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Racconto di Giorgio Rialdi 

 
Teodamante 

 
Teodamante visse quattrocento anni prima di Cristo in Opunzia, parte 
della Locride sul mare dell’Eubea, mentre la parte orientale sul golfo di 
Corinto era l’Ozolia.  
L’arida terra spinse i locresi a promuovere insediamenti in terre lontane, 
Africa, Corsica e Magna Grecia dove fondarono nel 673 a.C. quella che 
diventò nel V secolo a.C. la splendida colonia di Locri Epizefìri. 
Gente attiva e pugnace fino a che, perpetrando i loro soprusi, Annibale 
dapprima (nel 216 a.C.) e i Romani dopo (nel 205 a.C.) avviarono la sua 
decadenza fino alla distruzione operata dai Saraceni, nel VII secolo d.C.  
Teodamante, vissuto nella cornice pastorale della Locride del V secolo 
a.C., diceva di essere amico delle Ninfe perché alleviano le ferite d’amore 
ed anche del distacco doloroso arrecato dalla morte. 
Esse si riparavano nelle grotte dei monti, delle sorgenti o degli scogli 
marini, paesaggi connaturali nella Locride. Trattandosi di divinità minori 
non erano immortali ma godevano di una lunga vita, spiritualmente fera-
ce, che accompagnavano con la musica, i canti e le danze. Non vivevano 
di elemosine, ma nei loro spechi riducevano con tenacia in filo le fibre 
per la tessitura. 
Teodamante aveva trascorso cinque dei suoi undici lustri intenebrato nel 
dolore acuto e continuo per la scomparsa della sua congiunta. 
Si chiamava Mélia come alcune ninfe, le Méliadi,1 spiriti della natura dalle 
sembianze di giovani donne, abitudinarie dei boschi di frassini, i méliai.2,3  

                                                           
1O Mélie. V’è pure una Mélia figlia di Oceano, vedi nota 3. 
2Sono le Alseidi (ninfe dei boschi e delle foreste) di cui fanno parte quelle dei frassini (le 
Meliadi).  
3Le Nereidi sono del mare (dette anche Oceanine); le Napee delle valli; le Driadi (o Ama-
driadi), che dimoravano in una quercia o in una pianta; le Naiadi delle sorgenti; le Potamei-
di dei fiumi; le Pegee delle fonti; le Limniadi o Limnadi dei laghi e stagni; le Oreidi o Ore-
stiadi delle montagne; le Epimelidi dei greggi; le Cure dei neonati e, come s’è detto, le Al-
seidi dei boschi e delle foreste; le Méliadi o Mélie dei frassini compresi i frassini ornus 
(chiamate Frassinine). 
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Esse sono state creature semidivine che nell’epopea dei miti presero il 
nome di ninfe, con i più svariati attributi. Le melie, o frassinine, si pos-
sono descrivere parafrasando un grande lirico:4 Avevano i capelli d’oro 
sparsi al vento che avvolgevano in mille nodi gradevoli a vedersi; e l’arcana 
luce degli occhi splendeva oltre misura: il colore, consimile a tutte, era il 
blue profondo della gemma di tormalina, effonditrice di sincerità e tolle-
ranza.5 Il loro portamento non era di donna mortale, ma di angelica forma 
e le parole suonavano difformi se pronunciate da voce umana. In esse si 
percepiva uno spirito celeste, un astro splendente e se poi non fosse più resta-
to tale non per questo la sua visione sarebbe declinata giacché una ferita non 
perde intensità quando s’allenta l’arco a freccia partita. 
Le ninfe frassinine acconsentivano a visite nei loro boschi e Teodamante 
e Mélia trovavano conforto in quello dei frassini piccoli, gli ornielli,6 so-
prattutto all’apparire in prima stagione dei profumati e vistosi fiori. I 
due raccoglievano la resina che, rappresa, diventa la dolce manna. Talvol-
ta Teodamante, dismessa la tunica, nuotava nello specchio della tumul-
tuosa sorgente ninfea mostrandosi ischeletrito al punto che le Mélie gli 
cantavano:  

... tanto leggero è Teodamante 
che sempre un sasso lega al piede 
prima d’entrar nella sorgente ... 

e Lucilio, il poeta romano7 che ebbe occasione di conoscere il canto, ne 
fece un suo epigramma.8 

*** 

                                                           
4Francesco Petrarca (1304-1374) Il Canzoniere, Sonetto XC. 
5Tormalina blue o Indicolite. La leggenda delle gemme dice che tale blue di rara bellezza fa-
voriva franchezza e pazienza.  
6L’orniello (Fraxinus ornus) ha dimensioni più piccole rispetto alle altre specie, raggiungen-
do un massimo di circa 10 m di altezza.  
7Caio Lucilio (180 a.C. ca. - ? a.C.), poeta latino, da molti considerato l’iniziatore del gene-
re satirico, polemico - sarcastico e mordace. Scrisse le Satire che ha chiamate: Poemata o an-
che Ludus ac Sermones, maldicenze scherzose.  
8Epigramma: nella letteratura ellenistico-romana è un breve e raffinato componimento poe-
tico, di vario argomento. (Vedi Antologia Palathina AP XI, 100). Gli epigrammi di Lucilio 
sono detti scoptici o scommatici in quanto componimenti satirici o epigrammatici, mordaci 
fino alla derisione. 
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Teodamante preparava il pesto con il rumore d’un mortaio da guerra, se-
condo la ricetta greca che Aristofane9 fece conoscere al mondo: olio 
d’oliva, pinoli o noci, aglio dolce di Mégara,10 porro fragrante dell’Etolia, 
pecorino grattuggiato della Locride, miele dell’Attica. Il suo volto, assai 
barbuto, ne effondeva l’odore. 
L’uomo si levava prima che le tenebre calassero. Accostava la barba ai 
capelli e li pettinava spettinati. Poi accudiva il somaro sul cui carro erano 
già allogate le forme di cacio, i vasi del pestato ed un’impalcatura dalla 
quale pendevano i teli porosi di yaurti11 ancora sgocciolante. Così anda-
va, sostava, vendeva e raccoglieva consensi dagli avventori per il pregio 
della mercanzia, non certo per la sua inestinguibile indisposizione 
d’animo, chiuso e umbratile. Ad ogni sosta i bambini, cherubini del 
chiasso festoso impegnati come l’erba a crescere nei campi,12 gli si accalca-
vano e lo rendevano gioioso perché, diceva, segnandosi, “i bambini tro-
vano tutto nel nulla, mentre noi dal pensiero cresciuto troviamo il nulla nel 
tutto.”13 

*** 
All’alba di un’alba, inclinato dal carico, il carro di Teodamante avanzava 
dentro il dileguarsi di qualche ombra tardiva. E gli zefiri vaganti per 
l’aere, messaggeri d’un alito di terra, a lui giungevano come soffio soave 
di vita. I ciottoli impedivano lo scorrere ma favorivano il cantare. Al sali-
re dei pendii, spesso pietrosi, in accordo con i vasi che cozzavano, le sac-
che gocciolanti danzavano incerte sulle melodie bizzarre.  
Poi la luce prorompeva ed ecco il blu dell’Ellade dilatarsi in egual misura 
sul cielo e sul mare fin nel fondale. Ad essere azzurra era l’aria stessa con 
il suo odore.  
Un pianto silente avvolveva quest’anacoreta. A lui quel che accadeva non 
era mai realtà e neppure ricordo; non il rudere d’una rievocazione, ma un 
già vissuto sempre vivo. “La mia Mélia non è svanita.” ripeteva afflitto e 
s’interrogava: “Quale diritto universale le consente di dileguarsi senza ri-

                                                           
9Aristofane (445 a.C). La Pace. BUR Ed. con testo greco a fronte. 
10Mégara, nella regione dell’Attica, a ovest di Atene. 
11Lo yoghourt greco. Rappresosi lo si concentra scolando parte del siero. 
12Niyi Osundare. L’occhio della terra. Poesia 154, Crocetti Ed. 
13Giacomo Leopardi. 
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sposte? È questa la cocente domanda da rimettere a Zeus. È per questa 
che Zeus Creatore è in gioco fra gli uomini.”14 
La mente si ottenebrò da bloccare il carro e dirigerlo verso il bosco delle 
Mélie.  

*** 
Il carico, prezioso per la sua stessa sopravvivenza, stava mancando 
all’obbligo della consuetudine. In effetti le ninfe si nutrono di nettare15 
non di formaggio e portare la provvista alla consunzione anziché alla 
consumazione è un misfatto. 
La strada non tardò a mostrarsi interminabile per l’infierire della polvere, 
del calore, dell’arsura. L’uomo non gustava né di filar via scivolando sul 
percorso né di patire, per le pietre, il logorante ondeggiare da galee16 sof-
ferto nelle incombenze militari. Di questa pena sentiva ancora il sapore.  
Giunse su di un adito che imboschiva nello stradino ostacolato e veglia-
to. L’odore umano decresceva. Gli si fece incontro una delle frassinine a 
lui sconosciuta, Eclea, assegnata ai visitatori.  
La ninfa teneva il capo reclino come di chi è pronto ad allontanarsi in 
fretta per eludere sul nascere domande che avrebbe dovuto rifiutare. 
“Ben arrivato, uomo di uomini.” 
“Grazie.” 
“Grazie a te per questi sapidi cibi. Sapremo bene offrirli a chi ne abbiso-
gna perché è disposizione di Zeus, Signore dell’Egida,17 che staniamo an-
che sui monti18 le capre pur di sfamare gli affamati.” 
Il timore per le domande degli umani, capziose come sempre, richiedeva 
risposte proteiformi, ossia dai molteplici aspetti,19 come vuole il dio ma-

                                                           
14Cfr. Giorgio Rialdi, Il mestiere di credere. Vevy Ed. 
15Il nettare è un liquido zuccherino prodotto dai nettàri, speciali ghiandole delle piante, si-
tuati alla base dei petali dei fiori o sui piccioli. È un alimento molto ricco utilizzato dalle api 
per produrre il miele. 
16A quel tempo più agili e veloci. 
17Scudo di Zeus e di sua figlia Atena, in pelle di capra e dagli ornamenti d’oro, simbolo del 
potere di Zeus, poiché oltre a proteggere aveva la funzione di spaurire. In origine fabbricata 
per Zeus da Efesto, artigiano degli Dei, nella mitologia più tarda l’egida divenne un attribu-
to abituale di Atena, anche se talvolta fu portata da altri dei.  
18... le Ninfe stanarono le capre sui monti per dare cibo ai miei compagni. Odissea vv 115-116. 
19Proteo, dio marino figlio di Poseidone, guardiano di foche, aveva il potere di conoscere 
passato, presente e futuro, ma eludeva le richieste dei mortali ansiosi per la propria sorte 
trasformandosi in spaventose forme animate o inanimate. Ogni giorno a mezzogiorno af-
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rino Proteo. Risposte con plurimi enunciati da costringere l’interpellante 
allo sfaglio20 dei significati ambigui. Eclea sapeva che la disambiguazione21 
era attitudine più dei terricoli che delle Dee minori e Teodamante capiva 
che un villereccio come lui non si sarebbe dovuto invischiare nella tra-
sparenza disarmante delle Ninfe. Quindi uno paventava l’altra e 
l’incontro non aveva ragione di non essere breve e cordiale.  
“Il mio cuore si allieta per la buona sorte di poterti parlare.” pronunciò 
l’uomo. “So che voi figlie di Zeus,22 valenti filatrici, non amate tralasciare 
la vostra orditura e dunque sarò breve.” 
“Ti ricordo,” lo interruppe Eclea, “che le ninfe dei frassini non discen-
dono dall’onnipossente Padre Zeus ma da Urano.” 
Teodamante si morse il labbro e rimase in umiliata deferenza. Sapeva che 
con queste creature non era né vantaggioso, né pertinente, né consiglia-
bile intonare discolpe e fu raffrenato nel suo dire. 
Così la ninfa continuò. 
“Siamo spiriti dai corpi mortali però secolari; non ci contiamo gli anni 
ma le centurie. Se tale metro a te può sembrare enorme, nella realtà non 
è niente. I terricoli invece hanno meritato diversamente perché spiriti dal 
corpo logorabile, di esistenza breve come animali immeritevoli anche se 
talvolta di esemplare e fantasiosa operosità. Ma ora dimmi.” 
“La supplica che rivolgo è di poter conoscere con quale diritto chi muore 
si dilegua senza nemmeno comunicare dove s’apparta.” 
La Semidea, consolatrice per disposizione di Zeus ma non estranea al di-
sappunto, chiarì: “La questione non sta in ciò che è successo ma in quel 
che succederà. Sei affetto dal male degli umani. Pretendi di conoscere 
con che diritto? Ebbene con l’arroganza senza diritti che tu stesso ti con-
cedi di disconoscere Zeus padre e i Celesti.” 
Sembrò cercare una pausa. Poi riprese:  
“Il tuo male, e dei tuoi simili, risale all’età dei giganti. Ecco, ascolta bene 
come la pensa uno di loro dalla tanto vantata intelligenza: 

                                                                                                                           
fiorava dal mare e dormiva all’ombra degli scogli dell’isola di Faro (di Alessandria d’Egitto), 
attorniato dalle sue foche: erano questi i momenti in cui i mortali potevano consultarlo 
senza farsi atterrire dalle sembianze assunte. 
20Come nei giochi di carte. 
21La disambiguazione o il disambiguare indicano l’interpretazione corretta di un enunciato 
ambiguo mediante l’identificazione dei diversi significati della parola che lo compone. 
22Le Ninfe, figlie di Zeus signore dell’egida. Odissea vv 115-116. 



NEL RACCONTO 

 

 

8/16 
 

Io non sacrifico di certo le mie pecore ai Celesti, né a nessun altro che a me 
stesso e alla divinità massima che è la mia pancia. Mangiare e bere un gior-
no dopo l’altro, questo è il vero dio per gli uomini saggi e non il rendersi in-
felice la vita. Coloro che hanno inventato regole complicate se ne possono 
andare affanculo.”23  
“E poi vi lamentate che il vostro pianto ricada sulle stesse vostre lacri-
me?” 
“Zeus Giusto ha voluto gli umani là dove ogni cosa è incominciata. Per-
ché dovrebbe coonestare la vostra cattiva interpretazione della libertà di 
sapere-non sapere?” 
Teodamante azzardò timoroso: “Ma perché due esseri che si sono amati 
e rispettati per una vita insieme devono l’uno infliggere e l’altro ricevere 
un dolore insopportabile?” 
Rispose Eclea. “Altri come te chiedono persino che cosa avverrà a chi ha 
avuto e amato più d’un coniuge. Domande tediose per noi che non su-
biamo la cattività nella materia. Anche tu al tempo dovuto conoscerai 
l’inconsistenza degli impulsi carnali così come della tua tosse.” 
Eclea sostò ancora sulle proprie parole.  
“La difficoltà della tua materia di comunicare con i celesti va scrutata. 
Indaga sulle pareti del Tempio di Delfi.24 Gli ex-voto, che non sempre 
sono l’esito di suggestioni, dicono che Zeus è uno, è grande ed è padrone 
degli uomini senza limiti di luogo e di tempo. Dalla notte del mondo la 
vicina gente egizia si rivolge ai signori del cielo con fervide preghiere che 
da noi nessuno più recita. E non c’è medico che prima di togliere la ben-
da non elevi una prece. Questo genta non riuscendo farsi un’immagine 
del Creatore di tutte le cose, glorificò gli intercessori e magnificò l’aldilà. 
La nostra invece, nell’inutile corsa oltre i limiti della loro testa, sanno 
soltanto disdegnarli! Eppure il ritorno ai Celicoli dopo la morte è e sarà 
un patrimonio del sapere dei grandi della nostra terra.25 L’umanità, che 
fu sogno di Zeus, ora gli induce sofferenza e disincanto.”  

                                                           
23La violenza verbale è in Il Ciclope di Euripide (vv. 335 – 345). 
24Città dell’antica Grecia situata sul monte Parnaso, nella Focide, a circa 10 km dallo stretto 
di Corinto, nota soprattutto come centro della terra e sede dell’oracolo del dio Apollo, fi-
glio di Zeus. 
25Ma è concesso, ed è cosa bella, innalzare preghiera agli Dei perché questo cambio di residenza 
(che è la Morte. NdT) avvenga felicemente. E questa è la mia preghiera, e così sia, dice Socrate 
in Platone. Fedone (380 a.C.). 
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La Semidea scandì queste parole “Rallegrati! La tua lamentazione di non-
sapere è già cognizione; è un bene sofferente: la consapevolezza degli uo-
mini passa infatti attraverso questa espiazione. Lui che così vuole in una 
realtà creata per loro, li rivuole in una forma propria alla sua realtà. La 
forma propria modifica anche il nostro concetto materiale di amore. A 
noi spiriti della natura è permesso vedere oltre i disegni della Morte ed è 
consentito capire che l’amore non è eccitazione del corpo ma concita-
zione dello spirito. Perché mai identificate una delle vostre funzioni cor-
porali o bisogni come voi dite, con l’amore? Che sciocchezza è questa? 
L’intenebramento promuove la vostra ostinata negazione del non perce-
pibile. Voi malvivete iperstimando che la vostra presenza nel creato, ca-
duca e fallibile, rappresenti già il Tutto! Ma tu non entrare in questo ar-
mento; essi vedono morto il Cielo perché non esistono. Sono mortali 
invalidati dal Creatore avendo essi invalidato lui.” 

*** 
I lunghi fili d’oro di quella fluente capigliatura cambiarono riflesso ren-
dendo scultorea la bellezza perfetta e delicata del volto. E gli occhi au-
mentarono la forza di luce blu. Il suo dire divenne solido come a dover 
inchiodare le parole: “Il tentativo di Zeus Creatore di ottenere umani 
dotati di libertà e saggezza manca di perfezione conseguenziale. Ti valga 
l’esempio del mare in cui si nuota ma anche si annega. Oppure degli u-
mani! Egli, gettato un solo seme da cui tutto si è formato,26 li ha voluti 
degni di eternità: non lo sono, ma potrebbero diventarlo per loro libera 
determinazione.” 

                                                           
26Un solo seme: è l’atomo di idrogeno dal quale attraverso una successione non magica ma 
mirabile e logica si è formata tutta la materia inanimata e vivente fino all’uomo compreso. 
Gli storici hanno chiamato oscuri i secoli dall’oscura conoscenza senza capire che erano ot-
tenebrate ed oscure le menti di chiunque dicesse una qualsiasi cosa, perché il riscontro era 
scadente. Ma ancora oggi abbiamo un’insufficienza di mezzi conoscitivi tale da non permet-
tere a scienziati ed ecclesiastici di trovare il senso delle cose. “Quando riusciremo a com-
prendere perché l’Universo è come è? Perché l’Universo è definito da costanti d’un valore 
tale da permettere l’evoluzione delle strutture che ci circondano fino al sorgere della vita?” 
si chiede Riccardo Giacconi. (Sole-24Ore, 172) Si risponde che il ricorrere al Creatore sia – 
per quanto consolante - sterile per ciò che riguarda le nuove conoscenze [ibd]. Questa fievole 
risposta è più oscura di tutto ciò è stato pensato e detto nei secoli chiamati oscuri. Zeus ci 
salvi da questa oscurità matematica, geometrica ed astronomica.[!] 
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Teodamante sentì sollevarsi un sipario nella mente. L’altitudine dei celi-
coli non lo stordiva, anzi gli dava la voglia d’ali. Perché mai l’esistenza 
dovrebbe terminare in una non- esistenza? 
Mendicò ancora una risposta: “O sovrumana e profetica creatura, perché 
alcuni sostengono che sia il Caso l’autore di questo mirabile cosmo nien-
temeno capace di evolvere da solo?” Accondiscese la Semidea “Il Caso è 
volontà immaginifica di Zeus Massimo ed il Creato è il suo sogno reale 
non perfetto perché frutto di sofferenza e non di magia. Zeus nella sua 
onnipotenza27 e nel suo muto addolorarsi non è il mago che ripristina 
città distrutte o solleva i mari o fa ricrescere arti mutilati. Vi sono coloro 
che opinano: se il Creato non è perfetto allora non è accettabile una fu-
tura esistenza con celicoli imperfetti, e concludono d’essere i soli ad esi-
stere. Ciò fa parte delle contraddizioni umane, immature e violente, co-
me il temere la morte per poi infliggerla o aborrire i cannibali. Ma io ti 
affermo, o umano sapiente, che la moltitudine di cadaveri nei vostri 
campi di guerra soddisfa gli intensi appetiti d’un cannibalismo ben più 
spregevole di quello masticatorio. Tutto ciò disgusta profondamente 
non solo Zeus Supremo ma anche noi, spiriti non assoluti.  
Tutto ciò che conosci finirà; “ma attento: sei tu che non finirai! 
Ho un’esortazione per te: non fare il poeta, non stare a piangere sulle cat-
tive cose che fanno gli altri, ma irridi quelle un po’ meno cattive che potresti 
fare tu.”28  
Fece un cenno come per prendere commiato, ma, ancora rivolta a lui, 
scandì: 
“Ricordati che la conoscenza non si apprende ma si patisce: più sai e più 
soffri di non sapere.” 

*** 
Salí sul carro Teodamante, un umano confuso dalla veggenza delle figlie 
secolari di Urano. E correva ai margini del sentiero come per scartare il 
forte vento che gli scompigliava i pensieri. Anche gli alberi fluttuavano 
ed il polverume ingessava ogni dove. Ora s’impauriva per i dislivelli, gli 
slittamenti, gli scoscendimenti da sempre trascurati; ora temeva ogni co-
sa perché al vento e al sole inaridisce l’audacia incerta. 

                                                           
27Onnipotenza e non totipotenza. Vedi Nota 11. 
28In Euripide, Il Ciclope. 
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Non si perdonava di non aver chiesto dove mai fosse la sua sposa e ten-
tava di convincersi che la risposta all’assillo era nelle parole udite. Nel 
suo tormento cercava la differenza fra l’avere lo sguardo attratto verso le 
altitudini del cielo oppure verso il profondo della terra della quale siamo 
ed a cui andremo. Concludeva esser vero che “i mortali sono tali non 
perché muoiono ma perché si ammazzano. Sono mortiferi sempre ed o-
vunque. I progressi di cui vanno fieri si realizzano a morte inflitta. Crea-
ture ignobili gli umani!” 

*** 
In fondo al percorso, là dove il cielo tocca la strada, avvistò un lucore ro-
sato dalle forme incerte. Dapprima sembrò lontano e più freddo 
dell’indifferenza, ma poi lentamente ingrandì fino ad altezza d’uomo; 
sembrava davvero un corpo. La debole e diffusa luce riversatasi traspari-
va attraverso.  
Quel corpo s’illuminava da dentro a brevi istanti, con uno sfavillio che 
spaventava l’intorno.  
Teodamante dapprima sospettò di vedere nella fantasia ciò che perscru-
tava con gli occhi e s’intimidì. Si disse: “Non voglio pensarci, perché è la 
riflessione che aumenta la paura.”29 Ma la sua fu irrefrenabile e il cuore si 
parò in gola. Forse per questo è stato detto che la paura è uno stato di cui 
bisogna aver paura.30 
Gli venne a mente il grande Leonida alle Termopili. Alla domanda che 
cosa fosse la paura non rispose come atteso: il coraggio. Disse invece: è 
amare; perché amare richiede non solo coraggio ma anche amore. 
La tanto vantata facoltà umana di formare concetti roteava come le ruote 
del carro: “Sappiamo poco o nulla di ciò che sta sotto e sopra i nostri 
piedi e ancora meno di ciò che vediamo ...” Restò pervaso 
dall’accozzaglia di emozioni; poi il lento avvicinarsi del veicolo mostrò le 
fattezze d’una donna. L’ansia allignò: “So che cos’è ma non so chi sia!” 
Si spinse a poca distanza ma non riuscì più a fermare il carro. 
Le andò addosso. 

                                                           
29Miguel de Unamuno. Scrittore e pensatore spagnolo (1864-1936). Il suo pensiero è nega-
zione di qualsiasi sistema filosofico cui contrappone la necessità della fede come fede nella 
fede stessa per soddisfare l’istintivo desiderio d’immortalità e superare la vana lotta per 
l’affermazione dell’esistenza individuale, da lui definita agonia. 
30Michel de Montaigne (1533-1592). Pensatore francese di spirito stoico e scettico. 
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Il panico divenne terrore: il carro la stava attraversando. Aveva trapassa-
to il corpo luminoso e il suo barbaglìo diventava pallido come l’anima. 
Qualcosa lo fece sentire morto. L’unica certezza era una sconosciuta 
percezione d’immaterialità del tempo. Per la prima volta pregò: O Zeus, 
ricorda che sono un uomo che non ha fede nella sua non fede.31 Ti supplico, 
ridisponi tutto! Ho desiderio che tutto torni come prima.  
Con le mani si cercò la testa: non pronunciò suono; poi dentro un atti-
mo senza tempo vide il volto di quella figura. Gridò stravolto:  
“Ma sei tu!?”  
“Sì, Teo.” 
“Tu! Mélia mia ...” 
“Ora sai quanto basta.” 
“So che ti amo!” 
“Anch’io, Teo. Sii sereno.” 
 

   
Giorgio Rialdi 

                                                           
31Io non ho fede nella mia mancanza di fede, vedi Blaga Nikolova Dimitrova (1922 – 2004). 
Nata in Bulgaria, nel paese di Bjala Slatina. Universalmente considerata una tra le figure più 
significative della letteratura bulgara. Tradotta in molte lingue.  
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