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Me lo ha regalato il vento* e lo affido al vento. Ciao Alberto Sacchi

==

Quanti tra noi che ogni giorno o quasi abbiamo fatto lo stesso tuo cammino, Alberto non si
sono identificati con te? Chi non ha provato una stretta al cuore? Soprattutto se ti avesse
visto "correre" nella maniera sofferta, inceppata, trascinata e scalcagnata che ti era propria
dei tuoi ultimi tempi? Chi non ha pensato a quando tu sei stato il campione italiano? Sì, sei
stato un campione ed eri uno che amava correre, ma con i propri piedi e le proprie gambe.

Quanti tra noi, che ti hanno visto negli ultimi tempi e che percorrono la strada che percorrevi
tu non si sono detti: in fondo, se avesse potuto scegliere avrebbe scelto di andarsene in quel
modo lì?

Ma quanti, poi, hanno capito che hanno avuto bisogno di pensare che in fondo tu avresti
voluto andartene in quel modo lì?

Beh io l'ho capito. E per tutti i km del percorso che mi restavano da fare, ti ho pensato,
pensando a me. Eppure, tanti qui lo sanno, ti conoscevo appena o quasi. Quante parole ci
siamo scambiate Alberto Sacchi, in tutti questi anni? Molte poche. Eppure - lo so - non potrò
fare a meno di "parlare con te", per tutto il percorso che mi resterà. E dovrò chiedermi: se
potessi scegliere, vorrei andarmene nel modo che voglio io? So già la risposta, ma questa
appartiene a me e alle mie persone. Già le mie persone... Quanto conta l'opinione delle mie
persone? Ma non sono anche io una persona loro?

==

Ora veniamo a te, amico anonimo che hai scritto quel biglietto: intanto grazie! Il biglietto l'ho
fatto mio e lo conserverò tra i miei scritti più preziosi e spero che chi prenderà il mio posto lo
conservi anche lui, ma sicuramente qualcuno te lo farà sapere. Peraltro l'ho comunicato a
tutti coloro che ho incontrato lungo il sentiero e alle persone che conosco che stavano nella
piazzetta di fronte a casa mia. Non ti sarà difficile capire chi sono, in quanto con altissima
probabilità mi conosci, almeno di vista. Nel caso fatti sentire... Cercherò di convincerti che è
stato giusto che a trovare la tua "bottiglia nell'oceano", contenente un messaggio, sia stato
un grafologo. Nel caso contrario te lo restituirò. Ma considera anche che se lo riposizionassi
nel luogo in cui tu lo avevi voluto, tra qualche giorno non esisterebbe più nemmeno questo
tuo biglietto (ed è già un miracolo che si sia conservato per questi giorni, tanto più che ieri ha
piovuto tantissimo, come anche tu sai).

Ciao anche a te, allora. E ancora grazie ad entrambi, ad Alberto, in primo luogo, ed anche a
te.

==

* Era a circa venti metri dal luogo in cui era stato posizionato in origine (il contesto è una mia
ricostruzione, anche il santino era stato rivoltato dal vento).




