
 

 

 

 

 

NON ERA UNA TEMPESTA 

NEL BICCHIERE 

 

 Poi, va e va, valicarono la montagna e scesero verso il mare, e ancor prima di 

vederlo sentirono l’odore della sua grande e imperitura presenza. Sempre in sella al 

cavallo giunsero ad una città dalle vie così deserte e silenziose che pareva fosse notte 

fonda e invece era mezzodì. Vie e viuzze erano così deserte che non si trovava 

nemmeno un cane, un gatto vagabondo, un’anima persa, due donne ferme su un 

angolo a chiacchierare, a cui chiedere cos’era accaduto e dove s’era nascosta la gente. 

Finalmente scorsero, seduto su uno sgabello accanto alla porta, un vecchietto 

tremolante e paralitico, che spiegò che la gente non s’era nascosta, né era a letto che 

dormiva, ma si era riversata in massa sul molo a vedere una nave che veniva dai 

lontani lidi d’Oriente, e nella fretta e frenesia se l’erano dimenticato lì solo e soletto 

sullo sgabello come la statua d’un eremita. 

 Senza perdere altro tempo, anche Gelsomino e la paggetta corsero al porto ad 

aspettare il veliero che portava nelle stive, aveva detto il vecchietto sullo sgabello, un 

carico di sete preziose, legni pregiati, broccati trapunti d’argento, ricami, velluti e 

spezie provenienti dai mercati e dagli scali di Alessandria, Bisanzio, delle Indie e 

della Cina. 

 Fecero appena in tempo. Avevano appena messo piede sulle banchine 

confondendosi tra la folla festosa ed eccitata, che il naviglio fu avvistato. Lo scorsero 

doppiare il promontorio con tutte le vele spiegate e giungere nella baia davanti al 

porto. Ma c’era qualcosa di strano in quel tre alberi, come un’ombra sopra. Veniva 

avanti lento e incerto, come se non fosse governato da alcuno, quasi che trovasse la 

strada più per caso che per il timoniere. 

 Poi, a un tiro di cannone dalle darsene, la nave si fermò, ammainò le vele e 

diede fondo all’ancora. Sul ponte però non si vedeva nessuno. La gente che assiepava 

il molo era perplessa, non sapeva cosa pensare. Le grida e le acclamazioni di gioia e 

di benvenuto, lo sventolio dei fazzoletti e delle bandiere, l’agitarsi delle braccia che 

avevano accompagnato il segno di saluto l’apparire del galeone s’erano spenti a poco 

a poco prima in un brusio d’incertezza e poi in un silenzio d’attesa. 

 Ora si facevano a bassa voce supposizioni e congetture e intanto il tempo 

passava, l’ansia cresceva, ma sulla nave non si notava alcun movimento, come non vi 

fosse nessuno. L’unico segno di vita che ad un certo punto si vide da riva fu una 

bandiera che da mani invisibili veniva issata sull’albero maestro. Quando la bandiera 

arrivò a sventolare in alto, si scoprì che era la bandiera gialla della peste. 

 Subito dal molo si levò un lungo mormorio misto di sgomento e di terrore. La 

nave doveva arrivare coi tesori dell’Oriente e invece portava morte. Passarono alcuni 

giorni e la gente era sempre lì sulle darsene, e il vascello sempre là, in mezzo alla 



rada, di fronte al porto. Sembravano spiarsi l’un l’altra, sfidarsi a distanza: da una 

parte gli abitanti della città – vecchi e neonati compresi – che sostavano giorno e 

notte sui moli trasformati in una specie di accampamento di zingari o di guarnigione 

di soldati in stato d’allarme; dall’altra parte la nave minacciosa e sinistra nella sua 

immobilità e nel suo silenzio, senza vele, senza voci, senza equipaggio, con la sua 

bandiera gialle sventolante. Solo di tanto in tanto si scorgevano bianche sagome 

muoversi lente sul ponte e allora la gente taceva di colpo impaurita. Il tempo di un 

battito del cuore, ma capace da solo di far smettere di battere tutti i cuori. 

 La città era ferma, col fiato sospeso. Le barche non uscivano più per la pesca, 

le botteghe rimanevano chiuse, i forni non cuocevano più il pane, il mercato non si 

faceva più, i bambini avevano perso ogni voglia di giocare. Qualcuno di loro di 

quando in quando scoppiava a piangere per un niente. L’unica cosa che si facesse 

ancora erano le processioni con le statue dei santi patroni, i canti, le litanie e il fumo 

d’incenso per tener lontano il flagello. 

 “Se fossero qui, con le loro spade e spadoni, i cavalieri del castello di carte – 

sospiravano Gelsomino e Viola – loro sì che avrebbero il coraggio di affrontare la 

nave”. 

 Se da principio i due bambini si lasciavano prendere dal profumo di salmastro 

e di pesce, dai colori delle vele, dal gioco delle onde, dalle rosate conchiglie che 

raccoglievano fra i sassi della riva, ben presto si trovarono pure loro seduti sul molo, 

fra reti e remi trascurati e dimenticati, ad osservare muti e timorosi, ad aspettare 

qualcosa che non accadeva mai. 

 Finché da un’allusione, da una parola, da due parole, da una mezza frase 

cominciò a farsi largo un ardito disegno: dare alle fiamme quel covo d’infezione, 

calare a picco quel pericolo incombente e mortale. Se ne fece un gran parlare, la 

popolazione si era divisa in due parti, chi era d’accordo, chi contrario, volarono 

parole grosse, insulti e minacce, saltarono fuori vecchie ruggini e rivalità, si venne 

anche alle mani e alle spade, per poco invece del naviglio non si incendiava la città. 

Ma poi alla fine la decisione fu presa: dare fuoco al vascello, spegnere il contagio, 

mettere fine a quell’intollerabile incubo. Il fuoco guarisce tutto.  

 Ma chi andava a portare il fuoco? Tra il dire e il fare c’era un mare di paura, e 

nessuno si offriva volontario. Dopo un altro gran discutere, si trovò il modo: 

assoldare dei mercenari. Si fece allora avanti un paio di avventurieri, due ceffi  rotti a 

ogni rischio e ribalderia, con le braccia coperte di tatuaggi e la faccia di cicatrici, i 

quali nottetempo su una scialuppa puntarono verso il centro della baia, dove si 

cullava il veliero. Giunti sul posto, guarda da una parte guarda dall’altra, non 

riuscivano più a scorgere la nave. Incrociavano avanti e indietro nella rada, ma del 

vascello neanche l’ombra, sembrava svanito nel nulla. Tornarono a riva, e a un fioco 

lume di luna lo videro come sempre ormeggiato in faccia al porto. 

 La città però non si arrese così presto. La notte dopo altri due figuri, fondi di 

ciurme ma fegatacci temerari, ritentarono la sortita. Sulla scialuppa raggiunsero il 

punto dove la galera era all’ancora, ma gira e gira, cerca di qua cerca di là, non c’era 

verso di abbordarla, era di nuovo scomparsa, come se si divertisse a sfuggire o si  

fosse dissolta nell’aria o l’avesse inghiottita il mare o l’oscurità o l’inferno. E così 



altre due, tre, quattro volte, tutte le volte che, col favore delle tenebre appena rotte da 

qualche smorta lampada, una lancia si staccava dall’approdo per accostarsi al 

vascello e affondarlo. Sembrava avesse qualche diavolo dalla sua parte, che fosse là, 

inafferrabile come un’ombra, soltanto per dar terrore alla città. 

 E intanto quell’assedio di paura continuava. Qualcuno s’addormentava la sera 

all’addiaccio  sulla darsena e – il freddo, l’angoscia – al mattino non si svegliava più. 

Qualcun altro, distrutto dall’interminabile assedio, abbandonava il molo e andava a 

rinchiudersi in casa per lasciarsi morire di fame. C’era soltanto un tipo che non 

sembrava per nulla preoccupato e che, con fare truffaldino, girava sulle banchine a 

vendere tabacco e che a vederlo faceva subito pensare all’ubriaco dell’osteria. 

 Poi un giorno finalmente la nave se ne andò. Sciolse gli ormeggi, mise le vele 

ai venti e si mosse lentamente verso il mare aperto. Gli abitanti non aspettavano altro. 

Non aspettarono neppure che fosse del tutto scomparsa all’orizzonte: giacevano 

stralunati e stremati sulle darsene, ma a quella vista balzarono in piedi e 

cominciarono a far festa, abbracciarsi, saltare, ballare, cantare, e intanto le campane 

suonavano, suonava la banda, scoppiavano i mortaretti, si facevano processioni di 

ringraziamento, ricomparivano i venditori di palloncini, tiramolla e zucchero filato. 

Pareva fosse finita una guerra lunga cent’anni. Il bambino e la paggetta facevano le 

bolle di sapone che andavano in alto in alto e scoppiavano sulla città e sembravano 

fuochi artificiali. 

 Il veliero col suo pennone più alto s’era appena dileguato sotto il tendone del 

cielo, che subito riapparve. La gente ammutolì di colpo per le viuzze del porto, dove 

si dava ad una folle gioia e dove bruciava in un grande falò i pagliericci delle lunghe 

nottate trascorse sotto le stelle. Il tre alberi che faceva vela verso terra era in tutto e 

per tutto simile a quello che se n’era appena andato, tanto che nessuno era in grado di  

dire con sicurezza se fosse lo stesso o un altro. Come già aveva fatto il primo, anche 

questo naviglio, giunto nella baia davanti al porto, ridusse la velatura, si fermò e gettò 

l’ancora. La folla, tutta accalcata sul molo, tratteneva il respiro esterrefatta. Poi vide  

salire lentamente sull’albero maestro la bandiera gialla della peste. 

 Da un’altura dominava la città, il porto e il mare un altro castello di carte. Dalla 

torre più alta, quattro re – di denari, di spade, di coppe e di bastoni – attorniati da 

fanti e cavalieri scrutavano con un lungo cannocchiale la nave ormeggiata nella baia. 

Stavano animatamente discutendo sul giallo della bandiera, mentre si rubavano di 

mano il cannocchiale e si davano per dispetto spinte e gomitate nei fianchi. 

 “E’ color giallo oro come tintinnanti monete”, asseriva il re di denari. 

 “No, è color giallo polenta”, sosteneva il re di spade, che usava il suo superbo 

sciabolone più che altro per tagliare polente.  

 “Niente affatto – saltava su allora il re di coppe – è giallo paglierino come il 

vino che verso nei miei nappi”. 

 “No davvero, è biondo rovere come il legno di uno dei miei randelli”, 

dichiarava il re di bastoni, il quale possedeva una ricca collezione di bastoni da 

passeggio, da gioco, da guerra. 

 Mentre i quattro litigiosi sovrani facevano gazzarra sulla rotonda torre del 

castello di carte, il silenzio regnava assoluto in città. Nessun lume brillava più alle 



finestre e nel porto. Solo il faro continuava a occhieggiare sulla punta del molo, 

inutilmente, come se il guardiano se lo fosse dimenticato acceso, dato che nessuna 

nave approdava o salpava più, caricava o scaricava merci. Marinai che parlavano 

lingue straniere e che erano rimasti intrappolati in quel porto dalla nave della peste, 

per quanto avvezzi alle taverne e alle sbornie, giocavano tutto il giorno ai dadi sul 

fondo d’una barca tirata in secco, un occhio ai dadi e l’altro al vascello, muti e 

astemi. Ormai avevano perso ogni voglia di bere, e più nessuno avrebbe potuto dire 

che erano stranieri, perché ormai avevano perso anche ogni desiderio di parlare. 

 Parlava per tutti un nostromo barbuto, che, sotto la barba, a ben guardare, era il 

ritratto in persona dell’ubriaco dell’osteria. Andava scommettendo con tutti, da 

vecchio lupo di mare, la paga di un imbarco, quando si sarebbe ancora potuto 

imbarcare, che quella nave era certamente una nave pirata, che per trarre in inganno e 

tendere un tranello aveva sostituito la bandiera nera del teschio con la bandiera gialla 

della moria; e se non era la nave dei pirati, era di sicuro la nave dei turchi; e se non 

era la nave dei turchi, senza dubbio era… 

 Intanto, col suo zufolo in tasca lui, i suoi sonanti fili d’erba lei, il bambino e la 

sua paggetta se ne stavano in continuazione imbrancati con gli altri sui pontili a 

guardare taciturni e pensierosi il mare, e senza volerlo si ricordavano delle feste dei 

paesi, delle cuccagne, delle allegrie, dei mercati, delle canzoni. 

 Un giorno che non ne potevano più di tanta tristezza e di tanto scoramento, si 

avviarono lungo la costa e passo passo lasciarono il porto alle spalle e si trovarono in 

un’insenatura dove finivano le casette colorate dei pescatori e cominciava la spiaggia 

lunga e bianchissima. Non c’era un’orma, non c’era nessuno, solo il gridare delle 

rondini di mare sulle dune sabbiose e il guizzare dei pesci volanti sull’acqua. 

Sembrava d’essere lontani mille miglia dalla città, dalla folla e da tutto, ma la lugubre 

nave della peste era sempre in vista al centro della rada, coi suoi irti alberi e di tanto 

in tanto si udiva il gemere dei pennoni, il sinistro rimbombo delle vele. 

 Il cavallo che aveva seguito Gelsomino e Viola si gettò in una corsa libera e 

sfrenata sulla sabbia e nella schiuma dei flutti che arrivavano a lambire la riva. Il 

cavallo correva con la criniera che sbatteva al vento come una bandiera in cima a un 

castello, e i due bambini suonavano per cacciare la malinconia e consolarsi un po’. 

Avevano appena messo bocca ai loro strumenti, che accadde una cosa strabiliante:  le 

note che uscivano dallo zufolo e dal filo d’erba, suoni dolci e innocenti, subito si 

trasformavano, per un’arcana magia, in un vento impetuoso che ingrossava le onde, le 

onde agitavano il mare in una improvvisa burrasca che andava a scagliarsi contro il 

vascello dell’epidemia, a strapparlo  dal suo ancoraggio, a ributtarlo dov’era venuto. 

 I quattro siri sulla torre quadrata del castello di carte erano così presi nella loro 

infuocata contesa che non si erano accorti della tempesta che a ciel sereno si era 

sollevata d’un tratto sul mare color grigio fumo, e neppure della nave che aveva 

alzato l’ancora. Poteva essere una delle tante volte che andava e tornava, che spariva 

e riappariva, o che prendeva il largo quella e ne sopraggiungeva un’altra. Ma quella 

volta il veliero non diresse la prua verso l’alto mare, ma, sfidando il vento di bufera  

che gli si avventava contro, puntò dritto verso il porto, come volesse attraccare a riva. 



 I due bambini sulla spiaggia suonavano suonavano, ci mettevano tutto il fiato  

che avevano. Le note zampillavano dallo zufolo e dal filo d’erba con la leggerezza di 

un polline, e diventavano raffiche di un fortunale che si scagliava addosso al naviglio, 

investiva con furia alberi e vele, sembrava ogni momento sul punto di travolgerlo. Ma 

il vascello resisteva, non si lasciava spazzar via dalle ondate, spingere lontano. Anzi, 

con le vele tese e gonfie avanzava: un po’ alla volta, a stento, a fatica, ma si 

avvicinava sempre più sul mare color grigio cenere. 

 Se non si erano accorti di nulla i quattro re del castello di carte, se n’era ben 

accorta la gente che era sul molo, e forse anche un servitore curioso che di tanto in 

tanto faceva capolino alle finestre del maniero adocchiando la sfida infernale davanti 

alla città, e che dalla faccia paonazza sembrava la copia dell’ubriaco dell’osteria.        

 Appena la gente vide il veliero della morte accostarsi lentamente ma 

inesorabilmente, terrorizzata cominciò a darsi a precipitosa fuga, tutti, nessuno 

escluso, perfino il paralitico seduto sullo sgabello, che guarito di colpo, afferrò lo 

sgabello e via a correre anche lui dietro agli altri. 

 Adesso il mare era bianco come uno specchio e friggeva come una padella. 

Erano ormai ore che Gelsomino e Viola suonavano, e le loro forze erano allo stremo, 

il fiato ormai ridotto a un soffio incapace anche di spegnere una candela, e il vascello, 

benché contrastato e squassato dai cavalloni marini e dai marosi ribollenti, non 

cessava di guadagnare un metro dietro l’altro. Dalla città giungeva lo strepito del 

febbrile e convulso parapiglia, di quell’infernale bolgia, e il bambino avrebbe 

desiderato essere a cavallo e con un balzo afferrare al volo per la vita la sua paggetta, 

issarla in sella accanto a sé e partire al galoppo, fuggire, correre e scorribandare per 

campagne e villaggi in cerca di altre avventurose avventure, feste e fiere. Ma non 

poteva, doveva restar lì a scacciar via la nave o almeno fermarla o almeno rallentarne 

la marcia o almeno non farla toccar terra o almeno… 

 Sfiniti da quel braccio di ferro, i due bambini caddero riversi sulla sabbia privi 

di sensi. L’esile filo di note si ruppe, ma non si placò il furente uragano, né lo 

scompiglio della città stravolta e formicolante: strade e stradine, vicoli e cantoni 

erano rigonfi di folla e di bestie in fuga, una fiumana disordinata e atterrita che girava 

in continuazione da un quartiere all’altro, su e giù da una barriera all’altra senza 

trovare una via d’uscita. 

 Gli unici in quel marasma a non accorgersi di nulla erano due vicine di casa 

ferme con le borse della spesa da qualche ora su un angolo a darsela d’intendere e i 

quattro re che dietro i merli della torre più alta del castello di carte continuavano 

come niente fosse la loro animata disputa sul giallo della bandiera. 

 “E’ gialla come le dita di un usuraio dopo aver contato uno scrigno di monete 

d’oro”, diceva il re di denari 

 “Niente affatto – saltava su il re il spade – è gialla come il mio spadone dopo 

aver affettato tre polente grandi un metro ciascuna”. 

 “Ma che dite - gridava il re di bastoni col suo bastone sguainato – è gialla come 

una frittata di cento dozzine di uova da me rotte a suon di randellate”. 

 “Neanche per sogno – faceva allora il re di coppe – è gialla come le vostre 

facce di invidiosi per i miei preziosi calici”. 



 Parlavano tutti insieme, concitatamente, mentre la nave della pestilenza 

avanzava. 

 Senza più fiato tacevano invece i due bambini, posati sulla spiaggia come due 

fiori di campo, una viola e un gelsomino portati lì da un colpo di  vento. Un vento che 

annunciava ora una nuova bufera: dopo la tempesta del mare, la tempesta del cielo. 

Difatti subito scoppiò un finimondo di tuoni e fulmini, e appena dopo cominciò a 

diluviare, e la nave sotto il diluvio cominciò a disfarsi come un cattivo pensiero che 

viene scacciato, cominciò a sciogliersi, meglio a cancellarsi come un brutto disegno a 

colori e i colori spargersi sulle onde e i marosi. Se non bastava più a fermare la nave 

la leggerezza dei suoni e dell’innocenza, ci voleva la mano pesante del cielo. 

 Tra saette lucenti e guizzanti, si vedevano tra le spume sparire le chiazze dei 

colori, affondare nell’oscurità dei flutti il giallo della bandiera, il bianco delle vele, il 

bruno della chiglia, il rosso della prua, i grigi sporchi delle gomene, delle sartie, dei 

cordami, delle casse, dei sacchi, dei barili, e i neri schifosi dei topi in fuga dalla stiva.  

 La bufera s’era scatenata con un’eco che pareva propagarsi su tutti i mari e da 

tutti i mari ricevesse risposta. Alla fine il soffio della quiete che segue la tempesta, e 

nel pezzo di cielo teso sopra le teste dei due bambini immobile e morbida giaceva la 

notte, il dolce alito della notte quieta e materna, la sua notturna pace. 

 E poi anche noi uscimmo fuori a riveder le stelle… 

 

 Umberto Fava     


