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I novantasette bambini ammazzati 

• Amava le tempeste di neve. La neve che cadeva, il giorno che lo hanno 
ammazzato, era invisibile.

• Chiedeva al suo cane di nascondersi, il cane non capiva il gioco, ma lui gli 
voleva bene lo stesso.

• Sorrideva, ogni volta, ai sospiri della madre.
• Si incantava, guardando le scintille del fuoco.
• Leggeva un libro, senza mai sfogliarlo prima.
• Si vestiva di racconti come l’ultimo re della Terra.
• Disegnava velieri, soprattutto velieri.
• Aveva una collezione dei silenzi della notte.
• Riconosceva i versi degli uccelli.
• Sfiorava le ombre con un dito.
• Orgoglioso di non avere paura del buio.
• Avvertiva il mistero delle parole ed era felice di quel mistero.
• Di tutti i giocattoli, preferiva la rotondità di una palla che rimbalza.
• Amava i cavalli e se la rideva di non saperli disegnare.
• Gli piacevano gli atlanti, i nomi senza voce dei mari, dei fiumi, delle catene di 

montagne, delle città: nomi misteriosi.
• Incollava il respiro della madre ai suoi quaderni.
• Sbriciolava sul davanzale il pane per i poeti mendicanti.
• Prestava la gomma al compagno di banco che scriveva sempre “luna” al posto 

di “una” .
• Scendeva di corsa le scale, ripetendo i versi imparati nel sonno.
• Si grattava spesso le sopracciglia, teneva il conto delle puzzette del padre.
• Aveva un debole per l’aroma dei grani di caffè macinati.
• Elencava, con una meravigliosa memoria, le divertenti distrazioni della madre.
• Al mercato delle pulci cercava vecchie sveglie da aprire per guardare la magia 

del tempo.
• Amava succhiare uova fresche, sotto lo sguardo allegro della madre.
• Quando morì il nonno, sorrise e pianse a vederlo sul letto,così elegante.



• Chiedeva alla madre di cantare canzoni d’amore che non capiva.
• Suggeriva alla madre gli incastri giusti nei suoi solitari.
• Sperava che la sua bambola orba vedesse bene con l’occhio che le era rimasto.
• Aspettava l’autunno per vedere indorarsi il vento.
• Amava la neve. Quella che cadeva, il giorno che lo hanno ammazzato, era 

invisibile.
• Chiedeva al suo cane di nascondersi, il cane non capiva il gioco, ma lui gli 

voleva bene lo stesso.
• Sorrideva, ogni volta, ai sospiri della madre.
• Si incantava, guardando le scintille del fuoco.
• Leggeva un libro, senza mai sfogliarlo prima.
• Si vestiva di racconti come l’ultimo re della Terra.
• Disegnava velieri, soprattutto velieri.
• Aveva una collezione dei silenzi della notte.
• Riconosceva i versi degli uccelli.
• Sfiorava le ombre con un dito.
• Non aveva paura del buio.
• Avvertiva il mistero delle parole ed era felice di quel mistero.
• Di tutti i giocattoli del mondo, preferiva una palla che rimbalza.
• Amava i cavalli e se la rideva di non saperli disegnare.
• Gli piacevano gli atlanti, i nomi senza voce dei mari,dei fiumi, delle catene di 

montagne, delle città: nomi misteriosi.
• Incollava il respiro della madre ai suoi quaderni.
• Sbriciolava sul davanzale il pane per i poeti mendicanti.
• Prestava la gomma al compagno di banco che scriveva sempre “luna” al posto 

di “una” .
• Scendeva di corsa le scale, ripetendo i versi di scuola ripassati nel sonno.
• Si grattava le sopracciglia, aveva un debole per l’aroma dei grani di caffè 

macinati.
• Teneva un elenco delle spassose distrazioni della madre.
• Al mercato delle pulci cercava vecchie sveglie da aprire per guardare la magia 

del tempo.
• Amava succhiare uova fresche, avvolto dall’allegria della madre.
• Quando morì il nonno, sorrise e pianse a vederlo sul letto,così elegante.
• Chiedeva alla madre di cantare canzoni d’amore che non avrebbe capito.
• Suggeriva alla madre gli incastri giusti nei suoi solitari.
• Sperava che la sua bambola orba vedesse bene con l’occhio che le era rimasto.
• Aspettava l’autunno per vedere indorarsi il vento.
• Il padre gli stringeva la mano, prima di saltare un fosso o quando lui fissava una

stella troppo bella.
• Un cugino emigrato a Newyork gli aveva spedito un fresbee. Imparò subito, 

giocava con un compagno del condominio. Una mattina costrinse sua madre a 
giocare con lui, rideva, a vederle afferrare il disco ogni dieci voli. Rideva, con gli 
occhi chiusi, anche lei.

• Amava e non amava il mare. Gli piaceva guardarlo.
• Tra i suoi eroi, i giocatori di calcio,quando andavano a rete dopo aver dribblato il

portiere.
• Cantava nel coro di una chiesa ortodossa ma, a volte, assalito da un pensiero, 

si ammutiva.



• Passava ore ad armeggiare attorno alla sua bicicletta. Il giorno prima l’aveva 
verniciata di giallo.

• Perdeva gli occhi a scrutare i dipinti di Bruegel.
• Prendeva lezioni di violino dalla madre, che adorava Bach.
• Amava sporcarsi le dita con l’inchiostro, mentre scriveva lettere d’amore a Totò, 

che aveva visto in un film senza doppiaggio, con sottotitoli in inglese.
• Era bravo nelle moltiplicazioni, nelle divisioni,le sciarade, i rebus, le parole 

crociate. Un compagno gli portò una pasta con la crema perché gli risolvesse un
problema di geometria.

• Distingueva, dai fiori, un ciliegio, un melo, un mandorlo, un pesco.
• Guardava i documentari sui giaguari, le pantere, i puma, i branchi di gnu, che 

metteva in allarme, quando dovevano guadare un fiume infestato di coccodrilli.
• Una settimana prima aveva finito di leggere “Il richiamo della foresta” di Jack 

London.
• Il padre gli aveva detto che gli usignoli muoiono d’amore.
• Rinnovava, ogni giorno, l’elenco delle parole astratte.
• Amava i vecchi western, dove si moriva solo nei duelli finali.
• Si svegliava all’alba, se il padre andava nel campo di ulivi per guardare la loro 

anima al mattino.
• La madre gli preparava la frittata con le cipolle, che lui mangiava, ancora calda, 

sulla strada.
• A volte sognava di infilare un dito nel cuore di sua madre, per assaggiarlo.
• Un mese prima aveva fatto un viaggio in treno con il padre. Andavano a visitare 

una vecchia zia che aveva, nel suo orto, dieci melograni.
• Piangeva di gioia per ogni gol di Shevshenko.
• Sentiva la primavera nascere negli angoli bui della stanza.
• Due giorni prima si era lavata la faccia sette volte, con acqua gelida, e aveva 

visto la luna cadere così lentamente che stava sempre in cielo.
• Quattro giorni prima era andato a un distributore per farsi gonfiare il pallone.
• Quella mattina aveva messo un osso di seppia nella gabbia del canarino.
• L’estate prima aveva mangiato sei fette d’anguria con gli occhi chiusi.
• Gli piaceva camminare rasentando i muri, i racconti acerbi dell’aria.
• Il giorno dei suoi dodici anni, la madre gli regalò un paio di guanti di lana colorati

fatti da lei.
• Sapeva, da sempre, che sono impossibili gli appuntamenti con le rondini.
• Amava scrivere e leggere la parola “crepuscolo”, ma non era mai sicuro se il 

crepuscolo venisse prima o dopo il tramonto.
• Non giurava su niente, su nessuno, neanche sui passi leggeri della morte-

bambina.
• Da tre settimane vegliava il sonno senza pace delle finestre.
• La madre spezzava le preghiere in dieci silenzi.
• Gli tornava in testa la parola”argine”, che aveva letto e riletto sul dizionario.
• Cercava i compagni nelle sere senza luna, e non li trovava. Li cercava con la 

luna piena e non li trovava.
• Il verbo”crepitare” lo aveva sempre associato alla legna che brucia nel camino.
• Aveva un dubbio: “Le foglie stormiscono, o è il vento che stormisce tra le 

foglie?”
• Aveva visto, sullo schermo, cadaveri gettati in una fossa comune. Da un 

lenzuolo uscivano due gambe di ragazza e una ciocca dei suoi lunghi capelli 



biondi.
• La sua insegnante di geografia, continuava a coltivare rose?
• Le parole dei libri camminavano davanti ai suoi occhi con una candela accesa.
• Si era chiesto, una notte, se i racconti tremavano come l’aria.
• Un anno prima si era addormentato guardando un film più noioso delle foto di 

un matrimonio.
• Capiva, da come la madre si sfilava le calze, se la madre era triste. Una mattina

vide le due calze srotolate, una distante dall’altra, sul pavimento, e sentì una 
fitta al cuore.

• Il vecchio che passava in bicicletta era sparito. Quella, era una malinconia in più
della strada.

• Aveva sognato, qualche ora prima, di stendere sulla fune una camicia verde di 
sua madre.

• Aveva appena scritto sul diario che sentiva le voci degli attori, di notte, nei 
sotterranei del teatro.

• All’età di sei anni aveva spolpato un grappolo d’uva senza dimenticare un acino.
• Il padre lo teneva dietro, sulla moto che volava. Lui chiudeva gli occhi nel vento 

e sentiva una felicità dolce prendergli l’anima.
• Scommetteva sulla smemoratezza delle stelle.
• Era solito coprire il pane rimasto con un tovagliolo.
• Gli piaceva imbucare lettere, sentir friggere l’olio nella padella, sfogliare i 

romanzi illustrati della madre.
• Aveva una passione per i “modi di dire”, i proverbi,le canzoni che la nonna 

sussurrava ridendo di antichi amori.
• Aspettava i torroni che gli portava lo zio lontano ogni estate.
• Non capiva come continuassero a brillare le stelle morte.
• Non si arrabbiava, neanche quando la penna non scriveva più, non trovava la 

gomma per cancellare, lo spicchio d’arancia in bocca non era dolce come 
voleva.

• Non teneva il broncio a nessuno, s’incantava a seguire le acrobazie dei 
funamboli, amava le carte degli indovini, ma lo annoiava che fossero il segno di 
qualcosa che riguardasse la vita,la morte.

• Amava sfogliare le riviste di ricami della madre.
• Nessuno doveva raccontargli l’inizio, il cuore, la fine di un film: si tappava le 

orecchie per non sentire.
• Stava appiccicato ai vetri per ore, se nevicava.
• Gli piaceva tenere in tasca una mela, una noce, il temperino di madreperla.
• Passava l’estate in campagna, dove il nonno gli raccontava gli insetti, le 

ragnatele, le volpi, gli stormi di gru, le roncole, i cannoni delle guerre-favole.
• Era scivolato su una crosta di ghiaccio, aveva tenuto il piede ingessato per due 

settimane, coi libri sparsi sul letto, l’eroe che sventrava con la sua spada d’oro la
luna che cacciava finalmente sangue.

• Aveva sognato una piccola chiave d’argento che apriva il cuore di Dio.
• Qualche minuto prima, la madre gli aveva passato un bicchiere d’acqua e non 

smetteva di guardarlo mentre lui beveva.
• Quattro giorni fa si era addormentato sulla pancia della sorella grande, aveva 

sentito il cuore della sorella battere forte e aveva pensato che la sorella avesse 
il cuore nella pancia.

• Non si concentrava più sui ghirigori delle rondini.
• Faceva l’elenco delle ombre: l’ombra dell’albero di prugne, nel giardino, l’ombra 



della sedia impagliata, l’ombra del padre dentro casa, l’ombra della bottiglia sul 
tavolo…

• Desiderava un piatto di patate fritte e uova.
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