
L'Aleph 
 

Da bambino, quando avevo la febbre, mia madre mi teneva con sé nel letto 

grande. Ricordo che un mio fantasioso delirio mentale consisteva nel 

fissare il soffitto e, partendo dai suoi rilievi in gesso, costruire 

mentalmente immagini di tutti i tipi. La più ricorrente originava da una 

serie di cerchi in rilievo sulla parte centrale del soffitto. Vedevo staccarsi 

una di queste sfere che si ingigantiva e iniziava a scivolarmi addosso. La 

sfera, era grande otto, dieci volte la mia persona ed io con grande sforzo 

cercavo di bloccarla e di rimetterla al suo posto ma senza mai riuscirci. 

Quando quest' angoscia giungeva al culmine, interveniva un sonno 

benefico e rinfrescante che portava via tutto. Per anni, l'immagine di 

questo bambino, che regge e tenta di spingere su per una salita ripidissima 

questa enorme sfera bianca fu per me simbolo di uno sforzo supremo e 

angosciante. 

Poi crebbi e questa immagine sparì del tutto. Fui giovane, forte. Lo sforzo, 

quando mi si presentava davanti, lo sostenevo senza alcun senso di 

angoscia, anzi, solitamente con una certa incoscienza. 

Ma crebbi ancora e, anche se con molta ritrosia, l’audace incoscienza 

iniziò lentamente a rarefarsi. Stanotte l’angoscia ha fatto ritorno. 

Ero in autostrada, avevo un'auto con agganciato un carrello all'interno del 

quale c'era tutto ciò che posseggo: attrezzi, libri, cibo, vestiti, animali... 

tutto. Stavo per prendere una rampa in salita per uscire dall'autostrada 

quando mi accorgo che il carrello si sta sganciando. Scendo, decido di 

spingerlo a mano nella rampa e poi tornare a prendere l 'auto. 

Inizio a spingere, mi sorpassa mio figlio, con la prima auto da lui 

posseduta. Ha il volto di me ventenne. Mi sorride cordiale e sfreccia 

avanti. Evidentemente non coglie la situazione critica in cui mi trovo né io 

faccio qualcosa perché lui si fermi.  

La rampa, iniziata con una lieve pendenza, diventa sempre più ripida. Lo 

sforzo mi appare sempre meno sostenibile. Guardo meglio la strada e mi 

accorgo che questa rampa, oltre ad essere ripidissima é estremamente 

lunga e stretta. Penso che anche se dovessi riuscire a conquistarne l'apice, 

una volta in cima, pur non avendone mai sofferto, avrei le vertigini 

guardando giù.  

Avanzo centimetro per centimetro, sono stremato, rifletto sul fatto che il 

carrello non ha un freno e quindi, anche volendo non potrei fermarmi 



senza farmi travolgere. Non riesco a concepire un piano di salvataggio. Mi 

sveglio. 

Il primo pensiero da sveglio va a quell'enorme sfera bianca che, complice 

la febbre, mi torturava da bambino.  

Cosa lega fra loro le età dell'uomo? Sto tornando bambino? Si ritorna 

bambini? E con quali differenze? Prima mi opprimeva un'anonima palla 

bianca, adesso un carrello pieno zeppo delle cianfrusaglie della mia vita. 

Prima il sonno cacciava via l 'angoscia, adesso la porta.  

Comunque, a parte tutto devo mangiare più leggero la sera. 


