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Ciweek ciweek... un rumore sottile ma insinuante con-
tinua a stridermi nelle orecchie. Ciweek ciweek... non 
cessa. È molto vicino, sembra provenire da sotto di me. 
per un momento penso di essere io stesso a emetterlo.

chissà, mi dico, ormai sono vecchiotto, saranno le 
mie articolazioni che iniziano a scricchiolare.

Ciweek ciweek... È un pensiero stupido. non tanto 
perché non sia vero che non sono più un giovanotto, 
quanto perché le articolazioni non possono scricchiolare, 
visto che sono fermo e seduto. anche se le porte e le pa-
reti del corridoio mi scorrono ai lati come quando si è in 
movimento.

il ciweek ciweek continua. a intermittenza, però 
continua. Mi dà fastidio perché sa di roba vecchia, di 
ruderi con porte dai cardini arrugginiti. Mi dà fastidio 
perché è fuori posto. Qui è tutto nuovo, tirato a lucido. 
lucide le porte e le loro belle targhette di plastica con 
su un numero o la sigla dott. seguita da nomi che non 
faccio a tempo a leggere. smaltate di fresco le pareti, 
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color pastello il soffitto, luminosa ma morbida la luce 
delle lampade eleganti e liscio come una carezza il li-
noleum che riveste il pavimento su cui sto avanzando 
come su un nastro trasportatore. Ciweek ciweek è un 
suono abusivo, indesiderato, un clandestino che si è in-
filtrato in questo luogo ovattato dal quale ogni rumore 
molesto dovrebbe essere bandito.

da dove cazzo viene? mi domando sempre più stiz-
zito, perché il cigolio che mi segue ostinato mi costringe 
a pensare. e io non ho voglia di pensare né al luogo 
in cui mi stanno portando né al perché. pensare è una 
malattia cronica, un’ossessione dell’anima. Mi ero fer-
mamente deciso a prendere una vacanza dal pensare, 
quando stamattina presto sono entrato qui. a lasciarlo 
fuori, insieme alla giornata uggiosa di pioggerella che 
mi ha accompagnato fino all’ingresso della clinica. e 
ora... ciweek ciweek. il cigolio mi artiglia il cervello.

«Ma cos’è questo rumore?» stavolta non è un pen-
siero, sono parole fatte di voce. devo torcere il collo 
per voltarmi verso il portantino che, alle mie spalle, sta 
spingendo la sedia a rotelle su cui sono seduto.

«e che vuole che sia, dottò?» mi risponde lui con 
tono annoiato. «sarà un giunto della rota. se vede che 
se so’ scordati de mettece l’ojo.» e a mezza palpebra mi 
lancia uno sguardo con su scritto un “anvedi sto rom-
picojoni!” aggiuntivo.

«Visto? avevo ragione a non volerci salire» borbotto, 
giusto per non dargli la soddisfazione dell’ultima pa-
rola. e all’improvviso, senza che io l’abbia consapevol-
mente evocata, una voce infantile arriva nella mia mente 
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a coprire il rumore della ruota. anzi, ho l’impressione 
che il rumore cessi un attimo prima per farle posto. 
È una voce fresca, con un timbro pacato, solo legger-
mente amaro. strana in un ragazzino. la sento nitida-
mente, quasi non provenisse da un ricordo. come se le 
parole che pronuncia non fossero solo l’eco di parole 
che ho ascoltato in un altro luogo, in un altro tempo.

«Thank you, it is a beautiful bicycle» dice ali, e io ri-
vedo un riflesso della gioia che aveva scintillato nei suoi 
occhi neri, fendendo per un attimo la patina di sottile 
malinconia che in genere gli velava lo sguardo. ali con-
templava la sua bicicletta nuova fiammante e si capiva 
che moriva dalla voglia di provarla, ma non voleva ro-
vinare con la fretta la piccola cerimonia della consegna 
che gli infermieri avevano improvvisato per lui. 

era stato Fahrid, il più anziano di loro, a costruire 
la bicicletta. adesso, davanti al bambino e al gruppetto 
dei colleghi, la spingeva avanti e indietro sorridendo 
orgoglioso. non era come quelle massicce e pesanti che 
ali aveva sempre visto circolare sulle strade sterrate del 
suo villaggio, dove uomini intabarrati si affannavano 
sui pedali tentando di scansare buche, passanti e bestie 
– capre, asini, galline – che affollavano i vicoli stretti tra 
le abitazioni di fango secco... d’inverno il loro fiato si 
trasformava in nuvolette di fumo, rendendoli simili agli 
animali mitologici delle antiche leggende che gli era ca-
pitato di ascoltare dalla voce di qualche anziano. no, 
non era come quelle, era molto più bella ed era sua. lui 
non era mai salito su una bicicletta, non ne aveva mai 
avuta una. 
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«Thank you, thank you, it is beautiful» ripete a Fahrid 
allargando con lo sguardo i suoi ringraziamenti agli al-
tri infermieri. si erano tutti affezionati ad ali. non sol-
tanto perché era uno dei bambini che da più tempo vi-
vevano nell’ospedale, ma anche per i suoi modi sempre 
gentili, per la sua intelligenza attenta, pronta. la stessa 
che ora lo portava a parlare inglese perché il suo “gra-
zie” arrivasse anche agli infermieri non afgani. l’inglese 
ali lo aveva imparato in ospedale, insieme a qualche 
frase in italiano. Tra il personale c’erano molti italiani,  
e a lui piaceva stupirli parlando la loro lingua. il suo de-
siderio di avere una bicicletta, Fahrid lo aveva intercet-
tato un giorno, per caso, perché ali non era un bam-
bino abituato a chiedere. era bastato uno spezzone di 
frase che aveva colto passando in corsia.

«...una bicicletta, vorrei una bicicletta» stava dicendo 
ali a un altro piccolo ricoverato, forse mentre giocavano 
a scambiarsi sogni. e in quel momento a Fahrid era ve-
nuta l’idea. oltre che un infermiere, in fondo, era anche 
un buon meccanico.

se solo la guerra ci desse una pausa, aveva pensato 
mentre già immaginava il progetto per costruirne una 
adatta ad ali, che non poteva pedalare perché le sue 
gambe erano morte. uccise dallo scoppio di una mina. 
non era stato semplice: le pause della guerra erano 
brevi, anzi, in afghanistan la guerra non smetteva mai, 
a una guerra se ne sovrapponeva sempre un’altra an-
cora più micidiale, e l’ospedale si riempiva di grida e di 
sangue che bisognava lavar via dai pavimenti. Quello 
era l’unico ospedale in tutto il nord del paese, e i rivoli 
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di dolore che non si perdevano tra le rocce e la terra 
asciutta convergevano tutti lì, come affluenti in un lago.

Ma Fahrid c’era riuscito. aveva trovato i pezzi sot-
traendoli alla carcassa di qualche vecchia bicicletta di 
fabbricazione cinese: i perni, la corona, la catena... per 
assemblarla aveva lavorato di notte, in casa sua, alla 
luce tremolante della lampada a petrolio. e alla fine ec-
cola pronta: l’aveva persino verniciata di un bel rosso 
vivo, la bicicletta per ali. con i pedali ai due lati della 
sedia a rotelle. pedali veri che il ragazzino avrebbe po-
tuto azionare con le braccia.

non cigolavano, le ruote della bicicletta di ali.
cerco di distaccarmi da quel ricordo afgano che mi 

ha preso così alla sprovvista. lo faccio con un po’ di fa-
tica e una sensazione quasi di fastidio. non mi va che le 
immagini, le emozioni, i suoni e i silenzi chiusi nei de-
positi sotterranei della mia memoria si mettano a scor-
razzare nel presente come se ne fossero i padroni.

Mi volto di nuovo verso il barelliere dietro di me per 
spiarne l’espressione, spinto dall’assurdo sospetto che 
in qualche modo misterioso sia riuscito a sbirciare nel 
mio film interiore e a rubarne dei fotogrammi. non mi 
piace, questo portantino, mi spinge come fossi la spesa 
di una massaia nel carrello del supermercato. Tuttavia 
mi rassicura constatare che la sua faccia è annoiata e in-
differente come prima. nessun segno di colpevolezza.

Torno a concentrarmi sul luogo in cui mi trovo. 
dall’accettazione alla stanza che mi è stata assegnata 
il percorso non può essere tanto lungo, considero tra 
me e me, e mi meraviglio di quante cose mi siano pas-

00-VAUro_respiro_cane.indd   11 19/09/11   17:28



12

sate per la testa in un tempo così breve. la sedia a ro-
telle si sta ancora muovendo lungo il corridoio. porte 
lucide, targhette di plastica, luci... non so se è lo stesso 
corridoio di prima oppure un altro, uno nuovo. però il  
ciweek ciweek è tornato a stridermi nelle orecchie.

ah sì? allora me ne vado in afghanistan, ad ana-
bah, laggiù quel rumore fastidioso non mi potrà rag-
giungere... e stavolta lo decido io, di tornare nel mio ri-
cordo. alzo gli occhi. per un momento vedo scorrere 
sopra di me il soffitto del corridoio. piatto. piatto come 
il cielo del panshir, basso sulle creste frastagliate delle 
montagne brulle, quasi ne fosse prigioniero, impigliato 
nelle rocce lontane intorno agli orizzonti chiusi delle 
valli. l’avevo scrutato anche quella mattina, come fa-
cevo sempre da quando ero là. era una giornata tersa, 
di quelle in cui si può sentire il profumo della polvere 
e del freddo nell’aria. il cielo era reso più trasparente 
dal silenzio. non rimandava il brontolio sordo con cui 
i bombardieri di alta quota annunciavano il loro arrivo, 
invisibili se non per il breve rifrangersi metallico dei 
raggi di sole sull’acciaio e i graffi delle loro scie bian-
che parallele. era pulito, il cielo, quella mattina. “una 
pausa della guerra, Fahrid” avrei detto all’anziano in-
fermiere, se lo avessi avuto di fronte. Ma Fahrid sicu-
ramente era già in ospedale a preparare l’evento del 
giorno. lasciai perdere il cielo e mi affrettai a raggiun-
gerlo.

un lungo nastro d’asfalto all’interno del compound 
recintato dell’ospedale divideva le due ali dei padiglioni. 
da ambo i lati della strada, tra il ciglio e le mura bian-
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che delle strutture, si stagliava una piccola folla: me-
dici, infermieri e quelli tra i pazienti che erano in grado 
di uscire dalle corsie. era il pubblico che si preparava 
ad assistere alla gara. c’era un silenzio allegro, denso di 
attesa: mi mischiai agli altri stando attento a non incri-
narlo. Guardai dove guardavano tutti, in fondo, dove 
proprio a ridosso del muro di cinta la strada finiva. là 
i ragazzi si stavano disponendo in un’unica fila, spin-
gendo con le mani le ruote delle loro sedie. ali, con-
centrato, pigiava sui pedali della sua “bicicletta”. per 
un momento lo persi di vista, distratto dal carosello di 
sedie a rotelle in movimento, ma lo ritrovai subito: il 
rosso vivace della sua bici spiccava netto, in contrasto 
con il tono neutro delle altre. anche da dove mi tro-
vavo, riuscivo a cogliere i lampi di eccitazione che illu-
minavano i suoi occhi scuri. lampi che parevano riflet-
tersi, moltiplicandosi, negli occhi degli altri ragazzi ora 
immobili, schierati, attenti a carpire al volo il segnale 
del via che Fahrid avrebbe dato abbassando lo straccio 
bianco che teneva in mano. Mi sentivo un po’ in colpa, 
perché dentro di me non riuscivo a non tifare per ali 
sulla sua nuova bici rossa, quasi che lui avesse diritto 
più degli altri piccoli ricoverati a godersi fino in fondo 
quel momento di gioco rubato alla guerra. Fahrid alzò 
lo straccio. stava già per calarlo quando interruppe di 
colpo il gesto. spuntato dal nulla, come era solito fare, 
era apparso Massoud.

Massoud aveva all’incirca la stessa età di ali. anche 
lui era un veterano dell’ospedale. Viveva lì da più di un 
anno. il segno della cicatrice da ustione che gli si era 
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impresso su metà del viso fino alla radice dei capelli 
tagliati cortissimi e l’occhio destro accecato e inerte 
rendevano la sua espressione se possibile ancora più 
torva. perché Massoud non sorrideva mai. Massoud 
non aveva voluto nessuna sedia a rotelle. a lui la mina 
aveva portato via soltanto una gamba. poteva cammi-
nare, lui. anche correre, se gli andava. e ora eccolo, 
serissimo e accigliato, saltellare sulle stampelle, trasci-
nandosi dietro la protesi per mettersi in fila e gareggiare 
con gli altri. 

Gli sguardi di tutti si puntarono su di lui. Forse fu 
quell’eccesso di attenzione a farlo incespicare e cadere. 
o forse fu la sua ostinazione a trattare la protesi come 
la sua gamba ricresciuta e a pretendere che obbedisse 
come se fosse fatta di carne e nervi. Massoud aveva una 
fionda ed era un grande cacciatore di lucertole. aveva 
ben visto come alle lucertole rispunti la coda, una volta 
che l’hanno perduta. perciò considerava il suo arto ar-
tificiale come una “gamba coda di lucertola” e si ar-
rabbiava moltissimo, quando non gli rispondeva come 
avrebbe voluto. nessuno si azzardò ad andargli in aiuto 
mentre, puntando le stampelle al suolo come leve, a 
forza di braccia tentava di rimettersi in piedi. se qual-
cuno avesse osato farlo sarebbe stato travolto dalla sua 
rabbia, perché quella era una faccenda tra lui e la sua 
“gamba coda di lucertola”e non bisognava intromet-
tersi.

il braccio di Fahrid si era immobilizzato a mezz’aria. 
anche il brusio eccitato che precede sempre il via sem-
brava essersi cristallizzato in un tempo sospeso. Ma il 
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tutto non durò più di qualche istante. spinto dall’orgo-
glio, Massoud si era già rialzato e sistemato tra gli al-
tri concorrenti, con lo sguardo concentrato sullo strac-
cio bianco.

la dolcezza triste di ali con la sua bicicletta nuova o 
la caparbietà cupa di Massoud con la sua gamba coda 
di lucertola?, pensavo. accantonato il senso di colpa di 
poco prima, adesso non riuscivo a decidere a quale dei 
due bambini che meglio conoscevo avrei desiderato an-
dasse la vittoria. Gli altri erano come scomparsi. piccoli 
mutilati di guerra come tanti ne avevo visti. confusi, 
annebbiati nella loro tragedia resa banale dalla quoti-
dianità.

«Buru.» “andiamo” gridò finalmente Fahrid abbas-
sando il fazzoletto, e i ragazzi partirono, mescolandosi 
l’uno con l’altro nella foga della corsa.

«andiamo, andiamo» mi ritrovai a urlare senza più 
chiedermi chi stavo incitando, se ali, Massoud o tutta 
quella massa in movimento.

devo averlo detto anche fuori dalla voce del ri-
cordo, perché dietro di me sento il portantino che mi 
risponde: «e dove vole che annamo, dottò? semo ar-
rivati, questa è la stanza sua, capolinea». Quindi, con 
tono sarcastico: «prima nun vole sali’ su ’sta sedia e mò 
nun vole scenne?».

«scendo, scendo, grazie» gli rispondo per evitare 
che insista con la sua ironia. afferro il borsone con i li-
bri, lo spazzolino da denti e il pigiama che durante il 
tragitto avevo tenuto posato sulle ginocchia e mi alzo. 
il barelliere se ne va spingendo la sedia a rotelle vuota, 
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ormai liberata dal peso del mio corpo e delle immagini 
da me evocate.

un po’ mi dispiace di non avergli rivolto neanche un 
cenno di saluto. non mi stava molto simpatico, d’ac-
cordo, ma in fondo sta solo facendo il suo lavoro... e 
poi non aveva tutti i torti, a essere seccato. in effetti, 
prima di rassegnarmi a sedere sulla sedia ho fatto un 
sacco di storie.

l’addetta all’accettazione della clinica – giovane, ca-
rina, chioma biondissima con taglio a caschetto, tailleur 
blu attillato, camicetta bianca – sembrava più la con-
cierge di un hotel a cinque stelle che l’impiegata di un 
ospedale. Mi sono presentato davanti a lei mezzo rin-
tronato per effetto di un giorno e una notte di digiuno 
forzato, per di più con le budella rivoltate dai litri di bi-
bitone lassativo che mi avevano ordinato di sorbirmi a 
casa, biascicando unicamente il sapore grigiastro della 
sigaretta fumata con voracità prima di varcare la porta 
a vetri dell’ingresso, e lei mi ha irretito con i suoi modi 
gentili, di una confidenza che mi è parsa quasi ammic-
cante.

«Benvenuto, dottore, prendo il modulo dell’assicu-
razione e sono subito da lei. solo un momentino di pa-
zienza.»

“Momentino” è stato solo il primo della lunga sfilza 
di diminutivi con cui avrebbe farcito il nostro breve 
colloquio. È sparita per un secondo sul retro dell’uffi-
cio, sculettando con moderazione, e subito è riapparsa 
sventolando un foglio come se fosse il ventaglio di una 
geisha.
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«ecco qua il modulino» mi ha detto nel porgermelo. 
«Basta una sua firmetta.»

«ecco, servirebbe una firmetta anche qui. sa, è per le 
spesucce che la sua assicurazione non copre...» e, con 
mossa da prestidigitatrice, ha fatto saltar fuori da non 
so dove un altro foglio. Fatte le “firmette” mi ha ripa-
gato con un sorriso da soubrette. subito dopo, con fare 
complice: «l’ho riconosciuta, sa? l’ho vista in televi-
sione! Mamma mia, in quanti posti brutti è stato, dot-
tore! Ma come fa?».

«Be’...» sono riuscito a bofonchiare prima che lei, 
sbattendo le ciglia con aria ammirata, continuasse.

«deve avere un bel fegato. di sicuro non avrà paura 
dell’operazioncina che deve fare, no?»

per la verità me la stavo facendo sotto, ma avrei forse 
potuto deludere le aspettative della bella e trepidante 
concierge?

«ci mancherebbe altro!» le ho risposto, tentando 
di dare un timbro profondo alla mia voce. poi ho ag-
giunto un «eh eh» virilmente sarcastico che di certo 
non stonava con il ruolo di uomo vissuto, rotto a tutte 
le esperienze, che avevo deciso di assumere, un po’ per 
gigioneria e un po’ per farmi coraggio.

«Bene, allora si accomodi lì, che la portano subito 
nella sua camera.» di colpo il tono della concierge è 
cambiato e si è fatto neutro.

«lì dove?»
nonostante il ciweek ciweek, non mi ero accorto che 

alle mie spalle, nel frattempo, era arrivato il portantino 
con la sedia a rotelle.
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«sulla sedia» mi ha risposto lei indicandomela con 
un cenno indifferente della mano.

Ma come? io, l’eroe uscito indenne da mille pericoli, 
quello che fino a un attimo prima le aveva fatto palpi-
tare il cuore, avrei dovuto farmi scarrozzare come un 
poppante sul passeggino?

«posso benissimo andarci con le mie gambe» le ho 
ribattuto con un soprassalto di orgoglio tradito.

«È la prassi, dottore. si accomodi, prego.» sempre 
più burocratica.

«Ma via, è ridicolo.»
«È la prassi.» inflessibile.
Ho provato con l’indignazione: «Ma mi faccia il 

piacere! io lì non mi ci metto».
«È la prassi.» inflessibile, con una nota di disappro-

vazione.
Ho provato con la seduzione: «suvvia, per me la può 

fare, un’eccezione...».
«È la prassi.» inflessibile, ripetitiva, disco incep-

pato.
non mi è rimasto che tentare di buttarla sul ridere. 

Ho improvvisato alcuni passi di un travolgente tip tap.
«Visto? le mie gambe funzionano alla grande. non 

mi serve la carrozzina.»
Fiasco totale. neanche un accenno di risatina.
«È la prassi, non faccia il bambino.» inflessibile, ge-

lida, con retrogusto sprezzante. ed è stata la resa. Ho 
fatto il bambino e sono salito sul passeggino. cercando 
almeno di assumere un’espressione di dignità ferita ma 
indomita. 
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spingendomi via, il portantino ha rotto il silenzio se-
guito alla mia disfatta: «È toscano, lei?».

«sì» ho risposto, sperando in un suo impulso di so-
lidarietà nei miei confronti contro la concierge kapò. 

sbagliato. il perfido si è messo a fischiettare il moti-
vetto di Come è delizioso andar sulla carrozzella senza 
più rivolgermi la parola fino al momento in cui ho pro-
testato per il ciweek ciweek della ruota.
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