
Il rosso e il blu 
 

Ma si era proprio lui quello che stava vicino alla trebbia. L’aveva visto per la prima volta sulla 

corriera, quel mattino che l’aveva presa a Pordenone per venire a trovare i nonni, la prima volta 

dopo tanti anni. Era salito per ultimo, di corsa, quando la corriera stava ormai per partire. 

“Come mai così tardi ?” gli aveva chiesto l’autista mettendo in moto. 

“Alé rivà tars al trenu!1” rispose il ragazzo per giustificarsi e si andò a sedere proprio accanto a lei 

che si ritrasse un poco. Era proprio l’opposto di quanto i genitori le avevano insegnato ad 

apprezzare. Un militare sudato che parlava in dialetto!  

Ma era alto e moro e questo le piacque. 

Scesero entrambi nel paesino silenzioso salutandosi timidamente, poi si voltarono le spalle e si 

allontanarono in silenzio.  

 

Lo rivide la sera del suo ultimo giorno di 

vacanza vicino alla trebbia e lo riconobbe 

anche se era di spalle mentre caricava il 

macchinario fragoroso e turbinante che 

sembrava non farcela a smaltire tutto il lavoro 

che quel ragazzo da solo gli dava. 

Da solo lavorava per dieci, questo le piacque 

e si fermò a guardare. 

Sentendosi osservato lui si voltò e si fermò di 

colpo finchè lei non sorrise. 
 

 … lui si voltò e si fermò di colpo … 

 

 “Come mai così tardi ?” le chiese e lei non sapeva cosa rispondere “Alé rivà tars …alé rivà 

tars…..” ma non sapeva proprio cosa dire, cos’era mai che era arrivato tardi. 

“Vieni che ti mostro” le disse allora prendendola per mano e le fece vedere l’aggeggio infernale, il 

mostro fragoroso e turbinante che divorava le spighe e dava fuori il grano. 

Poi le mostrò altre cose che lui faceva ma che a lei non interessavano. Alla fine si fermarono e si 

guardarono negli occhi scintillanti come le faville che saltano via dal fuoco negli incendi d’inverno. 

E fu un incendio. 

I colori furono allora solo il rosso delle sue labbra ed il blu dei suoi occhi che brillavano come stelle 

mentre la vecchia trebbia continuava a girare, fragorosa e turbinante. 
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1 Il treno ha fatto ritardo 


