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No.
Come sarebbe no?
Ho detto no. Non mi lancio. Rimango quassù, punto e basta.
Forse non ti è chiaro, ma devi lanciarti per forza, come si dice: “è
nel tuo destino”.
Queste parole scatenarono in lui una reazione improvvisa e impe-
tuosa, come se fosse stato azionato il dispositivo di apertura di
una diga, le parole gli uscirono incontrollate, non rendendosi conto
di chi stesse trattando in quel modo.
Ma perché? Perché dovrei lanciarmi, io non riesco a fare come te
che stai lì a dire: “Avanti, avanti un altro, un altro ancora, muover-
si, ancora uno, basta così”. Queste sono le uniche parole che rie-
sci a dire per rivolgerti agli altri, forse non ti sei neanche mai chie-
sto se potevi dire qualcosa di diverso e magari di migliore, forse
potevi anche essere un poeta.
Ascolta poeta, vuoi lanciarti? Oppure ti butto io, rispose l’altro con
tono alquanto sbrigativo.
Ma perché dovrei andare, cosa sarebbe “è il tuo destino”, io non
voglio lanciarmi, non credo sia giunto il mio momento ho bisogno
di altro tempo per sapere e capire.
Ci risiamo! Un altro dei grandi pensatori della storia, però è un vero
peccato essere quassù, nessuno qua ti potrà ascoltare, quindi lan-
ciati e falla finita, tanto la vita continuerà anche senza i tuoi aforismi.



Anche tu! In questi giorni ti osservavo speranzoso, lui capirà,
pensavo, lui così importante, con così tanta esperienza, saprà
consigliarmi. Lo so, è vero, nessuno mi sentirà, ma anche se non
cambierò migliaia di vite potrei cambiare la mia e forse farti riflet-
tere sulla tua.
Cosa vorresti cambiare? La mia vita? Innanzi tutto, chi credi di
essere per voler cambiare delle vite! Inoltre la mia vita è perfetta,
sono qua da non so più quanti anni e non ho mai avuto problemi
con i superiori, mai e sottolineo mai ritardato su una previsione del
tempo. Ho svolto il mio ruolo sempre egregiamente, che se tutti
avessero eseguito gli ordini come me, questo meccanismo girereb-
be perfettamente. Ora però vai, non posso rovinare tutto ciò che ho
costruito in questi anni per ascoltare qualcosa di simile ad una lat-
tina di idee aperta da giorni. Hai presente il gusto quanto è sciapo?
Nonostante l’evidente contrarietà dell’altro continuò con tono
incalzante e sicuro. Si era trovato nella medesima situazione
migliaia di volte. Sapeva che con un paio di frasi giuste avrebbe
ottenuto ragione.
Chiediti solo se sei soddisfatto, non cercare di far saltare anche
me per non porti delle domande. Anche tu con questa sindrome da
cavallo coi paraocchi autoapplicati. Dite che non vi permettono di
toglierli, ma è la vostra paura a non farveli togliere. Sì, proprio la
paura - riprese con tono deciso - perché vi rendereste conto di ciò
che non assaporate restando solo nel vostro bel tragitto già stabi-
lito per voi da altri, mai al galoppo o fermi, solo e sempre con quel
piccolo trotto impostovi da dietro.
Ascolta, le tue divagazioni non servono a nessuno, tanto tu ti lan-
cerai entro poco ed io resterò qui a farne lanciare altri come te,
anche meglio di te, ma non per questo dovrò angosciarmi l’esi-
stenza con i tuoi problemi etici sul senso della vita ed altre mena-
te del genere. Capirai solamente troppo tardi che queste doman-
de saranno esclusivamente un intralcio nel tuo cammino. Ti faran-
no soffermare, mentre coloro che non si perdono in queste cazza-
te da filosofi da quattro soldi ti sorpasseranno. Ora devi lanciarti,
però. Non voglio essere io a buttarti, devi essere tu ad accettarlo,
è così da sempre.



No. Non mi lancerò. Non voglio anch’io il solito destino: cadi, posa-
ti, sciogliti. Ecco le nostre uniche azioni, le farò anch’io, ma alme-
no saprai che io non le ho accettate.
L’esperienza gli aveva insegnato a fregare questo tipo di fiocchi,
che non ci stavano a seguire gli altri senza dire niente, bastava un
semplice trucco. Per fargli accettare di lanciarsi bisognava sempli-
cemente consigliare una caduta alternativa. Infatti alle sue parole
dette con tono più accattivante di un televenditore anche questo
fiocco si lasciò cadere, ed era un altro cristallo in mezzo a tanti
altri. Avrebbero fatto la gioia degli uomini, grandi e piccini, che li
avrebbero battuti, schiacciati con degli attrezzi chiamati sci, si
sarebbero trasformati in acqua e poi sarebbero risaliti in cielo.
Quante volte aveva detto quelle parole “Lanciati trasversalmente”.
Suonavano come parole magiche.
Espressioni come: apriti sesamo o sim-sala-bim al confronto
erano stupide frasi da favole. Quando usava quel trucco, subito
dopo sentiva una leggera amarezza per aver ingannato un altro
fiocco così pieno di energie. Forse però, gli aveva eliminato le insi-
curezze e quell’insoddisfazione di fondo a cui portano i dubbi. Con
un piccolo inganno faceva svanire il malessere di vivere e poi,
eccoli lì, tutti scendevano, arrivavano con traiettorie un po’ diver-
se, ma alla fine cadevano sempre, si posavano e infine si scioglie-
vano. Produci consuma crepa: era un’analogia al loro mondo bian-
co. Il mondo umano era veramente simile al loro, sebbene gli
uomini non ricambiassero il grande sacrificio di tutti quei cristalli.
Chissà poi perché dovevano essere tutti diversi, gran bella fatica
anche quella, ma a lui, in fondo, cosa importava? Tutto ciò gli pro-
vocava solo una fila di pensieri che si dissolvevano dopo poco.
Inoltre ogni volta che si ripresentava un fiocco di questo tipo, la
durata di questi pensieri inutili, capaci solo di sottrargli tempo, si
accorciava, rinforzando la sua convinzione di essere nel giusto.
Bastava solo un po’ di abitudine, sindrome da cavalli con i paraoc-
chi, e poi com’era? Boh, già dimenticata anche questa, ebbe a
constatare piacevolmente… Era ormai sempre più veloce, un vero
fenomeno. Offesa ricevuta, incassata, rimossa, inganno, fine della
nevicata, tutti i fiocchi caduti, giorno di sole e durante lo sposta-



mento in un altro luogo, complimenti dai superiori. Bella vita, gran
bella vita davvero, si ripeteva, una bella vita del cazzo, ecco cosa
pensava, almeno fossi nato fiocco un po’ di quell’illusione di gestir-
si la vita, di non essere adoperati, di non dover ingannare per fare
il proprio dovere, l’avrebbe avuta. E poi sapeva benissimo che
anche assistendo a mille conferenze sulla parola dovere nessuno
sarebbe stato in grado di spiegargli il dovere di chi, e per chi.
Inoltre l’amaro postumo all’offesa era sempre minore, ma quel
magone durante il trasferimento da un luogo a un altro, se c’erano
centinaia di chilometri da rispettare senza neve, non era sopporta-
bile. Solo quando ammazzava il tempo chiamando i fiocchi uno ad
uno, ingannando questi fiocchi neri (analogia difficile da rubare agli
uomini, ma molto chiara) allora riusciva a placarsi. Forse gli conve-
niva cominciare a fare come gli pareva, a far nevicare di testa sua,
quando la situazione diventava insostenibile. Una bella nevicata al
mare o nel Sahara, o meglio ancora sopra un vulcano per cercare
di spegnerlo, cosicché avrebbe dovuto chiamare più fiocchi, avreb-
be consumato tanto tempo, o forse tutto. Ah, finalmente sarebbe
giunta la quiete, nessuno più a dire niente. Un silenzio assoluto
che nessuna voce avrebbe potuto spezzare. Pensò a quante volte
gli uomini avevano sbagliato nelle loro previsioni, e si augurò che
questa volta sull’effetto serra avessero indovinato, per tanti sareb-
be stato l’inizio della fine, per lui solo l’inizio della pace.

Mentre stava riflettendo capì qual’era la vera sindrome dalla quale
era stato colpito. Quella sindrome colpiva anche tanti uomini, e in
particolare quella categoria, i protettori, no, non era questo il
nome, ah, professori, era questo il nome. Come si rispecchiava in
loro, anche lui faceva lo stesso, calava una rete sui fiocchi per non
farli elevare al di sopra di sé. Quella parte di potere toccatagli era
piccola, gli sembrava di meritare di più, ma se nessuno lo supera-
va e se riusciva a creare dolore forse quel potere non era poco,
non doveva sentirsi un essere così di merda come a volte, riflet-
tendo da solo, si sentiva. Questa è una sindrome grave, una volta
contratta non se ne guarisce più. Non esiste medicina, neanche
per alleviare quella sensazione disgustosa, più ne ammazzi, più



sei una merda e più ne devi ammazzare per paura che qualcuno
arrivi troppo in alto e senta il tuo odore. Solo se si comporta come
te lo lascerai arrivare più in alto, perché sei rassicurato, che il tuo
fetore non lo senta. Infatti sarà più in alto di te solo perché sarà
una montagna di merda più grossa. Questo circolo vizioso è da
evitare da subito, caro piccolo fiocco, anche se illuso è te che invi-
dio, nel tuo volo così insicuro, ma libero.

Il piccolo fiocco era come pensava la nuvola, insicuro nella sua
traiettoria trasversale, però era soddisfatto di andare piano, per-
ché aveva più tempo per pensare. Sì, doveva pensare a questo
nuovo paradosso: ma come, lui non si voleva lanciare perché non
capiva quale traiettoria dovesse prendere, non gli piaceva la
discesa degli altri e allo stesso tempo non gli era chiaro come lui
volesse scendere, poi arriva uno che non la pensava assoluta-
mente come lui ed ecco improvvisamente: due parole e l’illumina-
zione, l’anello mancante in mano al nemico che lo consegna
senza un minimo di lotta. Una cosa così importante regalata a chi
voleva offenderti, un bel mistero davvero. Mai il fiocco avrebbe
potuto immaginare il vero ragionamento della nuvola, ma ora era
lì, felice, triste, dubbioso, non lo sapeva; sicuramente non si sen-
tiva vuoto. Scendeva lentamente e avrebbe voluto parlare con tutti
quei fiocchi che lo sorpassavano e andavano uno dietro l’altro.
Riuscì a fermarne uno e gli parlò.
Dove vai così di corsa, e come fai ad essere così sicuro?
Sicuro? Beh, è facile, basta seguire quelli davanti.
Ma perché tanto di corsa? replicò il fiocco.
Vado di corsa perché abbiamo poco tempo nella nostra esistenza,
il tempo passa troppo velocemente e poi guarda quei bambini
come si divertono con noi, è giusto arrivare prima possibile, tanto
anche se ci scioglieremo per primi poi potremo rifare tutto quanto,
perché ritorniamo sempre. Ora ti devo lasciare, devo recuperare
gli altri. Non potrei perdonarmi di arrivare dopo quelli partiti dietro
di me, anzi, dammi una spinta, almeno arriverò più velocemente. 
Il giovane fiocco dette una spinta all’altro e ritornò ai suoi pensieri,
mentre cercava di rimanere con la sua traiettoria. Era difficile capi-



re gli altri fiocchi. Forse era lui sbagliato, ma il paradosso ancora
una volta lo vedeva negli altri fiocchi, tutti si lamentavano del poco
tempo a disposizione e allora perché acceleravano montandosi in
testa l’uno con l’altro per arrivare a sciogliersi per primi? In più la
storia dell’eterno ritorno non era affatto certa e poi, tornare per rifa-
re questa folle corsa perché mai lo ritenevano quasi un vanto?
Quei bambini, è vero, si divertivano, ma non avrebbero potuto
tirargli del pongo per fare dei pupazzi, oppure avvertirli che sareb-
bero arrivati a terra, ma con qualche giorno di ritardo dalla nevica-
ta? Mentre pensava a questo fu preso da una vorticosa lotta di
fiocchi che volevano impedire agli altri di cadere giù e cercare di
imporgli di volare verso l’alto. Però si rese conto che quelli che
spingevano verso l’alto in realtà con la scusa di una spinta mag-
giore verso il basso correvano più velocemente degli altri e finiva-
no giù per primi. Altri ancora molto più tristemente erano ruotati
addirittura di trecentosessanta gradi e non avevano bisogno di
nessuna scusa per giustificare la propria discesa. Era quello che
desideravano di più al momento, perché i ricordi della loro gioven-
tù si erano sciolti molto prima di loro stessi. Il fiocco però non cer-
cava questo, voleva solo fare il suo percorso, magari avendo la
fortuna di fermarsi per un po’ su qualche ramo dove potersi ricari-
care e poi riprendere il viaggio sempre più sicuro, nonostante il
vento alla sera torni ad aumentare e diventi forte come al mattino,
quando comincia la discesa.
Però perché tutti i fiocchi lo volessero spingere verso il basso pro-
prio non lo capiva. Avevano la fortuna di un mondo senza fiocchi
neri, senza fiocchi innamorati di fiocchi dello stesso sesso, e allo-
ra, soltanto per una traiettoria diversa, perché cercare di reinte-
grarlo nel retto cammino di massa? Aveva cercato sempre un fioc-
co uguale a lui e quando gli avevano detto “siamo tutti diversi”
quelle parole erano riecheggiate per lungo tempo come la peggio-
re sentenza finale, si era sentito indifeso, solo, tanto da non voler
tentare una discesa di sua spontanea volontà. Voleva farsi trasci-
nare in mezzo a tutti gli altri fiocchi. Poi aveva capito che certe affi-
nità, scoperte casualmente in piccole traiettorie fatte con altri,
erano assurde, ma fantastiche. Un po’ come quella magia in un



gruppo di amici, dove una sola parola per altri insignificante può
imporre una felicità quasi demoniaca, tanta è la differenza da ogni
oggettivo e autorizzato produttore di ilarità. Sì! Aveva desiderato
un tragitto così, e ora si sentiva sempre più vicino all’acqua, anche
questa chissà perché paragonata alla vita. Gli restava da ringra-
ziare la nuvola che gli aveva gentilmente consegnato le chiavi
della vita. Riuscì a sapere dov’era e si trascinò con le ultime forze
per chilometri e chilometri. Mentre il caldo delle giornate di sole lo
sfiniva sempre di più. Vide Roma. Napoli e finalmente l’Etna. La
nuvola era lì a cercare di spegnere quel vulcano nuovamente in
eruzione. Non sapeva come esprimergli il suo ringraziamento, ma
non ce ne fu bisogno. La nuvola infatti accorgendosi dell’arrivo del
fiocco smise di chiamare altri fiocchi per farsi dissolvere dal vulca-
no. Ancora una volta la paura l’aveva colpita, ancora quella sindro-
me del professore, stavolta in pensione, infatti la nuvola non
pensò a un possibile ringraziamento, ma solo a uno scherno fina-
le su come aveva vissuto. Il fiocco ebbe la sua disillusione, capì
che la nuvola non voleva affatto consegnargli le chiavi della felici-
tà, ma non provò rancore, solo pena. Nonostante tutto l’avrebbe
ringraziata perché quell’inganno l’aveva salvato. Questo lo pensò
mentre oramai più acqua che neve un gabbiano lo fece suo, e solo
un attimo prima dell’impatto con il suo becco capì che non sareb-
be ritornato mai più.

...e intanto passa ignaro il vero senso della vita.
Si cambia amore, idea, umore, per noi che siamo solo di passaggio

(Battiato – Sgalambro ) 


