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La vita è un circolo che si dipana per tutta la sua durata. 
Così diceva Pin a suo fratello. Ta non capiva molto bene, però si
fidava ciecamente di suo fratello Pin, perché Pin sapeva moltissi-
me cose. 
Ta e Pin erano due normali bambini di sette anni. Avevano gli
occhi a mandorla, però essendo cinesi, non risultava essere un
grande problema. 
I due bambini non sapevano se erano nati in un giorno di luna
piena, o in un giorno in cui le stelle erano coperte da nuvole
minacciose, o ancora, se erano nati in un giorno di sole.
Essi erano stati concepiti chissà dove. Per certo si sa che erano
venuti al mondo in un’auto. I loro genitori, che non avevano anco-
ra mai visto, li avevano sistemati nel portabagagli della loro mac-
china. Si pensi al grande sforzo dei due genitori, senza aver mai
visto i loro figli, senza averli mai fatti uscire, erano riusciti a nutrir-
li, a crescerli e a fargli imparare l’italiano molto meglio di come loro
stessi lo parlassero.  Inoltre, e qui sta il vero grande merito dei
genitori di Ta e Pin, erano riusciti nell’impresa titanica di trovargli
un lavoro. E per l’epoca in cui vissero Ta e Pin, trovare un lavoro



stabile era un vero problema, non solo per i cittadini stranieri, ma
anche per quelli italiani.
Ta e Pin cucivano palloni.
Quanti dei vostri figli avranno calciato i palloni cuciti da Ta e Pin, e
quanti di loro saranno diventati campioni proprio grazie al talento
di Ta e Pin, che erano dei veri artisti del pallone.
Nella loro dimora, Ta e Pin, non stavano soltanto a lavorare,  man-
giare ed ascoltare la radio. Soprattutto si raccontavano storie. In
realtà era Pin a raccontare, Ta, invece assorbiva il racconto. Se
non fosse stato che erano gemelli si sarebbe pensato a un nonno
con il suo nipotino. I due bambini ricevevano quotidianamente il
loro cibo e il loro lavoro dalla fessura che sta tra il portabagagli e i
sedili retrostanti della macchina.
Sembravano due monaci di clausura, l’unico sguardo sul mondo
era limitato a una finestrella.
I due bambini sapevano che un pallone al giorno, nel quale non
mettevano la valvola, andava utilizzato per i loro bisogni fisiologi-
ci. La sera quando gli veniva passata la cena, loro allungavano
tutti i palloni cuciti durante la giornata. Uno era senza valvola.
Un giorno Ta e Pin decisero di fare uno scherzo. Misero la valvo-
la anche in quello con i loro bisogni. Però, nonostante nei giorni
seguenti fossero stati particolarmente attenti a quello che la radio
commentava, non sentirono nessun riferimento al loro scherzo.
Per inciso, va ricordato che in una missione del Sudan del nord,
padre Alfredo abbia inveito pesantemente contro il contingente
Italiano che aveva portato gli aiuti umanitari, raccolti nel periodo
natalizio. Padre Alfredo sostenne che era una vergogna che in una
missione si inviassero palloni di merda. Ma questa è un’altra storia.
Ta e Pin, nonostante la delusione ricevuta per non aver sentito
parlare del loro scherzo, continuarono ad ascoltare la radio,
soprattutto le partite di calcio.



Il loro gioco preferito era legato alle partite trasmesse per radio. 
Il gioco consisteva in questo: durante le partite ascoltate, se a
segnare era uno con il loro nome, ad esempio un tale di nome Ta;
la notte costui, avrebbe avuto il diritto di uscire nel mondo, se al
contrario a segnare era uno di nome Pin, toccava  a quest’ultimo
di andare in giro per il mondo.
Il gioco l’aveva inventato Pin. 
Tutte le volte che sentivano infiammarsi la voce del radiocronista,
Ta e Pin trattenevano il respiro, sapevano che poteva essere l’oc-
casione per poter uscire a conoscere la vita.
“L’ala destra scende lungo la linea dell’out, gli si fa incontro il ter-
zino avversario, l’ala rallenta la corsa, ferma per un attimo la palla,
alza la testa… chiede il triangolo al compagno di squadra che gli
restituisce perfettamente il pallone, il giocatore entra in area, fa
partire un bolide sul palo opposto… il portiere c’arriva con la punta
delle dita, il centravanti è lì… c’arriva in spaccata ed è gol…
gol…Grandissimo opportunismo del centravanti biancoceleste,
gol che potrebbe essere decisivo, firmato da un Ta Pin vincente”.
Ancora una volta Ta aveva fatto l’assist, ma a metterla dentro era
stato Pin. Pertanto ancora una volta a uscire sarebbe toccato a Pin.
Ogniqualvolta c’era un gol i due ragazzi soffocavano un mezzo
grido di gioia, perché sapevano che non conveniva urlare, un gior-
no in cui l’avevano fatto, dalla fessura era entrata, prima dell’ora
dei pasti, una mano, molto più grande della solita mano liscia che
passava loro la cena o il pranzo. Era una mano callosa che non
aveva esitato ad avventarsi con violenza sul corpo dei due operai.
Da allora per ogni gol i due cominciavano ad abbracciarsi, Pin rin-
graziava a bassa voce il fratello per averlo fatto segnare, Ta, altret-
tanto sottovoce gli suggeriva il posto che avrebbe voluto visitare,
se a segnare fosse stato un suo omonimo. 
Pin la notte diceva buonanotte al fratello e poi quando Ta comin-



ciava ad avere un respiro regolare, si metteva a dormire anche lui.
Il giorno dopo, nelle prime quattro ore di lavoro, Pin intratteneva il
fratello con i racconti sui suoi viaggi notturni. 
Una volta Ta gli chiese di andare sull’Everest, perché in una tra-
smissione radiofonica sui viaggi, avevano detto che la luce era
meravigliosa e l’aria incredibile, purissima, mentre lì dentro, secon-
do Ta, l’aria era un po’ viziata. Voleva che il fratello gli descrivesse
la sensazione di montare sul posto più alto della terra dove final-
mente, anche lui che misurava mezzo pallone in meno del fratello,
avrebbe potuto guardare gli altri dall’alto in basso e avrebbe potu-
to colpire tutti i palloni di testa, cosicché avrebbe marcato il suo
primo gol e le porte del mondo gli si sarebbero spalancate davanti.
Al mattino seguente Ta si svegliò come sempre per primo, il fratel-
lo era lì davanti che dormiva, le nuvole di drago erano già state
portate, insieme a due cappuccini. Sorvolando sul melting pot culi-
nario, credo sia più bizzarro ciò che Pin raccontò a suo fratello a
proposito dell’Everest, che, per quanto gli riuscì, lo ascoltò con gli
occhi spalancati. Pin cominciò a zuppare le sue nuvole di drago
nel cappuccino, e resosi conto che era ancora troppo caldo, si
mise a raccontare subito:
“L’Everest è il punto più alto del mondo, è talmente alto, che non
si vede nemmeno la torre Eiffel”. Ta era sbalordito. Pin allora con-
tinuò: “È incredibile la luce che c’è nella cima dell’Everest, la
punta è viola e su ogni lato del monte crescono alberi di un colo-
re diverso. Sul lato est sono completamente gialli, di un giallo
risplendente, più luminoso del bollino fosforescente che attacchia-
mo sul pallone”. Ta non credeva alle sue orecchie. Quel bollino,
non era la cosa più luminosa al mondo? Ma se quando suo fratel-
lo aveva cavalcato la stella cometa si era reso conto che la coda
era così luminosa perché vi erano attaccati centinaia di bollini. Gli
sembrò incredibile. 



Come succedeva sempre, mentre Ta pensava, Pin continuava a
raccontare: “Sul lato ovest gli alberi sono di un bianco più candido
del Titanic” (Pin si confondeva sempre tra nave e neve). “A nord gli
alberi sono spocchiosi”. Ta storse per un attimo il naso. Pin si cor-
resse subito: “Non sono gli alberi a esserlo. A renderli spocchiosi
sono i pappagalli multicolori che vi stanno sopra e che continuano
a parlare come fossero gli unici a possedere il dono della parola.
A sud gli alberi sono completamente neri, più luccicanti dell’ebano.
Tanta intensità di colore mi ha stordito per almeno due ore.
Alla fine mi sono ripreso, e poco prima di ritornare a casa, mentre
sorgeva il sole, ho sentito sorgere dentro di me la verità. All’inizio
non avevo capito questa netta suddivisone tra i colori e le zone, a
sud alberi neri, a est gialli, a ovest bianchi e a nord incolore ma
spocchiosi. Poi alla fine ci sono arrivato.
Ta stammi a sentire, ormai mi è chiaro, dentro all’Everest vi hanno
nascosto la torre di Babele”.
Ta rimase sconvolto da questa notizia. Aveva messo precauzional-
mente entrambe le mani sulla bocca, però un piccolo gridolino gli
sfuggì ugualmente. I due ragazzi immersi nella verità non si resero
conto che quella volta la mano non entrò a punirli. Fortunatamente
non erano fermi a un semaforo come la volta precedente.
Per la prima volta Ta gli disse che sarebbe voluto uscire con lui
anche se a far gol fosse stato ancora una volta un omonimo del
fratello. In fondo aggiunse Ta, con quanti gol ti ho fatto segnare, mi
merito anch’io un premio, oppure no?
Pin non sapeva cosa rispondere, se suo fratello avesse scoperto
che non potevano uscire di lì, sarebbe finito tutto, non solo lo
splendido rapporto che c’era tra di loro, ma anche la possibilità di
far vivere le loro storie, la loro verità.
Dopo un momento di scoramento, Pin gli disse che le regole erano
le regole e che mai e poi mai le avrebbero dovute infrangere.



Ta non insistette molto, sapeva che prima o poi il suo gol sarebbe
arrivato. Continuarono a lungo la loro vita da monaci di clausura.
Anche le loro storie e i loro sogni continuarono a esistere. La gran-
de differenza rispetto ai monaci di clausura, che permetteva il
grande miracolo della speranza, a due bambini che non erano mai
usciti dal loro portabagagli, stava nel fatto, che i monaci si erano
rinchiusi dentro una cella perché tutti i loro sogni si erano spenti,
per i due bambini invece, erano l’unica luce nel portabagagli.
Io lavoro in una biblioteca, il mese scorso durante un’archiviazio-
ne mi sono imbattuto in un testo che sembrava antico. In realtà era
un testo non vecchissimo, aveva la peculiarità di essere in cuoio
con  incise sopra delle parole, scritte  molto in piccolo e prive di
regole sintattiche, ortografiche eccetera.
Mi sono soffermato per un po’ a leggerlo, il testo era strano, la lin-
gua utilizzata era del tutto colloquiale. Si capiva che a scriverlo era
stato qualcuno privo della benché minima base grammaticale. Per
esempio mancavano del tutto le doppie.
Sembrava composto da una serie di storie. Il testo iniziava così:

questo e il diario dela vita mia e di mio fratelo  siamo noi gli auto-
ri io sono pin che secondo la lingua dei sagi significa il cinico il
castiga aversari colui ke segna sempre ma ance colui ke raconta
storie mio fratelo e ta il buono colui ke pasa sempre il palone ma
ance colui che asorbe le storie il titolo del nostro diario e la vita e
un circolo ke si dipana per tuta la sua durata

Dopo ore di duro lavoro sono giunto a questa traduzione, spero
non troppo approssimativa:
“Questo è il diario della vita mia e di mio fratello. Noi stessi siamo
gli autori. Io sono Pin, che secondo la lingua dei saggi significa: il
cinico, il castiga avversari, colui che segna sempre, ma anche



colui che racconta storie. Mio fratello è Ta, il cui nome ha questi
significati: il buono, colui che passa sempre il pallone, ma anche,
colui che assorbe le storie.
Il titolo del nostro diario è: La vita è un circolo che si dipana per
tutta la sua durata.”


