
UN FANTASMA A RIO MARINA 
di Enzo Mignone 

Trascorse qualche giorno dal suo incontro con san Pietro. 
Mario era seduto al solito posto da dove poteva osservare meglio Vigncria che era diventata ormai il suo 

cruccio. 
«Sei convinto di volere ritornare sulla Terra?» disse Pietro alle sue spai le. 
«Mi sembra di essere stato chiaro. Provo una grande sofferenza nel vedere il mio paese da quassù» 
« Andrai sulla terra per tre giorni » disse« Assumerai sembianze umane, ma non sarai vis ibile. Ti potrai recare 

soltanto al tuo paese, muoverti a tuo piacimento ma entro la mezzanotte dell'ultimo giorno dovrai ritornare in 
Paradiso. In caso contrario verrai allontanato e gettato nel fuoco dell' Inferno» 

Pietro si allontanò scomparendo tra le nuvole bianche. 
Mario si accorse di essere giunto sulla Terra. Il ciclo era nuvoloso ed il mare agitato. 
Guardò intorno a sé, conosceva quel posto: era i I suo paese. 
Si trovava al Sasso, in una caratteristica piazzetta che lo aveva visto da ragazzo. 
Era tutto diverso dalla sua gioventù. 
Si avvicinò ad un ragazzo per avere delle informazioni , ma si ricordò di essere invis ibile. Pensò che questo 

aspetto rappresentasse un vero handicap. Non avrebbe avuto modo di fare sentire la sua voce, forse era meglio 
ritornare in Paradiso. 

Provò però una sensazione di rimorso dentro di sé. 
Pietro s i era battuto per lui. Non poteva disilluderlo. Doveva fa re qualche cosa. 
" Dovrei entrare nel corpo di qua lcuno" pensò mentre era seduto su uno scoglio in fondo al molo. Pietro non 

era stato preciso su questo aspetto. Sarebbe rimasto invisibile ma avrebbe potuto parlare tramite qualcuno. 
Non sapeva però a chi ri volgersi. 
Le persone che conosceva erano morte. Si ricordò che una volta, ascoltando un dialogo dall'alto de lla sua 

nuvola, aveva sentito parlare cli una donna cl i mezza età, una certa Marika, che sembrava avesse del le doti di 
veggenza. 

Dicevanochecra in grado di ascollarcc parlarc con i morti. 
Marika abitava in una casa a pianterreno vicino al vecchio mercato. 
Erano circa le diciannove quando, spingendo la porla semichiusa, entrò nella casa. 
L'accolse una saletta in penombra. 
Guardando verso il fondo del la stanza, notò che c'era un'altra camera con una lampada che illuminava 

soltanto un tavolino. Seduta su una sedia, c'era una donna. 
«Chi è?» chiese lei con un tono duro di voce. 
«Mi chiamo Mario» rispose lui avvicinandosi lentamente. 
«Lo so chi sei. Ti conosco da lungo tempo» 
«Tu mi vedi?» chiese lui un po' emozionato. 
«Certo, anche se non chiaramente. Sento molto bene la tua voce. Perché sci qui?» 
«Ho bisogno cli te» 
« Vivi ormai nella fel icità e pace eterna, cosa sci venuto a fare nuovamente sulla Terra?» 
«Vorrei aiutare il mio paese, ma per farlo ho bisogno del tuo supporto» rispose eccitato. 
Marika , togliendos i un paio d i occhiali scuri , lo scrutò attentamente: «Tu sci un morto, ritorna da dove vie ni, 

questo mondo ormai non fa per te». 
Si alzò per accompagnarlo alla porta di uscita, ma lui la fermò con un braccio. 
«Voglio entrare nel tuo corpo» disse velocemente. 
Lei lo osservò stupita. 
«Non ti spaventare, desidero soltanto parlare 

tram ite te. lo sono invisibi le, non posso quindi 
dialogare con nessuno. Vorrei fa rlo tramite te» 

«D'accordo, ma ad una condizione» rispose 
Marika dopo aver pensato un po' «se mi costringi a 
fare o dire delle cose in cui non credo o che mi 
possano mettere in difficoltà nei confronti degli altri, 
tu andrai via immediatamente». 

In un attimo lui entrò ne l corpo di lei. 
«Alle quindici so che hai un incontro con il 
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gruppo " Amic i per lo svi luppo di R io Marina"al quale può partecipare chiunque. Andiamoci» disse lui. 
Marika entrò ne lla sa la. Non c'era molta gen te, c irca una quind ic ina cli persone. La maggioranza erano 

g iovani. C'erano un paio cli persone anziane. Mario riconobbe Serg io, detto " Lupo cl i mare", più giovane cli lu i di 
ci rca quattro anni. 

L'ordine ciel g iorno prevedeva una discussione sulle attiv ità e il relativo programma per lo sviluppo turistico 
cie l paese. 

I I S indaco dopo avere introdotto l'argomento dichiarò aperta la discussione. 
L'interesse era scarso, la conversazione langu iva. Sembrava c he l'argomento non interessasse molto. 
Ad un tratto, un anz iano di settantatre anni, prendendo la parola, raccontò di un episodio accaduto qua lche 

mese prima. 
Un s ignore cl i c irca quarantac inque anni si era seduto accanto a lui su una panchina sugli Spiazzi . Per un po' 

non parlò, poi indicando con la mano la località di Vigncria g li disse:«M i scus i, que lli sono i resti de ll'attività 
mineraria?». 

Lui, stimolato da l suo interesse, g li raccontò qua lche cosa della vita trascorsa di Rio. 
Que lla persona lo ascoltò con attenzione po i esclamò: «Peccato che tutto s ia ne ll'abbandono». 
«Basta con i ricordi» disse un g iovane a lzando il tono d i voce «dobbiamo abbattere tutti questi segni d i 

vecchio che non ci fanno pensare a l futuro». 
Mario diede un strattone a Marika che esclamò: «Vigneria non si tocca!» 
Il gruppo ebbe una reazione improvvisa come se s i fosse svegl iato da un letargo. 
«Ha rag ione» disse un a ltro giovane «non serve a nulla, è soltanto un 'offesa al paesaggio, un centro cl i 

racco lta elci ri fiut i e d i rifug io dei 
toss icodipendenti. Propongo invece che 
s i abbatta tutto e l'arca sia uti I izzata per la 
costruzione d i un meravigl ioso 
kartrodomo. Sarebbe un'attraz ione 
fantast ica per no i giovani che viviamo in 
un paese poco d isponibi le a venire 
incontro al le nostre es igenze». 

S i sentì un brus io gene ra le. 
«Come puoi parlare in questo modo 

de l nostro paese?» d isse Marika 
acca lorandosi «è la nostra casa. Po rta 
ancora impress i i segni cie l sacrific io d i 
tanti nostri concittad ini. Non s i possono 
cancellare in un attimo, con un soffio d i 
vento le nostre origini» 

«Basta con il passato» replicò un a ltro 
g iovane seduto dietro M a r ika «È 
diventata una scusa per non investire sul 
cambiamento» 

«Marika cosa proporresti d i fare?» chiese il Presidente . . 
I .ci. Oiclr o suggcri rncnl'o d i Mario, rispose: «Propo ngo di sfruttare le strutture es istenti in Vigneria, 

abbattendo que lle ormai corrose dal tempo e uti lizzando le altre. L'obiettivo è quello d i ricostruire un esempio 
del la v ita lavora ti va mineraria del passato. Diventerebbe, da un lato un'attraz ione turistica e da ll'altro 
permetterebbe cli mantenere un legame con il nostro passato. Potrebbe inoltre d iven tare , tramite una 
collaborazione con una università, un polo cli formazione specifica per i nostri g iovani. Per la spesa de l 
progetto, s i potrebbe richicclcrc i I supporto cie l la regione o, addirittura, de ll'Unione Europea» 

«È un'idea fol le» in tervenne ridendo iron icamente un a ltro giovane « l'Europa ha altri impegni, inoltre 
abbiamo g ià un'attività turistica rappresentata, in particolare, dal trenino c he attraversa le m inie re. E' molto 
util izzato» 

«Il trenino? È s impatico, ma non basta. Bisogna fare riv ivere a l turi sta lo scenario e la sensazione di ciò che 
avveniva lavorando in miniera. Egli deve quas i sentire sulla propria pe lle il sudore che copriva il corpo di tanti 
operai dalla matti na alla sera» 

«È una grossa cretinata» replicò il g iovane che aveva parlato per primo «i l fu turo è nelle mani dei g iovani, 
queste cose non interessano più a nessuno. È meglio fare un kartroclomo o un grande pa rco divertimenti» . 

Il g ruppo s i div ise in due, da una parte i g iovani e da ll'altra le persone più anziane che sentivano calpestate e 
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gettate nel fango le manigl ie alle quali si aggrappavano le loro deboli forze di vita. 
L'ambiente si era ormai surriscaldato. L'argomento era degenerato senza riuscire a parlare del le attività 

turistiche. 
Mario era silenzioso. 
M arika, a bassa voce, gli chiese dei consigli sul comportamento da tenere, ma lui non rispose. 
Aveva pensalo cli trovare un paese pronto ad accettare con entusiasmo il cambiamento ma nel rispetto delle 

tradizioni e del la cultura del passato. 
Purtroppo la rea l tà che aveva davanti era ben diversa. 
Forse, ci si aspettava soltanto che i vecchi scomparissero del tutto per dare un calcio definiti vo ai ricordi. 
Soltanto una donna anziana, ma ancora g iovane nello spirito, osò dire: «Comprendo che è un momento non 

faci le per l'economia in generale, ma credo nel mio paese, sono certa che il nostro futuro sarà diverso e più roseo. 
Ognuno potrà guardare dentro di sé con ottimismo. Siamo tutti brava gente». 

Si alzò un signore di mezza età, eletto il saggio. Sollevando la mano come per scrutare l'orizzonte, disse: 
«Come nella Buttcrfly: un bel dì vedremo. Ma quando? Dovremmo chiederlo a Marika». 

Lei sorr ise leggermente mentre percepì l'amarezza di Mario al suo interno. 
In poco tempo la sala si svuotò. 
M ario era depresso. 
Aveva fallito, non era riuscito a conseguire i I proprio obiettivo. 
La sua permanenza terrena stava per finire. Pensò con amarezza quanto fosse forte e spesso invalicabile 

l'egoismo umano. Nessuno aveva avuto il coraggio cli seguire i propri sentimenti. 
In un attimo abbandonò il corpo di Marika. 
«Grazie cli avermi aiutato. Sci una brava persona, ma ora devo ritornare» disse sorridendo. 
Lei provò una sensazione cl i calore sul viso, era la mano di Mario che la sl-iorava delicatamente. 
«Ben tornato, tu tto bene?» chiese Pietro con un leggero sorriso. 
«Tu sai già tulio. Mi sposto su un'altra nuvo la, ho bisogno di vedere un panorama diverso». 
«Sci sicuro? Dovresti rifl cllcrc sull'importanza dell'ascolto. Non dcvi rifiutare a priori le idee altrui. li 

giovane che ha parlato con calore, rappresenta il futuro. Egli non ha conosciuto le amarezze che gli anziani come 
te hanno vissuto, non riesce a comprendere certe reazion i, ma è aperto a lottare per un futuro mig liore cd 
innovativo. l i tuo problema, o meglio cli voi anziani, è quello d i imparare ad ascoltare senza preconcelli , 
cercando cli superare le rcazion i emotive per trovare una soluzione che riesca il più possibi le a guardare al domani 
senza ignorare le origini della propria cultura». 

Forse Pietro aveva ragione ma lui si sentiva vecchio ccl impotente per essere disponibi le all'asco lto altrui . 
Pietro lo guardò perplesso mentre lui, senza voltarsi , si allontanò nella direzione cli una nuvola scura più 

lontana. 
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