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  E come quei che con lena affannata, 

uscito fuor del pelago a la riva,  

si volge a l’acqua perigliosa e guata,  

così l’animo mio, ch’ancor fuggiva,  

si volse a retro a rimirar lo passo  

che non lasciò già mai persona viva. 

(Dante, Canto I Inferno) 

 
 
 
Cosa rimane dentro, quando sei fuori? 
 
Cosa rimane dentro di me, cosa rimane? 
E cosa rimane invece dentro quello spazio, quell’area chiusa di muri costruiti da uomini dove 
vivono altri uomini, fuori di me? 
 
Cosa rimane delle loro voci, dei loro sguardi, del loro modo di apparire disinvolti, di saper 
contenere il lungo “inverno del loro scontento”? 
 
Essere dentro, essendo fuori. 
Essere fuori, essendo altrove. 
 
A volte sono fuori di me. A volte sono dentro. Spesso non mi accorgo né dell’uno né dell’altro 
stato. 
 
Sto. E basta. 
 
Immobile. Dentro o fuori. 
Ma immobile. 
 
Cosa rimane del loro modo di stare immobili? Della costrizione, rimane l’orrore del vuoto, 
l’inutilità della fermezza, contro la natura delle cose. 
 
Il mondo gira, l’universo si muove. Stare fermi è un’illusione. 
Eppur…non si muovono. Non si muove nulla li dentro. 
 
E allora questo innaturale immoto, mi spinge a muovermi, ad assecondare le leggi della 
natura, a combattere frecce e dardi dell’oltraggiosa fortuna e a declinare il non essere. 
 
Qualunque sia stato l’errore, non si può stigmatizzarlo.  
L’errore è già orrore. L’orrore diventerà furore. E ore e ore e ore. 
 
Cosa rimane dentro di me?  
Fisso quel mondo con stupore, curiosità, incredulità… Guato. “Guato quel pelago” come a 
immaginare me stesso se fossi naufragato, anziché aver conquistato una riva, forse per 
fortuna o chissà. 
 
E quel fissare il dentro da fuori, mi fa guardare il fuori da dentro. 
Non è un gioco di parole: non c’è gioco, e nemmeno parole. 
 
E poi ancora sento. 
Sento i silenzi pieni di occhi che scrutano, i cigolii del ferro, le anime che gorgogliano. 
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Sento dialetti con inflessioni che sanno di casa, sento rabbia nelle frasi gentili, sento fragilità 
nei comandi delle guardie. 
 
Sento dunque il suono del mare.  
E quell’odore acre, salato in bocca, che  ancora che mi ricorda i flutti e il mio scampato 
naufragio. 
 
“Cosa rimane? Cosa rimane, perdio? 
 
Aspetta, devo pensarci, perché mi fai uscire, perché mi cacci via…non ho capito, non ho ancora 
capito. 
Fermati, fermami: perché mi porti fuori con forza, mentre tieni dentro tutti gli altri con eguale 
forza? 
Non capisco, dammi un po’ di tempo. Qui dentro il tempo si butta via, dammene ancora un po’! 
Fermo!” 
 
Niente. Non si ferma. Come il tempo. Che va avanti lo stesso, anche se l’orologio è guasto e le 
lancette immobili. 
 
La porta si chiude, la guardia riconsegna il documento. 
 
Lo apro: ci sono io dentro.  
Dentro il documento, almeno. 
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