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PREFAZIONE

Potrei esordire dicendo “grazie per l'acquisto e complimenti per l'ottima scelta”;
sicuramente valido il primo e per quanto riguarda “l'ottima scelta”... beh, spero
che lo sia.

Questo mini-libro digitale, che ho intitolato “Gocce”, è una raccolta di racconti
che ho scritto nel corso degli anni e prende il nome dal racconto omonimo (in
effetti il primo ad aver visto la luce).

Questo non è un concept-book, è un'occasione per radunare sparsi frammenti
di prosa, di vario genere, che mi hanno accompagnato qua e là nel tempo. E
proprio perché frammenti,  non è necessario leggerli  in maniera sequenziale;
sentitevi liberi di saltare avanti e indietro, a vostra discrezione.

Un'altra occasione di lettura, una tra le tante del panorama editoriale italiano;
un  emerito  sconosciuto  con  l'ambizione di  scrivere?  Forse,  solo  voi  potrete
giudicare.

A qualcuno piacerà (spero), ad altri  no...  è anche possibile che non piaccia,
semplicemente.

Comunque  sia,  vi  auguro  buona  lettura  e,  come  diceva  Manzoni,  “se fossi
riuscito ad annoiarvi, credete che non s'è fatto apposta”. E chissà se, come
diceva l'Alessandro, avrò anch'io i miei venticinque lettori...

Roberto Felletti
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Di mestiere faceva lo scrittore o, piuttosto, così amava definirsi. 
Lavorava per una piccola casa editrice specializzata in penosi  romanzetti  di
carattere spiccatamente pornografico, facili da scrivere ma pessimi dal punto di
vista qualitativo, per non parlare di quello letterario.
Gli piaceva molto scrivere, ma la vita non gli aveva permesso di esprimersi al
meglio delle sue possibilità, e nemmeno gli aveva dato modo di esporre alla
luce del sole la parte più vera della sua personalità. 
E così, quando aveva ricevuto l'offerta da parte di colui che sarebbe diventato il
suo editore, aveva accettato, poiché aveva bisogno di soldi; e dal momento che
le parole erano la sua arma migliore, ne aveva approfittato.
Dal punto di vista sentimentale le cose non andavano meglio: Teresa, la sua
compagna e convivente, si era progressivamente allontanata da lui, interessata
solo ai soldi e alla bella vita. 
E il povero Titolivio (proprio così, tutto attaccato) non sapeva più come fare.
Riusciva a prendersela persino con i suoi genitori che, amanti delle antichità, gli
avevano dato quell'orribile nome.
Tutto questo gli girava per la mente in un piovoso pomeriggio primaverile; era
una di quelle piogge noiose e persistenti che ti fanno venire voglia di andartene
ai Tropici.
A Titolivio la pioggia piaceva, perché lo rilassava. A molti non piace, perché è
malinconica  e  induce  alla  tristezza,  ma  per  molti  può  essere  fonte  di
ispirazione.
Per il lavoro che faceva lui l'ispirazione non serviva a molto, visto il genere a cui
si era dedicato (per necessità, come era solito far osservare).
Quel  pomeriggio Titolivio  osservava la  pioggia cadere incessantemente  e la
sua attenzione era catturata dalle gocce che cadevano nelle pozzanghere per
poi sparire improvvisamente, così com'erano apparse; "È strano", pensava tra
sé, "come sono magiche e misteriose le gocce! Ora ci sono e ora non più! È
come se fossero le lacrime dell'universo, che piange per la nostra meschinità!".
Non era la prima volta che si perdeva in simili riflessioni, sempre da solo, ovvio,
anche perché se avesse fatto  un discorso del  genere a Teresa,  quella non
l'avrebbe capito,  troppo occupata com'era a contare soldi  e a fare i conti  in
tasca agli uomini.
Mentre  continuava  a  rimuginare  sulle  gocce  e  sull'importanza  della  loro
funzione nell'ambito di un discorso cosmico, suonò il telefono. Dapprima non lo
sentì neppure, assorto com'era. 
"Pronto",  disse Titolivio.  "Signor Sperri,  sono De Amicis,  della casa editrice.
Gradiremmo sapere a che punto è il  romanzo a cui sta lavorando. Avrebbe
dovuto finirlo già la scorsa settimana, non ricorda?".
"Ah, buongiorno dottor De Amicis.  Sì...  mi rendo conto...  Il  fatto è che sono
stato poco bene e...". 
"Guardi, Sperri", replicò l'altro, "tutti prima o poi stanno poco bene, ma lei ha



l'aria  di  un  malato  cronico!  Si  inventi  almeno  qualcosa di  nuovo,  se  è  uno
scrittore!". 
"Come faccio a considerarmi uno scrittore se, per mangiare, devo inventare
delle stronzate per quattro fottuti segaioli?".
"Sperri,  le consiglio vivamente di  moderare i termini,  se non vuole andare a
rovistare  nei  bidoni  dell'immondizia!  Le  do  un  ultimatum:  o  ci  consegna  il
romanzo lunedì prossimo oppure finirà nella merda per il resto dei suoi giorni!".
"Già, come se adesso fossi in paradiso!", disse al telefono, ormai muto.
In  effetti,  De Amicis  non aveva tutti  i  torti;  era mercoledì  e avrebbe dovuto
consegnare  il  "romanzo"  il  venerdì  precedente.  Posò  il  telefono  e  andò  in
cucina, dove si versò una dose abbondante di whisky. Di solito, non beveva
alcolici;  quando  capitava  era  segno  che  le  cose  stavano  seriamente
peggiorando.
Tornò in soggiorno, si sedette sul divano, sempre in compagnia del suo fedele
liquore, e l'occhio cadde su una cosa che avrebbe dovuto sparire già da un po':
una foto sua e di Teresa, scattata al mare l'estate precedente, una bella estate,
quando sembrava che i soldi avessero dovuto arrivare a palate e invece...
Posò il bicchiere, si alzò, prese la foto e, almeno con la mente, si ritrovò su
quella  spiaggia,  con  quel  gruppo  di  amici  con  cui  avevano  trascorso  delle
serate  indimenticabili  a  cantare  canzoni  molto  stonate  accompagnate  dalla
chitarra di Teresa che, a quel tempo, prometteva molto. Poi, la realtà prese il
sopravvento, il sogno si dissolse e Titolivio si ritrovò nel soggiorno della sua
casa in affitto con la fotografia in mano.
La strappò e andò a buttarla nel cestino; "Che senso ha continuare a tenerla
lì?", disse ad alta voce. Se fosse stato un altro, avrebbe pianto; solo che si
piange  se  perdi  qualcosa  o  qualcuno  di  un  certo  valore,  altrimenti  diventi
patetico, per non dire ridicolo.
Ritornò  alla  finestra;  continuava  a  piovere  e  le  gocce  erano  sempre  lì  ad
aspettarlo, monotone e persistenti. Gli venne in mente De Amicis: che strano!,
chiamarsi  come  un  vero  scrittore  e  pubblicare  materiale  buono  solo  per  i
maniaci  sessuali.  Titolivio  non  aveva  nulla  contro  il  sesso,  anzi;  erano  le
volgarità gratuite ad infastidirlo.
Chissà  dov'era  Teresa...  (a  letto  con  qualcuno?).  Ma,  in  fin  dei  conti,  che
importanza poteva avere? 
La pioggia aveva aumentato  la  propria  intensità  e le gocce erano diventate
praticamente indistinguibili; stava arrivando un temporale e sembrava persino
che fosse uno di quelli belli tosti. Anche il temporale piaceva molto a Titolivio,
un po' meno quand'era costretto a beccarselo sulla testa. Era bello camminare
sotto  la  pioggia,  quando  viene  giù  sottile  sottile  e  le  gocce  ti  accarezzano
dolcemente il viso.
Si sdraiò sul divano e, senza volerlo, si addormentò. Sognò Teresa, De Amicis,
le gocce; sognò di essere un barbone e di nuotare nel mare tutto vestito...
Verso le sette si  svegliò; andò alla finestra e constatò che non pioveva più.
Decise di  andare a mangiare nella solita pizzeria,  dove era praticamente di
casa. 
Il gestore, Alberto, era quasi suo amico. L'amicizia era un altro argomento su
cui almanaccare e su cui andare molto cauti. 
Titolivio non aveva molti amici e alcuni lo avevano abbandonato a causa della



sua situazione piuttosto deprimente. 
Generalmente, la gente ama circondarsi di persone brillanti e di successo e,
purtroppo, quasi tutti  tendono a dare maggior credito a coloro che ostentano
una certa "immagine",  piuttosto che sforzarsi di analizzare a fondo, o anche
solo un po', le sfumature caratteriali che ognuno ha. Ma si sa, lo sforzo è fatica,
anche mentale.
Immerso nei suoi pensieri,  Titolivio si  preparò per andare a cena; indugiò a
osservare  la  propria  immagine riflessa  nello  specchio.  Ciò che vide non gli
piacque  molto;  lo  specchio  gli  rimandava  l'immagine  di  un  uomo  stanco,
invecchiato  e  provato  dalle  avversità,  con  la  barba  lunga  e  l'occhio  un  po'
spento. 
Prese  l'occorrente  per  radersi,  ma  lo  ripose  ben  presto.  "A  che  pro  farmi
bello?", si disse.
Una volta in strada si attardò a respirare l'aria pulita dalla pioggia che aveva
caratterizzato  quel  pomeriggio.  Il  sole  stava  andando  a  riposare  e  qualche
raggio si rifletteva sui vetri delle case o delle auto parcheggiate lungo la via.
La  pizzeria  non  era  molto  distante  da  casa  sua  e  perciò  decise,  com'era
consuetudine ormai, di andarci a piedi. Era ancora presto e quindi non c'era
molta gente. 
Alberto non c'era, non stava molto bene e quindi aveva preferito rimanere a
casa. In compenso c'era Ada, la sua bella moglie che, quando vide Titolivio, lo
salutò con un entusiasmo fin troppo eccessivo.
"Salve, Tito, come va?", disse con un'energia a dir poco devastante.
"Buonasera, Ada", replicò Titolivio, "si sopravvive".
"Come va il tuo lavoro di scrittore?", continuò Ada.
"Segue il  suo corso",  rispose lui.  "Non pensare che sia poi così bello come
sembra. Scrivo delle cose che fanno schifo perfino a me. Non riesco a capire
come certa gente possa leggere simili bestialità. Con tutto quello che si può
trovare in giro, poi...".
Ada sapeva, di riflesso, di cosa si occupava Titolivio. All'inizio la cosa l'aveva
fatta ridere di gusto, ma poi, quand'era venuta a conoscenza di tutta la storia, si
era fatta molto più seria. In fin dei conti, era una donna comprensiva. A Titolivio
non sarebbe dispiaciuto averla come moglie o, almeno, come compagna.
Sicuramente, era molto meglio di Teresa, anche se era meno bella e un po' più
"in carne".
Ada continuò: "Ringrazia che esiste gente così... Però bisogna essere bravi per
scrivere delle  storie.  Inventarsi  questo,  quello  e quell'altro.  Io  non sono mai
stata capace di mettere insieme quattro righe, figuriamoci scrivere un libro!".
"Tu sai fare la brava moglie ed è già tanto!", disse Titolivio, ambiguamente.
"Che significa?", s'incupì lei.
"Voglio dire", spiegò lui, "che, tante volte, è meglio una donna semplice, ma
onesta  e  sincera  piuttosto  di  una di successo del tipo testa di ...".
Ada era veramente una persona semplice e non riusciva a capire cosa voleva
dire  Titolivio  con  quelle  parole;  non  aveva  capito  che  si  stava  riferendo  a
Teresa.
"Sarai anche uno scrittore, ma parli in maniera un po' troppo difficile per me!".
"Vedi, Ada", spiegò pazientemente Titolivio, "ci sono donne e donne. Alcune ti
prendono sul serio e altre ti prendono per i fondelli. Tu appartieni alla prima



categoria e altre fanno parte della seconda. Semplice, no?".
Ada  rimase  un  po'  sconcertata  e  disse  a  Titolivio:"Ti  consiglio  di  andare  a
sederti,  altrimenti  corri il rischio di andare a mangiare in cucina. Voglio però
andare a fondo con quel discorso di prima... delle categorie di donne, intendo;
è interessante, davvero!".
"Te l'ho detto che sei una brava donna! Dimostri di saper ragionare. Brava tre
volte!".
Ada, vedendolo andare a sedersi al suo tavolo preferito, che per fortuna era
libero, provò qualcosa di strano per quell'uomo per lei  così enigmatico;  non
sapeva  come  definirlo:  pazzo,  malato,  forse  beveva  o  forse  si  drogava...
chissà? 
Per  lei,  gli  scrittori,  i  cantanti  e  gli  artisti  in  genere  erano tutti  o  drogati  od
omosessuali e il lavoro che Titolivio svolgeva era certamente ben strano! Libri
che parlavano di sesso... Mah! 
Comunque  stessero  le  cose,  lei  non  poteva  dire  di  conoscere  Titolivio  e
pertanto non se la sentiva di esprimere giudizi affrettati. Lo aveva già fatto una
volta  in  passato,  quando  era  più  giovane,  e  ancora  adesso  a  quasi
cinquant'anni ogni tanto se ne pentiva. Ma chi è che non commette errori, prima
o poi? Se non avesse fatto quello sbaglio, la sua vita sarebbe stata diversa?
Sicuramente sì,  ma migliore o peggiore? C'era una frase antica, in greco o
forse latino, che si adattava alla circostanza, a proposito degli errori, ma lei non
se  la  ricordava  più.  Forse,  anzi  di  sicuro,  Titolivio  la  conosceva.  Doveva
ricordarsi di domandargliela.  Quell'uomo gli faceva un po' compassione; non
era insieme a una donna? Ma ormai era tardi, i clienti stavano aumentando e,
come  sempre  accade  quando  il  lavoro  si  ammassa,  bisognava  anche
rispondere al telefono.
La sera era la parte della giornata che Titolivio odiava, perché quando il sole
tramonta e l'oscurità avanza, non solo è la fine di una giornata, ma è anche il
momento  più  favorevole  per  la  malinconia  e  l'introspezione,  sempre  all'erta
negli animi sensibili e predisposti. 
Molti sostengono che vedere il sole che tramonta è un bello spettacolo; per lui,
vedere il sole declinare e sparire era uno spettacolo deprimente, poiché aveva
come l'impressione che sparisse qualcosa anche dentro di sé. 
Non  sapeva  cosa  fare;  di  sera  scriveva  poco,  era  la  parte  della  giornata
dedicata al dialogo con Teresa, al bilancio della giornata, ai "se avessimo, se
potessimo,  se  facessimo".  Il  "se"  riempie  i  discorsi  della  maggioranza delle
persone; non se ne può fare a meno. 
Cercò di distrarsi mettendo su un disco rock, piuttosto heavy, almeno così, per
un po', sarebbe stato al sicuro da pensieri molesti.
La notte non era molto meglio del giorno o della sera. 
Vero è che, generalmente, riusciva ad addormentarsi con relativa facilità, senza
dover ricorrere all'uso di tranquillanti o sonniferi che, alla lunga, ti trasformano
in un tossicodipendente.
Quella  notte,  al  contrario,  stentò  a  prendere  sonno  e  la  sua  mente  non  si
decideva  a  mettere  temporaneamente  da  parte  tutti  i  problemi  che  la
attanagliavano. Verso le tre si alzò e andò in cucina a versarsi un altro whisky;
dopo una visita al bagno tornò a letto e cercò di riprendere quel sonno così
faticosamente conquistato.



Si svegliò definitivamente poco dopo le sei, sudato in maniera incredibile, con
ancora fresco il ricordo del sogno appena dissoltosi.
Si  trovava  su  una  spiaggia  e  pioveva  a  dirotto;  sul  bagnasciuga  c'era  una
montagna di libri, con il suo nome in copertina. Poco più in là, Teresa e De
Amicis erano impegnatissimi a mettere in pratica, un libro in mano a ognuno, le
varie scene che lui, con dovizia di particolari, descriveva nei suoi libri. 
Titolivio  si  stava  avvicinando  con  un'accetta  in  mano,  lentamente  ma
inesorabilmente, sempre più vicino. Un passo, un gemito di loro due; un altro
passo, un altro gemito e ancora e ancora... 
Poi, improvvisamente, Titolivio posa l'accetta; vede una tanica di benzina poco
distante,  corre,  la  prende  e,  in  preda  a  una  rabbia  furiosa,  versa  tutto  il
contenuto  su  quei  corpi  ansimanti  e  sussultanti  che  non  si  curavano
minimamente di lui. 
Si fruga disperatamente nelle tasche, trova dei fiammiferi,  ne prende uno e,
ridendo come un pazzo, lo butta sui due distesi sulla sabbia. 
Un rogo improvviso e poi solo un mucchietto di cenere inutile...
Le mani gli tremavano al risveglio; non sapeva cosa pensare, cosa fare. Un
senso di inquietudine e di profondo malessere si impadronì di lui. Non era nella
sua natura fare sogni del genere, né tanto meno si sarebbe comportato così
nella realtà. 
Lui  non  era  pazzo.  O  forse  lo  stava  diventando,  lentamente,  molto,  molto
lentamente?
Uscì, anche se era presto, e andò al bar per fare colazione. Chissà perché,
aveva comprato il giornale, cosa che non rientrava nelle sue abitudini, e si era
seduto  al  tavolino  per  gustarsi,  con  filosofica  calma  e  meticolosità,  il  suo
cappuccino. 
Giunto alla pagina della cronaca, per poco non rovesciò tazzina, tavolino e tutto
il bar. Rilesse l'articolo forse dieci volte, tanto per essere sicuro. Teresa e il suo
"amico" erano rimasti  vittima di un incidente sull'autostrada, lei peggio di lui.
Erano entrambi ricoverati all'ospedale, in condizioni serie, ma non gravi.
Titolivio pensava che questo avrebbe forse cambiato il carattere di Teresa, di
solito sempre aggressiva e presuntuosa. Avrebbe dovuto andarla a trovare?
Non  sapeva  se  era  un  bene  o  un  male.  Da  un  punto  di  vista  umano,
sicuramente era un bene.
Ma, visto com'era stato trattato da lei, soprattutto negli ultimi tempi, non sapeva
che decisione prendere. Ci avrebbe riflettuto. 
Con questo dilemma interiore si alzò, pagò la consumazione e si avviò verso
casa per rimettersi a "lavorare".
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E  venne  finalmente  lunedì,  giorno  di  consegna  del  frutto  forzato  del  suo
ingegno.
La casa editrice per cui lavorava aveva la propria sede in una piccola via del
centro cittadino, in un edificio orribilmente tetro e anonimo. 
La maestosità e il lusso ostentato del centro stonavano con l'importanza della
casa editrice, per non parlare dell'attività a cui si dedicava. 
Prima di salire per consegnare il lavoro, Titolivio si attardò un po' ad osservare
le vetrine, promettenti felicità e benessere per tutti. 
Forse, data l'ora, era presto per dare un giudizio, ma i negozi non traboccavano
di gente esultante e contenta di spendere i propri soldi, e molti erano chiusi.
Nemmeno il  sabato pomeriggio, quando quasi tutti  sono a casa, c'era molta
folla: il motto del momento pareva essere "guardare, ma non comprare!".  La
solita crisi di sempre...
Leggermente disgustato, e con un leggero senso di nausea, decise di salire al
secondo piano, dove c'erano gli uffici della casa editrice. 
"Buongiorno,  signor  Sperri",  lo  accolse  l'impiegata  di  turno.  "Buongiorno",
rispose tristemente Titolivio. "Sono venuto a consegnare questo.".
"Ah, si tratta del suo nuovo libro?". 
"Sì.  La  mia  ultima  fatica  letteraria.",  rispose  lui  con  malcelata  ironia.  "Avrei
anche una certa fretta e...".
In quel mentre passava De Amicis. "Salve, Sperri, ha portato il libro, a quanto
vedo. Così sì che si ragiona. Venga nel mio ufficio, devo parlarle.".
"Veramente avrei un po' di fretta...", mentì di nuovo Titolivio.
"Se le interessa avere ancora lavoro, le consiglio di farsela passare la fretta e
alla svelta!", disse arrogantemente De Amicis.
Evidentemente, Titolivio non si era dimostrato abbastanza convincente. E poi,
lui  era uno scrittore,  mica un attore!  Decise allora di  seguire il  tipo nel  suo
ufficio con una voglia da immaginarsi.
Appena chiusa la porta, De Amicis invitò Titolivio a sedersi. "Guardi, Sperri",
attaccò immediatamente,  "non sono molto  contento  di  lei.  Non dal  punto  di
vista letterario, no. Non sono un critico, sono un ragioniere e a me interessano i
numeri,  non le parole.  Non sono neanche uno stupido. Non saprei valutarla
come scrittore puro. Gradisce una sigaretta?". 
"Non fumo", rispose Titolivio. 
"Beh, io sì e quando parlo d'affari, una buona sigaretta è quel che ci vuole.",
riprese il "ragioniere".
"Ma non la chiamano tutti dottore?", lo interruppe Titolivio. "Non capisco.". 
"Se  lei  è  ragioniere,  come  fa  a  essere  dottore?",  continuò  Titolivio,  con
precisione da perfetto pignolo. 
"Mi  hanno  sempre  chiamato  così  e  ci  ho  fatto  l'abitudine.",  si  giustificò  De
Amicis.  "Ma  lei  mi  chiami  come  vuole.  Non  mi  offenderò  per  così  poco.
Ritorniamo al nostro discorso. Stavo dicendo..."
Titolivio cominciava a innervosirsi. "Che non è molto contento di me.", cercò di
aiutarlo.
"Non so cosa sia, ma sembra che, ultimamente, i libri scritti da lei non vendano
più tanto.", disse De Amicis fissando lo scrittore negli occhi. "Ha forse perso la
sua vena artistica?", aggiunse ironico (o forse serio?).



"Può anche darsi che i vostri lettori si siano stancati di leggere sempre le stesse
cose.", suggerì Titolivio.
De Amicis era fermo sulle sue posizioni.  "Le ho detto che il  calo di  vendite
riguarda i libri scritti da lei, non da altri. Ha mai letto qualcosa dei suoi colleghi?
Rossi, per esempio, oppure Castrelli o ancora quel francese frocio... Lupin?".
"Rupin", corresse Titolivio. “E poi si dice omosessuale o gay”, aggiunse.
"Sì, ha ragione, Rupin. Sa, le lingue...", fece De Amicis. Sembrò non fare caso
alla precisazione.
"No, non mi interessa la concorrenza.", disse Titolivio.
Il ragioniere che conosceva Rupin rise di gusto. "Che c'è di tanto divertente?",
domandò Titolivio. "No, niente. Pensavo che li temesse."
"Temere chi? Quei quattro brocchi?", disse Titolivio, alzando il tono di voce.
"Brocchi non lo so. Certo non sono come Dante o Manzoni o che ne so, però
vendono. E guadagnano, anche. Sarà anche uno svantaggio per quelli come
lei, però l'importante è vendere. Se non vendiamo, rischiamo di chiudere e, se
chiudiamo, restiamo tutti con il culo a terra. E le assicuro che non ho intenzione
di finire così, gliel'assicuro. Mi faccia un po' vedere la sua nuova opera, per
piacere.".
Titolivio consegnò lo stampato al suo datore di lavoro quasi con disgusto, come
se gli facesse schifo anche solo toccarla quella roba. La sua voglia di disfarsi di
quelle schifezze era pari alla voglia di andarsene da quel posto, da quella città
e da tutto quello che lo aveva circondato fino a quel momento.  Gli  sarebbe
tanto piaciuto trovare un lavoro normale, come la maggior parte della gente, ma
non sapeva da che parte voltarsi; non aveva amici a cui appoggiarsi, né santi a
cui votarsi.
Dentro  di  sé  rideva  come  un  matto:  infatti,  aveva  farcito  il  romanzo  con
espressioni e situazioni che avrebbero fatto impallidire il marchese De Sade;
sicuramente sarebbe stato un successo tra i patiti del genere.
"Sono convinto che la mia ultima fatica sarà di suo gradimento e lo sarà ancora
di più per i suoi lettori. Le vendite delle mie opere risolleveranno il morale della
casa editrice, nonché i bilanci di fine anno. Lei avrà il suo bel da fare a contare i
numeri, che le piacciono così tanto.", disse Titolivio, senza nascondere l'ironia e
guardando fisso il suo interlocutore.
"Come mai è così sicuro di sé?", domandò De Amicis, ricambiando la fissità
dello sguardo.
"Semplice  psicologia",  rispose  Titolivio,  "perché  quando  vai  con  lo  zoppo,
impari a zoppicare". Questo suo nuovo atteggiamento nei confronti  di chi gli
stava davanti cominciava a piacergli.
"Spero  per  lei  che sia  sincero,  caro Sperri",  disse De Amicis,  al  quale non
piacevano le persone enigmatiche che si divertivano a citare i proverbi e i detti
popolari e a prendere la gente per i fondelli. 
Sarebbe stato molto di più a suo agio in una banca, con i numeri e il "dare" e
l'"avere". 
"È inutile nasconderlo, Sperri. Io non piaccio a lei, ma nemmeno lei piace a me,
se lo ricordi. Il sentimento è reciproco. Se la cosa non le piace, può andarsene
quando  vuole,  nessuno  la  tiene  e  le  assicuro  che  nessuno  sentirà  la  sua
mancanza, io meno degli altri.".
"Le garantisco", replicò freddamente Titolivio, "che se potessi trovare un altro



lavoro o, meglio, una casa editrice più seria e disposta a pubblicare dei veri
romanzi,  me  ne  andrei  immediatamente  per  non  dover  più  subire  la  sua
arroganza e la sua ignoranza, culturale e mentale.".
"Sperri, fuori della porta ci sono centinaia di persone disposte a prendere il suo
posto e lei lo sa molto bene. Continui pure su questo tono e se ne accorgerà!".
Detto questo, De Amicis prese con rabbia il lavoro di Titolivio e cominciò ad
esaminarlo; senza nemmeno salutare, il povero scrittore si alzò e se ne andò,
ben contento di andare a respirare un po' d'aria fresca, almeno quanto lo può
essere l'aria di un centro cittadino invaso dallo smog e dai mille problemi della
modernità. 
Lentamente,  si  avviò  verso  casa,  a  piedi,  per  poter  riflettere  meglio.  Il  suo
pensiero tornò a Teresa, immobile in un letto d'ospedale, circondata da chissà
quanti tubi e flebo. Doveva andare a trovarla, dimenticare tutto e ricominciare?
Non gli sembrava proprio il caso! Ci avrebbe comunque pensato.
Una volta tornato a casa, trovò nella cassetta delle lettere quello che trovano
tutti i comuni mortali, tranne i personaggi delle fiction: le bollette da pagare. 
Per  fortuna,  non si  trattava di  cifre  folli,  dal  momento  che lui  viveva solo e
consumava poco. 
Si  mise  a  ridere  fra  sé  e  pensò  che  poteva  restare  nel  settore  cambiando
leggermente  il  mezzo  espressivo:  poteva  passare  dalla  carta  stampata  alla
celluloide specializzata e guadagnare così abbastanza per sistemarsi una volta
per tutte. Certo che... 
In quel mentre, suonò il campanello di casa. 
Titolivio andò ad aprire e si trovò davanti la signorina Vitelli, la padrona di casa,
una zitella quasi settantenne, brutta e grassa come ne aveva viste poche. 
Vista l'espressione un po' arrabbiata sul volto di Titolivio, la donna disse: "È
successo qualcosa, signor Sperri? Forse disturbo...".
"No, affatto", mentì Titolivio, che non la poteva vedere, "anzi, si accomodi.", la
invitò con un cenno della mano.
"No, grazie, non voglio disturbarla", disse timidamente la padrona di casa, che
viveva con la paura costante degli uomini. "Voglio solo ricordarle, se non le
dispiace, che... beh... forse lei non se lo ricorda, ma...", esitò la signorina.
"Cosa?",  fece  Titolivio,  a  cui  piacevano  le  persone  che  parlavano  chiaro  e
deciso.
"Dovrebbe pagarmi l'affitto, sa...",  disse la Vitelli, con l'aria di chi ha appena
confessato un peccato mortale.
Titolivio non era tipo da non rispettare certe  scadenze e,  nel  suo intimo,  si
mortificò di questa sua mancanza. Non sapeva come fare per scusarsi con la
sua padrona di casa e le disse: "Le faccio subito un assegno...".
"No no, non intendevo...", replicò, imbarazzata, la signorina.
Ma  Titolivio  era  già  sparito  dentro  casa  a  cercare  il  libretto  degli  assegni.
Ricordandosi dell'ammontare dell'affitto, compilò l'assegno e lo consegnò alla
Vitelli, che lo ringraziò calorosamente. Certo che i soldi guariscono ogni cosa e
appianano ogni ostacolo!
"Se tutti fossero così gentili come lei!", sentenziò la signorina.
Titolivio  si  sentì  in  dovere di  dire:"Non sarò certo  l'uomo migliore di  questo
mondo, ma mantengo i miei impegni con chiunque, uomini o donne, amici o
nemici!".



Confusa da questa frase, la padrona di casa si congedò e lo scrittore ritornò nel
soggiorno.  Lo  sguardo  corse  per  un  attimo  fuori  della  finestra  e  un  rapido
esame gli bastò per capire che stava per piovere di nuovo.
Le previsioni del tempo avevano sentenziato "sereno tutto il giorno", ma lui non
si fidava di simili previsioni. Sarebbe di nuovo piovuto? In tal caso, visto che,
almeno per il momento, aveva esaurito il suo lavoro, si sarebbe attardato ad
osservare le  sue amate  gocce,  se ci  fossero state.  Si  sedette  sul  divano e
accese la radio.
Dopo pranzo, visto che la pioggia non voleva cadere e, anzi, il cielo si stava
rasserenando, decise di uscire e di fare una passeggiata al parco. 
Era tanto tempo ormai che non si concedeva una passeggiata ristoratrice e, del
resto, ne aveva un gran bisogno. 
Era solito compiere le sue passeggiate in compagnia di Teresa, sotto gli alberi
ombrosi e accoglienti; spesso si sedevano su una panchina per poter parlare
meglio e progettare il futuro. 
Quando gli capitava di uscire da solo, non si sedeva mai; molte volte, i posti a
sedere erano occupati e la cosa che lo avrebbe maggiormente infastidito era
che qualche sconosciuto si sedesse accanto a lui e attaccasse a parlare. 
Iniziò così un lungo giro che lo portò dalla parte opposta del parco, fin quasi ai
confini della città. 
Camminando, un passo dopo l'altro, passò in rassegna tutta la sua vita. 
Fino a quel momento, non era certo stata una vita esaltante e neanche degna
di  essere  raccontata  alla  gente.  Non  che  si  vergognasse  di  sé,  affatto;
semplicemente,  non  riteneva  opportuno  confidarsi  con  qualche  altro  essere
umano. L'unica persona con cui si  era aperto un po' lo aveva abbandonato
nella sfortuna. E quando una cosa comincia ad andarti male, puoi star sicuro
che le altre seguono di conseguenza. 
Smaniava  dal  desiderio  di  cambiare  vita,  ma,  con  quel  poco  che  aveva  a
disposizione,  non  poteva  andare  tanto  lontano.  Non  era  un  professionista
affermato, non aveva un lavoro sicuro e degno di questo nome e non aveva
una quantità di soldi tale da permettersi di agire a proprio piacimento. 
Titolivio era un uomo normale, troppo normale, forse mediocre. 
Era semplicemente un uomo "comune", uno dei tanti miliardi di abitanti di un
pianeta  che,  a  sua  volta,  era  uno  dei  tanti  miliardi  di  pianeti  disseminati
nell'universo. E l'uomo, arrogante nella sua miopia intellettuale, altro non era
che una goccia persa nell'infinito, in quella vastità senza confini che le persone
"normali" non capiscono o vogliono far finta di non vedere. 
E osservando il  fiume scorrere placido sotto  di  sé,  Titolivio si  rese conto di
come tutto quello che lo circondava non avesse importanza alcuna. 
Dopotutto,  forse  sarebbe  veramente  una  gran  cosa  cambiare  aria  e  vita,
pensava dentro di sé. Decise di pensarci seriamente e di fare qualcosa per non
sprecare il resto del suo passaggio nel regno dei vivi.
La notte sognò nuovamente Teresa. Non riusciva a capire perché quella donna
continuasse a popolare i suoi pensieri e i suoi sogni. Lui non faceva niente per
tenere vivo il ricordo di lei; aveva persino strappato con rabbia quella famosa
fotografia  in  soggiorno,  quella  accanto  al  souvenir  della  torre  di  Pisa.
Comunque, quella notte la sognò. 
Teresa  stava  uscendo  dal  mare  (o  da  un  fiume?)  e  camminava  un  po'



barcollante  verso di  lui.  Lei  grondava acqua da tutte  le  parti  e,  osservando
meglio il suo viso, non si riusciva a capire se piangesse o se fosse l'acqua che
le scendeva dai capelli. Aveva un taglio deciso sulla guancia destra e uno un
po' meno evidente sulla sinistra. 
"Aiutami, ti prego! Fallo per noi!", continuava a ripetere Teresa singhiozzando.
"Titolivio! Aiutami!". 
Le implorazioni si facevano sempre più insistenti e pressanti. Lei cadde, sfinita,
per  terra  e da lontano sopraggiunse un uomo che Titolivio  non conosceva;
costui aveva una frusta in mano e gridava:"Maledetta troia, hai distrutto la mia
vita! Me la pagherai!". 
Teresa cercava di  alzarsi,  ma non ci  riusciva.  Non sembrava che l'ostacolo
fosse rappresentato dalle pessime condizioni di lei; piuttosto, era come se una
forza enorme e sovrumana la trattenesse al suolo. 
Vista la propria impotenza, Teresa iniziò a urlare, un urlo di terrore misto ad un
respiro diventato improvvisamente affannoso. Agitava freneticamente le mani
alla  ricerca  di  qualcosa,  di  un  appiglio  che  le  consentisse  di  liberarsi  dal
pericolo che la minacciava. Agitava le mani verso Titolivio, immobile come una
statua.  "Non  permettere  questo,  ti  scongiuro!",  ripeteva  allo  scrittore,  che
continuava a non battere ciglio.
Finalmente, l'uomo la raggiunse e cominciò a frustarla senza pietà. Nelle sue
mani,  la frusta si  trasformò improvvisamente in un grosso bastone di legno.
L'uomo infuriava sul corpo di Teresa, ormai immobile in terra, come se non ne
avesse avuto abbastanza. 
Un  tuono  echeggiò  nel  silenzio  irreale  che  circondava  la  scena.  L'uomo
misterioso scomparve e Titolivio riuscì ad avvicinarsi a Teresa. Solo che non
era più Teresa; era il corpo di De Amicis. Teresa era seduta con un libro in
mano  dieci  metri  più  in  là  e,  quando  vide  Titolivio,  gli  sorrise  mostrandogli
contemporaneamente il dito medio della mano destra. 
Con il bastone in mano, Titolivio corse verso di lei, ma quando giunse nel punto
in cui lei si trovava, non c'era più nessuno. "Dovevi pensarci prima", disse una
voce alle sue spalle.  Titolivio si  voltò,  ma non vide nessuno.  In lontananza,
sentì suonare un campanello...
Titolivio fu svegliato dal suono del telefono. Incapace ancora di connettere, si
alzò e andò a rispondere. "Pronto? Ma chi è a quest'ora?".
"Titolivio, sei tu? Sono Isabella, la sorella di Teresa."
"Ah,  ciao.  Ma  cosa  vuoi  a  quest'ora  del  mattino?",  disse  lui,  piuttosto
sgarbatamente.
"Come, a quest'ora del  mattino? Sono le undici  meno venti!  Scusa se ti  ho
disturbato.", gli rispose lei in maniera decisamente ironica.
"No, scusami tu. Ho appena fatto un sogno molto strano e..."
"Ascolta, hai saputo di Teresa?", domandò lei.
"Dell'incidente? Sì, l'ho letto sul giornale. Per come mi ha trattato tua sorella
negli ultimi tempi, non vedo perché dovrei preoccuparmene."
"Dovresti!", replicò Isabella. "Mia sorella vuole vederti. Sembra cambiata."
"E se non avessi voglia di vederla?", domandò freddamente Titolivio.
"Saresti  un  grandissimo stronzo!  Non ti  sei  mai  chiesto  perché Teresa  si  è
progressivamente allontanata da te?"
"Non  avevo  abbastanza  soldi  per  farle  fare  la  gran  signora!  Il  suo  amico



sicuramente li aveva e guarda che fine ha fatto! Se fosse rimasta con me, non
le sarebbe capitato nulla!", disse Titolivio.
"Comunque  sia,  vieni!",  fece  Isabella.  "Per  favore!",  aggiunse  con  tono  di
supplica.
"Dammi il tempo di prendere un appunto. Però non ti posso garantire di venire
oggi o domani.", precisò Titolivio.
"Non importa,  tanto  dovrà restare lì  ancora  per  un po'.",  disse la  sorella  di
Teresa.
"A proposito, come sta?", domandò lo scrittore.
"Lo vedrai di persona. Meglio nel fisico che nel morale, comunque.", rispose
Isabella.
"Visto che ci tiene tanto a vedermi, salutamela!", disse Titolivio.
"Ti ringrazio, Tito. Questo incontro farà bene a entrambi, vedrai!"
"Staremo a vedere! A presto."
Non si sarebbe mai aspettato una cosa del genere. Era già la seconda volta
che sognava Teresa e per la seconda volta lei cercava di rientrare nella sua
vita. 
Un segno del destino?



3
Passarono tre giorni prima che Titolivio si decidesse ad andare all'ospedale per
trovare  Teresa.  Momentaneamente  libero  da  "impegni  di  lavoro",  aveva
riflettuto  intensamente  notte  e  giorno  su  quello  che  avrebbe  dovuto  fare;
doveva  o  non  doveva  andare  a  vedere  quella  donna  che  avrebbe  dovuto
essere  la  sua  compagna  nella  vita?  Si  sentiva  un  po'  come Amleto  e  non
sapeva come porsi nei confronti di Ofelia.
Se non fosse andato, avrebbe fatto la figura del maleducato, per non dire di
peggio;  viceversa,  se  avesse  optato  per  l'unica  alternativa  che  gli  restava,
avrebbe fatto  la  figura  dell'idiota  e  Teresa  avrebbe  dimostrato  di  aver  vinto
quella piccola battaglia tra di loro.
Altre  soluzioni  al  problema  non  c'erano  o,  perlomeno,  lui  non  riusciva  a
vederne.  Certamente,  gli  sarebbe  piaciuto  dare  una  bella  lezione  a  quella
donna pestifera che lo aveva un po' incantato all'inizio, ma, date le circostanze,
sarebbe stato un bene? Era proprio un dubbio amletico, in tutto e per tutto.
Passeggiava nervosamente per il soggiorno, con il promemoria del numero del
letto e della camera in cui si trovava Teresa, a volte anche per due ore, senza
venirne a capo. Fu sul punto di telefonare a Isabella per dirle che non se la
sentiva di vedere Teresa; più volte sollevò la cornetta per comporre il numero,
per  poi  posarla  immediatamente.  Una  volta  lo  compose  e  al  primo  squillo
dall'altra parte mise giù.
Alla fine, rendendosi conto che il suo comportamento era piuttosto quello di un
bambino  capriccioso più  che quello  di  un  uomo adulto  e  maturo,  decise di
recarsi all'ospedale.
Il nosocomio dove si trovava Teresa era il secondo della città, per dimensioni e
per importanza. Senza volerlo, fu contento che si trattasse di questa struttura,
piuttosto di un'altra. 
Fortunatamente, lui non aveva una grande esperienza in fatto di ospedali, ma
era risaputo che lì ci si trovava meglio e il personale era decisamente migliore,
sia sul piano professionale sia su quello umano. 
Comunque  fosse,  era  lapalissiano  dire  che  starne  fuori  era  la  situazione
migliore e preferibile.
Titolivio  entrò  dunque  nell'ospedale;  appena  entrato,  si  ricordò  di  non  aver
portato  niente,  né  fiori,  né  biscotti,  né  altro  e,  del  resto,  a  chi  si  trova  in
ospedale  non  puoi  certo  portare  dei  cioccolatini,  la  passione  più  o  meno
segreta di Teresa. 
Ma forse andava bene così.
Per Titolivio, l'ospedale era uno dei pochi luoghi in cui l'umanità mette da parte
la propria meschina e miope presunzione per abbassarsi e inchinarsi dinanzi al
dolore, alla malattia e al lutto. 
Senza voler essere melodrammatico, di fronte ad un letto di ospedale cadono
l'odio, l'inimicizia, la rabbia, insomma tutti i principali aspetti negativi dell'animo
umano. 
E forse proprio per questo motivo alla fine Titolivio aveva deciso di andare a
trovare Teresa. Se lei si fosse presentata a casa sua, con ogni probabilità lui
l'avrebbe cacciata bruscamente fuori, forse non a pedate, ma neanche con un
sorriso a trentadue denti dipinto sul volto.
Con questi pensieri in testa, lo scrittore cercò il reparto, la camera e il letto di



lei. Domandò a un'infermiera che passava nel corridoio la direzione giusta per il
reparto; lei, premurosa e gentile come capita di rado, glielo indicò. 
Il reparto in questione si trovava al quarto piano; invece di prendere l'ascensore
Titolivio fece i quattro piani a piedi, visto che molti sostengono che fare le scale
a piedi è un buon esercizio fisico e lui non aveva molte occasioni per farne.
Da  lontano  vide  immediatamente  Isabella  che,  quando  lo  vide,  gli  corse
rapidamente incontro.
"Ciao, Tito!", gli disse, abbracciandolo affettuosamente. "Mille grazie per essere
venuto! Non immagini come sono contenta e come lo sarà Teresa, quando ti
vedrà!"
"Ciao,  Isabella.  Scusami  se  non  sono  venuto  prima,  ma  avevo  del  lavoro
urgente da finire.", diceva sempre, quando si trovava in certe situazioni. 
"Come mai sei fuori?", aggiunse.
"Oh, stanno semplicemente medicando una...", spiegò lei brevemente.
Poi  lui  pronunciò  la  fatidica  frase:"Come  sta?  Non  pensavo  che  volesse
vedermi, dopo che ci siamo lasciati, non proprio affettuosamente."
"Sai,  Tito,",  si  affrettò  a  spiegare  lei,  "dopo  che  succedono  certe  cose  si
cambia, anche se magari pensi di no. Se l'è vista abbastanza brutta e anch'io
non pensavo che si trasformasse così. Se te lo dico io che sono sua sorella..."
Nel frattempo un'infermiera era uscita richiudendosi la porta alle spalle, segno
che il suo intervento non era ancora finito.
"Possiamo entrare?", domandò Titolivio.
"Temo  di  no.",  rispose  Isabella.  Poi  aggiunse:  "Come  va  il  tuo  lavoro  di
scrittore?  Pensa come sei  fortunato.  Lavori  a  casa tua,  quando vuoi,  come
vuoi, senza l'assillo degli altri che stanno sempre lì a spiare ogni tua mossa."
"Mah!", fece Titolivio, "non tutto quello che luccica è oro. Se fossi uno scrittore
di successo molto probabilmente tua sorella mi avrebbe tenuto ben stretto! E
invece..."
Si  interruppe perché era ritornata l'infermiera di  prima ed era rientrata  nella
stanza.
"E invece?", l'incitò Isabella.
"E invece...  niente... è andata come sai anche tu. Forse Teresa si aspettava
che  guadagnassi  miliardi  su  miliardi.  Mica  tutti  gli  scrittori  prendono  cifre
stratosferiche e non credere che guadagni e capacità personale vadano di pari
passo!"
"Guarda che è così anche per lavori normali!", disse Isabella.
"Ah, lo so, lo so!", fece Titolivio. "Però sai com'è, o sei uno da best-seller o sei
una merda! Non esistono mai le vie di mezzo. Tua sorella ragiona nello stesso
modo: per lei o sei un grande o non vali niente. Guarda, forse è meglio che me
ne vada...", concluse Titolivio.
"Ma no, perché fai così? Ti comporti peggio di un bambino! Sei un uomo o no?
Non fare lo struzzo! Perché fuggire di fronte ai problemi? Affrontali e non se ne
parla più.", sentenziò saggiamente la sorella di Teresa.
"Già, si fa in fretta a parlare! Il fatto è che..."
In quel mentre la porta della camera si  aprì,  consentendo così ai  parenti  di
tornare nuovamente dai loro malati.
"Dai Tito, forza!", lo spronò Isabella prendendolo per un braccio. "Mica vai sulla
forca!"



L'incontro tra Titolivio e Teresa fu come tanti  altri  incontri che avvengono in
ospedale.  Lei  era  naturalmente  sdraiata  sul  letto  con  delle  flebo  che  le
fornivano il supporto vitale. Ad una prima occhiata non sembrava seriamente
danneggiata, perlomeno non era in condizioni disperate. Forse si era già un po'
ristabilita.
"Ciao, Teresa.", disse Titolivio.
"Ciao, Tito.", disse lei con un filo di voce. "È tanto che non ci si vede, eh?",
aggiunse guardandolo dritto negli occhi.
"Già!", fu tutto quello che lui riuscì a dire.
"Come vedi, alla fine è venuto!",  disse Isabella. "Non è venuto prima perché
aveva del lavoro da ultimare."
"Ah, capisco! Scrivi sempre quei libri schifosi?", gli domandò Teresa.
"Se voglio comprarmi qualcosa da mangiare, devo farlo per forza. Ma penso di
cercare qualcos'altro.", disse lui imbarazzatissimo.
Ci fu un attimo di silenzio, poi Isabella disse: "Vi lascio un po' soli, ne avete sia
bisogno sia diritto."
Titolivio si affrettò ad aggiungere: "No, ti prego, resta. Teresa ha bisogno anche
e soprattutto di te."
"Cosa mi racconti di bello?", intervenne Teresa. "Con tutto il tempo che non ci
vediamo abbiamo accumulato un bel po' di materiale, no?"
"Mah, non è che ci sia molto da dire.", disse Titolivio. "Solita vita, solite facce,
niente di più. Tu, piuttosto, cosa cazzo hai combinato?"
Teresa sorrise, fece per sistemarsi leggermente meglio, ma una fitta di dolore
le dipinse una smorfia sul viso.
"Ho giocato  con la  vita  e  questo  è il  risultato.",  disse  lei  con una punta  di
amarezza.  "Ero  con  un  amico  e...  non  so  esattamente  cos'è  successo.  La
macchina ha sbandato e siamo finiti fuori. Come l'hai saputo?"
"L'ho letto sul giornale.", disse lui. 
"Potevi  venire quando l'hai saputo.",  lo rimproverò Teresa.  "Potevi  chiamare
lei... Ma forse me lo merito. Non hai tutti i torti ad avercela con me..."
"Non mi sembra il caso di tirar fuori certe cose qui e ora.", puntualizzò Titolivio.
"Rimandiamo eventualmente il  tutto  a  quando esci  di  qui.  Ma,  esattamente,
cosa ti sei fatta?"
Lei rispose, un po' bruscamente: "E cosa vuoi che mi sia fatta? Un mese ai
Tropici!".  Un'altra smorfia di dolore, sicuramente causata dall'energia con cui
pronunciò  la  frase.  Poi,  pentendosi:"Scusa,  ma  cerca  di  capire  la  mia
situazione. Ferma, qui, in questo letto squallido. Mi sono ferita le gambe, forse
non camminerò mai più."
Lo sguardo di Titolivio si spostò da Teresa a sua sorella, ma l'espressione di
Isabella era impenetrabile.
Passò un'infermiera a dire che l'orario delle visite era terminato; i parenti dei
malati stavano radunando le loro cose e si apprestavano a guadagnare l'uscita.
Isabella e Titolivio fecero lo stesso.
"Ciao, Terry", la salutò lui con il nomignolo dei bei tempi, "verrò di nuovo, stai
tranquilla!"
"Ciao, Teresa,", la salutò la sorella, "ci vediamo domani."
"Ciao e... grazie per essere venuto, Tito."
"Di niente, figurati!". 



E, dopo averle dato un'ultima occhiata, uscì dalla stanza con Isabella.
Mentre  percorrevano  i  lunghi  corridoi  per  giungere  all'ingresso  principale
Titolivio domandò a Isabella: "Ma è così grave? Resterà paralizzata per tutta la
vita?"
Lei si affrettò a tranquillizzarlo: "No, non corre rischi in questo senso. Deve aver
capito male le parole del medico. Le gambe sono un po' rovinate, ma non rotte.
Diciamo, un po' schiacciate. Quando uscirà di qui, dovrà usare per un po' la
sedia  a  rotelle,  poi  le  stampelle,  no...  diciamo  piuttosto  un  bastone.  Poi
camminerà di nuovo, come me e te."
"Alla faccia! E tutta la sua presunzione, che fine ha fatto?", reagì lui.
"È cambiata, vero? Non fraintendermi, Tito, ma da una parte è un bene."
"Sì, forse è vero. Mah!"
E, senza aggiungere altro, uscirono dall'ospedale.
Dopo  cena  Titolivio  si  soffermò  a  pensare  sulla  sua  visita  a  Teresa.  Un
cambiamento effettivamente c'era stato,  ma...  sarebbe stato duraturo? C'era
poi un altro problema: Teresa era sempre stata una donna attiva e dinamica e
portata  al  comando.  Vedersi  immobilizzata,  sia pure temporaneamente,  non
l'avrebbe minata seriamente dal punto di vista psicologico? Ecco un bel caso
da studiare! 
In  effetti,  il  cambiamento  c'era,  eccome!  Se  persino  sua  sorella  l'aveva
riscontrato, era evidente. Teresa era diventata sorprendentemente docile, forse
per via della malattia o, più propriamente, del fatto di dover restare immobile e
di dover dipendere dagli altri per i vari bisogni quotidiani. 
Il perché lei ci tenesse tanto a rivederlo non riusciva a capirlo; il loro distacco
era avvenuto non nel migliore dei modi. Forse, chissà... quello che passava per
la mente, sicuramente sconvolta, di Teresa era conosciuto e comprensibile solo
da lei.
Il mattino seguente Titolivio fu sorpreso nel ricevere una chiamata da parte di
De Amicis. Si era svegliato abbastanza di buon umore e si sentiva abbastanza
ben disposto verso il genere umano, fatto piuttosto importante, perché non gli
succedeva quasi mai.
"Buongiorno,  De  Amicis",  disse  Titolivio,  "a  cosa  devo  questa  inaspettata
telefonata? Vuole licenziarmi in tronco?"
Dall'altra  parte  ci  fu  una  lieve  esitazione;  poi:  "Sperri,  è  sempre  così
aggressivo? Volevo dirle  che ho letto  il  suo ultimo...  lavoro.  Lei  mi  sembra
anche  un  po'  dispettoso.  Va  bene  che  nei  nostri  libri  certe  situazioni  sono
all'ordine del giorno, però...", e s'interruppe.
"Però cosa? Se il libro non le piace, me lo dica chiaro e tondo in faccia. Non giri
intorno al problema, lo affronti!", inveì Titolivio.
De Amicis cercò di puntualizzare la situazione: "Si calmi un attimo, per favore!
Non sia un uragano! Non ho detto che il  libro non mi piace, anzi il  tono mi
sembra piuttosto sostenuto, e inoltre sono i lettori che devono giudicare, non io.
Personalmente, certe pagine mi sembrano un po' troppo esagerate. Ma può
anche darsi che la risposta sia positiva."
"Risposta da parte di chi?", domandò Titolivio.
"Ma da parte del  pubblico,  naturalmente!",  precisò il  ragioniere.  E aggiunse:
"L'ho già dato alle stampe e ho deciso di rischiare. È contento?"
"Per me...", rispose lo scrittore con la massima indifferenza possibile.



"La saluto, caro Sperri e... se vuole può pensare a un'altra storia.", disse De
Amicis.
"Ci penserò.", disse Titolivio. "Arrivederci."
Dentro di sé fu abbastanza compiaciuto. Se lo immaginava che, infarcendo il
racconto  di  situazioni  spropositate  e  stuzzicanti,  la  risposta  sarebbe  stata
positiva, come diceva il De Amicis. Lui, dal canto suo, avrebbe di gran lunga
preferito vedere dei video piuttosto che buttare l'occhio su delle fredde parole,
ma, come si sa, ognuno ha i suoi gusti.
E se gli appassionati del genere apprezzavano, tanto meglio.
Non aveva voglia di gettarsi a capofitto nella stesura di un'altra testimonianza
delle passionalità e sensualità umane, non subito perlomeno. Non poteva certo
permettersi di vivere di rendita, ma nemmeno era in rosso. Poteva permettersi
di riposarsi ancora qualche giorno. Forse sarebbe andato di nuovo a trovare
Teresa; del resto, gliel'aveva promesso.
Per ingannare il tempo, si mise a sistemare le sue cose. In un cassetto trovò
parecchie fotografie che ritraevano lui e Teresa insieme o da soli o con altra
gente; la famosa fotografia andata in pezzi era un po' "l'ammiraglia", la madre
di tutte le fotografie della loro vita insieme.
Erano  stati  insieme  sette  anni  ed  era  stato  un  periodo  di  relativa  calma  e
tranquillità  interiore.  Lui,  aspirante  scrittore  ancora  in  cerca  della  sua  vena
artistica, lei brillante esperta nel settore finanziario si erano conosciuti così, per
caso, come avviene a molte coppie. 
L'incontro era avvenuto in un albergo di una nota località turistica balneare e
quello che all'inizio sembrava solo un gioco, alla fine si sarebbe protratto per
sette anni. Riguardando quelle fotografie, Titolivio non poteva fare a meno di
rimuginare sulla precarietà e fragilità della vita umana, nonché su tutto ciò che
le gravita attorno. Una precarietà e una fragilità che esistono anche in quelli
che, apparentemente, sembrano legami saldi ed eterni. 
Si  ricordò all'improvviso di  quella volta  quando lei  gli  rovesciò addosso una
coppa intera di gelato, situazione talmente comica che li fece ridere per due
giorni di seguito e poi ancora negli anni successivi. 
Sì, erano decisamente altri tempi! Poteva sembrare la solita frase banale, però
era la verità,  così com'è anche vero che bisogna cogliere l'attimo, il  famoso
"carpe diem", l'attimo fuggente. Ed era altrettanto vero che "chi vuol esser lieto
sia, del doman non v'è certezza". 
Questa frase ora era ancora più vera, dopo l'immagine di Teresa bloccata in un
letto d'ospedale.
Ora, ripensandoci, si pentiva di aver distrutto quella foto che stava così bene
nel soggiorno. Mai e poi mai bisogna farsi prendere dalla rabbia e rovinare tutto
per la furia di un momento. Ma, del resto, è nella natura delle cose e soprattutto
in quella umana, essere irrazionali nella razionalità, vera o presunta non fa poi
molta differenza. 
E lui, che pensava di essere un uomo piuttosto razionale, era stato preda di
questa irrazionalità. Si ricordò però di avere ancora da qualche parte i negativi.
Con quelli,  si  potevano fare tutte le copie che si  volevano; si  mise perciò a
cercare i negativi in maniera piuttosto febbrile.
Dopo venti minuti di affannosa ricerca, li trovò. Erano sepolti sotto un mucchio
di altra carta che sarebbe dovuta essere oggetto di un'analisi minuziosissima,



per  vedere  cosa  si  doveva  conservare  e  cosa  distruggere,  il  tutto  fatto,
possibilmente, con razionalità. Tirò fuori tutti i negativi contenuti nella busta e,
nella fretta, qualcuno finì per terra. Dapprima, Titolivio non riuscì a trovare ciò
che cercava; poi si accorse dei negativi finiti per terra, li raccolse e li esaminò
attentamente. Quello che cercava era fra questi ultimi e per essere sicuro che
fosse quello giusto lo studiò per cinque minuti buoni. 
Era proprio lui!  Cercò di  sistemare alla  meglio  il  caos che lui  stesso aveva
creato e senza pensarci due volte uscì per andare dal fotografo a farsi fare una
nuova copia di quella fotografia.
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Titolivio era stato contento di aver resuscitato quella fotografia e gli sarebbe
anche  piaciuto  poterla  nuovamente  mostrare  a  Teresa.  Continuava  a  non
capire i  motivi  che l'avevano spinta a volerlo vedere dopo l'incidente.  Più ci
pensava  e  più  si  tormentava,  anche  perché  era  subentrata  un'inevitabile
diffidenza nei confronti di lei. 
Che comportamento  doveva adottare nei  suoi  confronti?  Doveva rischiare e
riavvicinarsi? O piuttosto doveva continuare a mantenersi freddo e distaccato?
Le avrebbe sicuramente portato quella fotografia all'ospedale e, dalle reazioni
di lei, avrebbe tratto le sue conclusioni in proposito. 
Era  poi  anche  ora  di  rimettersi  a  lavorare.  De  Amicis  gli  aveva  detto  che
avrebbe anche potuto, se lo avesse voluto, pensare ad un'altra storia, un altro
di  quei  racconti  odiosi  e deprimenti  che da un po'  di  tempo facevano parte
integrante della sua vita.
Però, bisogna pur lavorare per vivere, almeno nella vita reale, e lui non poteva
certo fare diversamente.
Il giorno dopo, di sera, decise di recarsi nuovamente al capezzale di Teresa,
più che altro per consegnarle la fotografia. Isabella era sempre là, instancabile
e bella come sempre.
Quando lo vide, lei disse: "Oh, Tito, che piacere rivederti!".
Anche Teresa sembrava abbastanza contenta di rivederlo: "Ciao, Tito. Sei così
gentile a venire a trovarmi!"
"È un dovere.", disse lui con la sua solita indifferenza. "Come va?"
"E come vuoi che vada?", rispose lei con un grande spirito di rassegnazione, "è
inutile dire che sarebbe meglio se fossi fuori di qui. Comunque, tutto sommato,
direi  abbastanza bene. I  medici  mi  hanno detto  che non perderò l'uso delle
gambe, per fortuna! È già un grande sollievo. Pensa che sono persino andata a
fare  un  giro,  sulla  sedia  a  rotelle,  però.  Dovrò  usarla  per  un  bel  po'...  Ma
pazienza, poteva anche andare peggio! E tu, cos'hai di nuovo da raccontarmi?"
"Di  nuovo...  beh,  praticamente  niente!",  rispose  Titolivio.  "Se  proprio  vuoi
saperlo,  ho iniziato la stesura  di  un altro  libro,  per  quello  che vale!  Sai,  ho
qualcosa per te!", disse, ricordandosi della fotografia.
"Che cos'è?", domandò lei, come una bambina nel giorno del compleanno.
Lo scrittore mise una mano nella tasca della giacca ed estrasse una piccola
busta che porse a Teresa. Sulla busta c'era scritto: "Alla donna più capricciosa
e volubile che io abbia mai conosciuto". 
Teresa  prese  la  busta  e  sorrise  leggendo  quella  strana  dedica.  Una  volta
aperta, vide la fotografia. La voltò per vedere se c'era scritto qualcosa anche lì,
ma non c'era scritto niente. La osservò per bene, come se non si ricordasse di
quello che rappresentava,  poi per un attimo mutò espressione,  come se un
soffio d'aria fredda l'avesse investita.
"È la foto  del soggiorno, questa.",  disse poi.  "Sei  stato carino a portarmela,
veramente!"
"Ho  pensato  che,  forse,  ti  avrebbe  fatto  piacere.  Se  non  ti  va,  dillo.",  fece
Titolivio.
"No, anzi, è una bella sorpresa, grazie."
Dal tono di voce sembrava sincera e Titolivio pensava che tenere il broncio non
era  un  comportamento  degno  di  un  adulto  maturo  e  responsabile.  Inoltre,



voleva vedere come reagiva lei al suo comportamento amichevole. Gli esseri
umani sono senz'altro le creature più imprevedibili di tutto l'universo conosciuto
e forse anche di quello ignoto.
Sotto sotto, in profondità, voleva farle credere di volersi riaccostare a lei, anche
se non ne aveva affatto l'intenzione. Voleva solo dimostrarle di essere un vero
essere umano, come ne esistono pochi.
Riflettendo, prendeva sempre più consistenza nella mente di Titolivio l'idea di
partire, di andarsene per sempre, di sparire dalla circolazione. 
Doveva pensarci bene, analizzare in dettaglio tutte le possibili  implicazioni e
problematiche. Già altre volte ci aveva pensato, ma non aveva mai seriamente
considerato la faccenda. Ma ora, aveva la conferma che i suoi sospetti erano
più che fondati. Teresa voleva tornare da lui? E perché? Se sotto non ci fosse
questo motivo, allora perché aveva apparentemente insistito per rivederlo? Non
certo  per  pura  amicizia,  questo  non  lo  credeva  possibile,  né  tanto  meno
probabile.
Lei aveva rischiato, persa nel suo egoismo e nella sua superficiale arroganza e
le era andata male. Ora, visto che a voler pretendere troppo spesse volte si
rischia anche la vita, cercava di abbassare le sue pretese cercando rifugio in un
porto tranquillo, meno bello e sontuoso, ma più sicuro. Questo lui non l'avrebbe
permesso; ne avrebbe parlato con Isabella, certo che i suoi sospetti sarebbero
diventati realtà.
Il giorno dopo Titolivio decise di evadere un po' dalla routine quotidiana e di
andare a fare una gita fuori città. Era tanto che non andava a respirare un po'
d'aria pura per "disintossicarsi" da tutto quello che gli condizionava la vita. Si
alzò così di  buon mattino e decise di  andare in quella località di  montagna
dov'era andato più volte con Teresa; non certo per rievocare momenti magici,
ma per il semplice fatto che quella cittadina gli piaceva, punto e basta. 
Decise inoltre di prendere il treno, anche se poteva disporre dell'auto. Scelse la
strada ferrata, come si diceva un tempo, per poter essere più libero e lontano
dallo  stress  e dalla  costante  attenzione che la  guida richiede.  E poi  voleva
pensare, lasciar vagare la sua mente il più lontano possibile e stare un po' solo
con se stesso. 
Una  volta  salito  sul  treno  ed  essersi  sistemato  comodamente  sul  sedile  si
rafforzò dentro di lui il convincimento che quel gesto avrebbe dovuto segnare la
sua  rivincita  sul  mondo  intero,  una  svolta  decisiva  e  immutabile.  Stava
osservando dal finestrino il viavai di passeggeri e personale ferroviario, quando
una voce di donna lo distolse dai suoi pensieri. 
"Salve!", disse la voce, "anche tu in fuga dalla metropoli?"
Titolivio  si  voltò,  anche perché,  per il  momento,  era l'unico occupante  dello
scompartimento. Fu stupito nel vedere quella donna e, subito, non si ricordò chi
fosse.
Poi la memoria lo aiutò: "Ciao, Monica! È da un po' che non ci si vede!"
Si trattava di Monica, una trentenne carina e apparentemente umana, che lui
aveva aiutato anni prima per la tesi universitaria; qualcosa di storico, sui Fenici
o i Babilonesi, qualcosa del genere. Monica abitava a due porte di distanza da
casa sua e faceva l'insegnante in un liceo, almeno così si ricordava.
"Ciao,  Monica!",  disse  Titolivio,  un  po'  sorpreso,  ma  anche  contento  di
rivederla.  "Che ci  fai  qui?",  aggiunse,  come se si  fosse  trattato  di  un ladro



sorpreso a svaligiare il proprio appartamento.
"Quello che fai tu, suppongo.", fece lei.
"Io  vado  alla  meta  ultima  di  questo  convoglio  di  freddo  metallo!",  disse  lo
scrittore con un ampio sorriso. "E tu?"
"Idem. Cosa fai di bello? Insegni sempre in quella scuola media?"
"No, non più. Non era il mio ambiente e poi con i bambini non ci so proprio
fare!"
"E cosa fai adesso?", continuò lei, palesemente curiosa.
"Lavoro per conto mio. Scrivo...", disse lui.
"Cosa scrivi? Fiabe per bambini buoni?", insistette lei, audace.
"Scrivo romanzi, diciamo... a luce rossa.", si decise a dire Titolivio.
"Hai sempre voglia di scherzare!", e rise di gusto.
"Temo che sia la verità e se facciamo il viaggio insieme, te lo spiegherò".
Nel  frattempo  il  treno  aveva  iniziato  la  sua  corsa  verso  la  "meta  ultima"  e
Monica e Titolivio avevano avuto tutto il tempo per parlare delle loro vite. Lui
aveva saputo  che lei  andava a trovare una sua amica ed ex compagna di
università, una che forse Titolivio aveva conosciuto, a suo tempo; ma lui non se
ne ricordava.
Giunti  a  destinazione,  si  separarono  con  la  promessa  di  vedersi  una  volta
tornati in città, anche perché abitando vicini sarebbe stato inutile inventare delle
scuse, come aveva sentenziato Monica.
Dopo questo  inaspettato  e  piacevole  incontro,  Titolivio  si  accinse a godersi
quella giornata di calma e relax. Inoltre, era una bella giornata di sole, senza
quelle gocce che lo intristivano e lo distoglievano dagli aspetti più positivi della
vita.  Lo scrittore pensava che quella località sarebbe stata l'ideale per stare
lontani dalla città e dalla sua influenza negativa sul fisico e sul morale delle
persone,  almeno  per  un  periodo  limitato;  non  gli  sarebbe  probabilmente
piaciuto viverci indefinitamente. 
Forse, con una compagna adeguata, chissà...
Al  termine  della  giornata  si  ritenne  tutto  sommato  soddisfatto.  Si  sentiva
purificato e ricaricato e pronto quindi per rituffarsi nel grigiore e nello squallore
che solo le grandi concentrazioni urbane sanno offrire. 
Non vide Monica durante il viaggio di ritorno; sicuramente aveva preso un altro
treno oppure si era fermata dalla sua amica. L'avrebbe rivista in città. Durante il
giorno si  era  ritrovato  a  pensare  a  lei,  così  diversa  da Teresa  e  molto  più
affabile e ben disposta. Sarebbe certo stata una compagna più adatta a lui e
alla sua personalità. Cercò di non fissarsi troppo su questo punto e poi, del
resto, non conosceva nemmeno il suo "status".
Non ripensò più a Monica nei giorni seguenti e nemmeno a Teresa. Si rituffò
nel  lavoro  e  si  gettò  a  capofitto  nella  stesura  di  un  nuovo  romanzo  per
soddisfare la bramosia di una certa categoria di persone. Come luogo di delizie
per  lo  svolgersi  della  vicenda,  aveva  scelto  una  villa  isolata  in  aperta
campagna, lontano da tutto e da tutti per permettere così ai suoi personaggi di
agire e interagire nella libertà più assoluta. E fu nel bel mezzo di una pagina,
con i personaggi impegnati e affannati più che mai, che squillò il telefono.
"Ciao, Tito, sono Monica, la tua quasi vicina.", disse la voce al telefono.
"Oh, ciao!", esclamò lui, veramente sorpreso, "che piacere sentirti! Come va?
Ma... come fai a conoscere il mio numero di telefono?"



"Beh, non è un segreto, sai. È sull'elenco!", rispose lei.
"Già, che stupido! Sto rincoglionendo a vista d'occhio, come puoi constatare!"
"Capita, non preoccuparti. Senti, ti ho chiamato per...", e s'interruppe.
"Per...?", disse Titolivio.
"Vedi... non so come spiegartelo.", disse Monica, con la voce un po' esitante.
"Cerca di farlo nel modo più naturale possibile. Ti è successo qualcosa? Hai
bisogno di qualcosa?", domandò lo scrittore, premurosamente.
"Ascolta, Tito, ho bisogno di un favore e tu sei l'unica persona di cui mi possa
fidare, anche se sei un uomo.", disse l'insegnante in tono deciso.
"Anche se sono un uomo?!", pensò tra di sé Titolivio. Poi, a voce alta: "Spara,
dai!"
"Mi ospiteresti per questa notte, per favore? Saresti veramente un amico!", lo
supplicò lei.
Lo scrittore restò per un attimo lievemente sconcertato, poi disse: "Ma certo,
ma... cos'è successo?"
"Beh, ho avuto visite."
"Visite?", fece lui, "che genere di visite?"
"Ma, Tito, i ladri!", gridò quasi lei.
"Quand'è successo? E come?"
"Ti  spiegherò  tutto  con  comodo,  a  suo  tempo.  Quando  posso  venire?",
domandò lei con la speranza che gli dicesse di andare da lui subito.
"Vieni quando vuoi, non c'è problema.". Poi, pensandoci un attimo: "Perché non
andiamo a cena insieme? Magari una pizza, eh?"
"Volentieri", fece lei, visibilmente entusiasta.
Titolivio non si sarebbe mai aspettato un cambiamento di questo genere nella
sua  vita.  Tra  di  loro  c'era  sempre  stata  una  rispettosa  e  formale  amicizia,
condizionata anche dal fatto che lei era impegnata sentimentalmente con uno
che faceva la guardia giurata e che decisamente si era rivelato inadatto a lei,
così com'era stata Teresa per lui. La storia era inevitabilmente finita e Monica si
era ritrovata da sola e il parallelismo con la vita di lui era più che lampante. 
Titolivio seppe così che Monica, di ritorno dalla montagna quel fatidico giorno,
si era ritrovata la casa aperta e svuotata. Aveva cercato rifugio dalla madre, ma
l'aveva sopportata  per poco e così  aveva fatto  ritorno a casa.  Dopo che la
propria casa è stata fatta oggetto di visite indesiderate, è inevitabile che ci si
senta  a disagio,  quasi  che non si  tratti  più  della  propria  abituale dimora.  E
siccome Monica non aveva persone di fiducia a cui rivolgersi, tranne Titolivio,
aveva preso il coraggio a due mani e lo aveva chiamato. 
Nel  breve  volgere  di  poche  ore,  sapevano  pressoché  tutto  l'uno  dell'altra,
almeno quello che di loro volevano far sapere. Lo scrittore non pensava che
Monica  fosse  una  ragazza "facile"  e  questo  comportamento  da  parte  di  lei
sembrava veramente dettato da paura e terrore. 
Bisogna ammettere che il sospetto che si trattasse di una scusa lo aveva colto
per un attimo, ma, ripensandoci, gli era tornato alla mente un vecchio scherzo
che  li  aveva  coinvolti  anni  indietro,  quando  lei  era  ancora  una  brillante
studentessa universitaria, molto portata alla critica letteraria e poco a lasciarsi
travolgere  da  passioni  effimere.  Quella  sera  lei  aveva  insistito  affinché
dormissero insieme. Lei aveva detto: "Siamo adulti, no? E poi, dove sta scritto
che dobbiamo per forza fare qualcosa? Questa è la vita, mica un film!".



E così, vedendo quella donna dormire accanto a sé, Titolivio si sentì un po'
risollevato  e contento  che Monica avesse fatto  quella  benevola e simpatica
irruzione nella sua vita, qualsiasi cosa fosse successa in seguito. Per la prima
volta dopo parecchio tempo, riuscì a dormire veramente bene e nessun incubo
arrivò a popolargli la mente.
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Non si era ovviamente convinto che Monica avrebbe piantato le tende a casa
sua  e  nemmeno  mai  lo  aveva sperato.  Però,  un  paio  di  mesi  dopo,  lei  gli
comunicò  l'intenzione  di  tornarsene  a  casa  sua.  La  sua  reazione  non  fu
drammatica,  anche  perché  tra  di  loro  non  c'era  assolutamente  nulla  che
giustificasse  un  certo  tipo  di  reazione.  Non  necessariamente  ci  dev'essere
"qualcosa" con una donna per permettersi certi "lussi".
Semplicemente, gli era capitata quell'occasione e ne aveva approfittato, come
farebbe  qualsiasi  persona  dotata  di  un  po'  di  buon  senso.  E,  a  quanto
sembrava, a lei non era dispiaciuto.
Le stagioni passavano, i mesi e i giorni pure e Titolivio conduceva sempre la
stessa monotona vita; ogni tanto andava a trovare Teresa (che, nel frattempo,
era  uscita  dall'ospedale),  si  distraeva  con  qualche  donna  di  passaggio  e
continuava a scrivere le sue storie esagerate e forse un po' improbabili. Ma il
lavoro è lavoro e non si poteva fare altrimenti. 
Per quanto riguardava Teresa, lei gli aveva proposto, piuttosto esplicitamente,
di tornare insieme. "Certo!", pensava lui, "ora che hai bisogno e il tuo amico ti
ha  mollato,  ti  serve  qualcuno  che  si  prenda  cura  di  te!".  Questo  è  il
comportamento tipico di molte persone che, quando gira il vento, sono pronte a
girare anche loro. Ma Titolivio non era tipo da farsi manovrare in questo modo e
la sfacciataggine con cui Teresa gli aveva fatto questa proposta gli sembrava a
dir poco offensiva e neanche tanto dignitosa. Ma la gente ha la tendenza a
strisciare e a fare delle figure poco edificanti, quando questo può tornare utile.
E Titolivio si era sempre visto circondato da simili figure, pronte a tenderti la
mano quando splende il sole e leste a ritrarsi quando compaiono le prime nubi.
Ma  il  sole  che  questa  gente  cerca  con  tanta  avidità  alla  lunga  si  rivelerà
pericoloso, perché il sole fa bene, ma può anche essere dannoso e scottare.
Ecco perché lui preferiva la pioggia, perché anch'essa fa bene, in condizioni
normali, e non scotta.
Perso in simili pensieri, prese un foglio, una penna e si sedette al tavolo. Diede
un'occhiata all'orologio, giocherellò un po' con la penna e alla fine scrisse: 

"Cara Teresa, 

leggi attentamente queste righe e, se vuoi, conservale.

Siamo tutti vittime del Tempo e, di conseguenza, del nostro destino. La strada
che  dobbiamo  percorrere  è  un  tracciato  variabile:  salite,  discese,  curve  e
rettilinei. 

Possiamo modificarla oppure no,  non si  è ancora capito  bene.  Una cosa è
certa:  arrivano certi  momenti  in  cui  bisogna compiere delle  scelte,  decidere
quale direzione prendere una volta arrivati al bivio. Io penso di essere giunto a
questo bivio e di dover scegliere una strada nuova. Potrai pensare che sono
pazzo, ma... credimi, non lo sono. 

Anzi, non sono mai stato più lucido e coerente di adesso. Oh, non avere paura,
se ne hai! Non ho alcuna intenzione di suicidarmi, stai tranquilla! Non farei mai



una cosa del genere. Dovendo scrivere per poter mangiare ho inventato tante
storie, più o meno probabili, più o meno interessanti. Nessuna di esse mi piace,
ma per sbarcare il lunario l'ho dovuto fare.

E  scrivendo,  ho  avuto  modo  di  creare  molti  personaggi,  in  modo  da
rappresentare  una bella  fetta  del  genere  umano,  di  quella  razza  che viene
pomposamente definita "homo sapiens",  ma che di sapiens ha ben poco. E
scrivendo,  mi  è  sembrato  di  conoscere  meglio  la  gente  "reale",  con  i  suoi
problemi, veri o finti, desideri e aspirazioni. Pur non conoscendo molta gente,
ho capito come gira la ruota, che non è quella della fortuna, bensì un'altra, più
misteriosa e implacabile. 

Il periodo che abbiamo passato insieme è stato bello, non posso negarlo. Tu ti
eri interessata a me perché pensavi che, come scrittore, avrei guadagnato soldi
a palate, cosa che poi non si è verificata e che probabilmente non si verificherà
mai. Ma poco importa, anche perché se si verificasse non lo verresti di certo a
sapere e, anche se lo sapessi, non potresti trarne alcun vantaggio. 

Hai ancora quella fotografia che ti ho portato all'ospedale? Se ce l'hai ancora ti
prego di prenderla e di osservarla per bene. Quello che rappresenta avrebbe
potuto continuare, se tu avessi usato di più il cervello e meno l'egoismo. Solo
che... Già! Solo che cosa? Solo che cosa? A te la risposta! Considerala come
un'eredità, se ti va.

Ah,  un  saluto  particolare  a  tua  sorella,  che  come  donna  ti  supera  ed  è
sicuramente  meglio  di  te.  Se  lei  fosse  stata  te  o  tu  lei,  chissà?  Ma,  per
dimostrarti che non sono una bestia, ti faccio i miei migliori auguri di una pronta
guarigione; ci vorrà magari del tempo, ma tornerai di sicuro a camminare e a
divertirti come una volta e tutto ciò che è stato sarà solo un ricordo.

Firmato: una persona di tua conoscenza."

Rilesse la lettera parecchie volte per vedere se doveva aggiungere o togliere
qualcosa. Ma aggiungere cosa? Il concetto era sicuramente chiaro e di facile
comprensione. Quindi... 
Si augurava che Teresa fosse abbastanza intelligente da capire la sua lettera e
che lui non era così stupido come gli altri pensavano o credevano di pensare. E
poi, comunque andassero le cose, lui ormai non aveva più niente da spartire
con lei, né tanto meno con altri.
Decise di concedersi una vacanza, questa volta sul serio. Scelse un posto al
mare dove non era mai stato e, anche se la stagione estiva era già iniziata,
riuscì  a  trovare  lo  stesso  un  albergo  in  cui  prenotare  una  stanza.  Molti
trovavano da obiettare, poiché lui era da solo, ma dove sta scritto che bisogna
essere in compagnia per poter andare in vacanza? 
Coloro i quali avevano la sfortuna di essere da soli non avevano forse lo stesso
diritto di svagarsi di chi era in compagnia? E poi, cos'era la solitudine? Una
malattia contagiosa?
Ancora  una  volta  Titolivio  si  trovava ad affrontare  la  meschina  avidità  della



gente,  nella  fattispecie  quella  degli  albergatori,  anche  loro  occupati  a  fare
mucchietti su mucchietti di bei biglietti di banca. Alla fine, però, fu fortunato e
trovò alloggio in una piccola pensioncina, un po' fuori mano e quindi, forse per
questo, con ancora dei posti disponibili.
Non era mai stato in quella cittadina e, una volta tanto, si era affidato un po' al
caso. Era passato da quel paese tante volte, in treno e in macchina, ma non vi
si era mai fermato.
Era  partito  dalla  città  senza dire  niente  a  nessuno  e spedendo  la  lettera  a
Teresa; chissà se lei gli avrebbe risposto? L'avrebbe saputo al suo ritorno. Per
il  momento  aveva  voglia  di  dimenticare  tutto  e  tutti  e  chissà...  magari  gli
sarebbe anche piaciuto stabilirsi lì, in quella apparentemente tranquilla cittadina
in riva al mare e cominciare così una vita nuova, con un lavoro nuovo e facce
nuove intorno...
Appena arrivato e dopo aver preso possesso della stanza, assolutamente non
stanco, anche se reduce da un viaggio in auto della durata di un paio d'ore,
decise di compiere un giro turistico per il paese, per prendere un po' confidenza
con l'ambiente e cercare di capire, per quanto possibile, la gente del luogo. 
Solitamente,  quando si  va in un posto nuovo tutto sembra bello e invitante,
forse per la sete di novità che alberga nell'animo di ogni essere umano. Ad
avvalorare  questa  tesi  contribuiva  certamente  anche  il  tempo:  una  bella
giornata calda e soleggiata, una tipica giornata estiva, marina e balneare.
Titolivio si inoltrò quindi nell'interno del paese, alla scoperta di quel tempo che
fu,  prerogativa  di  molti  piccoli  centri.  Ovviamente,  fu  colpito  dalla  bellezza
antica e pulita del centro storico, un tipico intrico di strade strette, dove quasi è
possibile toccare il passato, annusarlo e viverlo.
Era bello e rinfrancante passeggiare per quelle strade (che potevano benissimo
essere  definite  "sentieri"),  perdersi  in  quel  saliscendi  affiancato  da  piccoli
negozi, alcuni dei quali parzialmente sottoterra, come quel negozio o bottega di
barbiere  a  cui  si  accedeva  scendendo  alcuni  gradini.  Il  tempo  sembrava
sospeso e la gente attorno a lui pareva quasi non esistere. Le persone che
andavano e venivano formavano un insieme piuttosto eterogeneo: bambini di
tutte le età, coppie di anziani che camminavano lentamente, belle fanciulle in
costume da bagno, da sole, in coppia, in gruppo o con i rispettivi compagni.
A turbare le sue riflessioni ogni tanto era una radio a volume un po' troppo
sostenuto  o  qualche antifurto  d'auto  che si  faceva  sentire  anche  lì,  in  quel
pittoresco  e  quasi  commovente  affresco  d'epoca.  Ecco  poi  l'immancabile
chiesa, simbolo di ogni località, grande o piccola che sia, a testimonianza della
devozione, più o meno spontanea, dei suoi abitanti. 
E, procedendo nel suo giro d'esplorazione, Titolivio passò accanto al cinema,
all'unico cinema del luogo, sicura meta serale di molti villeggianti. Passando per
il centro storico e infilandosi sotto dei tunnel di collegamento, lo scrittore sbucò
infine sul lungomare, ancora brulicante di instancabili persone, molte delle quali
rientravano dalla consueta giornata trascorsa ad arrostire come bistecche. Lui
non riusciva a capire la soddisfazione che molti traevano dallo stare pressoché
tutto il giorno immobili sotto il sole. 
Soddisfatto  di  questa  prima  visita  di  ricognizione  e  dopo  aver  consultato
l'orologio,  decise  che  era  meglio  fare  ritorno  all'alberghetto  che  era  il  suo
temporaneo rifugio, la sua nuova casa, almeno per quel breve periodo di riposo



e di distacco dal suo mondo di sempre.
La sua stanza non poteva certo competere con il suo appartamento, anche se
quest'ultimo non era grande. Nonostante fosse abbastanza piccola, era però
confortevole, il letto era abbastanza morbido e poteva persino disporre di un
piccolo bagno tutto suo.
Certo, se avesse voluto fare una doccia doveva utilizzare il bagno centrale, da
dividere con gli altri clienti. E, del resto, quella era una modesta pensioncina,
mica un albergo da cinque stelle! Lui, del resto, non era mica un personaggio
della  televisione  o  un  industriale.  Era  un  modesto  scrittore  e  non  poteva
disporre di grosse cifre; quindi, bisognava accontentarsi. 
Il popolo saggio afferma che "chi si accontenta gode" e lui avrebbe cercato di
godere, nel limite del possibile e delle sue possibilità, ovvio.
Pensò  a  chi  potevano  essere  i  suoi  compagni  d'albergo;  sicuramente,  si
trattava di  gente come lui,  con capacità di  spesa limitate.  Famiglie di  gente
semplice o artisti squattrinati alla ricerca di se stessi. Sì, sembrava un posto su
misura per degli artisti  sfortunati,  un posto adatto a meditare. Teresa non si
sarebbe sicuramente trovata a proprio agio, lì.
A lui invece piaceva e cominciava quasi a sentirsi come a casa sua, cosa che
gli  succedeva  assai  di  rado  e  in  pochissimi  posti.  Iniziò  così  a  sistemare
qualcosa, almeno l'essenziale. L'armadio non era molto grande, ma d'altronde
si trattava di una camera singola e solitamente una persona non porta con sé
bagaglio per quattro; perlomeno, lui no. 
Quello sarebbe stato un posto ideale per concentrarsi e scrivere qualcosa di un
po' più sensato di qualche romanzo erotico da quattro soldi, qualcosa di vero e
vivo che sale dal profondo e ti mette in pace con te stesso. Qualcosa di cui si
possa essere fieri e qualcosa che faccia in modo che gli altri ti ricordino. 
Sorrise tra sé a questo pensiero, mentre fuori l'aria risuonava dei tipici suoni
estivi,  musiche più  o meno  allegre,  risate  di  gruppi  di  ragazzi,  bambini  che
piangevano.  E  proprio  nella  camera  accanto  doveva  esserci  un  bambino
piccolo che, evidentemente, non voleva saperne di vestirsi o di prepararsi per
scendere a cena o, forse, chissà...  Quella era anche l'ora in cui le strade si
spopolano,  mai  completamente  però,  per  poi  rianimarsi  dopo  cena,  per  la
consueta passeggiata serale.
Stava  sopraggiungendo  un'altra  sera,  la  fine  di  un'altra  giornata,  solo  che
questa volta era diverso: si trovava in un altro posto, in un'altra stanza, persino
in  un'altra  regione.  Sarebbe  stato  senz'altro  tutto  diverso,  ci  avrebbe
scommesso, sicuro di non perdere.
Dopo  essersi  rinfrescato  un  po'  ed  essersi  cambiato  d'abito,  si  preparò  a
scendere per la cena. Tutto sommato era bello che qualcuno si occupasse di
lui, che non dovesse pensare a prepararsi da mangiare, cosa che, tra l'altro,
odiava in sommo grado. 
Uscì  quindi  dalla  stanza,  che si  trovava al  secondo piano,  affacciata  su un
cortile  piuttosto  tetro  e  deprimente;  come  gli  avevano  fatto  osservare,  se
avesse prenotato in anticipo avrebbe potuto usufruire delle camere con la vista
migliore, sulla strada principale e quindi verso il mare, ma a lui andava bene
anche così. Una camera d'albergo in una località turistica è fatta per andarci a
dormire, non per sedersi sul balcone o affacciarsi dalla finestra per guardare il
panorama.



Uscendo dalla stanza, incrociò i suoi vicini, una giovane coppia e un bambino,
lei molto bella. Si salutarono, un po' freddamente, come capita tra chi non si
conosce  e  si  trova  costretto  a  stare  per  un  po'  con  altri,  come  capita,  ad
esempio, nelle sale d'attesa dei medici. 
Una volta in sala da pranzo si sedette al tavolo assegnatogli e aspettò che lo
servissero. La ragazza che aveva in custodia il suo tavolo era una biondina con
gli occhiali, dall'aria un po' scontenta che, probabilmente, faceva quel mestiere
controvoglia.  Nonostante questo,  si  rivelò brava e molto  gentile e a Titolivio
bastava.
Prima di iniziare a mangiare, e poi tra una portata e l'altra, lo scrittore girò lo
sguardo tutt'intorno per osservare gli altri clienti: una mescolanza di persone di
vario tipo, famiglie, amici, amiche, sposi, tutto perfettamente in regola, come
dev'essere. L'unica persona sola, a quanto pareva, era lui. 
Poi,  guardando  meglio,  in  fondo  alla  sala  vide  una  donna  relativamente
giovane; Titolivio non era molto portato a stimare l'età delle persone e quindi
quella donna poteva anche essere più giovane di quel che sembrava. Il fatto
che fosse sola lo colpì in modo particolare; chissà come mai era sola? Poi gli
venne in mente che magari era con qualcuno che si era momentaneamente
assentato, ma non gli sembrava che ci fossero altri piatti e bicchieri oltre i suoi. 
Si  era talmente perso nelle sue fantasticherie che non si  accorse dell'arrivo
della cameriera, Tiziana, che si apprestava a servirgli il secondo. Lui si scusò
dicendole  che era  un  tipo  distratto,  così,  tanto  per  dire  qualcosa,  come se
dovesse giustificarsi agli occhi di quella ragazza con gli occhiali.
Al termine della cena, un po' alla volta, la gente se ne andava, sicuramente
fuori a prendere un po' di fresco e a farsi mordicchiare dalle zanzare. Erano
rimasti a tavola solo lui e la sconosciuta; poi lei si alzò e passandogli vicino per
salire in camera lo degnò di una fredda occhiata. Titolivio cercò di sorriderle,
così, per amicizia, ma senza esito.
Non conoscendo ancora sufficientemente il paese (e come poteva, visto che
era appena arrivato e lì non c'era mai stato?), decise di rifare il giro che aveva
fatto nel pomeriggio, centro storico e, eventualmente, lungomare. 
Con l'oscurità e i riflessi delle luci e delle insegne al neon, il paese sembrava
trasformato; di giorno aveva l'apparenza di un borgo antico (almeno la parte
vecchia), mentre di sera la tecnologia sconfiggeva la storia e tutto quello che
poteva essere considerato avveniristico era reale e facilmente osservabile in
giro. 
La cosa peggiore era che lui  non poteva condividere con qualcuno la gioia
generale che si  respirava; pazienza, pensava,  la tengo per me e magari  ne
metto un po' da parte per quando ritorno in città. 
Passando per la piazza principale del paese, quella dove c'è il municipio (che si
trova praticamente sempre nella piazza principale), si fermò per qualche minuto
ad ascoltare e a vedere l'esibizione di un gruppo di ragazzi che eseguivano
pezzi di artisti celebri. Lui ammirava molto l'arte e quelli che vi si dedicavano.
Ed era bello assistere allo spettacolo di perfetti sconosciuti che davano il meglio
di sé senza ricevere in cambio che una manciata di applausi, troppo bello in un
mondo dove ogni cosa viene misurata con la moneta. 
Alcuni brani suonati dal gruppo erano familiari a Titolivio, altri no e l'esecuzione
di quelli da lui conosciuti gli sembrava addirittura migliore, in certi casi, di quella



degli  artisti  originali.  Magico  potere  dell'arte  e  del  talento  umano!  Augurò
mentalmente  buona  fortuna  a  quei  ragazzi  e  continuò  la  sua  passeggiata,
senza una meta precisa, giusto così per muovere le gambe e far lavorare la
mente.
Com'era strano e diverso lo scorrere della vita in quel posto! Lui non aveva mai
amato molto i piccoli centri urbani, dove tutti conoscono tutti e ognuno si fa gli
affari  degli  altri.  Ma forse proprio questa caratteristica, tanto odiata, alla fine
può  rivelarsi  positiva;  conoscendosi  la  gente  si  aiuta,  si  rispetta  di  più  e
magari... Magari cosa? Rivela meno indifferenza? Può darsi. E può anche darsi
di no. Certo che magari sarebbe bello poter passare alcuni mesi in un posto
così, ripeteva Titolivio dentro di sé. 
Aveva ancora alcuni giorni davanti a sé, anzi parecchi, e così avrebbe potuto
verificare le sue idee.
Era ritornato sul lungomare (non è che ci fossero tante mete, in effetti) e si era
appoggiato a una ringhiera per godersi lo spettacolo del mare di notte. Tante
luci, vicine e lontane, a testimonianza del desiderio umano di farsi notare, di
spegnere il buio. Qualche coraggioso faceva il bagno, qua e là delle coppiette
si giuravano amore eterno (per quell'estate almeno), qualche coppia o gruppo
di anziani nottambuli trascinava verso casa i piedi e le gambe, ormai stanche di
percorrere il mondo.
Tante persone, tante singole entità perse sulla superficie di un pianeta, piccolo
se paragonato alla vastità dell'universo. E tra tutte quelle entità c'era anche lui,
Titolivio  Sperri,  scrittore  professionista,  ma  non  professionale,  forse  inutile
come una goccia nel mare. 
E a lui piaceva sempre paragonare gli uomini alle gocce. Osservando il mare,
composto da tante gocce, non poteva non pensare al pianeta Terra, abitato da
una razza di persone simili a gocce, che nascono, vivono e muoiono, confinate
in quel circolo vizioso che coinvolge tutte le cose, viventi e non e che nessuno
può  conoscere,  né  tanto  meno  capire.  Guardò  l'orologio,  era  mezzanotte  e
venti, anzi venticinque e prese la via di casa. 
Il mare non si riposa mai, gli uomini sì.
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La profondità di quel ragionamento notturno gli aveva consentito di dormire fino
a tarda ora. Ma poi, che necessità aveva di alzarsi presto? Era in vacanza e la
vacanza è un periodo dell'anno in cui, solitamente, ci si riposa e in cui si cerca
di recuperare le energie per un altro anno di duro lavoro. 
Nella sala da pranzo c'era poca gente, sei persone in tutto,  lui compreso, e
quindi fu servito abbastanza in fretta. La ragazza o donna che aveva solleticato
la sua curiosità non c'era. 
La  maggior  parte  dei  clienti  dell'albergo  doveva  essersi  alzata  presto  per
andare in spiaggia, com'è consuetudine in una località del genere. Lui non era
attrezzato per una vita di stampo balneare e poi non aveva alcuna voglia di
crogiolarsi al sole e arrostire. Che razza di vacanza è passare tutto il giorno
sdraiato immobile sotto  i  raggi "benefici"  del  sole? Non è più vacanza: è la
sintesi di tutte le limitatezze umane. 
Titolivio decise comunque di  visitare lo stesso la spiaggia,  anche per avere
l'opportunità  di  fare  qualche conoscenza.  Dopo aver  analizzato  con cura  le
varie possibilità offerte dal luogo, scelse una piccola spiaggetta un po' riparata,
quasi  accanto  alla  ferrovia.  Si  trattava  di  una spiaggia  ad accesso libero  e
quando lui vi giunse c'era già abbastanza gente. Riuscì a sistemarsi in un punto
particolarmente fortunato, perché ventilato e abbastanza in disparte dal viavai
dei bagnanti. 
Da buon letterato si era assicurato un certo rifornimento di libri, uno dei quali
era già diventato oggetto della sua attenzione. Era sprofondato nella lettura già
da una ventina di minuti quando una voce lo distolse dalla pagina stampata: "Si
vede da lontano che sei un intellettuale, anche senza libri in mano.".
Titolivio  alzò  lentamente  lo  sguardo  e  i  suoi  occhi  incontrarono  quelli
splendidamente azzurri  della ragazza dell'albergo, quella sola al  tavolo della
sala da pranzo.
"Da cosa si capisce che sono un intellettuale? L'ho scritto in fronte?", domandò
lo scrittore.
"Semplice  intuito  femminile.",  fece  lei,  con  un  atteggiamento  un  tantino
presuntuoso.
"Non ci siamo ancora presentati. Mi chiamo Titolivio Sperri."
"Che nome curioso!", fece lei. "Io mi chiamo Antonella Occhipinti." E dopo aver
detto questo si sedette vicino a Titolivio, molto vicino.
Lei continuò: "Quanto ti fermi qui? Da dove vieni? Che lavoro fai? Perché sei
solo?"
La raffica di domande stupì Titolivio. Domandò: "Sei una poliziotta per caso?
Sono vittima di un terzo grado? O è una candid camera?", cercando di imitare
quel modo un po' strano di attaccare discorso.
Lei si mise a ridere, proprio di gusto. "Sembri un tipo abbastanza simpatico."
All'improvviso prese un taccuino dalla borsa da spiaggia e una penna. Si mise
a scrivere qualcosa con una scrittura  piccola  e  indecifrabile,  tipo  quella  dei
medici.
"Cosa scrivi di bello?", domandò lui.
"Una poesia. Sono una poetessa, sai?"
Titolivio  la  guardò  con  un'espressione  composta,  un  misto  tra  curiosità  e
distacco; comunque qualcosa di non ben definibile. "Sembra un tantino matta.",



pensò.
"Lo so  che pensi  che sono matta.",  disse  lei,  come se gli  avesse letto  nel
pensiero. E aggiunse: "Del resto, lo pensano tutti."
"Spiegati meglio.", la invitò Titolivio.
"Vedi, Titolivio", cominciò lei, "a me piace stupire la gente, ma senza raccontare
balle. Di mestiere faccio la puttana, se la cosa non ti scandalizza. Ho provato
tanto a cercare un lavoro come si deve, ma non ci sono riuscita e ho cercato di
utilizzare  quello  che  madre  natura  mi  ha  fornito.  Siccome  non  muoio  dalla
voglia di fare quello che faccio, per consolarmi scrivo poesie e se alla gente
non piaccio, che vadano a quel paese!"
L'energia e la rabbia di  un'altra persona insoddisfatta erano evidenti!  Logico
che la gente "normale" storce il naso di fronte a certe situazioni. Le persone,
chiuse nella loro fredda e miope indifferenza, non hanno occhi che per storie
d'amore principesche, più false di un biglietto di banca falso.
"Ho forse offeso la tua sensibilità di borghese pudico e puritano? Tu cosa fai
nella vita?", riprese lei, dopo una piccolissima e quasi impercettibile pausa.
"Non sono un borghese e non sono pudico né puritano.", rispose aspramente
Titolivio.  "Non mi  sono offeso,  perché io  non  mi  offendo  mai.  Se proprio  ti
interessa sapere quello che faccio per vivere, ti accontento subito. Sono uno
scrittore, ma... un momento.", disse alzando una mano come a prevenire inutili
entusiasmi,  tipo quelli  che aveva avuto Teresa quando lo aveva conosciuto.
"Sono  uno  scrittore,  ma  non  da  best-seller.  Non  guadagno  miliardi  e  non
possiedo ville principesche. Scrivo per vivere e anch'io, come te,  faccio una
cosa per necessità e non per scelta. Mi piace molto scrivere, ma vorrei tanto
scrivere cose mie, non su commissione."
"E cosa scrivi di bello?", interruppe lei.
"Scrivo romanzi a luce rossa, porno, chiamali come ti pare.", continuò lui. "Mi
danno da vivere, questo sì, ma per il resto... Forse tu potresti darmi qualche
suggerimento.", concluse.
"Dire  che  sei  un  po'  stronzo  è  un  complimento.",  disse  lei,  visibilmente
arrabbiata.
"Guarda che non volevo affatto offenderti.", fece Titolivio. "La mia voleva solo
essere una battuta, così, per fare amicizia. E guarda anche che quello che ti ho
detto  è  vero  e  se  troviamo  un'edicola  che  tiene  i  libri  scritti  da  me,  te  lo
dimostro."
Lei si era voltata come offesa, vera o presunta non era ben chiaro.
"Se tu scrivi cose tue, sia pure poesie, non puoi non capire la mia situazione.
L'arte  dovrebbe  essere  libera,  ognuno  dovrebbe  stendere  su  carta  ciò  che
vuole, gridare la propria rabbia, sfogare le proprie frustrazioni, far conoscere le
proprie  emozioni,  solo  che  la  vita  non  vuole  o,  meglio,  gli  uomini  non  lo
consentono."
Lei si era nuovamente voltata verso di lui. "Sono d'accordo con te. Scusami,
per prima. Solo che..."
"Solo che?"
"Solo che, per via del mestiere che faccio, molti uomini pensano di poter fare
quello che vogliono. Poveri illusi! Però tu hai pubblicato qualcosa, almeno!"
Titolivio emise una breve risata ironica. "Puoi capire! Spazzatura, immondizia,
merda, detto proprio con il cuore. Se leviamo quei quattro cretini che comprano



e leggono le mie opere, chi altri mai lo farà? Non andrò mai molto lontano con
quello che scrivo e lo faccio per poter mangiare, ricordatelo."
"Non  puoi  scrivere  qualcosa  di  tuo?",  domandò  lei,  che  cominciava  ad
interessarsi seriamente alla vicenda.
"Non ho il  tempo per farlo!",  spiegò lui.  "Devo già scrivere per lavoro e nei
momenti  liberi faccio altro. Non posso scrivere anche per me. A tutto c'è un
limite."
Una cosa in  comune tra  loro  due  c'era:  l'isolamento  da  parte  della  società
cosiddetta  civile  e  l'insoddisfazione  derivante  dallo  svolgere  un  lavoro
indesiderato, unico mezzo per continuare, nonostante tutto, a vivere.
E soprattutto la scoperta di un mondo interiore che i benpensanti non arrivano
mai a vedere, esclusivamente perché non hanno la capacità per farlo.
"Qualcosa dentro di me mi dice che posso fidarmi di te.", disse Antonella.
"Penso di poter dire lo stesso.", fece Titolivio.
"Hai qualcuno? Una donna, un'amica, qualcuno?", s'informò lei.
"Avevo una che viveva con me, folgorata dal fatto che fossi uno scrittore. La
stronza pensava che facessi i soldi a palate e poi ha constatato che la realtà
era ben diversa."
"E poi? Com'è finita? Vi siete lasciati?"
"Mi  ha  lasciato  lei  e  si  è  messa  con  uno  che  ha  i  soldi.  Ha poi  avuto  un
incidente che l'ha fatta pentire un po', sembra. Francamente, di lei non me ne
frega niente."
"E fai bene a fregartene di una così. Sono le peggiori, senza dubbio."
Stettero  un po'  in  silenzio,  ognuno perso nei  propri  pensieri  e  nelle  proprie
riflessioni.  Nessuno  dei  due  pensava  che  stava  nascendo  una  dolce  storia
d'amore, non erano i tipi.
Le  persone serie  non vivono storie  d'amore,  ma amicizie molto  intense.  Le
storie d'amore vanno bene solo alla televisione, per persone dalla superficialità
molto disarmante.  Quelle stesse persone che giudicano gli  altri  facilmente e
che pretendono,  con un colloquio di  dieci  minuti,  di  conoscere a fondo una
persona,  sfumature comprese.  Ancora una volta ecco dimostrata l'ignoranza
dell'homo sapiens.
Titolivio aveva ripreso la lettura, mentre Antonella guardava il mare e ogni tanto
scriveva qualcosa sul suo blocchetto. La vita intorno seguiva il suo ritmo, gente
che andava e veniva, gente che prendeva il sole, gente in acqua, i venditori
ambulanti sempre in giro con le loro mercanzie e così via. Il tipico quadretto
estivo che si ripete con la solita pigra monotonia tutti gli anni, in tutte le località
turistiche.
Ogni tanto un treno, un aereo o un elicottero rompevano l'aria e i pensieri di chi
voleva pensare. Un gruppo di donne, poco più in là, discuteva animatamente
sulla  qualità  superiore  di  un  certo  programma  televisivo,  nonché  sui  suoi
protagonisti, per non parlare di chi sarebbe stato il miglior uomo a letto. 
Titolivio e Antonella si guardarono per un attimo negli occhi e poi scoppiarono
in una fragorosa risata. La loro occhiata d'intesa voleva dire "Te l'avevo detto!
Hai visto? Grandi discorsi e pensieri profondi".
Ognuno riprese poi quello che stava facendo.
Per una strana combinazione, all'albergo occupavano due camere una sotto
l'altra o sopra l'altra, che poi è lo stesso; infatti, lui si trovava al secondo piano e



lei al primo. Per quel giorno mangiarono ognuno al proprio tavolo, pensando se
fosse il caso di mettersi  a mangiare insieme. Sicuramente nessuno avrebbe
sollevato obiezioni, ma non è mai detto.
Talvolta la gente si attacca a dei cavilli più che pretestuosi per trovare da ridire.
Ci avrebbero eventualmente pensato e avrebbero posto la richiesta al gestore
dell'albergo.
Inoltre, proprio quella mattina era arrivata una comitiva o meglio un gruppo di
giovani (tre coppie) e quindi un tavolo libero in più poteva anche fare comodo.
Dopo pranzo Antonella si ritirò in camera sua e Titolivio andò sul terrazzino
dell'albergo dove gli ospiti che non volevano chiudersi in camera si radunavano.
Il gruppetto che era presente stava animatamente chiacchierando, per non dire
discutendo, avendo come argomento la situazione politica del momento, come
sempre disastrosa. 
Lo scrittore si sentì disgustato a sentire quella sterile e inutile dispersione di
fiato e di energia; a lui la politica non interessava nella maniera più assoluta,
non gli era mai interessata e mai e poi mai vi avrebbe preso parte. D'accordo
che  non  tutti  potevano  essere  all'altezza  di  un  discorso  imperniato  sulle
tematiche fondamentali  di  un certo autore o di  una certa corrente letteraria,
però... 
La discussione andava animandosi e il  tono di voce era decisamente salito.
Cominciavano i primi insulti e, probabilmente, di lì a poco si sarebbe passati
alle  vie  di  fatto.  I  due  contendenti  all'apparenza  sembravano  due  persone
normali e distinte, solo all'apparenza, però. Uno era un tipo abbastanza alto e
ben piantato con una grande barba e un'altrettanta grande voglia di menare le
mani; l'altro era un tipo di media statura, con i baffi. 
A un'accusa di presunte schede elettorali truccate, mossa da quello con i baffi,
il  barbuto  esplose  con  un  sonoro:  "Vaffanculo,  lurida  testa  di  cazzo!",
gentilissima frase che fu seguita da un violentissimo pugno che stese a terra il
poveraccio  che  aveva  osato  parlare.  Titolivio  si  mise  a  ridere,  mentre  tutti
accorrevano per soccorrere l'uomo a terra. Accorsero tutti, quelli che erano in
camera  ne  uscirono  e  si  precipitò  sul  terrazzo  anche  il  gestore.  Qualcuno
addirittura voleva chiamare la polizia e qualcun altro gli disse di farsi furbo. Il
malcapitato  non  sembrava  ferito,  solo  un  po'  stordito  e  un  po'  imbestialito.
Titolivio vide Antonella e le disse: "Spettacolo altamente edificante, non trovi?
Massima espressione dell'imbecillità umana."
"Già!", fece lei, un po' seccata. "Con il casino fatto da questi due imbecilli, non
riesco più a trovare il filo."
"Il  filo?  Stavi  forse  cucendo?",  disse  lo  scrittore,  cercando  di  dimostrarsi
umoristico.
Lei non capì il tono della frase e gli rispose: "Ma che cucire? Stavo scrivendo
una poesia e 'sti due deficienti mi hanno fatto passare di mente la frase che
volevo scrivere. Accidenti a loro e alla loro stupida imbecillità! Non potevano
volare tutti e due giù dal terrazzo?"
Persino a Titolivio una reazione del genere, per una rima mancata, sembrava a
dir poco eccessiva.
"Non mi sembra il caso di scaldarsi per così poco!", le disse. Lei montò ancora
di più in collera. "Ma cosa vuoi capirne tu della mia poesia? Vai a scrivere i tuoi
libri porno, piuttosto!". E se ne andò, lasciandolo un tantino stordito.



"Ma le trovo tutte io?!", pensava tra sé Titolivio. "Prima Teresa e poi questa.
Hanno fatto male a chiudere i manicomi.  Sarebbero state due compagne di
stanza perfette."
Intanto  la scena si  era calmata,  i  due contendenti  se n'erano andati  e così
decise di andarsene anche lui. Tornò in camera sua e cercò di mettere un po'
d'ordine nelle sue idee. 
Nei tre giorni successivi, Titolivio vide poco Antonella e poi, a dire la verità, non
faceva molto per cercare la sua compagnia. Dopo l'inspiegabile atteggiamento
di lei di  qualche giorno prima, quando c'era stata quella zuffa  sul terrazzino
dell'albergo, aveva cominciato a odiarla. Lui non riusciva a capire l'incostanza
delle  donne,  almeno  di  alcune,  e  gli  dava anche fastidio  il  continuo sbalzo
d'umore a cui sembravano essere soggette.
Non era possibile che ogni cinque minuti cambiassero atteggiamento nei tuoi
confronti:  prima  amiche,  poi  lasciami  stare  e  poi...  Forse  è  meglio  lasciare
perdere,  continuava a  ripetere  Titolivio  dentro  di  sé.  Dove era  il  problema?
Cosa c'era che non andava in lui? Non era certo sua intenzione piegarsi  ai
capricci  e  ai  voleri  delle  altre  persone,  solo  per  avere  in  cambio  un  po'  di
considerazione da parte del mondo che si definiva normale.
Fu così che, rientrando in albergo poco prima dell'ora di cena, la moglie del
gestore lo chiamò. "Signor Sperri, scusi.", disse, facendo un gesto con la mano
come per bloccarlo.
"Sì?", rispose lui, domandandosi dentro di sé che cosa fosse successo.
"Devo consegnarle questo.", disse la donna, tendendo a Titolivio una busta e
un blocchetto per appunti. "La signorina Occhipinti m'ha pregata di consegnarle
questo."
"La signorina Occhipinti?"
"Sì, quella che era sempre da sola e non parlava mai con nessuno."
"Grazie.", fu tutto quello che lo scrittore seppe dire.
Una volta in camera esaminò ciò che gli era stato consegnato. Il taccuino era
quello di  Antonella,  quello su cui  scriveva le sue poesie.  Aprendo la busta,
Titolivio lesse qualche riga che quella strana persona aveva scritto:

"Caro amico, 

affido a te i miei pensieri, quelli che nessuno conosce. Tu sei uno scrittore e
sicuramente, prima o poi, riuscirai a fare quello che desideri. Se vuoi, conserva
le mie poesie e il ricordo che hai di me. Se le circostanze fossero state diverse,
avremmo potuto approfondire la nostra amicizia, ma purtroppo non è possibile.
La mia vita è troppo particolare e difficile e l'amarezza dell'illusione brucia la
fiamma della speranza. Io devo andare via di corsa per urgenti affari di famiglia.
Se l'anno prossimo tornerai qui, forse ci sarò anch'io, ma non posso garantire
niente. Chi può garantire qualcosa in questo mondo?"

La  breve  lettera  finiva  così,  bruscamente.  Forse  era  nella  sua  natura
comportarsi  così,  bruscamente.  "L'amarezza  dell'illusione  brucia  la  fiamma
della speranza". Una frase bella e al tempo stesso eloquente. Lui non si era
affatto  illuso  su  di  lei  e  per  quanto  riguarda  la  speranza...  beh,  era  ora  di
scendere per la cena.



La sera lo rivide sul lungomare, appoggiato come al solito alla ringhiera. Del
resto, le sere dei giorni di villeggiatura sono più o meno uguali. 
Non  aveva  ancora  avuto  modo  di  leggere  qualcuna  di  quelle  poesie;
probabilmente l'avrebbe fatto prima di addormentarsi.
La sua attenzione fu catturata da un panfilo o qualcosa del genere (comunque
una grossa imbarcazione) che, all'orizzonte, seguiva lento la sua rotta. Il panfilo
era tutto illuminato e sicuramente a bordo doveva svolgersi una specie di festa,
magari un'orgia. 
Sarebbe stato un soggetto interessante per uno dei suoi libri  e il  De Amicis
sarebbe stato indubbiamente contento. Anche Teresa sarebbe stata contenta
di  essere  lì  a  bordo  in  un  ambiente  di  gente  senza  problemi  (economici,
s'intende). Le luci di bordo del panfilo e le luci che si vedevano lontano lungo la
costa creavano un bellissimo insieme, molto poetico. 
A proposito di poesia, ecco a cosa pensava prima di concentrarsi sul panfilo,
alle poesie di Antonella che avrebbe sicuramente letto. Ecco un'altra persona
complessa  e  contorta,  dalla  vita  difficile,  certo,  e  insoddisfatta  di  sé,  certo.
Però... però cosa?
Qualche barca di pescatori illuminava il mare qua e là, povera gente costretta
dalla necessità a stare fuori di casa a un'ora così tarda! Magari a loro piaceva
quella vita. Quello che a noi sembra un disagio per molti può essere la felicità,
non  si  può  mai  sapere.  E  probabilmente,  andando  a  scavare  a  fondo,  ma
proprio in fondo in fondo, chissà quanta gente lì intorno non era soddisfatta di
sé. Forse neanche quelli del panfilo, che ormai si era allontanato.
Sicuramente  nemmeno  Teresa  aveva  motivo  di  gioire,  povera  vittima  della
società  moderna.  E  lui?  Avrebbe  fatto  meglio  a  cercarsi  una  donna,  una
qualunque, una così, tanto per passare un po' il tempo e dimenticare, anche
per poco, i suoi problemi.
"Ciao, bello, cosa fai tutto solo in una serata così bella?"
La voce lo fece trasalire.  Si girò e vide una donna, sulla cinquantina a una
prima occhiata.
"Sparisci, e poi non ti conosco.", disse Titolivio, con tutta la rabbia di cui era
capace.
"Eh,  che  maniere!",  fece  la  sconosciuta,  allontanandosi  con  la  speranza  di
rimediare alla sfortuna cercando di abbordare qualcun altro.
Un'altra vittima della civiltà che cercava di tirare avanti la baracca e si vedeva.
Sulla strada del ritorno altra gente alle prese con i propri problemi, una ragazza
che piangeva seduta su una panchina e qualcuno che cercava di consolarla, un
ubriaco e, qualche metro più in là, ben nascosto nell'oscurità, qualcuno che si
bucava.
Ce n'era tanta gente insoddisfatta di sé e delle proprie insignificanti esistenze.
Noi della realtà vediamo solo quello che vogliamo e quello che ci fanno vedere
gli altri; siamo tutti vittime di noi stessi, perché la civiltà siamo noi e se la civiltà
è malata, la colpa è esclusivamente nostra.
Tornato in albergo, non aveva tanta voglia di dormire e prese in mano quindi il
libretto  di  poesie.  Era  un  blocchetto  piuttosto  anonimo,  tipo  quelli  che  gli
studenti usano per prendere degli inutili appunti che non serviranno mai nella
vita.
Era quasi pieno, solo pochi fogli verso il fondo risultavano ancora immacolati.



Gli altri erano pieni di poesie, versi sparsi qua e là o anche solo semplici frasi
isolate,  appunti  presi qua e là, vagando senza meta per la spiaggia o forse
scritti dopo qualche incontro di lavoro. Già... lavoro! 
Aprendo le pagine a casaccio, non poteva non soffermarsi su singole frasi o
parole che, pur nella loro scarna essenza, erano rivelatrici della sua profondità
d'animo. Fu colpito soprattutto da espressioni come "se il sole non dovesse più
sorgere, che fine farebbe la nostra anima?", "laggiù c'è qualcuno, ma ho paura
di scoprire che potrei essere io!" e tante altre. I casi erano due: o Antonella era
una  persona  decisamente  profonda  oppure  doveva  essere  matta.  Più
probabilmente, era un'unione di tutte e due le cose. 
Si  poteva anche dire "genio e sregolatezza" e,  senza farlo  apposta,  su una
pagina era scritto anche questo. 
Un'altra pagina, poi, era interamente ricoperta di perché, tanti perché messi in
fila uno sotto l'altro e tutti con il loro bravo punto interrogativo.
Decisamente,  un  caso patologico.  O forse  era soltanto  una persona sola  e
disperata come tante che, in quel  modo un po'  bizzarro,  voleva comunicare
qualcosa, magari chiedere aiuto. Lui l'avrebbe aiutata molto volentieri, sentiva
in qualche modo che c'era un'affinità  tra loro, impercettibile,  impalpabile,  un
sottilissimo strato di borotalco che si dissolve rapidamente. 
Un rumore proveniva dal piccolo bagno; Titolivio andò a vedere, ma era solo il
rubinetto che gocciolava. Forse non era ben chiuso; lui se ne accertò, ma il
rubinetto era chiuso. Doveva essersi guastato. Lo avrebbe riferito al gestore la
mattina seguente. Tornò a letto e stavolta cercò di dormire con quel ritmico
cadere  di  gocce,  instancabili,  una  dopo  l'altra  come  fogli  di  calendario  che
vengono strappati, buttati e portati via dal vento.
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Alzandosi la mattina seguente, Titolivio pensò di aver bisogno di una cosa sola:
una buona dose di normalità. Non sapeva come procurarsela, purtroppo non
c'erano in giro spacciatori  di  normalità.  E questo era molto grave. Se ce ne
fossero stati, quasi sicuramente il mondo sarebbe stato migliore, almeno così
sperava lui.
Ma, come talvolta accade, capitano degli imprevisti che possono modificarci un
po'. Quella mattina lo scrittore stava facendo una delle sue solite passeggiate in
cerca di qualcosa che valesse la pena ammirare. Si era fermato davanti alla
vetrina di una libreria, una libreria di paese, certo, che non poteva competere
con quelle di città, ma pur sempre una libreria.
Stava appunto ammirando le ultime novità editoriali,  quando sentì  una voce
femminile esclamare: "Non è possibile! Dopo così tanto tempo!".
Titolivio si voltò, pensando che si trattasse di un'altra seccatrice.
"Titolivio Sperri, dico bene?", riprese la sconosciuta.
"Mi spiace, ma non la conosco. Piuttosto, come fa lei a sapere il mio nome?",
disse lo scrittore, con un tono vagamente inquisitorio.
"Ma non ti ricordi di me? Va bene che è passato tanto tempo, però ti vantavi
sempre della tua prodigiosa memoria. Che ne è stato? Sono Valeria, Valeria
Agostinelli, la migliore della classe."
Titolivio stette un po' pensieroso, poi lentamente qualcosa risalì dal fondo dei
suoi ricordi.
"Sì, mi pare di ricordare... Solo che sei un po' diversa da allora e, se permetti,
anche più bella."
"Grazie del  complimento,  sei sempre stato rispettoso e galante,  ma gli  anni
passano. Tu non sei cambiato molto da allora, solo un po' invecchiato. Che fai
di bello qui?"
"Questioni di vacanze...", disse lui sorridendo.
"Sei solo? Moglie? Figli? Li hai spediti altrove?", domandò lei, interessata.
"Niente del genere, purtroppo. Sai com'è... la vita..."
"Non  sei  sposato?  Che  peccato!",  disse  Valeria,  come  se  da  questo  fatto
dipendessero le sorti del mondo.
"Eh, cosa vuoi, non sempre le cose vanno come vogliamo noi."
"E come ti va dal punto di vista professionale?"
"È una storia un po' complicata, veramente."
"Senti,  adesso  non  posso  fermarmi  a  parlare  tanto,  ma...  che  ne  diresti  di
venire a trovarmi a casa mia? Ho una casetta, su a...", e nominò un paesino
dell'entroterra. "Veramente, non è mia, è un'eredità dei parenti di mio marito,
tanto per essere precisi. Aspetta, che ti scrivo l'indirizzo!"
Prese  un  foglietto  dalla  borsa  da  mare  e  scrisse  l'indirizzo.  "Caso  mai  ci
sentiamo per metterci d'accordo. Se vuoi puoi venire anche stasera. In paese
c'è  una  sagra  promossa  dai  contadini  locali.  Ti  andrebbe?  O  hai  altri
programmi?"
Titolivio rimase un po' colpito da questo slancio, da questo improvviso interesse
da parte di una sua ex compagna di scuola. "Penso di non avere motivi per
rifiutare questo cortese invito da parte tua.", disse infine.
"Oh,  quand'è  che  smetterai  di  parlare  come  un  libro?",  disse  lei  ridendo
allegramente.



Titolivio si ricordò che era sempre stata una ragazza allegra e cordiale, molto
estroversa  e  molto  ambita  da  parte  dei  maschietti  (e  anche  da  qualche
femminuccia).
"Facciamo che ti aspetto per le nove a casa, ok?", concluse.
"Perfetto, ci sarò e... grazie.", fece Titolivio.
"Ma che  grazie  del  cavolo!".  Gli  scambi  di  false  cortesie  l'avevano  sempre
infastidita.
E  si  separarono,  andando  ognuno  per  la  sua  strada.  Dopo  che  si  furono
lasciati,  a  Titolivio  venne  in  mente  che  non  sapeva  assolutamente  dove  si
trovasse questo paese, né quale fosse la direzione da prendere per arrivarci. Si
sarebbe informato all'albergo.
Si  trovava ancora davanti  alla  libreria;  alla  fine,  visto  anche che non aveva
grandi  impegni  vacanzieri  e  non  voleva  ridursi  a  parlare  da  solo,  entrò  e
acquistò due libri che voleva leggere da tempo. Era un autore che a lui piaceva
molto e quei due libri gli avrebbero fatto sicuramente compagnia.
Di ritorno a "casa", come lui definiva affettuosamente l'albergo, per prima cosa
si  informò sull'esatta  ubicazione di  quel  paesino  dove la  sua ex compagna
viveva. Il gestore cortesemente spiegò: "Non è difficile arrivarci. In macchina ci
vanno solo dieci minuti. Lei deve prendere la statale, poi dove c'è il distributore
svolta  a  destra  e  prosegue  poi  diritto.  Al  primo  bivio  che  incontra  gira
nuovamente a destra. Qualche curva e si è arrivati. Spero di essermi spiegato."
Titolivio  lo  confortò,  assicurandogli  che  era  stato  chiarissimo  nella  sua
spiegazione  e,  in  effetti,  lo  era  stato  veramente.  Allora,  esistevano  ancora
persone gentili! Meno male!
Era  giunta  quasi  l'ora  di  andare  a  trovare  questa  Valeria.  Dopo  averla
incontrata, gli sembrava di ricordarla meglio. Certo, ai tempi della scuola tutto è
diverso:  la  preoccupazione  maggiore  è  di  evitare  le  interrogazioni  o  di  fare
colpo su qualche compagna che meriti  e da cui si possa ricavare qualcosa,
fosse anche solo un bacio.
La  Valeria  era effettivamente  la  migliore della  classe,  la  migliore  in  tutto  e,
secondo  certe  voci,  la  migliore  anche  in  certe  attività  extra-scolastiche.  Lei
tendeva  sempre  a  negare  ogni  addebito  in  quest'ultimo  campo,  forse  per
scoraggiare i più intraprendenti o forse per problemi suoi. Voleva far credere al
mondo intero che, oltre allo studio, non ci fossero altri interessi nella sua vita, a
parte  il  tennis.  Sapeva  tutto,  del  tennis,  ogni  giocatore,  ogni  partita,  ogni
punteggio, tutto. Titolivio era completamente ignorante in materia e, a parte un
po' di banalissimo calcio ogni tanto, lo sport era tabù. 
Del resto, non se ne interessava più di tanto. Aveva un po' di avversione per
questi confronti a distanza di tempo. Ne aveva paura perché i confronti sono
sempre temibili, qualcuno è sempre meglio di qualcun altro, c'è sempre chi è
"arrivato" e chi non arriverà mai. Sarà fortuna, sarà destino, sarà...  quel che
sarà, comunque incontrarsi così, dopo tanti anni è sempre un po'... nemmeno
lui sapeva definire la situazione, trovare il bandolo della matassa. 
Vero è che avrebbe benissimo potuto rifiutare l'invito di  lei;  poteva dirle che
doveva  partire  quella  sera  stessa,  che  aveva  altro  da  fare,  una  donna
importante da invitare a cena, per il semplice gusto di far vedere che anche lui,
malgrado tutto, era una persona come le altre, con desideri e ambizioni come
gli  altri  e  che,  se  agiva  in  un  certo  modo  o  teneva  un  comportamento



particolare, non era interamente colpa sua, ma era una sorta di coercizione da
parte del mondo che gli girava intorno.
Non sempre l'isolamento è voluto, nel suo caso poi proprio per niente. Talvolta,
si  tratta  di  un  istinto  naturale,  un  qualcosa  che  hai  dentro  e  non  riesci  a
spiegarti.  Ti  sembra di  portarti  dentro un gene del tutto particolare, che non
vuoi, ma possiedi e non riesci a scrollarti  di dosso, proprio come il bagaglio
genetico che ci rende ciò che siamo. Forse proprio per questo aveva accettato
l'invito, per far vedere che, volendo, anche lui era "normale".
Intraprese quindi questo viaggio, viaggio per estensione del termine, visto che il
paese era molto vicino alla località balneare che lui aveva scelto come luogo di
vacanze.
E, in effetti, il tempo impiegato per percorrere la breve distanza tra i due paesi
fu davvero poco. La casa in cui abitava Valeria era indipendente, un villino o
come si chiama. Si trovava all'inizio del paese, fuori quindi dal centro abitato
vero e proprio. Beata lei!, pensava Titolivio parcheggiando la macchina, merito
del marito, sicuramente. Valeria era sul balcone, come una vedetta, pronta a
scendere non appena l'avesse visto arrivare.
Infatti, gli gridò: "Perfettamente in orario, Sperri, congratulazioni vivissime!", con
un entusiasmo che Titolivio giudicava sincero. Nel breve volgere di pochi attimi,
lo scrittore fu presentato al marito, Jacopo e ai due figli, Cristina e Gualtiero,
rispettivamente di sette e nove anni. Fu fatto accomodare nel soggiorno della
splendida casetta, un soggiorno molto più caldo e accogliente di quello della
sua casa di città. 
"Cosa fai di bello nella vita, Tito?", gli domandò la sua ex compagna.
"Scrivo, per necessità".
"Fai lo scrittore. Che bello!", intervenne Gualtiero.
"Non intrometterti,  Gualtiero.",  lo ammonì la madre. "È pestifero, quando c'è
qualcuno  vuole  sempre  intervenire  e  sapere  vita,  morte  e  miracoli.
Insopportabile. E cosa scrivi?"
"Romanzi per adulti", disse Titolivio.
"Porno!", fece la voce di Jacopo per la prima volta.
"Come sarebbe?", disse la voce un po' stupita di Valeria.
Titolivio  avrebbe  preferito  svolgere  un  qualsiasi  altro  lavoro,  fosse  pure  il
contadino.  "Sarebbe  che,  se  voglio  mangiare,  devo  scrivere  'sta  roba.  Hai
presente un film del settore? È la stessa cosa, solo che al posto delle attrici ci
sono i miei personaggi inventati."
"Roba di quel genere rende parecchio.", disse Jacopo.
"Mica vero,", obiettò lo scrittore, "e poi sono i film che rendono, mica la carta
stampata. Ma non pensate che io sia soddisfatto di quello che faccio. Sapeste
quanto  mi  piacerebbe avere un lavoro normale,  oppure  fare  lo  scrittore  ma
scrivere cose mie, non porcate."
"Già,  hai  ragione,  ti  capisco.",  disse  Valeria,  che  sembrava  dispiaciuta  nel
sentire quelle notizie. "Ma hai sempre fatto questo... ehm, lavoro?"
"No, ovviamente no.",  rispose Titolivio.  "Prima di dedicarmi a questa attività,
insegnavo."
"Dove?", domandò Valeria.
"In una scuola media. Insegnare mi piaceva e mi piacerebbe farlo tuttora. Ero
un insegnante un po' eccentrico, a dire il vero, e mi piaceva essere così. Volevo



preparare i ragazzini in modo vero, per far sì che si preparassero alla vita reale
nel migliore dei modi e invece..."
Si era fermato per bere una sorsata di birra fresca, veramente ottima. La birra
fresca aiuta sempre.
"E invece?", incalzò Valeria.
"E  invece,",  riprese  Titolivio,  "gli  altri  insegnanti  e  il  preside  erano  dei
conservatori convinti e imbastirono delle false accuse di scarso rendimento e
così...  trovarono il  sistema per farmi  perdere la cattedra.  C'era una collega,
molto timida ma molto buona, che cercava di aiutarmi, ma con le minacce la
fecero desistere dal sostenere le mie tesi. Così cominciai a bere, come spesso
accade, poi ho trovato questo lavoro come... scrittore e... ora eccomi qua."
Seguì un lungo periodo di silenzio. Poi Valeria disse: "Mi dispiace veramente,
Tito. Io... non immaginavo neanche lontanamente tutta questa storia. Pensavo
di poter ridere e scherzare a volontà, ma... E con le donne? Non hai nessuno?"
"Vivevo con una. Pensava che sarebbe stata bene con un uomo che faceva lo
scrittore. Sperava che guadagnassi tanti soldi, ma poi ha dovuto guardare in
faccia la realtà."
"E ora?", domandò, ma conosceva già la risposta.
"Mi ha piantato, ma forse si era già capito.", disse lo scrittore con un sorrisetto
amaro.
Come poteva Valeria dire che per lei invece andava tutto a gonfie vele? Come
poteva sbandierare a quel suo amico sfortunato che era felicemente sposata
con  un  piccolo  imprenditore,  che  aveva  soldi  in  quantità  e  che  aveva  due
splendidi  figli? Lei non era il tipo da farsi  vedere grande sulla miseria altrui.
Avrebbe potuto aiutarlo in qualche modo?
Ma d'altronde nessuno poteva farci niente, era la vita e a chi tocca, tocca.
"Mi spiace di  avervi  rovinato la serata con le mie vicissitudini  personali.",  si
sentì in dovere di aggiungere Titolivio. "Forse dovrei andarmene."
"Perché mai? Non ti trovi bene qui?", disse Jacopo.
"Non dirlo nemmeno per scherzo.", aggiunse sua moglie.
Senza  aggiungere  altro,  Valeria  si  alzò  e  sparì  in  un'altra  stanza.  Jacopo
domandò a Titolivio: "Ma tu che studi hai? Sei laureato, suppongo, se hai fatto
l'insegnante."
"Sì, lettere.", rispose lo scrittore.
Nel frattempo, Valeria era tornata. Doveva essere andata nella stanza accanto.
"Guarda un po' qua!", disse a Titolivio, porgendogli una foto.
"La foto della maturità, eh? Quando ti  sembra ti  poter conquistare il mondo!
Tante ore passate a studiare, per cosa poi? Per un pugno di niente da gettare
in un altro niente."
Restituì la foto a Valeria. Perché la gente si ostina a tenere certi ricordi? Forse
sarebbe molto meglio lasciare il passato al passato.
La serata continuò così, quattro chiacchiere e qualche bicchiere di birra fresca.
Valeria volle offrire anche del gelato, che Titolivio cortesemente rifiutò.
A una certa ora i bambini vennero spediti a letto, con grande dispiacere dei
bambini medesimi. Era indubbiamente una bella casa, anche se non grande. 
Lui  non era curioso e Valeria,  dal  canto  suo,  non voleva far  pesare la  sua
favorevole condizione sociale, anche perché, in parte, era merito del marito. Lei
non lavorava e del resto non ne aveva neanche bisogno. Faceva la mamma a



tempo pieno e secondo lei sarebbe stato preferibile andare a lavorare. 
Un'altra  ragione  per  cui  si  era  rattristata  a  sentire  il  racconto  del  suo  ex
compagno  era  il  ricordo  di  un  suo  amico  dell'università,  brillante  studente
avviato a diventare un grande della pratica forense. Sarebbe stato un grande
avvocato, un principe del foro, come solitamente si dice se... 
Alcune  circostanze  sfavorevoli  lo  avevano  gettato  in  una  depressione
pericolosissima che per lui si era rivelata fatale. Aveva anche lui cominciato a
bere; dal bere alla droga il passo era stato breve e aveva cominciato a bucarsi.
Un giorno lo trovarono su una panchina, ai giardini, dove aveva lasciato quella
vita che sembrava promettergli chissà che. 
Non voleva che Titolivio finisse così, non sembrava il tipo, ma non si può mai
dire. Il pericolo è sempre in agguato, immancabilmente.
Vedendolo andare via, dirigendosi alla macchina, provò qualcosa dentro di sé,
qualcosa di  incredibilmente  profondo.  Suo marito  le  si  avvicinò nell'oscurità,
baciandole il collo.
"Vieni dentro, è tardi. Andiamo a letto.", disse lui.
"Ti  prego,  stasera  non  ne  ho  voglia.  Lasciami  qui  da  sola  a  riflettere,  per
favore."
Le  luci  posteriori  dell'auto  di  Titolivio  stavano  svanendo  all'orizzonte,  due
puntini, due stelle che stavano morendo in lontananza.
Mentre, piuttosto lentamente, stava tornando verso "casa", Titolivio ripensava
alla visita appena finita. Il marito di Valeria non era sembrato molto interessato
a  quell'ex  compagno  di  scuola  della  moglie,  con  i  suoi  problemi  e  le  sue
disavventure.  L'allegria  che  Valeria  aveva  dipinta  sul  volto  la  mattina  era
svanita,  come  un  mucchio  di  neve  che  si  scioglie  quando  spunta  il  sole.
Ovunque andasse, rattristava gli animi. Era mai possibile? 
Purtroppo,  volendo  o  no,  quella  era  la  vita  e  non  si  poteva  fare  nulla  o,
piuttosto, lui non appariva in grado di poter fare qualcosa per invertire quella
tendenza verso il  basso che continuava a precipitare. Era nel pieno del suo
periodo di vacanza, che diamine!, e avrebbe dovuto cercare di agire, invece di
crogiolarsi nei suoi pensieri funerei. E anche lei, con quella foto della maturità,
che vizio di conservare i ricordi del passato! Per carità, magari a lei piace e
ognuno  ha  il  sacrosanto  diritto  di  ricordare  quello  che  vuole,  come  e  dove
vuole. Ma a lui non interessava. 
Era  giunto  ormai  al  distributore;  già,  era  ora  di  fare  il  pieno,  anche  l'auto
reclamava il suo sostentamento, quasi volesse dire "se vuoi che ti porti in giro,
cerca  di  prenderti  cura di  me".  E  aveva pienamente  ragione,  pur  nella  sua
limitatezza di macchina inconsapevole. Mentre rifocillava la sua auto al self-
service, non poteva fare a meno di osservare lo splendore di quel tratto di costa
durante la notte, con le luci che parevano voler dire "noi siamo qui e questa
terra è nostra". 
Gli venne il forte desiderio di cercare lì una sistemazione, di restare con quelle
luci risplendenti, alcune delle quali costellavano il mare, come ogni notte. La
notte  ha  un suo  fascino  tutto  particolare,  molto  meglio  del  giorno.  Di  notte
nessuno lo vedeva o lo incontrava e così nessuno poteva porgli delle domande
imbarazzanti  sulla  sua vita.  Stette  a  lungo a  contemplare  la  notte.  Quando
entrò nella sua stanza, erano ormai le tre e venticinque.
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Due giorni dopo era di nuovo a colloquio con Valeria. Era stata proprio lei a
insistere per vedersi nuovamente e Titolivio non poteva opporsi, anche perché
non c'erano validi  motivi  per  farlo.  Si  trovavano sulla  spiaggia,  dove la  sua
amica e la famiglia prendevano la loro quotidiana razione di sole e d'acqua.
"Tito, vorrei tanto aiutarti.", disse Valeria.
"Cosa potresti fare per me? No, ti ringrazio, non credo che ci sia qualcosa da
fare per me."
"Sei  troppo  pessimista,  sembra  quasi  che  tu  voglia  che  le  cose  ti  vadano
male.", disse lei, con l'intenzione di un garbato rimprovero.
"Ti sbagli, ti sbagli di grosso."
"Se sei giù perché la tua donna ti ha lasciato, guarda che basta che ti guardi in
giro. E poi, una persa, cento trovate!"
Titolivio fissò per un po' Valeria negli occhi. Poi: "Vedi, dal di fuori è facile trarre
conclusioni  affrettate.  È dentro  che bisogna guardare,  qui,  proprio  dentro di
noi.", e si toccò all'altezza del cuore.
Seguì un lungo silenzio,  in cui ognuno rifletteva dentro di  sé per cercare di
trovare la ragione ultima dell'esistenza.
Ad un certo punto Valeria emise un grido e molte teste si girarono per vedere
cosa fosse successo. "Ma come ho fatto a non pensarci prima! Ma certo! Che
razza di stupida che sono!"
"Cosa  ti  succede?",  domandò  Titolivio,  che  era  sobbalzato  visibilmente
nell'udire quell'esclamazione da parte della sua amica.
"Niente, non pensarci, una piccola cosa involontaria.", fece lei, con noncuranza.
Che uno facesse un fracasso simile  per "una piccola cosa involontaria"  era
decisamente sospetto. Probabilmente, si trattava di qualcosa che riguardava la
sfera privata della vita di lei e quindi Titolivio decise di non intromettersi. Del
resto, non gliene importava molto delle faccende private degli altri; aveva già le
sue, di faccende, a cui pensare, ed era persino troppo.
Per ingannare ulteriormente il tempo, decise di intraprendere quella che voleva
considerare la svolta della sua vita. Si munì di carta e penna, non potendo lì
disporre di strumenti per scrivere e si accinse a buttare giù qualche riga di suo,
così,  tanto  per  provare.  Da tanto  desiderava farlo  e  quei  momenti  erano di
sicuro adatti. Inoltre, non aveva altro da fare e cosa ci perdeva a non provare?
Tentar non nuoce, dice il saggio e lui tentò.
Le parole  gli  vennero fuori  a  getto  continuo,  come una falla  che esplode a
causa della pressione dell'acqua che preme sull'otturazione. Si stupì persino di
questa improvvisa facilità nel tirare fuori le parole. La rabbia covata in lunghi
anni di frustrazioni e umiliazioni proruppe dal suo intimo con l'energia rabbiosa
di un temporale estivo e, come un vento implacabile, soffiò sulle sue privazioni
letterarie. L'odio per quello che era stato costretto a fare fino a quel momento fu
un catalizzatore micidiale e qualcosa dentro di lui si ruppe.
La diga che aveva inconsciamente costruito dentro di sé andò in mille pezzi e
ogni tentativo di arginare la piena che sgorgava da quella profonda sorgente si
rivelò vano.
Lui poi non voleva arginare proprio niente e, per la prima volta in vita sua, si
sentì libero, veramente padrone di se stesso, come se fosse nato una seconda
volta, come una fenice.



E tale si sentiva. Come la fenice risorge dalle proprie ceneri, così lui si sentiva
rinascere dal fuoco dell'indifferenza e dell'egoismo che lo aveva bruciato per
tanti anni. Era una sensazione meravigliosa poter disporre così dei propri istinti
e dei propri sentimenti, rendere il mondo partecipe di questo prodigio della vita.
In pochi attimi riempì metà di un voluminoso quaderno che si era procurato, il
tutto con un'energia e un vigore che non avrebbe mai pensato di possedere.
Complice il caldo afoso di quella giornata, sudava abbondantemente, ma non
gliene importava niente e, se anche qualcuno lo avesse notato, non gli avrebbe
importato lo stesso. Lui d'ora in avanti avrebbe fatto quello che il suo animo gli
suggeriva, senza curarsi minimamente delle reazioni della gente che, alla fin
fine, non conta proprio niente. E più sudava, più era contento. 
Il  sudore  serve  per  liberare  il  corpo  dalle  tossine  accumulate  (non  è  così,
profondi  conoscitori  della  macchina  uomo?),  ma  per  lui  il  sudore  aveva  un
significato molto più profondo; quel sudore lo liberava dalle costrizioni che la
società gli aveva imposto, relegandolo in un ruolo molto marginale, ultima ruota
di un ultimo carro di un'ultima carovana. 
E poco importava se cadeva qualche goccia sulla pagina a metà, nel bel mezzo
di una frase o appena andati a capo. Lui asciugava pazientemente la goccia e
ritornava  al  proprio  lavoro.  I  romanzi  porno  che  scriveva  per  vivere  non
avrebbero più avuto il privilegio di portare la sua firma. Mai più! Proprio più!
Ben altri lavori l'avrebbero vista, orgogliosa e trionfante. Titolivio Sperri. Poteva
sempre cambiare nome, adottare uno pseudonimo e illudersi, così facendo, di
essere un altro, l'altro lui, quello forse più vero e sconosciuto, la parte oscura
della  luna,  quella  che  non  si  vede  e  che,  a  volte,  ti  domandi  se  esiste
veramente e cosa nasconde. Se dipendesse da questo prorompente e nuovo
entusiasmo  non  sapeva  dire;  ma tutto  intorno  a  lui  sembrava  più  vivo,  più
bello... più.
Quasi  quasi  sarebbe  rimasto  lì,  a  scrivere  sulla  spiaggia,  anche  d'inverno,
quando gli  ombrelloni  sono  al  riparo  e  le  località  di  mare  si  riposano  dalle
fatiche estive e si preparano per un'altra torrida e chiassosa estate. Avrebbe
dovuto cercarsi un lavoro, un lavoro possibilmente normale, per non apparire
un  personaggio  equivoco.  Molti,  a  sentire  che  scriveva  libri  pornografici,  lo
guardavano male e lo evitavano;  sicuramente  lo  giudicavano un malato,  un
maniaco,  un  esaltato,  un  molestatore  di  bambini  o  chissà  che.  Suprema
superficialità dell'altrettanto suprema (presunta suprema) intelligenza umana.
Per riuscire nella vita bisogna essere se stessi e lui si ripromise che lo sarebbe
stato.
Quella sera, a cena, persino il cibo sembrava migliore, più buono, intriso di una
delicatezza e di una fragranza mai sperimentate prima. Si nasce e si muore
ogni giorno, ma per lui era giunto il tempo della resurrezione.
"Valeria, ciao, sono Tito.  Scusa se ti  disturbo dopo cena, ma ho bisogno di
parlarti.". La sua voce al telefono era diversa, aveva un timbro diverso, anche
se la diversità era impercettibile.
"Ciao,  Tito,  nessun  disturbo.  Anzi,  figurati,  un  piacere  immenso.  Stavamo
parlando proprio di te."
"In che senso?", domandò lui.
"Come  in  che  senso?  Nel  senso  che  io  e  Jacopo  vorremmo tanto  aiutarti.
T'avrei telefonato per dirti alcune cose, ma, visto che sei qui... Avresti voglia di



fare un salto da noi?", concluse, all'improvviso.
"Quando?"
"Adesso, subito, ora. Teletrasportati subito qui. Immediatamente."
"Ci  deve  essere  una  vena  di  pazzia  nel  tuo  corredo  genetico,  sai?",  disse
Titolivio.
"Non sto impazzendo. Vieni o no?"
"Visto che mi inviti, verrò. Il tempo di darmi una sistemata e sono lì."
La telepatia è una delle caratteristiche che, secondo alcuni, abbiamo, senza la
capacità di utilizzarla. Titolivio pensava di esserlo, telepatico, almeno un po'.
Con un'allegria rinnovata, salì in macchina e partì alla volta della sorpresa. La
guida che tenne quella sera rispecchiava anch'essa la sua nuova euforia e,
infatti, per un pelo evitò un tamponamento.
L'altro automobilista lo coprì di insulti e gestacci, ma a lui poco importava. La
meschinità di quell'essere piccolo e insignificante non lo toccava minimamente.
E poi toccava a lui compiere la manovra e, se ci fosse stato un incidente, la
colpa sarebbe stata dell'altro, per cui non c'era motivo di preoccuparsi.
Il nuovo atteggiamento di Titolivio colpì la sua amica, che gli disse: "Ma cosa ti
è successo? Mi sembri cambiato, c'è qualcosa di diverso in te."
Lo  scrittore  non  poté  fare  a  meno  di  essere  d'accordo.  "Hai  perfettamente
ragione, qualcosa si è spezzato dentro di me e qualcos'altro è cresciuto."
"Cosa vuoi dire? Non capisco molto i discorsi filosofici.", intervenne il marito di
Valeria.
"Non è certo colpa tua, ognuno ha le proprie specializzazioni.", precisò Titolivio.
"Anzi, avevo in mente di chiedervi se, per qualche remota eventualità, c'è la
possibilità di trovare una sistemazione da queste parti."
"Che genere di sistemazione? Una casa?", domandò Jacopo.
"Casa,  lavoro,  affetti,  tutto  insomma.  Trovo  che  sia  un  posto  davvero
incantevole per ricominciare."
"Beh, ci sono delle possibilità,  certo,  solo che...  Bisogna prima analizzare le
varie alternative e alla fine decidere qual è quella che soddisfa meglio le proprie
esigenze.", disse Valeria, e sembrava un messaggio pubblicitario.
Titolivio sorrise a questa frase;  per la prima volta  dopo tanto tempo era un
sorriso radioso, non amaro, né ironico.
"Voi che conoscete i dintorni non potreste darmi una mano per un lavoro?",
domandò piuttosto sfacciatamente lo scrittore, che cominciava a sentirsi tale
sempre meno, in un certo senso, almeno.
"È  proprio  quello  di  cui  io  e  Jacopo  parlavamo prima  di  telefonarti.",  disse
Valeria, mettendo in tavola un'altra infornata di birra fresca.
"Sul serio?", domandò Titolivio, con un'espressione di stupore assai palese sul
volto.
"Sul  serio.",  confermò  Valeria.  "Cosa  credi?  Nonostante  il  tuo  inguaribile
pessimismo, esistono ancora persone buone e caritatevoli."
"Forse hai ragione, sai?"
"Togli pure il forse.", intervenne Jacopo. "Sentendoti parlare di libri e dato che
sei laureato in lettere, potresti  essere la persona giusta per un certo lavoro.
Conosco una persona che potrebbe fare al caso tuo o tu al suo. A …, trenta
chilometri in direzione est, lungo la costa ci sono delle case editrici. Un mio,
diciamo pure amico,  anche se ci  frequentiamo poco,  è il  direttore di  una di



queste case editrici."
"Responsabile della tipografia.", precisò Valeria.
"Sì, va beh, responsabile, direttore della tipografia, non cambia molto.", replicò
Jacopo. "Potrei indirizzarti a lui e farti fare quattro chiacchiere. È una persona
comprensiva. Potresti spiegargli il tuo caso. Dovresti magari stabilirti qui, ma mi
sembra di aver capito che per te non sarebbe un problema."
"Affatto!", sentenziò con enfasi e decisione Titolivio.
"Solo che dovresti avere un po' di pazienza.", precisò Jacopo. "Il tipo è anche
lui in vacanza e non so neanche di preciso dove sia, né quando tornerà. Per
cui..."
"Non importa, va bene così. Ti sarei riconoscente per..."
"Ma basta con queste frasi stupide e antiquate!", sbottò Valeria.
"L'amicizia non richiede ringraziamenti,  né convenevoli,  soprattutto quando è
disinteressata.", disse Jacopo.
"Devo  scriverla,  questa  frase.",  disse  Valeria.  "Sentite,  gente,  perché  non
andiamo a fare quattro passi in paese? In una sera d'estate vogliamo rimanere
tappati tra queste mura domestiche?"
La proposta fu accolta con vivo entusiasmo dai due uomini che non si fecero
ripetere un'altra volta l'invito. Titolivio stava volando un po' per conto suo dopo
quanto aveva sentito e non si chiese nemmeno che fine avessero fatto i due
bambini  e  poi,  a  lui,  che  importava?  Il  piccolo  centro  collinare  non  poteva
competere con quello marino; lì non c'era la vivacità e il frastuono (diciamo,
magari, anche casino) che è una costante nei paesi di mare. 
Se si fosse trasferito da quelle parti, si sarebbe piazzato al mare, senz'ombra di
dubbio. Il giro del paese non richiese molto tempo. La proposta di uscire era
stata  fatta  con  l'unico  scopo  di  sgranchire  le  gambe  e  non  certo  per  far
ammirare a Titolivio le bellezze architettoniche del luogo.
Titolivio stava guardando a destra e a sinistra.  Jacopo, vedendo lo sguardo
dello scrittore vagare qua e là, disse: "Se speri di vedere qualche bel pezzo di
donna,  scordatelo.  Questo  posto  va  bene  solo  agli  anziani  e  alle  coppie
sposate,  quando  le  mogli  hanno  paura  che  i  rispettivi  mariti  vadano  ad
esplorare  qualcun'altra.  Un  uomo  qui  si  sente  a  suo  agio  solo  se  è  un
archeologo."
"Che scemo che sei!", disse Valeria. E tutti e tre si misero a ridere sonoramente
e di gusto.
Era stata una serata decisamente positiva per Titolivio, la prima dopo molte
passate in compagnia di se stesso e della sua rabbia. Cominciava a capire che
non  c'erano  motivi  per  continuare  a  essere  quello  che  era  sempre  stato,
assolutamente no. 
Il problema era compiere il primo passo e ora, tornando all'albergo, pensava di
averlo fatto, di essersi scrollato di dosso quel pesante e spesso velo di polvere
che copre l'iniziativa e la spinta a continuare. 
La  radio stava trasmettendo  una vecchia canzone che parlava di  tornare  a
casa, di ripercorrere la strada a ritroso e di riaffondare nei morbidi cuscini della
propria abitazione, l'unico posto dov'è possibile trovare pace e serenità.  Pur
piacendogli,  quella  canzone,  non  poteva  essere  d'accordo  con  quello  che
l'autore voleva dire, ammesso che quelle parole rispecchiassero i sentimenti di
chi l'aveva creata. 



E poi, qual è la propria casa? Quella dove da bambini impariamo a conoscere il
mondo o quella dove da adulti non avremmo mai voluto conoscerlo, il mondo?
È relativo. Tutto è relativo, nella vita.
Pensandoci bene, la parola "casa" in sé non significa niente, così come anche
la parola "propria" non ha grande rilevanza. Ma, riflettendo, dov'era il senso di
questi ragionamenti assurdi? Lui viveva in una casa, nella sua città e lì viveva in
un'altra casa, con altri inquilini, in un edificio chiamato albergo. 
Dov'era  la  differenza?  Agli  altri  il  compito  di  sviscerare  la  questione.  Lui
cominciava a sentirsi bene in quel posto e, per il momento, era tutto quello che
contava. Il resto sarebbe venuto da sé e sarebbe stata la sua piccola rivincita
sul mondo.



LO  SCAMBIO

Risvegliarsi fu come rinascere.
Come aprii gli occhi, mi ritrovai in una stanza stranissima, non avevo mai visto
niente del genere. 
Come fossi arrivato lì, non riesco proprio a spiegarmelo. Un momento prima
stavo guidando sull'autostrada, stranamente deserta, e poi eccomi lì.
Cos'era  successo?  Avevo  avuto  un  incidente?  Mi  ero  addormentato
all'improvviso?
C'era stato, è vero, quel bagliore, una luce intensa e accecante come fosse
esplosa una stella in cielo, ma... un momento: ero forse morto?
Si dice che quando si muore si vede una luce e che, attraversandola, si passi in
un'altra vita; no, non era possibile, mi sentivo in carne e ossa, il cuore batteva,
riuscivo a muovere mani, braccia e gambe. No, decisamente ero vivo e vegeto!
Intorno  a  me  vedevo  strumenti  e  apparecchi  altamente  sofisticati  e,
all'improvviso,  mi  dissi  che,  se  non  ero  morto,  dovevo  essere  in  preda  a
un'allucinazione. 
Ma la mia mente non accettava nemmeno questo e così mi convinsi che era
tutto reale.
Scesi dal letto su cui mi trovavo, vidi uno specchio e la mia immagine riflessa
era al colmo dello stupore; non indossavo più gli abiti con i quali ero uscito di
casa, bensì una specie di tuta, liscia al tatto come velluto, anche se ricordava
piuttosto  quelle  degli  astronauti.  La  cosa  curiosa  era  che  non  si  vedevano
cerniere o bottoni o chiusure di alcun tipo.
Scorsi una specie di banco di comando completamente ricoperto di molte icone
di vario tipo e colore. Su ognuna di esse c'erano dei simboli che non riuscivo a
decifrare.
Nella  stanza  non  c'erano  finestre;  nonostante  questo  l'aria  era  fresca,
evidentemente c'era un impianto di climatizzazione e ricambio, ma, guardando
dappertutto, non si riusciva a capire da dove uscisse.
Non si sentivano suoni, rumori, ronzii: niente di niente. In effetti, il silenzio era
totale; mai, nella mia vita, avevo sperimentato un silenzio simile, nemmeno nel
posto più tranquillo. La cosa non mi dispiaceva affatto.

“Il  disorientamento è normale, speriamo solo che la mente non abbia subito
danni. Al momento non possiamo utilizzare il backup, rischieremmo di perderlo
o quantomeno di provocargli seri traumi.”
“È ora di iniziare, comunque.”

Dopo essere stato fermo lì a pensare, per un tempo che mi parve eterno (e
quindi avevo perso la nozione del tempo), si aprì una porta o meglio, si aprì il
muro; ne uscì una donna che mi fece cenno di seguirla. 
Ne approfittai subito con il chiederle notizie sul luogo in cui mi trovavo e cose di
questo genere; avevo mille domande da porle, ma lei non mi degnò di risposta,
semplicemente mi ignorò.
Continuai a seguirla, per corridoi e qualcosa che somigliava a un ascensore;



alla fine arrivammo a una porta ovale che, non appena mi avvicinai, si aprì. La
donna mi fece un altro cenno, di entrare, questa volta; io entrai, e poi la porta si
richiuse, lasciando la mia accompagnatrice fuori.
In  questa  stanza  c'era  un  tavolo,  con  uno  schermo  illuminato  con  sopra
l'impronta di una mano; fin qui nulla di strabiliante, ma che dovevo fare? Alla
fine, decisi di appoggiare la mano destra su questa fonte luminosa, quasi sicuro
che non mi sarebbe capitato nulla di male.
Dapprima, non accadde nulla; poi, gradualmente, la luce si affievolì, anche se
non c'erano lampade e pareva quasi che fosse la stanza stessa a risplendere.
E  mentre  si  spegnevano  le  luci,  contemporaneamente  su  una  parete  si
accendeva  uno  schermo,  anzi  no,  era  di  nuovo  il  muro  che,  quasi  fosse
animato, si illuminava, proprio come la porta di quell'altra camera.
Comparvero quattro cifre: 2 – 0 – 1 – 2. 
2012?  L'anno?  Oppure  20.12  ...  l'ora?  O  ancora  20/12,  20  dicembre...?  Al
momento, mi vennero in mente solo queste combinazioni, ma poteva essere
qualsiasi cosa.
Con  mio  grande  sbalordimento,  a  un  certo  punto  i  numeri  cominciarono  a
ruotare, cominciando da destra; la velocità aumentò repentinamente e, dopo un
po', diminuì fin quasi a fermarsi. 
E poi si fermò del tutto.
Lo stupore che si dipinse sulla mia faccia, a un ipotetico osservatore, sarebbe
sembrato  sicuramente  immenso,  e  io  avevo  sempre  più  le  idee  confuse;
ammetto che cominciavo ad avere anche un po' paura. 
Le cifre sul muro/schermo indicavano 3 – 0 – 1 – 2.
3012?! Ero sempre più convinto che stavo sognando, o forse ero in coma, del
resto ero in auto fino a poco (quanto?) prima.
“Ok ragazzi!” urlai esasperato “qualcuno mi dica cosa sta succedendo!!”
La mia voce rimbombò con un'eco così devastante che fui costretto a tapparmi
le orecchie con le mani e pareva quasi che mi avessero sparato musica a tutto
volume in cuffia.
Passato  l'attimo di  stordimento,  tornai  alla carica:  “Allora,  ci  siete  o ci  fate?
Fatevi vedere!!” e nuovamente l'eco assordante, questa volta ancora più forte,
tanto che persi i sensi.

“Qualcosa non va, la procedura è corretta, ma qualcosa lo blocca...”
“Deve esserci stata una sovraesposizione nel modulo... diversamente non me
lo spiego.”
“Proviamo a ridurre  la  modulazione del  segnale...  e  poi  tentiamo il  contatto
diretto.”
“Ok. Portatelo nella camera di demodulazione.”

Quando mi svegliai, per la seconda volta, mi ritrovai in un'altra stanza (la terza!)
e, come se non  bastasse, avevo un fortissimo mal di testa, sicuramente la
conseguenza di quelle eco di prima. Cominciavo veramente a non poterne più,
volevo solo uscire da quella situazione e volevo farlo  alla svelta,  prima che
venissero dei simpatici infermieri a portarmi via, rinchiuso dentro una camicia di
forza, e a relegarmi in una bella stanza, ma con le pareti imbottite stavolta.
E  rinchiuso  lo  ero  veramente;  ero  legato,  si  fa  per  dire,  al  letto  o  tavolo



operatorio che fosse. Ormai non ero quasi più in grado di capire e distinguere
gli oggetti, non sapevo più cosa fosse familiare e cosa no. Stavo giungendo al
culmine e forse stavo per impazzire sul serio.
Comunque fosse, qualcosa di invisibile mi stava trattenendo su... quello su cui
mi trovavo sdraiato. E più cercavo di strattonare questo etereo e impalpabile
legame, più esso si rafforzava e mi teneva giù.
Stavo nuovamente per mettermi a gridare al nulla, quando mi immobilizzai con
la bocca aperta, per poi richiuderla lentamente; siccome non c'è due senza tre,
non volevo assolutamente ripetere le esperienze precedenti e rimasi zitto.
Poi,  qualcosa  accadde:  cominciai  a  sentire  un  ronzio,  dapprima  leggero,
sommesso,  un  sottofondo  lontano;  il  sottofondo  pian  piano  aumentò  di
intensità, trasformandosi in un suono più corposo che mi dava l'idea di un treno
merci in avvicinamento.
All'improvviso cominciai a vedere letteralmente le stelle; avete presente quando
si stropicciano gli occhi e si vedono tanti puntini e forme luminose? Ecco, mi
stava capitando proprio quello. Anche questo fenomeno andò in crescendo e
alla fine cominciarono a presentarsi davanti ai miei occhi (o le vedevo con la
mente?) immagini su immagini, senza apparente legame tra di loro.
Vedevo volti e luoghi noti, ma anche non noti, ambienti familiari e non, scene di
vita quotidiana in cui c'ero io, ma che, allo stesso tempo, ero sicuro non mi
appartenessero. Non sapevo cosa pensare; ero lì, sdraiato chissà dove, legato
con fili invisibili a vedere una proiezione di immagini in rapida successione e...
non sapevo proprio cosa pensare.

“Direi che risponde bene al trattamento.”
“Sembra di sì, ma è meglio essere sicuri prima di andare avanti.”

E poi, all'improvviso, qualcosa scattò nella mia mente. Non so bene cosa fu a
fare da catalizzatore, so solo che il velo, la nebbia che mi impedivano di capire
si dissolsero e, con un sorriso, mi ricordai chi ero, perché ero lì e anche chi era
la mia accompagnatrice.
Lei entrò nella stanza sorridendo e stavolta mi parlò: “Ce l'hai fatta, finalmente!
Siamo  stati  a  un  passo  dall'utilizzare  il  backup,  sai  quanto  possa  essere
rischioso, ma fortunatamente non c'è stato bisogno. Ma cos'è successo?”
Mi giustificai dicendole di aver perso la memoria, sebbene la verità fosse tutta
un'altra. In qualche modo, e comunque ci sarebbe stata un'inchiesta da parte
della Commissione Generale, avevo commesso un errore nel corso della mia
missione, un errore serio ma non grave, che non avrebbe avuto conseguenze
pesanti per me e la mia carriera e, per fortuna, nemmeno per il Progetto. Forse,
qualche rimprovero, auspicabilmente solo verbale.
Avevo,  non  so  come,  scambiato  i  protocolli  di  interfase.  Già,  roba  che
nemmeno i cadetti osavano fare durante le simulazioni e che, a suo tempo, non
avevo fatto nemmeno io.
Anche perché con lo scambio puoi  rischiare di  non tornare indietro,  e  io,  a
quanto mi dissero, c'ero andato vicino, molto vicino.
E infatti una volta era successo; era uno di noi, un valido membro del Progetto,
forse  il  più  brillante  tra  tutti.  Non  riuscì  a  tornare  indietro,  nemmeno  con il
backup. Speriamo stia bene, ovunque si trovi.



Uscii all'aperto, finalmente padrone di me stesso e con le idee ben chiare; l'aria
che respiravo era del tutto pura e inspiravo a pieni polmoni. Era sera e potevo
ammirare il cielo stellato.
Miriadi  di  nuove  sensazioni  invasero  la  mia  mente  e  il  mio  animo  mutò
radicalmente,  passando  da  un  quasi  irreversibile  pessimismo  ad  una  gioia
senza  limiti.  Mi  sentii  un  po'  padrone  di  quel  firmamento  che  si  stendeva
tutt'intorno a me e il mio sguardo abbracciava la panoramica più estasiante che
mai occhio umano ha potuto mirare.
La mia accompagnatrice, mia moglie, mi raggiunse e appoggiò dolcemente la
testa sulla mia spalla. “Bentornato a casa! Prendiamoci una vacanza, dopotutto
te la sei meritata.”
Non potevo non essere d'accordo. Saremmo andati in vacanza.



LA  CASA  IN  RIVA  AL  MARE

Alberto guidava piano. Non aveva fretta. Non ne aveva mai. Sua moglie Angela
sonnecchiava accanto a lui, cullata dal movimento dell'auto e dal sommesso 
ronzio del motore. Si stavano recando a vedere un'eredità, una vecchia eredità 
di Alberto.
Egli era rimasto un po' sorpreso quando aveva ricevuto quella lettera dal notaio,
il quale gli comunicava che era diventato proprietario di una casetta in riva al
mare. Non meno stupita fu Angela, il cui amore per il mare rasentava a volte
persino il fanatismo.
Un lontano parente, un vecchio zio, era morto e siccome non aveva parenti
prossimi aveva pensato bene di fargli omaggio dell'unica cosa che possedesse
e  di  cui  fosse  orgoglioso:  la  casa  in  riva  al  mare.  Alberto  la  conosceva
vagamente,  quella  casa.  Ci  era  stato,  questo  sì,  in  più  occasioni  e  sempre
d'estate, in compagnia dei genitori. Poteva avere dieci anni al massimo, forse
meno, e non conservava bei ricordi di quel posto. Poi, con il passare del tempo,
si era fatto una vita sua, si era sposato e non era mai più andato a vedere la
casa.
In  famiglia  se  ne  parlava  ogni  tanto,  non  tanto  spesso.  Quella  casa  gli
comunicava qualcosa di indefinibile, di assurdamente impalpabile, una specie
di  vaga  inquietudine.  Correvano  voci  che  portasse  male  viverci,  che  fosse
stregata,  abitata  dai  fantasmi  e  cose  di  questo  genere.  Alberto  non  era
superstizioso e pensava che i  fantasmi  in questione non fossero altro che i
fantasmi di un passato da dimenticare.
Molta gente però sembra non voler dimenticare e preferisce rinchiudersi  nel
passato, nei ricordi che, molto spesso, sono deleteri e ti  portano anche alla
pazzia.  Pensando  alla  pazzia,  gli  sembrava  di  ricordare  qualcosa.  Ma  che
cos'era? Una scintilla di consapevolezza gli aveva attraversato la mente, per
poi sparire come una meteora.
Un'altra  cosa  che  gli  avevano  detto  della  casa,  ecco  cosa  doveva  essere.
Perché la nostra mente non è come un computer,  dove se ti  serve qualche
dato, lo richiami in un batter d'occhio? Questo pensava, mentre la macchina
mangiava l'asfalto e Angela sembrava essere caduta in un sonno profondo.
Quando vuoi ricordare qualcosa, non devi sforzarti, altrimenti non ti verrà mai in
mente.  Lascia  la  mente  libera  di  vagare,  di  fluttuare,  lascia  che  i  pensieri
vadano alla deriva e quando meno te l'aspetti, il ricordo affiorerà. Sempre così
gli dicevano e così lui fece.
Quando Angela venne a conoscenza del fatto, era al settimo cielo. Una casa
tutta  loro  e  in  riva  al  mare,  per  giunta!  Roba  da  non  credere,  cose  che
succedono solo nei romanzi d'amore o nei loro equivalenti televisivi. Eppure era
successo e proprio a loro. Alberto non condivideva l'entusiasmo della moglie;
lui era un tipo prudente, meticoloso ma prudente. Angela invece era l'esatto
opposto: poco prudente, si entusiasmava per niente e a volte prendeva delle
solenni fregature. Questo, almeno, prima che si conoscessero e si sposassero.
Ultimamente,  lei  si  era  un  po'  calmata,  forse  per  via  dell'età,  forse  per  la
vicinanza  di  lui.  Comunque  andassero  le  cose,  il  matrimonio  funzionava  e



questo  era  tutto  ciò  che  contava.  Il  tachimetro  si  era  stabilizzato  sui  cento
all'ora, a volte scendeva a novanta e a volte saliva a centodieci, così, tanto per
variare  un  po'.  Alberto  accese  la  radio,  preoccupandosi  di  tenere  basso  il
volume per non disturbare il  riposo della moglie.  E poi,  le strade erano già
troppo  piene  di  pazzi  che  circolavano  con  radio  a  volume  a  dir  poco
assordante. E poi ci si lamentava se c'erano degli incidenti! Per forza. Se la
gente  avesse  un  po'  di  buon  senso,  certe  cose  non  succederebbero  e  si
vivrebbe tutti più sereni.
Riportò l'attenzione sui propri pensieri, attento alla strada e ai fatti suoi. Lui e
Angela non se la passavano male; non avevano figli, ma non era un dramma.
La loro vita era già sufficientemente piena di avvenimenti così. E adesso c'era
anche la casa. Proprio non riusciva a ricordarsela, chissà perché.
Chissà  per  quale  motivo  l'avevano  lasciata  proprio  a  lui?  Non  era  l'unico
membro della  famiglia;  non si  trattava di  una famiglia numerosa,  d'accordo,
però non c'era solo lui. E nemmeno si era distinto in maniera tale da giustificare
un simile regalo. Che cavolo!, pensava tra sé Alberto, chi se ne frega! Al limite,
se non mi piace la vendo. In fin dei conti è una casa, quattro mura che valgono
sempre qualcosa.
Angela si svegliò lentamente dal suo sonno indotto, come lo chiamava sempre
Alberto. "Salve, bentornata sulla terra!", le disse lui, con un bel sorriso.
Lei si sfregò gli occhi, rispose al suo sorriso e domandò:"Siamo arrivati?"
"Sì,  come no.  Siamo arrivati  e  adesso stiamo tornando già  indietro.",  disse
Alberto con aria seria.
Angela rise. "Dai, quanto manca ancora al traguardo?"
"Più o meno...  mezz'ora.  Mettiamo anche un quaranta minuti.",  aggiunse lui
dopo un attimo.
Dopo  questo  breve  scambio  di  battute  Angela  si  concentrò  sulle  parole
crociate, sempre le stesse, sempre quelle, ma sempre e comunque un ottimo
espediente per passare il tempo e tenere la mente sveglia e allenata. Alberto
rivolse di nuovo la sua attenzione fisica alla guida e quella mentale alla casa.
Quando  giunsero  al  paese  era  ormai  pomeriggio  inoltrato.  Il  paese  era  un
paese nel vero senso della parola. Poche case, strade strette e un'atmosfera
vagamente obsoleta, come è possibile trovarla solo in certe località ancora, e
fortunatamente, incontaminate.
I pochi abitanti che erano in giro per le strade osservavano incuriositi e stupiti
l'arrivo  di  quei  forestieri.  Evidentemente,  non  erano  abituati  a  vedere  molti
turisti. Quei pochi che sceglievano di passare le vacanze in quella località molto
probabilmente  erano  figli  o  parenti  dei  vecchi  che  si  vedevano  camminare
silenziosamente  e a  fatica  lungo i  vicoli  stretti  e  bui.  Alberto  si  fermò a un
distributore e facendo benzina colse l'occasione per domandare la strada per
raggiungere la casa. Lui non se la ricordava più, la strada. Quando andava in
quel paese era piccolo, non doveva preoccuparsi minimamente della strada da
seguire.  Ma  ora  no.  Ottenne  l'informazione,  pagò  il  benzinaio  e  riprese  il
cammino.  Finalmente riuscirono a giungere nei  pressi  della casa.  C'era una
stradina,  un  viottolo,  in  cui  la  macchina  passava  a  fatica.  Si  vedeva  che
nessuno passava di lì da molto tempo, un tempo in cui le automobili erano una
prerogativa di pochi fortunati e un miraggio per le masse.
La casa era lì, fissa e immobile. Era spenta, come lo può essere soltanto una



casa disabitata e abbandonata. Più che un edificio a scopo abitativo pareva
essere un monumento,  una testimonianza di  tempi  dimenticati  e  di  cui  non
rimane più molto.
Per forza di  cose era chiusa,  sprangata.  A prima vista  la si  poteva definire
brutta, anche se non lo era. Se c'è una maestosità nella bruttezza, una bellezza
nascosta o involontaria... ecco, quello era il caso giusto. Una casa vecchia e
solitaria su una spiaggia altrettanto solitaria. Lì non c'erano chiassosi bagnanti
con creme abbronzanti  e radio a volume esagerato.  Nessuno chiacchierava
delle ultime canzoni uscite, dell'ultimo successo editoriale, della compravendita
di  calciatori.  Non c'erano bambini  urlanti  e  riluttanti  a  seguire  i  richiami  dei
genitori.  No,  niente  di  tutto  questo.  Nulla  del  mondo  moderno  e  civile  era
presente  lì  intorno.  Non c'era  andirivieni  di  auto,  solo  il  treno  passava,  ma
lontano, quasi un fruscio, un sussurro lieve, un pigro mormorio che cresce e
svanisce quasi subito.
"Che te ne pare?", domandò Alberto alla moglie.
"Piuttosto desolante, secondo me. Non è una casa, è un rudere. Mi domando
come possa ancora stare in piedi, conciata com'è."
"Sta in piedi perché una volta le case venivano costruite bene, mica come oggi
quando  basta  un  alito  di  vento  per  demolire  un  tetto.",  fu  il  commento  di
Alberto.
Egli tra sé pensava che una volta ristrutturata avrebbe potuto essere una bella
casa,  comoda  e  confortevole.  Bisognava  vedere  però  se  era  il  caso  di
cambiarle i connotati, se conveniva economicamente.
La casa aveva un fascino tutto suo. Metteva un po' di soggezione, questo sì,
forse per via di quell'aspetto trasandato e decadente, proprio come un barbone
di strada, che quella strana entità che chiamiamo destino costringe a una vita
sicuramente non voluta. Così era anche per la casa, un tempo sicuro vanto di
costruttori  e proprietari  e oggi simbolo di  tristezza e miseria. Troppo vana è
infatti  l'arroganza  degli  uomini  che  fanno  dell'estetica  una  bandiera  da
sventolare  orgogliosamente.  Mai  soffermarsi  sugli  aspetti  superficiali
dell'esistenza, riguardino essi persone o anche oggetti inanimati.
Gli uomini passano, le cose anche, ma resistono per un tempo maggiore, più o
meno lungo, ma decisamente maggiore.
"Vieni, andiamo a vederla di dentro.", disse Alberto.
Sua moglie lo seguì, un po' riluttante. La porta era pesante, la serratura era
arrugginita  e  avere  la  meglio  fu  un'impresa.  Alla  fine  la  resistenza  della
serratura cedette e i due coniugi poterono entrare. Alberto ebbe la presenza di
spirito  di  munirsi  di  una  lampada  portatile.  Non  osava  sperare  che  la  luce
funzionasse. Forse non c'era nemmeno l'impianto elettrico. Lui comunque non
se ne ricordava.
Istintivamente,  cercò  una finestra.  La  trovò.  Anche  la  finestra  era  restia  ad
aprirsi, come se quella casa non volesse risvegliarsi, come se la luce forte e
benefica  del  sole  disturbasse  il  sonno  del  tempo,  un  tempo  immobilizzato,
come immortalato in una fotografia.
Il sole irruppe nella stanza con violenza. La stanza era la cucina, una cucina
molto grande, molto più grande di quella del loro appartamento di città. C'era
polvere dappertutto, ovunque posassero lo sguardo non c'era altro che polvere,
il segno che il tempo pone come una firma. Lo strato di polvere era piuttosto



spesso, quindi da parecchio la vita non faceva la sua comparsa in quei locali.
Mobili  vecchi  e  coperti  di  ragnatele  parevano  domandarsi  "Che  cosa  sta
succedendo?".  Corpuscoli  di  polvere  volteggiavano  nell'aria  e  ricadevano
pigramente a terra, sui mobili  o sulle sedie. Su una parete c'era un vecchio
calendario  di  cui  non  si  capiva  l'anno.  Ma  comunque  non  aveva  molta
importanza. Dalla finestra aperta entrava il sole e il suono del mare rompeva
quel silenzio imbarazzante.
Non ci si poteva nemmeno sedere. "Mi viene voglia di piangere.", disse Angela.
"Perché?", domandò suo marito.
"Guardati in giro e dimmi cosa ne pensi."
"C'è molto lavoro da fare. Tutta ripulita non dovrebbe essere male."
Angela  non rispose  e si  mise  ad osservare  il  mare,  quel  quadrato  che era
possibile  scorgere  dalla  finestra  spalancata.  Lontano,  nella  calma e  azzurra
distesa d'acqua, una barca si faceva cullare dolcemente.
"Visitiamo  il  resto  della  casa.  Forse  troveremo  un  tesoro  nascosto.",  fece
Alberto.
Angela sorrise, ma senza molta convinzione e si accinse a seguire il marito.
Dall'altra  parte  del  piano  terreno  c'era  un  salotto  con  un  piccolo  caminetto
nell'angolo. Una porta nell'ingresso doveva condurre a una cantina sotterranea.
Al piano superiore due camere da letto, una saletta e una stanza vuota.
Una  volta  completata  l'esplorazione,  Alberto  e  Angela  uscirono  dalla  casa,
desiderosi entrambi di un po' d'aria fresca e di togliersi tutta quella polvere dai
vestiti.
Ritornare all'aperto era un po' come tornare alla vita.  La luce ora illuminava
ogni stanza della casa, ma essere fuori, all'aria libera, era decisamente meglio.
Ognuno  per  proprio  conto,  Alberto  e  Angela  erano  immersi  in  meditazione.
Alberto pensava a come potesse essere quella casa in passato, viva e piena
del calore del sole e delle persone che la abitavano, una vera casa, persone
che parlavano, ridevano, forse litigavano. Qualche donna sgridava i bambini,
uomini che bevevano e giocavano a carte, qualcuno forse intento a prendere il
sole e, di sera, ognuno nel proprio letto, i bambini stretti ai loro giocattoli, gli
adulti stretti negli incontri d'amore. Diversi erano i pensieri di Angela, pensieri di
desolazione  e  sconforto.  Avrebbe  di  gran  lunga  preferito  essere  su  una
spiaggia affollata, con il chiasso e la folla a fare da contorno.
"Torniamo  in  paese.",  disse  Alberto.  "Troviamo  una  sistemazione  e  anche
qualcosa da mangiare."
Angela  annuì  silenziosa e  seguì  docile  il  marito.  Furono fortunati.  In  paese
c'erano solo due modesti alberghi, uno dei quali chiuso per lavori. Quello aperto
disponeva di alcune camere libere. Ne scelsero una con vista sul cortile interno,
un quadrato  di  terra  con alcuni  cespugli  e  qualche fiore  qua e là.  Era una
normalissima  stanza  di  un  normalissimo  alberghetto  in  un  comunissimo
paesino di poche anime.
Dopo essersi concessi un pasto decente in una trattoria tipica a pochi metri
dall'albergo e un'oretta di riposo nella loro stanza con vista sul cortile, decisero
di tornare nella casa in riva al mare. Il tempo pareva correre lento lì, la vita
procedeva a piccoli passi. Atmosfera tipica dei piccoli centri, dove nessuno ha
mai fretta. Se nel paese il ritmo vitale sembrava rallentato, lì in riva al mare
pareva addirittura fermo. Non fosse stato per il rumore continuo e riposante del



mare, si poteva pensare di osservare una cartolina o una fotografia.
Alberto era di nuovo nel salotto al piano terreno. Bello quel caminetto. Senza
tutta quella polvere sarebbe magnifico. Tramonti sul mare, d'inverno, presto e il
caminetto  che dona sicurezza e tepore.  Qualcuno seduto  vicino ad esso,  a
leggere un libro o il giornale o una donna anziana intenta a sferruzzare. Sulla
mensola  un  orologio,  un  modello  decisamente  antico,  di  quelli  meccanici,
decisamente  i  migliori.  Alberto  aveva  uno  straccio  con  sé,  andò  fuori  e  si
accinse a pulirlo meticolosamente. Senza polvere era bellissimo, probabilmente
doveva valere parecchio. Tornò dentro, lo caricò, lo risistemò sulla mensola. Il
ticchettio regolare dell'orologio aveva la consistenza di un rombo pesante in
quella  calma  e  in  quel  silenzio.  La  vita,  una  parvenza  di  vita  perlomeno,
sembrava riprendere possesso di quella casa.
Angela  sentì  il  ticchettio.  "Funziona  qualcosa  qui  dentro,  a  quanto  sento.",
disse.
"Già.", rispose suo marito. "E non è niente male come orologio, non ti pare?"
"Bello, è bello. Così sappiamo sempre che ore sono.", fu il commento di lei.
Quell'orologio lo aveva ammaliato, stregato. Gli sembrava di tornare bambino,
quando tutti gli orologi erano a carica manuale e alcuni facevano un baccano
d'inferno,  soprattutto  certi  tipi  di  sveglia.  Sostenuto  dal  regolare  movimento
degli ingranaggi di quel cimelio di altri tempi, Alberto e la moglie cercarono di
fare un po' di  pulizia in quel salotto.  Per renderlo abitabile sarebbe occorso
molto tempo e tante cose sarebbero state buttate via, forse il meno possibile, le
cose  più  danneggiate.  Lavorarono sodo  tutto  il  pomeriggio.  Il  salotto  aveva
acquistato un aspetto più "umano", se così si può dire.
Verso  sera,  mancavano  pochi  minuti  alle  sette,  Alberto  disse  che  per  quel
giorno poteva anche bastare. Angela fu completamente d'accordo. Ora che era
stato  ripulito,  il  salotto  sembrava  infondere  nell'animo  dei  due  coniugi  una
tranquilla sensazione di benessere, nonostante la fatica che avevano provato.
Non erano abituati a svolgere lavori pesanti.
La mattina seguente li vide nuovamente nella casa in riva al mare. La delusione
iniziale,  soprattutto  da  parte  di  lei,  aveva  lasciato  il  posto  a  un'insolita  e
inspiegabile voglia di fare.
Il  cielo  era  coperto,  nella  notte  il  tempo  si  era  guastato  e  il  mare  era
leggermente inquieto.
Sicuramente  stava  arrivando  un temporale.  Avrebbe  portato  una  ventata  di
frescura tutt'altro che sgradevole, soprattutto per loro due, impegnati in quella
specie di  fatica-supplizio.  I  gabbiani  volteggiavano nel  cielo,  le  loro  grida di
richiamo o di  risposta  echeggianti  nell'aria  e  portate  fino  a chissà dove dal
vento che si stava alzando.
Spettrale appariva la spiaggia. Quando il tempo è minaccioso e si appresta a
scaricare sull'umanità la sua rabbia, molte cose appaiono assurde e irreali. La
spiaggia per prima.
La spiaggia vive con la gente e con il sole. Se mancano questi elementi, essa si
riduce a un niente. Un ammasso informe e inutile di sabbia.
Ad un certo punto cominciarono i primi tuoni. Dopo poco, le prime gocce. Ma
ad Alberto e a sua moglie poco importava, tanto loro erano al riparo.
Alberto  ripensava  ai  suoi  parenti,  quelli  che  erano vissuti  lì.  Generazioni  di
persone tutte nella stessa casa. Il solito ciclo continuo, nascita, crescita, vita,



vecchiaia, morte. I giovani che prendono posto, i vecchi che lasciano, con un
pizzico di nostalgia o forse di rammarico. In un cassetto c'era una fotografia,
ingiallita e sbiadita dal tempo. Ritraeva una famiglia, cinque persone e un cane.
Suoi parenti? Probabile. 
Non c'erano molte testimonianze di coloro i quali avevano dormito, mangiato,
amato  tra  quelle  mura.  Nemmeno  nelle  camere  sopra  c'era  qualcosa.  Un
dubbio  cominciava  ad  assalirlo:  ma  era  poi  già  stato  lì  da  bambino?  O  si
trattava solo di un'impressione? Cosa era vero e cosa non lo era? 
Tra un tuono e l'altro l'orologio sul caminetto continuava a far sentire la sua
voce. Rintocchi del passato, pensava Alberto, voci dall'aldilà.
"Guarda cosa ho trovato su nella saletta.". La voce di Angela lo distolse dal suo
fantasticare.
"Eh? Cosa?"
"Di sopra ho trovato questo libretto."
Alberto  prese  il  libretto  dalle  belle  mani  della  moglie.  Era  un  libretto  dalla
copertina nera e dalle pagine immancabilmente ingiallite dal tempo. Sembrava
un diario o un blocco per appunti. Forse avrebbe saputo qualcosa. Forse quel
libretto  aveva le  risposte alle  sue domande.  Lo aprì.  Una pagina si  staccò,
consumata, e cadde a terra svolazzando pigramente in quella calma. Angela la
raccolse.  Alberto  sfogliava  le  pagine  lentamente,  cercando  di  capire  il  loro
significato.  Fuori  stava  diventando  buio.  Dentro  anche.  Avrebbero  dovuto
procurarsi almeno delle candele, pensò lui. Strano come pensi alle cose solo
quando ne hai veramente bisogno. Si avvicinò alla finestra, per poter cogliere
ogni minimo raggio di luce. La pioggia fuori cresceva sempre più d'intensità. Un
lampo illuminò la stanza. Il tuono susseguente fece tremare un po' i vetri della
finestra. Era un tuono cupo, basso, pesante, minaccioso.
Sulle  pagine  non  c'erano  date.  In  alcuni  punti  l'inchiostro  era  sbiadito,
cancellato da macchie più o meno estese. Forse qualcuno vi aveva rovesciato
dell'acqua  o  aveva  preso  la  pioggia.  Sembravano  confessioni.  Qualcuno  si
confidava scrivendo sul diario. Lui non era un esperto, ma la scrittura pareva
femminile.  Lo  si  vedeva  dalla  raffinatezza,  dall'eleganza  dei  tratti.  Dallo
spessore delle frasi doveva trattarsi di una donna colta.
Nessuna persona priva di cultura, anche minima, avrebbe potuto esprimersi in
un modo così elegante e poetico al tempo stesso.
Ma,  unitamente  all'eleganza  e  alla  musicalità  delle  frasi,  c'era  un  che  di
ermetico, di impenetrabile, di oscuramente misterioso. Da quello che lui e la
moglie  riuscivano a  capire,  colei  che aveva scritto  quelle  righe non doveva
navigare in buone acque. A voler leggere tra quelle pagine così fitte di scrittura,
si poteva approssimativamente dedurre che la poverina era vittima di qualche
sopruso,  di  qualche  forma  di  violenza  o  sudditanza  psicologica.  Forse  non
poteva confidarsi con nessuno l'autrice del libretto e così si affidava al diario.
Il temporale era nella sua fase più acuta. Non era praticamente più possibile
leggere, nemmeno a un passo dalla finestra. Era un temporale particolarmente
forte.  Un  lampo  illuminò  la  stanza.  Un  tuono  fortissimo  e  vicinissimo.  Il
temporale era proprio sopra di loro. Nessuno parlava. Il temporale, l'oscurità, la
pioggia copiosa e scrosciante, la scoperta e la lettura di quel diario antico ma
ancora vivo, tutto ciò aveva creato una situazione particolare, quasi una sorta di
incantesimo,  un'atmosfera  magica che aveva stregato tutto  e tutti,  uomini  e



cose.
Alberto  e  Angela,  unici  esseri  viventi  nel  raggio  di  qualche  chilometro,
istintivamente  e  inconsciamente  si  avvicinarono.  Si  presero  per  mano.
Istintivamente e inconsciamente.
La prossima volta devo ricordarmi delle candele, pensava Alberto. Chissà chi
era quella del diario?, pensava Angela. Il temporale continuava. Sarebbe mai
finito? Due persone, un uomo e una donna, soli in una casa sperduta su una
spiaggia desolata. Un diario di un secolo prima, come minimo. Forse c'erano
altre  sorprese  in  quella  casa.  La  cantina  non  era  stata  ancora  esplorata.
Sicuramente, in cantina si poteva trovare qualcos'altro. Ma cosa?
"Dovremmo mettere qualche lampadina.", disse Angela.
"Ci stavo pensando.", fece suo marito.
Il  temporale  stava  diminuendo  d'intensità.  Si  stava  lentamente  spostando.
Come tutte le cose, anche il temporale è transitorio. Passa e va, come la vita.
Un timido raggio di  sole  stava facendosi  strada tra  le  nuvole.  Il  peggio era
passato.  La  luce  tornava  a  inondare  la  stanza,  riempiendola  di  calore  e
conforto.
Si  erano portati  qualcosa da mangiare.  Mangiarono lì,  nella  grande cucina.
Chissà chi aveva mangiato a quel tavolo? Chi si era seduto su quelle sedie?
Ora che tutta quella polvere non c'era più, la cucina era addirittura più bella.
Sarebbe  stato  molto  meglio  mangiare  in  spiaggia.  Peccato!  Il  temporale  ha
rovinato tutto. Sarà per un'altra volta.
Quante cose da fare ancora! E c'è sempre la cantina da esplorare.
"Dopo mangiato andiamo a dare un'occhiata alla cantina?", disse Alberto.
"Forse, prima è meglio procurarsi una candela. Quella lampada lì serve a poco.
Ti illumina i piedi ma per il resto...", protestò Angela.
"E' vero, è vero."
"Che fretta hai di vedere la cantina?"
"Così, curiosità. Tu non sei curiosa? La curiosità è femmina, dicono."
"Quando avrò a disposizione una sorgente luminosa degna di questo nome,
allora..."
"Come desidera, mia signora."
Scambi  di  battute  cordiali  all'ora  di  pranzo.  Il  sorriso  di  Angela.  Denti
perfettamente allineati. Occhi molto gentili, sorridenti. Il pranzo è finito.
"Quattro passi in riva al mare?", propose Alberto.
"Perché no? Abbiamo mangiato troppo e mi sembra giusto fare un po' di moto."
Quattro  passi  in  riva  al  mare  e  una  donna  al  fianco  di  un  uomo.  Forse  è
semplicemente  la  vita.  Erano  entrambi  contenti  di  essere  soli,  senza  il
fastidioso brusio della folla che di solito anima le spiagge. Dopo il temporale,
l'aria  era  migliore.  Il  temporale  come  grande  equilibratore  delle  forze
meteorologiche. Si stava decisamente meglio. Entrambi lo constatarono. Era
da tanto che non stavano così in intimità all'aperto. La vita moderna uccide lo
spirito della vita stessa. Tutto si perde in una grande aridità. Come è possibile a
volte sopravvivere? Lì era diverso. Loro due soli,  la spiaggia, il  mare e una
grande casa, sola e solitaria. Ora un po' di meno, dopo quella fatica immane
per togliere la polvere.
Avevano persino potuto mangiare lì. Angela pensava che sarebbe stato bello
vivere lì. Suo marito condivideva i pensieri di lei. Ma vivere tutto l'anno poteva



anche  comportare  dei  problemi.  Molti  problemi.  Scomodità  a  non  finire.  Se
l'uomo è un animale sociale, come ci si poteva isolare così?
Alberto  non  voleva  che  Angela  dovesse  mettersi  a  scrivere  un  diario  che
qualcuno avrebbe trovato un secolo dopo. Lei nemmeno. 
"Secondo te, chi è la donna del diario?", domandò Angela.
"Come posso  saperlo?  Non  ci  sono  elementi  sufficienti  per  una  deduzione
costruttiva."
"Che lingua è?"
Altre risate. Era veramente bello essere lì. Sembrava di essere fuori dal tempo,
in una dimensione atemporale. Bella come definizione. Ad Alberto piacevano le
frasi  ricercate.  Dimensione  atemporale.  O  forse  suonava  meglio
"extratemporale"? Che importanza aveva?
"Ho l'impressione che quella donna venisse maltrattata."
"Chi?"
Alberto era decisamente distratto, perso nelle sue fantasticherie linguistiche.
"Come chi? La donna del diario!"
Che esasperazione! Ma era mai possibile?
"Cosa te lo fa credere?"
Angela non lo credeva, ma era una donna. Il diario era stato scritto da un'altra
donna. Bastava sommare e trarre le conclusioni.
"Tu sei un uomo e non puoi capire certe sfumature. Bisognerebbe rileggere il
diario  bene,  con  molta  attenzione,  parola  per  parola.  Finora  abbiamo  dato
un'occhiata, qua e là. Troppo poco per dare giudizi, come dicevi prima. Però,
sarà qualche frase, qualche parola inserita volutamente o a caso, non lo so..."
"Dove vai?"
Angela si  era alzata e si stava precipitando di corsa in casa. Ne uscì quasi
subito con il diario in mano. Lo stava sventagliando per far capire al marito che
quello era il motivo del suo gesto di poco prima, quel suo alzarsi e correre via
improvvisamente.
"Voglio leggerlo attentamente. Se scoprirò qualcosa di significativo, te lo dirò."
Si  sedette  sulla  sabbia.  Sembrava che il  temporale non ci  fosse mai  stato.
Alberto continuava a passeggiare e a riflettere sulla situazione.
Angela  seduta  sulla  spiaggia.  Il  vento,  non  forte  e  graditissimo,  nonché
gradevolissimo, scompigliava i capelli. La leggera gonna di Angela si alzava e
si abbassava ritmicamente. A tratti, l'aria metteva in mostra le sue belle gambe.
Lui la osservava da lontano. Capelli, gonna, pagine del diario. Un sorriso di
compiacimento sul volto di  lui.  Tutto  gli  appariva leggero e libero sotto  quel
cielo azzurro, il sole finalmente libero di irradiare la sua vitale energia. La casa
sempre immobile a pochi metri da lui.
Angela  leggeva.  Più  leggeva  e  più  si  immedesimava  nella  storia  di  quella
misteriosa creatura. Il  diario non era di  facile lettura, nemmeno per lei.  Non
aveva la presunzione di credersi infallibile. Era una persona normale, dotata di
un'intelligenza normale e il suo livello culturale era anch'esso normale. Tuttavia,
qualcosa  le  sfuggiva.  La  donna  del  diario  doveva  essere  una  persona
eccezionale, sotto tutti i punti di vista.
Una donna fuori  del  comune,  dalla  sensibilità  non comune.  Distolse per un
attimo lo sguardo dal diario. Lo ruotò tutt'intorno a sé. Trecentosessanta gradi
di vuoto. Alberto era sparito. Forse, era rientrato in casa. 



I gabbiani volavano liberi nel cielo. Lei si immerse di nuovo nella lettura. Mistero
impenetrabile,  racchiuso  in  un  po'  di  inchiostro.  La  sventurata  costretta  a
scrivere per confidarsi con qualcuno. Vivere lì adesso sarebbe più facile, grazie
al progresso e alla tecnologia. Televisore, radio, macchina per gli spostamenti,
telefono,  luce.  Ma una  volta?  Molti  dovevano  essere  i  disagi  di  coloro  che
abitavano lì. Da impazzire. Ma anche adesso, con la tecnologia, cambierebbe
qualcosa? Probabilmente no. Anzi, sicuramente.
Si decisero finalmente a curiosare anche in cantina. Si decisero pure a munirsi
del  necessario  per  avere  un'illuminazione  decente.  Alberto  forse  aveva
esagerato un po' con le candele, ma almeno non sarebbero rimasti  al buio.
Aprirono la porta della cantina, non senza una punta di timore reverenziale. Se
la casa incuteva nell'animo un certo  disagio,  la cantina,  a maggior  ragione,
infondeva qualcosa di molto simile all'ansia. O era meglio definirla paura? No,
paura decisamente no.  È più saggio e prudente avere paura quando si è in
mezzo alla gente, a contatto con altre persone. Ma lì non c'era nessuno. Come
si fa ad avere paura in un posto dove non c'è anima viva?
La  porta  venne  aperta.  Un  forte  odore  di  muffa  investì  Alberto  e  Angela.
Ragnatele,  polvere.  Anche  qui  lo  stesso  desolante  spettacolo  di  incuria  e
abbandono. Almeno questa è la cantina. Lo stesso pensiero. Scesero le scale,
facendo molta attenzione a dove mettevano i piedi. Chissà da quanto tempo un
essere umano non scendeva quei gradini?
La scala era abbastanza ripida, ma comunque sufficientemente praticabile. La
cantina, in realtà, era un grande salone sotterraneo, grande quanto la casa.
Curioso! Si erano aspettati di trovare una stanzetta, una cantina di dimensioni
normali. Una grande stanza, invece. Arredata anche. Mobili, cassetti e persino
un paio di grossi bauli.  Decisamente curioso. Più interessante la cantina del
resto della casa. 
La sensazione iniziale di disagio non era scomparsa. Anzi! Ogni minuto che
passava sembrava aumentare. I due coniugi si stavano pentendo di trovarsi lì.
Ma la curiosità è morbosa e grande era il loro desiderio di sapere il più possibile
sulla misteriosa donna del diario. 
"Chissà cosa c'è dentro quei bauli?", domandò Alberto.
"Sei proprio sicuro di volerlo sapere?", domandò sua moglie, in risposta.
Il  tono della voce di Angela era un po' alterato. Alberto non amava molto le
domande  in  risposta  ad  altre  domande  e  disse:  "Cos'hai?  Ti  vedo  un  po'
preoccupata. Non ti senti bene? Forse l'aria chiusa di questa cantina..."
"No", lo interruppe lei. "No, non è l'aria della cantina. È qualcosa di diverso, più
profondo.  Non so come spiegare.  Ho come un presentimento.  Qualcosa mi
suggerisce di lasciar perdere quello che c'è o potrebbe esserci nei bauli."
"Ma che dici? È casa nostra. È nostro diritto frugare dappertutto. E poi bisogna
ben vedere cosa si può tenere e cosa invece conviene buttare."
"Se lo dici tu...", fece Angela, alzando leggermente le spalle.
Alla luce delle candele, Alberto vide sua moglie abbracciarsi come quando uno
ha freddo.
Tremava? Eppure non faceva freddo. Il solito fresco piacevole delle cantine, a
parte l'odore di muffa. Alberto concentrò la sua attenzione sui bauli. Erano un
po'  impolverati,  ma  a  lui  importava  poco.  Uno dei  due era  coperto  da  una
specie di telo, il quale appariva strappato da una parte. Osservando meglio,



Alberto notò che era una tenda, una tenda che era stata rotta. Probabilmente
una  tenda  vecchia.  Per  non  buttarla,  l'avevano  utilizzata  come  copri-baule.
Provò  ad  aprirlo,  ma  il  baule  rimase  chiuso.  Allora,  Alberto  rivolse  la  sua
attenzione all'altro baule. Questo non era coperto e qui la polvere di molti anni
si notava e si faceva ammirare. Alberto armeggiò con la serratura, ma anche
questo  era  chiuso.  Che  strano!  Due  bauli  chiusi  a  chiave  in  una  casa
abbandonata e disabitata da molti anni. Un improvviso soffio d'aria sollevò un
po'  di  polvere dal  coperchio del  baule.  Qualche particella  finì  negli  occhi  di
Alberto che imprecò.
Angela era risalita dalla cantina ed era uscita dalla casa. Meglio stare all'aria
aperta, sotto il sole ad ammirare il mare e il rumore che lo contraddistingue da
tutte le altre cose al mondo. Bello il mare, soprattutto quando si è bambini. Il
mare  è  libertà,  infonde  il  desiderio  di  fuggire,  di  lasciarsi  tutto  alle  spalle.
Quell'odiosissima casa!  E quella  cantina!  Il  desiderio  morboso  di  Alberto  di
voler  guardare  dentro  i  bauli.  Lasciali  perdere,  quei  dannati  bauli!  Lascia
perdere tutto, casa, bauli e ritorniamo in mezzo alla gente di tutti i giorni, anche
se la folla dà fastidio, almeno certe volte.
S'era  alzato  il  vento.  Non  era  molto  intenso  e  quindi  poteva  anche  essere
gradito. Lei avrebbe voluto che quel vento si portasse con sé i pensieri che la
assillavano e che riguardavano la casa. Continuava a serpeggiare in lei una
specie di malessere interiore, che si era accentuato da quando erano scesi in
quella cantina. 
Angela aveva un grande desiderio: tornare a casa o, almeno, andare via di lì.
Ma Alberto...
Nel frattempo Alberto aveva cercato di aprire i bauli, ma invano. Aveva provato
tutte le chiavi in suo possesso, ma nessuna andava bene. Esasperato, gettò
con rabbia il mazzo di chiavi in terra, producendo un rumore che in quel silenzio
echeggiò sonoramente. Si sedette sul pavimento, incurante della polvere che lo
circondava. Voleva a tutti i costi aprire quei bauli, esaminarne il contenuto, se
c'era. Ma sicuramente qualcosa doveva esserci, altrimenti perché chiuderli  a
chiave? Nessuna persona sana di mente chiude a chiave un baule vuoto. O
no? Mai dire mai, sostengono molti, e forse è vero.
Però, non è possibile prendere in considerazione ogni possibilità, altrimenti la
ragione dove va a finire?
"A che pensi?", domandò Alberto a sua moglie. Lei era sdraiata sul letto, con le
mani intrecciate dietro la nuca. Lui era appena uscito dal bagno ed entrambi si
apprestavano a dormire o a cercare di farlo.
"A tutto e a niente. Ti sei divertito con quei bauli?", fece lei con un sorrisetto
vagamente ironico.
"Domani vedrò di procurarmi dei cacciavite o qualcosa che mi serva per forzare
quelle  dannatissime  serrature.  Sento  che  lì  dentro  ci  sono  cose  di  vitale
importanza per..."
Lei  lo  interruppe  aspramente.  "Non  svegliare  il  can  che  dorme.  O  non
stuzzicare  un  nido  di  vespe,  se  preferisci.  Ragiona  un  attimo.",  e  dicendo
questo si sollevò puntellandosi con un gomito. "In tutta sincerità, cosa ti importa
sapere  quello  che  probabilmente  non  saprai  mai?  Abbiamo  trovato  questo
diario, d'accordo. Cosa sia successo a quella donna e quale fosse l'ambiente in
cui viveva è un mistero. Convengo sul fatto che il tutto sia piuttosto suggestivo,



ma  penso  che  sia  meglio  lasciar  perdere  tutto,  chiudere  la  casa,
dimenticarcene e tornare da dove siamo venuti".
"Ma perché?", replicò suo marito con una punta di irritazione. "Cosa c'è che ti
spaventa tanto?"
Lei non rispose e rimase immobile, nuovamente sdraiata, a guardare il soffitto.
Un moscerino o uno di quegli innumerevoli insetti  notturni che si divertono a
girare intorno alle fonti luminose compiva lenti e pigri giri intorno al lampadario.
Alberto avrebbe desiderato fare l'amore, ma preferì non pronunciarsi. Angela
era un po' strana e sicuramente avrebbe rifiutato. Pazienza! Meglio rimandare,
quand'è così.
Alberto si addormentò quasi subito. Angela sentiva il respiro di lui, regolare e
lento.  Fortunatamente,  non  russava  molto.  Qualche  volta  e  quelle  poche
sembrava avesse un silenziatore.  Non dava fastidio,  meno male. Lei  invece
non  riusciva  a  dormire  e  non  ne  capiva  la  ragione.  Di  solito,  non  soffriva
d'insonnia. Ma forse era la situazione, così nuova e così strana, a causargliela.
In  lontananza  si  sentiva  il  pianto  di  un  bambino,  abbastanza  lontano  ma
nettamente percepibile in quel silenzio. Si alzò, andò verso la finestra, ma il
buio della notte non permetteva di scorgere alcunché. Inoltre, la camera dava
sul cortile e lì non c'erano lampioni o lampadine. Alberto continuava a dormire e
a respirare regolarmente.  Sembrava tutto  perfettamente  normale,  non fosse
stato per quella casa e il mistero che la avvolgeva. Ma c'era poi un mistero? E
se fosse stato solo il frutto di una fantasia un po' esagerata? Ma il diario era
reale, era concreto. Ciò che vi era scritto era pure esso reale, nessuno poteva
affermare  il  contrario.  E  allora? Stava  forse  diventando  matta?  Ma no,  che
cavolo!...
Bevve un po' d'acqua e tornò a letto, con la ferma intenzione di dormire. Del
resto,  ne  aveva  bisogno  e  con  un  po'  di  buona  volontà...  Si  trovava  sulla
spiaggia,  nei  pressi  della  casa.  C'era  un  vento  discreto,  il  tempo  era
minaccioso. Possenti nuvoloni scuri avanzavano dal mare e non promettevano
nulla di buono. Il mare era agitato, come una coperta mossa da un bambino
capriccioso. Era sola sulla spiaggia, sola con la casa, naturalmente. Dalla casa,
improvvisamente, si udirono dei rumori piuttosto forti, come delle sedie o dei
mobili spostati con rabbia frettolosa. Un urlo, un urlo agghiacciante squarciò il
silenzio, un urlo di donna... Angela cominciò a tremare e a correre senza meta,
come  un  animale  impazzito.  Non  poteva  andare  via.  Non  c'erano  strade  lì
intorno e non c'era nemmeno la loro macchina. Come era arrivata fin lì?
"Alberto!", cominciò a gridare disperatamente, ma la voce non usciva. Poteva
solo muovere le labbra, ma nessun suono fendeva l'aria. Continuava a correre,
come una furia e a un tratto inciampò. Cadde a faccia in giù sulla sabbia, che le
entrò  negli  occhi  e  in  bocca.  Si  rialzò  e  andò  in  direzione  dell'acqua.  Si
sciacquò  e  si  tolse  alla  meno  peggio  la  sabbia  che  sembrava  volesse
soffocarla. E improvvisamente successe una cosa straordinaria. Al suo fianco
c'era qualcuno, una donna, una donna che vestiva abiti vecchi di un secolo.
Non si vedeva il suo volto, era offuscato o era coperto da una maschera, non si
capiva bene. La donna faceva segno di no e di andare via, ripetutamente e
alternativamente.  Poi  la  donna  parlò,  ma  la  voce  non  veniva  da  un  punto
preciso; era tutt'intorno a lei e diceva: "Andatevene, andatevene, se vi è cara la
vita!  Qui  non  c'è  vita  e  nemmeno  speranza.  Tutto  è  inutile.  Impossibile



recuperare. Io pensavo, ma non si può. Follia. Terrore. Basta! Deve finire. Tutto
questo deve finire. Aiutami tu".
Era di nuovo sola sulla spiaggia. Stava mangiando un panino e bevendo una
birra. Un bambino giocava poco distante. Il bambino disse: "Guarda!". Angela
girò la testa e ciò che vide la fece restare a bocca aperta. La casa si stava
sgretolando,  un  pezzo  alla  volta,  si  stava  disintegrando,  lentamente  e
progressivamente, fino a quando non ne rimase neppure l'ombra. Il bambino
disse: "Hai visto, mamma?" e rideva, tutto contento.
Angela si svegliò con l'immagine della casa e del bambino sovrapposti  nella
mente. Alberto non era nel letto. Lei si allarmò, ma quando scoprì che era in
bagno e si stava facendo la barba si tranquillizzò.
"Oh, chi si vede! Dormito bene?", domandò suo marito. "Guarda che stamattina
voglio aprire quei bauli e stai tranquilla che ci riuscirò."
"Ti  devo  parlare.  Devo  raccontarti  un  sogno  e  cerca  di  ascoltarmi  molto
attentamente."
L'espressione sul volto di lei era ferma e decisa e nel vederla l'entusiasmo e
l'allegria di lui sparirono, quasi per incanto.
Alberto  ascoltò  attentamente la moglie mentre raccontava il  sogno di  quella
notte.  Mentre  parlava,  Alberto  notò  che  Angela  era  parecchio  agitata  e
sconvolta e sembrava quasi che quello che narrava non fosse stato un sogno,
bensì un fatto vero, reale e vissuto davvero in prima persona. 
"Non vorrai spaventarti per via di un sogno?", domandò Alberto.
"Non  sono  spaventata.",  precisò  lei.  "È  solo  che  tutto  quello  che  stiamo
vivendo, qui e ora, è così strano e insolito."
"Ma via, non è mica un film o un romanzo. E poi, di che ti preoccupi? Ci sono
io, no?", e Alberto accompagnò quest'ultima frase con un bel sorriso invitante.
Lei sorrise a sua volta, ma era un sorriso forzato, come quando bisogna fare
buon viso a cattivo gioco.
Erano in macchina, a pochi metri dalla casa. Il ricordo del sogno era ancora
vivo nella mente di lei e, da un momento all'altro, le sembrava quasi di veder
spuntare la figura di quella donna misteriosa. Era solo autosuggestione, se ne
rendeva perfettamente conto, ma non poteva farci niente. La mente, a volte, è
la  nemica  peggiore  per  l'equilibrio  della  ragione  e  dell'emotività  umane.
Guardava la casa. La fissava con ostinazione. 
"Allora, che fai? Esci o vuoi restare lì tutto il giorno?", domandò suo marito.
"Esco, esco.", rispose controvoglia Angela e il suo desiderio era esattamente
l'opposto.
Questa volta Alberto si era munito di qualche cacciavite, una pinza e qualche
altro aggeggio che, secondo lui, gli sarebbero stati di grande aiuto nella sua
impresa. Sorridendo tra sé, gli sembrava di essere uno scassinatore, alle prese
con una cassaforte particolarmente riluttante a essere forzata.
Angela si  era fermata  nel  salottino  a contemplare per l'ennesima volta quel
diario,  che  stava  diventando  un'ossessione.  Era  immersa  ancora  una  volta
nella lettura, quando all'improvviso sentì un grido seguito da un'imprecazione
provenire da sotto. Il diario le cadde dalle mani e il cuore cominciò a batterle a
velocità  pazzesca.  Scese  di  corsa  la  scala  che  portava  in  cantina.  Si  era
immaginata chissà cosa. Suo marito si era ferito la mano sinistra nel tentativo
di aprire uno di quei dannati bauli.



"Non è niente, stai tranquilla. Un piccolo taglio, niente di preoccupante.", disse
Alberto.
"Come, niente di preoccupante? Stai sanguinando!", fece lei allarmata.
Con la rabbia che cresceva dentro di sé in maniera a dir poco esponenziale,
Angela  aiutò  il  marito  a  medicarsi  alla  meglio  la  ferita,  con  quel  poco  che
avevano a disposizione e cioè quasi niente.
"L'ho aperto, quel baule schifoso! L'ho aperto, ma non ci ho ancora guardato
dentro.", e il tono con cui pronunciò questa frase pareva quello di chi ha fatto
una scoperta prodigiosa per il destino dell'umanità.
"Cerca di stare tranquillo un attimo e lascia perdere il baule e il suo contenuto!",
disse Angela, perentoriamente.
Erano usciti  e un leggero alito di  vento li  carezzava.  Fuori  era tutto  bello e
tranquillo e anche Angela lo era, fuori. Le sue paure, le sue angosce saltavano
fuori non appena varcava la soglia di quella casa, come se lì dentro ci fossero
delle  forze soprannaturali  che influissero  sulla  mente  umana.  Poteva  anche
essere! Cosa sappiamo noi, in fondo, di  tutto quello che ci  circonda? Poco,
quasi  nulla.  Una  scheggia  infinitesimale  di  sapienza  è  il  nostro  bagaglio  di
conoscenze e quindi...
"Dove vai?". Da un po' di tempo la voce di Angela era diventata aspra.
"A vedere  cosa c'è  nel  baule!  E  non provare  a  fermarmi!".  La  decisione di
Alberto non ammetteva repliche.
"Non ti lascio certo andare da solo!"
Avevano  appena  accennato  a  tornare  in  casa  quando  l'apparizione  di  una
figura umana li bloccò, senza lasciar loro il tempo di fiatare. Sembrava proprio
un'apparizione  nel  senso  più  letterale  del  termine.  Era  un  uomo  e  stava
avanzando lentamente verso di loro o verso la casa, questo non era ben chiaro,
poiché dal punto in cui si trovavano non lo si poteva capire. Però, si capiva
benissimo  chi  era  la  persona  che  stava  arrivando,  la  prima  da  quando
andavano  lì  alla  casa.  Né  Alberto  né  Angela  riuscirono  a  parlare,  troppo
stupefatti  da  quella  improvvisa  e  incredibile  comparsa.  Ora  che  si  stava
avvicinando sempre più era possibile constatare che si trattava di un uomo con
molte primavere sulle spalle e non solo in senso figurato. Era curvo, con una
lunga e folta barba bianca con qui e là qualche pelo ancora grigio. Avrà avuto
un'ottantina  d'anni,  forse  anche  di  più  e  aiutava  il  suo  cammino  stanco  e
stentato  un  bastone,  carico  d'anni  pure  lui.  Di  primo  acchito,  lo  si  poteva
considerare  un  barbone,  un  vagabondo,  uno  che  la  società  moderna  ha
sconfitto.  Ma non  era  così.  Giunse  alla  fine  di  fronte  ai  due  coniugi  e  per
qualche minuto nessuno ebbe il coraggio o la voglia di parlare. Si guardarono
tutti negli occhi e quelli dello sconosciuto erano insolitamente vivi e luminosi per
un uomo di quell'età. Stanco forse per la passeggiata, l'uomo si sedette sulla
sabbia e con un gesto invitò Alberto e Angela a fare altrettanto. Con un dito, il
vecchio disegnò qualcosa sulla sabbia, forse tracciava solo delle righe così, a
caso.  Poi  osservò  con  attenzione  il  cielo.  Alcuni  gabbiani  volteggiavano
nell'aria. Angela fu la prima a rompere il silenzio: "Chi è lei?"
L'uomo  la  guardò,  non  solo  negli  occhi.  Le  sorrise,  un  sorriso  da  vecchio.
Anche Alberto aprì bocca: "Perché non ci risponde? Non può parlare? E come
mai si trova qui? È una proprietà privata e da quando siamo qui nessuno è
capitato da queste parti. Si può sapere chi è lei e che cosa fa qui?"



Ma sembrava tutto inutile. Il vecchio continuava a restare seduto immobile a
fissarli,  alternativamente.  Poi,  all'improvviso,  la  voce:  "Voi  vi  domandate  chi
sono  e  che  cosa faccio  qui.  Il  mio  nome non  ha alcuna  importanza,  né  vi
potrebbe  interessare.  Io  vivo  qui.  Questa  zona  è  la  mia  casa.  Io  abito  nei
dintorni, sapete. Ho visto i vostri vai e vieni e ogni volta che ho potuto vi ho
tenuto sott'occhio. Vi interessa molto il mistero della casa, vero?"
I due coniugi si guardarono negli occhi, troppo sbalorditi per poter rispondere.
"Non preoccupatevi.", proseguì l'uomo. "Molta gente ha elaborato un sacco di
teorie strane e fasulle su questa casa. Ma una cosa è certa, sì, proprio così,
una cosa è certa.  Se fossi  in voi,  me ne andrei  via  e  non tornerei  più.  Da
quando sono nato, ne ho sentite di tutti i colori e francamente le chiacchiere
della  gente  mi  fanno  ridere.  La  gente  crede  a  quello  che  vuole  credere.
Fantasmi, maledizioni, stregoneria. Ognuno si rovini pure come meglio crede,
ma fareste  meglio ad andare via.  Se avete letto  il  diario e  siete intelligenti,
tornate alla vostra città o al posto che è casa vostra."
"Come  fa  lei  a  sapere  del  diario?",  domandò  Angela,  visibilmente
impressionata.
"Io so tante cose, mia cara e so anche che lei ha dei presentimenti un po'...
sinistri, non è vero?"
"Ma chi è lei? Un veggente?", domandò di nuovo Angela.
"Ho già detto che non ha importanza chi io sia, mia bella signora. Cerchi di
conservarsi la sua bellezza. Non so che cosa sia, ma la casa ha un'influenza
maligna sulla mente. La piega, la distorce, la trasforma e dopo non si è più
quello che si era prima. Succede sempre così, a tutti.  Anche alla donna del
diario..."
"Il sogno che ho fatto... la donna... la casa che...", disse Angela.
"Un avvertimento.", disse lo sconosciuto. "Un avvertimento, mia cara e bella
signora. Spesse volte capita. Quell'anima nobile ha voluto metterla in guardia e
salvaguardare così la sua vita. Niente di magico, niente di soprannaturale. Così
è."
Alberto si era alzato in piedi e si stava dirigendo verso la casa. L'uomo parlò
ancora: "Le consiglio di lasciar perdere quei bauli, che le hanno già causato
qualche problema. Uno è praticamente vuoto, contiene solo dei vecchi abiti e
qualche straccio."
"E l'altro?", domandò Alberto.
"Nessuno lo sa, nemmeno io. E francamente non mi interessa."
Detto questo, l'uomo si alzò, si scrollò via la sabbia dai pantaloni, molto vecchi
e  molto  consumati  e  senza dire  altro  se  ne andò per  la  strada  da cui  era
venuto.
Alberto e Angela lo guardarono allontanarsi curvo, con l'aiuto del suo bastone.
Era un vecchio come tanti, all'apparenza. Ma, a conoscerlo bene...
Rientrarono. Alberto si guardò la mano fasciata e stette per un po' a riflettere.
"Sai,  tutto  sommato forse quel  vecchio ha ragione.  Qualcosa mi dice che è
meglio fare come dice lui.", disse alla fine.
"È quello che io dicevo già da un po',  ma tu testardo come sei...",  aggiunse
Angela.
Il  sorriso  sul  volto  di  Alberto  voleva  essere  di  scusa.  Senza  esitare
ulteriormente, chiuse la porta della cantina, dando solo un ultimo e fuggevole



sguardo  all'ambiente  sottostante.  Insieme,  passarono  a  chiudere  tutte  le
finestre e le persiane. Nel salotto, Alberto disse: "Questo, però, lo porto via.
Non penso che faccia del male e poi mi sono sempre piaciuti gli orologi antichi."
Questa volta sua moglie non sollevò obiezioni e lasciò che il marito prendesse
quel  ricordo.  Lei,  da  parte  sua,  si  sarebbe  tenuta  il  diario.  "Lo  custodirò
gelosamente.", pensò tra sé.
Uscirono. La casa era di nuovo come l'avevano vista la prima volta, quando
erano  arrivati,  fiduciosi  e  vagamente  inquieti.  Aveva  di  nuovo  quell'aria  di
abbandono.  Alberto  si  avvicinò  all'acqua  e  con  la  maggior  forza  possibile
scagliò le chiavi lontano e quando si sentì il tonfo pareva quasi che qualcosa si
spezzasse, una specie di catena invisibile.
Salirono  in  macchina.  Angela  vedeva la  casa scomparire  piano  piano  nello
specchietto retrovisore. Non poteva fare a meno di pensare a quel sogno, alla
casa in dissolvimento e all'immagine di quel bambino. In cuor suo, era più che
convinta che non era stato solo un sogno. Una fetta di futuro l'aspettava già,
ma ad Alberto non lo avrebbe detto. 
Non ancora.



IL  PROFESSORE

1
Un tavolo di ristorante, una sera come tante. Un uomo intento a consumare il
proprio pasto, un pasto come tanti. Il locale era abbastanza affollato, tenendo
conto che si trattava di una sera di metà settimana. Coppie, gruppi di persone e
poi lui, solo, seduto a un tavolo.
Intorno a lui la solita confusione che c'è nei ristoranti, il vociare della gente, il
rumore dei piatti e delle posate, il vai e vieni dei camerieri intenti a soddisfare le
richieste della gente.
A  lui,  però,  la  confusione  non  creava  molti  problemi,  anche  perché  c'era
abituato, e poi perché era perso nei suoi pensieri, come d'abitudine.
Il suo personalissimo flusso di coscienza, quella sera, era a tratti lievemente
disturbato dalle voci, non proprio basse, di una coppia seduta al tavolo di fianco
al  suo,  una  coppia  con  qualche  problema,  evidentemente,  e  in  procinto  di
sciogliersi  (almeno questa era la sua impressione, stando a quello che, suo
malgrado, riusciva a sentire).
Riflettendoci  su,  era  incredibile  come  nei  luoghi  pubblici  fosse  abbastanza
facile  venire  a  sapere  i  fatti  degli  altri.  Molti,  poi,  parevano  farlo  apposta  e
sembravano provare gusto nel rendere di dominio pubblico le proprie vite.
Pensando  questo,  osservava  controluce  il  vino  che  aveva  nel  bicchiere,
facendolo roteare leggermente.  Lui  era di  casa in quel  ristorante,  lo  era da
parecchio  tempo.  Si  chiamava  Ludovico  Marozzi  e  di  professione  faceva
l'insegnante di  italiano al  liceo Volta,  considerato uno dei migliori  della città.
Dentro  di  sé  pensava  che  sì,  indubbiamente  il  liceo  godeva  di  un  certo
prestigio, tuttavia erano gli studenti il punto debole della scuola. Tranne qualche
cervello  brillante  e  promettente,  la  mediocrità  sembrava  essere  diventata  la
costante del Volta, soprattutto negli ultimi tempi.
A  trentotto  anni,  lui  si  riteneva  abbastanza  soddisfatto  del  suo  lavoro;  gli
piaceva, lo faceva con passione e con un'energia notevole. Se solo ci fosse
stata una maggiore partecipazione da parte dei suoi studenti...
"Prende  il  caffè,  professore?".  La  voce  della  cameriera  lo  strappò  alle  sue
fantasticherie.
Era  Eleonora,  per  tutti  Nora,  una  bella  ragazza,  alta,  bruna  e  dai  modi
veramente gentili.
"Sì, grazie, Nora. Ero un po' distratto, mi deve scusare.", fece il professore.
Nora  sorrise  e  rispose:  "Non si  preoccupi,  sono tutti  distratti  qua dentro,  a
cominciare da noi. Le porto subito il caffè."
Ludovico sorrise a sua volta e la guardò andare via,  verso la macchina del
caffè, con passo deciso e stanco allo stesso tempo. Era veramente bella, Nora
e,  pensandoci  bene,  nonostante  la  conoscesse  già  da  un  po',  sul  lavoro
s'intende,  non sapeva  nulla  di  lei,  neppure  quanti  anni  avesse.  Finì  il  vino,
molto lentamente, cercando di assaporarne ogni singola goccia, cercando un
po' di calore e di conforto in quel liquido scuro.
Poco dopo arrivò il caffè,  accompagnato dal sorriso di Nora. Per Ludovico il
caffè rappresentava un po' la fine della giornata, una conclusione apprezzabile



e gradevole.
Da  cinque  anni  a  quella  parte,  andare  in  quel  ristorante  era  un'abitudine,
almeno la sera. Conosceva tutti e tutti conoscevano lui. Regolava i suoi debiti
una volta la settimana, il martedì, anche perché il lunedì era giorno di chiusura.
Uscito dal ristorante, si immerse nel freddo della sera. Era dicembre ed era una
sera particolarmente fredda. Sollevò il colletto del cappotto e sprofondò le mani
nelle  tasche,  nella  misura  in  cui  la  loro profondità  lo  consentiva.  Andava e
tornava dal ristorante a piedi, anche in pieno inverno. Camminare gli piaceva e
poi  pensava  che  gli  faceva  anche  bene,  dal  momento  che  stava  seduto
praticamente  tutto  il  giorno.  Si  era  alzato  il  vento,  non forte  ma comunque
tangibile, abbastanza discreto da farsi sentire sulla pelle nuda del viso.
Due auto della polizia passarono a forte velocità con le sirene spiegate, forse a
caccia di qualche delinquente o forse perché avevano semplicemente voglia di
arrivare prima per smontare dal servizio.
C'erano pochi passanti per la strada, la civiltà moderna aveva rammollito un po'
la gente, ma lui non poteva farci niente e poco importava, in fin dei conti.
A lui  piaceva, punto e basta.  A quell'ora era più bello passeggiare, e poi si
potevano  fare  delle  cose  che  durante  il  giorno  non  si  possono  fare,  tipo
attraversare  la  strada  con  il  rosso.  Le  luci  accese  nelle  case  davano
l'impressione di annunciare già il Natale, ormai alle porte. Tante piccole stelle
accese su tanti piccoli mondi.
Casa sua si stava avvicinando, un passo dopo l'altro. Attraversando la via per 
portarsi sul lato dove c'era casa sua evitò accuratamente una siringa 
abbandonata, muto testimone del nostro tempo. Entrò nel portone, la luce della
portineria era accesa, ma non si vedeva nessuno. Talvolta la portinaia, la 
signora Renzi, Adele Renzi, usciva per salutarlo. In realtà, come ogni buona 
portinaia che si rispetti, curiosava per vedere chi entrava e usciva dal palazzo. Il
suo appartamento era al quinto piano, ma lui non prendeva mai l'ascensore.
"Lo prenderò quando avrò i capelli bianchi e sarò prossimo alla pensione; e poi
cinque piani a piedi sono un ottimo esercizio!", continuava a ripetere, a sé e agli
altri (ma soprattutto agli altri).
L'alloggio era molto bello, raffinato, ma un po' freddo e non per mancanza di
riscaldamento.  Entrando,  si  ricordò dei  temi  da portare ai  suoi  studenti.  Ne
doveva  correggere  ancora  qualcuno,  tre,  quattro,  non  si  ricordava  bene.
Guardò l'ora,  le undici  e  venti.  Decise che li  avrebbe corretti  l'indomani  e li
avrebbe portati  poi.  Qualche giorno di  attesa in più non avrebbe certo fatto
passare notti insonni ai suoi studenti. E, in ultima analisi, nemmeno a lui.
Fu svegliato alle tre e dieci da un antifurto d'auto proprio sotto casa sua. Gli
antifurto erano la sua ossessione, li odiava in sommo grado. Dal momento che
il  suono non voleva smettere,  scese dal  letto  e  ne approfittò  per andare in
bagno.  Poi  andò  in  cucina  e  si  versò  un  bicchiere  d'acqua.  L'antifurto
continuava a disturbare il sonno della gente intorno a lui, ma a lui (antifurto)
questo non importava. Dopo dieci minuti che a Ludovico parvero un'eternità, il
fracasso cessò, questa volta definitivamente.
Si ritrovò a scuola, con Nora seduta in prima fila, in costume da bagno e lui
intento a spiegare la lezione del giorno, il Decameron del Boccaccio. Al mattino,
appena sveglio, si ritrovò a sorridere tra sé, consapevole dell'assurdità di quel
sogno.
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Durante il pomeriggio, mentre si sforzava di correggere gli ultimi temi rimasti, gli
venne in mente un fatto piuttosto singolare che gli era successo proprio quella
mattina. Era l'ora di ricevimento dei genitori.  In verità, si trattava piuttosto di
un'ora  di  quasi  assoluto  riposo,  poiché  non  erano  molti  i  genitori  che  si
interessavano ai progressi scolastici dei figli.
Comunque,  era venuta  la  madre  di  un ragazzo,  un certo  Corbelli,  Agostino
Corbelli,  uno  non  particolarmente  brillante,  almeno  nella  materia  di  sua
competenza. Visti i risultati conseguiti fino a quel momento, non c'era da stare
allegri. Anche l'anno prima era passato per il rotto della cuffia,  come si suol
dire.  Fatto  sta  che la gentile signora,  evidentemente una donna senza tanti
scrupoli e ancor meno pudore, aveva fatto capire a Ludovico che sarebbe stata
disposta a ricompensare "in natura" il professore, se avesse fatto in modo di
aiutare il figlio nella sua cronica antipatia nei confronti dell'italiano. E in questa
occasione, "in natura" significava proprio quello e cioè che la donna sarebbe
stata disposta ad andare a letto con lui in cambio della promozione del figlio. La
proposta  era  sicuramente  allettante,  ma  decisamente  poco  onesta  e  a
complicare la delicata situazione era il  fatto  che la signora Corbelli  era una
donna decisamente attraente...
Per combinazione, uno dei temi da correggere era proprio quello del giovane
Corbelli,  il  quale,  oltre  a  un  certo  numero  di  errori  inammissibili  per  uno
studente di liceo, era anche affetto da una certa carenza di idee. Anzi, forse il
ragazzo le idee le aveva, ma non riusciva a scriverle sulla carta. A Ludovico
non piaceva dare dei voti o dei giudizi negativi, al contrario di certi suoi colleghi,
che provavano quasi  una specie di  sadico godimento  nel  denigrare i  propri
studenti. A lui sarebbe invece piaciuto aiutare quelli come Corbelli; il problema
era  che  le  persone  così  non  volevano  essere  aiutate.  Forse  avevano  altri
problemi,  chissà! (Ad esempio, i  genitori  di  Corbelli  erano separati  e questa
situazione  poteva  essere  una  delle  cause.  Solo  che  nelle  altre  materie  il
ragazzo se la cavava abbastanza bene, a meno che...).
Alla fine decise di  averne abbastanza di  questi  ragionamenti  astrusi  e poco
produttivi  e  si  concentrò  sulla  correzione  del  tema.  Ludovico  si  vantava  di
essere uno dei pochi insegnanti di italiano che in un tema non giudica le idee,
ma  solo  la  forma  in  cui  sono  espresse  (condizione  indispensabile,  a  suo
giudizio,  per  essere  un  buon  insegnante  di  italiano).  E  il  compito  di  un
insegnante dovrebbe essere proprio questo: correggere e consigliare, ma non
imporre una cosa ben determinata.
In questo tema qualche idea c'era, qualche boa galleggiante nel vasto mare di
incertezza che può essere la testa di un ragazzo, ma si trattava di ragionamenti
scollegati, appesi qua e là, proprio come addobbi natalizi. Chissà se la signora
si sarebbe rifatta viva con la sua proposta "indecente", ma poi non del tutto.
Ludovico pensava che l'avrebbe senz'altro fatto, anche perché lui era rimasto
un po' sul vago, non dicendo sì, ma neanche no.
In fin dei conti, si trattava di andare a letto con una donna, mica di commettere
un omicidio!
E poi, aveva sentito di certi suoi colleghi che avevano fatto proposte analoghe
ad alcune studentesse. Si trattava di voci, alcuni sostenevano, ma Ludovico era
certo che fossero molto più che voci.



Lui, poi, non aveva legami sentimentali e quindi, sommando due più due...
Pensandoci  bene,  questa  era  una  grave  lacuna  della  sua  vita;
professionalmente si sentiva soddisfatto e gratificato, ma sul piano personale...
beh, molto restava ancora da scrivere.
Donne ce n'erano state, questo sì, ma niente di duraturo, niente che potesse
calmare le sue tempeste interiori.  Quindi,  avrebbe anche potuto approfittare
dell'occasione... E se qualcuno avesse ficcato il naso dove non doveva? E se la
faccenda fosse saltata alle orecchie del preside? Erano tanti i se. Non era mica
facile! E per natura lui era un uomo prudente.
Il  suo  giorno  libero  era  il  giovedì,  una  specie  di  seconda  domenica.  Il
pomeriggio era dedicato alla visita a Lucrezia, una "amica" che, con le sue doti,
e a un prezzo contenuto, cercava di far passare un po' di tempo in allegria al
professore,  consolandone  le  pene.  Era  quasi  da  due  anni  e  mezzo  che
Ludovico andava da lei. Era stato un suo collega, ora trasferito, a fargli il suo
nome. Il professore inizialmente aveva manifestato un po' di diffidenza, ma poi
la confidenza e gli istinti naturali avevano preso il sopravvento e così Ludovico
aveva iniziato a frequentare la donna con regolarità.  Non che tutti  i  giovedì
pomeriggio fosse da lei, questo no. Le sue visite erano condizionate dalla sua
situazione  interiore,  dal  suo  umore.  Paradossalmente,  proprio  quand'era
particolarmente abbattuto e incline a manifestazioni malinconiche non andava
da  Lucrezia,  cosa  che  sarebbe  stata  sicuramente  migliore.  In  quei  casi,
preferiva stare a casa sua,  a leggere, ad ascoltare un po'  di  musica o,  più
semplicemente, a meditare.
Anche  quel  giovedì  non  sapeva  se  andare  da  lei  o  no.  Alla  fine  decise  di
andare. Aveva appena chiuso la porta e sceso i primi gradini, quando il telefono
si mise a squillare. Indeciso se tornare indietro e rispondere o andarsene, optò
per questa seconda possibilità, sicuro che chiunque fosse stato a telefonare si
sarebbe rifatto vivo, se veramente voleva parlare con lui.
La casa dove Lucrezia "riceveva" era situata quasi dall'altra parte della città, in
una  zona  di  condomini  di  recente  costruzione,  praticamente  tutti  uguali.
Ludovico si ricordava che quando andò da lei la prima volta si era quasi perso,
arrivando all'appuntamento un quarto d'ora dopo l'orario stabilito. Ora si erano
accordati diversamente: se lui non fosse andato, le avrebbe telefonato all'ora di
pranzo, in modo che lei potesse organizzare diversamente la propria giornata.
Solitamente,  il  professore  usava i  mezzi  pubblici  per  spostarsi  in  città;  quel
giorno fu costretto a prendere la macchina, causa un ennesimo sciopero nel
settore dei trasporti.
Per  ironia  della  sorte  arrivò  a  casa  di  lei  venti  minuti  prima  delle  tre,  l'ora
stabilita per il loro incontro. Ludovico decise di non salire subito e quindi aspettò
una decina di minuti  in macchina e si accese con tutta calma una sigaretta.
Fumava raramente e forse proprio per questo motivo apprezzava di più quei
momenti. Guardò l'ora e si preparò all'incontro. Più di una volta si era sentito
ridicolo  di  fronte  a  quella  situazione,  ma  non  poteva  farci  niente.  Era
semplicemente  un  essere  umano,  con  le  sue  esigenze  e  i  suoi  difetti.
Analizzandosi,  aveva  stabilito  che  avrebbe  di  gran  lunga  preferito  una
compagna  stabile,  se  non  proprio  una  moglie,  ma  fino  a  quel  momento  il
destino non gli era stato favorevole in quel senso.
Non  era  un  rapporto  il  suo,  né  una  relazione,  né  qualcosa  di  definibile.  A



differenza di molti uomini, avrebbe desiderato una donna anche per altri scopi,
oltre al sesso. Passeggiare per le vie del centro,  fare una gita al mare o in
montagna,  discutere  di  letteratura  (ammesso  che  riuscisse  a  trovarne  una
così), cenare insieme allo stesso tavolo; in definitiva, sentirsi un po' "normale".
Quel  suo appuntamento  più o meno settimanale gli  sembrava un po'  come
andare dal dentista: ti mettevi lì, facevi quello che dovevi fare, pagavi e te ne
andavi. “Meglio che niente!”, pensava il professore, alla fine.
Suonò quindi il campanello. La porta si aprì senza che venisse chiesto "chi è".
A Lucrezia bastava guardare dallo spioncino per capire se si trattava di una
visita desiderata o no.
"Ciao, professore!", disse lei con un sorriso che Ludovico, ancora adesso, non
riusciva a capire se fosse vero o solo professionale.
"Ciao, Lu.". Circa un anno prima lui le aveva proposto quel diminutivo e a lei,
apparentemente, non era dispiaciuto. Se poi lo accettasse così, tanto per fargli
piacere, beh, era un altro paio di maniche.
Ludovico entrò e il  solito copione ebbe inizio. Lucrezia non era male, come
donna. Non conosceva la sua età, ma, da qualche parola buttata lì a caso, il
professore  aveva dedotto  che doveva essere sulla  trentina,  anno più,  anno
meno.  Di  lei  sapeva che aveva studiato  ragioneria  e che dopo due anni  di
università,  legge,  aveva  imboccato  un'altra  strada,  sicuramente  più
remunerativa.
A Lucrezia  non  dispiacevano  le  visite  del  professore.  Era  un uomo istruito,
gentile, bravo e soprattutto non aveva particolari deviazioni a livello sessuale.
Addirittura,  era  triste  se  qualche  giovedì  lui  non  si  faceva  vedere  e  non
particolarmente per i soldi.
Con  il  tempo,  fare  l'amore  con  Ludovico  non  era  diventata  più  una  mera
prestazione professionale per lei e, dal canto suo, anche il professore pareva
averlo capito.
Più che una prostituta e un cliente, sembravano due persone costrette dalle
circostanze a vedersi  di  tanto in tanto e di  nascosto,  come due adolescenti
ostacolati  dalle famiglie o due amanti.  Dopo due anni di pressoché continua
frequentazione, si era stabilita tra di loro una corrente sotterranea e impalpabile
di intimità, come forse raramente avviene in questi casi. E quando tutto finiva,
qualcosa di quei contatti, di quegli incontri, restava nell'animo di ognuno. Anzi,
ultimamente Lucrezia provava una sensazione strana nel prendere i soldi per il
suo lavoro dalle mani di lui, ma non poteva farne a meno. Aveva scelto quel
mestiere e ora era troppo tardi per cambiare e lei dei soldi ne aveva bisogno,
come chiunque altro del resto.
Come le altre volte, tutto era finito. Si erano rivestiti, lui se n'era andato e lei era
in cucina a bersi qualcosa. Questa volta, però, qualcosa era cambiato, c'era
una  nota  diversa  nella  musica  di  tutti  i  giorni  e  non  era  una  nota  stonata,
semplicemente… diversa.  Fissando i  soldi  che lui  stava posando sul tavolo,
qualcosa cambiò dentro di lei. Una goccia cadde sul biglietto posato sul tavolo.
Lei  lo prese e lo mise sul  termosifone.  Suonò il  campanello e lei  andò alla
porta. Guardò dallo spioncino, ma con minore entusiasmo rispetto a prima.
Uscito dalla casa di Lucrezia, Ludovico fece un profondo respiro e assaporò la
fredda  e  pungente  aria  di  dicembre.  Era  rimasto  colpito  dall'intensa
partecipazione  di  lei.  Questa  volta  Lucrezia  aveva  messo  nel  rapporto



un'energia e un'intensità nuove e a lui era quasi parso di fare l'amore sul serio,
come con una donna che è la "tua" donna. Due anni sono due anni, rifletteva, e
dopo due anni una certa conoscenza reciproca c'è, che si voglia o no.
Purtroppo, però, la magia era finita e lui doveva per forza di cose tornare alla
solita routine di tutti i giorni. Mentre si preparava per tornare indietro, vide un
uomo non più giovane e piuttosto grasso suonare alla stessa porta da cui lui
era uscito. Dalla direzione in cui il dito dell'uomo puntava, capì che anche lui
andava da Lucrezia. A vederlo così dava l'impressione di essere uno con scarsi
problemi economici e abituato a quel genere di situazioni. Senza sapere bene
perché, Ludovico lo avrebbe volentieri preso a pugni.



3
Il professore era in bagno e come spesso capita quando si è in bagno, suonò il
telefono.
"Arrivo, arrivo!", fece Ludovico a voce alta, nonostante non ci fosse nessuno ad
ascoltarlo.  Vestendosi  in  fretta  e  furia,  andò  a rispondere,  augurandosi  che
fosse una chiamata seria.
"Professor Marozzi?". Era una voce di donna.
"Chi parla, per cortesia?", replicò il professore.
"Scusi se la disturbo... l'ho per caso disturbata?". La voce era un po' esitante
dall'altra parte del filo.
"Sarebbe  molto  gentile  da  parte  sua  dirmi  chi  è.  Non  mi  piacciono  certi
giochetti.", fece Ludovico, che stava cominciando ad innervosirsi.
"Non si arrabbi, professore. Sono la madre di Corbelli, il suo allievo."
Il professore ebbe un attimo di esitazione poi, senza rifletterci, disse: "Come ha
avuto il mio numero?"
"Ma è sull'elenco!", replicò la donna.
Il professore riconobbe l'assurdità della sua domanda e si giustificò dicendo:
"Ha ragione. Mi deve scusare, ma stavo pensando ad altro. Mi dica pure, la
prego."
"Ecco,  vede,  volevo  solo  sapere  se  aveva  deciso  qualcosa  in  merito  alla
faccenda di cui le avevo parlato."
La voce della donna era poco più di un sussurro, come se avesse paura di farsi
sentire da qualcuno. Da parte sua, Ludovico era rimasto letteralmente di sasso.
Quella  donna!  Che  sfacciataggine!  Telefonargli  addirittura  a  casa!  Cercò  di
mantenere un atteggiamento il più possibile calmo e cortese.
"Non ho ancora avuto modo di pensarci su, cara signora. Ho avuto un po' da
fare; lei mi comprenderà, spero."
"La comprendo perfettamente e vorrei che lei ci pensasse bene su. Le assicuro
che  so  essere  molto  seria  e  discreta,  all'occorrenza.  Non  si  faccia  idee
sbagliate sul mio conto, professore. E non abbia paura. Sono separata, quindi
sola  e  mi  pare  che  lo  sia  anche  lei.  Se  lo  ritiene  opportuno,  potremmo
incontrarci per parlarne, che ne dice?"
Era una donna piuttosto intraprendente, Ludovico dovette ammetterlo dentro di
sé. Le rispose:"Signora Corbelli, quello che lei mi propone è piuttosto, come
dire... insolito. Dovrei pensarci e..."
"La richiamerò, allora, tra qualche giorno. Mi scusi ancora se l'ho disturbata.
Arrivederci."
La comunicazione era stata interrotta, ma il professore era ancora lì, in piedi,
con il  telefono in mano.  Era rimasto talmente  colpito  da quella telefonata  e
dall'audace comportamento di quella donna che era rimasto come ipnotizzato,
cosa  che  raramente  gli  succedeva  e  solo  in  caso  di  eventi  di  una  certa
particolarità.  Posò  il  telefono  e  cercò  di  mettere  in  ordine  i  suoi  pensieri.
Sicuramente la signora Corbelli ci avrebbe riprovato, questo era senz'altro al di
là di ogni possibile dubbio. Aveva detto che l'avrebbe richiamato e lui sarebbe
stato disposto a scommettere qualsiasi cosa e qualsiasi cifra, sicuro di vincere.
Si versò da bere, continuando a focalizzare i propri pensieri su quello che era
successo poco prima. Era dibattuto tra due estremi: accontentare la gentile e
disponibile  signora  o  rifiutare,  dimostrando  di  possedere  una  certa  dose  di



moralità che in realtà non sentiva di possedere. In un mondo e in una società in
cui ognuno cerca di far girare le carte in base al proprio tornaconto, perché
proprio  lui,  un  comunissimo  insegnante,  avrebbe  dovuto  farsi  vedere
immacolato e incorruttibile?
Ognuno ha il suo prezzo, non è una novità. Basta solo sapere qual è quello
giusto e il gioco è fatto. E poi, era il caso di respingere una donna in questo
modo? Se una donna ti si offre, approfittane, altrimenti ne approfitta qualcun
altro! Questo era il suo motto e il professore lo applicava, ogni volta che poteva
e ogni volta che gli conveniva (tranne le solite eccezioni).
E considerando le eccezioni del caso, gli venne in mente Lucrezia, così, senza
un  motivo  preciso.  Gli  era  balenato  alla  mente  il  volto  di  lei  e  l'intensa
partecipazione  fisica  del  loro  ultimo  incontro.  Chissà  se  la  signora  Corbelli
sarebbe stata altrettanto brava? Forse valeva la pena rischiare. Dopotutto, si
vive solo una volta...
Era di  nuovo il  suo giorno libero e di  nuovo era da Lucrezia.  Lei  aveva un
occhio gonfio e contornato da brutti lividi, ma non aveva voluto dirgli il motivo,
anche  se  lui  pensava  di  indovinarlo.  Forse  qualche  cliente  particolarmente
esigente  le aveva chiesto di  fare  qualcosa che lei  non era disposta a fare.
L'intensità della volta precedente era scomparsa e Ludovico lo aveva notato.
Il professore aveva tirato fuori il portafoglio, come al solito, quando fu fermato
da un "Non li voglio!", detto con rabbia e frustrazione.
"Perché?", domandò Ludovico. "Sono tuoi e poi io pago sempre i miei debiti,
dovresti saperlo. Piuttosto, chi è stato a ridurti così?", aggiunse poi.
"Non sono affari tuoi. E forse è meglio che ti cerchi un'altra con cui divertirti!"
Non si era mai comportata così. Si vedeva che era visibilmente agitata. Lui la
prese amorevolmente per le spalle.
"Perché fai così? Potresti almeno spiegarti un po' meglio, no?", domandò lui.
"Non è facile, non capiresti. È una situazione un po'... particolare."
"Sei proprio sicura che non capirei? Sono un insegnante e uno dei miei compiti
è anche quello di  capire la gente,  i  problemi e,  nel limite del possibile, fare
qualcosa per cercare di risolverli."
Lei sembrava in dubbio se parlare o no. Aprì la bocca come per dire qualcosa,
ma la richiuse quasi subito.
Il  professore  avvicinò  una sedia,  si  sedette  e  disse:  "Lucrezia,  è  parecchio
tempo che ci frequentiamo e penso di poter dire che un po' ci conosciamo, no?
Se  c'è  qualcosa  che  non  va,  potresti  anche  dirmelo.  Se  posso  aiutarti  in
qualche modo..."
Lei lo guardò e dopo aver pensato un attimo disse: "Professore, non credo che
potresti risolvere i miei problemi. Nessuno può risolvere i problemi degli altri.
Ognuno deve arrangiarsi da sé."
"Non è vero, proprio per niente. Una volta ho aiutato una mia allieva, anzi il
consiglio di classe lo ha fatto e quindi anch'io. Aveva gravi problemi scolastici e
di convivenza con gli altri studenti. Alla fine si è scoperto che entrambi i genitori
si divertivano con lei, ti lascio immaginare come. I genitori sono stati denunciati,
la ragazza è poi andata a vivere con dei parenti e tutto si è sistemato. Alla fine
si è diplomata con ottimi risultati."
"Molto commovente davvero. E cosa potresti fare per me?"
"Se tu mi spiegassi che cosa ti è successo e come, forse..."



"Sto pensando di lasciare l'attività.", disse, con un gran sospiro.
"È per quello che..."
"No,  se  ti  riferisci  a  questo.",  disse  lei  indicando  l'occhio  gonfio.  "Questa  è
un'altra storia, molto più brutta, meglio lasciar perdere."
"Ne sei proprio sicura?", incalzò Ludovico.
"Sei davvero insistente nelle cose che non ti riguardano!"
"No, voglio solo aiutarti, se posso! E se non la smetti, ti sculaccio come si fa
con i bambini!"
Con un sorriso amaro, lei disse: "Non sarebbe una novità."
Si mise a ridere, lui la seguì e la tensione presente nell'aria parve dissolversi
leggermente.
"Che ne diresti di venire a cena con me, stasera? Ti andrebbe l'idea?"
La  proposta  colse  Lucrezia  come  se  le  avessero  dato  uno  schiaffo.
All'improvviso si mostrò incerta e titubante. "Mah, veramente..."
"Hai qualche impegno... di lavoro?"
"No, veramente no. Ma non penso che sarebbe una buona idea."
"E perché?"
"E se ti vedesse qualcuno che conosci?". Si stava rilassando a vista d'occhio.
"Dico che sei una mia vecchia amica, vecchia si fa per dire, naturalmente."
"Come faccio a farmi vedere in giro conciata così? Mica posso mettermi gli
occhiali da sole!"
"Posso dire che sei sbadata, che hai lasciato una porta aperta per sbaglio e
che ci hai sbattuto contro. Forse farai la figura della stupida, ma almeno salvi la
faccia."
Lei pensò un attimo, poi:"Ti ringrazio, ma stasera no. È meglio di no. Se mi dai
il tuo numero, ti richiamo poi e possiamo sempre combinare, no?"
"Va bene, per stavolta."
Ludovico pensò bene di non insistere, per quella volta. Una volta fuori, pensò
che non avevano mai parlato così a lungo e lui era quasi riuscito a strapparle
un  appuntamento,  uno  vero.  A  quanto  pareva  non  tutto  era  perduto,  però.
Quante donne dovevano telefonargli? Prima la Corbelli, adesso Lucrezia e poi?
Non c'è due senza tre, dicono.
Lucrezia, seduta al tavolo di cucina, stava nel frattempo pensando che, se non
fosse  stato  per  l'occhio,  avrebbe  accettato  sicuramente  l'invito.  Dopo  quel
bastardo che l'aveva picchiata e nemmeno pagata, era più che mai convinta di
smettere  con  quella  vita.  In  cuor  suo  qualcosa  le  diceva  che  il  professore
voleva aiutarla seriamente e lei lo avrebbe aiutato a sua volta. Decise alla fine
di fare una doccia.
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I giorni passarono e più nessuno si fece vivo. Né Lucrezia, né tanto meno la
Corbelli. Da parte sua, Ludovico continuava la sua solita vita di sempre. Era
l'ultimo giorno di scuola prima delle vacanze di Natale e l'atmosfera generale
era sempre la  stessa,  adeguata  alle circostanze.  Forse per  via della  pausa
natalizia, tutto appariva un po' diverso. Lui non condivideva molto l'apparente
euforia della gente riguardo al Natale e a tutti  gli annessi e connessi. Era il
solito trionfo del consumismo che, a scadenze fisse, tornava a far sentire la
propria voce.
Il  pomeriggio, seduto nel salotto di casa sua, pensava a tutti  gli avvenimenti
degli ultimi tempi, il comportamento di Lucrezia, quello della Corbelli (che più ci
pensava più diventava antipatica e odiosa) e a tante altre cose, piccole ma allo
stesso tempo dotate di una certa rilevanza. Una rilassante musica di sottofondo
aveva il compito di cacciare via il silenzio che gravava tutt'intorno a lui.
Ed era proprio il  silenzio a dargli  fastidio.  Non che lui  amasse le folle,  anzi
proprio il contrario. Solo che c'erano dei momenti in cui il silenzio di casa sua gli
pesava in  modo quasi  insopportabile.  Non aveva mai  pensato  che Lucrezia
potesse lasciare il mestiere e andare a vivere con lui, anche se qualche volta gli
sarebbe piaciuto. Forse avrebbe dovuto mettersi alla ricerca di una donna che
potesse  dividere la  vita  con lui,  una moglie  o  una convivente.  Sì,  ma dove
cercarla?  Mettere  un  annuncio  sul  giornale?  Non  era  da  lui.  Andare  in
un'agenzia matrimoniale? La cosa gli sembrava un tantino ridicola, ma se fosse
stato l'unico modo per trovare una compagna... beh, lo avrebbe fatto. In fin dei
conti, che male c'era? Alla sua età non era tanto facile trovare una moglie e poi
le donne hanno mille pretese e quindi dove trovare una che si accontenti di un
insegnante? Impresa non da poco, ma comunque non impossibile. Non poteva
certo continuare a frequentare donne di passaggio, non serve a nulla. Finiti gli
incontri con Lucrezia il professore tornava a casa appagato nel fisico, questo
indubbiamente,  ma non certo  nello  spirito.  In  fin  dei  conti,  abitava da solo,
mangiava da solo,  dormiva da solo  e  non era certo  il  trascorrere un'ora  la
settimana con una donna, sia pur affettuosa e amichevole nel suo piccolo, a
renderlo felice. Con le vacanze di Natale, poi, non c'era nemmeno il lavoro ad
aiutarlo. 
L'anno nuovo gli portò una cartolina. Era di Lucrezia, una cartolina molto bella
che  ritraeva  una  spiaggia  lunga  e  sabbiosa  vista  dall'alto,  con  il  sole  che
rallegrava l'atmosfera generale. Come avesse fatto Lucrezia a conoscere il suo
indirizzo era un mistero, ma poco gli importava. La cartolina diceva: "Sto bene e
mi auguro lo stesso per te. Vieni a trovarmi, se puoi. Lucrezia". Chissà cos'era
andata  a  fare  in  quella  località?  Lavorare  o  rilassarsi?  Gli  sarebbe piaciuto
andarla a trovare, ma lei non aveva scritto l'indirizzo e quindi come poteva lui
rintracciarla?
I giorni passavano, si susseguivano senza sosta, con quell'aria di freddezza e
di apatia che contraddistingue le giornate invernali. Era giunto a una decisione,
alla fine, e aveva così deciso di accettare l'offerta della Corbelli, la quale era
ritornata all'assalto. 
Con una punta di cinismo, aveva pensato che, comunque fossero andate le
cose, lui ci avrebbe guadagnato qualcosa. Un po' di tempo passato con una
donna, anche solo un'ora, è sempre meglio che starsene da soli a rimuginare



sulla monotonia della propria esistenza, anche se Ludovico svolgeva un'attività
che gli piaceva e per la quale metteva in campo il meglio di sé.
Si erano accordati per incontrarsi in un albergo, piuttosto anonimo anche se
non squallido. Per quello che avrebbero dovuto fare non erano necessari tanti
lussi,  né  eccessive  comodità;  bastava  solo  un  letto,  comodo  possibilmente,
almeno quello.
Da perfetto gentiluomo, era stato Ludovico a prenotare la stanza. Riflettendoci,
se la cosa fosse dipesa da lui, l'incontro sarebbe avvenuto direttamente a casa
sua, senza tante complicazioni. Ma la signora Corbelli aveva preferito essere
più prudente e aveva optato per un albergo, neanche vicino, ma situato in una
zona  della  città  distante  dalle  rispettive  zone  di  residenza,  una  zona
spiccatamente periferica che di sera, sicuramente, di incontri di quel genere ne
vedeva a centinaia. E, pensandoci bene, il professore dovette convenire che
forse era meglio così.
Quel pomeriggio d'inverno, uscendo per recarsi all'"appuntamento", se la prese
con le previsioni del tempo che avevano previsto una bella giornata di sole,
anche se un po' fredda. La giornata era cominciata con il sole, ma verso metà
mattina il cielo aveva iniziato a coprirsi e pochi minuti prima una pioggia leggera
ma insistente aveva cominciato a lavare le strade e i passanti.
La cosa però non lo turbava più di tanto. Entro poco tempo lui sarebbe stato al
coperto e il freddo della stagione non lo avrebbe infastidito, almeno per un po'.
Gli venne in mente che la Corbelli era separata o divorziata (di preciso non lo
ricordava, ma per lui non faceva molta differenza) e quindi lei doveva essere in
un certo senso abituata a situazioni particolari come quella. Lui un po' meno.
Riuscì a trovare posto vicino all'ingresso dell'albergo. Entrò, si guardò intorno
senza vedere nessuno. Si avvicinò al banco del portiere.
"Buongiorno, mi chiamo Marozzi. Ho prenotato una stanza per oggi.",  disse,
cercando di assumere un atteggiamento disinvolto.
Il portiere consultò un registro. "Sì, Marozzi. Camera 12. Ecco la chiave. Primo
piano"
Si era appena voltato per andare a sedersi nella piccola hall, quando un taxi si
fermò  vicino  all'albergo.  Ne  scese  una  donna  che  si  guardò  rapidamente
intorno e che con altrettanta rapidità pagò il taxista. Appena entrata la Corbelli
si guardò nuovamente intorno, cercando di non farsi notare troppo dal portiere,
il quale dal canto suo era in tutt'altre faccende affaccendato.
"Salve!", fece il professore. "Un po' nervosa? Vogliamo andare?"
La  Corbelli  seguì  Ludovico  su  per  le  scale,  fino  alla  camera  12.  Era  una
comunissima stanza d'albergo, semplice e praticamente priva di arredamento.
Non aveva il bagno, c'era solo un armadio che dimostrava tutti  i suoi anni e
ovviamente un letto matrimoniale.
Ludovico vi  si  sedette  e commentò:"Il  letto  è comodo, mia bella signora.  Si
accomodi."
"La prego, mi chiami Elena. Anzi, per quest'occasione... perché non ci diamo
del tu?", disse lei, togliendosi il cappotto.
"Se preferisci, diamoci del tu. Il mio nome è Ludovico."
"Ah, sì, Ludovico. A dire il vero, non me lo ricordavo."
Stette un attimo in silenzio, mentre Ludovico stava cominciando a slacciarsi i
pantaloni,  poi  disse:"Aspetta,  non pensare male di  me.  Non sono una...",  e



lasciò la frase a metà.
"Ascolta tu,  Elena.".  Il  tono di Ludovico sembrava quello di  un padre che si
rivolge al  figlio capriccioso. "Io ho accettato per un semplice motivo:  perché
sono solo, mi sento solo e ho voglia di stare un po' con una donna. Non è per
fare un piacere né a te, né a tuo figlio. Io non ho alcuna intenzione di truccare i
voti, né di riservargli dei trattamenti di favore. Sei tu che fai un favore a me,
piuttosto."
La Corbelli era come impietrita. "Cercherò di aiutarlo un po', questo sì, ma deve
anche studiarlo l'italiano, anche se non gli piace."
Lei era rimasta decisamente sbigottita; forse non si aspettava questa specie di
rimprovero da parte del professore. A voce bassa mormorò un grazie.
"Spero comunque di piacerti.", fece dopo un attimo, avendo ripreso il controllo
delle proprie emozioni.
"Male non sei, con i vestiti addosso.", disse Ludovico sorridendo. "Quanti anni
hai? Posso saperlo?"
"Quarantasei"
"Io ne ho trentotto, se ti interessa... Elena. Come Elena di Troia."
"Lurido bastardo schifoso!"
Lo schiaffo la colse in piena guancia, facendola cascare di peso sul letto.
"Era una battuta, stupida scema. Se proprio ci tieni a saperlo, Elena di Troia
era una donna bellissima!"
In realtà, Ludovico non si ricordava bene se fosse proprio così, comunque non
importava.
Senza neanche rendersene conto il professore afferrò la cintura dei pantaloni e
cominciò  a  colpire  ripetutamente  ed  energicamente  la  Corbelli  che,  nel
frattempo, si era tolta la gonna ed aveva addosso solo una camicetta. 
"No! Basta!", continuava a ripetere la donna, tra un singhiozzo e l'altro.
"Ti prego, smettila! Smettila!"
Alla  fine,  Ludovico  gettò  la  cintura  in  terra,  si  sdraiò  accanto  alla  Corbelli
piangente e la girò verso di sé.
"Scusami,  Elena,  non  so  che  cosa  mi  è  preso.  Non  avevo  intenzione  di
picchiarti. Generalmente non lo faccio mai."
Qualcuno bussò alla porta. Era il portiere.
"C'è qualche problema?", domandò.
"No, nessun problema.", rispose, freddo, il professore.
"Mi stia a sentire amico, non voglio grane. Non mi interessa un cazzo chi è lei e
chi è quella donna là.  Le dico solo una cosa: se sento ancora urla e pianti
venire da questa camera chiamo la polizia. Mi sono spiegato?"
"Guardi che lei ha frainteso...", cercò di spiegare Ludovico.
"Venga un attimo fuori, per favore."
Il professore aveva i pantaloni cascanti per l'assenza della cinghia e la camicia
fuori dai pantaloni. Tuttavia, uscì.
"Amico, le racconto un fatto. Due anni fa hanno rovinato una ragazzina, proprio
in  questo  albergo,  due  camere  più  in  là.  Sono  venuti  due  uomini  e  una
ragazzina,  appunto,  avrà  avuto  dodici  anni.  Sembravano  persone
rispettabilissime, solo che hanno fatto un servizio completo a quella poveretta,
lei m'ha capito, no? Se la sono svignata dai balconi, nel cuore della notte. La
mattina seguente la polizia voleva arrestarmi e togliermi la licenza. Me la sono



vista davvero brutta, neanche fosse stata colpa mia. Ha capito cosa voglio farle
capire?"
"Sì, perfettamente... ho capito."
Il portiere lasciò Ludovico davanti alla porta di una camera di un alberghetto di
periferia e lui si sentì ridicolo e triste.
"Che figura di merda! E per colpa tua!", inveì contro la Corbelli.
"Ah, me le prendo ed è ancora colpa mia!", replicò lei.
Era rimasta in reggiseno e mutandine e lui si bloccò nel guardarla.
"Non hai mai visto una donna in reggiseno e mutande?", disse la Corbelli e tra
sé pensò che quel professore non doveva essere poi tanto normale. Non aveva
mai  permesso  a  nessun  uomo  di  trattarla  così  ed  ora,  suo  malgrado,  era
successo.
"Non una donna di quarantasei anni in ottima forma. Sei splendida!"
Lei restò sorpresa.
"Grazie!"
Completò lo spogliarello e si preparò a ciò che lei stessa aveva cercato. Fu un
incontro  appassionato  che  appagò  entrambi.  Lo  scontro  di  poco  prima
sembrava che non fosse mai successo. Alla fine Ludovico esplose e lei lo seguì
con evidente soddisfazione.
"Sei  una  quarantaseienne  veramente  ottima.",  furono  le  prime  parole  di
Ludovico.
"Era il caso che mi prendessi a frustate?", rimbeccò lei.
"Perché non ne parliamo a cena?", propose lui.
"Accettare un invito a cena da uno che ti ha maltrattato e picchiato è il colmo!"
"Fai un po' vedere..."
"Pensi di rimediare?"
"Ti fa male?"
"Mi brucia un pochino..."
Stettero in silenzio per un bel pezzo. Ludovico guardò l'orologio: erano le sette
e venti, praticamente era ora di cena.
"Sai che ore sono?"
"Che ore sono?". La Corbelli cercava di guardarsi allo specchio la parte colpita,
senza riuscirci troppo bene.
"Le sette e venti."
"Cosa? Devo telefonare a mio figlio."
"Per dirgli che ritardi?"
Lei  non rispose nemmeno, si  vestì  in fretta  e andò via.  Sulla porta  disse a
Ludovico: "Ti telefono." e scappò via.
Il professore si vestì invece con tutta calma. Scese nella hall e regolò i conti
con il portiere.
"La signora era di fretta, eh?"
"Sì,  aveva  un  altro  appuntamento...".  Ludovico  pensò  di  essere  stato
abbastanza spiritoso. Uscì e riprese la via di casa.
Una volta arrivato a casa ripensò al suo comportamento del pomeriggio e si
vergognò anche un po'. Sfogare le proprie frustrazioni con il sesso può anche
andare,  ma  picchiare  una  donna  gratuitamente,  così,  no,  non  era  nel  suo
carattere  e  non  era  nemmeno  una  cosa  umanamente  accettabile  e
giustificabile.  Pensava  che  aveva  comunque  trascorso  un  bel  pomeriggio,



lontano dalla solita routine quotidiana; si sentiva come in un film, alberghetti,
intrighi e donne adultere.
Riprese  la  sua  solita  vita:  scuola,  colleghi  più  o  meno  simpatici,  lezioni  da
spiegare, interrogazioni da fare, stupidi e inutili voti da scrivere sul registro e via
discorrendo.
La sera, nel letto, doveva ammettere con se stesso che la Corbelli gli mancava
un po'. Strano pensiero, questo, se si tiene conto del fatto che, fino a non molto
tempo  prima,  la  odiava  addirittura  per  la  sua  sfacciataggine  nel  fare  certe
proposte.
Quella notte la sognò, come se ci tenesse in maniera particolare; e forse nel
suo inconscio era così. Ma l'inconscio è appunto "inconscio" e tutto assume un
alone di mistero.
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Un sabato pomeriggio, poco dopo pranzo, il telefono si mise a squillare.
"Pronto?",  fece  il  professore  con  tono  neutrale,  come  sempre  quand'era  al
telefono.
"Ciao, professore, come stai?", disse una voce femminile dall'altra parte del filo.
Dal modo di esprimersi,  da quel "ciao, professore"  Ludovico pensò subito a
Lucrezia, solo che la voce non sembrava la sua.
"Chi parla, prego?"
"Ma come, non mi riconosci? Eppure ci siamo conosciuti piuttosto intimamente,
non ricordi? Mi hai anche lasciato un ricordino..."
Finalmente, lui si rese conto che era la Corbelli. Stava cominciando a diventare
un'ossessione.
"Ciao, Elena, mi fa piacere risentirti."
"Come va, carissimo? Volevo chiederti scusa, sai?"
Ludovico restò perplesso; se le era prese e gli chiedeva scusa? Che tipo!
"Scusa di che, scusa?", domandò lui.
Lei sorrise, divertita dal gioco di parole.
"Beh... di averti insultato. Penso di essermele meritate, in fin dei conti."
"Ma che dici? Sono io che ti devo chiedere scusa, piuttosto. Pensavo che mi
avresti denunciato, sai?"
Non era affatto vero, gli era venuto in mente sul momento.
"Addirittura! Per chi mi prendi? Senti, Ludovico, ho una proposta da farti."
"Indecente?", aggiunse il professore.
"Dipende.  Ascolta,  sono  riuscita  a  spedire  mio  figlio  dai  miei  in  campagna,
anche se a lui la campagna non piace granché. Perché non vieni a cena da me
stasera e magari dormi anche qui? Ti interessa la mia proposta?"
Sinceramente, lui non si sarebbe aspettato un invito così... come dire, diretto.
Ci pensò un attimo, poi:
"Va bene, accetto con sommo piacere. A che ora e che indirizzo?"
La  Corbelli  gli  diede  ora  e  indirizzo.  Tutto  sommato,  si  sentiva  lusingato  e
contento da quella proposta fattagli da una donna che praticamente nemmeno
conosceva.  Danni  non  potevano  certo  capitargli:  era  una  donna  separata,
madre e quindi una certa garanzia questa situazione la comportava. Del fatto
che  avesse  quasi  dieci  anni  più  di  lui  non  se  ne  preoccupava  proprio.  Si
accinse subito a preparare qualcosa da portarsi dietro per la notte. Una nuova
energia lo pervadeva. Dopo tanto tempo avrebbe di nuovo dormito con una
donna. Svegliarsi al mattino o nel cuore della notte e non essere soli, beh... è
tutta un'altra cosa.
Al di là delle implicazioni di natura sessuale, la compagnia di un'altra persona
fa sempre piacere. E poi... per giudicare meglio la Corbelli era necessario un
certo  dialogo,  stare  insieme,  raccontarsi  le  proprie  esperienze,  confrontarsi
anche su un piano affettivo e umano e non solo sessuale.
Una volta di  più si pentì e si vergognò di averle alzato le mani addosso. Si
sentiva un perfettissimo esemplare di uomo stronzo; proprio la categoria che lui
detestava  sopra  ogni  altra  cosa.  Pensò a  qualcosa per  rimediare:  le  scuse
verbali  non  gli  parevano  sufficienti  e  sufficientemente  adeguate.  Forse  una
scatola di cioccolatini... o un mazzo di fiori? Cosa sarebbe stato meglio? Non
conoscendola, non era in grado di stabilire cosa le avrebbe fatto più piacere



ricevere. Alla fine scelse i cioccolatini, almeno si possono mangiare in due.
Mai avrebbe pensato di trovarsi lì in quel preciso momento. La Corbelli si era
rivelata  una  cuoca  eccellente,  anche  se  aveva  preparato  una  cena
normalissima, senza stravaganze ed esagerazioni culinarie. Questo aspetto di
lei lo impressionò favorevolmente, dal momento che lui non se lo aspettava.
Mangiarono e parlarono a lungo, di se stessi, delle proprie vite e di quello che
ognuno si aspettava per sé.
Ludovico  si  rese  conto  una  volta  di  più  che  non  bisogna  mai  giudicare  le
persone senza conoscerle almeno un po'. Il vecchio ed abusato detto "l'abito
non fa il monaco" ancora una volta dimostrava di essere più che mai valido.
"Devo farti i complimenti.", disse il professore al termine della cena. "Sei una
cuoca veramente in gamba."
Lei sorrise, visibilmente compiaciuta, ma disse:
"Si vede che hai sempre incontrato donne incapaci nella tua vita. Non ho poi
fatto nulla di speciale."
"Mi piacciono le donne modeste, sono così rare...", fece lui con un sorriso.
Parlarono  e  parlarono  ancora  e  quando  guardarono  l'orologio  era  quasi
mezzanotte. Un orologio a pendolo situato in qualche alloggio vicino confermò
l'ora con i suoi rintocchi lenti e ritmati.
"Possiamo anche andare a letto, che ne dici?", propose lei.
Una  volta  a  letto  stettero  così,  abbracciati,  a  trarre  reciproco  conforto  dal
contatto dei loro corpi. Erano momenti decisamente magici. Ed era anche tanto
tempo, troppo, che Ludovico non si sentiva così calmo, rilassato e sereno. E la
stessa cosa, lo stesso pensiero riempiva anche la mente di lei. Quella che era
cominciata come un'avventura rischiava ora di diventare qualcosa di più serio e
coinvolgente e questo un po' la spaventava. 
Senza  parlare,  di  comune  accordo,  come  mossi  da  un  filo  invisibile  che  li
legava entrambi, iniziarono a scambiarsi effusioni sempre più cariche di energia
e sempre più frenetiche, meno violente e molto più vere di quelle che si erano
scambiati  in quella camera d'albergo. Se allora Ludovico l'aveva colpita  con
rabbia e disgusto,  ora non voleva fare nulla che potesse compromettere un
incontro  così  sincero.  Questa  volta  lei  partecipava  molto  più  attivamente,
mettendolo  di  più  a  suo  agio,  venendogli  incontro  e  aiutandolo.  Lui  aveva
notato  il  cambiamento,  non  poteva  essere  altrimenti  e  di  questo  era  molto
soddisfatto.  Anche lei  probabilmente era rimasta a lungo da sola e la forza
trascinante con cui portavano avanti le danze ne era la prova.
Alla fine si addormentarono, esausti e contenti entrambi. Lei cadde subito in un
sonno profondo,  lui ci mise un po' di  più, come gli capitava spesso quando
doveva dormire in un letto che non fosse il suo. Quella notte non sognò e si
svegliò con l'orologio che segnava quasi le sei. Elena era ancora nella stessa
posizione di quando si  era addormentata; alzò una mano per accarezzarle i
capelli, ma poi lasciò stare per paura di svegliarla. Si alzò e andò in bagno.
Si rimise a letto, ma non riuscì più a riprendere sonno. La Corbelli si mosse
verso  le  otto  e  un  quarto,  un  risveglio  aiutato  da  Ludovico  che  le  aveva
delicatamente accarezzato le labbra con le sue. Lei rispose prontamente.
Trascorsero insieme anche la domenica. Andarono al cinema e si divertirono
moltissimo. Verso sera la Corbelli disse:
"Ora devo proprio scappare. Ho anche un figlio, ricordati."



"Già, è vero. Il fatto è che quando si sta bene insieme il tempo vola. Beh, grazie
di tutto."
"Grazie a te, piuttosto. Replichiamo il prossimo fine settimana?"
"Se ti va e se puoi, perché no?"
"Ti farò sapere, allora."
E si separarono, ognuno per la propria strada, ognuno destinato a riprendere il
posto che il destino fino a quel momento aveva riservato per ciascuno.
Le sere a venire sarebbero state ancora più tristi per il professore e in cuor suo
pensava che la Corbelli doveva provare la stessa identica sensazione. Con un
pizzico di malinconia si avviò verso casa, verso il ristorante e gli venne in mente
Nora, la ragazza che di solito lo serviva.
Nora in effetti c'era, più bella dell'ultima volta che l'aveva vista; oppure, molto
semplicemente, era lui che vedeva le cose da un altro punto di vista, da un'altra
angolazione, per meglio dire.
"Come va, tutto bene, Nora?", le domandò Ludovico, in tono allegro.
"Abbastanza.", rispose lei, in tono un po' asciutto.
"C'è qualche cosa che non va?"
"No.", ma il tono con cui aveva pronunciato la negazione lasciava trasparire il
contrario.
"Nora, raccontami la verità.", la esortò lui.
Nora  avrebbe  voluto  raccontargli  tutto,  si  fidava  del  professore,  lo  vedeva
spesso al ristorante, ma come dirgli che stava per perdere il lavoro e che la
padrona di casa voleva sfrattarla? Non aveva nessuno con cui confidarsi, a cui
chiedere aiuto...
"Vorrei, ma qui non posso. Io mi fido di lei, ma...", la voce era esitante.
"Ma?", fece Ludovico.
"Forse sono sfacciata, ma... se mi dà il suo numero di telefono, la posso poi
chiamare?"
"Sì, certo..."
E  così  fu  fatto.  Ludovico  la  vide  un  tantino  più  risollevata  allontanarsi  per
andare in cucina con la sua ordinazione.
Qualche  giorno  dopo,  mentre  stava  correggendo  dei  temi,  Ludovico  sentì
suonare il telefono. Dall'altra parte sentì una Nora singhiozzante.
"Mi aiuti, la prego. Sono Nora."
"Nora, che succede?", fece il professore, allarmato.
"Vorrei parlarle di persona, come posso fare?"
"Vieni a casa mia, ti do l'indirizzo."
E  così  Ludovico  si  accinse  ad  aspettare  la  ragazza.  La  fece  entrare  e
accomodare  in  salotto.  Nora  raccontò  tutto  d'un  fiato  i  problemi  che  la
attanagliavano, senza mai staccare gli occhi dal pavimento.
Ludovico non sapeva che cosa fare, né cosa dire. 
"Ascolta, Nora, aspetta qui. Ti do qualche goccia di tranquillante, così stai poi
meglio, eh?"
Tornò con il tranquillante; Nora lo bevve senza neanche guardare il bicchiere.
Sembrava un automa, un essere privo di ogni volontà.
"Mi  scusi  tanto  se  l'ho  disturbata,  professore,  venendo  qui  a  casa  sua.  La
ringrazio e me ne vado subito."
Fece per alzarsi, ma Ludovico la rimise gentilmente ma risolutamente a sedere.



"No, tu non vai da nessuna parte, per ora."
Forse  per  effetto  del  tranquillante,  forse  per  la  vicinanza  rassicurante  del
professore, Nora sembrò calmarsi, almeno all'apparenza. 
Povera Nora!,  pensò Ludovico. Le tolgono il  lavoro, le tolgono la casa e lei
ripone la sua fiducia in me!
"Senti,  Nora,  ti  faccio  una  proposta.  Stasera  resta  a  dormire  qui,  una
sistemazione la troviamo, poi parlerò io con..."
Lei lo interruppe:
"No grazie, professore, ma non posso permettere una cosa del genere!"
"È un ordine!",  fece lui  con sguardo serio, ma poi si mise a sorridere. "Non
preoccuparti, dai."
"Davvero, non posso..."
"Guarda,  puoi  pensarci  su  un  po',  se  vuoi.  Mettiti  pure  comoda;  io  devo
correggere dei temi nel frattempo. Mettiti a tuo agio. Fai conto di essere a casa
tua."
"La ringrazio molto. Lei è troppo buono e... posso andare in bagno?"
"Ma certo, non devi neanche chiedermelo!"
Ludovico sentì  la  porta  del  bagno chiudersi  a  chiave.  Com'è  strana la  vita!
Passi  magari  lunghi  periodi  di  vuoto  assoluto  o  relativo e  poi  all'improvviso
succedono delle circostanze che te la rivoluzionano. Finché si tratta di  cose
positive e piacevoli, ben vengano!
Nora nel frattempo era uscita dal bagno e aveva riacquistato il dominio di sé. Si
era seduta sul divano e se ne stava nell'angolo, tutta rannicchiata. Ludovico,
dal canto suo, continuava a correggere i suoi compiti.
Ad un certo punto Nora domandò:
"Posso fare qualcosa per lei, professore?"
"Chiamami Ludovico e dammi del tu, ti prego.", la invitò lui.
"Ah... va bene, come preferisce... anzi, preferisci. Posso fare qualcosa per te?"
"No, grazie. Stai pure tranquilla, ne hai bisogno."
"Ho pensato che, dal momento che lei così gentilmente, si è offerto di ospitare
una come me, potrei... preparare la cena."
"Non mi davi del tu?"
Non si era accorta di avere usato il "lei".
"È la forza dell'abitudine, penso.". E sorrise.
"Se vuoi preparare la cena fallo pure, ma non ti devi sentire obbligata. E poi...
temo che non ci sia molta roba da mettere insieme qualcosa di decente, sai?
Possiamo andare fuori a cena."
"Se per te fa lo stesso, preferirei cucinare io. Così mi sento utile a qualcosa e a
qualcuno. Cosa vorresti per cena?"
La domanda lo lasciò a bocca aperta. Aveva sempre desiderato una persona
che gli ponesse quella domanda e ora che era lì in carne e ossa ne era un po'
spaventato. Lui glielo disse e lei si rianimò tutta, contenta di avere qualcosa da
fare e qualcuno per cui farlo. Si fece dare indicazioni preziose per non girare
inutilmente a caccia di negozi e Ludovico le diede qualche soldo.
Lei saettò fuori di casa, letteralmente, stupefacendo ancora una volta Ludovico
che quasi stentava a credere che fosse una situazione reale. Gli sembrava di
vivere un sogno molto, molto intenso.
Una ventina di minuti dopo Nora ritornò e si mise subito all'opera. Ludovico vide



che si trattava di una donna abituata ad arrangiarsi da sola e ne fu compiaciuto.
Anche lui talvolta si arrangiava da solo, ma lui era un uomo e Nora una donna
e la differenza era palese.
La cena fu ottima e Ludovico dovette ammettere con se stesso che Nora come
cuoca era più in gamba di Elena Corbelli, forse più attenta ai dettagli. Se tanto
mi dà tanto... pensò Ludovico, ma poi si pentì di quello che aveva pensato. Non
era  carino  da parte  sua,  fortuna  che Nora non  era  in  grado di  leggere  nel
pensiero. Meno male!
"Complimenti!", disse a fine pasto.
"Grazie,  ma non  ho  poi  fatto  niente  di  particolare.",  fu  la  risposta  di  Nora,
risposta che gli rammentò qualcos'altro.
"Sai che non so nemmeno quanti anni hai?", domandò Ludovico.
"Prova a dire."
"Non so... non sono mai stato bravo nel dire l'età delle persone."
"Prova lo stesso."
"E se poi sbaglio? Che figura ci faccio io?"
Nora fece un gesto come per dire "fa niente".
"Venticinque?"
"Ci sei andato vicino. Ventisette... e mezzo."
"Ne dimostri di meno, comunque."
"Grazie del complimento."
Lei si alzò per accingersi a lavare i piatti.
"Non posso permetterti di...", protestò Ludovico.
"Non preoccuparti. Voglio ripagare la tua ospitalità in qualche modo e questo mi
sembra il minimo che io posso fare."
Dopo un attimo aggiunse:
"Non fraintendere. Non voglio fare la padrona in casa d'altri,  sia ben chiaro.
Penso solo che sia giusto così."
Ludovico non insistette e la lasciò fare. Era brava comunque, oltre che carina.
"Per la notte posso sistemarmi sul divano in soggiorno, se per te va bene.",
disse Nora, mentre sciacquava i piatti.
"Non se ne parla nemmeno.", fece Ludovico. "Io dormirò sul divano, tu prenditi
pure la camera da letto. Sei mia ospite, ma qui la camera degli ospiti non c'è.
Cosa vuoi, è solo un modestissimo alloggio da insegnante, nulla più."
Nora fece per protestare, ma Ludovico la precedette.
"Così è deciso e così si farà e basta!"
"Allora facciamo una cosa che sono sicura approverai.", disse Nora.
"Cosa?"
"Dormiamo entrambi in camera se il letto è matrimoniale."
"Sì, il letto è matrimoniale, ma non so se è il caso... per riguardo verso di te,
voglio dire.", si giustificò Ludovico.
"Non  farti  problemi,  Ludovico.  E  poi  preferisco  dormire  in  compagnia  di
qualcuno... qualcuno come te, insomma... un uomo di cui posso fidarmi."
"Aggiudicato, allora!", concluse il professore.
Andarono a letto dopo un'interminabile partita a Monopoli che vide la rovinosa
disfatta di Ludovico, al cui confronto la crisi del '29 era uno scherzo da ragazzi.
Nessuno dei due pareva avere voglia di dormire e così restarono tutti e due,
fianco a fianco, a parlare.



Ludovico non si ricordava di avere parlato così a lungo in passato o meglio di
avere avuto occasioni di dialogo con persone dell'altro sesso. La compagnia di
Nora  era  piacevole  come  quella  di  Elena  Corbelli.  Aveva  da  una  parte  la
gioventù e l'allegria, dall'altra la maturità e la riflessione e lui stava esattamente
nel  mezzo. Due donne contemporaneamente nella sua vita.  Testa o croce?
Destra  o  sinistra?  Bere  o  affogare,  quindi.  Meglio  non  illudersi  troppo,
comunque. La Corbelli era un'avventura, per il momento almeno, e Nora era
praticamente un'ospite che non aveva proposto nulla, né chiesto nulla, né altro.
Nora doveva essersi addormentata, girata su un fianco, l'opposto e Ludovico
non poteva dunque vederla. L'orologio segnava le due e cinque e con un po' di
fatica pure lui si addormentò.
Passarono i giorni e Nora era sempre con lui. Si era messa alla ricerca di un
lavoro ora che aveva perso il suo di cameriera. Il ristorante dove lavorava era
passato di mano e la nuova gestione le aveva semplicemente detto che erano
in esubero di personale e quindi poteva anche andarsene. Il padrone le aveva
fatto  capire che avrebbe fatto  una piccola concessione se anche lei,  a  sua
volta, ne avesse fatta una a lui e così Nora l'aveva mandato al diavolo ed era
uscita dal locale sbattendo la porta e salutando con un sonoro vaffanculo.
Praticamente, la solita vecchia storia che capita a moltissime donne. Ma così
va il mondo.
Da parte sua Ludovico era contento di avere una donna in casa tutta per sé.
Lui  non era un tipo  trascurato,  l'alloggio era  pulito  e  decoroso,  ma il  tocco
quotidiano di  una brava donna di casa si  vede e lascia il  segno. Le stanze
avevano acquistato una luminosità nuova, sembravano quasi pervase da una
nuova energia, da una nuova luce e forse era proprio così.
Quel fine settimana la Corbelli non aveva chiamato e in cuor suo a Ludovico
andava bene così. Nora pareva stare volentieri  a casa sua; era abbastanza
impegnata, voleva trovare un altro lavoro, doveva sbarazzare la casa e mille
altre piccole cosette.
Lui continuava nel suo solito lavoro di insegnante, come sempre.
La Corbelli si rifece viva tre settimane dopo e questa volta lo invitò apertamente
a casa sua. Ludovico non riusciva a capire il comportamento di quella donna;
non avrebbe potuto fare altrettanto  anche la prima volta  che si  erano visti?
Tanto mistero e tanta segretezza... per cosa? I misteri della psiche umana...
Ora erano di nuovo insieme. Lui aveva raccontato a Nora di questa situazione
un po' particolare in cui si era trovato, suo malgrado. Nora aveva capito, anche
se si vedeva che disapprovava. Ma lei non era sua moglie, non era nemmeno
la sua compagna e quindi Ludovico era libero di fare quello che più gli piaceva.
Elena Corbelli era sdraiata, nuda, sul letto. Ludovico non poteva non pensare
che lei aveva un fisico invidiabile, nonostante l'età. Quarantasei anni non sono
molti, al giorno d'oggi, ma comunque non si ha più lo splendore dei venti o dei
trenta.  Evidentemente,  la  Corbelli  sapeva  il  fatto  suo  e  faceva  di  tutto  per
mantenersi  in forma. O, più semplicemente,  era fortunata.  Ora si  trovava lì,
sdraiata  sul  ventre,  e  il  professore  l'accarezzava  dalla  testa  ai  piedi,
letteralmente. Si chinò a baciarla e lei parve apprezzare il gesto. Poi si mise a
massaggiarla, dolcemente e lentamente, con passione e calore.
"Non smettere, ti prego!", fece lei.
"Non ci penso neanche a smettere.", replicò lui, senza staccare la mano dal



corpo di lei.
A  un certo  punto  lei  si  sollevò,  inginocchiandosi.  Lui  la  prese,  sempre  con
dolcezza  e  la  fece  nuovamente  sua.  Frequentandola,  Ludovico  si  rendeva
conto che la Corbelli doveva essere una viziosa, una donna che con il sesso
cercava non soltanto il piacere fine a se stesso, ma anche qualcosa di più. Non
si stupì quando lei lo esortò a prendere la cinghia in mano e picchiarla.
Gli  scarsi risultati  del figlio nella sua materia erano solo un pretesto; ora lui
pensava che la sorte scolastica del figlio non le interessasse più di tanto. Ma
forse non era neanche questo. Lui non era psicologo, ma non era necessario
scomodare  la  psicologia  per  capire  quello  che  stava  a  monte  del
comportamento sessuale di Elena.
Insoddisfazioni personali, forse? Probabile.
"Perché vuoi essere picchiata?", le domandò alla fine.
Lei abbassò lo sguardo, visibilmente imbarazzata; poi disse:
"Non so neanch'io... così... forse per punirmi."
"Punirti... per cosa?"
All'improvviso lei scoppiò a piangere, un vero pianto liberatorio.
"Dai, non fare così."
Lei  continuava  a  piangere  e  sembrava  un  pianto  autentico,  non  solo  un
pretesto per iniziare un gioco.
"Forse è meglio che me ne vada.", disse Ludovico.
"No, ti prego, non andartene, per favore!".
Il tono supplicante di lei aveva avuto un effetto frenante sui suoi desideri erotici,
al punto che Ludovico le disse:
"Penso che per oggi sia molto meglio se ti rivesti e rimandiamo il tutto a un'altra
volta."
La coprì e uscì dalla stanza, lasciandola sola con i suoi singhiozzi, non certo
per insensibilità, anzi, proprio per permetterle di riprendersi da quel momento di
forte depressione. Non si sarebbe sentito a proprio agio se avesse approfittato
di lei in quell'attimo, l'avrebbe considerato quasi uno stupro e lui non voleva
abbassarsi al livello di un animale. Se ne andò senza dire nulla a Elena, era
senz'altro  meglio  così,  qualsiasi  parola  sarebbe  stata  inutile  e  inadeguata;
talvolta  il  silenzio  vale  più  di  mille  parole.  Ci  sono  momenti  in  cui  bisogna
apparire maleducati e insensibili piuttosto che dire qualcosa di sbagliato. 
Tornando a casa, la sua mente pensava al prossimo futuro, a quel suo rapporto
con  due  donne  contemporaneamente,  Nora  ed  Elena,  una  giovane  e  una
matura, una forse poco esperta e una madre di famiglia. Con Nora non era
ancora  successo  niente,  per  il  momento,  ma  inevitabilmente  lui  era
consapevole che nell'arco di poco tempo qualcosa sarebbe capitato. Forse con
la Corbelli era meglio lasciar perdere, lasciarla libera di rifarsi una vita; in fin dei
conti  si  trattava  di  una  bella  donna,  quantomeno  interessante,  e  un  uomo
l'avrebbe sicuramente trovato. Tenere Nora per sé? Farsi  sposare da lei? È
meglio tenere a freno la fantasia, si disse Ludovico, e soprattutto andare piano,
con molta cautela per non fare passi falsi, cazzate avrebbero detto i suoi allievi.
Sì, stare attenti a non fare cazzate, questo è il primo comandamento della vita,
da osservare sempre, comunque e dovunque.
Una volta a casa, Nora lo salutò dicendo:
"Allora, com'è andata con la mammina in calore?"



"È andata...", rispose lui con tono evasivo.
"Ti ho preparato la cena."
"Grazie.", fece Ludovico, con una lievissima esitazione iniziale.
Una donna che vive sotto il tuo tetto, che sa che vai a spassartela con un'altra
donna  e  che  ti  prepara  anche  la  cena;  assurdo,  paradossale!  Comunque
piacevole.  Avrebbe volentieri  lasciato  perdere definitivamente  la Corbelli  per
Nora senza pensarci su più di tanto.
Quella sera, a letto,  Nora disse: "Perché non fai  con me quello che fai  con
quella donna?"
Ludovico si stupì un po' per quell'invito così esplicito. "Non so... Tu lo vorresti?"
"Sì, penso di averne bisogno. Sempre che tu..."
"Sempre che io?"
"Sempre che tu non sia troppo stanco."
"Non sono affatto stanco e adesso te lo dimostro."
E glielo dimostrò.
Per qualche tempo la sua vita continuò così, fino a quando Nora, una sera gli
disse:
"Comincio a essere stufa che frequenti quella donna!"
"Oh oh! Siamo gelose, eh?", fece Ludovico.
"Beh...",  rispose lei,  "devi ammettere anche tu che tra di  noi le cose hanno
preso  una  certa  piega,  ultimamente.  Prima  potevo  anche  tollerare  che  tu
frequentassi quella là, ma ora penso che sia giunto il  momento che la lasci
andare  per  la  sua strada.  E poi  è  più  vecchia di  te.  Sarà  anche una bella
donna, non lo nego, però..."
Lasciò la frase in sospeso.
"Però?", la sollecitò il professore.
"Però...però se tu sei un uomo corretto e responsabile dovresti prendere una
decisione definitiva: o con me o con lei!"
Il suo tono di voce tradiva una certa rabbia repressa. Continuò:
"Sono già quasi quattro mesi che vivo a casa tua. Ti sono molto riconoscente
per quello che hai fatto per me. Allo stesso tempo però non voglio sentirmi...
come dire?, una persona di servizio, una domestica. Insomma, non so se hai
capito quello che voglio dire."
"Penso di intuire quello che mi vuoi dire.", le disse Ludovico. "In effetti, penso
che tu abbia ragione, ma ti  assicuro che nei confronti  di Elena non provo il
benché minimo interesse."
"E allora lasciala perdere! Oppure lei ti fa qualcosa che io non ti so fare?"
"Ma che cazzo stai dicendo?"
Arrabbiata,  Nora  andò a  rifugiarsi  in  camera da letto,  chiudendosi  dentro  a
chiave.
Già, lasciarla perdere! Facile a dirsi! In effetti la Corbelli cominciava a pesargli
un po', anche perché lui veramente non aveva interesse per quella donna, tolti
naturalmente  i  loro  incontri,  esclusivamente  di  natura  sessuale,  senza
coinvolgimenti  sentimentali  di  alcun  genere.  Anzi,  negli  ultimi  tempi  aveva
notato negli occhi di Elena uno sguardo strano, una luce sinistra che non gli era
piaciuta per niente. Una volta, addirittura, lei gli disse: "Se cerchi di scaricarmi,
te ne pentirai."
Lì per lì Ludovico non aveva dato peso a quelle parole; frasi simili si dicono



quasi sempre, a mezza strada tra il serio e il faceto. Poi, una sera tornando a
casa successe l'irreparabile. Entrato in casa, Ludovico non vide Nora, che di
solito lo accoglieva sempre con un bacio e un sorriso.
"Nora!", chiamò Ludovico. Nessuna risposta.
"Nora!", ripeté il professore. Di nuovo nessuna risposta.
Bussò alla porta del bagno, ma nel bagno non c'era nessuno. Poi vide che la
porta della camera da letto era semiaperta e da ciò che si poteva vedere dalla
posizione in cui si trovava, sembrava che ci fosse qualcosa fuori posto. Strano!
Strano, perché Nora teneva sempre tutto in ordine e la porta della camera da
letto  rimaneva sempre chiusa,  normalmente.  Con un po'  di  ansia,  Ludovico
lentamente  si  avvicinò  e  una  volta  aperta  la  porta  lo  spettacolo  che  gli  si
presentò davanti agli occhi fu qualcosa che mai e poi mai avrebbe immaginato
di  vedere.  Il  letto  era sfatto,  in  disordine,  e  sopra  il  letto  c'era Nora,  nuda,
sdraiata sul ventre, con la schiena e le natiche piene di graffi e lividi.
La girò e il viso non era certo in condizioni migliori. Subito temette che fosse
morta, ma poi, ascoltandola bene, si avvide che era solo svenuta. Aveva perso
sangue dal labbro, nettamente spaccato, lividi erano presenti anche sul seno e
abbassando lo sguardo notò che c'erano delle macchie di sangue anche più in
basso, tra le gambe.
Un furioso scampanellio lo risvegliò bruscamente dallo stato di ipnosi in cui era
caduto.
Corse alla porta, erano la portinaia e la vicina di pianerottolo.
"Cos'è  successo,  professore?  Abbiamo  sentito  delle  grida  e  ...",  esordì  la
vicina.
"Venite, per favore, venite subito a vedere!", quasi le trascinò in casa a forza
Ludovico, in preda alla rabbia e alla disperazione.
"Cos'è successo, si può sapere?"
"Chiamo subito un'ambulanza", disse la vicina.
"Professore, si calmi, la prego", invocò la portinaia.
"Come posso calmarmi? Come? Come?"
"Professore,  non  sappiamo  che  cosa  sia  successo  esattamente.",  disse  la
vicina. "Io stavo telefonando a mia sorella, quando ho sentito un rumore come
di mobili o sedie mossi in fretta e furia, come trascinati. Poi ho sentito una voce
di  donna  che  urlava,  bestemmiava  e  la  ragazza  che  urlava  a  sua  volta.
Dapprima non ci ho fatto caso, pensavo che la signorina stesse guardando la
televisione,  anche se a un volume un po'  alto.  Però poi  ho sentito  la porta
aprirsi e ho visto una donna andarsene molto in fretta. Avesse visto come è
scesa per quelle scale! Con la rapidità del fulmine! E poi..."
Nel  frattempo  era  arrivata  l'ambulanza.  Durante  il  tragitto  verso  l'ospedale,
zigzagando nel traffico bestiale della città, mentre le teneva la mano, Ludovico
ripeteva tra sé: "Puttana, lurida vacca schifosa, ti troverò e te la farò pagare! Lo
giuro!"
Lacrime di rabbia e di dolore gli scendevano lungo le guance.
La permanenza in ospedale non fu breve; quella puttana della Corbelli, perché
di  lei  si  trattava,  le  aveva  riservato  davvero  un  bel  trattamento.  Quando
finalmente riuscì a riprendere i sensi, Nora raccontò a Ludovico quello che era
successo: di come quella maledetta fosse andata a casa sua, di come si fosse
incazzata nel non trovarlo, di come si fosse presentata a Nora e infine di come



l'avesse obbligata a spogliarsi, aiutandola e strappandole i vestiti di dosso. E
infine  di  come  avesse  infierito  sul  suo  corpo,  torturandola  in  una  maniera
sadica e selvaggia. Poi Nora aveva ceduto ed era svenuta e si era ritrovata lì, in
quella stanza d'ospedale. Psicologicamente, non era certo in condizioni migliori.
Quell'esperienza l'aveva sconvolta a tal punto che quasi ogni notte si svegliava
urlando, in preda agli incubi e le infermiere accorrevano pronte per iniettarle del
sedativo. 
La  Corbelli  nel  frattempo era sparita;  Ludovico  l'aveva denunciata  o meglio
aveva sporto denuncia contro ignoti, dal momento che solo lui conosceva Elena
Corbelli. Per gli altri era solo "una donna" e quindi, non essendoci prove valide
per  identificare  la  Corbelli  come  responsabile  dell'aggressione,  non  aveva
potuto denunciarla. Per il momento, almeno.
Il tempo cura tutte le ferite, così si dice e con il passare del tempo anche le
ferite di Nora guarirono, sia quelle fisiche sia quelle psicologiche. Era tornata
finalmente a casa, a casa "nostra"  aveva sottolineato Ludovico, cercando di
dare forza all'aggettivo. E Nora aveva gradito molto quella sottolineatura.
Qualche incubo notturno ancora persisteva, ma grazie a qualche medicina e
soprattutto  alle  amorevoli  premure  di  Ludovico,  gli  ultimi  ricordi  di  quel
maledetto pomeriggio cominciavano a sbiadire.
Una  sera  Nora  stava  spulciando  il  giornale  alla  ricerca  di  qualcosa  di
interessante, quando le sfuggì un grido. Ludovico, pronto, le disse: "Che hai?"
"Guarda un po' qui!". E gli porse il giornale.
Non era un articolo vistoso, né titoli  a quattro colonne e nessuna fotografia.
Poche  righe  per  dire  che  una  donna  di  quarantasei  anni,  di  nome  Elena
Corbelli, divorziata e con un figlio, si era gettata sotto un treno alle prime luci
dell'alba.  La  donna  già  in  passato  aveva  sofferto  di  problemi  psicologici,
aumentati dopo il divorzio. Tutto qui.
"Meno male!", fece Ludovico.
"Perché meno male?", gli domandò Nora.
"Perché se l'avessi trovata, l'avrei ammazzata di botte, letteralmente."
"L'avrebbero magari arrestata e..."
"L'avrebbero giudicata inferma o seminferma di mente e l'avrebbero lasciata
libera, sai come funzionano le cose, no?"
Buttò il giornale da una parte, prese delicatamente Nora per un braccio e le
disse: "Dai, andiamo a letto. Dormiamoci su."



PAOLA  E  FRANCESCA

Paola  guardava  fuori  dalla  finestra  e  aspettava.  Osservava  il  traffico  che
animava,  com'era  consuetudine,  la  via  in  cui  abitava,  una via  in  cui  c'era
sempre traffico, a qualsiasi ora del giorno e della notte. Due piani più sotto,
quel  continuo  andirivieni  di  auto  e  persone  altro  non  era,  per  lei,  che  un
sottofondo  al  di  sopra  del  quale  la  sua  mente  era  già  pronta  all'evento
imminente. Non era niente di particolare, ma per lei significava molto.
Paola aveva quarantadue anni, si considerava una bella donna: alta, bionda,
due occhi chiari e luminosi. Sapeva di piacere e questo fatto la inorgogliva non
poco.  Era  divorziata  da  due  anni  dopo  essere  stata  sposata  per  dodici,  lo
"sbaglio più grosso della mia vita" ripeteva sempre. Da quand'era rimasta sola
aveva avuto qualche uomo, nulla di importante a dire il vero, ma a risposarsi
non ci pensava proprio. Aveva giurato a se stessa che non sarebbe mai più
ricaduta  in  quella  "trappola".  Poi,  l'estate  precedente  era  successo  un  fatto
clamoroso e inaspettato, che le aveva cambiato la vita, facendo venire a galla
un  aspetto  della  sua  personalità  che  non  avrebbe  mai  immaginato  di
possedere.  Era  successo  in  vacanza  e  precisamente  sulla  spiaggia.  Si
chiamava Francesca, una brunetta non eccessivamente alta e formosetta, nel
complesso carina. Aveva vent'anni, studiava all'università, facoltà di economia
e  commercio.  Una  ragazza  simpatica  e  disinvolta,  oltre  che  intelligente.
Avevano fatto amicizia. 
Giorno dopo giorno,  l'affiatamento  tra  loro  era  cresciuto  sempre  più,  fino  a
quando una sera, in riva al mare, Francesca l'aveva baciata sulle labbra, un
bacio  profondo  e  appassionato.  Paola  dapprima  aveva  reagito  molto  male,
quasi offesa, schiaffeggiando la ragazza e ingiuriandola.
Non  si  erano  viste  per  due  giorni,  poi  Paola  l'aveva rivista  al  mercato  che
curiosava tra le bancarelle e l'aveva avvicinata per chiederle scusa. Si erano
date appuntamento per la sera e avevano parlato.
Francesca aveva confessato a Paola la sua "debolezza", come lei la chiamava.
Le aveva spiegato di come avesse scoperto da poco di essere attratta dalle
donne e di come proprio lei, Paola, tra tante donne e ragazze la attraesse in
maniera particolare.
Più tardi, su una panchina, Paola teneva la ragazza tra le sue braccia come
potrebbe fare una madre con la figlia che ha qualche problema nel profondo
dell'animo.
Le carezzava dolcemente i capelli mentre Francesca le diceva che non voleva
perderla, poiché pensava di aver trovato in lei l'amica giusta.
Paola apprezzava l'amicizia della ragazza, non in senso sessuale, ma proprio
nel senso più vero del termine. Era anche vero che, in fondo in fondo, provava
un  po'  di  simpatia  nei  confronti  di  Francesca,  un  qualcosa  di  vago  e  di
indefinibile che nel suo inconscio veniva paragonato all'affetto  materno.  Non
aveva mai avuto figli e quella ragazza che il destino le aveva fatto incontrare
incarnava, in una maniera decisamente atipica, la figlia che un tempo aveva
desiderato. Tutto avvenne in un attimo. 



Paola le sollevò la testa, abbandonata sulla sua spalla, le carezzò una guancia
e poi, senza timori o esitazioni, accostò le sue labbra a quelle di Francesca,
avvolgendola  in  un  intimo  e  appassionato  abbraccio.  Francesca  rispose
all'invito di Paola, forse non aspettava altro, forse dopo l'episodio di due sere
prima non si aspettava più niente.
L'ora era abbastanza tarda, non c'era molta gente in giro, anche perché nel
paese si  svolgeva una manifestazione folkloristica a sfondo gastronomico e
gran  parte  dei  villeggianti  estivi  si  era  radunata  là.  Tuttavia,  qualche
occasionale passante c'era e tra essi una coppia di anziani, forse del luogo,
sicuramente conformisti e tradizionalisti, che si misero a gridare: "Guarda che
schifo, quelle due!"
Ma né a Paola né a Francesca importò qualcosa di quel rimprovero.
Decisero di incontrarsi in un luogo un po' più appartato e Paola invitò la ragazza
ad  andare  da  lei  nella  sua  camera  d'albergo,  sempre  meglio  di  niente.  La
stanza non era molto grande, ma comunque era pulita e rilassante. Era una di
quelle camere tipiche dei piccoli alberghi delle località di mare, le cosiddette
"pensioni", come si chiamavano un tempo.
Le due donne stettero un po' a parlare del più e del meno, come sempre capita
tra  donne.  Si  stava  creando  un'intimità  che  stava  diventando  sempre  più
pericolosa  e  Paola  cominciava  a  presentire  quello  che  sarebbe  successo.
Sembrava inevitabile che accadesse e lei ripeteva a se stessa che non avrebbe
permesso che la situazione degenerasse. Il fatto che avesse baciato un'altra
donna  sulle  labbra  non significava nulla,  certamente  non che lei  fosse  una
lesbica. Aveva sempre odiato quel termine. Francesca poteva pure esserlo, ma
lei no di certo. Eppure...
Si  era  sempre  dedicata  al  sesso  con  gioia  ed  entusiasmo,  senza  peraltro
cadere in facili  eccessi,  ma si  trattava pur sempre di  uomini,  non di donne.
Aveva dovuto sposarsi, divorziare e vivere per un po' da single per poi scoprire
che le piacevano le donne?
Caso da psicanalista, senza dubbio! 
E  poi,  inevitabilmente,  accadde.  Fu  senz'altro  un  incontro  coinvolgente.
Francesca  era  giovane,  ma  già  molto  esperta  e  successivamente  dovette
ammettere  con  se  stessa  che  le  era  piaciuto.  Se  lo  disse  la  mattina  dopo
guardandosi  allo  specchio,  spettinata  e  infuriata  senza  ragione  apparente.
Sputò alla sua immagine riflessa, le disse "Fai schifo!", ma l'unico risultato fu
che dovette prendere un asciugamano e pulire lo specchio.
Tutto questo non doveva continuare, non doveva permettersi di cadere così,
per un impulso, un capriccio e non certo del cuore. Le voci circolano in fretta
quando si tratta di cose che devono restare private e lontane dalla malignità dei
cosiddetti  benpensanti,  e  lei  non  voleva  certo  sputtanarsi  per  un  gioco,
un'avventura "particolare".
Cosa doveva fare allora? Non poteva negare l'evidenza dei fatti e cioè che le
era  piaciuto  veramente  fare  l'amore  con  Francesca;  aveva  provato  una
delicatezza e una dolcezza veramente  femminili.  Forse anche lei  soffriva  di
quella "debolezza", come l'aveva chiamata Francesca. Sorrise tra sé, pensando
"Paola e Francesca, guarda com'è strano il caso!".



Per il resto delle vacanze continuarono a vedersi, a volte in pubblico e a volte in
privato.  Fortuna  volle  che  abitassero  vicino,  anche  se  nessuna  delle  due
conosceva l'altra. E in virtù di questo fatto si ripromisero, una volta tornate in
città, di continuare ad incontrarsi.
Ed eccola finalmente spuntare dall'angolo, Francesca. Ogni bacio, ogni carezza
avvenne  solo  dopo  che  la  porta  fu  chiusa.  Paola  si  era  messa  un  nuovo
profumo che la compagna apprezzò molto. Francesca, da parte sua, con il suo
tocco delicato, trasmise a Paola tutta la sua amicizia, gratitudine o, se volete,
amore.
"Sei la persona migliore che abbia mai conosciuto.", disse Francesca.
"Anche tu", bisbigliò Paola ad occhi chiusi.



STORIA  DI  UN  CURRICULUM

Sono nato in un momento imprecisato, non chiedetemi la data; conosco mio
padre, ma non ho madre. Ricordo di aver visto la luce sbucando fuori da una
macchina  per  scrivere...  cosa?  Lo  so,  adesso  si  scrive  col  pensiero,  ma
all'epoca mia non c'erano nemmeno i computer!

Sono conosciuto come CV, ma il mio nome completo è Curriculum Vitae; che
ridete?!  È latino,  ma non sono nato  nell'antica  Roma,  non ho assistito  alla
costruzione  del  Colosseo  né  alla  caduta  dell'Impero  Romano...  ehm...  non
divaghiamo.

Dicevo di mio padre... sì; un bel giorno si sedette alla macchina da scrivere, era
giovane,  bello...  (insomma,  proprio  bello...  diciamo un tipo)  e  pieno di  belle
speranze  (cos'è  che  si  dice  delle  speranze?!  Chi  vive  sperando  muore...
lasciamo perdere). Siccome con le speranze non si campa, come quasi tutti
anche  mio  padre,  dopo la  scuola,  si  mise di  buona lena a  cercare  il  tanto
sospirato e necessario lavoro; ed ecco che nacqui io.

All'inizio ero piccolo, come tutti, ma col passare del tempo sono cresciuto, forse
troppo. E, mentre crescevo, andavo in giro chiuso in una busta, accompagnato
dal  mio prode genitore,  ma più  spesso finivo in  una buca nera e fredda in
compagnia di altri della mia specie. Una volta avevo avuto anche una relazione
con una raccomandata (nel senso di lettera), ma non riuscivamo mai a stare
insieme; era una privilegiata.

Sono stato clonato molte volte e per questo ho avuto molte crisi d'identità, ma
non mi sono mai perso d'animo e ho fatto degnamente la mia parte. Sapeste
quante volte sono finito nei cestini della carta straccia, strappato in mille pezzi,
archiviato in mille cassetti  a prendere polvere...  neanche la più scarsa delle
mummie ha avuto un trattamento simile; prima o poi vengono tutte scoperte. E
io invece no, a marcire e ad ammuffire e mi sembrava di essere quelle bottiglie
abbandonate nel mare o in mezzo a qualche strada fuori mano.

Passano  gli  anni,  lunghi  come code di  auto  in  autostrade  d'agosto  e io  mi
moltiplico a dismisura; divento digitale, sono fatto di bit  e di byte (ma "fatto"
proprio in quel senso lì) e ingrasso. Ingrasso di esperienze, corsi e ricorsi e di
nuovo  esperienze  e  poi  ancora  corsi,  in  una  ricorsiva  corsa  che  dovrebbe
portare mio padre a sistemarsi una volta per tutte. Ma invano, e io continuo a
scompormi in fotocopie di  odioso oblio che continuano a girare dappertutto,
come trottole impazzite.

Sto invecchiando, e anche mio padre, e sto cominciando a informarmi se esiste
una casa di riposo per vecchi curriculum (o curricula); la declinazione non è
importante,  è importante ciò che sono e ciò che rappresento.  Mi adeguo ai



tempi, divento europeo, ma sono quasi estromesso dal campionato del lavoro e
allora mi riciclo e divento una pagina web, il top del nuovo millennio e mi sento
molto  "social",  perché  chiunque,  ovunque  e  in  qualunque  momento  può
leggermi  e  aiutare  così  il  mio  povero  padre  che  si  sente  così  inutile  e
inutilizzato.

È dura per noi CV, col tempo ho scoperto che molti altri si chiamano come me,
ma non importa: un figlio deve stare vicino al proprio padre e io lo farò, perché,
in fin dei conti, sono parte di lui e la nostra simbiosi sarà eterna, oltre i confini di
questa esistenza, in modi e forme che nessuno può minimamente immaginare. 

Ora devo andare, è stato un piacere parlare con voi; chissà che, prima o poi, ci
si incontri da qualche parte. Ciao!



IL  SOGNO  INFRANTO

Lo  schermo  del  computer  brillava  nella  penombra  della  stanza.  La
ragazza guardava avidamente lo schermo, su cui scorrevano immagini di
posti belli e lontani, di un paese chiamato Italia, uno stivale circondato dal
mare  su  tre  lati.  Un luogo meraviglioso,  caldo  e  affascinante,  così  le
avevano sempre detto,  una nazione in  cui  c'erano molte  possibilità  di
lavoro e carriera per ragazze belle e desiderose di andarsene, di lasciare
quelle  cittadine  fredde  e  inospitali.  Dove viveva lei  non c'erano  molte
speranze; la vita si trascinava lenta, sempre uguale, giorno dopo giorno,
una spirale perpetua di oblio e rassegnazione.

Con le sue amiche, parlava spesso dell'Italia, delle sue grandi possibilità,
delle  opportunità  di  far  carriera  in  televisione;  gliel'avevano  detto,
qualcuno riusciva a vedere i canali televisivi italiani dal satellite e aveva
visto che è molto facile guadagnare tanti soldi con poco sforzo. Davvero
fortunati gli italiani, pensava la ragazza. 

Giorno dopo giorno, di ritorno dal suo noiosissimo lavoro di cassiera al
supermercato,  dove  vedeva  sempre  le  stesse  facce  che  compravano
sempre le stesse cose, cresceva dentro di lei la voglia di scappare. No,
non era semplicemente voglia; era qualcosa di indefinito e indefinibile, un
malessere profondo che, a volte, non la faceva dormire. E allora, ecco
che  accendeva  il  computer,  faticosamente  acquistato  dopo  mesi  di
risparmi, e cominciava a sognare.

Belle  quelle città...  Roma,  la capitale,  con i  suoi  ricordi  di  un passato
glorioso; Firenze, città d'arte; Milano, dove forse avrebbe potuto cercare
fortuna e lavorare anche lei in televisione o, perché no, nella moda. Non
sapeva una parola d'italiano, solo un po' d'inglese imparato a scuola...
chissà se sarebbe andato bene lo stesso...

E, inaspettatamente, un giorno, un'amica le parlò. 

Le  disse  che aveva conosciuto  un  tale  che,  grazie  ad  amici  influenti,
poteva procurare a chi lo volesse un biglietto per l'Italia. Gli occhi della
ragazza si accesero di una luce intensa e bramosa; quel nome per lei
sembrava  il  paradiso,  il  riscatto  di  una  vita  vuota  e  insoddisfatta,  sei
lettere di felicità. 

Nei  suoi  sogni  di  ragazza  nulla  poteva  essere  meglio;  non  si  poteva
sprecare una simile occasione e quindi volle essere presentata al tale. Il
biglietto per l'Italia, per il paradiso, costava parecchio, molto più di quanto



lei si aspettasse; attinse dai suoi risparmi, fece le valigie, salutò con gli
occhi lucidi la famiglia e salì sull'autobus con destinazione il Mediterraneo.
Il viaggio fu lungo, triste e silenzioso, tra paesi indifferenti e autostrade
concitate. Alla fine raggiunsero la meta; fu alloggiata, insieme con altre
ragazze, in una specie di capannone, in un posto isolato e privo di ogni
comodità. Non proprio come si aspettava: certo, non pensava di finire in
una reggia, non era così ingenua, ma quella sistemazione le sembrava
alquanto strana.

A  lei  e  alle  altre  ragazze furono portati  dei  vestiti,  fu  loro  ordinato  di
cambiarsi e di truccarsi, perché dovevano essere portate al lavoro; non
furono loro dati  altri  dettagli.  E fu così che si  ritrovò con altre disilluse
sventurate lungo un viale, in una fredda notte invernale, con la nebbia che
l'avvolgeva come un triste mantello di disperazione e di sconforto. I fari
delle  auto,  occhi  brillanti  nel  buio,  sembravano  luci  di  una  blasfema
processione, ma senza santi a cui chiedere aiuto. Nel chiuso delle auto,
avvolta dall'oscurità, la ragazza si piegava a capricci e bizzarre richieste
e,  mentre  il  suo  corpo  veniva  profanato,  la  sua  anima si  riempiva  di
amarezza, di dolore e di pianto.

Più  volte  tentò  di  scappare,  tutte  le  volte  venne  riacciuffata;  essere
violentata, presa a cinghiate e, talvolta, lasciata nuda al freddo era la sua
punizione. Finché un giorno, una bella mattina di sole, presa dalla rabbia,
accecata  dall'odio,  incarognita  dalle  umiliazioni,  dopo  aver  incassato
l'ultimo schiaffo, prese un coltello che qualcuno aveva lasciato incustodito
e  lo  piantò  nella  schiena  del  suo  aguzzino.  Le  urla  dell'uomo  fecero
accorrere i  suoi  compari  e alla  ragazza non restò altro  che scappare,
correre  più  veloce  del  vento,  senza  meta,  senza  voltarsi  indietro  né
guardarsi intorno.

La fatica e la stanchezza cominciavano a farsi sentire, dietro di sé sentiva
i passi affrettati degli inseguitori farsi sempre più vicini... a un certo punto
inciampò  e  cadde,  sentì  mani  che  la  bloccavano,  urla  tutt'intorno,
qualcuno le diede un pugno nello stomaco. Crollò a terra con la testa che
girava, un forte senso di nausea e vomitò la sua disperazione. Mani forti
come tenaglie le serrarono la gola, sempre più forte; la ragazza scalciava
disperata, ma la forza del branco era impossibile da arginare.

Lei  sentiva che la  vita  stava per  lasciarla;  maledisse con tutta  la  sua
anima quegli uomini, i suoi sogni, la sua stupidità, la sua ingenuità, i falsi
messaggi  dei  media,  tutto  quanto  le  passasse  per  la  mente,  ormai
offuscata,  in  quel  momento.  In  lontananza,  suoni  simili  a  sirene
rompevano il  silenzio. Il  gruppo si dissolse, ma ormai era troppo tardi.
L'ultima cosa che i suoi occhi videro fu il sole, quel sole tanto sognato,
tanto desiderato, che continuava a risplendere su un corpo ormai senza



vita,  facendo nascere  da  un'ultima lacrima un  luminoso arcobaleno di
speranza.



DOMANI  È  UN  ALTRO  VIAGGIO

Ho sempre amato il treno, fin da bambino. Mi ha sempre emozionato il cavallo
d'acciaio, con la sua maestosità, con il suo sfrecciare lungo la costa di un posto
di mare, con i suoi fari e il fischio possente che annunciano lo sbucare da una
galleria  o  con  il  suo  incedere  regale,  da  gran  nobildonna,  all'ingresso  in
stazione. Quando posso, e anche quando devo, scelgo sempre il treno; che il
viaggio sia breve o lungo non importa, non riesco a frenare la mia emozione da
fanciullino di pascoliana memoria e via... l'avventura ha inizio.

Ho viaggiato, non molto tempo fa, in una vettura a scompartimenti, sei posti
che,  nel  corso  della  loro  vita,  hanno  visto  un  vario  e  vasto  campionario  di
umanità, accaldata, infreddolita, allegra, triste, chi di ritorno a casa e chi in fuga
da casa, forse per cercare maggior fortuna... chissà. Scorre il paesaggio dietro
il finestrino, dapprima lento, poi sempre più veloce, ma non riesco e, anche
volendo,  non  posso  sfuggire  ai  miei  pensieri,  al  tarlo  dei  miei  rimorsi  e
rimpianti... purtroppo non posso gettarli in un cestino prima di partire.

Fortuna che la mia prima compagna di viaggio mi distrae attaccando discorso e
sarà  una  presenza costante,  ma non  scostante,  fino  all'arrivo.  È  incredibile
come si  possa sapere tanto di  una persona durante un viaggio,  quel  tanto,
ovviamente, che ti viene detto. E così so della sua famiglia, dei figli, del nuovo
marito,  della  sua  passione  per  la  medicina  alternativa.  Intanto,  si  cambia
regione, sale altra gente, una coppia di anziani, che faccio fatica a capire per
via di  un italiano dialettizzato,  si  unisce al  coro;  e  poi  lei,  una ragazza che
dapprima pensa di aver sbagliato scompartimento, poi riesce a rendersi conto
che quello è proprio il suo posto. Ogni tanto mi sorride, cosa vorrà dire?

Probabilmente le sono simpatico, se scendesse alla mia fermata potrei anche
provare a offrirle un caffè... peccato che prosegua e che questo mostro ferrato
e insensibile non abbia un briciolo di pietà nel permettere a due persone di
socializzare un po' di più. Ma probabilmente torna a casa o va a trovare il suo
ragazzo e per natura io non sono curioso.

Nel frattempo il paesaggio è cambiato più e più volte; la collina e le pianure di
casa mia sono diventate un mare placido e scintillante e qua e là qualcuno
cerca  di  godersi  gli  ultimi  sprazzi  dell'estate  morente,  prima  che  l'inverno
congeli  tutto  in una morsa di  oblio  e attesa.  Ma anche il  mare se ne va e
torniamo in pianura; in lontananza scorgo le montagne, casa mia è già lontana
e sembra quasi un pallido ricordo. Ma il treno, inesorabile, piega nuovamente
verso il mare, la mia destinazione è quasi vicina, devo prepararmi e salutare
chi, per un po', ha fatto parte della mia vita.

La ragazza mi sorride un'ultima volta, folla in stazione, ma non c'è nessuno ad
attendermi.  Prendo  il  mio  bagaglio  e  i  miei  pensieri,  mi  avvio  mestamente
all'uscita... domani è un altro viaggio.



RICORDI  DI  BAMBINO

Da bambino volevo fare il tranviere o, come si dovrebbe dire oggi, manovratore.

Già, perché ho sempre avuto una passione quasi maniacale per il  trasporto
elettrico;  non  per  niente  l’alternativa  al  tranviere/manovratore  sarebbe  stata
quella  di  macchinista.  Nei  sogni  di  bambino  mi  vedevo  alla  guida  di  uno
sferragliante tram verde (tali erano quando ero piccolo) per le vie di Torino, con
l’ansia sempre in agguato che si staccasse l’asta che alimentava il motore del
tram (le vetture con il pantografo non c’erano, almeno qui all’ombra della Mole).
Bei ricordi davvero: c’era persino il bigliettaio, seduto sul suo trono, fiero del
suo ruolo di  moderno Cerbero, sicuro oltre ogni  limite  che tutti  pagassero il
biglietto (e ti credo, si doveva passare tutti da lì!). Con il blocchetto di piccoli
tagliandi rettangolari, mi pare di colore giallo, viaggiava avanti e indietro, da un
capolinea all’altro.

Ma era il manovratore che catturava la mia attenzione: le mani impegnate nella
guida, la sinistra per accelerare e decelerare, la destra impegnata con il freno e
i piedi pronti  a suonare il campanello per avvisare un pedone distratto o un
automobilista imprudente. E poi… il mistero dei misteri: come facevano a far
scattare gli scambi? Quale magia si celava dietro quel rumore che spostava le
rotaie e permetteva così al tram di percorrere la strada giusta? La magia un
giorno ebbe la sua spiegazione, ma il fascino dello scambio rimase inalterato.

Ne ho fatti di giri in tram... alla guida con il pensiero e come passeggero nella
realtà.  E posso dire che nulla al  mondo come il  trasporto  pubblico può farti
capire quanto sia varia e stravagante l’umanità. Comodi i macchinisti dei treni,
chiusi nell’abitacolo della loro motrice, ma il personale dei trasporti locali, tram,
autobus, filobus (altro dolce e mai dimenticato amarcord...)?

Eh già! Noi facciamo presto a parlare, ma quando scende la sera e soprattutto
scende la nebbia, d’inverno, con la visibilità ridotta e la voglia matta di essere
presto a casa, al caldo, seduti a tavola o sprofondati sul divano o nel letto, a
quanti di voi sarà capitato di pensare a chi a casa non è perché lavora? Nei
miei  sogni  di  bambino  pensavo  spesso  anche  a  questo...  solo  alla  guida
quando  avresti  voluto  magari  essere  altrove,  pensando  forse  alla  famiglia
riunita attorno all’albero di  Natale,  o forse d’estate,  mentre la maggior parte
della gente si diverte sulle spiagge...  tu lì,  a guidare una vettura semivuota,
passando tra vie piene di saracinesche abbassate per le ferie. Sarà forse per
questi pensieri che ogni tanto qualcuno salta una fermata prenotata? Chissà...

E la preoccupazione dove la mettiamo? Già, come dicevo poco fa sui mezzi
pubblici  sale  di  tutto,  come passeggero me ne rendo ben conto.  E anche i
conducenti degli autobus e i manovratori dei tram se ne rendono conto; vi è mai
capitato, cari lettori, di essere su un mezzo pubblico di sera, magari verso tardi,
diciamo… mezzanotte, gli ultimi giri, le ultime corse? Ebbene, c’è veramente di



tutto!  Senza scendere in dettagli  forse un po’ sconvenienti,  quanto rischiano
queste persone la sera? Ogni sera. Sì,  nell’eventualità,  auguriamoci sempre
remota,  di  un  pericolo  c’è  il  collegamento  radio  con  la  centrale,  questo  sì;
comunque  fa  tutto  parte  del  lavoro  e  ci  lamentiamo  spesso  noi  che  siamo
comodi nei nostri uffici, davanti a un monitor del computer e spesso non siamo
contenti. E invece dovremmo esserlo.

Intanto, tra una divagazione e l’altra, tra un ricordo e l’altro, il tempo è passato e
io, ahimè, non sono più un bambino, prova ne siano alcuni capelli bianchi e la
difficoltà a vedere da vicino... e anche molti cambiamenti avvenuti, non solo nei
trasporti cittadini.

Ora quello che si vede dal finestrino accanto al quale sono seduto non è più il
panorama delle vie di Torino, la grande macchia verde del Valentino, l’elegante
fila di portici del centro, la collina che accompagna i passeggeri in corso Unità
d’Italia...  no. È una caverna buia e silenziosa, un antro nero che toglie ogni
magia  al  viaggio,  breve  o  lungo  che  sia,  magia  sacrificata  sull’altare  della
velocità, della rapidità di collegamento da un punto a un altro della città.

È la metropolitana che inghiotte i ricordi, che non lascia il tempo per riflettere,
per pensare, per sognare. Non fraintendetemi, non sono contro di essa, anzi!
era  ora  che  Torino  l’avesse.  Ma,  a  differenza  di  altre  città,  c’è  qualcosa  o
meglio qualcuno che manca all’appello: chi, direte voi? Ma lui! Il manovratore...
il conducente, il capo… insomma, chiamatelo come volete, ma alla fin fine è
sempre lui. Lui che apre le porte, che aspetta che tutti siano saliti o scesi, lui a
cui  è possibile chiedere informazioni...  semplicemente  una figura storica del
trasporto pubblico.

E ora? In nome del progresso ci lasceremo guidare da un treno senz’anima,
guidato da un computer e, anche se all’altro capo c’è qualcuno che controlla il
computer che a sua volta controlla la metro… beh, non sarà mai la stessa cosa
e i bambini di adesso non potranno sognare come ho sognato io.



ANIME  NEL  VENTO

Era  da  tempo  che  desideravo  farlo.  Era  come  un  ritorno  al  passato,  uno
scavare nei ricordi. 

Sono  sempre  stato  un  po’  nostalgico,  amante  dei  cari  vecchi  tempi  andati,
quando,  con  la  spavalderia  e  la  tracotanza  della  gioventù,  si  ha  quasi
l’impressione di  avere  il  mondo  sotto  controllo.  Tornare  nei  luoghi  dove da
ragazzo andavo in vacanza mi dava un senso di estrema leggerezza, come se
una mano fatata avesse sollevato la polvere vecchia di anni, scoprendo cose,
suoni, profumi, attimi di vita che parevano persi per sempre. 

Non me lo ricordavo così bello il paese, così vivo e anche se la giornata non
era delle migliori (grosse nuvole nere stavano arrivando dal mare aperto) io mi
sentivo bene e in pace con me stesso e con il mondo. Forse era merito suo, di
quella splendida creatura che avevo al fianco, che stava seduta lì accanto a
me, la testa sulla mia spalla, entrambi con lo sguardo perso verso il grande e
immenso  orizzonte  blu,  anzi  grigio,  visto  il  tempo  inclemente  che  stava
avanzando. 

Conoscerla era stato per me come rinascere, risorgere dalle ceneri di uomo
distrutto dal freddo scorrere della vita moderna, una povera e patetica fenice
del nuovo millennio. L’inizio non era stato promettente, errori e incomprensioni
sembravano aver rotto quella sottile alchimia che si era instaurata tra noi, ma
poi,  una volta  chiarito tutto,  il  resto era venuto da sé.  Da quel  momento le
nostre vite, dapprima incerte come foglie d’autunno che rischiano ogni istante
di staccarsi dal ramo al minimo soffio di vento, si erano stabilizzate, avevano
messo radici e innaffiate di fiducia e di rispetto reciproci erano cresciute e si
erano irrobustite in una maniera fino a poco prima inimmaginabile. La forza che
mi davano i suoi occhi, belli e profondi come quel mare che avevamo davanti,
era  una  corrente  irresistibile,  non  era  possibile  sfuggirle,  né  lo  si  sarebbe
voluto. Si stava alzando il vento, non era freddo, ma la sentivo stringersi un po’
di più a me e io ricambiavo la sua stretta come se temessi di perderla, come
avevo perso altre, tanto tempo prima, quasi in un’altra vita. 

Il tempo pareva essersi fermato, non c’erano più passato, presente e futuro,
c’era solo quel magico attimo che cercavo di mantenere il più a lungo possibile.
Improvvisamente mi era venuto in mente il secondo movimento dell’Inverno di
Vivaldi; quel violino che può farti  gioire come sprofondare nella disperazione
era la mia anima, ma era anche la sua anima e ascoltandolo insieme per la
prima  volta  ci  rendemmo  conto  che  provavamo  le  stesse  sensazioni,  che
avremmo dovuto fare insieme il resto della strada. Non eravamo che due anime
nel vento. Dietro di noi il fischio del treno ci fece sobbalzare. 

“Aspetto  un  bambino!”.  La  frase  mi  colpì  come  una  frustata  e  quasi  a
sottolineare la tensione emotiva di quell’istante, in lontananza un tuono si mise



a scuotere l’aria. A poco a poco la gente intorno a noi se ne andava per cercare
riparo dal temporale che molto probabilmente a breve si  sarebbe scatenato.
Tutto il  mio essere era scosso da una strana corrente, come se mi trovassi
collegato a un’immensa pila che scaricasse attraverso me la sua elettricità. Non
so se per il  temporale  o per la  notizia  della nuova vita  che stava fiorendo,
comunque era una sensazione fantastica e quasi mi pareva di essere leggero,
di  fluttuare  nell’aria,  senza peso,  senza più  quell’oppressione che mi  aveva
accompagnato per tanto tempo. Ero incapace di  muovere un solo muscolo,
avrei voluto dire un sacco di cose, ma le parole non volevano saperne di uscire.
Alla fine un “grazie” che era poco più di un rantolo uscì dalle mie labbra e se la
felicità  fosse  qualcosa  di  tangibile  io  in  quel  preciso  istante  mi  ci  sarei
avvinghiato con tutte le mie forze. 

Guardando in alto vedevo le nuvole farsi sempre più cupe e minacciose, il cielo
era diventato una cappa nera e opprimente che incombeva su di me e tutto ad
un  tratto  mi  sentii  perso  e  smarrito,  inerme  sotto  il  pericolo  plumbeo  che
cercava di  schiacciarmi.  “Credo sia meglio tornare a casa”,  le dissi.  La sua
risposta fu disarmante: “Non c’è alcun pericolo, nulla può farci male qui”. La
guardai  e  vidi  i  suoi  occhi  meravigliosi  brillare  e  rassicurarmi,  e  capii  che
effettivamente non c’era motivo di aver paura. Intanto iniziavano a cadere le
prime  gocce.  Intorno  a  noi  non  era  rimasto  praticamente  nessuno,  fatta
eccezione per un gatto che poco più in là ci guardava muovendo leggermente
la coda. 

L’incongruenza  di  quella  presenza  felina  mi  aveva  distratto  e  non  mi  ero
accorto  che le prime gocce si  erano trasformate in una pioggia compatta  e
insistente. La pioggia mi bagnava ormai i capelli e il volto e l’acqua scendeva
sulle mie guance come lacrime, dopo tanto tempo, di gioia. Stranamente, il suo
volto era sereno e sorridente e su di lei l’acqua evaporava subito, quasi non
fosse mai caduta. Uno squillo insistente nei pressi, come di un telefono o di un
allarme, mi infastidì  non poco,  anche perché non riuscivo a capire da dove
provenisse. A un certo punto tutto intorno a me si fece confuso, mi sembrava di
svenire,  credevo  di  stare  male… mi  svegliai!  La  sveglia  mi  ricordava i  miei
doveri quotidiani. Le mie guance e il cuscino erano umidi di lacrime… era stato
solo un bellissimo e amarissimo sogno.



Copyright © 2015
Roberto Felletti

Tutti i diritti riservati


	PREFAZIONE
	GOCCE
	LO SCAMBIO
	LA CASA IN RIVA AL MARE
	IL PROFESSORE
	PAOLA E FRANCESCA
	STORIA DI UN CURRICULUM
	IL SOGNO INFRANTO
	DOMANI È UN ALTRO VIAGGIO
	RICORDI DI BAMBINO
	ANIME NEL VENTO

