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Io non sono lontano, sono solo dall’altro lato  
del cammino. 

 
(Henry Scott Holland) 
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È un novembre insolito. Decisamente insolito. 
Da sempre odia i luoghi comuni, ma i giochi di luce che il sole crea 
tra le foglie ancora aggrappate ai rami degli alberi e il tepore 
dell’aria, lo portano a pensare che le mezze stagioni non esistono 
più. L’assenza della nebbia e del freddo pungente veste quella 
mattinata di novembre di un abito magico. Magico per i ricordi, 
crudele per la realtà. 
Sta proprio invecchiando… la mente popolata di frasi fatte. 
Chiudendo gli occhi e annusando l’aria tiepida, mista di un odore 
pungente di terra umida, torna a ottobre, ai primi giorni di scuola, 
quando saltava e zigzagava calpestando le foglie secche che 
scricchiolavano sotto le suole delle scarpe e lo accompagnavano 
verso il cancello. Entrava tra gli ultimi per continuare, sino alla fine, 
il suo personale gioco di rumori e profumi.  

Da sempre, ottobre è stato il suo mese preferito; pieno di 
novità, di buoni propositi, di odore di scuola delle copertine di 
plastica colorate per rivestire i quaderni, di candeline e regali per il 
compleanno. 
Lo dice anche “Ottobre rosso” dei Negramaro. 
Dopo averla sentita per la prima volta, aveva deviato il suo percorso 
in auto e si era fermato a comperare il CD per poterla ascoltare e 
cantare a squarciagola, senza vergognarsi della sua voce stonata. 
Nel titolo aveva trovato anche il suo colore preferito. Il rosso. 
 

Ottobre mi piace di più  
  E tutti gli altri mesi li ho rapiti e poi rinchiusi 
  

Probabilmente qualcuno aspetta già davanti ai cancelli. Tra 
poco sarebbero arrivati a ondate e lui sa che avrebbe cercato, senza 
sosta, tra la gente, per trovare i suoi occhi e il suo sorriso.  È pronto 
ad affrontare la giornata, la gente, la confusione, gli incontri, le 
chiacchiere, a volte accompagnate a sguardi bassi. Non si sente più 
nervoso e in attesa come all’inizio. Il tempo lo ha aiutato e, nel suo 
anniversario, senza candeline e festeggiamenti, avrebbe avuto la 
conferma dei suoi sforzi per raggiungere quella tranquilla 
rassegnazione. 

“Pochi minuti ancora per sistemarci e siamo pronti ad 
accogliere l’invasione barbarica.” 

“Ci sei, Manlio?” 
L’invasione barbarica! 
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Solo Carlo può dire una cosa così stupida, ma lui è fermamente 
convinto che passare una giornata di festa in un centro commerciale, 
in un cinema o in qualsiasi altra struttura, è cosa da barbari. Ogni 
attimo deve essere speso all’aria aperta, in sella alla moto, con gli 
amici e con una donna affianco. Vederlo rilassato, impegnato a 
sistemarsi i capelli sulla fronte, a provare sguardi e sorrisi per 
conquistare e stupire, soprattutto il genere femminile, allenta la sua 
tensione. 

Carlo era arrivato qualche anno dopo di lui; rimanendo 
sempre vicini avevano imparato a conoscersi così bene da riuscire a 
capirsi da uno sguardo o da un’espressione del viso. Tra di loro si 
era creata una familiarità antica che li faceva sentire fratelli.  
Carlo, così sfacciatamente bello e affascinante! 
Non è mai riuscito ad essere invidioso di lui. Forse per la differenza 
di età, forse per la capacità innata di far sorridere e di portare il buon 
umore. Carlo era uno dei pochi che gli strappava una risata e 
riusciva a farlo uscire dai suoi silenzi.  
Chi non sa ridere, non è una persona seria, gli ripeteva. 
Appassionato di motociclette e musica, a venticinque anni, sentiva 
la necessità quotidiana di conquistare femmine. Gli dava sicurezza, 
aumentava la sua autostima. 
Non erano donne qualsiasi, non cercava nel mucchio. Le sue erano 
Femmine con la lettera maiuscola, che a distanza di anni lo 
andavano a trovare, rimpiangendolo e, a volte, omaggiandolo di un 
fiore. 
Non l’aveva mai sentito parlare d’amore; la parola non rientrava nel 
dizionario dei suoi sentimenti. Era troppo difficile amare e dare tutto 
sé stesso a una sola donna. Chiamava sicurezza l’effimero. 

Lui, invece, era un uomo d’altri tempi, un uomo di principi. 
Forse se gli avessero dato un nome diverso, sarebbe stato un uomo 
diverso, meno inquadrato, meno rigido. 
Manlio. 
Era vecchio già da bambino, con il nome del nonno. Fin da piccolo, 
nella sua vita esisteva il senso del dovere e il controllo di ogni 
aspetto della quotidianità. Come gli diceva Carlo, ridendo, aveva 
una coscienza ipertrofica. Ma lui era cresciuto in una famiglia in cui 
bisognava diffidare delle emozioni, erano solo segno di debolezza. 
Erano pericolose, infantili, bisognava ignorarle. Per non rischiare 
che avessero spazio oltre la ragione, al massimo aveva ricevuto una 
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pacca sulla spalla da suo padre, anche di fronte ai migliori successi 
scolastici e sportivi. 
 

 Il rosso mi piace di più  
Spalmato bene in viso fa sembrare un po’ più vivi 
E quello che chiedo è che tu 
Tu tinga di speranza tutti quanti i miei sospiri 

  
“Sono pronto. Ce la posso fare.” 

Lo dice a sé stesso, non a Carlo. 
Si sente come alla prima di uno spettacolo, dopo mesi di prove. 
Teso, emozionato, con la bocca asciutta. Prova lo stesso terrore 
paralizzante che lo aveva assalito alla recita di fine anno della quinta 
elementare, quando aveva visto suo padre in prima fila. Il padre che 
lo giudicava. Il genitore che voleva sempre il massimo da lui.  
E se si fosse dimenticato il copione? E se non fosse riuscito ad 
affrontare la delusione di un anniversario dimenticato? 

Pian piano arrivano. Sono sempre più numerosi e rompono 
il silenzio.  
Qualcuno ha fretta anche in un giorno di festa; una staffetta con il 
tempo per fare tutto di corsa e andarsene rapidamente. Bambini 
richiamati all’ordine per la troppa esuberanza. Gente che si 
abbraccia per un incontro inaspettato. Chi cammina in tranquillità e 
approfitta della giornata tiepida e soleggiata, per cercare amici e 
conoscenti. Ragazzi annoiati, vecchi accompagnati, bambini 
inconsapevoli, uomini, donne.  
Carlo è circondato; il fascino vince in qualsiasi momento. Riesce a 
essere protagonista, a tenere sotto controllo chi sta arrivando e, con 
lo sguardo, a rassicurare l’amico, che aspetta. 
Per Manlio è diverso. C’è chi si avvicina, butta uno sguardo e poi si 
allontana. Altri lo cercano, curiosi, ma poi non hanno il coraggio di 
restare. Si sente come il barbone dei giardini vicino a casa, che 
aveva cercato di allontanare, perché stonava nel quartiere, 
offendeva una società di apparenze. Invece, in lui, aveva trovato 
gentilezza, dignità, cultura e intelligenza. Ogni giorno, rientrando 
dal lavoro, si sedevano come vecchi amici sulla stessa panchina, e 
ne usciva arricchito, appagato. 
Davanti all’aspetto trasandato e trascurato, la gente è schiva e 
diffidente, allo stesso modo in cui lui lo era stato con il senzatetto. 
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Carlo glielo ripeteva sempre: “Se vuoi qualche chances, dovresti 
avere più cura di te stesso. Sull’età non possiamo fare niente, ma 
sull’aspetto possiamo lavorare.”  
Prima, non aveva questi problemi. Era sempre impeccabile, stirato 
di tutto punto. Nella borsa del lavoro, teneva un panno per lucidare 
le scarpe, perché tutto doveva essere inappuntabile.  
Ineccepibile e perfetto. 
L’ordine e la disciplina erano stati il principio in ogni sua cosa. Il 
padre, militare di carriera, aveva impregnato di regole e di metodo 
ogni aspetto della sua vita. Lo aveva portato inconsciamente a 
schematizzare gli allenamenti di boxe che eseguiva senza eccezioni 
quattro volte la settimana, a programmare ogni aspetto della vita 
familiare e a pretendere dai suoi dipendenti serietà e impegno. 
Avere il controllo della sua vita era fondamentale per andare avanti, 
sino al giorno del caos. Da lì tutto era cambiato. 

Nonostante la razionalità, Manlio non riesce a ignorare la 
sensazione timida che si sta facendo strada. Teme a chiamarle con 
il loro nome, ma sono aspettative. Lo fanno sentire piacevolmente 
leggero. Una sensazione simile a quella che lasciano, al risveglio, i 
bei sogni e che ti accompagna silenziosamente per tutta la giornata. 
Guardando tra la gente si rende conto che qualcosa ha scatenato quel 
benessere e, pian piano, tornano a galla immagini lontane e felici.  
Eccola!  
È quella camminata ondeggiante, quasi sospesa da terra a far 
esplodere tutto. Chiude gli occhi e si gode, a pieno, il pizzicore che 
sente nel naso e che precede l’arrivo delle lacrime. 
Ha voglia di illusione. 
Una figura, contro la luce del sole, procede verso di lui e lo fa sentire 
vivo. L’illusione perfetta sarebbe stato vedere, a fianco a lei, un 
bambino. Ma in quel momento, va bene anche vederla camminare 
in compagnia di un’altra donna. 

“Eccole che arrivano! Stanno, sicuramente, cercando noi.”  
Carlo non si è fatto sfuggire l’arrivo delle due donne e la piacevole 
reazione dell’amico. 

“Non fai altro che pensare alle donne. Sei fissato!”  
“Per me sono sorelle. Si assomigliano, soprattutto sul taglio 

degli occhi. Io comunque preferisco quella con la balconata, l’altra 
è troppo piatta!” afferma Carlo. 

“Mi commuovi con il tuo romanticismo...” Manlio, ridendo, si 
asciuga finte lacrime di commozione.  
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Ha voglia di ridere. Non si deve forzare. Le sue labbra non sono più 
strette, sottili, dure. È complice di un corteggiamento e si sente bene.  
Quando c’era lei, era spontaneo sorridere e ridere, non poteva farne 
a meno. Si avvicinava o sentiva la sua voce, ed entrava in un campo 
magnetico di positività e di buon umore. Era riuscito a farlo 
diventare autoironico, a scherzare sui suoi difetti. Lo chiamava il 
soldatino di stagno e lui non riusciva ad arrabbiarsi. 
Quanto le mancava... 

“Hai ragione. Abbiamo fatto colpo. Io mi tengo la sorella 
con i capelli lunghi. Mi piace la risata, la camminata elegante,” 
afferma Manlio. 

“Da quando ti conosco, ti ho sentito parlare di una sola 
donna, che, ti ricordo, non ti ha mai cercato in questi anni. Era ora 
che iniziassi a guardarti intorno.” 
Lui lo faceva da sempre. Lui guardava e cercava tra la gente. 
Cercava sorrisi e modi di camminare che gli ricordassero il suo 
prima felice. Era avido di odori, profumi che incendiavano la mente 
di scene familiari, pranzi domenicali, serate sul divano con il cane 
disteso tra di loro, passeggiate nelle serate estive. Quello che per 
Carlo erano situazioni pericolose da cui fuggire, per lui era felicità. 
Pura e semplice felicità. 
Una donna che non ti ha mai cercato in questi anni… 
Era la verità. Era scomparso in tutti i sensi, anche nel ricordo. 
 Perché era stato così orgoglioso da non chiedere aiuto? 
Perché aveva ceduto a quell’attimo di nera disperazione che gli 
aveva impedito di vedere una luce di speranza?  
Era colpa dell’esagerato senso del dovere che il padre gli aveva 
tatuato. La vergogna gli aveva impedito di cercare un appiglio, un 
aiuto nella fiducia e nell’amore della moglie. Aveva cercato una 
soluzione, con i pensieri che rubavano il sonno e che lo 
accompagnavano in ogni attimo della sua giornata.  
Aveva lottato da solo ed era stato ripagato con la stessa moneta, la 
solitudine.  

 La vita era stata, con lui, terribilmente crudele. Nello stesso 
piatto gli aveva servito un cibo amaro e uno dolcissimo. 
In un nord est italiano ricco, aveva iniziato con pochi dipendenti in 
un’impresa tessile che rappresentava la grande sfida, la sua 
ribellione alla famiglia che aveva già deciso il suo futuro. Non aveva 
accettato di vestire l’uniforme ed era partito in un’avventura, 
insieme a brava gente, a gran lavoratori che erano diventati parte 
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della sua quotidianità. Erano la sua famiglia, una famiglia numerosa 
di trenta componenti. Di loro conosceva le storie, i figli, i successi 
e le preoccupazioni. Pretendeva serietà e riceveva riconoscenza. 
Poi aveva iniziato a sentire, nell’aria, l’odore della tempesta in 
arrivo. I quotidiani locali ne parlavano ogni giorno, della crisi, dei 
licenziamenti, della chiusura di piccole imprese. Per lui era come 
sentire il vento che spinge avanti il caldo prima di un temporale 
estivo, l’elettricità nell’aria, ma guardando in alto vedeva ancora 
l’azzurro. Le nuvole nere, il vento che spezza gli alberi e la pioggia 
impietosa erano arrivati sopra la sua piccola impresa, sopra la sua 
vita. 
Sulle spalle larghe e muscolose, si era caricato tutto, senza chiedere 
aiuto e il peso aveva iniziato a fargli piegare le gambe. 
Lei lo avrebbe amato lo stesso? Avrebbe trovato la forza per 
affrontare il caos accanto a lui? Perché aveva creduto che il 
fallimento della ditta potesse decidere il fallimento della sua vita? 
Le risposte le aveva trovate nell’attimo stesso in cui aveva 
allontanato la sedia da sotto i piedi e mentre la corda non impediva 
ancora al suo respiro di incagliarsi tra i denti, aveva capito. 
E si era pentito.  
Aveva afferrato il cappio che stringeva e aveva combattuto, perché 
quello che valeva era la vita che stava crescendo dentro la sua 
donna.  
Il suo cibo dolcissimo. 
Oggi, erano passati sei anni da quando aveva capito che una 
soluzione diversa esisteva. Ma purtroppo lei non lo aveva 
perdonato. 
    

Respira, respira che l’aria è più fina 
  Respira, respira l’ossigeno in vena 
 

I ricordi allontanano i sorrisi. Spaventano anche le due 
donne, che si fermano e, dopo aver guardato verso di loro, ridendo 
imbarazzate, si allontanano. 
L’aria non è più così tiepida, novembre sta tornando e spinge il buio 
e le ombre verso i visitatori.  
Non è andata poi così male, negli anni passati aveva sofferto di più. 
Ormai si sta abituando ed è meno doloroso. Sarebbe riuscito a 
diventare immune alle aspettative e si sarebbe adattato alla 
solitudine.  
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Ha Carlo però, e non è poco. 
“Eccole che ritornano!” esclama Carlo. 

 Incredulo Manlio vede le due donne che procedono a passo 
deciso in un imbrunire novembrino. Sicuramente sono sorelle, 
hanno anche lo stesso sorriso. Camminano decise verso di loro, 
senza fermarsi, quasi a cercare di darsi coraggio. Con un certo 
imbarazzo si fermano, si guardano negli occhi così simili e si 
sorridono: “Mi sento un’idiota a farlo. Tu e le tue idee balorde! E io 
che ti vengo dietro. Ci mancava solo l’adozione di una tomba!” 
 “Tranquilla, lo faccio io. Tieni i fiori.” 
Con un gesto abituale si raccoglie i capelli lunghi in una pratica coda 
e inizia a togliere con le mani nude le foglie secche dal marmo. 
Strappa le erbacce e fa cadere l’acqua sulla superficie liscia e fredda. 
La cascata, con i piccoli rivoli sul marmo, inizia a spazzare via la 
polvere vecchia di anni e a dare una nuova dignità alla sofferenza. 
I lineamenti di Manlio si fanno più chiari, quando il fazzoletto di 
carta bagnato fa riaffiorare il suo viso impresso sulla lapide, il volto 
dei momenti felici. Le mani, meno imbarazzate, dispongono, alla 
fine, il mazzo di fiori rossi nel vaso vuoto, in un ordine ricercato.  
Tutti tranne uno.  
Un fiore rosso anche per Carlo. 
Fratelli e amici fino alla fine. 
   
  E tutto ritorna nel solito posto 
  Ottobre nel rosso 
  Il mare nel fosso 
 
Il rosso.  
Il suo colore preferito 
 


