
 
 

NATURA IN-FURIA 

pensiero sospeso fra il prima e il dopo 

 

 

A mio padre, morto in vita,  

di codardia mai guarita. 

 

A mia madre, quasi viva, 

che salvò chi non capiva.  

 

A mia madre, forza brava,  

che pescò chi non nuotava.  

 

A mio padre, forza bruta 

Che fuggì da scena muta.  

 

 

 

Sara Barbanera  

 

 

3 giugno 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

FAME  
La prosa è tornata 

 
La fame è… solo Fame. 
E’ quella che ho visto solo qualche rara volta, in Africa, sulle facce di chi litiga per una bottiglia vuota, una 
maglietta usata, una caramella e due buffetti, una penna e una foto.  
Fame è quella che noi non conosciamo, se non guardata di sfuggita con la coda dell’occhio, nelle immagini 
di un film che puzza di realtà.  
Fame è quella che ho visto in Nicaragua, ai piedi di una grande montagna di rifiuti ai bordi di Managua, dove 
eserciti di uomini e donne arrancano alla ricerca di vetro, metallo, e plastica da barattare con cibo.  
Fame è la schiera di bambine in coda ai bordi della muraglia puzzolente e made in West, in attesa dietro ai 
camion e alle ruspe in azione: in attesa di rendere un servigio mal pagato al camionista di turno, in attesa di 
svendere i brandelli del loro corpo per il lusso di un mezzo pasto.  
Fame è la morte di ogni illusione, in attesa di portare il fiato all’istante dopo.  
Fame è il fotogramma censurato del carnevale di Rio; è un corpo che giace immobile per tutta la settimana 
all’angolo di strada sotto al mio hotel. 
Fame è l’indifferenza dei passanti che per tutta la settimana lo ignorano, lo scansano, lo negano, senza 
sapere se sia morto o vivo, almeno finché non puzza.  
Fame è una storia vecchia.  
Fame è la storia di ogni giorno, nei secoli dei secoli, in attesa di chi ha trafugato l’Amen. 
Fame è Godot, che non arrivò mai.  
Fame è quella dei nonni, che aspettavano un pezzo di sapone e conoscevano le virtù della cipolla.  
Fame è quella che sfamavano a Natale, staccando arance, cioccolato e fritto bianco nel giorno consacrato al 
Signore.  
I signori non hanno mai fame, perché quella spetta solo agli ultimi, in attesa di nostro Signore.  
I signori sono pochi. C’è chi dice che il Signore sia solo uno. C’è chi dice che anche quello avesse fame 
perché i pani e pesci bastarono solo per i più lesti.   
Fame è l’avidità di ogni nuova alba. E’ il presente che pregusta il futuro. E’ il battito felpato del jogging delle 
ore 6.04 di ogni mattina, d’estate, d’inverno, di pioggia e bollore.  
Fame è quella di una malattia, che inizia per a e finisce per ia e non è l’agorafobia.  
Fame è il buco nero del disamore verso se stessi, che porta fino alle soglie della trasparenza esistenziale. 
Fame è quella che ti fa cercare le ossa che spuntano, per tastarle con rinnegata soddisfazione. 
Fame è il ricordo pungente dei pic nic all’aria aperta, del morso soddisfatto di un panino al prosciutto, della 
saliva che ribolle in attesa del supplì bollente, dell’odore di pollo, patate e tiramisù che sanciscono la 
domenica.  
Fame sono le lacrime da coccodrillo soddisfatto che non rigurgita e non si pente, ma rielabora la sequenza 
di gioie appena ingoiate.  
Fame è una patologia dei tempi moderni, silenziosa, crudele, che si nutre della vita che ti resterebbe da 
vivere.  
Fame è quel tunnel dove ti cacci a sedici anni e percorri diligente fino a trentacinque, ancora in cerca 
dell’uscita e con tanta fatica nelle tasche.  
Fame è quello strano fenomeno che apre l’alfabeto con A, si nega con un NO, canta l’esilio in chiave di RE e 
poi Sia quel che SIA.  
Fame è la parola che puoi conoscere senza averla pronunciata mai.  
Fame è il bisogno che hai di un padre, che ha lasciato la barca per il mare aperto.  
Fame è voler nuotare senza nemmeno saper galleggiare.  
Fame è il ricordo di una bicicletta verde bottiglia e dell’aria che ti arriva in viso, mentre le gambe di padre 
pedalano verso il cortile della scuola.  
Fame è la pizza alla cipolla, pane e mortadella, la fetta di ciambella che tuo padre infagotta nella cartella. 
Fame è il duro affronto del croccante che ha ragion d’essere nella sfida che propone.  
Fame è quella che lascia aperte le ferite, fino a quando scorre linfa di rosso carminio. 
Fame è all’incrocio di tante strade.  
Fame è il cantone dove si fermano quelli che, da tutti i continenti, sono in cerca di futuro.  
Fame è l’angolo sospeso da cui non ti è data via d’uscita.  
Fame è il gusto del primo morso, che non torna più o che non hai mai dato.  
Fame è stomaco, cuore, cervello.  
La Fame è la speranza di essere, un giorno, di nuovo sazi della vita.  
 
Sara Barbanera  
 
15 maggio 2012 

 


