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La Langa  

Io sono un uomo molto ambizioso e lasciai da giovane il mio paese, con l’idea fissa di diventare 

qualcuno. Il mio paese sono quattro baracche e un gran fango, ma lo attraversa lo stradone 

provinciale dove giocavo da bambino. Siccome – ripeto – sono ambizioso, volevo girar tutto il 

mondo e, giunto nei siti piú lontani, voltarmi e dire in presenza di tutti: «Non avete mai sentito 

nominare quei quattro tetti? Ebbene, io vengo di là!» Certi giorni, studiavo con piú attenzione del 

solito il profilo della collina, poi chiudevo gli occhi e mi fingevo di essere già per il mondo a 

ripensare per filo e per segno al noto paesaggio. Cosí, andai per il mondo e vi ebbi una certa 

fortuna. Non posso dire di essere, piú di un altro, diventato qualcuno, perché conobbi tanti che – 

chi per un motivo chi per un altro – sono diventati qualcuno, che, se fossi ancora in tempo, 

smetterei volentieri di arrovellarmi dietro a queste chimere. Attualmente la mia ambizione sempre 

insonne mi suggerirebbe di distinguermi, se mai, con la rinuncia, ma non sempre si può fare ciò 

che si vorrebbe. Basti dire che vissi in una grande città e feci perfino molti viaggi per mare e, un 

giorno che mi trovavo all’estero, fui lí lí per sposare una ragazza bella e ricca, che aveva le mie 

stesse ambizioni e mi voleva un gran bene. Non lo feci, perché avrei dovuto stabilirmi laggiú e 

rinunciare per sempre alla mia terra. Un bel giorno tornai invece a casa e rivisitai le mie colline. 

Dei miei non c’era piú nessuno, ma le piante e le case restavano, e anche qualche faccia nota. Lo 

stradone provinciale e la piazzetta erano molto piú angusti di come me li ricordavo, piú terra terra, 

e soltanto il profilo lontano della collina non aveva scapitato. Le sere di quell’estate, dal balcone 

dell’albergo, guardai sovente la collina e pensai che in tutti quegli anni non mi ero ricordato di 

inorgoglirmene come avevo progettato. Mi accadeva se mai, adesso, di vantarmi con vecchi 

compaesani della molta strada che avevo fatta e dei porti e delle stazioni dov’ero passato. Tutto 

questo mi dava una malinconia che da un pezzo non provavo piú ma che non mi dispiaceva. In 

questi casi ci si sposa, e la voce della vallata era infatti ch’io fossi tornato per scegliermi una 

moglie. Diverse famiglie, anche contadine, si fecero visitare perché vedessi le figliole. Mi piacque 

che in nessun caso cercarono di apparirmi diversi da come li ricordavo: i campagnoli mi 

condussero alla stalla e portarono da bere nell’aia, i borghesi mi accolsero nel salottino disusato e 

stemmo seduti in cerchio fra le tendine pesanti mentre fuori era estate. Neanche questi tuttavia mi 

delusero: accadeva che in certe figliole che scherzavano imbarazzate riconoscessi le inflessioni e gli 

sguardi che mi erano balenati dalle finestre o sulle soglie quand’ero ragazzo. Ma tutti dicevano 

ch’era una bella cosa ricordarsi bene. Non lo feci, perché avrei dovuto stabilirmi laggiú e 

rinunciare per sempre alla mia terra. Un bel giorno tornai invece a casa e rivisitai le mie colline. 

Dei miei non c’era piú nessuno, ma le piante e le case restavano, e anche qualche faccia nota. Lo 

stradone provinciale e la piazzetta erano molto piú angusti di come me li ricordavo, piú terra terra, 

e soltanto il profilo lontano della collina non aveva scapitato. Le sere di quell’estate, dal balcone 

dell’albergo, guardai sovente la collina e pensai che in tutti quegli anni non mi ero ricordato di 

inorgoglirmene come avevo progettato. Mi accadeva se mai, adesso, di vantarmi con vecchi 

compaesani della molta strada che avevo fatta e dei porti e delle stazioni dov’ero passato. Tutto 

questo mi dava una malinconia che da un pezzo non provavo piú ma che non mi dispiaceva. In 

questi casi ci si sposa, e la voce della vallata era infatti ch’io fossi tornato per scegliermi una 

moglie. Diverse famiglie, anche contadine, si fecero visitare perché vedessi le figliole. Mi piacque 

che in nessun caso cercarono di apparirmi diversi da come li ricordavo: i campagnoli mi 

condussero alla stalla e portarono da bere nell’aia, i borghesi mi accolsero nel salottino disusato e 

stemmo seduti in cerchio fra le tendine pesanti mentre fuori era estate. Neanche questi tuttavia mi 
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delusero: accadeva che in certe figliole che scherzavano imbarazzate riconoscessi le inflessioni e gli 

sguardi che mi erano balenati dalle finestre o sulle soglie quand’ero ragazzo. Ma tutti dicevano 

ch’era una bella cosa ricordarsi del paese e ritornarci come facevo io, ne vantavano i terreni, ne 

vantavano i raccolti e la bontà della gente e del vino. Anche l’indole dei paesani, un’indole 

singolarmente fegatosa e taciturna, veniva citata e illustrata interminabilmente, tanto da farmi 

sorridere. Io non mi sposai. Capii subito che se mi fossi portata dietro in città una di quelle 

ragazze, anche la piú sveglia, avrei avuto il mio paese in casa e non avrei mai piú potuto 

ricordarmelo come adesso me n’era tornato il gusto. Ciascuna di loro, ciascuno di quei contadini e 

possidenti, era soltanto una parte del mio paese, rappresentava una villa, un podere, una costa 

sola. E invece io ce l’avevo nella memoria tutto quanto, ero io stesso il mio paese: bastava che 

chiudessi gli occhi e mi raccogliessi, non piú per dire «Conoscete quei quattro tetti?», ma per 

sentire che il mio sangue, le mie ossa, il mio respiro, tutto era fatto di quella sostanza e oltre me e 

quella terra non esisteva nulla. Non so chi ha detto che bisogna andar cauti, quando si è ragazzi, 

nel fare progetti, poiché questi si avverano sempre nella maturità. Se questo è vero, una volta di 

piú vuol dire che tutto il nostro destino è già stampato nelle nostre ossa, prima ancora che abbiamo 

l’età della ragione. Io, per me, ne sono convinto, ma penso a volte che è sempre possibile 

commettere errori che ci costringeranno a tradire questo destino. È per questo che tanta gente 

sbaglia sposandosi. Nei progetti del ragazzo non c’è evidentemente mai nulla a questo proposito, e 

la decisione del paese e ritornarci come facevo io, ne vantavano i terreni, ne vantavano i raccolti e 

la bontà della gente e del vino. Anche l’indole dei paesani, un’indole singolarmente fegatosa e 

taciturna, veniva citata e illustrata interminabilmente, tanto da farmi sorridere. Io non mi sposai. 

Capii subito che se mi fossi portata dietro in città una di quelle ragazze, anche la piú sveglia, avrei 

avuto il mio paese in casa e non avrei mai piú potuto ricordarmelo come adesso me n’era tornato il 

gusto. Ciascuna di loro, ciascuno di quei contadini e possidenti, era soltanto una parte del mio 

paese, rappresentava una villa, un podere, una costa sola. E invece io ce l’avevo nella memoria 

tutto quanto, ero io stesso il mio paese: bastava che chiudessi gli occhi e mi raccogliessi, non piú 

per dire «Conoscete quei quattro tetti?», ma per sentire che il mio sangue, le mie ossa, il mio 

respiro, tutto era fatto di quella sostanza e oltre me e quella terra non esisteva nulla. Non so chi ha 

detto che bisogna andar cauti, quando si è ragazzi, nel fare progetti, poiché questi si avverano 

sempre nella maturità. Se questo è vero, una volta di piú vuol dire che tutto il nostro destino è già 

stampato nelle nostre ossa, prima ancora che abbiamo l’età della ragione. Io, per me, ne sono 

convinto, ma penso a volte che è sempre possibile commettere errori che ci costringeranno a 

tradire questo destino. È per questo che tanta gente sbaglia sposandosi. Nei progetti del ragazzo 

non c’è evidentemente mai nulla a questo proposito, e la decisione va presa a tutto rischio del 

proprio destino. Al mio paese, chi s’innamora viene canzonato; chi si sposa, lodato, quando non 

muti in nulla la sua vita. Ripresi dunque a viaggiare, promettendo in paese che sarei tornato 

presto. Nei primi tempi lo credevo, tanto le colline e il dialetto mi stavano nitidi nel cervello. Non 

avevo bisogno di contrapporli con nostalgia ai miei ambienti consueti. Sapevo ch’erano lí, e 

soprattutto sapevo ch’io venivo di là, che tutto ciò che di quella terra contava era chiuso nel mio 

corpo e nella mia coscienza. Ma ormai sono passati degli anni e ho tanto rimandato il mio ritorno 

che quasi non oso piú prendere quel treno. In mia presenza i compaesani capirebbero che li ho 

giocati, che li ho lasciati discorrere delle virtú della mia terra soltanto per ritrovarla e portarmela 

via. Capirebbero adesso tutta l’ambizione del ragazzo che avevano dimenticato 

(da Feria d’agosto, Pavese, Einaudi 1976) 
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Adulti e giovani: due mondi che si ignorano 

Con tutto che era così tardi, dal vecchio Ernie c’era un sacco di gente. Per la maggior parte, lavativi 
del liceo e dell’università'. Quasi non c’è dannata scuola al mondo che per le vacanze di Natale non 
chiuda i battenti prima di quelle dove vado io. A stento si riusciva a lasciare il soprabito al 
guardaroba, tant’era gremito. C’era un gran silenzio, però, perché Ernie stava sonando il piano. 
Dio santo, avevano l’aria di crederla una cosa sacra, quando lui si metteva al pianoforte. Nessuno è 
tanto bravo. Almeno tre coppie, vicino a me, stavano aspettando un tavolo, e si davano un gran da 
fare a spingere e a rizzarsi sulla punta dei piedi per vedere il vecchio Ernie che sonava. Davanti al 
piano lui aveva un maledetto specchio grande così, e quel riflettore enorme puntato addosso, 
perché tutti potessero vedere la sua faccia quando sonava. Le dita no, quando sonava quelle non le 
vedevi - vedevi solo la sua vecchia faccia di luna piena. Da fargli tanto di cappello. Come si chiama 
la canzone che stava sonando quando entrai non lo so con sicurezza, ma qualunque fosse, la stava 
proprio massacrando. Infronzolava le note alte con tutti quei cretinissimi trilletti da gigione, e un 
sacco di altri ghirigori complicati che mi fanno girare ben bene le scatole. Ma dovevate sentire la 
gente alla fine. Roba da vomitare. Avevano perso la testa. Erano proprio gli stessi fessi che al 
cinema si sganasciano dalle risate per cose che non sono affatto comiche. Giuro davanti a Dio che 
se fossi un pianista o un attore o qualcosa del genere, e tutti quei cretini mi trovassero fantastico, 
per me sarebbe tremendo. Non vorrei nemmeno i loro battimani. La gente batte sempre le mani 
per le cose sbagliate. Se fossi un pianista, suonerei in uno sgabuzzino, accidenti. Ad ogni modo 
quando lui ebbe finito e tutti applaudivano da spellarsi le mani, il vecchio Ernie si girò sullo 
sgabello e, da vero marpione, fece un inchino pieno di modestia. Come se fosse un campione di 
modestia, oltre che un grande pianista. Era tutto molto fasullo - lui col suo fenomenale snobismo e 
via discorrendo, voglio dire. Buffo però che mi fece persino un po’ pena, quando finì. Credo che 
non sappia nemmeno più se suona bene o no. Non è tutta colpa sua. In parte ce l’ho con tutti quei 
cretini che applaudono da spellarsi le mani - rovinerebbero chiunque, a dargliene la possibilità. Ad 
ogni modo, questo mi fece sentire di nuovo così depresso e a terra che per un pelo non ritirai il 
soprabito e non tornai in albergo, ma era troppo presto e non mi andava molto di starmene da 
solo. Finalmente mi procurarono quello schifo di tavolo, proprio contro il muro e dietro una 
maledetta colonna, da dove non si vedeva un accidente. Era uno di quei tavolinetti che se la gente 
che sta al tavolo vicino non si alza per farvi passare - e mai che si alzino, quei bastardi - dovete 
letteralmente inerpicarvi sulla vostra sedia. Ordinai un whisky e soda, che è quello che bevo più 
volentieri, dopo i daiquiries ghiacciati. Da Ernie i liquori li davano anche ai ragazzini dell’asilo, 
tanto la sala era buia e via discorrendo, e del resto, nessuno s’interessava dell’età che avevi. Potevi 
anche essere drogato, tanto nessuno se ne interessava. Ero circondato da lavativi. Senza scherzi. 
All’altro tavolinetto che stava alla mia sinistra, praticamente addosso a me, c’era quel ragazzo 
buffo con quella ragazza buffa. Avevano all’incirca la mia età, o forse qualche anno di più. Era 
buffo. Si vedeva benissimo che stavano facendo sforzi infernali per non bere troppo in fretta la 
consumazione obbligatoria. Per un po’ stetti a sentire i loro discorsi, perché non avevo nient’altro 
da fare. Lui le stava parlando di una partita di rugby di professionisti che aveva visto quel 
pomeriggio. Le raccontava minutamente tutte le dannate fasi della partita - parola d’onore. Era 
l’individuo più barboso che abbia mai sentito. E si vedeva benissimo che di quella maledetta 
partita alla sua ragazza non gliene importava un accidente, ma era ancora più buffa di lui, la 
vedevi che doveva stare a sentire. Per le ragazze veramente brutte non c’è scampo. Certe volte mi 
fanno proprio pena. Non posso nemmeno guardarle, certe volte, soprattutto se stanno con un 
cretino che gli racconta per filo e per segno una maledetta partita di rugby. 

(da Il giovane Holden, Salinger, trad. it. di Adriana Motti, Einaudi, Torino 1970. 
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Fratelli tutti 
Per decenni è sembrato che il mondo avesse imparato da tante guerre e fallimenti e si dirigesse 
lentamente verso varie forme di integrazione. Per esempio, si è sviluppato il sogno di un’Europa 
unita, capace di riconoscere radici comuni e di gioire per la diversità che la abita. Ricordiamo «la 
ferma convinzione dei Padri fondatori dell’Unione europea, i quali desideravano un futuro basato 
sulla capacità di lavorare insieme per superare le divisioni e per favorire la pace e la comunione fra 
tutti i popoli del continente». Ugualmente ha preso forza l’aspirazione ad un’integrazione 
latinoamericana e si è incominciato a fare alcuni passi. In altri Paesi e regioni vi sono stati tentativi 
di pacificazione e avvicinamenti che hanno portato frutti e altri che apparivano promettenti. 
Ma la storia sta dando segni di un ritorno all’indietro. Si accendono conflitti anacronistici che si 
ritenevano superati, risorgono nazionalismi chiusi, esasperati, risentiti e aggressivi. In vari Paesi 
un’idea dell’unità del popolo e della nazione, impregnata di diverse ideologie, crea nuove forme di 
egoismo e di perdita del senso sociale mascherate da una presunta difesa degli interessi nazionali. 
E questo ci ricorda che «ogni generazione deve far proprie le lotte e le conquiste delle generazioni 
precedenti e condurle a mete ancora più alte. È il cammino. Il bene, come anche l’amore, la 
giustizia e la solidarietà, non si raggiungono una volta per sempre; vanno conquistati ogni giorno. 
Non è possibile accontentarsi di quello che si è già ottenuto nel passato e fermarsi, e goderlo come 
se tale situazione ci facesse ignorare che molti nostri fratelli soffrono ancora situazioni di 
ingiustizia che ci interpellano tutti». 
Diritti umani non sufficientemente universali 
Molte volte si constata che, di fatto, i diritti umani non sono uguali per tutti. Il rispetto di tali diritti 
«è condizione preliminare per lo stesso sviluppo sociale ed economico di un Paese. Quando la 
dignità dell’uomo viene rispettata e i suoi diritti vengono riconosciuti e garantiti, fioriscono anche 
la creatività e l’intraprendenza e la personalità umana può dispiegare le sue molteplici iniziative a 
favore del bene comune». Ma «osservando con attenzione le nostre società contemporanee, si 
riscontrano numerose contraddizioni che inducono a chiederci se davvero l’eguale dignità di tutti 
gli esseri umani, solennemente proclamata 70 anni or sono, sia riconosciuta, rispettata, protetta e 
promossa in ogni circostanza. Persistono oggi nel mondo numerose forme di ingiustizia, nutrite da 
visioni antropologiche riduttive e da un modello economico fondato sul profitto, che non esita a 
sfruttare, a scartare e perfino ad uccidere l’uomo. Mentre una parte dell’umanità vive 
nell’opulenza, un’altra parte vede la propria dignità disconosciuta, disprezzata o calpestata e i suoi 
diritti fondamentali ignorati o violati». Che cosa dice questo riguardo all’uguaglianza di diritti 
fondata sulla medesima dignità umana? 
Analogamente, l’organizzazione delle società in tutto il mondo è ancora lontana dal rispecchiare 
con chiarezza che le donne hanno esattamente la stessa dignità e identici diritti degli uomini. A 
parole si affermano certe cose, ma le decisioni e la realtà gridano un altro messaggio. È un fatto che 
«doppiamente povere sono le donne che soffrono situazioni di esclusione, maltrattamento e 
violenza, perché spesso si trovano con minori possibilità di difendere i loro diritti». Riconosciamo 
ugualmente che, «malgrado la comunità internazionale abbia adottato numerosi accordi al fine di 
porre un termine alla schiavitù in tutte le sue forme e avviato diverse strategie per combattere 
questo fenomeno, ancora oggi milioni di persone – bambini, uomini e donne di ogni età – vengono 
private della libertà e costrette a vivere in condizioni assimilabili a quelle della schiavitù. […] . 
Tutto ciò fa sì che la tratta di persone e altre forme di schiavitù diventino un problema mondiale, 
che esige di essere preso sul serio dall’umanità nel suo insieme, perché «come le organizzazioni 
criminali utilizzano reti globali per raggiungere i loro scopi, così l’azione per sconfiggere questo 
fenomeno richiede uno sforzo comune e altrettanto globale da parte dei diversi attori che 
compongono la società». 
 

(da Lettera Enciclica Fratelli tutti del Santo Padre Francesco)  
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Vietato morire, Ermal Meta 
 

Ricordo quegli occhi pieni di vita 
E il tuo sorriso ferito dai pugni in faccia 
Ricordo la notte con poche luci 
Ma almeno là fuori non c’erano i lupi 
Ricordo il primo giorno di scuola 
29 bambini e la maestra Margherita 
Tutti mi chiedevano in coro 
Come mai avessi un occhio nero 
La tua collana con la pietra magica 
Io la stringevo per portarti via di là 
E la paura frantumava i pensieri 
Che alle ossa ci pensavano gli altri 
E la fatica che hai dovuto fare 
Da un libro di odio ad insegnarmi l’amore 
Hai smesso di sognare per farmi sognare 
Le tue parole sono adesso una canzone  
 
Cambia le tue stelle, se ci provi riuscirai 
E ricorda che l’amore non colpisce in faccia mai 
Figlio mio ricorda 
L’uomo che tu diventerai 
Non sarà mai più grande dell’amore che dai  
 
Non ho dimenticato l’istante 
In cui mi sono fatto grande 
Per difenderti da quelle mani 
Anche se portavo i pantaloncini 
La tua collana con la pietra magica 
Io la stringevo per portarti via di là 
Ma la magia era finita 
Restava solo da prendere a morsi la vita  
 
Cambia le tue stelle, se ci provi riuscirai 
E ricorda che l’amore non colpisce in faccia mai 
Figlio mio ricorda 
L’uomo che tu diventerai 
Non sarà mai più grande dell’amore che dai  
 
Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede 
Che cosa ti aspettavi da grande, non è tardi per ricominciare 
E scegli una strada diversa e ricorda che l’amore non è violenza 
Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, vietato morire 
Cambia le tue stelle, se ci provi riuscirai 
E ricorda che l’amore non ti spara in faccia mai 
Figlio mio ricorda bene che 
La vita che avrai 
Non sarà mai distante dell’amore che dai. 
Ricorda di disobbedire 
Perché è vietato morire. 
Ricorda di disobbedire 
Perché è vietato morire 
Perché è vietato morire 
È vietato morire 
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