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LA LETTURA 

Leggi questo racconto; segna con la matita tutto quello che non capisci, ma leggi fino in 
fondo. 

 
REZA 

 
Una volta chiesi a Reza di raccontarmi del villaggio dove nacque. Lui cominciò 

a sistemare sul grande tavolo di legno gli oggetti di cui disponeva, limitandosi a dire 
una o due parole, in modo da lasciare libero corso alla mia immaginazione. La casa 
era un quaderno piegato a tenaglia; il padre una matita smangiucchiata; la madre una 
gomma. Come sorelle scelse i pastelli colorati; per indicare i fratelli usò gli adesivi di 
Save the children. 

"E tu, dove stavi?". 
Reza estrasse dalla tasca una monetina da cinque centesimi e la gettò in mezzo 

ai lapis. Solo in un secondo tempo si pose il problema del paesaggio. Il dizionario 
rappresentò la montagna, sulla quale fece penzolare un deodorante di plastica a forma 
di margherita, che sarebbe stato il sole, nelle ore in cui dominava incontrastato. La 
forbice accanto al quaderno avrebbe dovuto essere il fiume: chiusa, quando era in 
secca, aperta nei momenti di piena. Gli evidenziatori, sparsi qua e là, erano i campi 
da coltivare.  

Guardammo soddisfatti quella scenografia. Sembrava proprio un bel posto. 
Eppure mancava qualcosa. Lo intuivo dagli occhi di Reza che si spostavano inquieti 
nelle fessure impercettibili sugli zigomi alti, protetti come nidi d'aquila dentro la 
parete di roccia. 

Il ragazzo stava tornando con la memoria a un accadimento importante che 
doveva ricostruire per farmi capire meglio la scena. Scrutò rapido gli scaffali alla 

ricerca di un utensile che potesse sopperire al vuoto 
linguistico. Pochi secondi dopo afferrò un paio 

di spillatrici e le pose di fianco alla 
composizione. Prese la lampada da tavolo 

e ne avvicinò il braccio dall'alto fin sul 
quaderno. 

Accadde tutto all'improvviso. Il 
ragazzo avanzò con le spillatrici e 
accese la lampada. Il quaderno si 
sfasciò, le matite caddero a terra 
insieme alla gomma, gli 
evidenziatori si sparpagliarono fra 
gli adesivi. Andò tutto a rotoli. 

Eravamo un po' tristi nel rimettere a 
posto le cose, ma fu lo stesso Reza a 

farci sorridere quando, con gesto furtivo, 
si rimise in tasca la monetina. 


