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L'uomo che imparò a correre  

Si ritrovò così. Solo. Solo di una solitudine che superava ogni sentire. Solo talmente tanto 

che se avesse gridato forte e ancora più forte di tutti gli urli del mondo, lui non si sarebbe 

neanche sentito.  

Solo in un pozzo, senza via di uscite, senza scala per arrampicarsi. Senza luce per vedere 

dove si trovava. 

Solo che perfino la musica poteva sembrargli un fastidio. Alzarsi e muovere il corpo era 

come avere una zavorra. Uno zaino infinito addosso e pieno di cemento. 

Passava le ore a pensare come sarebbe stato spostarsi da lì. 

No. Meglio non muoversi.  

Voleva essere sicuro e certo di rimanere così.  

Quello zaino di cemento chiamato corpo ogni tanto però si lamentava, sembrava chiedere 

acqua. Si forse era proprio acqua. Aveva sete ora.  

Decise che quel fastidioso senso di secchezza doveva toglierselo di dosso. E così provò a 

muovere il suo zaino di cemento. 

Un passo lento lento lento dopo l'altro lento lento lento.  

A un tratto gli parve di passare davanti a uno specchio. Girò la testa. 

Guardò di lato. non si vide.  

Fece come per avanzare ma un pensiero lo fece fermare.  

Provò così a indietreggiare 

Lentamente.  

Girò Nuovamente la testa verso lo specchio. 

Non vide nulla.  

A prima vista si sentì come stupito,  poi si disse che forse aveva visto male e riguardò 

l'immagine del comò che stava alle sue spalle. Era lì nello specchio ma lui non c'era.  

Era diventato il Nulla.  

Non capiva ma si sentiva come sollevato. Un leggero sorriso comparve sul suo volto.  

Si era realizzato il suo desiderio ? Scomparire del tutto 

Non esserci 

Parlare il linguaggio del Non.  

Non avere, non amare, non essere amati, non volere, non potere, non dovere, non sentire , 

non stare, non fare, non parlare, non vivere,non morire, non provare , non essere.  

Finalmente il nulla. 

Per un attimo si sentì quasi euforico. 

Era il nulla.  

Niente volto, niente mani, niente piedi, niente gambe, niente testa, niente cuore. Niente di 

niente. Il nulla.  

Rimase fermo, sospeso in quel tempo dilatato.  

Doveva muoversi ancora per andare a bere ?non lo sapeva più. Non sapeva più nulla.  

Si era dimenticato di ogni cosa e ogni cosa sembrava qualcosa tranne lui.  

Era insignificante ? No. Non proprio. 

Lui era proprio il nulla.  
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Cosa avrebbe fatto ora? nulla. Cosa avrebbe sentito ora? nulla. 

Resto così fermo, un tempo infinito, non preciso, forse qualche minuto, forse qualche ora.  

Poi si ricordò dell'acqua. 

Iniziò a muoversi ...questa volta si sentiva come uno zainetto pieno di aria. I suoi piedi 

sembravano sulle nuvole.  

Questa sensazione però non gli piacque.  

Va bene togliere il cemento ma il contatto con la terra non voleva perderlo 

.si reso conto che per lui questa cosa era importantissima.  

Come avrebbe fatto ora a sentire la libertà di essere il nulla?  

Il contatto con i piedi gli serviva.  

Non voleva stare in una specie di bolla di sapone.  

Entrò lei, diretta , decisa, lo guardò e lui si chiese come facesse a vederlo.  

Camminò lenta nella stanza e andò verso il comò 

Lo aprì. Prese una piuma.  

Poi andò verso il rubinetto del bagno e prese dell'acqua.  

Tornò indietro e gli disse sottovoce.. in un orecchio. 

" Lì hai l'acqua. Ma sentirsi i piedi come se tu stessi su una nuvola non ti piace.  

L'ho capito.  

Non posso fare nulla per te ora.  

Se vuoi l'acqua devi provare a correre in un prato. Dovresti vedere le piume.  

Oltre non posso dirti. "  

 

E uscì.  

 

Lui rimase in silenzio e fermo.  

Non la capiva mai quando parlava il linguaggio delle emozioni.  

Lui non la voleva sentire, ascoltare, vedere. 

Certamente però... ora aveva un problema Vero.  

Non sentiva i piedi a terra e iniziò ad avere sempre più sete.  

 

Rimase così per molte ore.  

Si sentiva mancare.  

Voleva urlare ma non aveva voce 

Era il nulla.  

Si chiese se lei sarebbe tornata indietro 

La odiava. Era stata malvagia con lui.  

Dire per non dire. Non sapeva neanche aiutarlo.  

Non capiva che lui voleva essere il nulla e basta.  

Cosa voleva lei da lui ? Non era colpa sua se voleva essere così !!!  

E poi cosa era questo strano incantesimo?  

La piuma e poi l'acqua...   E poi correre... 
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Ma che voleva dire?   ..e perché mai !!!  

Mentre si raccontava tutte queste cose, si rese conto che i piedi stavano quasi 

scomparendo.  

Oltre a non sentire la terra, ora non avrebbe neanche più potuto sperare di avere il 

contatto con la terra.  

Una lacrima gli rigò il viso e gli cadde su un dito del piede.  

Il dito riprese colore come carne viva e sentì il terreno con quel  solo dito. 

Sentì un calore dentro .... sembrava una gioia, forse simile alla felicità? Poteva sentire la 

terra almeno con un dito! Che bella questa sensazione.. si era spaventato pensando di non 

poterla più sentire..   

Quindi.. ora.. almeno un dito poteva sentire il terreno. 

Che meraviglia questo contatto. 

Era una novità per lui .. 

Guardò da lontano il bicchiere di acqua che non poteva afferrare.  

Doveva fare qualcosa.  

Doveva uscire e provare a rompere quella strana magia.  

Aveva voglia di correre e voleva riuscire a bere tutta l'acqua del mondo.  

Mosse un primo passo strano.  

Il dito sentiva il terreno. 

Ma Il resto del corpo no e gli sembrava ancora di stare come sulle nuvole.  

Andò verso la porta.  

Uscì con questo passo come da zoppo. Si trascinò fuori verso un prato verde.  

Vide davanti a sé uno spazio immenso. Alzò lo sguardo: un gabbiano lo fissò e sbatte' forte 

le ali grandi.  

 

Lui prese forza da quel volo e capì il senso della piuma.  

Decise che era il suo momento . 

Piegò un poco le ginocchia .mise le braccia accanto al corpo. vide lei lontana lontana come 

un punto. Decise che avrebbe corso fino a quel puntino per dirle tutte le cose che non le 

aveva mai detto.  

Che lei era assurda 

Che lui non la capiva.  

Che doveva smettere di farlo stancare con le sue parole e così. Via.  

Gli avrebbe detto tante cose. Lei lo obbligava a pensare e lui non voleva. 

 Si diede una spinta faticosa sui piedi che sentiva come su una nuvola tranne il dito.  

 E partì forte. Iniziò a correre con tanta rabbia in corpo, correre  come non aveva fatto mai 

continuando a fissare il puntino laggiù. 

Correva fortissimo, veloce, tra gli alberi, le colline . Attraversò prati e il puntino era sempre 

più vicino, lui correva, correva e sentiva i piedi pesanti ma continuava a correre. 

 Arrivò da lei correndo e si fermò subito. 

  Lei era sorridente. Gli guardò i piedi.   
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Lui si sentì improvvisamente calmo. Quasi desiderò di volerla abbracciare. La rabbia non 

c’era più. 

Lei aveva un'anfora con dell'acqua e gli disse “ Bevi finché vuoi.  

Sei libero ora .non ti serve più pensare a un bicchiere solamente. 

Guarda i tuoi piedi”.  

Lui prima di abbassare lo sguardo sentì il terreno, una frescura sotto la pianta del piede, 

come se la rugiada del mattino lo avesse sostenuto per tutto il tempo della corsa.  

Lui abbassò lo sguardo e vide i suoi piedi color della carne.  

Si sentì felice. Toccava la terra e forse non aveva mai desiderato tanto in vita sua.  

Tornò piano piano indietro con lei ... senza dire una parola.  

Sorridevano in silenzio. 

Lui entrò nella stanza da dove era uscito.  Andò lentamente  verso lo specchio e si guardò 

come se fosse stata la prima volta. 

Vide un’immagine riflessa. Era un bell'uomo sano di quasi 50 anni. 

Guardò i suoi occhi belli neri. 

Guardò oltre. Nei suo pensieri che ora volavano liberi come delle piume di un gabbiano.  

Poteva correre .  

Ora lo sapeva.  

Poteva bere  

Ora Lo sapeva .  

Poteva sorridere.  

ora voleva.  

Era lui.  

Proprio  lui.  

Il suo Nulla era sparito per sempre.  

 


