appresso la dama falcifera non aveva lasciato orma di sé. Nella 
casa si dilatava il vuoto. Il grido dell’anima era crepato; la speranza, che li 
aveva sostenuti, svaporata, ma padre e figlia, ciascuno a proprio modo, 
aspettavano il fatto nuovo. È l’effetto di speranza nella speranza svanita: un 
aiuto fornito dall’encefalo perché le aurore siano insoffribili solo per 
poche primavere. 
Il padre baciò la figlia sulla fronte. “Buon giorno.” 
“Buon giorno papà.” 
“Forse sarebbe stato salutare lasciarti dormire e andarmene in silenzio, ma 
ho pensato che al risveglio, da sola, avresti perso il beneficio.” 
“Hai fatto bene. Non avrei voluto trovarmi lontana da te.” 
“Provo tanto dolore per te, bambina cara.” 
“E io per te. Ma perché accade questo?” 
“Non so. Non lo so. Tutti tendiamo a cercare gli effetti non distinguendo 
le cause. Ai genitori facciamo risalire le costrizioni avute da piccoli. Al 
Creatore il supplizio della mamma morta. Eppure in qualsiasi caso noi per 
primi ne siamo coinvolti responsabilmente. Per buona sorte una zona del 
cervello ci viene in soccorso. È deputata a garantirci pensieri accomodati 
alla sopravvivenza. Non avremo fatali disperazioni se faremo uso del no-
stro centro giustificatorio, detto interprete delle azioni compiute, 7 che è 
                                                           
7L’emisfero sinistro si assume il compito di spiegare un comportamento manifesto avviato 
non da lui, ma dall’altra metà del cervello. Sembra dunque esistere un meccanismo nella mente 
dell’uomo, e più precisamente nell’emisfero sinistro, che si sente in qualche modo obbligato a 
giustificare il perché del nostro comportamento, anche se non ne ha la benché minima idea, 
costruendo una vera e propria teoria circa il suo significato. Michael S. Gazzaniga definisce 
questo meccanismo “l’interprete”: “sarebbe esso che in maniera del tutto automatica scatta 
ogni volta che facciamo qualcosa. Sembrerebbe dunque che molte cose accadano sfuggendo al 
nostro controllo e che un meccanismo cerebrale, “l’interprete”, cerchi sempre di giustificare 
in extremis quanto fatto, facendo rientrare il comportamento in una logica più ampia e quindi 
accettabile.” Per i neurobiologi “molte teorie correnti del pensiero umano affermano che la 
soluzione di problemi avvenga solo a livello di esperienza cosciente e sia un prodotto del 
nostro sistema linguistico in sé e per sé. È stato uno degli assunti principali di molta ricerca 
psicologica che gli elementi dei nostri processi di pensiero procedano serialmente nella nostra 
coscienza per costituirsi in materiali cognitivi.” Conveniamo con loro che “quest’idea d’una 
esperienza cosciente, lineare, unitaria, sia irrimediabilmente sbagliata”. La loro tesi, vera e 
propria scoperta scientifica, suffragata da inequivocabili dati sperimentali, è che il cervello u-
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un raccontatore a comodo nostro, tanto che non c’è organo o segmento di 
organo di cui ci si debba vergognare quanto questo.”  
“Vuoi dire che il centro è bugiardo e che la colpa è sempre nostra?” 
“Dovunque esiste un tumulo, qualcuno ha da render conto della propria 
lingua o del proprio pugnale. Ma non confondere. Il nostro centro non ri-
cerca la colpevolezza, bensì sottili motivazioni con cui riconsiderare beni-
gnamente la vita. Questa è psicologia dell’esistenza sorretta dai geni, non è 
giurisprudenza.” 
“Allora ieri noi eravamo nel sepolcreto delle bugie?” 
“Non so se le bugie si seppelliscono e se risorgono. Oltre a tutto non è più 
una nuda bugia se chi la ripete se ne convince. Si chiama in un altro modo. 
Ma io ti parlo delle cellule che hanno lo scopo di ricondurci alla normalità. 
Con questo meccanismo respingerai il tuo avvilimento.” 
 
Quest’uomo tentava di spiegare credibilmente alla figlia che la vita garanti-
sce sé a se stessa; che il terricolo, diversamente da come si reputa perché 
stimolato dal possedere una briciola di ragione, non vive da regnante, ma 
sopravvive da scaltro a discapito degli altri viventi e la ragione lo aiuta nella 
menzogna affinata. 
Helèni era contenta di essersi destata dalla realtà del sogno fino a quel mo-
mento percepito come un limìo lacerante. Era bello l’aver intrapreso con il 
genitore il gioco dei perché. 
                                                                                                                              
mano ha un’organizzazione modulare, e ciò con la prestezza dei passi è organizzato in unità 
dal funzionamento relativamente indipendente che agiscono in parallelo: “la mente non è un 
insieme indivisibile, operante in un unico modo per risolvere tutti quanti i problemi. Ci sono 
invece molte unità specifiche della mente, riconoscibilmente diverse, che trattano tutta 
l’informazione cui siamo esposti. L’enorme e ricchissima informazione in arrivo al cervello è 
scomposta in parti e molti sistemi si mettono subito al lavoro su di essa. Queste attività 
modulari spesso agiscono indipendentemente dalla nostra consapevolezza verbale. Ciò non 
significa che siano processi inconsci o preconsci, sottratti alla nostra capacità di isolarli e 
comprenderli. Piuttosto si tratta di processi che si svolgono in parallelo al pensiero cosciente, 
portando un contributo ben preciso alla struttura della nostra consapevolezza.” Sarà questa la 
forza segreta cui fa riferimento Sándor Márai? [Sándor Márai, scrittore ungherese trasferitosi 
in Canada con l’avvento del comunismo, 1900 - 1989. L’eredità di Eszter. Adelphi Ed.] “Noi 
non amiamo mai una persona per le sue qualità o i suoi difetti, ma per una forza segreta che 
porta in sé, per questa oscura volontà di cui non possiamo mai penetrare la vera sostanza.” 
[Michael S. Gazzaniga (neurobiologo americano, contemporaneo). Il cervello sociale. Alla 
scoperta dei circuiti della mente. Giunti Ed.] 
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“Perché la mamma è morta all’improvviso?” 
“Te lo spiegheranno i medici. Io penso che sia stato meglio così.” 
“L’han detto in tanti, ma io non capisco. E neppure la mamma può esserne 
contenta. Se la morte c’è, perché è un bene non capirla?” 
“Non so dirtelo. Ma puoi comprendere che è stata evitata a lei una pena e a 
noi il terrore di questa.” 
“Può darsi, … ma penso che … bisognerebbe vedere le cose con …” 
“Vedere le cose come? Non t’interrompere.” 
“Niente, niente.” 
“Finisci ciò che dicevi. Come bisogna vedere le cose?” 
“Ma ho detto niente!” 
“Helèni! Non hai mai raccontato una bugia o una vicenda a metà. Per me 
la tua spontaneità è stata una ragione di vita. Ti prego, non ferirmi adesso.” 
“Vuoi farmi dire ciò che non posso.” 
“Non puoi? C’è qualcosa che tu non mi possa confidare? Io non ho mai ri-
sposto di non poterti dire.” 
“Ma tu non mi crederesti … Non riuscirei ad essere creduta.” 
“Ma che faccenda è questa? Io prometto solennemente di ascoltarti e di 
voler capire.” 
“Tornando a casa lungo la strada alberata” disse Helèni rischiarata da due 
lucciconi, “si è avvicinato uno e mi ha parlato.” 
“Uno? Era un conoscente? Che ti ha detto?” 
“Che per capire bisogna imparare a guardare le cose con gli occhi di Dio.” 
“Molto saggio. Era don Ermanno?” 
“Ma no!” 
“Chi era dunque? …” 
“Era ...” 
“Chi?” 
“Un corvo.” 
“Ah, il corvo nel viale cui ripetesti più volte grazie?” 
“Sì”. 
“Vieni qua testolina mia. Voglio stringerti.” 
“No, non mi compatire; io ero ben sveglia e non stanca né sconvolta. Quel 
corvo mi ha parlato.” 
“Va bene. D’accordo. E che altro ha detto?” 
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“Mi ha detto: Ascoltami e non ti sorprendere. Fin dai tempi di Elia, il profeta 
che ha resuscitato un bambino come te, i corvi parlano con Dio.”  
“Che la mia perplessità possa fuggire sulle ali di un corvo!” 
“Papà cosa mormori?” 
“Vorrei afferrarmi ad un corvo e con lui … volare nella certezza che i miei 
pensieri grevi non costringano le sue ali a riprecipitarmi nella nebbia dei 
dubbiosi.” 
“Papà, perché bisbigli? Non ti sento.”  
“Fosse vero ciò hai detto, figlia mia!”  
“Ma è vero!” 
“Se è come dici, molte altre faccende sarebbero vere …” 
“Papà, non costringerti a prestare fede a ciò che dico io, ma piuttosto im-
para da te a guardare le cose con gli occhi di Dio.”  

 
La riprovazione per non aver saputo guardare le cose con gli occhi di Dio 
fu fatta a Pietro da Gesù stesso. Nel vangelo di Matteo leggiamo:8 “Da al-
lora Gesù cominciò a dire apertamente ai suoi discepoli che doveva andare a 
Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei sommi sacerdoti e 
degli scribi, e venire ucciso e risuscitare il terzo giorno. Ma Pietro lo trasse in 
disparte e cominciò a protestare dicendo: «Dio te ne scampi, Signore; questo 
non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Vai via da me, sata-
na! Tu mi sei di scandalo perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uo-
mini!”. 
Eppure Pietro aveva già espresso la sua professione di fede:9 “Essendo giun-
to Gesù nella regione di Cesarea di Filippo, chiese ai suoi discepoli: -La gente 
chi dice che sia il Figlio dell’uomo?- risposero alcuni: «Giovanni il Battista», 
altri «Elia», altri «Geremia» o «qualcuno dei profeti». Disse loro: «Voi chi 
dite che io sia?». Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio 
vivente». E Gesù: «Beato te, Simone figlio di Giona, perché né la carne né il 
sangue te l’hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli. E io ti dico: Tu 
sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte degli inferi non 
prevarranno contro di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò 
che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla ter-

                                                           
8 Matteo 16, 21-23. 
9 Matteo 16, 13 20. 
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ra sarà sciolto nei cieli». Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che 
egli era il Cristo.” 

 
Un corvo di nero lucente apparve al sesto mattino. Era lì, posto in giardi-
no. Al suo crocidare Helèni non soffocò lacrima: “Ti aspettavo, amico 
mio.” 
E lui balzellò. 
“Posso chiederti un favore?” 
E lui cantò profondo e roco su vocali alla bimba che capiva. 
“Ti prego, ” supplicò la piccola “porta un bacio alla mia mamma.” 
La creatura alata più volte si sollevò da terra come per incitarsi. Poi fendet-
te l’aria e vi s’immerse. 
Il tempo, lo spazio, la materia, lo spirito esistono? Helèni aveva preso co-
scienza di sé. Nel rivedere da lì a poco il corvo trasalì. “Hai visto mia 
mamma?” 
L’uccello non sostava ma salticchiava. 
La bambina perorò la sua richiesta “Per favore, che cosa ti ha detto?” 
Lui già pronto con le ali a rigettarsi lontano modulò: 
“Di’ ad Helèni: Vivi! Vivi anche per me!” 

   
Giorgio Rialdi 


