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Racconto di Giorgio Rialdi 
 

Appuntamento a Ziel 1,2 
 

Il viottolo che s’inerpica sulla piccola collina è demarcato d’ambo i lati 
da due mura poste a ridosso d’un doppio filare di tigli. Si trova così al ri-
paro dal turbine dei venti, dalle piogge, dal nevischio e dalla calura dei 
solstizi. 
Un vecchio, al crepuscolo, lo risaliva senza affanno fra il profumo di ti-
glio e l’alitare ancora caldo e greve del selciato. 
Era il secondo anno che ad ogni sabato di qualsiasi stagione il vecchio ri-
saliva il declivio con letizia commista ad apprensione e vi discendeva con 
tristezza pervasa da ridestata speranza. 
Sulla cima della piccola collina, uno spiazzo, compreso fra due tunnel 
che si perdevano dagli opposti lati nel ventre della montagna, delimitava 
la piccola stazione di Ziel. 
Era una casetta dipinta d’arancione, incastonata da vasi fioriti, ornata 
d’aiuole verdi, toccata dal fiottare discreto d’una semplice fontana. Il fra-
gore, che dalla galleria preannunciava l’irrompere del convoglio, era 
l’unico scandire del tempo in quella raccolta quiete. 
Sulla sola panchina del marciapiedi, il vecchio scrutava ogni volta l’antico 
binario, in confusione perenne sui due sensi di marcia, gli sembrava talo-
ra che il treno da levante fermasse a Ziel, talaltra che quello da ponente 
non la degnasse affatto, e viceversa. 
L’aria battuta dal treno gli serrava ogni volta le palpebre falciando per 
lunghi istanti i suoi pensieri dalle cose del tempo. Poi il convoglio sva-
niva nell’altra parte del ventre della terra consentendo alla brezza di ri-
tornare dal versante naturale, ai fiori di ricomporsi ed alla fontana di ri-
prendere il getto primitivo. Subito dopo il vecchio s’acconciava per 
l’attesa dell’altro treno, quello che s’arresta a Ziel. 
Così egli l’attendeva, con ogni tempo, immobile sulla panchina. La sua 
postura ingentilita dall’educazione non era avvilita dall’età; vestiva con 

                                                           
1II Premio Narrativa “Cesare Pavese” Vallebelbo 1986, AMSI (Associazione 
Medici Scrittori Italiani), UMEM (Union Mondiale Ecrivains Médecins). 
2 Pubblicato in “Appuntamento a Ziel ed altri racconti”, Collana Mycene, 1994. 
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dignità e la sua barba intonsa da qualche lustro, era tutt’altro che incolta. 
Fruiva del vantaggio d’una vecchiaia salda per salute e decorosa per sussi-
stenza, e soprattutto aveva gli occhi vividi ed attenti. 
Su quella panchina, taciturno con chiunque l’avesse avvicinato, riordi-
nava le idee con se stesso. Del tenue fluire dei ricordi, a volte belli, altre 
meno, non faceva amara o cattiva dissezione, ma duttilmente, specie rife-
rendosi ai suoi cari, vi vedeva con tolleranza qualità un po’ scomposte, 
altre meno serene, e mai difetti. Così pure della sua vita era propenso a 
rilevare la buona sintonia fra quanto aveva ricevuto e quanto aveva per-
duto ed a temperare quanto aveva gioito con quanto aveva sofferto, piut-
tosto che a sovrapporre lamentazioni a ricordi. 
Il sussulto d’ogni sabato, provocato dal fragore di quel convoglio che da 
levante irrompeva a Ziel e quivi cessava per brevi momenti, troncava i 
suoi pensieri. Egli scrutava, ma l’occhio si perdeva nel silenzio perché 
non un’ombra scendeva a Ziel. Allora rientrava nella logica delle sue fac-
cende e rapidamente soppesava frasi e parole giuntegli negli ultimi anni 
attraverso missive o cavi telefonici: 
“Ci rivedremo presto; verrò in treno. Un bacio da noi tutti. Tua figlia 
Helen.” 
 “Mi troverò dalle tue parti per ragioni di lavoro e ne approfitterò per 
raggiungerti con il primo treno locale. Un abbraccio da tuo figlio Hans.” 
“Nonno, so che stai benone; verrò prestissimo da te. Vienimi a prendere 
alla stazione. Ciao dal tuo Lucas.” 
“Amico carissimo, ti ricordo con affetto; verrò a trovarti nella tua tran-
quilla dimora. Saluti. Franz.” 
“Verrò, approfitterò, vienimi a prendere ...” ripeteva fra sé, e rifaceva il 
conto dei convogli settimanali a fermata locale e del tempo trascorso da 
ogni promessa ricevuta. “Certamente,” concludeva “essi hanno troppe 
cose da sbrigare ed il tempo, per loro, assume altre misure. Sono buoni 
figli, bravi nipoti, care nuore, affettuosi generi, gentili amici, ma io ormai 
non più efficiente, non sono più richiesto nemmeno per vivere la loro 
bravura”. 
Il treno che riprendeva la sua corsa era come cosa governata da mec-
canismi ineluttabili. In modo analogo erano regolamentate la sua speran-
za e la sua apprensione. Ad ogni rincasare la fiducia gli restava immutata; 
i passi sorreggevano saldamente il sentimento di tristezza senza velatura 
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di disperazione: “Sabato venturo sarò alla stazione di Ziel” riaffermava. E 
così sarebbe stato. 
Né gli uomini, né le cose di Ziel gli prestavano attenzione perché le sue 
“certezze” erano soltanto sue. Destituite infatti dell’efficienza, non ave-
vano più valore, né dimensione e soprattutto avevano perso la capacità 
intrinseca di beneficare terzi o di disturbare alcuni. 
Di fatto egli era l’uomo più libero della terra e l’animale più incatenato 
della natura. 
Era quest’essere che risaliva, al crepuscolo impregnato di tigli in fiore, il 
viottolo irto che porta alla stazione di Ziel. 
Vi giunse come sempre. Sedette come sempre. Attese che il fragore del 
treno da ponente, quello che prosegue nella sua corsa, fosse assorbito dal 
ventre della terra. Poi guardò verso levante, certo della sua certezza, feli-
ce della sua speranza. 
V’era quiete intorno alla fontana e l’acqua stessa scaturiva più silenziosa, 
e luce e colore prendevano intensità dentro quel crepuscolo senza fine. Il 
mondo intero avrebbe potuto misurarsi con Ziel perché in quell’istante 
Ziel era la verità del mondo. 
Sopraggiunse il fragore da levante e ci fu il silenzio dei lunghi secondi di 
sosta. Per la prima volta il vecchio non scrutò, ma s’adagiò sulla panchi-
na. 
Gli occhi fissarono soltanto il vagone che gli si parò innanzi. Ed ecco un 
levarsi di braccia a lui rivolte e le mani agitarsi festose accennandolo col 
dito. 
Il vecchio recepì i volti confusamente per le stille fermatesi negli occhi:  
“Mamma, sei proprio tu? Possibile? M’hai lasciato quando avevo pochi 
anni ...” 
“Tu pure padre mio, sorridi come vivo!” 
“Magda, finalmente, Magda, perché andartene prima di me? ...” 
“E tu Alfred, amico caro, e tu zio Walther, e nonno Anton ...” 
“E voi Rudolf, Marie, Erich, Lina ...” 
“Ma ci siete tutti, anche Martha, Armand, Hilde, Luis e Karl!” 
“Che festa, che gioia che vi ricordiate di me: da tempo non raccoglievo 
un sorriso! Perché tutti a Ziel?” 
“Mi fate cenno di salire sul treno? Davvero? Posso davvero?” 
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“Vengo con voi! ... A che scopo restare in una contrada che non ha più 
tempo da dividere?” 
 
Il vecchio raggiunse lo sportello del vagone porgendo le mani, incise di 
anni, alle braccia festanti e quindi s’immerse felice fra i visi radiosi. Ed il 
treno riprese la sua corsa nel ventre della terra. 
 
Nella stazione di Ziel, sabato alle 20:30, il cantoniere stese sull’unica 
panchina un panno bianco. Poi corse trafelato ai suoi congegni, quelli 
che nel sodalizio umano innescano prestazioni ineccepibili. 
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