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Un racconto di 

     …di balene 

 
Voglio qui raccontare la storia di due balene, ma forse è la storia in due puntate della stessa balena. 

La prima puntata è di molti anni fa, ma si sa che le balene, se non vengono cacciate e uccise, possono 

vivere molto a lungo. 

L’ho incontrata tra le pagine di un romanzo un po’visionario, Angelo a capofitto, scritto dal giovane 

Franco Fornari, alla fine della seconda   guerra mondiale e tenuto per anni nel cassetto prima di 

essere pubblicato.  E’ un racconto che parla di lotta tra il bene e il male e di necessità di resistere per 

far sopravvivere il mondo. Ne parla attraverso le parole del diario di Michele, un giovane che da 

ragazzo, mentre un terribile mostro di odio si aggirava tutto attorno seminando nel mondo terrore e 

morte, aveva fatto la resistenza.  A guerra finita, si era persuaso di essere colpevole anche lui, come 

ciascuno, del male che si era abbattuto sul mondo e di avere ora il compito di dire a tutti che “nessuno 

è innocente rispetto alla distruzione” e che “bisogna fare qualcosa”, perché “se viene ancor la guerra, 

il mondo casca in terra”.   

In una visione fin troppo orrenda gli sembrava anzi che questo fosse già avvenuto: la terra che prima 

gli sembrava un’immensa culla era ora diventata come un tizzone fumigante che va spegnendosi, in 

cui non ci sono più accoppiamenti, in cui tutto è buio perché non ci sono più occhi che possano 

vedere.  Michele, soffre la sofferenza del mondo, si trova a vivere il dolore che lo circonda, in cui si 

immerge, perdendosi in un labirintico delirio, intricato groviglio di bene e di male.  “Negli oceani 

vuoti è rimasta, sola, un’immensa balena viola”.   

E l’ultima speranza per sé e per il mondo intero sta per lui proprio nel riuscire a tenerla in vita.  

 

(*) Psicoanalista – Società Psicoanalitica Italiana 
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…di mongolfiere 
 

   Quella balena, non si sa come, si deve essere salvata. E qualcuno, che probabilmente deve averla 

avvistata, l’ha dipinta non molto tempo fa sulla facciata della scuola di Ventotene. Dicono sia stato 

Emanuele Olives. Lui e altri artisti avevano avuto l’idea di seminare attraverso i loro murales segni 

colorati in quell’isola affascinante e ricca di storia, forse per lasciare in dono alla popolazione che la 

abita, spunti per sogni collettivi di speranza che scaccino il grigio delle giornate fredde nelle vie ormai 

poco abitate, sogni di collaborazione che scaccino la stanchezza e la rassegnazione, sogni visionari 

che aprano a orizzonti nuovi.  

    Così, per una settimana intera, ogni estate, da anni ormai, si possono vedere questi artisti dipingere 

sogni sui muri, in un progetto che si chiama Blue Flow.  Emanuele Olives deve aver visto in estate i 

bambini e gli abitanti dell’isola costruire mongolfiere colorate da far volare in alto a settembre.  E 

durante la grande festa di Santa Candida, che coinvolge tutti sotto un cielo attraversato dai loro mille 

colori, ne deve avere pescata qualcuna con il suo sguardo incantato. E le ha poi messe nel suo murale, 

legate alla balena sulla facciata della scuola, perché possa volare anche lei e portare in alto i sogni dei 

bambini e di tutti gli abitanti dell’isola. La balena porta in groppa case, forse anche la stessa scuola, 

e salva e fa volare anche loro e tutti quelli che le abitano.  

Così la storia di quest’isola si riempie di speranza. 

 

…di isole  

 

    Ventotene è un’isola molto piccola, bella, dignitosa e fiera. La sua storia, di cui restano tracce ben 

visibili, racconta della continua lotta tra bene e male, del perenne intrecciarsi di umanità e disumanità, 

di creatività e distruttività, di libertà e sopruso.  E’ una storia che racconta della voglia di vivere, del 

coraggio e della tenacia, del lavoro che trasforma la natura e che la valorizza.  Racconta della 

grandezza e delle potenzialità insite nella natura umana e nello stesso tempo racconta del suo lato più 

oscuro: delle lotte per il potere, degli intrighi, delle ingiustizie, delle atrocità, del disprezzo dei diritti 

della persona.  

    Luogo incantevole, conosciuto già dai Greci, fu scelto come residenza estiva dall’Imperatore 

Augusto. Il suo desiderio di riposo e di benessere diede impulso a grandi opere di ingegneria portate 

a compimento da centinaia di uomini lì appositamente trasferiti. Fu scavato un porto molto sicuro, in 

grado di accogliere le navi provenienti da ogni parte, che vi approdavano trasportando tutto il 

necessario per costruire la grande villa e per garantire la vita che si svolgeva in essa.  

Così la piccola isola, fino allora quasi disabitata, venne messa in condizione, attraverso un complesso 

sistema di cisterne per raccogliere l’acqua piovana, di ospitare molte persone, dando da bere e da 

vivere a tutti: all’imperatore con la sua corte e a chi lavorava per lui.  

 

… di esilio, di carcere e confino 

 
   Ben presto però, da luogo di pace, a causa di terribili intrighi, la villa venne trasformata in sede di 

esilio dallo stesso Imperatore Augusto, che vi fece rinchiudere la sua amata figlia Giulia. E negli anni 

la villa tenne prigioniere tra le sue mura cinque donne della famiglia imperiale.  

Così, per sete di potere, i Romani che l’avevano resa approdo e luogo ospitale di passaggio, 

trasformarono l’isola - piccolo paradiso terrestre, culla di vita e di amori -  in luogo di isolamento, di 
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solitudine e di disperazione. 

E la storia si ripeté. Nell’isolotto lì accanto, l’isola di Santo Stefano, nel 1795 venne  messo in 

funzione un carcere “ideale”, costruito secondo i principi del panopticon, in cui un solo guardiano 

può sorvegliare e controllare non visto, tutti i detenuti.  

Metafora di un potere invisibile, che pervade la società e che intende cambiare attraverso il controllo 

il comportamento e la mente delle persone, questa struttura carceraria, che richiama i gironi 

dell’inferno dantesco, funzionò fino al 1965. 

Costruita a semicerchio, conta novantanove celle, affacciate ad un ampio cortile, luogo delle 

punizioni corporali e delle torture.  Costruzione imponente, progettata dall’architetto Carpi, si staglia, 

bella a vedersi, su uno scoglio, tra mare e cielo. I detenuti non potevano vedere il mare con il suo 

orizzonte, ma forse potevano intravvedere un frammento di cielo attraverso le strettissime feritoie che 

si aprono, come piccoli occhi sulla parete esterna, e così non disperare del tutto. 

In questo luogo terribile, tomba per seppellire uomini vivi, furono rinchiusi in carcere duro molti 

detenuti, nel corso degli anni, uomini tenuti in durissime condizioni di detenzione.  

Vi fu rinchiuso dal regime fascista anche Sandro Pertini, in seguito trasferito ad altro carcere e poi a 

Ventotene, e altri che come lui si opponevano al regime. 

 

…di progetti 

 
Durante il fascismo, anche l’isola di Ventotene diventa luogo di confino e di isolamento. Il mare non 

viene più solcato per fecondi scambi di cultura, ma diventa muro di cinta, barriera invalicabile e viene 

usato per separare. 

Eppure, né gli intrighi dell’era imperiale né la prepotenza del periodo borbonico, né quella del regime 

fascista hanno potuto spegnere la forza vitale delle persone rinchiuse ed esiliate. 

Donne e uomini lì esiliati, confinati e reclusi dal regime sono diventati esempio di convivenza, e la 

fatica quotidiana si è trasformata in laboratorio creativo di idee dibattute e condivise.  

A Ventotene sono nati sogni che hanno saputo prendere il largo. Lì nel 1941 fu scritto da Altiero 

Spinelli e da Ernesto Rossi, il Manifesto per un’Europa Libera e Unita, lì è nato il progetto di un’ 

Europa dei Popoli, basato sul principio della libertà e su un forte senso di solidarietà sociale.  E 

quando Sandro Pertini è diventato Presidente, ha certamente portato con sé il vissuto degli anni di 

dura prigione, e di quelli di confino a Ventotene, e la responsabilità verso il futuro che già aveva 

sentito nascere e pesare su di sé e sui suoi compagni di confino. 

A tutt’oggi molti giovani, “cittadini d’Europa” confluiscono ogni anno a Ventotene da tutta l’Italia e 

dall’Europa per partecipare alla Settimana Federalista e da lì ripartire per costruire il futuro. 

E nel frattempo gli artisti di strada vestono i muri di murales e di sogni. 

E i bambini, i giovani, i genitori, costruiscono mongolfiere da far volare. 

Vivere nell’isola in quei giorni significa immergersi in un clima di accoglienza di persone e di idee 

nuove. Si vive un clima allegro di fratellanza e di speranze condivise, di impegno proiettato in 

avanti, di futuro che si va costruendo. 

 

... di paure 

 

Eppure… ho sentito che quest’anno nella scuola di Ventotene, quella con su la nostra balena, i pochi 

ragazzini dell’isola non potranno frequentare le medie, chiuse per mancanza del numero minimo di 

alunni. Sembra che nell’edificio siano rimasti pochissimi bambini, alcuni alla materna, altri pochi in 
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una pluriclasse elementare. Il sindaco aveva proposto di accogliere nell’isola famiglie di migranti, 

che avrebbero sistemato e abitato di nuovo le case rimaste vuote, portato mano d’opera necessaria, e 

bambini e ragazzi per tenere aperta la scuola. Una proposta bella e ragionevole. 

Eppure, non è passata. Per paura, forse. Paura di chi è diverso, di chi ha un altro colore della pelle, 

viene da lontano solcando il mare, parla un’altra lingua, prega in altre parole, canta altre canzoni. 

Forse per paura di correre qualche pericolo, di venire defraudati di quello che si pensa sia possesso 

proprio: l’acqua da raccogliere ancora, la terra da coltivare, i pesci da pescare, l’aria da respirare, 

l’istruzione e la cultura da portare avanti. Forse per paura di perdere la propria identità, se stessi, 

dimenticando che lì da sempre, dai tempi antichi fino ai giorni nostri ci sono stati incontri di culture 

e di popoli, che sono stati la ricchezza, la speranza e il futuro che ha reso feconda l’isola, e che proprio 

grazie a questi incontri, lì è nato e cresciuto chi ora l’abita. 

 

...di migrazioni  
 

Ventotene è un ponte naturale tra Europa e Africa, si trova sulla traiettoria di molte specie di uccelli 

migratori, che ogni anno, per due volte, la sorvolano in andata e in ritorno e vi si appoggiano per 

riposarsi, per cibarsi, per nidificare. E’ un posto sicuro di ospitalità per uccelli impegnati nel 

superamento del mare che sorvolano nel cielo. Ha, come è ben illustrato nel suo museo delle 

migrazioni, un enorme valore di conservazione di tante specie di passaggio, che arrivano e partono, 

prendono e portano semi, congiungendo posti lontanissimi eppure così vicini. Il cielo, come il mare, 

non ha confini.  

Uccelli e pesci si muovono liberamente. 

E sembra che quest’anno sia stata avvistata di nuovo anche una balena. 

Forse è la nostra, che è arrivata fin qua, sbalordita da quello che si sente dire, incredula che non si 

vogliano ospitare bambini con la loro famiglia.  

 

...di naufragi 
 

Forse è venuta per dire agli abitanti di Ventotene di aprire il porto, le case e la scuola ai bambini, da 

qualsiasi parte arrivino, perché il pericolo è anche per l’isola quello di un naufragio.  

Forse vuole raccontare che nuotando nel mare attorno a Ventotene, ha visto sul fondo navi romane. 

Erano cariche di anfore costruite nel nord Africa che trasportavano garum, quella salsa di interiora di 

pesce che piaceva agli antichi Romani. Parlano di storia lontana, di cultura arrivata da mari solcati.  

Ma, forse, la balena vuole raccontare anche che ha visto nel mare, un po’ più a sud ma ancora molto 

vicino all’isola, altri barconi naufragati. Erano senza anfore, senza niente. Sembra che portassero 

persone disarmate e inermi, che cercavano scampo da situazioni impossibili di vita, e rifugio.   

Ora il naufragio che sta rischiando Ventotene è quello di vedere le poche famiglie rimaste sull’isola 

dividersi, perché gli uomini devono restare a lavorare e le donne con i ragazzini dovranno trasferirsi 

sul continente per farli andare a scuola. Il continente non è lontano come per chi viene dall’Africa, 

ma è pur sempre una distanza, e il mare rischia di dividere, allontanare, spopolare ulteriormente il 

paese. 

 

...di cuori, di rondini e di acqua 
 

E pensare che si potrebbe vivere assieme, anche se con la pelle di colore diverso, e tenere l’isola 

abitata e viva di cultura nuova. 
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Si potrebbe imparare dalle rondini che non conoscono confini, che si spostano e superano grandi 

distanze per continuare a vivere e a mantenere viva la specie. E che qui sono di casa, pur per brevi 

periodi, e allietano la vita degli abitanti che portano avanti la vita dell’isola e mangiano le zanzare e 

le mosche … 

C’è una storia molto bella a proposito, di rondini, anzi due o più.  

Si svolgono proprio in Africa, dove vivono i bambini dalla pelle nera, nel Sudan del Nord, dove, a 

qualche chilometro da Khartoum c’è un Centro Cardio-chirurgico, voluto, costruito e tenuto in 

funzione da Emergency. Si chiama Salam che vuol dire Pace e vi vengono curati e operati 

gratuitamente pazienti provenienti da 28 paesi.  

Sono bambini e giovani adulti, che offrono di patologie cardiache a volte congenite, ma più spesso di 

origine reumatica, dovute magari a banali tonsilliti che avrebbero potuto essere curate efficacemente 

e semplicemente con un antibiotico, come avviene da noi. Ma in Africa, si sa, non è così, e i bambini 

con la tonsillite rischiano la malattia cardiaca e la morte.  

Uno staff chirurgico, medico, sanitario, internazionale e locale, che vi lavora giorno e notte, si prende 

cura di questi bambini e li opera, dimostrando che, se c’è la volontà di farlo, è possibile offrire 

prestazioni di eccellenza anche in paesi dove si vive in condizioni di estrema povertà.  

La struttura è bella, progettata e costruita in modo creativo riutilizzando container dismessi, materiale 

povero. Si sviluppa in quadrilateri, in chiostri ombreggiati, con all’interno ampi giardini curati, con 

alberi e piante, erba e fiori, che meravigliano chi entra, vista l’arsura della terra polverosa all’esterno.  

Forse l’intento è anche quello -  come dice Gino Strada che lo ha voluto - di far capire a chiunque 

entri, che se in un posto come quello ci si prende cura dei fiori, a maggior ragione ci si prenderà cura 

dei bambini. E l’acqua è indispensabile a questo scopo.  

Da un terrazzino del Centro si vede il Nilo Azzurro, uno dei due rami del Nilo prima della confluenza. 

L’acqua è vicina e si vedono uomini che la fanno fluire attraverso stretti e lunghi canali d’irrigazione, 

tenuti pervi e puliti, e bagnano i campi dove cresce in fretta rucola che continuamente seminano e 

raccolgono, piegati al sole.  

Tutto attorno al verde di questi campi, solo sterpaglie riarse. Lì nessuno scava canaletti, nessuno 

semina e raccoglie. E per chi guarda la potenzialità non colta in un paese in cui si soffre la fame e ci 

si ammala anche per mancanza di acqua, è molto difficile capire.  

Nel Centro Salam l’acqua del Nilo non arriva solo per le piante. Filtrata e resa potabile, arriva anche 

a dissetare gli operatori, i pazienti, i loro parenti. Arriva per lavarsi e per tenere pulito ogni locale, 

arriva nelle sale di rianimazione, nelle sale operatorie, nei reparti.  

Da quel terrazzino si vedono anche volare rondini e rondoni: chissà se sono le stesse che in altra 

stagione arrivano da noi al nord… 

 

…di sacchetti di plastica colorata  
 

A circa 20 chilometri da Khartoum  a Majo, si stende un enorme campo profughi, che da una ventina 

d’anni offre povero riparo a moltissime persone sfollate e scampate dalla guerra e dalla fame. Lì 

Emergency ha aperto nel 2005 un centro pediatrico gratuito, dove quotidianamente, cinque giorni la 

settimana, vengono visitati, curati e seguiti nel loro sviluppo decine e decine di bambini e donne in 

gravidanza che vivono nel campo.  

Vi si arriva per strade tutte buchi, attraversando terre bruciate dal sole coperte di sterpaglia ispida, 

spazzate e battute dal vento che solleva nuvole di polvere.  

Una distesa desolata e desertica nella quale l’unica nota di colore sono i sacchetti di plastica colorati 
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e sfilacciati che sventolano a festa, come bandierine tibetane, impigliati in metri e metri di filo spinato 

che lì, in mezzo al nulla, divide e delimita non si sa cosa. 

Sembra che il vento abbia avuto pietà di chi vive in questa desolazione e li abbia scelti nei mucchi di 

rifiuti e portati fin qua, trasformandoli in siepi di plastica colorata, in allegre bandierine che accolgono 

festanti chi arriva. 

 

…e ancora di rondini 
 

All’improvviso un folto gruppo di donne e bambini assiepati, vocianti nelle loro vesti colorate, in 

attesa, indica l’arrivo al cancello del Centro Pediatrico, che aprendosi svela un cortile con bouganville 

e piante verdi, tettoie ombrose con panche pronte ad accogliere chi sta fuori. Tutto è pulito nel sole 

del mattino. Nello spazio di cielo racchiuso tra le mura, voli di rondini che si inseguono veloci, 

tracciando rapidissimi ricami scuri.  Così, a prima vista, potrebbe trattarsi di una visione, o di un 

sogno, uno di quelli in cui si vede tutto in una luce ideale. Eppure è proprio così.  Solo più tardi, 

uscendo, si vede altro, che in parte spiega. 

 

… e di mosche 

 

Il Centro sorge proprio adiacente al campo, dove vivono centinaia di migliaia di persone, non si sa 

nemmeno dire quante,” in condizioni di vita impensabili, stipate in abitazioni rudimentali, baracche 

fatte di rami, di teli, di latta, di qualche mattone cotto al sole. Non c’è acqua corrente, non ci sono 

fognature.  

Famiglie numerose condividono l’unico locale che ospita bambini, genitori e vecchi e, per i più 

fortunati, anche la capra o l’asino. Non c’è acqua da bere e da lavarsi. Solo qua e là qualche grande 

catino, che serve diversi nuclei familiari e che viene riempito di acqua di cisterna, portata di quando 

in quando “da un uomo con una piccola botte legata sulla groppa all’asino”.   

 Le mosche ronzano ovunque attorno e le rondini e le rondini trovano in esse cibo ed energia per 

volare alte. Viene in mente la canzone di De Andrè: dal letame nascono i fior.  

 

… di storie vere di donne, di uomini e di bambini 
 

Queste sono storie vere, piccoli 

particolari che raccontano la vita e la 

sfida per mantenerla e portarla avanti, 

trasformando l’arsura in campo, l’acqua 

di fiume in risorsa, la bruttura in 

bellezza, la sporcizia in pulito, facendo 

sì che le bassezze più sozze siano 

alimento per i pensieri più audaci, per i 

voli di chi cerca altri orizzonti liberi e 

fatti di aria pulita. 

Sono storie vere che offrono visioni, 

come quelle delle donne che 

oltrepassano il cancello ed entrano 

dignitose e belle con i loro bambini per 

mano o al seno e aspettano pazienti e calme, all’ombra del tetto di canne, il loro turno per la visita. 
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Sono contente che qualcuno con la pelle bianca si avvicini a loro. Sorridono alla macchina fotografica, 

icone viventi di maternità, testimoni del fatto che, se si vuole, i sogni più audaci si possono tradurre 

in realtà.   

Qui imparano che è necessario fare bollire l’acqua che disseta e lava i bambini, che li possono 

vaccinare così non si ammaleranno, che possono venire a controllare la loro crescita. Sanno che se la 

febbre li fa bruciare e se le convulsioni li scuotono, qui trovano cura. Questo luogo di cura e di 

bellezza è per loro come un’oasi di pace. Sono contente di essere qua. Gli sforzi congiunti di molte 

persone che Emergency tiene unite e coordina, i finanziamenti dell’Unione Europea e dell’Agenzia 

Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo, continuano a far crescere le attività di prevenzione e a 

trasmettere competenze di cura. 

Come andrà avanti la storia? Quale futuro avranno questi bambini salvati dalla malnutrizione, dalla 

malaria, dalla malattia cardiaca?  

Forse qualcuno arriverà sulle coste di Ventotene, abiterà le sue case, studierà nella sua scuola.  Forse 

qualcuno da grande contribuirà a sviluppare e portare avanti il progetto di vita nel suo paese.  

 

… di condivisione 

 

    All’uscita dal cancello, un episodio che non verrà dimenticato da chi lo ha potuto osservare.  

E’ molto caldo. Una donna anziana siede accanto ad un piccolo banchetto, su cui stanno alcuni 

sacchettini trasparenti contenenti poche arachidi ciascuno. Si avvicina un bambino, che potrebbe 

avere forse sette anni. Stringe in mano una monetina e la dà alla donna, che gli offre in cambio un 

sacchettino. Il bambino guarda indeciso, poi vede un secchiello lì accanto e lo indica. Restituisce le 

arachidi e riceve in cambio un sacchettino di plastica trasparente, piccolo come la sua mano, 

contenente acqua ghiacciata con leggero colore rosa.  

Subito accorrono dal campo cinque bambini più piccoli e gli stanno attorno. Lui li guarda e 

meticolosamente ma in fretta perché non si squagli al sole, divide il suo minuscolo ghiacciolo in sei 

parti il più possibile uguali e ne pone una in ognuna delle mani che gli vengono tese.  

L’ultima la tiene per sé. 

Ha un’espressione seria e raggiante. Gli occhi che ridono di questi bambini restano impressi, segno 

della possibilità della condivisione e della moltiplicazione della gioia. 

 

…storie vere di persone 
 

   A Michele queste storie sarebbero piaciute. Lui voleva combattere il male provocato dalle guerre, 

trasformarlo in bene. 

Forse non è un caso che il libro Angelo a capofitto, che parla di lui - scritto da Franco Fornari alla 

fine della seconda guerra e edito da Rizzoli nel 1969, abbia vinto il premio Città di San Donà di 

Piave. Perché quella città ha vissuto le devastazioni della prima e anche della seconda guerra 

mondiale. In tutte due è stata bombardata e gravemente ferita, e ogni volta i suoi cittadini l’hanno 

ricostruita.  

Molti di loro si erano uniti alle formazioni partigiane, come il Michele della nostra storia, e come lui 

hanno forse continuato a vivere e a lottare per un mondo di pace. 

    Forse qualcuno dei loro nipoti è tra i ragazzi che vengono a Ventotene perché vogliono costruire 

un’Europa e un mondo vivibili, forse qualcuno dipinge murales di balene e costruisce mongolfiere, 

sognando e costruendo futuro, forse qualcuno in Africa cura cuori di bambini e condivide con loro 

speranze e progetti. 


