
LA CAMPANA 
    Agli amici d’infanzia, 
    che, nel mio cuore, giocano ancora a 
    campana… 
     
        Quel   che   rende   indissolubili   le 
        amicizie e ne raddoppia l’incanto è 
        un sentimento che manca all’amore: 
        la sicurezza. 
        Honoré de Balzac – Le illusioni perdute 
 
 Cristina buttò il sasso per terra, un po’ lontano da sé, con gesto esperto e quasi meccanico, 
poi si fermò ad aspettare il risultato del lancio. 
Un lancio perfetto non era da tutti: c’era bisogno di molto esercizio – per arrivare a discreti risultati 
– oltre, ovviamente, ad una manina agile, dalle dita gentili. 
Ma Cristina non temeva rivali. La sua amica Annalisa, sebbene più volte fosse stata sul punto di 
vincere la sfida, non era però ancora riuscita a finire per prima, senza sbagliare, quel rompicapo 
incredibile che era il gioco della Campana. 
O era il sassetto a finire nel riquadro sbagliato, o era la ragazzina a schiacciare inavvertitamente una 
delle linee di demarcazione tra i vari quadri che componevano la Campana. 
La Campana era un’arte, non era un gioco. Sviluppava doti equilibristi che, matematiche, riflessive, 
relazionali e di grande pazienza. 
Tutto partiva dalla scelta del sasso, perché da un buon oggetto per il lancio dipendeva buona parte 
della riuscita del gioco. Il sasso non doveva essere né troppo grosso, né troppo pesante, altrimenti si 
rischiavano lanci poco mirati e non eccessivamente lunghi. Un buon sasso doveva essere bello 
piatto ma non troppo leggero. Peso giusto, forma giusta: questa era la legge del sasso della 
Campana. 
-E vaiii!!!- Cristina esultò non appena il sasso andò a posizionarsi proprio al centro del riquadro n. 
7, il più lontano ed anche il più difficile da raggiungere senza fare errori. 
Neppure il tempo di un saluto e Cristina aveva già gli occhi e la mente altrove. La Campana non 
c’era più. 
-Dai, Flod, che continuiamo, se ti va…- Annalisa si avvicinò all’amica visibilmente delusa, 
sperando di riprendere il gioco, in qualche modo. Non capitava spesso che Cristina abbandonasse il 
campo in quella battuta i n ritirata della miglior giocatrice di Campana del quartiere poteva 
significare, per lei, una insperata vittoria. 
.Oh, ma tu la capisci quando fa così?- Fiorenza era ancora perplessa mentre guardava Cristina 
allontanarsi senza motivo, per andare verso la ragazzina nuova, quella con le trecce. 
Un sottile fremito di gelosia si impadronì di lei. Fu proprio un secondo, però, poi Fiorenza raccolse 
il suo sasso e si concentrò sul riquadro n, 5, sperando che, grazie a qualche strana alchimia, il 
riquadro si avvicinasse e si allargasse a dismisura. Solo così lo avrebbe centrato in pieno, perché la 
mira non era mai stata il suo forte. 
-Ciao- fece Cristina in direzione della nuova arrivata, avvicinandosi tranquilla –è un po’ che ti vedo 
in giro. Ti sei trasferita nel quartiere?- 
La ragazzina dalle trecce brune non riuscì a rispondere subito, troppo sorpresa dal fatto che 
qualcuno le rivolgesse la parola. Erano ormai due settimane che si era trasferita con i suoi da Udine 
fino a quel paesetto delle Marche e nessuno – nessuno – le aveva ancora rivolto la parola. I suoi 
erano originari di Tunisi – il padre aveva avuto un peschereccio, una volta – , ma lei era nata a San 
Daniele del Friuli e si sentiva italiana come tutti i suoi amici. Certo, ogni tanto le piaceva tornare in 
Tunisia, quando era possibile ma mai, mai si era sentita diversa dagli altri bambini. E aveva anche 
fantasticato su quanto sarebbe stato bello andare a viver lì vicino a San Benedetto, perché la madre 
aveva trovato lavoro in una fabbrica di scarpe e il padre, forse, avrebbe potuto reinventarsi 



pescatore, al servizio di qualche armatore. Sarebbero stati felici, insomma, questo le aveva detto la 
mamma… Ma non era andata proprio così e alla fine si era convinta anche lei di essere diversa, 
bruna bruna e con occhi profondi e scuri come il mare di notte, perché era l’unica spiegazione 
plausibile per quel silenzio forzato ed immutabile che la stava avvolgendo da tanto tempo. 
Ci fu un attimo di silenzio, un momento di imbarazzo non previsto, cui le ragazze reagirono con 
l’unica arma in loro possesso. 
-Senti-  Cristina fu la prima a parlare  -ti piacerebbe giocare a Campana con noi? stavamo giusto 
cercando un altro giocatore-. 
-Certo che mi piacerebbe. Ma le altre, che dicono?-  Nour sembrava incerta: lo stigma della 
diversità le si era appiccicato addosso come un chewing-gum masticato e aveva paura di restare 
ferita. 
-Che vuoi che dicano… ti chiederanno il nome. A proposito, come ti chiami?- 
-Nour… Nour el Imen.-  rispose Nour, felice, alla nuova amica.- E tu sei Cristina. L’ho sentito il tuo 
nome, in questi giorni.- 
-Forza, vieni.- Cristina si avvicinò a Nour, prendendole la mano. 
Nour sorrise, guardandola negli occhi e, all’improvviso, sentì di no avere più paura. Non si sentì più 
sola e mano nella mano, insieme a Cristina, si avviò verso la Campana. Inaspettatamente, Fiorenza 
stava vincendo. 
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