
25° IL SIGNOR A. 
Come tutte le mattine da molto tempo a questa parte, il signor A. usciva di casa per il solito giro: un 

caffè, una passeggiata e la sosta alle panchine del parco col giornale per affrontare la lettura col 

medesimo distacco, visto che poco di quello che accadeva scalfiva la sua sensibilità. Quel giorno però 

il signor A. prese un'altra direzione, quella mattina aveva un sapore diverso dalle altre: si diresse 

lentamente verso la periferia, rinunciando al saluto goliardico del barista, al buongiorno delle mamme 

coi bambini stralunati nella mano e agli sghignazzi degli studenti che sembravano non notarlo mai, 

rischiando sempre di farlo cadere. Camminò per ore sotto un sole che si faceva sempre più nemico, 

mentre le gocce di sudore rigavano la sua fronte. Attraversò la città silenziosamente, con lo sguardo 

rivolto in avanti come un gabbiano che cerca la sua isola. Che strano il signor A....tutti nel quartiere 

lo rispettavano per la sua gentilezza, ma raramente si fermavano a parlare con lui, come se dietro 

quell'uomo imponente e silenzioso ci fosse una persona troppo rigorosa per scambiare qualche parola, 

una risata o un sorriso. E poi di cosa parlare con un vecchio che ignora cosa sia un Iphone, crede 

Macintosh un gilet scozzese e conosce Sky solo per una canzone dei Beatles? 

Lasciata la strada asfaltata, il signor A. imboccò un sentiero sterrato che lentamente si perdeva dentro 

un bosco di faggi, accompagnato dal rumore assordante delle cicale e dal calpestìo dei passi sulla 

breccia. Attraversò un ponte su un fiumiciattolo e iniziò a seguirne l'argine, camminando fino a 

quando non arrivò a una radura dove un albero maestoso come un grattacielo verde faceva ombra 

tutto intorno. Ai suoi piedi dominava un grande masso bianco, posato lì chissà come e quando, dove 

il signor A. si sedette, si tolse il cappello e con un fazzoletto asciugò il capo bagnato; quindi, tirato 

fuori dalla tasca un piccolo arnese, si mise in ginocchio e cominciò a scavare ai piedi del sasso, mentre 

le gocce di sudore iniziavano a mescolarsi alla terra arida. Dopo qualche minuto si fermò, gettò via 

l'arnese e continuò a scavare a mani nude finché non tirò fuori dal terreno un piccolo cofanetto di 

legno con la chiusura di metallo ormai arrugginita; lo pulì col fazzoletto, lo aprì delicatamente ed 

estrasse un piccolo foglio ingiallito ripiegato; poi si mise nuovamente a sedere, tirò fuori gli occhiali, 

aprì il bigliettino e cominciò a leggere in solenne silenzio: 

"Amore mio, quando leggerai queste parole, il tempo si fermerà per noi e saprà che t'amerò per sempre 

e se sempre avrà una fine, mi troverai oltre. So che la vita ci divide, ma il nostro amore non ci separerà 

mai, perché vedrai coi miei occhi ed amerò col tuo cuore. Se coloro che stanno decidendo per noi 

sapessero del nostro amore si spaventerebbero, perché la nostra forza distruggerà la loro spietatezza. 

Non esiste odio che possa spezzare un sogno e non vi sarà clemenza per chi l'ha sfidato. Sappi che ci 

apparteremo in ogni tempo, indissolubilmente, al di là d'ogni luogo e ragione. In questo momento 

disperato della nostra vita ma forti in questa nostra comunione d'intenti, mentre mi stringo al tuo 



petto, fa che la tua mano tenga questo fiore e lo riporti alla mia anima. Perché dolce amore mio, 

quando il mondo si fermerà per noi, la primavera rinascerà per sempre" - Auschwitz, Febbraio 1944. 

Il Signor A. si alzò lentamente, si avvicinò alla sponda del fiume e dolcemente fece scivolare il fiore 

sopra l'acqua, fino a vederlo sparire in lontananza. Mentre il sole sanguinante si perdeva dietro la 

collina. 

 


