
Piazzale Corridoni 

Non se ne accorgeva neanche della paura. Quando sei in mezzo al vento con le braccia allargate e le 

mani che si aggrappano all’inconsistenza dell’aria e la testa spinta all’indietro dall’incoscienza dei 

tuoi pochi anni e la bocca spalancata a invocare quell’ideale che si chiama libertà. Non te ne accorgi 

della paura. Che tu sia in guerra. Che tu sia in pace. Sei solo lì, in quell’istante d’infinito, orfano di 

pensieri. Animale di puro istinto. Senti baaam, splasch, taratatatata, ffffiuuuuu, vroooom, toc, 

shhhhhh. Non sarà certo lei a fermarti, ma qualcuno a cui tu farai paura. Ti fonderà in una statua di 

bronzo per immobilizzarti, costruendo intorno a te il mito dell’eroe. Confonderà quello che sei stato 

con quello hai rappresentato e tutti coloro che ti guarderanno imprigionato in una posa statica che 

non ti appartiene si domanderanno cosa tu stessi facendo nell’istante in cui qualcuno fermò la tua 

corsa.  

Si fermò appena in tempo. Erano giorni che correva con quell’affare. Si era messo in testa che 

avrebbe imparato a usarlo in due settimane. Le aveva sparate così a caso le due settimane. Giusto 

per darsi un obiettivo. Guardare bene nel mirino, puntare, premere sul grilletto e sbaaaaaam. Cen-

trarlo. Doveva allenarsi ogni giorno. Tenere una certa disciplina. Non aveva altra scelta. Per impara-

re si deve far così e così fece. All’inizio era lento e sbandava. Cadeva spesso. Ansimava. Ma avendo 

dalla sua parte l’energia della giovinezza, migliorò in fretta e già nel giro di una settimana aveva 

imparato a tenere un’andatura dignitosa e un equilibrio costante. Non usava sempre la sua arma, ma 

spesso se la prendeva sottobraccio e camminava fiero osservando gli sguardi della gente puntati su 

di lui. Sbaaaaaaaam. Avete paura, eh? Che vi metta tutti sotto. Se la rideva quando c’era da rilas-

sarsi. Correva quando iniziava la battaglia. Parlava nel resto del tempo. Era un grande oratore. Gli 

piaceva annusare la gente e avvicinarla con lunghi discorsi sull’importanza del lavoro ma anche del 

rispetto da parte di chi lo dà, il lavoro, e di ribellione consentita a chi lo subisce, il lavoro.  

Scaduto l’ultimatum, il 23 ottobre, al grido di “Rompete le righe!” il giovane bastian contrario si 

lanciò a tutta velocità. Superò il ponte di Mezzo, imboccò strada d’Azeglio, virò per piazzale Corri-

doni e non riuscendo più a fermarsi concluse la sua corsa lì – braccia allargate, mani aperte, testa 

all’indietro e bocca spalancata – di fronte all’immagine di se stesso. Fece appena in tempo a pensare 

“E va bene così. C’ho provato a fare l’eroe e come ogni eroe che si rispetti qualcuno, qualcosa, il 

fato, la sfiga, la piazza ferma la tua corsa e immortala il tuo attimo d’eternità”.“Ma che cazzo fai, 

fra?” gli domandò il fratello che lo vide inginocchiato a terra sotto il monumento. “Tu sei proprio 

fuori di testa”. “Sono un eroe, fra” sussurrò sofferente. “Sì, dai eroe, alzati. Anzi siediti che ci fu-



miamo una sigaretta”. Sì appoggiarono al monumento e accesero. Il fumo della sigaretta salì mesco-

landosi al fumo della guerra e della storia di un giovane rivoluzionario che aveva corso a tutta velo-

cità fino a quando sbaaaaaam – braccia allargate, mani aperte, testa all’indietro e bocca spalancata 

– divenne eroe per sempre.  
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