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                                                               Un indovinello... pedarese 

Mio caro collega e amico, 

insegniamo due discipline tanto importanti quanto distanti nei contenuti e nella pratica. Ma i terreni 

su cui ci ritroviamo a metà strada sono luoghi d'incontro, e la condivisione fra di noi è sempre stata 

motivo di consolazione e di confronto assiduo. Perciò non ti sembrerà strano o, peggio, da parte mia 

saccente, rievocare antiche reminiscenze di letteratura, e accennare a tecniche rudimentali di lettura 

espressiva. Tanto so che potrai sempre uscirtene con una delle tue battute simpaticissime e 

irriverenti. 

Nella recitazione, in fase d'avvio, si distinguono intonazioni ascendenti e discendenti, note più alte e 

note più basse. In questa alternanza acquistano particolare suggestione le intonazioni sospensive. 

Dopo una sospensione, più o meno prolungata, si crea, per l'appunto, una “suspence”: una tensione 

che arriva all'acme e poi si scarica, come l'onda contro gli scogli, e si allarga, come i flutti sulla 

battigia. Prima della suspence c'è tutto il mare, la voce che aumenta fino all'urlo, l'accento che batte 

fino alla percussione. Dopo la suspence, resta una sonorità più generale, convibrante, come in 

dispersione, una coralità che riorganizza le voci lontane e più prossime, le rimescola, le ricompone, 

le prepara  a ondate successive, ad eventi futuri. 

Tra quel “prima” e quel “dopo”, c'è silenzio. Un silenzio incalcolabile, breve e lunghissimo, 

impercettibile e insopportabile. 

Sulla pagina delle poesie questo silenzio corrisponde al biancore abbacinante dei margini. 

Tra un bordo bianco e l'altro si stagliano le parole scritte, si raggrumano i versi. La potenza 

espressiva non è solo nelle parole, sta anche nei vuoti, in quell'interludio candido e silente. 

E anche a scuola accade così. E' bellissimo scoprire che  i margini vuoti valgono quanto i righi del 

testo. E che nulla, ma proprio nulla, va perduto. 

Frate Francesco apre una porticina che sembrava stretta stretta, ma, invece, è un portale (toh, guarda 

caso, chi mi ricorda?...), un cancello che spalanca il cielo. I ragazzi vi sostano davanti, per un attimo, 

incerti sulla soglia, e poi... Attratti da quello spazio infinito e inusitato, entrano correndo e vociando, 

come solo a quell'età si è capaci di correre e vociare. La loro allegria è una cosa seria. 

Nel silenzio respirano, ansimano, trattengono il fiato. Ci lasciano senza fiato. E poi di nuovo... via! 

a correre e a vociare. 

Una fanciulla dagli occhi glauchi dice che “la laude è un sentimento che tutti portiamo dentro il 

nostro cuore”. E ringrazia per.. ma sì, “per le sedie”! che sono “dure, forti e robuste (o, forse,voleva 

dire “robustose et forti”?), ci sostengono e non ci fanno cadere di sotto, nel buco nero”. E tanto si 

entusiasma alla pittura che in un impeto d'arte le pasticcia. Inopportunamente, inadeguatamente, 

scorrettamente. Non le distrugge, ma le dipinge. Del resto è sempre lei che ringrazia anche i fogli, 

“che ci permettono di esprimerci a parole o disegnando i nostri sentimenti”. 

Una sua compagna, questa con gli occhi scuri e sognanti, ringrazia per la classe e la definisce... 

“meravigliosa”! Cucciola, ma sei certa di parlare proprio di noi? Qui, dal portale spalancato, si 

avventano sulla classetta meravigliosa turbini furibondi e vi si aggirano tempeste, che scompigliano 

e strappano i fogli, sollevando per l'aere più d'uno, come foglie d'autunno. In sospensione. 

Ma, guarda guarda, vi siete messe d'accordo voi due, vero? Atena Occhio Lucente interviene ancora, 

e non ringrazia le “perfezioni: tanto nessuno è perfetto, e anche se ti credi perfetto, non lo sei...”. No. 

Dice grazie per le imperfezioni, “che ci rendono unici agli occhi degli altri, ma anche agli occhi di 

noi stessi”. 

E il duo diventa un trio: una terza fanciulla, il cui nome fu tanto caro ad Artù e Lancillotto, insiste 

proprio sugli occhi, sulla loro “lucidità”, ma li rimprovera in quanto “buoni a niente, se non 

guardano abbastanza, se non ri-guardano due volte”: respìcere più che aspìcere. 

Enzo, dici di finirla con questi report, tanto non li legge nessuno? Ragione hai, sì. E difatti io mi 

vado ritirando sempre un po' più in là, oltre i solchi, oltre l'aratro e i buoi, senza più semi in mano 

da gettare tra le zolle, sul margine bianco del testo, in un frammento di silenzio. Non credere che sia 

una rinuncia. E' una posizione privilegiata la mia. Da qui posso ascoltare nitidamente la voce del 

ragazzino che sorride sempre (“ma veramente: sempre!!”) e che ringrazia il Signore “per l'autunno 



dove le foglie di vario colore, tramite il vento, si staccano pian piano dai rami degli alberi e si 

poggiano, pian piano, a terra... per il mare, lo quale – sarà un errore?- è talmente splendente che 

sembra un diamante... per il sole e per la luce che illumina il nostro pianeta e dà vita all'estate... per 

il cielo azzurro come un lago splendente in piena primavera”. E quando lui li guarda, “si incanta 

dalla tanta gioia che trasmettono... E poi per la speranza che anche nei momenti più bui ci illumina 

con la sua calda luce verde... per la famiglia, per l'abbraccio che dona ogni giorno, e che, tramite 

l'abbraccio, trasmette la dolce parola che riscalda i cuori, di nome: amore.” 

E, infine, ringrazia per la sua stessa vita. Che - lui non ha dubbi - è “bellissima”! 

Inoltre, mio sornione e bonario amico, in questo modo posso restare, anch'io, fuori dal portale e 

starmene rannicchiato accanto a un bimbo fracco fracco, che rinuncia a tirare buoi e aratro, e si 

rifiuta di seminare i candidi prati. Sa che la soglia del portale per lui è una diga che lo protegge 

dalla marea del dolore e della rabbia. Oltrepassarla come gli altri, potrebbe provocare la rottura 

degli argini. E se la diga cedesse... no! meglio foglio bianco. 

Da qui, 'n peri intra e 'n peri fora, mi arriva tutto, vedo di più: il solco seminato e nero come 

l'inchiostro, percorso dalle corse e dalle voci di molti, e il margine muto, lasciato deserto e disertato 

da chi consegna foglio bianco. E da chi non c'è proprio, e urla a distanza, come le foglie nel vento. 

Per aria. In sospensione. 

                                                                                                                                        n.b. 

 

 

P.S. 

Lo ammetto: ho copiato dai temini di Giorgia, Giulia, Ginevra, Christian, Denise. 

E dai non-temi di... non te lo dico! 


