
La cometa 

Dolcemente la notte calava, mentre io miravo le stelle e mentre la stanca gente tutt’intorno dormiva. Quel 

giorno a farmi compagnia c’erano solo alcune fioche luci in lontananza, il vento e il suono debole del 

giradischi del mio vecchio, che da un pezzo aveva smesso di riprodurre le note di un album preso a caso 

dalla vetrina in salotto, e ormai non faceva altro che girare a vuoto, come i pensieri nella mia testa. 

Sfumavano all’ombra delle nubi notturne gli scuri colli circondati dagli estesi pianori, gli stessi che son dolci 

alla luce del sole, come i noci da cui son cinti, come i narcisi di cui profumano, come l’acqua di ruscello da 

cui son scavati, ma che inesorabilmente, come pure il canto d’un usignolo o il fiato leggero d’una fanciulla, 

calata la notte, si inaspriscono, e dormono… staglianti contro il nero e fosco orizzonte, in attesa del nuovo 

giorno. Il tempo scorreva, quasi come non importasse, come se non esistesse. Vivevo quel momento con 

occhi appuntati al cupo cielo come fosse stato il motivo per cui esistessi, la mia ultima grande impresa dalle 

umili origini. Soavi le gocce d’acqua cominciavano a precipitare sul freddo marmo, e poi sul freddo vetro, e 

di nuovo sul marmo… chissà quanto avevano viaggiato per giungere fino a quel misero davanzale. Le gelide 

pupille cacciavano astri, cercavano stelle, un raggio di luce, ma l’unica luce proveniva dai lampi e tutto il 

resto taceva al buio zittito dallo scroscio, dal tuono e dal vento. Ero lì. Sedevo come un folle, senza alcuna 

ragione, di fronte ad uno degli spettacoli della vita, in un malinconico esilio, spento, senza un vero obiettivo. 

Intanto, il disco, di cui nemmeno ricordo il nome, ancora girava, ma cominciava a far rumore, un rumore 

assordante imbottito nel silenzio. La volta notturna mi sovrastava e i sogni di altre persone mi attorniavano 

mentre la pioggia prese a farsi più forte. Pensieri e pensieri delle più disparate cose sgorgavano in quantità 

dalla mia mente, che altro non poteva fare, in quel momento, che ascoltare un cuore forte e giovane, turbato e 

voglioso di battere e di provare emozioni. I tuoni aumentavano e quei rami di nivea luce squarciavano in due 

parti eguali l’atro cielo, e le fronde cominciavano a far sentire sempre di più la loro voce frusciante. Si 

sentiva la mancanza della solita dolce aura avvezza ad accarezzar ogni foglia di quelle colline e il salice del 

campanile piangeva più degli altri giorni. Di fronte a me prendeva vita il caos, ma era tutto perfetto, ed io 

provavo quasi un senso d’onore di fronte a quell’evento, quasi da sentirmi fuori luogo, di troppo. Mi 

chiedevo quanti altri, però, assistevano o avevano assistito alla stessa cosa, così che cominciai a sentirmi 

meno importante. Quanti altri avevano già fatto cose che io lentamente vivevo? Quanti altri avevano avuto i 

miei stessi pensieri e ragionamenti e le stesse idee? E, ancora peggio, quanti erano riusciti in tutto ciò in cui 

io non riuscivo, oppure in quel poco in cui ero riuscito? Quanti erano simili a me, e quanti erano meglio? 

Quanti mi rendevano un’insulsa goccia dispersa nell’oceano che tutto rende uguale e omogeneo? Il 

giradischi sembrava impazzire, e la mia testa girava con lo stesso ritmo. Da curioso spettatore della notte, 

diventai un punto. Un senso di tedio e autocommiserazione restrinse ogni cellula del mio corpo, e cominciai 

a nascondermi di fronte a quel nessuno che mi guardava con occhio da giudice e di fronte a quel cielo 

nubiloso che, come me, vagava turbato in luoghi sconosciuti e di nascosto soffriva. Queste ansie non smisero 

di assalirmi finché qualcosa di mistico ed incantevole non accadde: la funerea tempesta si placò tutto d’un 

tratto, o così sembrava. La realtà è che in quel momento un lume, lentamente, si faceva strada in quel grigio 

cielo squarciandolo, ma con inaspettata soavità. Quel lume era una cometa. Da buia e gelida che era, la 

campagna riacquistava vita e colore man mano che quella stella cadente si appropinquava allo strato più 

infimo dell’atmosfera, per poi fermarsi. Non so dire con certezza quale fosse la mia espressione facciale 

dinanzi a quella divina visione, ma certamente ne rimasi affascinato. Gli occhi miei ardevano di fronte a quel 

fuoco venuto dal cosmo, la pelle anch’essa bruciava. Salii sul davanzale che qualche istante prima era gelido 

come il monte Ecla, ma che ora ruggiva, risvegliatosi dal sonno magmatico e facendo sublimare tutta la neve 

attorno, e il caldo era tale da avvizzirmi fino alle ossa, ma qualcosa di più forte mi comandava, come fossi 

stato una marionetta con i fili legati allo spicchio di luna che ora riuscivo a scorgere oltre i nembi, e mi 

spingeva a salire sulla coda di quella stella, e la cometa a sua volta mi invitava senza neanche parlare, così 

che, veloce come un lampo di quella tempesta che ancora si abbatteva sui pianori del paese, da massa che 

ero, mutai interamente in energia, e cominciai ad inseguire un raggio di luce. Come fosse un ascensore, la 

pietra di luce appunto ascendeva nel cielo, attraversando tutti e nove i cieli danteschi, per poi superarne altri 

ancora, invisibili all’occhio umano e poi anche quelli invisibili addirittura alla tecnologia e alla scienza, 

superando persino l’universo visibile, e ciò che vedevo era sempre lo stesso: le stelle. Punti dopo punti, tanto 

grandi quanto piccoli, a seconda del luogo in cui mi trovavo, e non finivano mai, e si ripetevano, e 



nonostante ciò mi meravigliavano. Quell’ascensore etereo non si fermava, come se volesse farmi vedere 

qualcosa, ma che quel qualcosa non avesse un fine. Cercai di sentire la voce di quella stella, ma nel vuoto 

regnava la pace e il silenzio, anche se qualcosa sentivo dalla coda di quell’astro viaggiatore, probabilmente 

piccole risate, come se la cometa fosse divertita dalla mia incomprensione. Rivolsi nuovamente la mia 

attenzione verso gli altri corpi celesti, ed erano così piccoli, e così numerosi che mi ricordarono dei granelli 

di sabbia, e qualcosa, infine, la capii. Spesso io, su quel pianeta ormai lontano che qualche attimo prima 

chiamavo casa, mi sono sentito piccolo e invisibile come la polvere, come un acaro, come caligine, come un 

atomo, come un granello di sabbia… ma non è forse questa la stessa condizione delle stelle? Cambiano solo i 

punti di vista, e la stella, ridendo, tentava di spiegarmelo. Meravigliato sono rimasto di fronte ad essa, ma in 

ben poco tempo mi ha mostrato quante gemelle possedesse in quell’abisso infinito, e quanto incanto ognuna 

di essa potesse suscitare, nonostante fosse piccola e lontana e, all’apparenza, uguale a tutte le altre, perché, 

nella sua piccolezza, o grandezza, una stella, come un granulo, serve a reggere qualcosa di più grande, un 

disegno già compiuto, che ha pensato a tutto, perché tutto contiene, e mai sarà inutile, così come qualsiasi 

altra cosa che fa parte dell’universo, così come un ragazzo impaurito e lontano da tutto. Il solo far parte di 

tale opera d’arte che è la vita, mi rese più felice. Capii dunque quanto piccolo fosse il mondo e quante 

piccole erano le mie preoccupazioni, come gli stessi astri che reggevano l’universo, e che di problemi non ne 

avevano perché qualsiasi cosa che facesse parte di quella grandezza non poteva che essere giusta e perfetta, 

così come ogni atomo che reggeva la materia di cui ogni cosa è fatta. Terminato il viaggio ai limiti di infiniti 

ed infinitesimi, l’ascensore mi riportò al piano Terra. Mi risvegliai il mattino seguente, seduto sulla stessa 

sedia su cui riflettevo a proposito delle mie imperfezioni, questa volta però sapevo quanto fosse umano e 

giusto averne e, con in sottofondo il giradischi che tornò a funzionare, guardai le luci di un nuovo giorno 

stagliarsi sui diafani colli, e ridare calore alle foglie bagnate e, ancora oggi, ogni volta che vedo una stella 

cadente nel cielo notturno non esprimo più un desiderio, ma sorrido, perché qualcun altro magari ha ottenuto 

un po' di felicità.  

 


