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Gennarino cammina su e giù sul marciapiede, 
rannicchiandosi nella giaccuzza striminzita. 
Continua a parlare da solo. Parole tronche, frasi 

smozzicate biascicate a mezza voce. Ogni tanto gesticola 
agitato e punta il dito verso qualcun altro che non c’è. 
Va su e giù sul marciapiede, davanti alla porta a vetri del 

bar e a ogni passaggio sbircia ansioso nel locale vuoto. 
“Bar Rosa” si trova in un vicolo stretto e buio, su cui 

danno i finestroni del foyer del Teatro Puccini. Chi lo guarda 
da lassù vede lo scorcio di un pavimento a grandi piastrelle 
nere e bianche, un bianco ormai ingrigito e consunto, ma 
ostinatamente ancora tirato a lucido. 
Chi guarda da lassù, se spinge più in fondo lo sguardo, 

riesce a scorgere la base di un bancone di legno annerito dal 
tempo e il piede in ferro battuto di tre tavolinetti rotondi, 
sulla parete di fronte. Attorno a ogni tavolino dal triplice 
piede nero e dal piano di vecchio marmo grigio spennellato 
di verde, stanno snelle poltroncine di ferro con la seduta 
ricoperta di un piccolo cuscino di velluto, che non sai più di 
che colore mai sia stato. 
L’insegna, ben discosta dalla facciata per poter essere 

visibile dalla strada principale, oscilla e sbatte con acuto 
rumor di lamiera a ogni soffio di vento, a dispetto dei grossi 
sostegni di ferro che l’arginano al muro. 
Le parole “Caffè Rosa” sono disegnate da un filo di fumo 

azzurro che s’alza da una tazzina rosa e col suo tinnire nel 
vento pare un campanello insistente che inviti ad entrare. 
Gennarino continua a camminare agitato, parlando 

continuamente e chiudendosi nella giacchetta. Di tanto in 
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tanto spinge in fuori un braccio e, con l’altro ruotante 
davanti a sé, segnala alle rare auto che passano un parcheggio 
che non c’è. 
Una volta Gennarino faceva il parcheggiatore. Aveva un 

posto fisso di parcheggiatore abusivo. 
Un secolo fa. 
Non gli andava neanche male, lì al centro, vicino alla 

Piazza del Comune. I vigili lo conoscevano e, data anche la 
professionalità e la serietà con cui faceva il suo lavoro, lo 
lasciavano campare. 
Poi, una sera, mentre guardava coscienziosamente le auto 

che gli erano state lasciate in custodia dagli spettatori che si 
erano recati a teatro, un gruppo di malintenzionati si era 
avvicinato a una Mercedes grigio metallizzato, un modello 
accessoriatissimo, appena uscito in produzione. 
Gennarino li vide arrivare. E arrivò pure lui, senza parere, 

accanto all’auto. 
“Guagliò, che vulite fa?” 
“Sparisci. Nun so affari tuoi.” 
“Sò affari mei. Io ‘e gguardo, stì machine.” 
“E tu nun ‘e gguardà…” 
“Iatevenne.” 
“Vattenne tu.” 
“Mò chiammo ggente…” 
“E ddai…famme vedè…” 
Si voltò uno grande e grosso che pareva il capo, mentre, 

incuranti, altri due, chini davanti allo sportello, armeggiavano 
con piccoli strumenti intorno alla serratura. 
Gennarino si avventò contro di loro. 
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Poi si svegliò all’Ospedale. 
Si svegliò per modo di dire. Il manrovescio che lo aveva 

colpito lo aveva mandato a sbattere violentemente contro la 
colonnina di cemento che delimitava il parcheggio. 
La commozione cerebrale si era trasformata in ictus. Era 

stato oltre un mese privo di conoscenza, incamminato per 
quella via che conduce di là da questa vita, dove ci cono 
alberi verdi sotto cui riposare e fonti argentine a cui 
dissetarsi. Gratis. 
Ma poi si era risvegliato. E non era più lui. Forse perché 

una parte di lui era rimasta a riposare sotto un albero di 
quella via, Gennarino non sapeva più tanto bene chi fosse. 
Aveva grossi buchi nella memoria del suo tempo passato. 
Non riusciva a percepire correttamente ciò che gli stava 
intorno. Non sapeva articolare correttamente le parole. 
Era come se vivesse da un’altra parte, mentre si muoveva 

qui, nel mondo di tutti i giorni della sua vita, il mondo dove 
vivevano quelli con cui aveva condiviso gli affanni 
quotidiani, le rare feste, le bevute attorno a una pizza la 
domenica sera. 
Adesso pareva che nessuno lo capisse più quando parlava. 
Lo ascoltavano con palese sopportazione, ma più spesso 

non lo sopportavano e lo mandavano volentieri al diavolo. A 
volte gli facevano il verso e lo deridevano, lasciandolo ancor 
più confuso e spaesato. I suoi amici di ieri. 
Fu sfrattato dal basso dove da sempre viveva, solo e 

contento, perché non poteva ormai pagare il pigione. E 
cominciò la sua vita randagia. 
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Passava le giornate, rigido o caldo che fosse, sugli scalini 
della Chiesa dell’Incoronata. Là raggranellava qualche 
elemosina e, quando il Parroco lo vedeva, pure un piatto di 
pasta, buttatogli davanti con mala grazia da una perpetua 
ostile e segaligna che gli intimava di andarsene a mangiarselo 
da qualche altra parte, brontolando astiosa che non venisse 
sempre lì davanti a mendicare. Che quel suo aspetto 
disgraziato disturbava chi veniva alle funzioni. 
Anzi, quando era lei ad accorgersi per prima della sua 

presenza, lo mandava via urlando, senza tener conto del 
tempo che faceva e delle condizioni fisiche in cui il vecchio 
si trovava. 
La sera si arrangiava dovunque ci fossero portici o tettoie 

ragionevolmente sporgenti. Ce n’era una folla, la notte, di 
senza tetto come lui, che si avvolgeva in giornali e cartoni se 
faceva freddo o si sdraiava felice e sbracata al chiarore delle 
stelle, nelle notti d’estate. 
Andando in giro una sera d’inverno, in cerca di riparo, era 

capitato davanti al “Caffè Rosa”. 
Quell’insegna, le piastrelle del pavimento, la luce rosa che 

veniva irradiata all’esterno dalle ampie vetrate dell’ingresso, 
gli ricordavano qualcosa. Non sapeva. Ma sentiva l’impulso 
di entrare. Come fosse una consuetudine. Un’azione 
normale. Un atto ricorrente. 
Pioveva un’acquolina fitta e gelida che penetrava 

puntigliosamente nelle trame dei vestiti e arrivava fredda a 
pungere la pelle con mille aghi che si allargavano bagnandola 
tutta. 
Quella luce sapeva di caldo e di accogliente. Di casa. 
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Gennarino entrò. 
Poggiò sul banco una moneta e sillabò: 
“U… u… cafè…” 
Rosa si mosse dal fondo del locale. Lenta, greve. I capelli 

legati dietro la nuca in una lunga coda pesante non erano più 
stati tinti da tempo. La grossa massa di capelli spessi era del 
color del can che fugge, rosso-marrone-grigio; e la testa 
appariva via via più bianca man mano che dalla nuca i capelli 
procedevano su, sulle tempie, fin sulla fronte. 
Il viso stanco, dall’espressione assente e come rassegnata, 

doveva essere stato bello, di quella breve bellezza aggressiva 
e folgorante delle donne del popolo. 
Andò alla macchina e riempì il misurino del caffè. Lo infilò 

al suo posto. La macchina sbuffò come un treno a vapore e 
l’espresso cominciò a colare profumato e schiumoso nella 
spessa tazzina rosa. 
Lo spinse con garbo verso Gennarino. E allora lo guardò. 
“Gennarì… fece, esitante. Sì tu…?” 
“Sissignora, Gennarino mi chiamo….” Bofonchiò 

Gennarino, stupito di essere riconosciuto. 
“Ma comme… Non t’ arrecuordi…?” 
Gennarino la guardò con occhi persi. Di cosa si doveva 

ricordare?  
Rosa sospirò dolorosamente. Aveva sentito dell’incidente, 

tanto tempo fa. Ma non aveva mai saputo quali ne erano 
state le conseguenze. 
“Tieniti i soldi. Offro io. Allora, Gennarì,- proseguì 

accorata - Che fai mò? Dove stai di casa?” 
“No… nun tengo casa…” 
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“ E addò duormi?” 
Ancora uno sguardo smarrito, volto tutt’ intorno come alla 

ricerca del luogo dove la notte andava a dormire. 
Non rispose. 
“Siediti, Gennarì, và…Riscaldati qua dentro. Mò ti do pure 

‘na pastarella o ‘na pizzetta… Che vuò?” 
Gli occhi di Gennarino brillarono: 
“Tutt... e… doie…” 
Rosa sospirò. Lo guidò a un tavolo. Lo fece sedere. Scaldò 

due pizzette e gliele portò. Poi gli portò una pasta e un 
bicchiere di latte caldo. 
Quella sera Gennarino rimase a dormire in fondo al locale, 

di lato alla scala che portava su, alle due stanze che Rosa 
abitava con suo figlio. 
Un angolino protetto, tra il deposito e il bagno, con una 

vecchia trapunta che sapeva di chiuso sotto il corpo e una 
coperta scolorita addosso. Finalmente Gennaro era tornato a 
dormire al coperto. 
 
Rosa ha un figlio. Non ha mai avuto un marito. Né un 

padre. È forestiera. Quando era piccola, viveva proprio in 
fondo all’Italia, all’estrema punta dello stivale, in un paese 
piccolo, di povera gente, pescatori e artigiani. 
Lei abitava insieme a sua madre in una vecchia masseria 

abbandonata, fuori dell’abitato. Davanti aveva una spiaggia 
infinita, in cui, poco discosti dal mare, dove cominciava la 
sabbia che scendeva dolce verso la riva bagnata dalle onde 
fruscianti, crescevano cespugli spinosi di cardi dai fiori lilla e 
viola e lunghe canne, docili ai soffi potenti del vento di mare, 
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in cui le piaceva nascondersi quando voleva star sola. Dietro, 
si ergeva la roccia nera su cui si abbarbicavano lecci e pini e 
edere urticanti, a dare sollievo durante le impietose calure 
estive. Spesso i gabbiani si riunivano a gracidare sul tetto 
fatiscente della masseria e lei, rannicchiata sul letto si 
divertiva a immaginare quello che si raccontavano con la 
loro voce gutturale. Parlavano di luoghi lontani, spiagge 
pulite, paesi splendenti dove tutti erano felici e contenti, 
anche la gente, perché tutti avevano case vere e amici e 
parenti… 
Madre e figlia, per campare, si adattavano a ogni tipo di 

lavoro. Andare a fare le serve in qualche casa del paese era 
difficile, perché non c’ era chi potesse permettersi questo 
lusso, se non per brevissimi periodi e in occasioni 
eccezionali, come una malattia o un parto, quando non 
c’erano parenti disponibili a dare una mano. 
Per cui si adattavano a fare di tutto, contadine a giornata, 

raccoglitrici, venditrici di pesce porta a porta, sguattere nelle 
trattorie durante l’estate. 
Fu in una trattoria che Rosa incontrò il suo destino, nella 

persona di un pizzaiolo forestiero, che prese in mano la sua 
vita come un pallone e la lanciò lontano. 
Peppino, si chiamava. Alto, il ciuffo biondo sempre 

danzante sugli occhi azzurri come l’estrema striscia del mare, 
laggiù, sulla linea dell’orizzonte. Ben piantato. Se lo vestivi in 
giacca e cravatta, poteva sembrare un signore. 
Faceva il cuoco-pizzaiolo nella miglior trattoria del paese, 

quella coi tavolini che arrivavano fin sulla spiaggia, 
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appoggiati su una base di tavolacce di legno e protetti dal 
sole da un pesante tendone di canapa. 
La mattina la passava sbracato al sole, sulla rena calda, a 

guardare tra le palpebre socchiuse le ragazze che prendevano 
l’abbronzatura o sguazzavano in acqua. 
Rosa, intanto, guardava lui. Spazzava il pavimento di 

cemento del locale, la pedana di legno, che sollevava fumi di 
polvere, nonostante l’abbondante acqua con cui l’aveva 
aspersa, prima di cominciare; puliva i tavoli, spolverava le 
sedie, preparava le tovaglie, distribuiva i bicchieri, mettendoli 
a testa in giù. E lo guardava. Aveva sedici anni e quel corpo 
di bronzo dorato, che si offriva generoso al suo sguardo 
cupido, le pareva simile a quello di un dio. Uno di quegli dei 
del mare che ogni tanto sbarcano sulla terra a cercare una 
mortale da portarsi via, come, nelle sere d’ inverno, sentiva 
qualche volta raccontare dai vecchi pescatori, mentre si 
scaldavano con un bicchiere di vino, nella cantina del paese, 
dove talvolta aiutava la padrona a lavare i bicchieri. 
Gli girava intorno, quando lui si affaccendava ai fornelli e 

gli capitava tra i piedi dovunque lui andasse. 
Rosa era bella. Bruna, la grossa treccia di lucido ebano che 

le balzava dietro le spalle e il seno e i fianchi già pieni e 
armoniosi, era un’autentica discendente di quei mori che si 
insediarono sulla punta dello stivale ai tempi di Ruggiero di 
Altavilla detto il Normanno. 
Aveva occhi neri che sprigionavano lampi e carnagione di 

morbido velluto scuro. 
Peppino se la tirò dentro il suo stanzino, nell’intervallo tra 

il pranzo e la cena. E cominciò una storia d’ amore 
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appassionata e completa, quale mai Peppino avrebbe saputo 
immaginare. 
La stagione finì, mentre i due ragazzi erano nel pieno di un 

amore infuocato che voleva vivere e godere, che non poteva 
essere troncato. 
Peppino portò Rosa a Napoli con sé e la depositò a casa di 

una vecchia parente, in un basso dalle parti della ferrovia. 
Perché lui era sposato e padre di due figli e non poteva 
portarsela a casa sua, ai quartieri. Non per il momento, 
perché da quando questa storia era iniziata, continuava ad 
arrovellarsi su come fare per scaricare moglie e figli e vivere 
per sempre con la sua ragazza appassionata. 
Intanto la storia d’ amore continuava, ogni sera, fino a 

tardi, fugace, violenta, frettolosa, arrabbiata. In fondo al 
lungo locale, separati da una tenda tesa su una corda dal 
resto del “basso”, dove la vecchia parente guardava i varietà 
televisivi, tenendo l’apparecchio a volume altissimo, Rosa e 
Peppino dimenticavano il mondo. Che però continuava a 
girare per il verso suo. 
Una sera Peppino non venne. Nemmeno la sera dopo e 

quella dopo ancora. Rosa si torturava il cuore e le mani 
nell’attesa. 
La vecchia si preoccupò: 
“Ne’ Calabbrisè, ma che sarrà succieso a Peppino?... E si 

nun vene, io comme te mantengo… a mme chi me paga…?” 
Ma a chi le poteva chiedere Rosa le notizie che non 

arrivavano, forestiera venuta da poco, e sempre chiusa in 
casa, per la gelosia di Peppino…? 
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Vagava su e giù per il vicolo, fermandosi a chiacchierare 
con le donne sedute sulle porte dei bassi, cercando di carpire 
qualche notizia, mentre i ragazzotti sfaccendati, che 
brulicavano là intorno, la coprivano di complimenti pesanti e 
di frasi allusive. 
Finalmente, dopo quasi una settimana di buio completo, 

una sera, a casa della vecchia arrivò la notizia. 
“Calabbrisè… Peppino è ‘n galera…furto con scasso e 

pure forse tentato omicidio… Nun ce po’ pensa’ a te. T’ hai 
dà da fa tu…” 
Rosa la guardava attonita, incomprensiva, inebetita dalla 

notizia… 
“Nce pens’io.” Assicurò la vecchia. 
Il giorno dopo tutti sapevano che la Calabbrisella era sul 

mercato, disponibile al miglior offerente. E cominciarono le 
avances. Non aveva che da scegliere. 
All’inizio scelse la vecchia per lei, badando al portafoglio 

piuttosto che all’aspetto fisico del pretendente, intanto che 
Rosa cominciava a rendersi conto della sua nuova situazione 
e di come le convenisse comportarsi. 
Capì molto presto e si rese conto che non voleva essere 

una puttana a ore, una femmina di tutti, usata, avvilita e 
gettata via. 
Aveva bisogno di uno, bello, brutto, giovane, vecchio, non 

importava, purché la proteggesse in mezzo a tutti quei 
delinquenti che se la contendevano, come se fosse un 
oggetto messo all’asta dalla vecchia famelica. 
C’ era il macellaio in fondo al vicolo che la guardava con 

gli occhi accesi fin dal tempo di Peppino. 
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Era anziano, dall’aspetto imponente per l’enorme ventre 
sporgente e i capelli bianchi su un volto grande ma non 
spiacevole, forse a causa dell’espressione grave e un poco 
malinconica dello sguardo. Era rimasto vedovo da poco e 
certamente per rispetto alla morta, non si era mai avvicinato 
alla Calabbrisella. 
Fu dunque Rosa che andò da lui, un primo pomeriggio, 

quando i negozi erano chiusi per la pausa pranzo, a offrirsi di 
tenergli in ordine la casa e aiutarlo in bottega, dato che era 
solo ormai: la figlia, beata lei, si era sposata e se n’ era andata 
al nord e il figlio non si sapeva bene in che parte del mondo 
si trovasse… forse in galera… chi sa… 
Rosa diventò la donna del macellaio e così comprò la 

sicurezza e pure un poco di rispetto. 
Qualche volta lui le passava del denaro per un vestito o un 

paio di scarpe o una camicia da notte. Niente di più. Rosa 
non voleva essere una mantenuta. Voleva considerarsi una 
dipendente. Solo una dipendente. Le doveva bastare il 
necessario e soprattutto la certezza che nessuno le avrebbe 
mancato di rispetto. 
Rispetto e sicurezza, certo, anche se Rosa sapeva che la sua 

era una situazione di equilibrio instabile. 
Non che temesse che il macellaio si stancasse di lei, perché 

sapeva che era infatuato e orgoglioso - anziano e grosso 
com’ era - di possedere quella giovane che tutti i maschi del 
quartiere avrebbero fatto carte false per portargliela via. 
Ma c’erano quei due figli,che prima o poi sarebbero saltati 

fuori e non era sicuro che avrebbero gradito un’estranea tra i 
piedi, una che era a conoscenza di tutti gli affari del padre, 
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che maneggiava i denari, che li poteva derubare indisturbata, 
data l’infatuazione del padre per lei. 
Rosa temeva tutto questo, ma non era furba o malvagia 

per macchinare inganni volti a proteggersi in qualche modo; 
né sapeva se e a chi chiedere lumi, per cercare di consolidare 
la sua posizione. 
Fu il destino a decidere per lei. Qualche volta anche le 

persone più disgraziate hanno una stella in cielo che veglia 
per loro. 
Il destino prese il nome di Ruggiero Colantonio, amico 

intimo e anche socio in qualche oscuro affare del macellaio, 
un uomo di rispetto che in fondo, ma non tanto, smaniava 
pure lui per Rosa. 
Mai sposato, senza figli e senza famiglia, era certamente 

una garanzia migliore del macellaio. 
Il fatto andò così. 
Colantonio aveva bisogno di comprare un “esercizio” per 

una certa copertura e aveva deciso di rilevare un bar situato 
in uno dei vicoli vicino al porto. 
Rilevare si fa per dire, visto che lo incamerava a saldo di 

un credito. Aveva perciò bisogno di un prestanome, perché 
non poteva risultare acquirente. E decise di intestarlo a Rosa, 
che, almeno all’inizio, lo avrebbe pure gestito. Perché tutto 
apparisse regolare. 
“Solo all’inizio.” Disse al macellaio che faceva qualche 

resistenza, non solo al pensiero che Rosa, durante il giorno, 
gli sarebbe sfuggita di mano, ma anche perché oscuramente 
sentiva che Ruggiero Colantonio stava stringendo il cerchio 
e rischiava di portarsela via. 
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Ma a Ruggiero Colantonio non si poteva dire di no. 
Per cui Rosa andò dal notaio, finse di pagare al povero 

alienante con gli assegni che le aveva passato il Colantonio e, 
proprietaria a tutti gli effetti, si insediò nel bar, con tanto di 
insegna sopra la porta, col suo nome a lettere corsive: “Caffè 
Rosa”, disegnate dal fumo che svaporava da una tazzina rosa 
confetto scolpita a bassorilievo su una lastra di rame. 
Quindici giorni dopo, Ruggiero Colantonio fu colpito da 

un infarto fulminante che lo lasciò a terra senza rimedio, 
mentre sorseggiava il caffè nella cucina di casa sua, la mattina 
appena alzato. 
Rosa rimase padrona del bar. Incontestabilmente. Era 

andata lei dal notaio. Davanti al notaio aveva pagato la 
somma stabilita al vecchio proprietario. Controdichiarazioni 
segrete non ce n’ erano. Non c’ era niente di scritto che 
potesse provare che aveva simulato un acquisto per conto 
altrui. Le malelingue potevano dire quello che volevano. 
Come si suol dire, Rosa stava in una botte di ferro.  
Al Porto, a quei tempi, gli affari andavano a gonfie vele. 
Ogni giorno attraccavano decine di navi, mercantili, 

turistiche, yacht privati lussuosissimi. Attraccò per qualche 
giorno anche quello di Onassis, e la gente correva ad 
ammirarlo… e poi si fermava a quel “Caffè”, così pulito, 
invitante; e c’era un continuo via vai di avventori. 
Erano i tempi della “Leonardo” e della “Michelangelo”, 

con tutto il loro carico di turisti americani benestanti e 
spensierati. 
Spesso, al largo, sostava qualche portaerei americana. 
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I marinai americani consumavamo senza badare a spese e 
portavano con sé nel locale le “signorine” che li 
abbordavano per strada. I dollari con cui pagavano valevano 
il doppio delle lire. Certo, non si trattava di una clientela 
scelta. Marinai erano, italiani o americani o inglesi o di altri 
paesi. Ma era una clientela numerosa e costante. 
Quando, richiamato dalla fama di tanto successo, che si era 

sparsa per tutti i vicoli della ferrovia, l’amore suo, che non 
aveva mai cercato di incontrarla, pur essendo uscito da 
tempo di galera, per una derubricazione del reato per cui lo 
avevano ingabbiato, andò a trovare Rosa, con l’aria 
dell’amante innamorato, Rosa gli chiuse in faccia la porta del 
caffè. 
Anche l’amore più grande, se si vede svilito e maltrattato, 

finisce per svanire. E quell’amore era nato svilito e 
maltrattato, perché Rosa lo aveva seguito alla cieca, 
piantando madre e paesello e innocenza fiduciosa, sperando 
di convolare a giuste nozze. E, una volta atterrata sul 
continente, aveva scoperto che il suo uomo non era suo per 
niente, perché aveva moglie, gelosa, e figli da mantenere. 
Il macellaio invece comprese la voglia di libertà di Rosa. Le 

mandò un enorme mazzo di rose con una sola 
parola:”Auguri” e si fece da parte per sempre, anche se con 
dispiacere e rimpianto, perché le si era affezionato e si fidava 
di lei. 
Ma quell’addio era arrivato provvidenziale. Sua figlia, 

informata dalle solite “buone lingue” della convivenza del 
padre con una donna giovane e intelligente, aveva 
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annunciato che stava per tornare, a rimettere, come diceva 
lei “le cose a posto”. 
Ora Rosa non amava più nessuno. 
Qualche soddisfazione se la prendeva quando ne aveva 

voglia e con chi le andava. Senza impegno. Legami stabili, 
mai più. Né per amore, né per interesse. 
Un giorno le era nato quel bambino, ma non si seppe mai 

chi ne fosse il padre. Come se lo avesse generato da se 
stessa. 
Dal giorno che si scoprì incinta, Rosa “soddisfazioni” non 

ne volle più. 
Il bambino e il “Caffè” furono la sua vita. 
 
Gennarino passeggia su e giù davanti all’ingresso del caffè. 
Il freddo e il vento non accennano a diminuire e 

Gennarino si tira sul petto i lembi della giacca, brontolando 
parole incomprensibili. 
Sbircia nel “Caffè” e non ha il coraggio di entrare. 
Rosa non c’è. Nemmeno là, in fondo al locale, nella 

poltroncina di vimini, dove si mette sempre a sferruzzare. 
C’è solo il figlio, quel ragazzo lungo lungo con gli occhi 

torvi sfuggenti, che non ti guardano mai, che sta sempre 
zitto e sembra che odi tutto il mondo. 
Peppino si chiama. Perché, come che vada, il primo amore 

non si scorda mai. 
Odia Gennarino. Non vorrebbe che andasse dentro a 

scaldarsi. Non vorrebbe che dormisse nel “Caffè”. 
Peppino odia tutti gli uomini che hanno fatto parte della 

giovinezza di sua madre. Non perché hanno approfittato di 
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lei. Quella è colpa sua. Se non voleva, si rifiutava e piuttosto 
andava a chiedere l’elemosina alle porte delle chiese. 
Li odia perché uno di loro potrebbe essere quello che gli 

ha regalato questa stupida vita che lui non voleva, che lui 
non ha chiesto, che lui non vuole. 
Perché ha paura che, se scoprisse chi è, lo ammazzerebbe, 

lo toglierebbe dal mondo, gli farebbe pagar caro di averlo 
fatto nascere, di averlo buttato in questa vita lurida e 
schifosa, dove c’è melma da tutte le parti e lui non si salva da 
tutto lo sporco che lo assale da ogni parte. 
Gennarino non ricorda niente di quando era giovane. Non 

sa che lui non c’ entra niente con la nascita di Peppino. Non 
c’ entra niente neppure con Rosa. Non sa che non l’ha mai 
toccata e per questo Rosa gli vuole bene. 
Quando, tanto tempo fa, alla fine della giornata di lavoro, 

a guardar macchine con qualsiasi tempo, lui passava a 
prendere un caffè, prima di tornarsene a casa, si metteva a 
sedere a un tavolino, con una sigaretta e la tazzina fumante, 
Rosa si sedeva pure lei e gli faceva compagnia. E parlava e si 
confidava, chiedeva consiglio… Specie per via di quel 
ragazzino che cresceva scontroso e scostante pure con lei, 
che lo adorava come fosse Gesù Bambino. 
Gennarino l’ascoltava con attenzione, la confortava. 

Consigliava pure, per quanto poteva: che ne sapeva lui di 
bambini che crescono… Se andava dietro nel tempo con la 
memoria, ricordava solo un basso buio, pieno di ragazzini 
che si facevano ciascuno i fatti loro e spesso non si riunivano 
tutti insieme nemmeno davanti alla tavola per mangiare. 
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Ma ascoltava. Ascoltava con attenzione e partecipazione. E 
per Rosa questo era importante. Perché dopo aver sfogato 
tutti i grumi, le preoccupazioni, le paure che si portava 
dentro, si sentiva meno sola e come rinvigorita, per 
continuare a tirare avanti. Gennarino era il suo 
psicoterapeuta silenzioso. E nessuno dei due lo sapeva. 
Gennarino si ferma sbattendo i piedi gelati sul selciato. 
Nel bar c’è un solo avventore, seduto a un tavolino con un 

giornale spiegazzato in mano. Davanti a lui la tazzina di caffè 
vuota, il posacenere colmo di cicche e tra le dita una sigaretta 
alla cui punta un lungo cilindro di cenere rischia di cadere da 
un momento all’altro. 
La gente che va a teatro non si ferma in quel “Caffè” 

squallido e buio. Ci passano davanti frettolosi ed evitano 
perfino di sbirciare all’interno, come per paura di fare cattivi 
incontri. 
Dietro il bancone, appoggiato alla macchina per il caffè, 

Peppino guarda come al solito il vuoto con occhi gelidi, pur 
essendosi accorto che là fuori, al freddo, si consuma la 
passione dolorosa di Gennarino. 
Rosa di quello sguardo ha paura. Solo lei riesce a vederne 

tutta la disperazione, la delusione, la resa irata ad una vita 
miserabile e banale. Tutto l’odio che prova per se stesso, 
prima che per l’umanità tutta intera. E un odio così, trema 
Rosa, potrebbe portarlo a un gesto sconsiderato. Contro se 
stesso. E trema ogni momento e non sa come fare per 
scongiurare questo destino che sente gravare su di lui. 
Cosa poteva fare, per lui, più di quanto ha fatto? Lo ha 

mandato a scuola, al liceo lo ha mandato. Ma in seconda, alle 
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soglie della maturità, ha rifiutato di andare avanti e si è 
rintanato nel bar, muto e accigliato a servire con mala grazia 
gli avventori. A nulla è valso chiamare in aiuto, per 
convincerlo a tornare a scuola, i professori, il preside 
addirittura… Peppino non rispondeva alle loro 
argomentazioni, non chiariva i suoi pensieri, le sue decisioni. 
Ascoltava educatamente, a testa bassa e, appena finito il 
tentativo di persuasione di chicchessia, si alzava senza parlare 
e tornava, muto e già assente, alla macchina del caffè. 
Qualche volta Rosa ha trovato, rovesciata sotto il letto, 

qualche bottiglia vuota di brandy. Per fortuna raramente. 
Quello che invece vede crescere di continuo sul comò e 

sul comodino di Peppino, sono strani libri, con titoli strani. 
Non sono libri d’ amore. Hanno per titolo nomi o parole 

che lei non ha mai sentito. Ma si è accorta che più i libri 
aumentano, più gli occhi di Peppino diventano, se è 
possibile, gelidi. 
Si addolciscono solo quando si posano su di lei. Ma in 

modo strano, come se si colmassero di compassione dolente, 
di affetto impotente. La guarda come si guarderebbe un 
mendicante storpio che chiede l’elemosina con la scarna 
mano tesa. E mentre gli lasci cadere una moneta, sai che 
quella moneta non cambierà di un punto la sua situazione. 
Sempre povero e storpio rimane. Così è e così morirà. Non 
ci sono santi. 
Questa compassione lo porta ad essere dolce con Rosa, ad 

accontentare ogni suo desiderio, a fare quello che lei gli 
domanda. Tanto, ha così pochi desideri sua madre! 
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E un desiderio forte, assoluto, è quello di dar riparo a quel 
vecchio pazzo di Gennarino, che lui odia come odia tutti i 
conoscenti di sua madre, ma questo forse un po’ di più, per 
la particolare attenzione di cui è oggetto. 
Perché se lo ricorda, tra l’altro, quando ancora non gli era 

successo l’incidente, come se ne stava attento a ascoltare le 
chiacchiere di sua madre. Come s’interessava e le dava 
consigli. Come se fosse uno di famiglia… e invece la famiglia 
erano solo lui e Rosa, solo loro due e nessun altro. 
Perciò, quando Rosa non c’è, Peppino non lo fa entrare. E 

Gennarino, che ha capito nella sua mente fanciulla che 
Peppino non ha simpatia per lui, se ne sta fuori e va e viene, 
spiando in fondo, verso le scale, per vedere Rosa scendere e 
fargli cenno con la mano di entrare. 
Stasera Rosa non si decide a venir giù e Gennarino 

continua a consumare il marciapiede, sotto l’insegna che 
cigola paurosamente al vento che par voglia staccarla dai 
sostegni di ferro e portarla in volo a sprofondare in mezzo al 
mare. 
Gennarino si appiattisce contro il muro abbracciandosi 

stretto, sperando di resistere meglio alle folate gelide del 
vento che portano con sé schizzi gelati di acqua di mare. 
Non passa più nessuno. Anche i guardamacchine abusivi 

se ne sono andati, dopo aver assicurato con faccia di bronzo, 
ai proprietari delle auto, la propria presenza fino alla fine 
dello spettacolo, pretendendo il pagamento anticipato. Chi 
glielo fa fare, con questo tempo, a stare qua al freddo. Ormai 
i soldi li hanno presi. Le automobili... al loro destino! 
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Quasi correndo svolta l’angolo Fiorenza, un fazzolettone il 

testa e la pelliccia di rat mousquè stretta intorno al corpo. 
“Gennarino, che fai là con ‘sto freddo? Perché non entri?” 
dice senza fermarsi, guardando il vecchio pallido per il 

gelo, che continua a borbottare parole senza senso. 
“Rosa…”- risponde Gennaro guardando verso la porta. 
Fiorenza guarda nell’interno: 
“Non c’è Rosa… Non importa, vieni, entra con me…” 
“Peppino…” 
“Lascialo perdere Peppino. Ci parlo io. Non puoi rimanere 

qua fuori. Ti prendi un accidente…” 
Lo prende per un braccio e se lo tira dietro, entrando nel 

locale, mentre con l’altra mano spinge la porta a vetri. 
Un caldo greve di odori stagnanti li avvolge. Odore di 

caffè, di fumo rancido, di corpi, di fiati pesanti, che 
ristagnano là dentro da tempo, forse dalla fine dell’estate, 
quando il freddo ha chiuso le porte e l’aria non ha avuto più 
modo di cambiare e l’acqua del risciacquo del pavimento di 
asciugare a dovere. 
Peppino si sporge con un moto di stizza. 
“Gennaro sta con me. Rosa dov’ è?” chiede Fiorenza. 
Peppino non risponde. Fa appena cenno con la testa verso 

il piano di sopra. 
“Sta bene?” 
Peppino alza le spalle e torna a guardare nel vuoto, 

appoggiato alla macchina del caffè. 
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L’avventore solitario schiaccia il mozzicone di sigaretta, 
ormai arrivato al filtro, nel posacenere colmo e, 
sogguardando distrattamente Fiorenza, ne accende un’altra. 
“Rosa…” chiama Fiorenza togliendosi la pelliccia e 

accomodandosi al tavolo più accosto all’ingresso. 
“Come stai, Rosa? Vieni giù, dai, che ci facciamo 

compagnia…” 
Fa cenno a Gennarino di sedere accanto a lei, mentre 

toglie dalla testa il fazzoletto fiorito e scuote la massa di 
capelli rosso tiziano che le coprono parte della fronte, 
fermandosi vaporosi in cima alle spalle. 
“Peppino, ci fai due cappuccini belli caldi caldi? E pure 

due paste, quelle con la crema. Come si chiamano… le 
bombe, sì le bombe, ce l’hai? Allora ce le riscaldi, pure 
quelle… col freddo che fa, altro che paste, qui ci vorrebbe 
un minestrone bollente…” ride Fiorenza ammiccando a 
Gennarino. 
“Ce l’ho, ce l’ho…” risponde ingrugnato Peppino, 

cominciando a preparare i cappuccini. 
Uno strascichìo di passi al piano superiore. Poi in cima alla 

scala a chiocciola appaiono due piedi che scendono con 
passo ineguale, pesante e lento. 
Gli occhi di Gennarino si illuminano. Fiorenza allunga la 

schiena sulla sedia, buttando la testa indietro, come fosse 
stanchissima. Peppino guarda verso la scala con apprensione. 
L’avventore conta i passi che scendono gli scalini tra le 
volute di fumo. 
“Buona sera, Fioré... Uè, Gennarino…”  
“ Buona sera…” fa poi, rivolta all’avventore. 
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Rosa cammina piano, reggendosi il fianco con una mano. 
“Tengo male di schiena… forte assai. Stamattina m’ è 

pigliato un colpo di freddo, al mercato… So’ andata a 
compra’ nu poco di frutta. Stavo appoggiata sopra al letto.” 
“E che si scesa a fare?” la rimbrotta Peppino. 
“Pecchè m’ ero stancata a sta’ sola. - risponde Rosa 

dolcemente E qua ci sta Fiorenza; e pure Gennarino.” - 
aggiunge, per timore di offendere il vecchio, non nominando 
anche lui. 
“Mi fa piacere fare quattro chiacchiere.” 
Accosta al tavolo una terza sedia e si siede con 

circospezione, sempre premendosi il fianco. 
“Che è, Fiorenza, stasera non lavori?” 
“Con ‘sto tempo? La gente se ne sta a casa, rintanata al 

caldo. Son due ore che vado su e giù sotto gli alberi della 
piazza. Pareva che da un momento all’altro mi cadessero 
addosso, e se non stavo attenta, quasi quasi il vento mi si 
portava via. Non ti dico poi gli spruzzi della fontana che ho 
dovuto evitare, quando ho potuto, e quanta polvere e foglie 
che ho mangiato…” 
Accende una sigaretta: 
“Son morta di freddo… Peppino, è pronto ‘sto 

cappuccino? Sono tutta intirizzita… Ma mica mi potevo 
riparare sotto un portone. Chi mi avrebbe visto? Tutti 
corrono imbacuccati e non si guardano intorno, figurati se 
guardano nei portoni…Comunque, per due ore e passa, non 
s’ è fermato nessuno. Così, per stasera, ho chiuso.” 
“Capita. - commenta Rosa. - Stasera ti riposi. Domani sera, 

magari, lavori di più” 
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“Riposare, sì, mi vorrei riposare. Ma per sempre. La voglio 
smettere con questo mestiere infame. Certe volte provo un 
tale schifo… per la verità, sempre più spesso… Ma come 
faccio? Ancora non ho da parte abbastanza per rifiatare e 
cambiare lavoro…A volte ho il terrore che non mi riuscirà di 
smettere mai. Ho paura che ormai sono troppo dentro 
l’ingranaggio, che non mi permetterà di uscirne, che mi 
maciullerà… 
Non so far niente, Rosa, niente. Se fossi più oculata… se 

fossi stata oculata, forse avrei potuto mettere da parte molto 
di più… forse ora avrei anche potuto pensare di vivere di 
rendita… Ma ho le mani bucate. Che stupida, eh?” sorride 
Fiorenza, espirando su Rosa uno sbuffo di fumo blu. 
“Oi, mi fai tossire.” protesta Rosa con finto disappunto, 

allontanando con la mano il fumo che la investe. 
“Certo, prosegue dopo un po’, non sei fortunata. Manco 

tu. È il destino. Il destino tuo. Come fai a metterti contro il 
destino?” 
 
Fiorenza il suo destino se l’era forgiato da sola. Con mente 

lucida e consapevole, sapendo quello che faceva, sapendo a 
cosa andava incontro, sapendo di sbagliare. Aveva 
imboccato e poi proseguito con qualche tentennamento, 
subito scacciato, per quella strada che non amava, ma che 
continuava a percorrere per comodità, per inerzia, troppo 
pigra e troppo ignava per troncarla lì. E continuava, 
spensierata e scontenta. 
Fiorenza non era il suo nome. Il suo nome era… ma a che 

pro ricordarlo? Non ne valeva la pena. La chiamavano 



 

Nicla Pandolfo – Caffè rosa 

www.LaRecherche.it 
27

Fiorenza perché era venuta, tanti anni fa, da un paesino tra la 
provincia di Siena e la provincia di Firenze. Ma così tanti 
anni fa che aveva perso quasi del tutto le aspirate di quel suo 
bel parlare toscano, anche se le era rimasta la parlata 
irridente, scanzonata e, qualche volta, simpaticamente 
volgare. Piacevole ad ascoltarsi. 
Era venuta a Napoli a studiare all’Orientale. L’Orientale 

era una Università prestigiosa per l’insegnamento di tutte le 
lingue straniere. L’unica, poi, per imparare le lingue dei paesi 
extraeuropei, quelle soprattutto dei paesi asiatici, anche dei 
paesi più piccoli e meno conosciuti. 
Lei voleva studiare l’industani. Voleva studiare nella loro 

lingua originale i Mantra e i Veda e i poemi di 
Ghimbladhersh. Le piaceva quella cultura, quelle tradizioni. 
E a questo elemento “dilettevole”, si accompagnava 

“l’utile” di essere, una volta laureata, tra i pochissimi, in 
Italia, che conoscevano questa lingua. Quindi le prospettive 
di lavoro sarebbero state ampie. 
Alla sua richiesta, i genitori non avevano mosso alcuna 

obiezione. Era la loro unica figlia e poteva scegliere la vita 
che voleva. Anche non far nulla… 
Certo, con tante Facoltà, all’Università di Firenze; con la 

Normale di Pisa a due passi… sceglierne una che stava 
laggiù, al Sud, era, come dire, un po’ snob, oltre che costoso. 
Ma l’importante era che la bimba fosse contenta. Loro, i 

genitori, piccoli commercianti di elettrodomestici, per chi 
altri dovevano guadagnare, se non per la bimba? E perché 
fosse felice. 
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I primi due anni di Università volarono in fretta e furono 
bellissimi. 
Frequenza quotidiana. Tutti gli esami al tempo giusto. I 

voti sempre alti. Il biennio di inglese superato 
splendidamente. 
Vita regolata, dunque, scandita dai tempi dello studio. 

Anche perché non c’ era da scialare. Mamma e Papà 
mandavano regolarmente i soldi per il vitto e per l’alloggio, 
un posto letto con uso di cucina in un appartamento al 
Rettifilo, che divideva con altre cinque studentesse. 
Per il resto, bisognava fare un po’ di economia. Quindi 

quasi nessun divertimento, se bisognava pagare. E, in genere, 
poche spese per l’abbigliamento: ci pensava poi la mamma, 
quando, due volte l’anno, Fiorenza tornava a casa. 
Fiorenza era molto carina. Piuttosto alta, snella, dalle 

forme rotonde e piacevoli, l’andatura lievemente 
ancheggiante, il sorriso aperto sul viso chiaro, incorniciato da 
una massa folta di capelli ramati, attirava sguardi e 
complimenti non sempre innocenti. Anzi! 
Un giorno apparve un Tizio che cominciò a seguirla 

costantemente. Doveva essere uno studente degli ultimi 
anni, perché le era parso di averlo notato qualche volta, in 
giro per i corridoi, in Facoltà. 
Ora aveva preso a seguirla continuamente, quasi a farle da 

scorta, cinque passi dietro di lei, da casa all’Università, 
dall’Università a casa. 
La guardava, ma non le parlava. Fiorenza era divertita da 

questo corteggiamento d’ altri tempi. 
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Una mattina si fermò al bar a bere un cappuccino, come 
ogni mattina. Pure lui entrò, si avvicinò al bancone e ordinò 
un caffè. Due metri più in là. 
Lei lo guardò fisso, attraverso il vapore del cappuccino, 

con un mezzo sorriso divertito, mentre portava alle labbra la 
tazza fumante. 
Lui la guardò fisso, scivolando come una serpe attaccata al 

bancone, verso di lei. 
Fiorenza quel giorno non andò all’Università. Pranzarono 

a Pozzuoli, in riva al mare, zuppa di pesce e aragosta. Poi 
finirono la giornata a casa di lui. 
Il letto era largo, profumato e accogliente. Ci passarono 

tutta la notte. Come nei film americani: conoscersi e infilarsi 
a letto è un tutt’ uno. Fiorenza si era chiesta sempre se mai 
fosse possibile fare all’amore con uno sconosciuto. Ma tant’ 
è. A lei era successo e ne era contenta. Aveva scoperto un 
aspetto di sé che non immaginava. Forse, chissà… c’ era 
proprio tagliata per fare l’amore. Le veniva bene. Semplice e 
perfetto come parlare, come camminare. Come l’avesse 
sempre fatto, da quando era nata. E invece era la prima 
volta. 
Si rividero tutti i giorni. E tutte le notti. Erano “fidanzati”? 

Mah, è una parola, questa, che non si usa più. Come non si 
usa più doversi amare per fare l’amore. Basta piacersi. 
Donarsi sensazioni forti e eccitanti. Provare emozioni 
intense. Fino a quando dura. 
Durò alcuni mesi. E ogni giorno era più eccitante del 

precedente. 
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Un pomeriggio lui la condusse con sé in casa di un’amica, 
a prendere un tè.  
Una casa grande, al Vico Donnaregina, con i soffitti 

altissimi e le pareti ornate di piccoli fiori incorniciati da 
bianche ghirlande liberty. Tende pesanti e divani primo 
novecento, verde pisello e rosa pallido. I tappeti, dai colori 
tenui e riposanti, anche nei motivi floreali che li ornavano, 
coprivano quasi del tutto i pavimenti di reggiole rosa 
mattone, definite intorno da rigide greche nere. 
La padrona di casa, alta, con una grossa crocchia bionda 

lenta sul collo bianco ornato di un grosso collier d’ oro e 
brillanti, ben poggiato su un corpo matronale, vestita di seta 
verde a fiori neri, era gentile e premurosa. 
Chiese a Fiorenza dei suoi studi, del suo paese, dei suoi 

genitori. Infine, quando rimasero sole, perché il ragazzo di 
Fiorenza aveva dovuto andar via di corsa, per un affare 
urgente, dopo essersi appartato a fare una telefonata in 
fondo al lungo corridoio che sbucava nell’ingresso, la signora 
commentò, quasi parlasse tra sé: 
“Una bella figliola come lei, Fiorenza… costretta a 

centellinare il danaro, a tenersi stretta nelle spese, a fare una 
vita… come dire?... un po’ grama… 
Peccato. Se lei volesse, potrebbe vivere bene, avere 

denaro, soddisfare tutte le sue voglie, vestire modelli di 
sartoria… col corpo che ha, sai che figurone. Potrebbe 
frequentare bella gente, ricevimenti …. potrebbe 
viaggiare…” 
Fiorenza sorrideva: 
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“E come, signora? Anche se vendessi tutto quello che 
posseggono i miei, con quello che guadagnerò quando sarò 
laureata, non potrò mai permettermi la bella vita che 
prospetta lei…A meno che non mi capitasse di fare uno di 
quei matrimoni miliardari, che capitano una volta ogni cent’ 
anni, come Cenerentola insegna… Ma è solo una favola.” 
“Beh, sorrise la signora. Certo i matrimoni miliardari sono 

rari per le cenerentole che popolano il mondo. Lo sa come 
dice Eduardo? “Miliò, tu sì miliò, io pure so miliò, e perciò 
mettimoce assieme… 
Ma le potrei proporre una chance diversa…un’altra cosa 

forse più allettante, ché avrebbe il vantaggio di lasciarla libera 
come l’aria, non legata a un marito. Per quanto ricco possa 
essere…il marito è pur sempre un po’ padrone...” 
Fiorenza tese le orecchie, puntando gli occhioni curiosi 

sulla bocca della signora, che continuava: 
“La mia casa è molto ben frequentata. Professionisti, 

avvocati, medici, notai, industriali di grosso calibro… alta, 
altissima borghesia. Pure un principe, quando gli capita di 
venire in città. Gente per bene e anche di bella presenza, pur 
se non tutti nel fior dell’età…” rise la signora. 
“Sono persone che gradiscono la compagnia di ragazze 

come lei, giovani, belle, di buona famiglia, di buona cultura, 
studentesse o giovani laureate… Perché, oltre alla… 
compagnia, vogliono anche scambiare quattro chiacchiere 
intelligenti o comunque anche parlare di sciocchezze, ma 
con umorismo e in buon italiano. 
Lei, aggiunse, è bella, colta, studia con buoni risultati e, 

non ultimo, la sua bella parlata toscana avrebbe un successo 
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enorme presso i miei… amici… I quali pagano molto 
bene…” 
Fiorenza era allibita. Ammutolita, con un sorriso raggelato 

sulla punta delle labbra. Rossa fino alla cima di capelli. 
Incredula. Sbalordita. Praticamente… le si proponeva di fare 
la puttana. La puttana di alto bordo. Ma sempre una puttana. 
Le venne da ridere. Questa era una professione che non le 

era mai venuta in mente…. Però… però… tutto sommato, 
si trattava di fare… la puttana… ma una puttana “per 
bene”… 
“Ci pensi.” 
Riprese la signora, vedendola muta e perplessa. Il fatto che 

non si fosse offesa o ribellata subito ad una proposta simile 
lasciava presumere un rovello che con molta probabilità 
avrebbe prodotto un consenso. L’esperienza insegna. 
“Ci pensi con calma. Non deve mica accettare ora, qui e 

subito, altrimenti la proposta decade. Ci pensi. Io ho molta 
fiducia nelle sue qualità… Può telefonarmi, appena avrà 
deciso. Oppure, farmelo comunicare dal suo… “fidanzato”, 
sorrise, calcando lievemente la voce sulla parola. Oppure 
può venirmelo a dire lei stessa. Anzi, meglio così addirittura. 
Così, se vuole, prendiamo accordi subito circa le sue 
disponibilità, e si comincia.” 
“Però… però… - continuava a pensare Fiorenza - Non ci 

avevo mai pensato… ma potrebbe essere. Per poco 
tempo… finché termino l’Università. Avrei modo di 
conoscere gente che conta, gente che, tra l’altro ci terrebbe 
quanto me a mantenere il riserbo sui nostri incontri, e chi sa 
che poi, quando sarò laureata non mi possa dare una mano a 
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cercare un lavoro remunerativo…Vivrei finalmente con più 
tranquillità, senza dover stare sempre a contare i soldi per 
arrivare senza tante rinunce alla fine del mese…E alla fine, 
dopo la laurea, pianto baracca e burattini. Me ne vado. 
Cambio aria. E mi scordo tutto…” 
Ma non le sembrava politicamente corretto dir subito di sì. 
Si congedò, allora, con un largo sorriso, dopo aver segnato 

sull’agenda il numero del telefono della signora, assicurando 
che al più presto avrebbe dato comunque una risposta. 
E uscì, nella prima luce dei lampioni, che aumentava di 

intensità, man mano che si riscaldavano, piccoli bottoni 
lucenti nel crepuscolo chiaro, nel cielo sfumato di azzurro e 
indaco trasparente, che ancora non aveva bisogno della loro 
luce. 
Camminava distratta, la mente in subbuglio, scissa tra 

sentimenti contrastanti. 
L’impulso di poco fa, di accettare immediatamente la 

proposta, ora vacillava. I suoi genitori… Onesti, gente 
all’antica, che metteva l’onore sopra ogni cosa… Cattolici 
osservanti, che così l’avevano educata, alla morigeratezza e 
alla trasparenza… una figlia così… una sgualdrina… era 
inconcepibile… Ma lei era una sgualdrina. Lei non aveva 
fatto una grinza, non aveva avuto né un attimo di esitazione, 
né un moto anche soltanto passeggero di rimorso, andando 
subito e volentieri a letto col primo venuto… Che manco 
sapeva bene chi fosse. Ancora oggi, dopo tanti mesi che 
stavano insieme, quasi tutti i giorni e tutte le notti, lei non 
sapeva ancora bene chi fosse, che lavoro facesse, se davvero 
fosse uno studente o chissà cosa… Ecco cos’ era…forse era 
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un ricercatore di “talenti”, per la “maitresse” amica 
sua…Prima provava, poi, se era soddisfatto delle prestazioni, 
proponeva…Bel mascalzone, bel fior di mascalzone: il 
primo uomo della sua vita. Le era andata proprio bene. 
Prima si era divertito a volontà, poi l’aveva ceduta. Meno 
male che lei il cuore non ce l’aveva messo… Non che 
l’avesse fatto apposta. È che proprio il cuore, il sentimento, 
non c’era proprio entrato, in tutta questa storia. Era stata 
solo una storia di pelle…Epidermica, in tutti i sensi. Per 
fortuna… 
Per cui, tutto sommato, non aveva importanza la 

doppiezza di quell’uomo. Doppi lo erano stati tutti e due. 
Degni l’uno dell’altra. 
Per questo, sì, per questo poteva dirsi una sgualdrina. 
Quanto a questa nuova situazione, a questa inopinata 

proposta… beh, poteva essere vista come una proposta di 
“lavoro”. Accompagnatrice… Intrattenitrice… Una geisha, 
sì, una geisha occidentale, raffinata e colta. Ma non a tempo 
pieno. Solo quando le sarebbe andato di farlo. 
Sì. Era una proposta da accettare. Non sentiva schifo di sé. 

D’ altra parte non sarebbe durato a lungo. Due, tre anni o 
poco più. Fino alla laurea. E i genitori non l’avrebbero 
saputo mai. Chi avrebbe potuto informarli, visto che tutto 
sarebbe rimasto nel segreto ovattato di quell’appartamento 
silenzioso e appartato? 
Avrebbe cambiato alloggio. Avrebbe avuto finalmente un 

appartamentino tutto per sé. Avrebbe detto addio a quelle 
quattro pezzenti che dividevano l’alloggio con lei e non le 
avrebbe riviste mai più, curve sui tavoli a studiare, sempre 
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solo studiare, con l’unica preoccupazione di far quanti più 
esami possibile a sessione e di non chiedere mai a casa più 
soldi di quello che da casa mandavano.  
Avrebbe arredato l’alloggio con bei mobili moderni. 

Avrebbe comprato finalmente i vestiti di Marella o meglio 
ancora…E anche qualche bel regalo per Mamma e Papà, 
quando, due volte l’anno ritornava a casa. 
Quell’imbecille del “fidanzato” - rise tra sé Fiorenza- ora 

doveva pagare, anche lui, come gli altri, se voleva fare 
l’amore con lei. 
Due giorni dopo, Fiorenza, preannunciata da una 

telefonata, tornò dalla signora e prese servizio, precisando 
che non poteva lavorare più di due volte a settimana, 
eccezionalmente tre, dati gli impegni di studio. 
Un anno dopo Fiorenza viveva in un graziosissimo 

miniappartamento in collina, con terrazza a livello affacciata 
sul mare che si stendeva azzurro, mostrando Capri con il 
Monte Solaro, di fronte ai denti aguzzi del Faito, che s’ 
imbiancavano di neve nei giorni più rigidi dell’inverno. 
Vestiva abiti costosi e frequentava clienti cortesi, discreti, 

generosi, che in genere erano sempre gli stessi. 
Ma non c’ era nessun esame nuovo sul libretto 

universitario. 
Era febbraio. Un febbraio più brutto del solito. Freddo, 

piovoso, ventoso. Mai un giorno di sole. Sempre acqua e 
vento e freddo e umido che penetrava nelle ossa, nella testa, 
nelle cartilagini. 
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A metà del mese cadeva il suo compleanno. Non riuscì a 
convincere i suoi a non mettersi in viaggio per venire a 
trovarla. 
Tra Ronco Bilaccio e Barberino del Mugello la nebbia si 

fendeva col coltello. La neve ammonticchiata ai lati della 
strada era invisibile, in tutto quel biancore denso come un 
lenzuolo. 
La strada era ghiacciata e occorreva esperienza, attenzione 

e maestria per guidare in quelle condizioni. 
Il padre di Fiorenza non era un guidatore di lungo corso 

né di notevoli capacità. 
Rimase schiantato con la moglie giù nella scarpata, dopo 

aver bucato, col muso della sua “132” il muro di neve spalata 
e il guard-rail che delimitava la strada. 
Rimasero entrambi intrappolati nell’abitacolo, schiacciato 

come una scatoletta di tonno finita sotto le ruote di un 
camion, per tutto il pomeriggio e la notte, perché le 
condizioni atmosferiche rallentarono i soccorsi. 
Fiorenza rimase sola. Ora non doveva più nascondere 

niente a nessuno. Ma quell’attività che aveva creduto 
temporanea diventò un mestiere, che ormai fu costretta ad 
esercitare per vivere e continuare a studiare. Non voleva 
assolutamente rinunciare alla laurea. Era stato il sogno dei 
suoi genitori: glielo doveva. 
Infatti, quando tornò a casa per i funerali, scoprì che 

l’impresa familiare era sull’orlo del fallimento. 
L’apertura, alle porte del paese, di un grosso esercizio 

commerciale, che offriva elettrodomestici di tutti i tipi e di 
tutte le marche a prezzi assolutamente stracciati, aveva 
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portato via tutti i clienti al piccolo esercizio paterno, che 
ormai da un paio d’ anni non riusciva a vendere più nulla, 
pur cercando di adattarsi alla politica degli sconti. Il risultato 
era stato solo quello di cessare completamente i pagamenti ai 
fornitori, dopo aver cercato di tamponare le falle emettendo 
cambiali, che regolarmente venivano protestate. 
La procedura fallimentare iniziò immediatamente dopo 

l’inumazione dei due coniugi. 
Fiorenza, consigliata dall’avvocato di famiglia, vecchio 

amico di suo padre, fu costretta a rifiutare l’eredità, perché il 
fallimento non si estendesse anche a lei. Procedura molto più 
sicura e veloce, piuttosto che accettare con beneficio di 
inventario. 
Così riuscì almeno a salvare la casa, che i genitori avevano 

intestato a lei, mentre fu costretta a veder vendere all’asta i 
mobili, la biancheria,gli oggetti di tutta la vita dei suoi 
genitori, le cose della sua infanzia, senza poter portar via 
neanche un ricordo… e col rammarico che forse, se avesse 
saputo, con quello che guadagnava, senza dirne, per carità, la 
fonte, avrebbe potuto dare una mano a suo padre ed evitare 
tutto questo sfacelo. 
Anche la laurea divenne un ricordo. Anzi, per meglio dire, 

un sogno, un progetto sempre in vita, ma rallentato nel 
tempo. 
Il suo Corso di studi richiedeva lunghi o quanto meno 

frequenti soggiorni all’estero. Ma non poteva permetterseli. 
Ora aveva bisogno di guadagnare. Per cui doveva lavorare 

di più e aveva sempre meno tempo e meno concentrazione 
per studiare. Chissà che non sarebbe stato il caso di cambiare 
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facoltà… Ci pensava ogni tanto, ma poi non aveva tempo di 
fare tutte le pratiche necessarie. 
Quando non fu più molto giovane, molto bella, molto 

allegra, quando non fu più “nuova”, quando i clienti vecchi 
cominciarono a non essere più assidui come prima, per via 
dell’età e delle situazioni che, sempre, nel tempo cambiano e 
si deteriorano, e per i nuovi lei non era adatta, perché c’ 
erano ragazze più giovani e belle e fresche di lei, la signora 
affettuosamente la esortò a non contare più su quel lavoro 
presso di lei, se non in modo sporadico e solo su richiesta di 
qualcuno che la chiedeva espressamente. 
Se voleva continuare a lavorare, poteva prendere in 

considerazione il fatto di farlo, come dire, privatamente. 
Un piccolo giro lo aveva. L’esperienza e l’intelligenza per 

promuoverlo e allargarlo, non le mancavano. 
Fiorenza aveva ormai un appartamentino di sua proprietà. 

Non quello con terrazza a livello con vista su Capri, ma 
comodo e decoroso. Nel centro storico, dalle parti di Via 
Duomo. 
I clienti più affezionati l’avevano seguita e ogni tanto 

gliene procuravano di nuovi. 
Quando il materiale scarseggiava e lei aveva bisogno di 

liquido, il che, in realtà, stava accadendo solo negli ultimi 
tempi, aveva imparato ad andare a cercarselo per strada. Ma 
con classe. Lei non era una prostituta di strada. Di solito 
preferiva frequentare i Caffè o e ritrovi di buona 
reputazione. 
Guadagnava ancora abbastanza da poter sognare di 

tornare al paese a vivere di rendita. Se solo fosse riuscita a 
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non spendere la gran parte di quello che le passava per le 
mani. 
Ma aveva le mani bucate. E il gruzzolo in banca faticava a 

crescere. 
 
“Sono stanca, Rosa. – sospira Fiorenza – Stanca di questo 

mestiere sporco, che mi fa sentire sporca sempre di più, man 
mano che il tempo passa. Forse perché non ci metto più la 
gioia, la gioia di sentirmi vivere… come una volta… 
È come se mi fosse venuto… che ne so… un pudore, una 

vergogna che prima non avevo. 
Prima, quando ero più giovane, quasi mi piaceva mostrare 

le gambe ignude, il seno, il bacino… Ora, invece, è come… 
sì, come se mi volessi nascondere… rinchiudere tutta me 
stessa dentro di me… contemplare, io sola, il mio 
sfinimento, la mia lenta vecchiezza, il mutare crudele del mio 
corpo. Anche se ancora non è cambiato nulla, anche se 
ancora sono come una volta… solo un poco più in 
carne…Ma non voglio mostrare, quando arriverà, questo 
mutare, il rinsecchire o forse, chi sa, il dilatarsi di questo 
ventre, di questo corpo che non volevo fosse fatto per il 
piacere di sconosciuti… che non pensavo che avrei buttato 
via così... 
E poi questo posto, Rosa! 
Sono stanca di questa città, di questo traffico che ti assedia 

da presso, di tutto questo rumore continuo, assordante, di 
clacson, di motori al massimo dei giri… 
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Sono stufa di questa gente urlante, invadente, senza un 
briciolo di discrezione, di comprensione, pronta a gettarti nel 
fango, se solo vede che stai sfiorando la pozzanghera… 
Stufa di questo mare…ridi? Sì, anche di questo mare… 

Solo i gabbiani mi piacciono, perché sono uccelli…e io li 
guardo e immagino di aggrapparmi al loro collo e farmi 
portare lontano, dalle mie parti… anche se so bene che non 
ci arriverebbero mai… Sono uccelli d’ acqua… 
Ho voglia di tornare a casa.” 
Fiorenza tace, attorcigliandosi sull’indice una ciocca di 

capelli, sotto lo sguardo dolente di Rosa. 
“Vorrei tornare a casa. Dovresti vederla, casa mia. L’unica 

cosa che mi sia rimasta, perché i miei genitori l’avevano 
comprata per me, quando compii diciott’ anni…. manco 
presagissero che altrimenti non avrei avuto niente, niente di 
quanto avevano costruito. 
È fuori del paese,, piccola, tutta in pietra dorata, con le 

persiane verdi…le faccio verniciare tutti gli anni… Telefono 
al vecchio imbianchino e gli mando i soldi e lui fa tutte le 
riparazioni necessarie per mantenerla sempre a posto. Lui va 
e poi mi manda le fotografie. Chi sa che cosa pensa…di me 
che non ci vado mai e mi contento di vedere crescere gli 
alberi sulle foto, anno per anno. 
C’è un pergolato con al centro un pozzo e due piccoli, ma 

che dico piccoli! Ora son cresciuti, due bei cipressi lunghi e 
smilzi, in fondo al giardinetto, vicino al cancello. E intorno la 
campagna, estesa, verde, e colline con casolari sparsi sulle 
pendici. Le passeggiate che facevo, Rosa, a piedi e in 
bicicletta… 
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Quando ero stanca, mi sedevo sotto un albero e guardavo 
il cielo attraverso le fronde che si muovevano al vento e 
pensavo, pensavo… Non lo so più a cosa pensavo… Forse 
sognavo il mio futuro. E questo è il mio futuro. Un futuro 
nel quale… non ho il coraggio di tornare a casa. 
Lì, in paese, credono che faccia l’insegnante di inglese. 

Quindi, se mi ritiro lì, dovrei vivere della pensione. Certo, la 
pensione potrei fingere che mi arriva in banca a Siena. Ma, 
per fingere di avere un reddito, dovrei avere un gruzzolo che 
mi assicurasse una rendita per tutto il resto della mia vita. E 
chi lo sa quanto sarà lunga? 
Invece un gruzzolo consistente non ce l’ho. Lo sai che ho 

le mani bucate. Dovrei proprio mettere giudizio. Di corsa. 
Pensa che stupida, neanche un’assicurazione in caso di vita 

ho pensato a farmi… 
Come se la giovinezza non passasse mai. Come se questa 

cacca di lavoro potesse durare in eterno…E invece, quando 
invecchi, altro che pensione! Quando invecchi, è finita… 
ispiri solo schifo, anche a te stessa. 
A volte, quando vado a letto la sera, spero di non 

svegliarmi al mattino… Pensa che mi son sorpresa ad 
invidiare quelle prostitute morte ammazzate dai clienti 
pazzi…” 
“Ma sei scema? Ma che vai dicendo…” 
La interrompe Rosa inorridita. 
“Buona, Rosa.” sorride Fiorenza “ A me non capita, stai 

tranquilla..Io in genere vado sempre con le stesse persone. 
Clienti conosciuti e tranquilli. E poi – aggiunge abbassando 
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la voce – ho un coltello, in borsa. Di quelli belli appuntiti, 
con la lama nascosta nel manico… 
A me non m’ ammazzano, Rosa. Al limite…mi ammazzo 

io.” 
Conclude, sorridendo dolcemente. 
“Tu sì tutta pazza. – brontolò Rosa irritata – Ma che tieni, 

stasera? È ‘o tiempo, è ‘o viento, ca te porta ‘sta malinconia? 
Fiorè, sì giovane ancora, sì ‘na bella figliola, stai bene in 

salute. Si non resisti cchiù a fa stù lavoro, ritirati, va a fa le 
pulizie, che so, ‘na famiglia, ‘no studio…” 
“E chi mi prende? Me le dai tu le referenze? E poi le 

pulizie non fanno per me, lo sai bene. Pensa come mi si 
ridurrebbero le mani. E le unghie, poi, tutte sfaldate e 
spezzate…No, no. –concluse ridendo – Non è vita per me. 
Tutto sommato, a me pare che io ci sia nata, per la vita che 
faccio. Ho sempre pensato che sono tagliata per questo 
mestiere. Finché dura, lo faccio. Poi… si vedrà… 
Ogni tanto, certo, viene un momento di sconforto. Ma poi 

passa. Passa. Deve passare.” 
Rosa le stringe tra le sue la mano gelida, abbandonata 

accanto al posacenere. 
“Per quello che posso… Se te posso aiutà…” 
“Lo so, lo so.” dice Fiorenza. 
Libera la mano e tira fuori dalla borsetta la piccola trousse 

di plastica rossa. 
L’apre e si ispeziona attentamente il viso, umetta le labbra 

rosso carminio. Poi, evidentemente insoddisfatta, passa sulle 
labbra dell’altro rosso e col pennellino ravviva il rosa delle 
guance. 
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“Ora son più presentabile,no? “ 
Chiede a Rosa che la guarda perplessa. 
“Sì sempre ‘na bella figliola… - risponde Rosa – Dai, 

pigliamoci nu bicchierino di limoncello, quello che faccio io, 
però, non quello che vendo.” 
“Okey.” 
Risponde Fiorenza, mentre Rosa si tira su faticosamente e 

si avvia zoppicante a prendere la bottiglia nascosta 
nell’armadietto accanto alla scala. 
“Sì, pure a te, Gennarì, sta’ tranquillo.” 
Dice al vecchio, che si è sporto in avanti, senza osare dir 

niente. 
 
La rappresentazione è terminata. 
Gli spettatori sfilano frettolosi davanti alla porta a vetri del 

“Caffè”, chiudendosi stretti nei baveri dei cappotti e 
correndo verso le macchine lasciate al parcheggio abusivo, 
da tempo abbandonato anche dagli improvvisati 
parcheggiatori. 
Presto non c’è più nessuno per strada e il vento continua a 

imperversare, infilandosi urlante nello stretto vicolo, ormai 
deserto. 
La porta del “Caffè” inopinatamente si apre, spinta da un 

avventore intabarrato in un pesante cappotto scuro di buona 
fattura, il cappello calato fin sulle orecchie. 
Rosa lo guarda interrogativa, fermandosi in mezzo alla 

stanza, con la bottiglia di limoncello in mano.  
A quell’ora, con quel tempo… al porto può succedere di 

tutto. Come una volta, tanto tempo fa. 
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L’avventore si avvicina al bancone, sfregandosi le mani 
rosse dal freddo. Poi cambia idea. Togliendosi il cappello, nel 
tepore del locale, si avvia verso l’unico tavolino libero. 
“Mi porta un cappuccino bollente e due paste alla crema?” 
Chiede a Peppino, sbottonandosi il cappotto. 
Peppino è lento a servirlo. Ormai è tardissimo e si era 

illuso di chiudere la baracca, visto che il teatro è finito da un 
pezzo e il personale, pure quello, se n’è andato a casa. Da 
dove sbuca, ‘sto coso? 
L’uomo sorseggia lentamente il cappuccino, socchiudendo 

gli occhi per il piacere e mangia con gusto le paste, 
guardandosi intorno. 
Posa lo sguardo su Fiorenza, che sorseggia il suo 

limoncello, tra le volute di fumo dell’ennesima sigaretta. 
L’uomo le sorride. 
Dopo un attimo, anche lei risponde al sorriso. 
“Posso offrirle qualcosa?” 
“No, grazie. Ho appena cenato.” 
L’uomo termina con calma di mangiare le paste. Si sente 

nel silenzio il suo masticare tranquillo, metodico, mentre dal 
cappotto sbottonato sembra veder evaporare tutto l’umido 
di là fuori. 
L’avventore dell’altro tavolo alza gli occhi dal giornale e gli 

lancia uno sguardo. Poi si perde di nuovo a fissare il fumo 
azzurro della sigaretta che sale sinuoso verso il soffitto. 
Peppino pulisce con foga il bancone e la macchina del 

caffè. 
Rosa si massaggia la schiena. Ha voglia di andare a 

stendersi sul letto, ma le dispiace lasciare senza compagnia 
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Fiorenza, che l’ha chiamata per stare con lei. Povera figlia, 
stasera è proprio a terra. Non la può abbandonare anche lei. 
L’uomo finisce di mangiare e tira fuori una sigaretta. 
L’accende, guardando fisso Fiorenza. I fumi delle 

rispettive sigarette s’ incontrano a mezza strada e si fondono 
in un grigio indistinto. 
“Mi avevano detto che qui a Napoli la vita non si ferma 

alle dieci di sera, come da noi al nord. E infatti, nonostante 
abbia fatto tardissimo sono riuscito a rifocillarmi… Ma mi 
piacerebbe tanto fare un giro qua intorno, sul lungomare, 
vedere le onde che si sollevano verso la celebre 
passeggiata… come si chiama? Caracciolo… 
Che ne direbbe, signorina? Mi farebbe da cicerone? Lo so 

che non è una bella serata, ma è l’unica che passo in 
città…Se vuole, qui fuori ho la macchina…” 
“Volentieri.” risponde Fiorenza, dopo un attimo di 

esitazione. Del nord…? Dall’accento, al massimo 
sarà…umbro-marchigiano…Comunque, chi se ne frega? Nel 
complesso sembra ben messo, poi, se non vuol far sapere da 
dove viene, son fatti suoi…Anche se è così stupido 
mentire… – Molto volentieri. Ma, invece di prendere la 
macchina, potremmo fare quattro passi a piedi, ammirando 
da lontano, al riparo dagli schizzi, il mare in tempesta e 
rifugiarci a bere poi una cioccolata calda nel mio 
appartamento, che è qui a due passi…” 
“Perfetto!” Esulta il forestiero “Andiamo, allora.” 
E si alza, lasciando accanto alla tazza l’importo della 

consumazione. 
“Tenga il resto.” dice rivolto a Peppino. 
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Aiuta Fiorenza ad indossare la pelliccia, e, guidandola 
galantemente con la mano lievemente appoggiata sulla sua 
schiena, si avvia con lei verso l’uscita. 
“Ciao, Rosa. Ci vediamo domani.” saluta Fiorenza. 
“Buona notte. E riguardati.” risponde Rosa preoccupata. E 

non sa perché. 
Il vento del vicolo avvolge la coppia, che si curva per 

resistergli, mentre si dirigono quasi di corsa in direzione della 
casa di Fiorenza.  
 
Peppino ha terminato di pulire e riordinare il bancone. 

Guarda con rabbia l’avventore col giornale, che sta ancora lì, 
come se fosse primo pomeriggio, perso dietro il suo filo di 
fumo. 
“Mà, so’ le due…” 
“Sì, Peppì. Chiudiamo. Raggioniè, è ora. Dobbiamo 

chiudere. Mi dispiace, ma s’è fatto proprio tardi assai.” 
“Avete raggione, donna Ro’. Approfitto sempre di voi, 

fino all’ultimo minuto. Ma, sapete com’ è…Stare separato in 
casa è peggio che stare da solo. Quando torno, mi pare di 
tornare in galera. Non ci parliamo, io e mia moglie, ma c’è 
un odio in giro che pare quasi di vederlo. 
Poi stasera aveva visite… l’ho capito da come si 

preparava… certamente l’amico suo… E io non ci volevo 
stare, chiuso nella camera mia, a pensare a quelli… Mah! E 
che devo fa’…- aggiunge indossando il cappotto sopra la 
spessa sciarpa di lana che ha avvolto in tre giri intorno al 
collo - Pure stasera ho guardato i “fittasi”. Ma non me lo 
posso permettere. Se mi fitto pure solo una camera e in più 
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devo passare il mantenimento a quella…vado all’elemosina. 
E continuiamo cosi… Finché morte non vi separi…” 
Conclude con una smorfia amara che non somiglia affatto 

a un sorriso, calcandosi il berretto liso sulla testa. 
“Buona notte, donna Ro’. Ciao, Peppì.” 
“Buona notte.” gli fanno eco madre e figlio. 
Gennarino guarda agitato Peppino, poi Rosa, poi ancora 

Peppino. Quale sarà il suo destino, stasera? 
Peppino gli pare nervoso e Rosa troppo stanca. 
Rosa sia avvia verso la scala. 
“Madonna che male, ‘sta schiena. Mi tirano pure le gambe, 

specie la destra…Non vedo l’ora di stendermi.” 
“E perché non sei salita prima?” fa acido il figlio. 
“Mi dispiaceva pe’ Fiorenza. Stasera stava proprio a 

terra… Hai sentito che discorsi? Meno male che alla fine l’ha 
trovato ‘nu cliente, a fine nottata… Speriamo bene!” 
Rosa continua a procedere verso la scala, sorreggendosi la 

schiena con entrambe le mani e strascicando le gambe, tutta 
curva in avanti. 
Se lei se ne va senza dire niente, certo Peppino ne 

approfitterà per cacciarlo fuori, in mezzo al vento. E 
Gennarino già si chiude tremando la giacchetta sul petto, 
pronto a uscire. 
Rosa, faticosamente, si volta: 
“Buona notte, Gennariè. Mò che salgo ti butto n’ ata 

coperta, che stanotte, secondo me, farrà friddo assai. Anzi, 
pure ‘nu cuscino ti butto.” 
Continua a salire le scale, facendo gli scalini uno a uno. 
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Peppino tira giù la saracinesca e chiude il lucchetto a 
doppia mandata. Spegne la luce e segue sua madre, nella 
scarna luce che scende dal ballatoio, dove si apre la porta del 
piccolo alloggio, senza salutare il vecchio, che sta già in 
attesa sotto la scala. 
Gennarino riceve sulle braccia tese cuscino e coperta e si 

accoccola beato sotto gli scalini. 
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DOCTOR MEYER 
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In settembre mi iscrissi alla Facoltà di Giurisprudenza 
presso l’Università La Sapienza di Roma 
.Suonava bene: Giurisprudenza, La Sapienza… facevo la 

ruota, come uno sciocco pavone.  
I miei compagni di liceo si iscrivevano tutti alla Federico II 

di Napoli. 
Io invece me ne andavo alla Capitale. La meta dei miei 

sogni. 
Venivo da un paesello del Sud, anonimo e misero. Senza 

passato, senza tradizioni, senza storia.  
Avevano distrutto tutto quello che sapeva di antico, tutte 

quelle scarne vestigia di un passato che pure aveva avuto, per 
misero che fosse, per il desiderio di modernità. 
Nell’ampio spiazzo alberato, al centro del paese, c’era 

l’antico abbeveratoio di pietra lucente, che le donne, 
d’inverno, usavano per lavare i panni in paese, invece di 
recarsi al fiume gelato. 
Lo smantellarono, per costruirvi un parallelepipedo che 

ospitava la scuola elementare. 
C’era un portico di pietra grigia levigata dai secoli e dalle 

intemperie. I pilastri che reggevano gli archi a tutto tondo 
erano massicci e imponenti e facevano pensare ai manieri 
cinquecenteschi. L’impiantito era fatto di sassi rotondi, tutti 
uguali, levigati anch’essi dal tempo e dalle migliaia di passi 
che li avevano calpestati. 
Inglobarono il tutto in un cubo intonacato di bianco, con 

due balconi al primo piano e un paio di negozi al piano terra. 
Non si curarono neanche di lasciare a vista un pezzo di 

pilastro, un poco di impiantito, un’ombra di quei sedili che 
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costituivano la base dei pilastri, sui quali i vecchi, nei 
pomeriggi di qualunque stagione si radunavano a cogliere i 
raggi del sole cadente, con la pipa o il sigaro tra le labbra. 
Il portico dava sulla piazza principale del paese, 

pavimentato da lastroni di pietra rettangolari. 
In fondo, con le spalle alla montagna, accanto al bel 

campanile, che spandeva i rintocchi delle sue campane fino 
alle case più lontane, stava, serena nella sua semplicità 
campagnola, la chiesa settecentesca. 
La scalinata breve, fiancheggiata da lampioni del fusto di 

bronzo, che una volta il lampionaio andava ad accendere 
all’imbrunire, si allargava davanti al portale di marmo, 
sormontato dal timpano spezzato, tipico dell’epoca. 
Ai lati, due nicchie ospitavano le statue dei santi protettori 

a grandezza naturale. 
La parte centrale della facciata era ornata da un bel rosone 

di marmo rosato e, infine, chiudeva il tutto un grande 
timpano spezzato, al cui centro sorrideva benedicente la 
Santa Vergine Assunta. 
Poi, un giorno, il Parroco scoprì alcune lesioni sui muri; 

poco dopo cadde qualche fregio durante una funzione. Il bel 
soffitto affrescato con l’immagine della Santa Vergine 
portata in cielo dagli Angeli tra nuvole rosa, sotto il sole che 
dardeggiava e i Santi protettori che stupiti sollevavano le 
braccia al cielo, mostrò qualche crepa.  
Non si pensò a restauri o a opere di sostegno. Sarebbero 

costate troppo. 
Così, invece di aspettare il terremoto dell’ottanta, 

sopraggiunto qualche anno dopo, che l’avrebbe salvata, 
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perché forse la Sovrintendenza ne avrebbe curato il restauro, 
la demolirono subito. Disperdendo le lapidi centenarie, i 
magnifici mobili della Sacrestia, gli affreschi, i quadri più 
piccoli, i Crocefissi, le formelle lignee della Via Crucis, i 
marmi policromi degli altari, gli stucchi dorati. 
Per una nuova chiesa. Un lungo salone squallido, dipinto 

di verde,con tanti altari in fila davanti alle pareti, quasi tutti 
bianchi. Né moderna né antica. Brutta. 
Io andavo via da un paese così. Io me ne andavo nella 

culla della civiltà, nel tempio della latinità, a circondarmi dei 
quadri, le statue, i palazzi, le rovine che adoravo. 
Ero innamorata della classicità. 
Mi ero iscritta a legge per ripicca. Per dimostrare che ero in 

grado di scegliere da sola il mio futuro e che ero capace di 
emergere in qualunque disciplina. 
I miei genitori avevano cercato a lungo di convincermi che 

la laurea in lettere, soprattutto se in lettere classiche, era 
quella giusta per me, perché eccellevo in quelle materie e 
perché, - cosa per loro importantissima!, essendo io donna - 
il lavoro dell’insegnante meglio si sarebbe conciliato con la 
cura della famiglia. 
E non solo i miei genitori mi spingevano a questa scelta. 

Ma anche i miei insegnanti e perfino il professori che mi 
esaminarono agli esami di maturità. 
Ma io scelsi legge. 
E a novembre partii per Roma, che già conoscevo bene, 

perché era la città di mia madre ed eravamo soliti andare a 
passare le vacanze di Natale dal Nonno, che ora non c’era 
più. Io poi ci tornavo ogni anno, alla chiusura dell’anno 
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scolastico e mia zia Bibi e mia cugina Lulù mi 
accompagnavano in giro per Roma, anch’esse innamorate 
come me delle antichità classiche, delle chiese, degli 
affreschi, delle fontane e delle leggende che esistevano su 
ogni pezzo di storia. 
E c’era zia Megan con le sue tante figlie, alcune già grandi, 

altre più o meno della mia età. 
Proprio da zia Megan avrei alloggiato i primi tempi, 

mentre i miei cercavano di trovarmi una sistemazione 
diversa. Pensavano a un buon collegio di suore, di quelli con 
la clausura dalle sette di sera alle sette del mattino dopo. 
Perché erano preoccupatissimi. Per loro ero solo una 

piccola provinciale, estremamente timida, con la testa piena 
di sogni, ingenua e, per questo, indifesa davanti ai pericolosi 
tentacoli dalla capitale. 
Per me, i tentacoli della capitale erano affascinanti. Mi 

aspettavo che mi avvolgessero finalmente nella Cultura, in 
ogni suo aspetto: la Storia, la Poesia, l’Arte, l’Archeologia, la 
Musica…tutto quello che amavo e che finora avevo soltanto 
letto, sognato, ascoltato, aspettato.  
Ero appena arrivata in città, con la mia bella valigia di 

cuoio chiaro, piena di abiti nuovi e dei miei libri preferiti. 
 

* 
 
« Incantato, piccola Fraulein! » 
Disse il signore in grigio, piegando il capo come un 

gentleman inizio secolo. Intanto mi guardava con occhi 
ridenti e mi stringeva forte la mano. 
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Doveva aver fatto confusione, pensai. È in Spagna, che 
alle presentazioni si dice encantado. Qui, in Italia, è già tanto 
dire “molto lieto”. Non doveva avere una buona padronanza 
dell’italiano. 
Era la mia prima serata cittadina. Me ne ero stata in 

camera mia fino a tardi. Volevo terminare di leggere Il 
cavaliere inesistente. Rimuginavo tra me il dolore dell’essere 
senza essenza. Non è così per tutti, essere e non essere allo 
stesso tempo? 
 Lo avevo trovato lì, nel soggiorno di mia zia, questo 

tedesco gentile, circondato dalle mie cugine. Il televisore 
trasmetteva un telegiornale che nessuno ascoltava, perché la 
conversazione era molto più gradevole. Come avrei avuto 
modo di scoprire nei giorni appresso. 
«Una fraulein così piccolina, già all’Università?» chiese lui, 

per prendermi in giro. «Piccolina così, ha già stutiato Dante e 
Petrarca; ha stutiato Foscolo e…» 
«E lo sturm und drang» gli risposi, vincendo con forza la 

mia timidezza, per sbandierargli un po’ stizzita e con una 
punta di orgoglio una espressione tedesca. «E ho passato la 
maturità col massimo dei voti.» 
«Allora è molto brava. Conosce bene la letteratura italiana 

e…» 
«E quella latina e quella greca. Certo. Ho fatto il classico! 

L’Italia è la patria dei classici.» 
«Vero. Ma noi, in Cermania li studiamo molto meglio ti 

voi. Meglio ti voi conosciamo il latino, noi abbiamo le 
teclinazioni… stutiamo l’archeologia, conosciamo meglio ti 
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voi la storia e il Tiritto Romano. Che ne dice ti Mommsen, ti 
Schliemann, per esempio?» 
Tacqui. Non potevo dargli torto. 
Cominciò così l’amicizia tra una ragazzina, nutrita, fino a 

quel momento, solo dei classici italiani, latini, greci, di un po’ 
di romanzi russi e molti di quelli francesi e quel signore 
distinto, col sorriso sempre un po’ birichino sulle labbra 
sottili e gli occhi mobili, piccoli e chiari, che ammiccavano 
acuti dietro le lenti cerchiate d’ oro, sotto una fronte ampia e 
bianchissima. 
I capelli biondi, lisci, ricadenti in un’onda larga sulla larga 

fronte, insieme col celeste quasi bianco degli occhi, 
rivelavano la sua origine nordica. 
Avevo sempre immaginato i tedeschi alti, snelli e dritti come 

fusi, per dirla con Manzoni. 
Questo dottor Meyer, invece, Laurea in Agraria e in 

Scienze Economiche, era di un’altezza normale, anzi quasi 
tendente al basso, rispetto a quelli della sua razza. Secondo 
me, superava di poco il metro e settanta.  
Era gentile nei movimenti del corpo, gradevole nei gesti e 

nel tono della voce. Un tedesco non me lo sarei mai 
immaginato così. Il muro di Berlino sarebbe caduto due o tre 
anni più tardi e a me i tedeschi dell’Ovest, con quel muro 
che li divideva da quelli dell’Est, facevano un po’ paura e un 
po’ rabbia, come se quel muro lo avessero voluto loro, per 
prevaricare gli altri. Dove si vede che ero una bambina piena 
di idee strane e pregiudizi, anche. 
Si comportava come un italiano. Forse perché, pensai, 

essendo a Roma da qualche anno, presso la FAO, dove 
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rivestiva il ruolo di consulente per gli aiuti alimentari al 
Terzo Mondo, aveva imparato il nostro modo di 
comportarci, di muoverci. Di parlare. 
Da quella prima sera, infatti, parlammo moltissimo. 
Tutte le sere. 
Prima di salire a casa sua, di ritorno dal lavoro, si fermava 

dai miei zii. 
Quando lo sentivo entrare in soggiorno, lasciavo in tronco 

i miei studi di Economia Politica, che per la prima volta nella 
vita cominciavo ad affrontare, con molta fatica, perché così 
diversa dalle materie fino allora studiate, e lo raggiungevo 
contenta della pausa, come per incontrare un vecchio amico. 
La sua conversazione mi distraeva e mi rigenerava. Era come 
immergersi nell’otium beato degli antichi romani. 
Perché con lui si parlava di tutto. Di tutto quello che mi 

piaceva. E che piaceva anche a lui. Dei miei vecchi classici 
ormai abbandonati per lo studio del Diritto. E poi di musica, 
arte, letteratura, poesia. 
Io ero fresca degli studi che ancora amavo moltissimo e 

che mi mancavano tanto, e sciorinavo orgogliosa la mia 
conoscenza in questi campi. Lui, non c’ era argomento che 
lo trovasse incerto o impreparato. 
Parlava con una competenza incredibile, quasi amorosa, di 

Dante, con me, proprio con me, che avevo appena terminato 
il Liceo ed ero convinta di conoscerlo perfettamente, di 
sapere tutto quello che c’ era da sapere, quanto a esegesi e 
critica, anche la più recente. E invece, a sentirlo parlare, mi 
sembrava che lui, tedesco, ne sapesse molto di più, non solo 
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di me, ma perfino della mia insegnante di italiano dell’ultimo 
anno di liceo.  
Le nostre più divertenti discussioni erano però quelle sulla 

bellezza della fonetica e sull’espressività delle nostre 
rispettive lingue. 
Io magnificavo la bellezza dell’italiano, la dolcezza della 

lingua, la sua morbidezza, la ricchezza dei vocaboli.  
Lui osava affermare che invece era il tedesco ad essere 

molto più dolce e musicale. 
«Voi tite sig-norina. Duro. Gutturale. Noi diciamo fraulein» e 

pronunciava quel frau come ne accarezzasse ogni lettera. 
Fraulein: dolce, liquido, morbido.» 
Io lo contestavo, pronunciando il più duramente possibile 

le pochissime parole tedesche che avevo appreso con lo 
studio del Romanticismo: schnucht, strum und drang, die 
romanische schule o chi sa che altro. 
E lui, in risposta, faceva sgorgare dalla sua bocca parole 

fluide, come acqua rotolante sui sassi levigati di una 
sorgente. 
Con la voce piana e suadente, dal tono basso e insinuante, 

srotolava frasi dal suono dolcissimo. Forse recitava poesie o, 
chi sa, forse filastrocche per bambini. O erano 
semplicemente parole in libertà, dette come fossero poesie d’ 
amore. 
Tanto non capivo. Sentivo il suono e devo dire che era 

molto piacevole. 
Ma non potevo fare altrettanto. Lui l’italiano lo conosceva. 

Bene. E conosceva anche molte delle nostre poesie. Non 
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potevo prenderlo in giro, come sospettavo che lui facesse 
con me. 
Devo dire che ero proprio contenta di quelle serate. Stavo 

bene. Mi riportavano a casa mia, tra i libri della nostra ricca 
biblioteca, alle conversazioni coi miei compagni più cari o 
con alcuni dei miei vecchi insegnanti. 
Più di una volta, i quei giorni, mi vene in mente di 

cambiare facoltà. Così anche i miei genitori sarebbero stati 
contenti. 
Non lo feci. Per la stessa ragione per cui non mi ero 

iscritta fin dall’inizio. Avrei dato prova di incapacità. E poi, 
da sempre, quando inizio una cosa, devo terminarla. A 
qualunque costo. 
Quelle serate erano respirare un’aria diversa, l’aria di cui mi 

pareva di non poter fare a meno, anche se l’avevo ripudiata. 
Dalle mie cugine seppi che Mister Meyer aveva una moglie 

piccola, bionda, silenziosa e quasi invisibile, perché non 
usciva mai. In casa, portava sempre degli ampi camici 
bianchi sui vestiti leggeri, a coprire il pancione della 
gravidanza.  
La terza gravidanza. Le prime due erano andate male. 
La prima, non era stata portata a termine.  
La seconda volta, era nato un bambino con delle 

malformazioni che lo avevano portato alla morte a pochi 
giorni dalla nascita. 
Ora era incinta di nuovo. A quel tempo si cominciava già a 

praticare l’amniocentesi. Ma lei aveva rifiutato di farla. Ne 
aveva paura. E comunque voleva un bambino, come che 
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fosse. Chiusa in casa, aspettava il trascorrere del tempo, 
attenta a che nulla potesse nuocere alla sua gravidanza. 
Volevo conoscerla. Mi incuriosiva questa donna, che 

immaginavo spaesata e triste, in un paese straniero. E per 
giunta sempre sola, visto che il marito se ne stava via tutto il 
giorno. E perfino la sera. 
Convinsi le mie cugine ad andare a farle una visita, per 

farle un po’ di compagnia.  
Un pomeriggio d’ inverno, quando annotta presto e l’aria è 

umida e densa di tristezza, salimmo al quarto piano con un 
fascio di fiori, che avevamo comprato tutte insieme. 
Lei ci aprì, ammantata dal camicione candido, che si 

tendeva appena su una piccola pancia, appena prominente. 
Aveva un musetto strano. Gli zigomi alti. Il sorriso 

concentrato tutto sulle labbra sottili. Gli occhi chiarissimi 
rimanevano tristi e assenti, sotto la breve frangia di capelli 
rossicci. 
Sedemmo nel soggiorno, illuminato da un’unica piantana a 

due fari, uno dei quali sparava sul soffitto una luce bianca, 
l’altro illuminava l’angolo dei divani.  
Era una stanza non grande, arredata con due divani 

bianchi, un lungo mobile laccato nero e un ampio tavolo 
basso di cristallo, coperto da riviste e libri d’ arte, tutti 
rigorosamente in lingua tedesca. Su un lato, un grosso fascio 
di spartiti, ordinatamente impilati. 
Alle pareti una riproduzione di Fontana e una di 

Capogrossi. Sopra uno dei due divani, un sacco liso e 
rattoppato con filo rosso, alla maniera di Burri. 
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In un angolo della stanza, accanto alla finestra, appoggiata 
alla parete, la custodia di un violino, accanto a un magnifico 
violoncello, posto davanti a un leggìo, su cui erano posati 
alcuni fogli di musica. 
«Suona il violoncello?» le chiesi. 
Assentì sorridendo. 
«Ci suona qualcosa?» 
Non rispose, accennò solo all’ingombro della pancia. Non 

doveva conoscere neanche una parola di italiano. Parlava 
con gli occhi e col sorriso timido, più che col gesto delle 
mani. 
Non sembrava felice. Forse, come avevo immaginato, si 

sentiva sola. Ma non sembrava essere entusiasta della 
compagnia che le offrivamo. 
Sembrava ansiosa. Insicura. Come se stesse in guardia. 

Come se volesse rientrare nei cuscini del divano sul quale 
sedeva. E sparire. 
La guardavo quasi con apprensione. Avrei voluto dirle 

qualcosa che la rasserenasse. Ma come si fa, quando non si 
riesce a comunicare. 
Ci offrì il tè con una fetta di sacker buonissima. Fatta da lei. 

Sono favolosi, i tedeschi, con le loro torte al cioccolato. Non 
ne ho mai più mangiato di altrettanto squisita. 
Parlavamo soltanto noi. Lei certamente capiva ogni cosa. 

Perché assentiva, sorrideva timida, ma con gli occhi assenti, 
lontani. Ansiosi, appunto. 
Per fortuna presto arrivò lui, mister Meyer. Erano state le 

mie cugine, ad americanizzare la sua identità, chiamandolo 
‘mister’, e lui l’aveva accettato come fosse un appellativo 



 

Nicla Pandolfo – Caffè rosa 

www.LaRecherche.it 
61

confidenziale, quasi come se si sentisse più integrato, più 
amalgamato alla loro comunità. 
Eppure, ormai stavamo andando sicuri verso un’Europa 

patria comune, pur se con lunghe pause tra un trattato e 
l’altro. 
Tuttavia sentivamo ancora gli americani più vicini dei 

tedeschi. 
Mister Meyer non ci aveva trovato a casa e, saputo che 

eravamo su da lui, aveva fatto gli scalini quattro per volta, 
per arrivare più presto. Infatti aveva il fiatone. 
Felice di vederci nel suo salotto, dopo aver posato un 

bacio frettoloso sulla fronte della moglie, cominciò a parlare 
disordinatamente di Fontana, di Capogrossi, della “trovata” 
di Burri, di quanto sarebbe stato bello avere gli originali, 
invece che delle copie. Di quanto gli piacevano gli artisti 
italiani. Antichi e moderni. 
Era emozionato. E l’emozione pareva gli avesse iniettato 

nel corpo argento vivo, che lo costringeva a una specie di 
moto perpetuo, facendolo muovere su e giù per la sala, 
sedere e alzarsi dal divano e parlare senza tregua. 
Fu una delle mie cugine a venirgli in aiuto: 
«Mister Meyer, lei ci parla sempre del suo violino. Ora 

siamo tutte qui. Perché non ci suona qualcosa?» 
Suonò. Felice di essere stato invitato a farlo. 
Un’aria di Vivaldi, dolce. Nostalgica. 
Il volto ispirato e gli occhi socchiusi. Un’espressione rapita 

sul volto, come trasfigurato. 
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La moglie lo guardava col suo sorriso assente, che stirava 
soltanto le labbra. Gli occhi non partecipavano. E lo sguardo 
vagava lontano. Molto lontano. 
 
 
Per caso, qualche giorno dopo, tornando a casa 

dall’Università, sentii mio zio, appena tornato anche lui, 
commentare con la moglie, in camera da letto, le visite di 
mister Meyer. 
Troppo assidue. Troppo lunghe. Troppo finalizzate a 

parlare solo con me. 
Io, in verità, in quella casa ce l’avevo trovato, fin dalla sera 

del mio arrivo. Non sapevo se anche prima la frequentasse 
con la stessa assiduità. Avevo immaginato di sì, vista la 
confidenza con cui veniva trattato. 
«Non sta bene.» diceva mio zio. 
«Ma lei che ci può fare?» obiettava mia zia. «Parlano di 

letteratura, di poesia. Che c’è di male?» 
«C’è, sì che c’è di male. Lui lascia la moglie sola e passa le 

serate qua. Qualche volta torna pure dopo cena. Non sta 
bene per niente. Bisogna dirglielo. Tua nipote glielo deve 
dire di non venire più. Che non sta bene.» 
«E che figura ci facciamo? Che ha fatto di male, che lo 

cacciamo di casa!» - replicò mia zia – «E poi non è mica la 
padrona di casa lei, che può mandarlo via come se fosse casa 
sua!» 
«Proprio per questo, che non è la padrona di casa. Siamo 

noi, che non lo possiamo fare. Perciò, lo deve fare lei, deve 
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trovare il modo. Se lei non lo fa, vuol dire che ci trova gusto 
a stare con lui. Ed è ancora peggio.» 
Rimasi male. Profondamente. Non avevo mai pensato a lui 

se non come a un mio nuovo professore, un insegnante sui 
generis, un poco artista, un po’ fuori dalle regole, con cui 
potevo allargare le mie conoscenze in tutto quello che mi 
piaceva. 
In lui, l’uomo non lo avevo mai preso in considerazione. 

Né mi ero mai chiesta se lui, in me, avesse mai preso in 
considerazione la donna. Visto che era sempre leggero e 
scherzoso il tono con cui mi parlava e ridenti e senza malizia 
gli occhi che mi guardavano. Come si fa con una ragazzina 
curiosa. 
Ero addolorata. E arrabbiata. Odiavo che si pensasse male 

di me. E di lui. 
Capii che dovevo fare qualcosa. Non ero a casa mia. 

Questi non erano i miei genitori. Non mi conoscevano. Ma 
quanto mi costava dover rinunciare a quelle due ore serali di 
libertà. Essere io a provocare la fine di quella bella amicizia 
fatta solo di discorsi affascinanti. 
Eppure bisognava farlo. Al più presto. 
La sera stessa, quando come sempre, mister Meyer si 

fermò da noi, feci in modo di trovarmi un attimo da sola con 
lui. Lo accompagnai alla porta, cosa che non ero solita fare, e 
gli dissi, vergognandomi terribilmente di me stessa: 
«Sa, mister Meyer… io penso che lei… lei dovrebbe stare 

di più con sua moglie. L’ho vista… lei sta sempre sola, tutto 
il giorno…» 
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Mi guardò con quei suoi piccoli occhi chiari, finora ridenti, 
diventati d’ un tratto dolcemente tristi e come offuscati da 
un’ombra di delusione, dietro le lenti cerchiate d’ oro. 
Mi prese la mano tra le sue e me la strinse forte, senza 

farmi male: 
«Forse ha ragione, piccola. Mia piccola Fraulein. Ha 

ragione. Io non tevo stare qui.» ribadì quasi con forza. 
Una leggera carezza sul viso. Fuggevole e calda.  
Andò via subito. Non ritornò mai più. 
Non lo incontrai mai. Neanche per le scale. Del resto, non 

lo avevo mai incontrato per le scale. Avevamo orari diversi. 
Credo che le prime sere ne sentissi la mancanza, di quei 

lunghi conversari, densi e belli e leggeri, come petali di fiori 
che profumano l’aria, senza peso. 
Ma gli esami si avvicinavano. Frequentavo l’Università la 

mattina. Studiavo tutto il pomeriggio. Diedi tre esami, nella 
sessione estiva. 
Partii per le vacanze. Tornai a casa. 
Seppi, molto più tardi che sua moglie era stata ricoverata d’ 

urgenza in Ospedale, perché le doglie erano arrivate violente, 
prima della scadenza del tempo. 
Era nata una bambina. Microcefalica. Era vissuta. Dopo 

un mese dal parto, erano rientrati in Germania. 
 

* 
 
All’Opera davano un Concerto per archi di Mozart, 

eseguito da un quartetto di solisti della Filarmonica di 
Berlino, di cui i giornali dicevano meraviglie. 
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Non me lo sarei perduto per niente al mondo. Io adoro 
Mozart. 
Annullai gli appuntamenti che avrei avuto nel tardo 

pomeriggio e lo stesso feci fare a mio marito. La baby sitter 
arrivò puntualissima. 
I posti, prenotati in tempo, erano al centro della platea, 

all’ottava fila. Ottima postazione per ascoltare bene e anche 
per vedere i concertisti. 
Tre uomini e una donna. 
Al violoncello, la donna. Una donna dai capelli color 

carota, piccolina, con un musetto strano. Gli zigomi alti. Gli 
occhi assorti. Ma non assenti. Né tristi. Un accenno di 
sorriso sulle labbra. 
Era lei, ne ero certa. La moglie di mister Meyer. Quasi 

venti anni dopo. 
Non era cambiata fisicamente. Solo l’espressione era 

cambiata. Non più ansiosa e insicura. Calma, invece, e sicura 
di sé. 
Muoveva l’archetto con garbo e maestria, gli occhi attenti, 

il viso ispirato come quello, un giorno, di suo marito che 
suonava il violino, mentre lei lo guardava assente, con le 
mani sul ventre appena sporgente, nel salotto della loro casa 
romana. 
Più che ascoltare la musica, a cui tenevo tanto, pensai a lei, 

a loro due. A quella bambina che era nata handicappata. E li 
aveva fatti tornare in Germania. 
Alla fine, dopo i ripetuti ritorni in proscenio per gli 

applausi, che sembravano non voler finire; dopo un breve 
“bis”, per la soddisfazione del pubblico plaudente senza fine; 
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quando finalmente agli artisti fu concesso di ritirarsi e gli 
strumenti rimasero abbandonati sul proscenio, io non riuscii 
a resistere. E trascinai con me mio marito nei camerini. 
C’ era molta gente che voleva complimentarsi. Aspettai 

paziente, decisa a non andar via senza averle parlato. 
Quando riuscii ad entrare nel camerino, lei era rivolta allo 

specchio e si ravviava l’onda rossiccia che le ricadeva sulla 
fronte. 
I nostri occhi si incontrarono nello specchio. 
Sorrisi. Neanche io ero cambiata. Mi riconobbe. Si voltò 

verso di me, sorridendo col suo sorriso breve. Era, 
finalmente, un sorriso vero. Non c’ era ansia. Solo stupore. 
Un piacevole stupore. 
«Frau Meyer?» 
«Sì,» sorrise. «Altra volta. No adesso.» 
Parlava italiano, per fortuna. Un italiano stentato, ma lo 

parlava. 
«Ora mio nome è Diane Walzel. Non più moglie di doctor 

Meyer.» 
«Oh, mi dispiace… Perché?» non riuscii a trattenermi dal 

chiedere. 
«La vita… Succede. Un giorno, tu vedi non stai bene 

insieme. Già quando noi in Italia, non era bene. Lui era 
lontano… Con sua testa. Io sola. Troppo sola. Lui non 
capiva. O non importava lui. 
Poi mia bambina. Nacque, non bene… Tu hai saputo?» 
Annuii. Non volevo che raccontasse. 
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«Poi morì. Molto dolore. Ancora. Ancora altra volta. Più 
forte. Più forte di ogni amore. Ma ero in Germania. Casa 
mia. 
Poi caduto muro. Io abitavo vicino Alexander Plaz. 

Anch’io scesa in strada con…ferro, per buttare giù muro. 
Anch’io abbracciato giovani, vecchi, ragazzi che venivano 
fuori dai sassi. Felici. Liberi. Liberati da soli.  
Aria di libertà investiva tutti, quelli di Est e noi di Ovest. 

Io capito che posso essere libera anche io. Anche io essere 
umano, viva come tutti. Io donna capace di me.  
Tornai studiare Conservatorio. Suonare faceva bene. 

Suonavo e non pensavo. Lui non capiva. Lui lontano 
sempre. Con sua testa… Ma io contenta. Cominciai a 
suonare e trovai altra volta me stessa. Finalmente. Dopo 
tanto tempo.» 
«Infatti» balbettai «Lei è bravissima. È eccezionale… E 

lui?» 
«Lui in giro. Per FAO. Non so più. Noi divorziati. Da 

tanto tempo. Ogni tanto ho notizie. Ma non ci vediamo. 
Non vogliamo. Ora credo che è a Parigi… E tu?» 
«Io mi sono laureata e mi sono sposata. Faccio l’avvocato.» 
«Oh, brava! A lui piacerebbe sapere. Tu piacevi molto 

lui…» disse, arrossendo lievemente sotto la frangia rossa. 
«Non credo.» risposi «Neanche più si ricorderà di me. Se 

non si ricorda di lei, che è una così bella persona.» 
Sorrise: 
«Grazie. Tu molto buona. Anche allora. Tu eri bambina, 

ma con cuore grande.» mi disse «Io felice di rivedere te. Io 
ora molto felice. Con mia musica. Finalmente.» 
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Mi chiesi a lungo cosa volesse dire, dicendomi che avevo 
un grande cuore. 
Aveva compreso la mia ansia di dimostrarle amicizia, 

rivelata solo con lo sguardo, nel nostro unico incontro, 
oppure aveva immaginato o forse proprio conosciuto il 
motivo per cui, da un certo momento in poi, suo marito non 
si fermò più nel salotto di mia zia. 
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LA PRIMA NOTTE 
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Il corteo si formò man mano che gli sposi avanzavano 
nella navata, verso l’uscita della chiesa. 
Era fatta. 
Il si, tanti anni sognato, era stato detto. 
Maria, nell’abito grigio perla, gli occhi lucidi di lacrime che 

doveva trattenere assolutamente, per non rigare le guance di 
rimmel, si aggrappava al braccio del marito. Di suo marito, 
finalmente. 
Aveva sempre sognato di sposarsi in abito bianco. 
Fin da ragazzina, aveva conservato le riviste di moda 

contenenti abiti da sposa e a primavera continuava a 
comprare tutti i giornali specializzati, con i modelli della 
sposa di maggio. Ritagliava dai rotocalchi le fotografie dei 
matrimoni di attrici e principesse, per le quali grandi sarti 
avevano creato l’abito da sposa, e, rubando all’uno o all’altro 
i particolari che più la colpivano, aveva tante voolte 
disegnato il suo abito bianco. 
Ma non era stato possibile.  
A cinquant’ anni non si è più da abito bianco. Così tutte le 

riviste e le foto e i disegni conservati per tanti anni, erano 
rimasti, inutili, in fondo a un cassetto. Chissà dove. 
Si era dovuta accontentare di quel tailleur grigio perla, che 

tra l’altro era fin troppo chiaro per lei, perché, nonostante 
fosse di ottimo taglio, mostrava senza pudore i suoi fianchi 
sporgenti e il suo seno troppo voluminoso. 
Ostentava quasi, senza ritegno, il suo corpo di donna 

matura, che ormai era un pezzo che tendeva a non curare più 
come un tempo, avendo perduto ogni speranza, passati i 
quaranta,di trovare qualcuno che la volesse sposare. Pur se 



 

Nicla Pandolfo – Caffè rosa 

www.LaRecherche.it 
71

continuava, in fondo al cuore più segreto, a sognare fascinosi 
uomini dalle tempie brizzolate, impossibili colpi di fulmine, 
fuochi di passione, lunghi abiti bianchi, con lunghi veli e 
lunghissimi strascichi. 
Nonostante la ragione continuasse a ripeterle di non 

illudersi più, ché, ormai, con il suo viso un pò appassito, la 
pelle divenuta opaca, lo sguardo non più intenso, era 
diventata più insignificante che mai. E sì che molto 
“significante” non lo era stata mai! Ma almeno aveva il viso 
rotondo e la pelle compatta della giovinezza. 
Tutto questo glielo ripeteva senza menzogne anche lo 

specchio, che le mostrava ogni giorno una rughetta nuova, 
intorno agli occhi, ai lati della bocca, tanto che, a volte, 
preferiva dimenticare completamente di specchiarsi e si 
pettinava in fretta, senza neanche mettere il filo di rossetto, 
che le sembrava ridonasse alle labbra quel risalto che 
andavano perdendo. 
Ma un giorno, un anno fa, il marito sempre sognato, anche 

se non più sperato, si era all’improvviso materializzato, come 
per magia. 
Glielo aveva presentato la signora Biagi, la moglie del 

medico condotto. Una domenica mattina, all’uscita dalla 
messa di mezzogiorno. Era marzo e c’ era il sole, dopo un 
lungo inverno. 
Era un bell’uomo, sui cinquantacinque. Vedovo, con due 

figli sposati e abitanti entrambi a Roma. Proprietario di una 
florida azienda in una cittadina del centro-nord, le avrebbe 
garantito una vita più che agiata senza alcuna ingerenza da 
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parte dei figli, ben sistemati in attività diverse da quella del 
padre. 
Maria era una ragazza di buona famiglia, di discreta 

cultura, con un diploma magistrale mai utilizzato, se non per 
essere incorniciato e appeso a una parete dello studio di suo 
padre, abile nel ricamo e nel suonare il pianoforte, come era 
normale per tutte le signorine-bene dei paesetti sussiegosi 
degli anni cinquanta. La tipica signora per bene, dunque, 
adatta ad uno come lui, un industriale stimato e ben inserito 
nella vita della sua città di provincia.  
Con simili referenze, per lei e per lui, senz’altro il 

matrimonio fu combinato. 
L’entusiasmo aveva ripreso Maria. 
Le casse stracolme del corredo che aveva cominciato a 

ricamare già da quando aveva quindici anni, furono aperte e 
si diede aria alla biancheria che cominciava a ingiallire. 
C’ erano dei servizi da tè di organdis ricamati con fiori 

multicolori, che aveva copiato una decina di anni fa da 
“Mani di Fata”. Ormai erano fuori moda, ma erano così belli 
che sarebbe stato un peccato non adoperarli. Ecco, li 
avrebbe messi su per la colazione del mattino. Avrebbe 
preparato le fette di pane tostate e imburrate, e le avrebbe 
servite allo sposo con la marmellata di amarene e il dolce al 
burro che sapeva fare tanto bene, da bagnare nel caffelatte. 
E poi, magari, le uova cotte sul prosciutto, come nei film 
americani. 
Lui non avrebbe dovuto pentirsi mai di averla sposata. E 

certamente non avrebbe avuto modo di rimpiangere la prima 
moglie, tra tutte le sue premure. 
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Era rimasta lei stessa stupita nel rivedere dopo tanto 
tempo il lenzuolo destinato alla prima notte di nozze: era 
ricamato così fittamente, da sembrare un solo, bellissimo 
merletto. Non per niente c’ erano voluti due anni di lavoro. 
Ma tanto non c’ era fretta, dal momento che pretendenti non 
ne arrivavano. 
Anzi sì. In quel tempo c’ era il direttore dell’Agenzia locale 

della Banca Popolare, che veniva spesso a casa a trovare 
papà e sembrava le facesse velatamente la corte, senza mai 
decidersi a dichiararsi. Ma poi era stato trasferito ed era 
sparito, senza dar più notizie di sé neanche con un’illustrata. 
Maria aveva pensato molto a lui, specie subito dopo la sua 

partenza, rammaricandosi di non essere stata forse 
abbastanza incoraggiante, per indurlo in qualche modo a 
decidersi a parlare. 
Ma poi aveva smesso di pensarci. Forse non era destino. 

Ed era tornata ad aspettare il suo uomo ideale, il cui aspetto 
variava nel tempo, a seconda dei protagonisti dei film che le 
capitava di vedere. 
Una volta avrva il viso di Gregory Peck, un’altra di James 

Stewart, un’altra di Gary Cooper. Per Stewart Granger si era 
presa quasi una cotta. Vedeva almeno due volte i suoi film, 
quando aveva la fortuna che arrivassero nell’unica sala 
cinematografica del paese. Qualche volta, la notte, lo 
sognava. E al risveglio, si sentiva come pacificata, nel corpo 
e nella mente. 
Chissà perché, nel tragitto dall’altare alla porta della chiesa, 

le tornava confusamente in mente tutto questo. 
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I visi degli invitati che facevano ala al passaggio, le 
sorridevano contenti. 
Aveva voluto un matrimonio fastoso, anche se aveva 

cinquant’ anni e sposava un vedovo. Forse non era di buon 
gusto. Ma ci si sposa una volta sola. Pur se tardivo, un 
matrimonio è sempre un evento importante, il più 
importante di tutta la vita. E l’avevano accontentata. 
Guardò verso suo marito. Era serio. Forse commosso. Gli 

strinse il braccio e gli sorrise. Lui si voltò, sorrise di un 
sorriso che non coinvolse gli occhi. Increspò appena le 
labbra e tornò a guardare, serio, davanti a sé. 
Gli sposi oltrepassarono la soglia e, quando furono sul 

sagrato, furono investiti da una pioggia di riso, che rimase 
impigliato nella veletta, sulla sommità del cappellino della 
sposa. 
Maria rideva e cercava di difendesi da quella grandine. Era 

felice. Quante volte aveva gettato lei il riso sugli sposi 
novelli, sognando il giorno in cui sarebbe toccato a lei 
esserne investita. 
Lo sposo aveva un sorriso stiracchiato sulle labbra e non si 

curava di schermirsi dai chicchi. Scrutava attento con lo 
sguardo tra gli invitati: forse cercava i figli che ancora non 
erano arrivati. 
Amici e parenti si con tendevano la sposa, strattonandola a 

destra e a manca, per augurarle ogni felicità tra baci e 
abbracci. 
Maria aveva una voglia prepotente di ridere e di gridare al 

mondo intero quanto finalmente si sentiva felice. 
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Aveva sempre immaginato che, quel giorno, tutte le spose 
fossero al culmine della gioia. Ma non si aspettava tanta 
felicità. 
Le pareva di avere raggiunto l’unica meta vera e degna di 

essere conquistata. Di aver raggiunto l’unico scopo della vita, 
di ogni vita, di tutte le vite. 
Il fine a cui aveva teso fin da quando era uscita dalla 

fanciullezza, perché il compito della donna – lo aveva sentito 
ripetere, si può dire da che era nata - è quello di sposarsi e 
procreare. Anche gli studi, la scuola servono solo a trovare 
un partito migliore, servono a far meglio il mestiere di 
moglie, soprattutto a sapersi comportare in società, nei 
ricevimenti, nelle occasioni mondane. L’aveva sempre 
terrorizzata l’idea di poter diventare una zitella, che divide la 
sua vita tra casa e chiesa e che a settant’ anni ancora 
arrossisce se si parla di rapporti coniugali. Perché la zitella è 
nubile e queste cose non le può sapere, non le deve sapere, 
anche se le ha immaginate, desiderate, sognate, tutte le notti 
della sua vita. 
Maria non sognava tanto il matrimonio, quanto la 

passione, lo stordimento beato in cui certamente vivevano 
gli innamorati. Fin da ragazzina, quando la sera, prima di 
addormentarsi, leggeva di nascosto i libri che riusciva a 
scovare, nascosti dietro altri, nella biblioteca di suo padre.  
Cercava di imparare dalle eroine dei romanzi come 

conquistare l’uomo di cui si innamoravano. Ma rimaneva 
confusa. Una volta era necessario essere timide e indifese, 
un’altra volta fingere ingenuità, mentre si tessevano trame 
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sottili e perverse. Altre volte occorreva essere palesemente 
spregiudicate e sprezzanti. 
Lei non capiva mai quale era il metodo giusto, quando si 

imbatteva in qualcuno che la interessava. Forse sbagliava 
sempre, visto che non riusciva a far colpo su nessuno. Le 
pareva di essere del tutto trasparente. 
 
Salirono in macchina 
La piazzetta davanti alla chiesa era piena di gente. 
La fontana, al centro, s’ indovinava dallo zampillo che 

superava la testa delle persone. Se non ci fosse stata tanta 
gente, avrebbe voluto una fotografia davanti alla fontana.Ma 
temeva che l’avrebbero guardata con commiserazione: una 
matura fanciulla romantica e sdolcinata. 
Nella macchina prese posto anche il testimone dello sposo. 
Nessuno parlò durante il tragitto. Forse anche suo marito 

era emozionato. Come lei. Ne fu felice. Perché questo 
avrebbe significato che non era più ancora troppo vivo in lui 
il ricordo della prima moglie, morta ormai da dieci anni. Il 
ricordo di lei, quel giorno, avrebbe guastato tutto. Certo, 
Maria non pretendeva che la dimenticasse. Sarebbe stato 
sciocco. Eppure, pensò, questo sarebbe stato il piccolo 
tormento segreto di tutta la sua vita: credere che pensasse 
all’altra tutte le volte che lo avesse visto assorto e silenzioso. 
L’aveva tormentata fin da quando lo aveva conosciuto e 

ancor più nei primi tempi del fidanzamento, il pensiero di 
dover continuamente sospettare la presenza dell’altra tra 
loro. 
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 Ma era troppo contenta che il suo sogno di sposarsi stesse 
per realizzarsi. E lui, d’altra parte, era sempre gentile e 
premuroso, anche se un po’ triste e come assorto. 
Alla fine, aveva concluso che era del tutto puerile una 

simile preoccupazione. In fondo era come se lui avesse 
avuto a lungo un’altra fidanzata prima di lei. Tutti gli uomini, 
prima di sposarsi, hanno avuto tante fidanzate. A volte 
anche dopo...Normale che a volte tornino in mente. Anche a 
lei non tornava spesso in mente...Massimo? 
Faceva caldo e si sfilò i guanti. 
La fede brillava sull’anulare sinistro. Ricordò con intensità 

il momento del “sì”. 
Aveva sentito montarle una gioia incontenibile che la 

invadeva da capo a piedi, che voleva uscire. Ma per liberarla 
ci sarebbe voluto altro che un semplice “sì”. Ci voleva una 
fiumana di parole, di grida, di risa, di salti, di lacrime. 
Invece le aveva trattenute le lacrime, che si erano solo 

affacciate sugli occhi ad appannare le luci sull’altare, a 
distorcere le centinaia di fiori venuti, quella mattina stessa, da 
tutti i giardini del vicinato, facendoli ondeggiare come visti 
oltre un vetro difettoso che li cambia di forma e di posizione 
ad ogni movimento. 
Poi lui le aveva infilato la fede. La mano gli tremava 

palesemente. 
E quando era toccato a lei infilargli la fede, aveva notato il 

segno ben marcato di un’altra fede, appena tolta. Del resto 
lui glielo aveva detto che fino all’ultimo avrebbe continuato a 
portare l’anello dell’altra. 
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Infine il prete aveva parlato, ma non era riuscita a stare 
attenta a cosa stesse dicendo. Dovevano essere le solite cose 
che si dicono in tutti i matrimoni. O forse no, non proprio le 
stesse, perché lui era anziano e vedovo e lei non era più 
giovane. 
Arrivarono all’albergo in cui era allestito il ricevimento, tra 

gli applausi degli invitati, già al tavolo degli aperitivi. 
Gli invitati erano soprattutto amici della famiglia della 

sposa. Di lui non c’ erano che tre vecchi amici, uno dei quali 
aveva fatto da testimone. Aveva detto che non aveva amici 
veri, se non questi. Quanto agli altri, bastava una 
partecipazione per informare del nuovo matrimonio.Ci 
sarebbe stato tempo poi di conoscerli, se e quando sarebbe 
stato necessario. 
Il pranzo non finiva mai. 
Lei pensò a tutti i matrimoni a cui era stata invitata. Si 

figurava che gli sposi non vedessero l’ora che tutto finisse, 
per trovarsi, lontani da tutti, finalmente soli. Aveva invidiato 
l’ansia che immaginava in loro, la loro attesa di quel 
momento di cui si parlava con risolini d’intesa. 
Ora era lei a desiderarlo, quel momento. Lei e, 

naturalmente, anche suo marito. Possibile che tutta quella 
gente non se ne accorgesse e continuasse a tirarla per le 
lunghe? 
Poi ci fu il discorso del dottor Biagi, dell’avvocato Lorenzi 

e di Ginetto, suo nipote, che era all’ultimo anno di 
Giurisprudenza e non trascurava nessuna occasione per 
sfoggiare le sue mirabili doti oratorie. 
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Un giovanotto, Ginetto. Magari fra poco si sarebbe anche 
sposato. 
E pensare che, se avesse trovato marito in tempo, ora 

anche lei poteva avere un figlio di quell’età. 
Forse avrebbe fatto ancora in tempo, appena in tempo, ad 

averne uno. Ridicolo, alla sua età. E pericoloso… 
Comunque suo marito un figlio non l’avrebbe voluto. Ne 

aveva già due. 
Lo guardò con un po’ di apprensione e abbassò gli occhi. 
Lui le poggiò la mano sulla mano e lei si sentì rimescolare 

tutta. 
Magari tutto finisse presto. 
E invece durò quasi quattro ore. 
Poi suo marito si appartò con gli amici, mentre lei andava 

a cambiarsi in una camera, messa a disposizione dall’albergo. 
Indossò un tailleur blu, con uno splendido foulard di 

Valentino, a disegni rosso bordò, annodato mollemente sulla 
scollatura. Le stava abbastanza bene. Vista da lontano la 
snelliva. 
Sua sorella le rifece il trucco. Alle labbra lo stesso rosso del 

foulard, sulle palpebre una leggera sfumatura di blu. Poi la 
matita blu a contornare gli occhi, e, infine, il rimmel ad 
allungare le ciglia. 
Ormai era una signora. Poteva permettersi un trucco più 

importante. 
Fin’ora si era concessa solo un velo di cipria color pesca e 

un tocco di rossetto carminio, che stava bene con i suoi 
capelli neri. 
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Si guardò allo specchio, soddisfatta. Non era male, 
dopotutto. Sperò che suo marito non rimanesse deluso di 
averla sposata. 
“Stasera...” 
Cercò di fare in fretta. Le sembrava di essere rimasta delle 

ore, di sopra, a cambiarsi. E tutte quelle amiche venute su 
con lei non facevano che trattenerla. 
Ognuna voleva dirle qualcosa, darle un consiglio, 

insegnarle come comportarsi. 
Finalmente riuscì a ritornare di sotto. Lo sposo la guidò 

alla macchina, mentre uno stuolo di amici li salutava 
rumorosamente. 
Erano le diciannove. Fra due ore sarebbero giunti alla 

prima tappa del breve viaggio di nozze, che sarebbe 
consistito praticamente nel risalire la Penisola a tappe, fino 
ad arrivare nella casa maritale, nelle Marche, regione nella 
quale lei non era mai stata. Meglio così. Anche da questo 
punto di vista la sua sarebbe stata una vita tutta nuova. 
Avrebbero cenato e poi... 
Guardò suo marito. Guidava silenzioso e assorto. Chi sa a 

che pensava! 
“Sei stanca?” le chiese, senza guardarla, intento alla strada, 

avvolta già nel buio 
“Un poco.” 
“È stata una giornataccia. No… faticosa, voglio 

dire...Franco e Carlo non sono venuti. Strano, mi avevano 
assicurato che ci sarebbero stati. Telefonerò appena saremo 
in città. Forse uno dei piccoli sta male. Oppure Franco avrà 
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avuto uno dei soliti problemi di lavoro all’ultimo 
momento...” 
I suoi figli. Non erano venuti. Lei in fondo aveva 

apprezzato la loro discrezione. Ma lui c’ era rimasto male. 
Molto. 
Cominciava ora la sua difficile posizione di matrigna. Che 

brutta parola! 
Per fortuna, abitando entrambi i ragazzi a Roma, con le 

loro famiglie, si sarebbero visti solo un paio di volte l’anno. 
Forse a Natale, o durante le ferie estive, nella casa al mare... 
Ma occorreva che lei fosse affettuosa. Affettuosa e 

discreta. Che si mettesse da parte, quando ci fossero stati 
loro, per non dare l’impressione di avergli portato via il 
padre. 
Del resto, non le sarebbe stato difficile. Tutta la vita se n’ 

era stata da parte, per cercare di dar meno fastidio possibile, 
a tutti, genitori, fratelli, conoscenti. Come se, apparendo il 
meno possibile, tutti l’avrebbero accettata più di buon grado. 
Fino a ieri, tutti i giorni. Da ora, almeno, solo ogni tanto. 
“Certo, disse. Sai come succede, con i bambini piccoli...” 
Un violento scossone la buttò con violenza contro di lui. 
“L’ho schivato, per fortuna. Quel matto di gatto. Proprio 

ora doveva attraversare la strada!” 
Maria si voltò di scatto e fece appena in tempo a vedere un 

gatto nero, più nero della notte, con grandi occhi verdi che 
brillavano come stelle nell’oscurità che li guardava impaurito 
dal ciglio della strada. Poi sparì, tuffandosi nel buio. 
Un gatto nero!  
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Un pugno di paura le salì dallo stomaco e le chiuse la gola. 
Un gatto nero aveva attraversato la strada alla loro auto. 
Cosa sarebbe successo ora? Cosa voleva dire? 
Una sensazione di disagio l’invase. Un presentimento di 

male. 
Non c’ era niente da fare. Sapeva bene che erano solo 

stupide superstizioni da gente rozza e ignorante. Che non 
bisogna credere alla sfortuna provocata da gatti neri 
imprudenti, da specchi che s’infrangono, da civette che 
cantano di notte, perché soffrono d’ insonnia. 
Ma non ci riusciva. 
Ogni volta che si rovesciava l’ampollina dell’olio tremava 

di paura almeno per una settimana, in attesa del guaio che 
l’avrebbe colpita. Lo stesso se cadeva il sale e non era stata 
pronta a buttarsene un pizzico dietro la spalla sinistra, 
voltando la testa verso destra. 
Passare sotto una scala, imbattersi in un uccello morto, per 

lei erano fonte di ansie e terrore che le stringevano la gola 
per diversi giorni. 
“Cos’ hai? Sei triste? Hai un’espressione così tesa!” 
disse lui sorridendo. Era un sorriso un po’ tirato, le parve. 

Ma c’era troppa penombra per distinguere bene. Comunque 
era un sorriso. Quello che in quel momento le ci voleva. 
Lo guardò confortata. Ma sì. Son proprio delle 

superstizioni stupide e odiose da vecchia zitella paesana. 
Quante volte era stata attenta, quando lo cameriera 

spazzava, a non farsi passare la scopa sui piedi. Significava 
che non si sarebbe sposata per i prossimi sette anni. E lei 
non pensava ad altro che a sposarsi. 
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Le venne da ridere. Si voleva sposare e si era sposata, a 
dispetto di tutte le ramazzate sui piedi, che non era riuscita a 
scansare. 
Basta. Ormai era una donna maritata. Bando alle 

scempiaggini di vecchia signorina bigotta e ignorante. 
Gli sorrise francamente e si fece coraggio: 
“Niente. Solo che non vedo l’ora di arrivare.” 
Anche stavolta forse non vide bene. Era notte e l’abitacolo 

dell’auto era completamente avvolto nel buio, illuminato a 
tratti dai fari delle auto, che disegnavano per un attimo 
strane ombre sui visi e poi si dissolvevano, lasciando svanire 
tutto nell’ombra. Ma le sembrò che egli serrasse con forza le 
mascelle e il viso diventasse serio e teso, come se 
un’improvvisa grave preoccupazione fosse calata sulla sua 
fronte. 
Si concentrò anche lei sulla strada.  
Aveva sempre una strana apprensione, quando viaggiava in 

macchina la sera. Il paesaggio di fuori spariva del tutto, non 
c’ era niente al di fuori del buio che l’avvolgeva come una 
coperta che impediva perfino all’aria di passare. Se non 
cercava di distrarsi, a Maria veniva voglia di gridare e di 
strapparsela di dosso, quella coperta di ovatta nera, per 
vedere ciò che la circondava, per respirare finalmente fino in 
fondo ai polmoni. 
E i fari delle macchine che incrociavano contribuivano a 

rendere più acuto questo senso di claustrofobia, con il loro 
improvviso e assoluto accecamento di un attimo. 
Strano. Stasera tutto ciò non le accadeva. Era calma e 

serena.  
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Il chiarore della strada illuminata dai fari, che rientrava 
dall’esterno nell’abitacolo, illuminava appena il profilo di lui 
decisamente triste, di quella tristezza che, caduta sui 
lineamenti da tanto tempo, si è stabilizzata sul viso 
scolpendovi una fisionomia tutt’affatto particolare. Triste, 
ma anche decisa e serena. 
Quello era suo marito. Si sentiva finalmente non più sola al 

mondo, ormai parte di una coppia, parte di un binomio 
indissolubile. 
C’ era un uomo a cui apparteneva e che le apparteneva. Un 

uomo che, d’ ora in avanti, si sarebbe preso cura di lei.  
Un fiotto caldo di tenerezza l’invase. Un momento di 

felicità completa. 
“Siamo arrivati.” 
disse lui, frenando dolcemente davanti alla scalinata 

dell’albergo. 
“Di già...” pensò Maria confusa, riluttante e insieme 

frettolosa di iniziare finalmente la sua parte di moglie. 
Un lift prese le valigie.  
Lui, guidandola leggermente per il gomito, l’accompagnò 

alla reception. 
Maria camminava come in sogno. La stordivano le luci 

calde e discrete della hall, i tendaggi di velluto turchese, le 
poltrone di pelle chiara e i tappeti folti e silenziosi stesi su un 
parquet lucido e caldo. 
Certamente nessuno avrebbe pensato che erano sposi in 

viaggio di nozze. Li avrebbero creduti una vecchia coppia già 
carica di figli e di vita in comune. Magari avrebbero creduto 
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che lei stesse accompagnando il marito in un viaggio di 
affari... 
Meglio così. Lo avrebbe sentito umiliante, alla sua età, che 

tutti capissero che era una sposa novella. 
Magari le avrebbero sorriso con ironia e, nel rivolgersi a 

lei, avrebbero calcato con intenzione sulla parola“signora”, 
pensando di farle piacere. 
“Grazie, dottore.” il lift si congedava, ringraziando della 

mancia, dopo aver deposto le valigie nel vano apposito. 
Maria si guardò intorno. Non era mai stata in un albergo. I 

suoi viaggi avevano avuto come tappa solo le case dei 
parenti, sparsi un po’ dappertutto, dal nord al sud d’ Italia. 
Ma non avrebbe mai immaginato tanto sfarzo. 
Le sembrava di muoversi senza peso in un ambiente 

irreale. Era come vivere in un film americano. Ma allora 
esistevano davvero degli ambienti così... 
La stanza ampia era avvolta in un’atmosfera ovattata, 

dovuta alle luci soffuse e alla moquette oro antico. Una lunga 
tenda sui toni del beige e oro separava una parte della stanza, 
formando un piccolo spogliatoio graziosissimo, in cui 
trovavano posto un armadio, una poltroncina dorata rivestita 
di seta di San Leucio, davanti ad un grande specchio a figura 
intera e la porta del bagno, spazioso e pieno di specchi. 
“Se vuoi rinfrescarti, disse lui, fa’ pure con comodo. Io ti 

aspetto giù per la cena.” 
“No!” pregò lei con un improvviso senso di panico, al 

pensiero di attraversare la hall da sola, fino alla sala da 
pranzo. 
“Se aspetti, magari qui fuori, faccio in fretta.” 
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Forse lui capì il suo imbarazzo, perché assentì subito. 
“Allora ti aspetto nel salottino in fondo al corridoio. Fa’ 

pure con calma.” 
Lo ringraziò, tutta rossa dalla confusione e, in uno slancio 

di gratitudine, senza pensarci, gli si accostò e gli poggiò un 
bacio sul viso. 
Lui sembrò contrariato e si allontanò con uno scatto 

appena frenato, uscendo nel corridoio. 
“Fai pure con calma.” ripeté, chiudendo la porta. 
Maria rimase lì, davanti alla porta, imbambolata. 
Stupida, mille volte stupida, che idea, dargli un bacio! 

Chissà che aveva pensato. Che aveva fretta. O che era più 
sciocca di una sedicenne. O chissà cosa...Alla sua età, quegli 
slanci da bambina innamorata. Che vergogna. 
Ma era la prima e sarebbe stata l’ultima volta, giurò.  
Anzi, si sarebbe mostrata fredda e compassata come una 

gran dama che odia i salamelecchi. Avrebbe aspettato 
impassibile che prendesse lui ogni iniziativa. Parole, baci, 
carezze...Gli avrebbe fatto dimenticare la debolezza di poc’ 
anzi. 
Lentamente si sbottonò la giacca davanti allo specchio. 
Che strano fidanzamento, in fondo, il loro. 
Si era ormai alle soglie degli anni sessanta, ma a casa sua ci 

si comportava ancora come ai vecchi tempi, quelli che la 
guerra altrove aveva cancellato, ma che erano invece rimasti 
radicati nella mentalità di tanta gente del Sud, e che era 
difficile modificare, specie in alcuni ambienti. 
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Nelle buone famiglie del Sud, le figlie nubili, anche a 
cinquant’anni,sono ancora ragazze da controllare, da non 
perdere di vista. 
L’uomo è cacciatore, si sa. E la donna è facile che si faccia 

ingannare dagli sguardi e dai complimenti. 
La donna è debole. Sempre. Quando è giovane, perché il 

sangue scorre troppo vivace nelle sue vene e ha voglia di 
mescolarsi a quello dell’uomo. Ma altrettanto quando è 
matura, perché per troppo tempo ha sognato l’arrivo di un 
uomo, passando le ore a fantasticare su chilometri di 
corredo. 
Perciò bisogna controllarle. Dare appena un poco di corda, 

perché cerchino di stabilire una qualche intimità verbale, con 
il futuro marito, ma non perderle di vista. 
Era questa la mentalità della famiglia di Maria. Perciò, lei e 

il fidanzato si erano incontrati sempre davanti a tutti i 
parenti. Avevano partecipato sempre alle conversazioni 
comuni. Mai un momento di intimità, una parentesi a quattr’ 
occhi per dirsi i loro pensieri. Mai un bacio, una parola d’ 
amore. Lei avrebbe voluto creare, inventare un’occasione per 
stare un attimo da sola con lui, ma non sapeva come fare. 
Quanto a lui, sembrava che gli andasse bene così. Certo era 
colpa dell’età. A vent’ anni si ha fretta e si cerca quanto più è 
possibile di star soli. A cinquanta si può aspettare, visto che 
si è già aspettato tanto. 
Aprì la valigia per cambiarsi d’ abito. 
 In cima, sopra i vestiti, pronta per essere indossata, la 

parure da notte, splendeva di un candore abbagliante. 
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La sollevò con cura, perché, mentre cenava, riprendesse la 
sua freschezza, e la dispose nello spogliatoio, sulla 
poltroncina. La sua camicia da notte, quasi trasparente, col 
corpino impero, completamente coperto di pizzo di Burano. 
Quando, più tardi, l’avrebbe indossata, non avrebbe tolto il 

reggiseno, in modo da non guastarne la linea, con il suo seno 
ormai pesante. 
Sulla camicia poggiò la vestaglia, appena meno trasparente, 

anch’ essa con il davanti interamente ornato del pizzo di 
Burano.  
Si allontanò un tantino per ammirarne l’effetto. Che 

sciccheria! Era costata un bel po’ tutta questa biancheria, 
fatta venire apposta da Venezia. Ma lei ci teneva tanto e sua 
madre non aveva voluto scontentarla. 
Almeno la sua prima notte l’aveva voluta scintillante di 

bianco, visto che non avrebbe potuto permettersi il tanto 
sognato abito da sposa. 
Nonostante l’età era ancora vergine e pura. 
Pura...Lo stomaco le si contrasse, tingendole il viso di 

rossore. Forse pura non più. 
 
Era passato tanto tempo. Ma proprio tanto. 
Allora aveva...quanti anni…? ventotto, forse trenta. E 

l’aspetto fresco e impaziente delle ragazze di quell’età, dalla 
bellezza non più acerba, ma piena e matura. 
Bruni i capelli. Lo sguardo nero, profondo e languido, 

come di tutti gli occhi lievemente miopi. Ora il tempo 
l’aveva appannato quello sguardo, aiutato dagli occhiali che 
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era stata costretta a inforcare, dopo aver a lungo resistito, a 
costo di vedere tutto sfocato il mondo che la circondava. 
Lui si chiamava Massimo e di anni ne aveva... quanti? forse 

sedici, no, diciassette, forse... 
Era alto, atletico, con un ciuffo di capelli biondi sempre 

scompigliato sulla fronte. Sembrava più grande di lei, che, a 
quel tempo, era ancora sottile e fragile. 
Era scoppiata da poco la guerra. In paese se ne sentiva il 

trambusto come a distanza, dai resoconti dei giornali, 
quando arrivavano, dai notiziari radio, da cui tuonavano i 
proclami di Mussolini. Ma tutto sembrava un po’ remoto, 
come irreale. 
Azioni di guerra lontane. Qualche volta si sentiva un 

boato. Sarà stata una bomba o magari un tuono di là delle 
montagne? 
La guerra cominciò a farsi più visibile quando gli uomini 

cominciarono a partire per il fronte, nelle assenze sempre più 
numerose, nello spopolamento della popolazione maschile 
del paese, nella fame di corrispondenza, di lettere che non 
arrivavano e che, per la preoccupazione che ne derivava, 
faceva rintanare sempre di più i visi delle donne sotto gli 
scialletti neri, sotto i quali nascondevano gli occhi rossi di 
pianto e colmi di angoscia. 
I giovani erano partiti tutti. Anche i meno giovani, i padri 

di famiglia, i contadini che ora avevano lasciato la terra da 
lavorare alle mogli e ai vecchi. 
Era partito anche il padre di Massimo, che si diceva 

l’avrebbe potuta evitare, per tenere aperto lo sportello della 
piccola Banca Popolare, di cui era direttore. 
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Ma la Banca fu chiusa. Non era indispensabile, in un paese 
piccolo come quello, dove anche il commercio rallentava il 
passo. Infatti, cominciarono a scarseggiare i prodotti che 
arrivavano da fuori. Ma neanche quelli erano poi così 
importanti. Era un paese agricolo. E nessuno sarebbe morto 
di fame o di freddo. 
In tutto questo, la vita aveva comunque cambiato corso, 

come avvolta in una nebbiolina di ansia e di insicurezza. 
La corriera, che ogni mattina faceva il giro della valle, per 

trasportare gli studenti nel centro più grosso del circondario, 
l’unico dove esistevano le scuole medie e il liceo, aveva 
praticamente sospeso le sue corse. 
Non si poteva fare affidamento né sul suo passaggio, né 

sull’orario, né sul momento del ritorno. Le famiglie, poi, non 
se la sentivano di mandar fuori per strada ogni giorno i figli. 
Non si poteva escludere il pericolo di un bombardamento, di 
un’incursione aerea o di chissà cos’ altro. 
D’ altra parte studenti ce n’ erano pochi e quei pochi 

alcuni smisero, almeno per il momento, di studiare, o si 
industriarono a studiare con i genitori, se li avevano 
acculturati. Altri andarono a lezione presso qualche vecchio 
professore in pensione, che viveva in paese. 
Massimo venne a lezione dal padre di Maria, professore di 

Umane Lettere, forzatamente in pensione, perché esonerato 
dall’incarico in ossequio alle leggi razziali del 1938, che tra 
l’altro disponevano l’epurazione della scuola italiana dagli 
insegnanti e dagli alunni di razza ebraica. 
Era stato un ceffone in pieno viso, una umiliazione senza 

nome, un dolore senza misura. 
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Un docente che insegnava con tutta l’anima la lingua e la 
civiltà di Roma, che il Regime voleva emulare, non veniva 
considerato degno di insegnare la romanità, di introdurre le 
giovani menti alla cultura, la storia, la lingua, le tradizioni del 
popolo da cui discendevano. 
Un padre di famiglia integerrimo, che aveva accondisceso 

a celebrare il suo matrimonio davanti al parroco,che aveva 
consentito a far battezzare i suoi figli e a farli educare nella 
religione cattolica, che sua moglie praticava con convinta 
devozione. 
Era stato epurato. E il professor Alagni, divenuto 

improvvisamente impuro, si era chiuso in casa tra i suoi libri, 
rifiutando di vedere chiunque. 
Rileggeva, in lingua originale, la Repubblica di Platone, la 

chiosava, la commentava, ne poneva in evidenza i passi più 
densi e pregnanti. Un giorno avrebbe pubblicato il suo 
lavoro.  
Ma chi avrebbe pubblicato lo scritto di un ebreo? Studiava 

lo stesso, però, e scriveva inesausto, mentre sognava i 
tirannicidi, contemplando una fotografia di Armodio e 
Aristogitone, che aveva strappato da un libro di storia e 
aveva appuntato a un’anta della libreria vecchia, con le 
puntine da disegno. 
Per fortuna, sua moglie, insegnante elementare, di pura 

razza ariana, aveva continuato a insegnare. In più, le vaste 
terre al sole, anche se ormai coltivate poco e male dal 
vecchio colono rimasto solo a lavorare, davano soddisfacenti 
mezzi di sostentamento. 
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Poteva, perciò, permettersi il lusso di non cercare un altro 
lavoro, che non avrebbe saputo fare e che forse nessuno gli 
avrebbe offerto. 
Viveva perso con la mente e col cuore nei suoi classici, di 

cui amava declamare i versi in metrica, accompagnandoli col 
gesto ampio della mano, quasi a sottolinearne la bellezza e la 
musicalità. 
Nessuno degli studenti rimasti, come dire, a piedi, aveva 

chiesto di andare a lezione da lui, pur essendo nota in tutto il 
circondario, la sua grande cultura e la indiscussa 
professionalità. 
Meglio star lontani da un ebreo, cacciato via dalla scuola 

pubblica, come un appestato. Magari si poteva restarne 
infettati. 
Massimo era andato da lui. 
I suoi genitori abitavano in paese solo da due anni, 

quando, scoppiata da poco la guerra, suo padre era stato 
chiamato alle armi. L’unica amicizia che avevano stretto in 
paese era stata proprio con la famiglia del professor Alagni, 
di cui ammiravano la cultura e il suo affabulare sereno e 
coinvolgente 
La madre di Maria, insegnante storica nella scuola 

elementare locale, aveva subito preso sotto la sua protezione 
la giovane signora, anch’essa insegnante elementare, che 
veniva da un lontano paese di un sud ancora più profondo di 
quello in cui era venuta a vivere e si sentiva sola in un 
mondo poco accogliente. 
 Era nata così una bella amicizia basata sulla stima 

reciproca e un’affettuosa solidarietà. L’epurazione del 
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professore non li aveva allontanati dalla frequentazione della 
sua casa e la partenza del direttore per il fronte aveva spinto 
il professore e sua moglie a sostenere soprattutto 
moralmente la moglie rimasta sola con due figli in un paese 
poco conosciuto. 
Il Professore fu felice di prendersi cura dell’istruzione di 

Massimo. 
Di compenso, neanche a parlarne. Era lui, anzi, che si 

sentiva in debito. Finalmente avrebbe insegnato di nuovo, 
avrebbe di nuovo aperto una giovane mente all’amore dei 
classici. Avrebbe ancora declamato a voce alta gli stupendi 
versi di Euripide, scandendo l’endecasillabo dalle cadenze 
musicali. 
Massimo doveva prepararsi per gli esami di maturità. 
Arrivava, un giorno si e uno no, verso le quattro del 

pomeriggio e, dopo aver fatto una mezz’ ora di lezione, si 
metteva, senza troppa voglia, a tradurre un passo di greco o 
di latino. Subito dopo, il professore correggeva, mettendo in 
evidenza gli errori e organizzando su di essi il resto della 
lezione. 
Poi passava alla letteratura e ai classici e la sua foga 

oratoria esplodeva. E vedevi Callimaco limare col bulino i 
suoi versi, mentre la Chioma di Berenice volava tra gli astri e 
sentivi il coro piangere il fato di Oreste inseguito dalle 
Erinni. 
Maria portava il caffè per tutti e due. Poi, quando Massimo 

rimaneva solo a tradurre, mentre il professore andava a 
leggere il giornale in salotto, perché, rimasto solo, il ragazzo 
si concentrasse meglio sulla traduzione, gli portava un 
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bicchiere di aranciata e rimaneva lì, a leggere o a ricamare 
davanti alla finestra dello studio, che era la più luminosa della 
casa. 
A volte si tratteneva anche al rientro di suo padre.  
Le piaceva ascoltare la lettura dei lirici, le poesie, dolci 

come il miele, di Alceo e di Saffo, o le voci tragiche degli 
eroi, colmi di destino e di morte. 
Quando era Massimo a leggere, la sua voce giovane e 

musicale la riportava indietro nel tempo, la faceva sentire di 
nuovo pulsante di giovani umori e di attese, come tanto 
tempo prima, quando ancora studiava e sognava. 
Si incantava a guardarlo, col libro aperto sulle ginocchia e 

fissava le sue labbra piene e rosate, mentre si sentiva 
rimescolare e arrossiva accorgendosi di fare pensieri cattivi. 
Non ricordava come era cominciato. 
Forse aveva cominciato lei. 
Forse era entrata in punta dei piedi e gli era venuta alle 

spalle. Si era curvata, appoggiandosi al suo dorso 
mollemente e gli aveva messo le mani sugli occhi. 
“Chi sono?” gli aveva sussurrato, sfiorandogli l’orecchio 

con le labbra. 
Poi, aveva preso a scompigliargli i capelli con la guancia, 

sfiorandogli la fronte con le labbra. 
Massimo aveva alzato la testa verso il suo viso, le aveva 

preso le mani costringendola a venire davanti a lui, l’aveva 
fatta sedere sulle sue ginocchia e aveva cominciato a baciarla 
sul viso, sul collo, sulla scollatura palpitante e sudata, che 
lasciava scoperto l’attacco dei seni. 
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O forse no. Forse aveva cominciato lui. Le era venuto 
accanto alzandosi silenziosamente dalla sua sedia dietro la 
scrivania, da cui continuava a guardarla leggere, al di sopra 
del vocabolario aperto a metà. 
 I caratteri greci erano diventati arabi. I vocaboli, cercati 

faticosamente sulle vecchie pagine ingiallite, dagli angoli 
assottigliati ed erosi dal tempo e dalle troppe dita che le 
avevano sfogliate, avevano troppi significati, spesso 
contrastanti. Il periodo non filava. Non aveva senso. 
Massimo guardava i capelli neri di Maria, chini sul libro e le 
braccia sode sotto la camicetta di seta e non riusciva a capire 
il senso di quello che traduceva. 
Così si era alzato silenziosamente, le si era avvicinato e le 

aveva stretto le spalle tra le mani sudate. 
Lei si era voltata di scatto guardando in su, verso di lui, 

con aria interrogativa, mentre il viso le si imporporava per 
l’emozione. 
Massimo le aveva preso il libro ( o il ricamo? ) dalle mani, 

lo aveva poggiato sul tavolinetto basso, accanto al vaso di 
rose gialle, l’aveva tirata su, rigirandola verso di lui e l’aveva 
baciata, stringendola forte, come volesse soffocarla. 
Non sapeva, non ricordava più come era successo. 
Ricordava le sue mani sul collo, calde, frenetiche. 

Ricordava il suo impulso a stringersi contro di lui, a tendere 
il viso verso il suo, a cercare con avidità la sua bocca, verso i 
lunghi baci umidi e impazienti. 
Ricordava le mani che si carezzavano, si frugavano, si 

congiungevano. I corpi palpitanti stretti in abbracci 
appassionati e impauriti, pronti a staccarsi ad ogni cigolio, 
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ogni rumore, ogni eco lontana di voce o di suono 
proveniente di là dalla porta. 
Abbracci teneri a volte, a volte tanto più violenti, quanto 

più frettolosi. Fugaci. Tristi, almeno per lei. Lo sapeva bene, 
Maria, che la sua era una passione che non poteva aver 
seguito, che avrebbe dovuto essere conculcata, smorzata, 
recisa.  
Sapeva che la differenza di età non prometteva loro nessun 

futuro. Conosceva la mentalità dei loro genitori, del paese, 
della gente per bene. Per loro non c’ era futuro. 
Ma quelle braccia intorno al suo corpo, quei baci sul suo 

viso, dentro la sua bocca, quel corpo forte e giovane contro 
il suo la facevano sentire felice. E, finché poteva non vi 
avrebbe rinunciato. Finché la fortuna l’assisteva e riuscivano 
a ritrarsi e a ricomporsi prima che suo padre rientrasse nello 
studio, non avrebbe desistito. 
Ma purtroppo le traduzioni, al rientro del professore non 

erano mai pronte e Massimo si prendeva una scarica di 
rimproveri e di vituperi e in più era costretto a far sempre 
più tardi, per recuperare il tempo perduto. E a non aver 
tempo di fare il resto dei compiti, una volta tornato a casa. 
.Così fu proibito a chiunque di entrare nello studio quando 

c’era Massimo, anche solo per portare il caffè. E il 
professore prese l’abitudine di rinunciare alla sua poltrona in 
salotto per leggere il giornale sulla poltroncina che era stata 
di Maria, spostata ora accanto alla scrivania. 
Maria rimaneva dietro la porta dello studio, finché non 

finiva la lezione, per incontrare almeno un attimo Massimo 
che andava via, sul pianerottolo delle scale, dove soltanto ai 
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loro occhi era concesso di abbracciarsi furtivi e solo a stento 
riuscivano a volte a stringersi fuggevolmente la mano, 
quando erano certi che non li vedesse nessuno.  
Intanto la guerra si avvicinava. 
I boati ormai erano bombe, certamente, non più il 

sospetto di tuoni lontani. 
Si scendeva tutti di corsa nei rifugi scavati sotto le cantine 

delle case, al primo ululato della sirena. 
Là sotto, stretti gli uni agli altri, per vincere il terrore e i 

presagi di morte, legarono ancora più la loro amicizia la 
famiglia di Maria e la madre di Massimo. La quale, accanto a 
loro si sentiva meno sola e quasi in seno alla sua famiglia. 
Massimo e Maria sedevano vicini, in un angolo in fondo al 

locale, dove meno arrivava la scarsa luce fumigosa e acre del 
vecchio lume a olio. Ma non osavano toccarsi. 
Bastava lo strofinarsi delle cosce, strette tra loro, il toccarsi 

delle braccia, lo stringersi furtivo delle mani, nascoste dietro 
la schiena. Una carezza furtiva, su una parte qualunque del 
corpo: la mano che sfiorava, come per caso, il corpo 
dell’altro. 
Solo una volta non riuscirono a resistere. 
Pioveva a dirotto e molti, nella fretta di scendere nel 

rifugio, avevano dimenticato di prendere le candele. Per fare 
economia, dato che non si poteva saper quando sarebbe 
cessato l’allarme, avevano acceso un solo lume, 
all’imboccatura delle scale. 
Maria e Massimo erano capitati in un angolo appartato, 

dove non arrivava neanche un guizzo di luce. 
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Intorno a loro, nessuno. Erano tutti più avanti, ammassati 
gli uni sugli altri, per il gran freddo e l’umido che li spingeva 
a stringersi attorno al lume, quasi aspettassero dalla 
fiammella tremolante un po’ di calore. 
“Maria, dove sei?” chiese ad alta voce sua madre 

preoccupata. 
“Sto qua Mamma. C’è pure Massimo con me.” 
La pioggia batteva forte, scrosciando violenta nel vento e 

crepitando sul selciato sopra le loro teste. I tuoni e le bombe 
si susseguivano ed era difficile distinguere i rispettivi boati. 
Massimo cominciò a baciarla con dolcezza. Poi con 

passione. Lei si stringeva a lui e ricambiava invasata i suoi 
baci. 
Lui la tirò su dallo sgabello su cui sedevano e la spinse 

contro il muro. Premeva tutto il corpo contro di lei, 
muovendosi dolcemente. Lei lo seguiva senza capire. Il 
piacere li invase.  
Fu l’unica volta. Un’altra occasione non si presentò più. 

C’era sempre tanta gente intorno a loro. E allora bisognava 
accontentarsi di stare seduti il più vicini possibile. Ma 
bastava. 
Per questo, il suono acuto e straziante della sirena che 

annunciava l’imminenza del bombardamento aereo, a loro 
sembrava uno scampanare a festa, che invitava alla gioia. 
Anche se non era molto frequente. 
Poi gli allarmi cessarono del tutto. 
Massimo passò gli esami di Maturità Il latino e il greco e 

l’italiano li conosceva bene. Le materie scientifiche un po’ 
meno. Ma i professori furono comprensivi. C’ era la guerra e 
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tuttavia i ragazzi avevano studiato comunque. Dopotutto, 
era un Liceo classico. Le materie scientifiche non erano così 
importanti. 
Subito sua madre decise che sarebbero partirti per 

Castrovillari, dove risiedevano i suoi, Sarebbe stata in 
famiglia. Si sarebbe rilassata per quanto possibile, con suo 
marito al fronte, che mandava notizie sempre più rare e 
concise dall’Albania. 
Pensava di tornare all’inizio del nuovo anno scolastico, ma 

la precarietà della situazione politica e militare la convinse a 
darsi malata e rimanere laggiù con i figli tutto l’anno. 
Poi, nella piena estate successiva, il 25 luglio, il fascismo 

cadde, Mussolini fu imprigionato e cominciò l’insicurezza 
della guerra civile, i bombardamenti a tappeto degli alleati, la 
ritirata furiosa delle truppe tedesche che risalivano la 
penisola. 
Così, la famiglia di Massimo rimase rifugiata in Calabria, 

finché non tornò il papà dall’Albania. 
Era l’estate del ‘45, quando li si rivide in paese. Erano 

venuti per salutare e per fare il trasloco. Si trasferivano a 
Napoli, dove il padre di Massimo, reduce da lunghi anni di 
guerra, aveva ottenuto la direzione di una nuova Agenzia 
bancaria, essendo ormai chiusa definitivamente la piccola 
Banca del paese, che aveva diretto per due anni. 
Anche la moglie aveva ottenuto il trasferimento in una 

scuola della periferia della stessa città. Massimo avrebbe 
frequentato l’Università, rimanendo in famiglia. Era un 
fortuna! 
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Tanto tempo fa. Si erano amati. Molto. Pur sapendo che il 
loro era un amore senza futuro. 
La sera prima di partire, Massimo, che già nel pomeriggio 

era passato a salutare con i suoi, venne a casa ancora una 
volta, per salutare di nuovo il professore. 
“Tornerò.” Disse “Anche se qui non c’è nessuno della mia 

famiglia, questo posto lo sentirò sempre un poco il mio 
paese. Ho tanti amici, qua, mica posso andarmene e scordare 
tutti quanti. Verrò sempre a trovare voi, professore. Non vi 
libererete di me!” 
“Lo spero bene!” il professore era commosso “Voglio 

conoscere tutti i tuoi progressi, perché sei un ragazzo 
intelligente e pronto. Ma stai attento. Devi lavorare molto, 
anche per recuperare il lungo periodo di ozio, laggiù, dai tuoi 
nonni. Devi riprendere l’allenamento allo studio.” 
“Ma io ho letto tanto, professore, in questo periodo. Sa, a 

casa di mio nonno ci sono centinaia di libri. Una libreria 
enorme, quasi quanto la sua.” 
“Meglio così. Non devi mai lasciarti andare. Ricordalo. Se 

ti abbandonerai anche solo per poco, come negli ultimi mesi 
prima degli esami, ricordi? proprio nel momento in cui 
avresti dovuto dare il meglio di te, ho paura che sentirò 
parlare solo di fallimenti e non di successi! Non fia mai 
detto! Ho molta fiducia in te. Non mi deludere.” 
Maria lo guardava incantata. Era diventato più alto ancora? 

No, era un’impressione forse dovuta alla magrezza. O a 
quell’espressione più seria, più matura...Era un uomo. Un 
bellissimo giovane uomo. Chissà a chi era destinato, quel 
bellissimo giovane uomo, dagli occhi scuri e il ciuffo castano 
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sulla fronte abbronzata. Chissà a chi erano destinati quei baci 
che sapeva dare tanto bene. 
Si salutarono. No, non poteva dargli la mano così, davanti 

a tutti. Doveva essere una stretta lunga, forte, voleva sentire 
ancora il calore della sua mano, la pressione delle sue dita. 
“Ti accompagno al portone.” 
“Brava, si,” disse suo padre. “Torna presto, Massimo.” 

salutò, rientrando nella sala da pranzo, dove sua moglie stava 
già apparecchiando per la cena. 
Scesero le scale silenziosi.  
Massimo aprì il portone e dopo un attimo lo richiuse, 

come se fosse uscito. 
Poi la spinse in una rientranza del muro, dove si apriva la 

porta delle cantine,vi entrò e l’attirò nel buio. 
La spinse dolcemente contro la parete e premette con 

tutto il corpo contro il suo, mentre prendeva a baciarla come 
forsennato, con baci lunghi e affamati. 
Maria lo sentiva tremare contro di lei, mentre le mani 

frenetiche la frugavano dappertutto. E rispose ai baci e al 
suo corpo, come guidata da una volontà che non era la sua, 
che la consegnava interamente a lui, al suo desiderio, che era 
anche il proprio. Da quanto tempo! Come era riuscita a 
vivere tanti mesi lontano da lui? 
Era rena assetata che gode lo schiaffo dell’onda. La beve, 

s’ impregna e, non sazia, rimane in attesa che torni a 
bagnarla di nuovo. 
“Maria, ma che fai ancora là sotto?” era la voce della 

Mamma. 
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“Sbrigati a salire, che siamo già a tavola. E visto che sei lì 
va’ in dispensa e porta di sopra una bottiglia di vino, che non 
ce n’ è più.” 
Si staccarono faticosamente. Rossi. Eccitati. Non sazi 

ancora. Lui la baciò di nuovo a lungo, succhiandole la bocca, 
come una ventosa. 
“Tornerò” le disse, stringendola ancora una volta. Poi, 

silenziosamente, aprì il portone di casa e lo richiuse 
dolcemente dietro di sé. 
“Non tornerai.” pensò Maria e sentì che il cuore le si 

riempiva di dolore. 
 
 
Maria era turbata. Che razza di ricordi le tornavano 

proprio il giorno delle nozze! 
Si sentì colpevole, quasi come se stesse tradendo suo 

marito. Altro che brava, morigerata, vecchia ragazza!  
Adesso, eccitata in quel modo avrebbe dovuto sentirsi solo 

per suo marito. Doveva cancellare per sempre il ricordo di 
Massimo, che ancora le tornava più spesso di quanto volesse. 
Doveva scacciarlo via, per sempre, per non provare ancora 
questo desiderio di lui così attuale, impellente. Una passione 
ancora così viva, forse perché rimasta inappagata. Come se 
solo da ieri fosse scomparso dalla sua vita. 
Quella passione ora, forse, l’avrebbe provata di nuovo. 

Avrebbe sentito ancora delle braccia forti intorno al suo 
corpo, ma non sarebbe stata guardinga e in ansia ad ogni 
abbraccio. Perché ora ne avrebbe avuto diritto, davanti a 
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tutti, per tutto il tempo che avesse voluto. Perché ora a 
quest’ uomo lei apparteneva. Per tutta la vita. 
Più tardi. Più tardi... 
Intanto lui l’aspettava nel salottino in fondo al corridoio. 
Indossò in fretta un abito rosso bordò, lo ravvivò col 

grosso filo di perle che era stato di sua madre e passò in 
bagno per ravvivare il trucco. Un velo di cipria. Appena un 
ritocco alle labbra. Ecco, così. Così gli sarebbe piaciuta senz’ 
altro, di sotto, a cena. 
Quando la vide arrivare, lui si alzò dalla poltroncina in cui 

si era quasi sdraiato, le gambe lunghe distese davanti a sé, a 
guardare pensieroso il soffitto, e andò ad attenderla davanti 
all’ascensore. 
“Ho telefonato ai ragazzi.” le disse “Ci aspettano da loro 

quando passeremo per Roma. Preferiscono...festeggiarci da 
soli, invece che nella confusione del ricevimento. Sono 
ansiosi di conoscerti bene.” aggiunse poi, come a giustificarli. 
“Lo so, sorrise Maria. E capisco perché non siano venuti. 

Anch’ io preferisco rivederli senza tanta gente intorno, per 
parlare un po’ per la prima volta come...in famiglia.” 
La cena doveva essere stata buona, perché si accorse che 

era terminata senza ricordare di aver mangiato. 
Si sentiva leggermente brilla, ma era certa di non aver 

bevuto troppo. Era emozionata dalla cima della testa, fino in 
fondo allo stomaco, dove sentiva il grembo sussultare; e le 
pareva che tutto le girasse intorno. 
Fra poco. Fra poco.  
Meglio non pensarci Ma purtroppo non le era possibile. 
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Si alzarono. Lui la guidò nel salottino in cui prima di cena 
l’aveva attesa fumando, facendola sedere su una poltrona. 
Poi le si sedette di fronte. Di nuovo fumava assorto. 
Sembrava non aver fretta. Anzi, pareva quasi che volesse 
perdere tempo. 
Da qualche parte, lontana, la voce di Mina cantava: 
“Quando sei qui con me 
questa stanza non ha più pareti, 
ma alberi,alberi infiniti... 
Questo soffitto viola no, 
non esiste più...” 
Sì, così aveva immaginato l’atmosfera che si sarebbe creata 

tra loro, quando finalmente sarebbero rimasti soli.  
Invece no. Era il contrario. Anzi era proprio il rovescio. 
Quel soffitto che svaniva, librato nell’aria azzurra, si 

rovesciava nero su loro, come fosse pesante di montagne di 
parole che non riuscivano a uscire, sentimenti, paure 
inespresse; acre di fumo, mefitico. 
Lui taceva, seguendo con lo sguardo il fumo della sigaretta, 

che si levava compatto dalla punta infocata, per poi allargarsi 
e svanire, effimero velo viola che sostava appena sul soffitto, 
come una nuvola greve, prima di sparire del tutto. 
Anche Maria cominciò a guardare affascinata, quel filo 

azzurro che saliva e, allargandosi, per un attimo offuscava il 
soffitto rosa con le gentili ghirlande di fiori dipinte ai quattro 
angoli. 
Aveva paura. Un senso di angoscia le impediva di 

interrompere le riflessioni del marito. Ma a che pensava? 
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Forse ricordava un’altra situazione, analoga a questa, di tanto 
tempo fa, quando era giovane e innamorato? 
Il tempo non passava mai. O forse era la sua ansia a darle 

l’impressione che non passasse. 
“Sarai stanca.” disse lui, come rinvenendo da un sogno. 
“Un poco.” rispose. 
“Andiamo?” 
Lei assentì senza parlare. 
 
Lui aprì la porta della camera e si scostò di lato per farla 

passare. 
“Se...se tu rimani un attimo fuori, come prima, mormorò 

lei senza guardarlo, mi basterebbero solo dieci minuti...” 
“No, non occorre” rispose lui, entrando appena e 

chiudendo la porta dietro di sé.  
“Come? Perché?” fece lei, turbata. 
“Perché puoi fare con comodo.” rispose lui, maltrattando 

il fazzoletto che aveva tra le mani sudate. “Perché io non 
dormo qui...Io ho appena preso un’altra stanza.” 
“Che vuoi dire?” fece lei, senza voce. 
“Vedi, Maria, è difficile. Così difficile spiegarlo...Cerca di 

riuscire a capirmi...Io ti spiegherò, cercherò di spiegarti come 
posso. 
Io, non mi sarei mai risposato. Amo ancora mia moglie, 

come prima, come quando c’era. Da che lei è andata via, 
nessuna donna ha più suscitato in me interesse o desiderio. 
Per me solo lei rimarrà per sempre mia moglie.” 
Sudava. Si asciugò la fronte con il fazzoletto appallottolato 

tra le mani. 
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“Ma i ragazzi non erano tranquilli. Loro vivono lontani. 
Sono preoccupati per me, perché son solo. Non vogliono 
che io stia solo. Dicono che sono ancora giovane, che debbo 
cercare di rifarmi una vita.” 
Evitava di guardarla e gli occhi bassi giravano intorno alla 

stanza, in cerca di un punto dove fermarsi per trovare il 
coraggio di continuare. 
“Hanno insistito tanto perché mi trovassi una compagna. 

Una donna che mi volesse bene, si curasse di me. Con cui 
parlare la sera, al ritorno dal lavoro. Con cui fare un viaggio, 
una passeggiata, andare al cinema...” 
Le lanciò uno sguardo fugace. Si passò una mano sui 

capelli ben pettinati all’indietro. Poi, con fatica, continuò. 
“Quando ti ho conosciuto, quando ci hanno presentato, 

mi è parso di sentire in te una grande capacità di 
comprensione. Ho pensato che sarebbe stato gradevole 
parlare la sera con te, averti vicino nella vita. E ho sperato, 
credimi, ho cercato, ho desiderato di affezionarmi a te, di 
vederti non come solo una compagna di cammino, ma come 
moglie. L’ho voluto, l’ho desiderato, l’ho creduto alla fine 
possibile. Fino a ora. Fino a poco fa. Invece non ce l’ho 
fatta. Non ce la faccio.” 
Era spossato. Stanco come dopo una lunga arrancata sul 

crinale di una montagna. Pareva annaspare, per raccogliere le 
forze per continuare. 
“Stasera credo di aver capito definitivamente che non è 

possibile. Ti stimo. Tanto. Ho molto rispetto per te. Ho 
imparato anche a volerti bene. Perché sei una persona 
splendida. 
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Ma mia moglie è lei. – disse tutto d’ un fiato - È ancora lei. 
So che può non sembrare...anzi so che non è normale, ma le 
sono ancora fedele. Toccare un’altra mi sembrerebbe come 
tradirla. E poi non desidero toccare un’altra. Non lo 
desidero...” 
Maria taceva attonita. Forse lui si aspettava che 

rispondesse, che parlasse, che dicesse qualcosa. 
“So quello che provi. Quello che pensi. Anche peggio devi 

pensare di me. 
Perciò, puoi fare quello che vuoi.” 
Finalmente la guardò negli occhi, come se gli fosse tornato 

il coraggio. 
“Puoi lasciarmi subito. Chiedere l’annullamento. Sfogare 

subito la tua rabbia e la delusione su di me, subito. Ne hai 
tutte le ragioni. 
Ma se decidi di rimanere con me, sarai mia moglie agli 

occhi di tutti, avrai tutto ciò che ti piacerà. Viaggerai con me, 
sarai la padrona assoluta della mia casa... Ti stimerò e ti 
rispetterò sempre, puoi stare certa di questo...” 
Maria taceva, gli occhi fissi sulla punta delle sue scarpe. 

Scarpe lucide, di vernice nera. Da sposo. 
“Per il resto, ora no.- disse desolato - Più in là, chissà. 

Forse un giorno, standoti accanto. Vedendoti accanto a me 
ogni giorno. Qualcosa potrebbe cambiare. Forse potremo 
essere davvero marito e moglie.  
Ma non so quando. Onestamente non saprei dirlo.” 
Una lunga pausa, ancora in attesa di una parola da lei. 
“Cerca di capire. Pensaci. Qualsiasi decisione deciderai di 

prendere, la rispetterò. 
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Non sai quanto io mi disprezzi per il male che ti sto 
facendo...Cerca di capire!” si spezzò la sua voce, come in una 
supplica. 
No. No. No. Non era vero. Era un sogno. Non era 

possibile. Tutto questo. Che scherzo era... No. Non si fa 
così. Era un sogno. Doveva svegliarsi. Ora si sarebbe 
svegliata e si sarebbe trovata a casa sua, nel suo letto. 
Neanche fidanzata. Nella consueta attesa del principe 
azzurro. 
Ma sì. Era quest’ ansia, quest’ attesa perenne di un uomo 

che non arrivava a provocare questi incubi...Da domani, 
purché questo sogno dileguasse, da domani non ci avrebbe 
pensato mai più a sposarsi. 
No, invece. Era vero. Era tutto vero. 
La stanza, la tenda, la parure da sposa, meravigliosa parure, 

splendido bianco che occhieggiava da là dietro, le sue mani 
che annaspavano, cercando qualcosa da afferrare per non 
cadere e lui lì, lì davanti che la guardava e non osava toccarla, 
nemmeno per sostenerla e si stropicciava le mani col 
fazzoletto da sposo. 
Lui, così bello con quel viso tormentato. Ne era 

innamorata. Purtroppo forse lo amava. Lei sì. E non lo 
avrebbe mai avuto. 
Assurdo. Assurdo. 
Cadde a sedere sul letto e si coprì il viso con le mani. Non 

voleva più vederlo. 
“Maria...” 
“No. Vattene. Va via.” 
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“Si, vado. Dormo qui di fronte. Domani mi dirai cosa 
avrai deciso. Farò tutto quello che vorrai. Maria... 
Perdonami, se puoi.” 
Uscì, chiudendosi dolcemente la porta alle spalle. 
Piangere...Non era possibile. Neanche provare dolore era 

possibile. Quello in cui si trovava era uno stato di 
sbigottimento, di stupore attonito, senza altre sensazioni. 
Sposata! Che buffonata! I fiori. La gente. I confetti. 
Finalmente soli...per essere lasciata sola per sempre. 
Se ne sarebbe andata, ora, subito, immediatamente. Un 

tassì e subito a casa. 
Maledetto. Maledetto. Ma se amava ancora l’altra, perché s’ 

era sposato? Perché era venuto a toglierle la pace, a lei che 
ormai s’ era rassegnata, che ormai stava bene, che ormai s’era 
messa l’anima in pace. 
Dov’ era la sua serenità? Quando mai più l’avrebbe 

ritrovata? 
Frugò in fretta nella borsetta. I soldi...dove li aveva messi? 

Domani, domani, subito avrebbe fatto preparare da suo 
fratello la richiesta di annullamento. Come si dice...rato e 
non consumato... 
Con l’inganno. Con la frode. Non consumato!... 
Stupida illusa. Come poteva aver creduto di poter far 

innamorare un uomo alla sua età, visto che non le era 
riuscito da giovane.  
Raggirata. Presa in giro come una mocciosa. Maledetto. 
Ma dov’ erano i soldi. Ah, in valigia. Ecco...No, qui 

no...Maledetti abiti. Giù, via, per terra. Odiosi, inutili. Ah, 
ecco i soldi. Il tassì...Subito. Subito. 
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Maledetta parure. A rischio di farmi inciampare...A pezzi, a 
pezzi. Le forbicine, ecco, ecco, a pezzi, questa la fine che 
deve fare, tutta a pezzi, il merletto, il corpino. Ecco, così. 
Uno straccio... E ora il tassì e poi via, a casa, per fargliela 
pagare a quel maledetto. 
 
L’urlo acuto di una sirena le ferì violentemente le orecchie. 
Non era abituata a sentire questi suoni strazianti, nel suo 

paese silenzioso, questi ululati che fanno subito pensare a 
una disgrazia. 
Macchinalmente si diresse al balcone. Scostò le tende, aprì 

in fretta i battenti e uscì all’aperto. 
Il rumore e le mille luci multicolori della via le si 

riversarono addosso e l’avvolsero ottundendole i sensi. La 
strada era gremita di gente che andava e veniva sui 
marciapiedi, che si fermava davanti alle vetrine dei negozi 
illuminati da colorate insegne intermittenti. E poi riprendeva 
la sua via, confondendosi con altra folla. 
Le automobili incanalate nel traffico sbuffavano dagli 

scappamenti ingolfati e a tratti protestavano premendo il 
clacson o facendo segnalazioni con i fari. 
Là in fondo avanzava veloce, per quanto il traffico lo 

permetteva, la luce azzurra di un’ambulanza che urlava 
sempre più forte l’urlo della sirena che chiedeva strada.  
La gente si fermava a guardare. Le auto si ammassavano 

contro i marciapiedi, per lasciare il passo. Un cane eccitato e 
forse impaurito da tanta confusione abbaiava forte dal 
balcone di fronte. 
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Maria sentì che qualcosa le scoppiava in testa, mano a 
mano che la confusione e l’urlo, ormai quasi sotto di lei, 
crescevano. Sentì l’impulso di strapparsi i capelli e urlare, 
urlare anch’ essa un urlo più forte di quello della sirena. 
Urlare tutta la sua delusione, la sua disperazione. E poi 
buttarsi giù, a capofitto, sfondare il selciato e sprofondare 
nelle viscere della terra. E sparire. Come se non fosse mai 
nata. 
Fu la folla che l’avrebbe guardata impietosa, come ora 

guardava passare il dolore urlante dell’ambulanza a fermarle 
la voce, le mani, il gesto. Lo slancio. La ricacciò dentro se 
stessa. E Maria capì come sia possibile impazzire 
improvvisamente. 
Rientrò confusa e spossata, chiudendo dietro di sé il 

rumore e la luce della vita della strada. 
Tutta la sua situazione presente, che là fuori aveva agito 

solo nel suo inconscio, dimenticata per un momento nella 
sua dolorosa realtà, le si fece di nuovo concreta. 
Imprescindibile. Senza uscita. I pensieri ricominciarono ad 
affollarsi nella sua mente, concitati, discordi, assurdi, in un 
crescendo senza pace, nell’ansia di trovare una soluzione 
comunque, ma subito, al più presto. 
 
Allora ragioniamo. Pensiamo con calma. 
 La gente. Che dirà la gente? Tutta quella folla di invitati 

che era venuta a festeggiarla con affetto, anche se mescolato 
a un poco di ironia. Tutta quella gente che non s’ aspettava 
più il suo matrimonio. Soprattutto un matrimonio così, in 
pompa magna. Alla sua età. 
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Tutto il paese riderà, si sbellicherà alle sue spalle. 
Immagina i sorrisini, quando l’avessero incontrata, le battute 
impietose dietro le spalle. Non avrà più il coraggio di uscire 
di casa, neanche per andare in chiesa. Quando la vedessero 
passare la seguirebbero con lo sguardo sfrontato e chissà 
quante gliene direbbero dietro...Per tutta la vita. Magari la 
calunnieranno. Magari diranno che, sì, magari inventeranno 
che lui non l’ha trovata vergine e allora l’ha piantata. O 
chissà cos’ altro. E diventerà lo zimbello di tutti. Per sempre. 
Meglio morire. Ecco, meglio morire...Ingoiare 

qualcosa...Che cosa? Tranquillanti... Mai avuti. 
 Niente sonniferi. Niente aspirine. Niente. 
Però, le vene. Le vene, si possono tagliare con le forbicine 

delle unghie. Dove sono le forbicine...Ora le ha usate, ora, 
per ridurre in stracci la parure da notte...Dove si sono 
cacciate. Per terra, eccole, sotto il letto. In quel mucchio di 
stracci. Maledette anche loro. 
Eccole. Allora qui. All’interno del polso...Ah, è doloroso. 

No. È doloroso morire. 
E poi, la gente. Che dirà la gente...Farà mille supposizioni 

e insozzerà la sua memoria e lei non ci sarà per dirla, per 
gridarla a tutti la verità. Che lui è un pazzo, che l’ha presa in 
giro, che ha approfittato della sua ingenuità, della sua bontà, 
della sua buona fede... 
Perché, perché questa delusione così immensa! 
Il matrimonio tanto sognato, una farsa... 
Si, a casa, a casa, tra le sue pareti, nel suo letto, per 

scordare. Chiusa in casa per sempre, in clausura, per sfuggire 
alle malelingue, ai sarcasmi della gente.Per non vedere e non 
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sentire mai più nessuno. Per non essere delusa ancora. A 
casa, per sempre. Come morta. A obbedire e tacere, come 
prima, più di prima. Nella casa dei suoi. 
 Non avrebbe mai più avuto una casa sua. 
L’aveva quasi ottenuta. Quasi toccata l’aveva... 
La potrebbe avere ancora. In fondo la potrebbe ancora 

avere. 
Non l’ha detto lui, forse? “Avrai tutto ciò che vorrai. Sarai 

mia moglie agli occhi di tutti.” 
Ma c’è ancora da credergli?  
Maledetto bugiardo. Giano bifronte. 
Comunque, se non mantenesse neanche questo, ci sarebbe 

sempre tempo di andarsene. Rato e non consumato. A meno 
che non consumasse e allora... 
Che stupida a pensare ancora a questo. A sperarci ancora!. 

Sa bene che non succederà mai. Anzi, forse, ora, non lo 
vorrebbe più neanche lei. 
Siamo pratici. In questo momento ci sono due possibilità: 

andarsene subito o restare. 
Andarsene e riprendere la vita piatta di sempre, tra la 

derisione della gente e il biasimo malcelato dei parenti. O 
restare e...provare. 
In fondo, moglie agli occhi di tutti vuol dire esser moglie a 

tutti gli effetti, meno uno. Ma quello è intimo e non si 
racconta a nessuno. Quindi non lo sa nessuno e nessuno lo 
saprebbe mai. Tutti la crederebbero felice. Padrona di una 
bella casa, ricca, con un bel marito che la colma di attenzioni. 
Figli...beh, figli tanto lui non ne avrebbe voluti. E comunque, 
alla sua età, non sarebbe stato saggio. 
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Ma certo. Così ogni cosa si sarebbe sistemata. “Sposata” 
vuol dire “coppia”: stato civile: coniugata. 
Davanti a tutti, a tutti gli effetti. Meno uno, ma quello è 

segreto. Agli occhi degli altri non conta, perché non sanno.  
Sì, sposata. Signora. 
Non sarebbe tornata indietro, vecchia zitella acida di 

paese, più inacidita e derisa che mai... 
Signora, padrona. Casa, viaggi, denaro. Alla barba di tutti. 

Anche del così detto marito. Soprattutto di lui. Maledetto. 
Maledetto per sempre. 
Non l’avrebbe lasciato. Almeno per ora. Sarebbe stata lì, in 

casa sua, padrona e signora. Il suo rimorso costante. Anche 
così si sarebbe vendicata. 
Perché sì, che si sarebbe vendicata. Certo che lo avrebbe 

fatto. 
Non avrebbe rinunciato neanche alle carezze, agli abbracci. 

Ora era sposata. Ne aveva diritto. Non doveva conservarsi 
più per nessuno. 
Sorrise incattivita. Un sorriso amaro e disperato. 
Massimo abitava in una città del Centro Italia, non lontano 

da Macerata. 
Aveva seguito la carriera paterna. Era direttore di 

un’Agenzia del Banco di Napoli a Senigallia. 
Si era sposato, appena laureato, con una compagna di 

Università. Ma il matrimonio era durato poco. La moglie 
aveva letteralmente perso la testa per un ragazzo che 
suonava la chitarra elettrica in un gruppo che si sbizzarriva in 
quella musica nuova...Rock la chiamavano. Uno che, mentre 
suonava, insieme con i suoi compagni si contorceva tutto, si 
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inginocchiava si chinava all’indietro a gambe spalancate. E lei 
andava in visibilio. Così aveva lasciato il suo grigio bancario, 
serio e composto, e aveva seguito il suo amore in giro per 
l’Italia a fare concerti e poi in Inghilterra, dove si era stabilita 
definitivamente. 
Massimo aveva chiesto la separazione e subito, venduta la 

casa di sposo, si era fatto trasferire in quel paese di mare 
dalle lunghe spiagge di sabbia dorata, su cui crescevano 
selvaggi i cardi e i pini marittimi. 
Viveva da solo, solo con i ricordi e i sogni infranti e le 

delusioni. E la nostalgia acuta della fanciullezza lontana. 
Forse tutto ciò che gli era accaduto era la punizione per aver 
tradito i sogni e le promesse dell’adolescenza. Forse. 
Un conoscente lo aveva incontrato per caso qualche mese 

prima, durante le vacanze estive e Massimo aveva mandato i 
saluti a lei e ai suoi familiari. Poi le aveva scritto. Una lettera 
breve, corretta, in cui tra le righe lasciava trasparire la 
nostalgia del passato, con espressioni tali che solo lei potesse 
capire. Diceva che avrebbe voluto annullare il tempo 
trascorso dai bei giorni del liceo, per ricominciare tutto 
daccapo. Si augurava di rivederla. Naturalmente con tutti i 
suoi. 
Maria non aveva risposto. Si sarebbe sposata tra poco e 

non voleva rivangare ricordi, sensazioni che doveva 
dimenticare. Ora voleva le sensazioni nuove che suo marito 
le avrebbe suscitato. 
Aveva deciso che, una volta stabilita nella sua nuova casa, 

non lo avrebbe cercato. Per non richiamare in vita le cose 
morte. 
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Ma ora, ora cambiava tutto. 
Avrebbe chiamato Massimo, appena giunta in città. Lo 

avrebbe incontrato. Si sarebbero rivisti. Ogni giorno. 
Ora era una donna sposata. Poteva permettersi tutto 

quello che desiderava. Non lo aveva forse detto, poco fa, 
proprio suo marito “´Tutto ciò che desiderava.” 
E lei ora desiderava Massimo. E lo avrebbe avuto. 
Come Emma Bovary. 
Ma lei non si sarebbe ammazzata. Lei avrebbe vissuto la 

sua storia felice e contenta. In barba a tutti quanti. 
Soprattutto in barba al suo rammaricatissimo sposo. 
Rimaneva. Certo che rimaneva. 
Anzi, ormai voleva arrivare subito, domani stesso, a 

destinazione: Era il caso di troncarla immediatamente questa 
farsa di viaggio di nozze. 
Che senso aveva girare per città sconosciute, accanto a un 

uomo che disprezzi con tutta l’anima e che magari considera 
solo una doverosa perdita di tempo questo stupido giro 
turistico? 
Di cosa avrebbero parlato? 
Si buttò sul letto vestita. 
Era la sua prima notte. La prima notte di nozze. La prima 

notte veramente sola. Tutta la vita sarebbe stato così; ma 
nessuno l’avrebbe saputo. Soltanto lei, nel suo cuore 
improvvisamente indurito e deciso a vivere tutt’ intera la sua 
vita. La vita che le spettava. Che le era dovuta. Costasse quel 
che costasse. 
E aspettò il sonno. 
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TI RICORDI… 
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“Professoressa, avete visto la professoressa Martini?” 
“No, non l’ho vista.” 
La bidella chiudeva in fretta la porta dell’aula senza 

nemmeno salutare e passava a bussare concitata alla porta 
accanto: 
“Professoré, sapete dove sta la professoressa Martini?” 
“No. Sarà in classe.” 
“Non c’è.” 
E la bidella chiudeva in fretta la porta dell’aula, per passare 

oltre. 
Nessuno sapeva dove la Martini si fosse cacciata, ma tutti 

l’avevano vista all’inizio della giornata. 
Non era un fatto eccezionale. 
Negli ultimi tempi succedeva spesso. 
Le insegnanti interpellate dalla bidella, quando la porta si 

richiudeva, cercavano di nascondere un sorrisetto divertito e, 
voltandosi verso la finestra, fingevano di non accorgersi delle 
occhiate sornione che dilagavano come un vento di 
buonumore tra i banchi.  
L’unica a non divertirsi era la Preside, che ormai non ne 

poteva più di queste improvvise defezioni da parte della 
professoressa Martini. 
Per la verità, queste defezioni non erano un voluto 

abbandono del posto di lavoro. Lucrezia Martini se ne 
dimenticava proprio che era al lavoro e che le toccavano un 
certo numero di ore di lezione, prima di poter uscire libera 
per la città, dovunque la portassero le sue gambe. 
Perché Lucrezia, da un po’ di tempo a questa parte, era 

felice. Finalmente felice. E poiché la felicità è una condizione 
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mentale che non tiene conto di tempi e di luoghi, la sua 
mente metteva le ali, la sua testa fluttuava nell’aria, i suoi 
piedi poggiavano su nuvole rosa. Ed erano le nuvole a 
camminare. Non i suoi piedi. 
E allora andava. Nelle vie intorno alla scuola. E poi, senza 

rendersene conto, al centro, a fermarsi davanti alle vetrine di 
negozi che neanche vedeva. Fino ad arrivare spesso alla Villa 
Floridiana, a fondere la sua felicità col canto degli uccelli 
dell’aria, i passerotti, le allodole, le cinciallegre… ma erano 
felici le cinciallegre? Essere allegre non vuol dire per forza 
essere felici. Lei era felice, ma dentro di sé; solo dentro di sé 
cantava a gola spiegata con l’allegria della cinciallegra. 
Farfalle colorate le giravano intorno alla testa, come una 

mobile corona scintillante. Il suo sguardo si perdeva nei 
colori variegati delle loro ali. 
Faceva le prime due ore di lezione e poi dimenticava il 

resto della giornata. A volte, se il suo orario iniziava più 
tardi, appena entrata firmava nel registro delle presenze, 
preparava i libri per la lezione e poi, in attesa di entrare in 
classe al cambio dell’ora, scendeva al bar di fronte alla scuola 
per un caffè. 
E di là, i piedi la portavano da un’altra parte. 
Intanto i libri e il registro rimanevano sul lungo tavolo 

della sala professori. Spesso, accanto ai libri, rimaneva anche 
la sua borsetta. Per la disperazione dei bidelli, per i quali, se 
la borsa era lì, la professoressa Martini non poteva aver 
lasciato l’Istituto. Ma non riuscivano a trovarla da nessuna 
parte. Anche alle porte dei bagni le bidelle andavano a 
bussare. Inutilmente. 
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Lucrezia Martini era finalmente felice. 
A quarant’ anni suonati da un po’, aveva finalmente un 

sogno suo, un futuro tracciato, una storia da vivere. 
Finora aveva vissuto dei sogni e delle storie degli alunni. 

Storie e volte inventate, perché nessuno è bravo come gli 
alunni a mentire per prendersi gioco degli insegnanti, quando 
ne hanno capito il punto debole. 
Lucrezia insegnava francese. Alla fine degli otto mesi di 

lezione, i suoi allievi avevano imparato poco o nulla di 
grammatica o di letteratura o di commercio. Lei, invece, 
aveva imparato tutto di loro. O almeno credeva. 
Li interrogava ogni giorno. Non su Lamartine o sulla 

quarta Repubblica o sull’uso del partitivo. Sui loro fidanzati, 
gli amori, le avventure. E tutto diventava suo. 
A volte si infatuava di qualche alunno. Una infatuazione 

puramente estetica, ma assolutamente estatica: 
“Guarda com’ è bello. Come si muove. Come cammina. 

Guarda com’ è sexy. È assolutamente sexy !” 
“Sexy”. Pronunciava questa parola con espressione rapita, 

mentre un lieve rossore le copriva il viso e lo sguardo 
malizioso diveniva ingenuamente rapace. 
Anche alcune ragazze, a volte, trovava “sexy”. E si 

incantava a guardarle, anche loro, come conquistata dalla 
leggerezza, dalla bellezza, dalla giovinezza gaia, qualità che a 
lei erano sempre mancate. 
Conscia di questa sua deficienza, si consolava ammirando 

queste doti in adolescenti in fiore, non importa se maschi o 
femmine, immersi in una vita che a lei non era stata 
concessa. 
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Aspetto fisico? Destino? Vai a capire cosa avesse fatto la 
differenza, cosa mai le avesse negato la visibilità, lo charme, 
la personalità. 
Non era stata certo colpa di suo padre – come lei asseriva 

– della sua rigidità nell’educarla, della repressione immediata 
di ogni timido tentativo di indipendenza, a negarle il 
successo nel mondo. 
Se mai, ne aveva avuto colpa per i geni che le aveva 

trasmesso, in quanto Lucrezia era proprio il suo ritratto al 
femminile. Il guaio è che ciò che in un uomo può non 
apparire troppo brutto, in una donna dispiace 
massimamente. 
Lucrezia era brutta. La fronte sporgente si arrotondava in 

una piccola testa su cui si appiccicavano, lucidi e sottili, radi 
riccioli neri, schiacciati sulla rotondità del cranio. 
Dietro gli occhiali senza montatura, gli occhi senza ciglia 

erano sporgenti, di colore indefinibile; ma lo sguardo era 
acuto, sempre complice e ammiccante, quasi che stesse di 
continuo spiando qualcosa di piccante, che la eccitava 
estremamente. 
La bocca grande, sotto un naso affilato, era sempre 

atteggiata in un sorriso stupito. È così: la sua bocca era 
sempre stupita. 
Stupita di ciò che le accadeva intorno. Di ciò che accadeva 

agli altri. Di come si svolgeva la sua vita. Perché era convinta 
che la sua fosse la vita più banale e stupida che si potesse 
vivere. 
Figlia di una nobile veneta e di un generale napoletano, era 

nata nella terra di sua madre e aveva vissuto gran parte della 
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sua giovinezza tra il Veneto e la Lombardia, tra un padre 
autoritario e una madre bigotta. 
Bella accoppiata. Lei si trovava ad essere l’unica figlia di 

una coppia matura, l’unica persona nella quale entrambi 
provavano finalmente il sublime piacere di inculcare i propri 
principi e le proprie monolitiche convinzioni. Perché, in 
quanto genitori, ne avevano il pieno diritto, oltre che il sacro 
dovere. 
È vero che non le avevano concesso di far parte 

stabilmente di un gruppo di amici, se non prima averli 
controllati uno per uno con la lente di ingrandimento, sotto 
la quale nessuno di essi aveva rivelato le qualità richieste per 
frequentare la loro figlia. Che le avevano concesso solo 
raramente di partecipare a qualche festa o a qualche riunione, 
foss’ anche di compagni di scuola. 
Ma è anche più vero che era raro che qualcuno la invitasse. 

Ché un ragazzo, macché, un corteggiatore, non lo aveva mai 
avuto. 
Lei, però, di tutto ciò dava la colpa a suo padre che le 

mandava sempre dietro l’attendente, il quale, ne era 
convinta, solo per rispetto al generale non le faceva la corte, 
perchè si vedeva che era cotto di lei. E a sua madre che la 
mandava in giro vestita da collegiale in divisa domenicale. 
Per questo sentiva, nei confronti dei genitori un’avversione 

profonda, considerava casa sua come una prigione, da cui 
sognava di evadere, di fuggire appena laureata, quando 
finalmente sarebbe stata in grado di mantenersi da sola. 
Ma erano evasioni fantastiche, realizzate solo con 

l’immaginazione. 
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Era comodo stare a casa, dove viveva una vita a suo modo 
indipendente, perché passava settimane a rifiutarsi di parlare 
col padre e riducendo il colloquio con sua madre al minimo 
indispensabile. 
I genitori si erano sposati già maturi, più per dare una 

sistemata alla loro vita che perché li avesse presi qualche 
sorta di amore o affetto o interesse l’uno per l’altro. 
La mamma, unico rampollo del un ramo cadetto di una 

nobile famiglia veneziana, pareva ingessata in usanze che 
risalivano all’ottocento. 
Teneva in un angolo della camera da letto un 

inginocchiatoio intagliato, dipinto in oro zecchino, con un 
cuscino di velluto cremisi e frange d’ oro per appoggiarvi le 
ginocchia, davanti a uno splendido crocefisso di avorio del 
settecento. Quando pregava, indossava sul capo un prezioso 
pizzo nero di Burano, come se fosse in chiesa, e recitava il 
rosario da una lunga corona dai grani di avorio scolpito, 
legati in argento. 
Nell’ora e passa che ogni giorno dedicava alla preghiera, 

non era dato disturbarla, cascasse il mondo. 
Suo padre, quando non era in servizio, misurava la casa a 

lunghi passi di marcia, controllandone ogni angolo e ogni 
abitante. O sedeva immerso in chissà quali pensieri davanti 
all’enorme scrivania lucida e sgombra. Quando poi era 
andato in pensione, trasferitosi a Napoli, si era confinato 
nella vecchia casa paterna, al Corso Vittorio Emanuele, 
piano nobile, con vista sul Golfo dalle finestre strette e 
lunghe che catturavano il panorama, incorniciandolo come 
quadri dell’antica Scuola di Posillipo. 
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Passava il tempo a inseguire i telegiornali e a leggere i 
quotidiani di cui faceva incetta ogni giorno, durante 
l’immancabile passeggiata mattutina. 
Rimaneva, poi, tutto il pomeriggio, sprofondato nell’ampia 

poltrona di pelle marrone, nel salotto rivestito di seta giallo 
oro, ormai diventata di uno spento giallo ocra, qua e là 
sfilacciata dalla polvere e dal tempo, che si aggrappava stanca 
alle pareti tappezzate di quadri che non potevi spostare, 
perché lasciavano al loro posto un’impronta chiara e serica, 
come finestre aperte sul nulla. 
Intorno a lui, sui tappeti Bokara, si ammucchiavano in 

piccole cataste i giornali già letti, accuratamente ripiegati, 
come se fossero intonsi, che solo la mattina dopo era 
permesso alla cameriera di raccogliere, mentre lui era fuori, a 
comprare i nuovi. 
In casa si parlava poco, e di cose che annoiavano Lucrezia. 
Aveva sentito mille episodi dell’ultima guerra; mille storie 

dei fasti e dei personaggi della casa di sua madre. Narrati a 
pranzo, quando era piccina e, ancora, quando era 
adolescente. A turno. Papà. Mamma. Un episodio a pranzo, 
uno a cena. Continua al prossimo pasto. Possibile che la vita 
si fosse fermata lì, ai loro tempi. E che non ci fosse niente, 
più niente che valesse la pena di essere narrato o 
commentato! 
Poi, man mano che il tempo era passato, si era esaurita la 

vena dei racconti dei genitori, forse a causa del sordo 
disinteresse della figlia. I pasti venivano consumati in 
silenzio, davanti al televisore sempre acceso, anche su 
qualsiasi sciocchezza seguisse i telegiornali, che erano stati 
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inseguiti rete dopo rete. Anche se il generale continuava a 
contestare la stupidità della televisione, delle trasmissioni, 
perfino delle interviste a politici e luminari, che giudicava 
banali e approssimative e, per giunta, false perché preparate 
giusto per l’occasione. 
Finché, dopo aver disturbato con le sue geremiadi le 

ingrugnite commensali, si alzava e si ritirava nello studio ad 
ascoltare l’eterno Wagner. 
 Lucrezia non li amava, quei genitori vecchi, decrepiti 

dentro. Se ne sentiva condizionata, incarcerata, invecchiata. 
Ma quando si erano trasferiti a Napoli, improvvisamente si 

era sentita come liberata. 
I colleghi erano più gentili, le confidenze più facili. La vita 

nel suo complesso, a scuola, era più soddisfacente, più lieve, 
e tale da compensarla del grigiore di casa sua. 
Perciò ci rimaneva volentieri in Istituto, ben oltre il suo 

orario di lavoro. 
Trascorreva le ore di spacco in piacevole conversazione 

con le colleghe, in sala professori, dove si attardava, fino a 
che non era andato via anche il collega più ritardatario, 
sferruzzando un lavoro a maglia che portava sempre in 
borsa, una borsa enorme, senza fondo, piena di cose 
eterogenee, da cui estraeva oggetti inverosimili, come Mary 
Poppins. E continuava a confezionare sciarpe e maglioni che 
non indossava mai. 
Se poi capitava di dover sostituire qualche insegnante 

all’improvviso assente, si offriva sempre volentieri, con 
grande sollievo dei colleghi a cui sarebbe toccata la 
supplenza.  
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Infatti il rapporto con gli allievi, tutti, anche quelli non 
suoi, era fondamentale per lei. Anche i ragazzi che 
intratteneva per un’ora sola, si metteva a interrogare. Anche 
della loro vita si imbeveva, anche con la loro vita – attimi, 
brandelli, flash – arricchiva la sua. 
Ma ora era cambiata. 
Ora veniva e andava con la testa per aria. Dimentica della 

sua classe, degli allievi sexy, delle loro storie. 
Perché, ora, una storia l’aveva anche lei. 
Stava per sposarsi, Lucrezia. 
Alla fine dell’estate ormai prossima, avrebbe lasciato 

madre, padre, casa. 
Avrebbe avuto una casa sua. Un marito. Dei figli. 
Si, perché il promesso sposo era vedovo e di figli ne aveva 

due. Due bei maschietti, di sette e cinque anni. Belli, 
dolcissimi, con quegli occhioni neri un poco tristi, che la 
guardavano interrogativi quando la incontravano. 
 Il loro papà era altrettanto bello e altrettanto triste. Non 

più giovanissimo, gentile e premuroso. 
Glielo aveva presentato una vecchia cugina di suo padre, 

zia, per parte del marito, del promesso sposo. Il quale era a 
capo di un’azienda che assorbiva ogni attimo del suo tempo. 
Per questo era sempre molto impegnato e spesso costretto a 
viaggi che lo tenevano per qualche giorno fuori dalla città. 
Matrimonio sicuramente “di necessità”, più ancora che di 

convenienza. 
C’ erano due bambini piccoli che avevano bisogno di 

amore, di attenzione premurosa, non solo di compagnia, in 
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ogni momento della giornata. Cose che il padre, con la sua 
attività, che lo portava in giro per il mondo, non poteva dare. 
Bisognava che, accanto a loro ci fosse una mamma, per 

farli crescere bene. 
La loro se n’ era andata da un momento all’altro, stroncata 

da un cuore impazzito, mentre saliva affannosa le scale del 
Provveditorato agli Studi, per andare a chiedere perché nelle 
nuove graduatorie, all’improvviso, le avessero tagliato ben 
cinquanta punti, facendola rotolare quasi in fondo alla lista. 
Il cuore in gola. E poi più nulla. Da un momento all’altro. 
Lucrezia sapeva bene che il suo non sarebbe stato un 

matrimonio d’ amore e non si chiedeva neppure se l’amore 
sarebbe mai venuto. Lo sapeva perfettamente, anche nella 
sua testa piena di sogni, che non sarebbe stato facile. 
Ma era felice lo stesso. Felice di andar via da casa al 

braccio di un uomo attraente, con due bambini per mano, 
dagli occhi grandi e dei riccioli bruni, abbastanza piccoli per 
affezionarsi a lei, pur ricordando ancora la mamma. 
Del resto chi l’ha detto che è madre solo colei che 

concepisce e genera? Forse è ancor più madre quella che 
cura, veglia, vezzeggia i bambini, li educa, li sgrida, li punisce, 
li premia, li prende per mano e li guida verso la vita. 
Lucrezia non vedeva l’ora di cominciare a farlo. E sognava. 
Senza rendersene conto, sognava. Un futuro che non 

sapeva come immaginare. Ma sognava lo stesso. 
 
L’ho rivista qualche giorno fa. 
Dopo quanto tempo? Sette, otto anni forse. 
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Io avevo lasciato il Liceo, dove l’avevo conosciuta, dopo 
gli esami di settembre, perché avevo finalmente ottenuto la 
mia sede definitiva. In quei giorni, Lucrezia era in viaggio di 
nozze. 
Non ne avevo saputo più niente. Non ero rimasta in 

contatto con nessun collega: ero stata in quella scuola solo 
per un anno. Non avevo fatto amicizie. 
Lì per lì non l’avevo riconosciuta. 
Era una giornata grigia e nebbiosa. Quando non cadeva 

quella pioggerella sottile e ostinata che, come un sipario di 
fitte strisce d’ argento vela ogni cosa, una nebbia fredda e a 
tratti densa avvolgeva le strade. C’ era poca gente in giro. 
 Camminavo in fretta, stretta nel giaccone, che non 

riusciva a difendermi dall’umido, riparandomi sotto 
l’ombrello sghimbescio che porto sempre in borsa. Avevo 
fatto tardi a scuola: dopo il mio orario di lezione avevo 
ricevuto i genitori e, sarà perché si avvicinava la fine del 
quadrimestre, l’affluenza era stata proprio tanta... e faticosa. 
Guardavo distratta davanti a me, pensando a cosa preparare 
per pranzo, nel poco tempo che mi rimaneva, prima del 
ritorno dei ragazzi. 
Mi colpì il viso o, forse meglio, la sagoma che mi veniva 

incontro. 
Guardai con attenzione: 
“Lucrezia!” 
Esclamai, fermandomi di colpo. 
Lei si voltò dalla mia parte.  
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Assente, come provenisse da un’altra dimensione, mi 
guardò strizzando gli occhi, come usava fare quando si 
concentrava su qualcosa. Mi riconobbe: 
“Sei tu? Che sorpresa!” 
Un sorriso vuoto, in cui solo la bocca stupita si allargava in 

una smorfia che si sforzava di apparire sorriso. 
Gli occhi no. Quegli occhi senza ciglia, sempre ammiccanti 

da dietro le lenti in un sorriso malizioso e furbesco, erano 
fissi, atoni. 
Forse era la rarità delle ciglia che non li ombreggiavano, a 

dare quella impressione di fissità, di mancanza di vita. Certo 
mi guardavano. Ma, al tempo stesso, mi oltrepassavano. 
“Allora, Lucrezia, come va? Come stai? Da quanto 

tempo… Stavi per sposarti, quando ci siamo salutate l’ultima 
volta.” 
“Sì. - rispose, distogliendo lo sguardo per fissarlo nel 

vuoto - Stavo per sposarmi. Ricordi com’ ero felice?” 
Un sorriso lieve e fugace le sfiorò lo sguardo. 
“Certo che me lo ricordo. Eri così felice che avevi perso la 

cognizione del tempo e dello spazio…” 
“Già. – mi guardò – Almeno per un attimo sono stata 

felice. Anch’io.” 
“Ma che dici? Cos’ è successo?” 
Lucrezia guardò l’orologio, poi si guardò intorno. 
“Hai fretta?” chiese. 
“No, non particolarmente.” mentii. I miei figli stavano per 

tornare da scuola, affamati come sempre, e io non avrei fatto 
in tempo a preparare niente da mangiare. Per fortuna, il più 
grande rimaneva tutto il giorno all’Università. Avrei dovuto 
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solo telefonare a mio marito di non venire a pranzo, visto 
che quel pomeriggio doveva ritornare presto in studio. 
“Posso rimanere un po’. Faremo una piccola rimpatriata.” 
“Ho poco tempo anch’ io. Ma sono così contenta di averti 

rivisto. Di poter ancora parlare con te. Come una volta… 
Qui accanto c’è la “Caffettiera”. Che ne dici se ci sediamo un 
attimo nella saletta da tè a prenderci un caffè?” 
“Ottima idea. - risposi con finto entusiasmo - Così ci 

riscaldiamo anche un po’ e ci ripariamo da tutto quest’ 
umido.” 
Entrammo. L’aria calda ci appannò gli occhiali. 
Sbottonammo le giacche e sedemmo ad un tavolo 

ricoperto da una tovaglietta di damasco verde. Di fronte a 
noi uno specchio liberty, su cui si intrecciavano morbidi 
nastri gialli e ondeggianti palme azzurrine, raddoppiava le 
dimensioni della stanza e il numero dei globi luminosi dai 
vetri opalescenti, al di sopra delle nostre teste. 
“Sono contenta di parlare con qualcuno. Di parlare con te. 

Ricordi quante cose ti raccontavo? Quante cazzate dicevo... 
ne dicevo tante…” 
“ Cazzate”, la usava anche allora questa parola, imitando il 

linguaggio degli alunni e sentendosi sfrontata e spregiudicata. 
Al di sopra delle regole. Anni fa. Quando sembrava ancora 
strana e fuori posto sulla bocca di una docente, di una donna 
della sua età. 
“Come si fa ad essere così stupida a quarant’ anni. – 

riprese – Allora non me ne rendevo conto. Ma ora, quando 
mi capita di ripensarci, capisco i sorrisetti delle colleghe, le 
loro battute ironiche. Addirittura sarcastiche, qualche volta. 
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Mi colpiva il tono con cui mi parlavano, ma non ne capivo il 
perché. Tu no, tu mai. Non mi hai mai presa in giro. Non 
facevi commenti. Con te, era come parlare con me stessa. 
Non mi giudicavi. E dopo mi sentivo più leggera…” 
“Ma cosa ti è successo? Sei ancora sposata?” 
“Si, si, sposatissima. – rispose stanca – il mio è un buon 

matrimonio. Pure se purtroppo ci vediamo così poco, visto 
che lui è sempre in giro. Andiamo d’ accordo. Siamo una 
famiglia normale.” 
“E allora?” 
“Allora… - fissò lo sguardo nel vuoto, verso il lucore 

giallo dello specchio che non ci rifletteva – hai mai pensato 
che nella vita si paga tutto? Che c’è una necessità… come 
dire? di catarsi, una necessità di espiazione, di purificazione, 
di redenzione, per redimerci da tutte le cattiverie che 
abbiamo fatto, che ne fossimo consapevoli o no…” 
“Ma che cattiverie, scusa? Che male hai fatto?” 
“Le cazzate che ti dicevo. Ti ricordi… e anche quello che 

non dicevo...”  
Parlava come a se stessa. Lo sguardo assente, fisso in 

lontananze remote. Come dimentica della mia presenza. 
“Ti ricordi quante volte dicevo che volevo andar via di 

casa? Parole. Solo parole. Coraggio non ne ho avuto mai. Mi 
piaceva troppo la vita comoda, anche se a parole la 
contestavo. Però ci credevo che prima o poi l’avrei trovato il 
coraggio, che me ne sarei andata.” 
Increspò appena le labbra in un sorriso di compatimento 

per quella se stessa che andava evocando. 
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“Eravamo ancora nell’epoca della frenesia femminista, 
anche se andava calando. Sapessi quante volte – questo non 
te l’ho detto mai – sono andata ai cortei, ho seguito, in coda, 
quelle scalmanate, con un fazzoletto in testa e un paio di 
occhialini neri, per non essere riconosciuta. 
Avevo paura di incontrare qualcuno che mi conoscesse. O 

magari che la televisione riprendesse il corteo e i miei mi 
vedessero lì, a urlare e a far gestacci anch’ io, come una 
pazza. Anch’ io l’ho fatto, qualche volta…-sorrise, come 
presa dalla nostalgia – Mi affascinava quella sensazione di 
libertà. La sensazione di star rompendo gli schemi, i legami. 
Di poter finalmente dare un calcio alla famiglia, alle 
tradizioni, al perbenismo ingessato. E fare della mia vita 
quello che mi pareva. 
Non lo immaginavi, eh? Mi vergognavo a raccontartelo. 

Avevamo la stessa età. Tu avevi una famiglia, marito, figli già 
abbastanza grandi… Altro a cui pensare. 
Tu, quando le alunne improvvisavano i cortei per l’otto 

marzo o per qualsiasi altra stupidaggine che gli consentisse di 
fare filone, con la scusa del femminismo… o quando maschi 
e femmine organizzavano scioperi, con la scusa della politica, 
tu correvi a casa. Io partecipavo. Seguivo in retroguardia. 
Cinque passi indietro. Una finta sosta davanti a un negozio 
ogni tanto. Poi, mi riavvicinavo a loro, anche se un poco 
discosta, come fossi di passaggio. Non avevo coraggio.” 
“Non è che non avevi coraggio.- volevo consolarla - Tu, in 

fondo eri legata alla famiglia, alle sue tradizioni, a quei legami 
da cui avresti voluto sganciarti. Non è che non avevi 
coraggio. Non eri convinta che fosse bene farlo.” 
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“Non avevo coraggio. - Ripeté come se non mi avesse 
sentito.- E allora mi consolavo partecipando ai cortei e 
credendo di arricchire così la mia vita.” 
Arricchiva la sua vita con un’allegria e una spensieratezza 

che non aveva, con le storie d’ amore degli alunni, e 
dimenticava di essere brutta e insignificante, ammirando la 
fresca bellezza e l’aura sexy che emanavano le fanciulle in 
fiore e i giovani baldi che la circondavano. 
Quando arrivò la proposta di matrimonio, Lucrezia 

l’accolse come la porta che dava verso la libertà. Con la 
stessa gioia con cui, molto probabilmente, i coloni americani 
avevano sancito nella loro Dichiarazione di indipendenza 
che “ tutti gli uomini nascono uguali e hanno diritto alla 
felicità…” 
Hanno diritto alla felicità… 
Lucrezia finalmente la vedeva anche per lei, a portata della 

sua mano. Bastava stenderla la mano, per afferrarla, questa 
felicità. 
Non era un’utopia. Poteva esistere. Esisteva. 
E cominciò a vivere nel sogno, camminando sulle nuvole, 

con la testa sprofondata tra le stelle. 
“Me ne andai da casa soddisfatta. Felice e contenta, come 

se avessi vinto la guerra. Salutai i miei genitori come fossero 
estranei che non avrei rivisto mai più. Mi sentivo sollevata 
dalla loro presenza. Dall’obbligo di vederli, di salutarli. Di 
ascoltarli. 
E, in effetti, dopo il matrimonio, passavano periodi 

lunghissimi, prima che mi decidessi a far loro qualche visita 
veloce. Avevo la scuola, la casa, i bambini. La scusa migliore, 
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per andar via di corsa da casa loro era che i bambini mi 
aspettavano. Il paradosso era che ai bambini piaceva andare 
a trovare questi nuovi nonni, muoversi per la loro casa, 
toccare le vecchie cose di mamma, ascoltare attenti e 
compunti i racconti di papà. 
Allora evitavo di portarceli, e andavo a trovarli quando i 

bambini erano ancora a scuola. Così salutavo e andavo via in 
fretta.” 
Anche quando suo padre si ammalò, circa un anno dopo il 

suo matrimonio, non riusciva a trovare il tempo per andare a 
stare un po’ con lui. E dire che si accorgeva perfettamente di 
quanto egli desiderasse la sua presenza. Di come le tenesse la 
mano, quasi per trattenerla, per tutto il tempo che lei gli 
rimaneva accanto. 
E poi, un giorno, quando arrivò, lui non c’era più. 
Aveva fatto più tardi del solito, quel giorno, perché a 

scuola aveva i consigli del trimestre. 
Lui se n’ era andato mezz’ ora prima, le disse sua madre, 

senza rimprovero nella voce. Se n’ era andato nel sonno. 
Dolcemente. 
Era appena arrivato il medico, per redigere il certificato di 

morte. 
“Il fatto che mi rendessi conto in quel momento, in quel 

preciso momento che, irrimediabilmente, tutto fosse 
compiuto, che non ci sarebbe stata mai più un’altra 
possibilità, che non si poteva più tornare indietro… che 
questa consapevolezza mi colpisse improvvisa, come una 
pugnalata che a lungo mi avrebbe straziato, non te lo sto a 
raccontare. 
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Probabilmente era rimorso, un rimorso che avevo sempre 
scacciato quando si affacciava alle soglie della coscienza. Era 
rimorso tutto quel dolore, quello sconforto… inutile. Perché 
ormai non avrei potuto fare più niente. 
Forse, ipocritamente, chissà, fingevo con me stessa di 

provare tutto quello strazio, perché sapevo che ormai non 
avrei potuto cambiare una virgola di tutto il mio 
comportamento crudele, di tutto quello che era stato. 
Stetti male. Terribilmente male. Mio padre mi mancò, 

come non avrei mai creduto. Mi rifugiai nei bambini. Non 
mi accorsi che mia madre stava molto peggio di me.” 
Lucrezia diradò di nuovo, con maggiore impegno, le visite 

alla casa paterna. Allora fu sua madre a cominciare ad andare 
da lei almeno una volta a settimana. Spesso due. Non era 
facile, dal Corso al Vomero, dove Lucrezia abitava, per una 
vecchia signora, abituata a vivere in città assolutamente 
diverse da Napoli, che aveva ostinatamente, finora, rifiutato 
di frequentare, chiudendosi in casa e uscendone solo per la 
Messa domenicale. 
Ma prendeva il tassì e arrivava. 
Se Lucrezia era fuori, passava il tempo con i bambini, 

giocava con loro, raccontava storie, li guardava fare i 
compiti. Aiutarli, no. Lucrezia non voleva. Dovevano fare da 
soli, come aveva fatto lei ai suoi tempi. Forse che sua madre 
l’aveva mai aiutata?  
“Non so di che cosa volessi punirla. Non so perché fossi 

così sgarbata. Dura. Eppure lei era sempre pronta. Così 
approfittai della sua disponibilità, cominciai a chiamarla, 



 

Nicla Pandolfo – Caffè rosa 

www.LaRecherche.it 
136

quando dovevo uscire e non sapevo come fare per i 
bambini… Invece di portarli da lei. 
Proprio lei, fu proprio lei, con la sua attenzione amorevole, 

nei confronti dei bambini… fu lei che si accorse che il 
piccolino, il mio piccolino non stava bene. 
Era pallido, debole, sempre stanco. Cresceva a stento. 

Sembrava molto più piccolo della sua età. Era in terza 
elementare e non riusciva a fare i compiti. Si addormentava 
sul quaderno, non riusciva a finire i compiti. 
Cominciarono le visite, le analisi. I medici. I consulti. 
Anemia di Fanconi. Sai cos’ è?” 
La guardai, piegando leggermente il capo di lato, come fa il 

cane quando cerca di capire. Non osavo interromperla. 
“Non lo sai. Non lo sa nessuno. Io non lo sapevo. 

Neanche mio marito, con tutti i suoi congressi, le sue 
conoscenze, i suoi viaggi… non lo sapeva. 
Anche i medici ne sanno poco. Alcuni quasi niente, per la 

verità. 
È una malattia rara. Mica un’anemia qualunque. È una 

malattia talmente rara, che la ricerca è a zero. Non si sa come 
curarla. Si va per tentativi. 
Di tentativo in tentativo, di trasfusione in trasfusione, si 

riesce a tirare avanti per qualche tempo. Anche qualche 
anno. Ma la fine è quella. Non c’è niente da fare.” 
Rimase pensierosa qualche momento. 
«Ora c’è un’associazione fondata da un biologo, padre di 

un ragazzino poco più grande del mio. Contatta ricercatori in 
tutto il mondo, frequenta congressi, va in Università 
americane, per capire tutto quello che se ne sa… 
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Ci battiamo. Finanziamo la ricerca. Ma è una malattia 
troppo rara, per suscitare interesse. Non ti viene da ridere? 
Siccome è una malattia rara, chi la prende deve morire per 
forza, perché non c’è la cura. Perché alle case farmaceutiche 
non conviene investire tanti soli per trovare un farmaco che 
solo pochi sfortunati acquisterebbero. 
Così, ai pochi sfortunati, tutti giovani, ragazzini, tocca 

morire avvelenati dal loro sangue che cambia natura, con i 
loro globuli sempre più piccoli e sformati. Perché nessuno sa 
rimetterli a posto. Noi, la nostra associazione, è troppo poca 
cosa, per un’impresa così grande. Comunque, combattiamo e 
cerchiamo di sperare. Insieme è più facile.” 
Tacque ancora. 
“Per noi, sono quattro anni, è un continuo calvario. 
Mio marito, per quanto gli è possibile, cerca di essere 

presente, fissa visite, appuntamenti, anche nel Nord, anche 
fuori Italia. Anche a Parigi siamo stati. Mi accompagna 
spesso, rubando il tempo, cancellando impegni di lavoro. 
Ma sono io che gli sto accanto, al piccolino. Io che lo vedo 

ogni giorno star peggio. Che canto di gioia, quando mi pare 
di vederlo più roseo o quando tenta di mettersi a scrivere o a 
giocare… per poi cadere nella desolazione, quando mi rendo 
conto che il colorito era un riflesso di luce e il desiderio di 
giocare solo una speranza.  
Lo vedo finire giorno dopo giorno. E non lo posso aiutare. 
Ma combatto, eh, ogni giorno combatto. Io, da sola. Non 

mi do per vinta.” 
Lei, da sola. Perché all’improvviso anche sua madre se n’ è 

andata. 
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Una mattina non si è svegliata. Quella mattina che 
Lucrezia l’aspettava, perché si occupasse del bambino più 
grande, a letto con l’influenza, mentre lei portava il piccolo 
all’Ospedale. Per una trasfusione. 
Non si era lamentata mai di niente, ma il dottor Ciccone 

che la curava da sempre, disse a Lucrezia: 
“Dev’ essere un bel po’ che non prende le sue medicine. 

Non veniva in studio da qualche mese, né mi chiamava. L’ho 
chiamata io, al telefono, più di una volta. Ma non rispondeva 
mai nessuno. Ho pensato che si fosse trasferita da lei e 
avesse cambiato medico…” 
“Capisci? Stava male ma non diceva niente, vedendo 

quanto soffrivo per il bambino. E invece era sempre da me, 
sempre pronta, col suo tassì, le sue ciabattine ricamate… il 
suo rosario. La sua tenerezza verso i bambini. 
Non nei miei confronti. Con me era solo gentile e 

riservata. Forse temeva di infastidirmi. 
Io neanche le dicevo grazie. 
Io non le ho mai detto grazie. Ma che volevo, che 

pensavo, che cosa ero? 
Un mostro. Egoista, irresponsabile. Cattiva. Li ho persi 

tutti e due e solo dopo ho capito di amarli. Solo dopo ho 
capito quanto mi amavano.” 
Non riuscivo a parlare. La sua disperazione mi sembrava 

irrimediabile. 
“Ma no, non sei cattiva. – tentai – Non sei mai stata 

cattiva. Hai solo continuato ad essere una bambina, un po’ 
egoista, ma inconsapevole del dolore che potevi suscitare.” 



 

Nicla Pandolfo – Caffè rosa 

www.LaRecherche.it 
139

Tesi una mano verso la sua. La ritrasse e strinse forte le 
sue due mani. 
“E ora sono sola a combattere. Mio marito fa quello che 

può. Ma è a capo di una azienda. C’è tanta gente che dipende 
da lui. Deve lavorare. 
Così tocca a me decidere, tocca a me muovermi, sperando 

di fare le cose giuste. 
Io li adoro, quei bambini. Tutti e due. Darei la vita per 

loro. Sul serio. E non riesco a pensare che… 
E allora medici, trasfusioni. Consulti. Viaggi dappertutto. 

Dovunque sembra che appaia una piccola luce. 
Niente da fare. Lui sta male, il mio piccolino. Sempre 

peggio. Tiriamo, tiriamo. Ma non c’è niente da fare. Accadrà. 
Abbiamo cambiato cure. Cambiato medici. Sempre io a 

decidere con la mia testa sciocca. Io con la mia testa vuota, 
che non ha mai capito niente, che non si è mai applicata a 
niente di serio. Piena solo di sciocchezze. Decido io. E ho 
sempre paura di sbagliare.” 
Fece una lunga pausa guardandosi le mani bianche e 

nervose. Bevve un sorso di caffè ormai freddo che le lasciò 
due baffi ai lati del labbro superiore. 
Si curvò sul tavolo e si concentrò sul portatovaglioli 

argentato. Tenendolo fermo con una mano, con l’altra sfilò 
un quadratino di carta e piano, attenta, tamponò prima l’una 
poi l’altra parte della bocca. Guardò il tovagliolino, lo 
appallottolò e lo poggiò nel posacenere di lucido vetro verde 
acqua. 
Poi, pensosa, cominciò a rigirare piano sul piattino la tazza 

ormai vuota, guardando sul fondo le gocce residue scivolare 
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da un lato e dall’altro, formando ghirigori sfilacciati, quasi 
volesse leggere il futuro nel fondo del caffè. 
Non sapevo cosa dire. Ero sconvolta da tanto dolore. 

Dov’ era finita quella quarantenne sciocca che prendeva le 
“cotte” per gli alunni alti e belli? 
Niente. Non sapevo dirle niente. Non c’ erano parole. Per 

lo meno io non ne conoscevo. Non sapevo dove trovarle. 
“Che ti dicevo?” riprese “Espiazione. Bisogna pagare. Si 

paga tutto, prima o poi. Arriva sempre il giorno della resa dei 
conti. Ero una testa sventata, ricordi? 
Ora, invece, debbo essere sempre presente, attenta, 

realista. In ogni momento. Ora devo spiare il suo visino ogni 
istante, per capire ancora prima che lui se ne renda conto, di 
cosa ha bisogno. Intanto devo andare a scuola. Sapessi 
quante assenze! E debbo star dietro anche al più grande. 
Non si deve sentire trascurato. 
Ora che non c’è più mamma, per fortuna la sua vecchia 

colf si è trasferita a casa mia. Altrimenti non so come farei.” 
Un’altra pausa. Un’occhiata all’orologio, quasi un ritorno 

alla realtà vera, immediata, attuale. 
Non più il racconto, una storia che potrebbe narrare anche 

un fatto ormai finito. Chiuso. Magari… magari non vero. 
Ma il presente, quello scandito dalle lancette dell’orologio, 

che ti dicono che il tempo sta scorrendo, sta passando non 
solo per te, ma anche per tutti quelli che ti stanno intorno. E 
non tornano indietro, chiedendo scusa per essere andate 
troppo in fretta. 
“Io tremo, ogni momento. 
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Ti ricordi quando ti dicevo che non avevo voglia di tornare 
a casa per non vedere i miei? Ti ricordi che rimanevo a 
scuola più del necessario, pur di starne lontana? 
Ora il bambino non va più a scuola. Sta a casa, spesso a 

letto. Perché sta male. Molto. E io tremo. 
Quando sono fuori non vedo l’ora di tornare a casa. E allo 

stesso tempo non voglio, ho paura. Perché ogni volta che 
torno a casa ho paura di non trovarlo più. Ho paura che se 
ne sia andato mentre io non c’ ero.” 
Si alzò faticosamente appoggiandosi con tutte e due le 

mani sui braccioli della poltroncina. 
“Devo scappare, devo proprio scappare.  
Sono contenta di averti rivista. Di aver parlato con 

qualcuno. Dopo tanto tempo…” disse guardando già la 
porta, mentre si abbottonava il cappotto. 
Aveva mancato la prima asola e non riusciva ad 

abbottonare il terzo bottone. Se ne accorse. Sbottonò il 
primo e ricominciò lentamente ad abbottonare gli altri, 
mentre si avviava verso la porta a vetri, portando con l’altra 
mano la borsa penzoloni. 
Non mi abbracciò. Non mi diede la mano. Dimenticò 

semplicemente di salutare. 
Con la mano già sulla maniglia, si fermò confusa. 
Poi si voltò e fece per tornare: 
“Oh, il conto!” 
“Non ti preoccupare, faccio io. Sarà per la prossima 

volta…” 
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Stirò le labbra in un sorriso. Aprì di colpo la porta e, senza 
ombrello, corse via sotto la pioggia che aveva cominciato a 
scrosciare violenta. 
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UNA GIORNATA QUALUNQUE 
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Margherita tirò fuori il braccio da sotto la coperta e 
schiacciò il pulsante della sveglia per metterla a tacere. 
Allontanò riluttante il caldo del piumino e sedette sulla 
sponda del letto. Non aveva voglia di alzarsi. Stanotte non 
aveva dormito bene. Si era svegliata più volte col cuore che 
le batteva forte, come sotto l’impressione di un incubo. Ma 
non ricordava quello che aveva sognato. 
Faceva freddo. Strano, perché a quell’ora i termosifoni 

scottavano già e, tra il calore che emanavano e quello 
accumulato nella notte dai corpi addormentati, di solito nella 
stanza c’ era un tepore accogliente. 
Si ravvolse nella vestaglia di caldissima lana merino, 

rabbrividendo. Forse aveva freddo perché aveva dormito da 
sola, nella casa vuota. 
Suo marito era andato a Milano l’altro ieri, per affari. Al 

ritorno, si era fermato per la notte a Roma, presso il figlio 
che vi si era trasferito da alcuni mesi. Oggi sarebbero tornati 
a casa insieme in automobile. Più o meno a ora di pranzo. 
“Un buon caffè, ecco quello che ci vuole.” 
La caffettiera era già pronta sul fornello dalla sera prima. 

Regolò la fiamma molto bassa, perché il caffè salisse 
gorgogliando piano, spargendo dalla schiuma vaporosa 
quell’aroma che, da solo, riusciva a svegliarla del tutto e a 
riconciliarla con la giornata. 
Pico affacciò il musetto insonnolito alla soglia della porta 

di cucina. 
“Ciao, Picotto, buon giorno! Lo vuoi un biscottino?” 
fece, avvicinandosi alla scatola di latta dove conservava i 

Granturchese, che erano la passione del cagnolino. 
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“Fra un poco arriva Nishante e ti porta giù a fare la tua 
passeggiatina. Abbi un poco di pazienza.” 
disse poi, avviandosi al bagno. 
Oggi aveva cinque ore filate di lezione, ma entrava alla 

seconda ora, per fortuna. 
Così sarebbe passata prima dal pescivendolo a ordinargli la 

coda di rospo. 
L’avrebbe ritirata all’uscita da scuola. 
Suo figlio ne andava matto e ora, da che viveva da solo, era 

certa che mangiava poco e male. E certamente non mangiava 
pesce. 
Accese lo scaldino da bagno, prima di infilarsi sotto la 

doccia. 
“Fa proprio freddo, stamattina!” brontolò “Devo 

spicciarmi. Se no, tra la spesa e tutto il resto, rischio di 
trovarmi il Preside in sala professori, con l’orologio in mano, 
a controllare quanti secondi di ritardo ho fatto.” 
Si asciugò in fretta e, ravvolta nell’accappatoio, tornò in 

cucina. 
Il caffè era uscito, spumoso e fragrante. Ne sorseggiò una 

tazzina in piedi, accanto alla finestra, guardando sconsolata il 
cielo ancora nero, in fondo al quale cominciava a farsi strada 
il giorno. Senza sole. 
Non le piaceva far colazione da sola. Quindi non metteva 

conto sedersi a tavola e imburrarsi il pane tostato. 
Sgranocchiò un biscotto. Pico la guardava da sotto in su, 

aspettando le briciole che senz’ altro sarebbero cadute. 
Margherita gli tirò un biscottino che il cane colse a volo. 

Poi andò in camera a vestirsi. 
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Quando fu pronta guardò l’orologio. Bene, c’ era ancora 
una buona mezz’ ora. Grazie alla fin troppo veloce 
colazione, poteva evitarsi le solite corse. 
Passò a truccarsi, stendendo sul viso un leggero fondo 

tinta chiaro, applicò un lieve tocco di phard rosato e appena 
una linea viola sul bordo delle palpebre. Si pettinò con cura 
particolare: col freddo che faceva, avrebbe dovuto mettere 
senz’ altro il cappello e, quando poi lo avrebbe tolto, a 
scuola, rischiava di rimanere in disordine tutta la mattina. 
Odiava essere in disordine, davanti ai colleghi e, soprattutto, 
davanti agli alunni. 
Indossò il cappotto pesante, il cappello grigio con la 

piccola falda, e tirò fuori dalla borsa i guanti. 
Indossò il primo, calzando le dita una per una, a 

cominciare dall’indice, fino al mignolo. Poi passò il pollice al 
di sotto delle pieghe della pelle rimasta raggrinzita sul palmo 
della mano, e infilò anche quello nella sua custodia. Tirò giù 
tutta la pelle del guanto, verso il polso e delicatamente lo 
calzò su tutta la mano, carezzando le dita, dalla punta in giù, 
fin che tutta la mano fu ricoperta dalla liscia, lucida pelle 
nera. 
Passò poi all’altra mano. 
Quando i guanti furono a posto, si guardò nell’ampio 

specchio della sala d’ ingresso, aggiustò l’ala del cappello, 
tirandola giù a coprire i riccioli biondi che le ricadevano sulla 
fronte. Diede un paio di colpetti alla volpe argentata che le 
ornava il collo del cappotto. 
Avvicinò il viso allo specchio e controllò il leggero velo di 

rossetto che aveva dato alle labbra, atteggiandole prima a 
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formare una “u”, poi spianandole in una specie di sorriso. 
Terminò con due leggeri schiaffetti alle guance, dove 
sembrava già che il phard stesse svanendo nel pallore appena 
rosato del volto. 
A questo punto, come fosse stato cronometrato, squillò il 

campanello della porta e Margherita, lenta e sicura sui tacchi 
alti degli stivaletti, che davano slancio alla sua figura ben 
proporzionata, si avviò ad aprire. 
“Buon giorno, Nishante.- sorrise al saluto sorridente del 

ragazzo – Pico ti sta aspettando” 
Infatti, il cagnolino era corso fuori della cucina e si 

lanciava scodinzolando felice verso il suo accompagnatore 
mattutino. 
“Ricordati di tenerlo giù un poco più a lungo, quando lo 

farai scendere prima di andartene. Ieri ho dovuto farlo uscire 
di nuovo a metà pomeriggio.  
Ah, senti, ti ricordi, no? Oggi viene mio figlio: preparagli il 

letto: ti ho lasciato le lenzuola e il piumino. Prima pulisci per 
bene la sua stanza, specie sotto il letto e sulla libreria.” 
“Va bene, signora. Devo comprare qualcosa?” 
“Si, adesso che scendi prendi il latte e il solito pane. Prendi 

anche due panini alle olive. Io oggi faccio tardi. Ci vediamo 
domani. Chiudi bene la porta, quando te ne vai, mi 
raccomando.” 
“Va bene signora. Non ti preoccupare.” 
rispose Nishante, avviandosi in cucina a prendere il 

guinzaglio. 
“Buon lavoro.” disse Margherita uscendo. E si avviò al 

garage a prendere la macchina.  
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* 
 
Aveva trovato una coda di rospo freschissima, che 

sembrava appena pescata. E anche delle bellissime vongole 
veraci. Roberto, questo fine settimana, avrebbe fatto una 
scorpacciata di pesce. E di quello buono. Così si sarebbe 
rifatto di tutto il quasi digiuno quotidiano, che soffriva ormai 
da quando se ne era andato, con un panino a pranzo, 
consumato in piedi in un caffè e un piatto di spaghetti o una 
fettina arrosto la sera. 
Arrivò a scuola con dieci minuti di anticipo. 
Firmò sul foglio delle presenze, sotto l’occhio 

apparentemente distratto di uno dei collaboratori. Preparò il 
registro, il Codice e i testi che oggi le sarebbero serviti.  
Due ore in quinta. Va bene. 
Due ore in quarta. Classe antipatica, questa quarta, piena di 

ragazzi rozzi, ignoranti e poco interessati. Non era una sua 
classe. Gliela avevano imposta quest’ anno e non riusciva a 
plasmarla, come avrebbe voluto, come era solita fare, con le 
classi nuove che le venivano assegnate. Due ore. Pazienza. 
Un’ora in terza. L’ultima ora: per i ragazzi, la sesta. Per 

quanto sempre ben disposti e volenterosi, li avrebbe travati 
già stanchi e semiaddormentati. Spiegare o interrogare? 
Avrebbe deciso lì per lì. Magari un supplemento di lezione 
sulla “legalità”: vi si appassionavano molto. Oppure una 
ricapitolazione collettiva degli ultimi argomenti studiati. 
Le prime due ore passarono in fretta. L’ultimo anno, con 

l’esame alle porte, i ragazzi si mettono a studiare sul serio, 
anche i meno dotati e i più svogliati. Improvvisamente 
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diventano interessati ed esigenti con se stessi. Vogliono 
cercare di capire tutto, di ricordare quello che magari non 
hanno studiato negli anni precedenti. Seguono e non danno 
problemi.  
Poi andò in quarta.  
Un’occhiata generale. Perbacco, oggi c’ erano quasi tutti. 

Avvenimento da ricordare, in quanto qui la tradizione era 
che la classe frequentasse a giorni alterni, nel senso che la 
metà presente oggi non lo sarebbe stata domani e viceversa. 
Così si rendeva necessario sempre un supplemento di 
spiegazioni e il programma faticava ad andare avanti. 
Diede una scorsa al registro. Tutti gli allievi avevano il 

voto, mediocre o scarso che fosse. Qualcuno più debole ne 
aveva anche due o tre. 
Eccetto una sola, la solita. Carmen Potito aveva una serie 

infinita di “impreparato”. A matita, per non stigmatizzarne 
l’assoluta insipienza, fin dall’inizio dell’anno. Se poi si fosse 
finalmente messa a studiare, i “due” a matita potevano essere 
cancellati e sostituiti con voti veri. Così la situazione si 
sarebbe sanata da sé.  
Per ora, voti veri non ne aveva. Perché aveva sempre 

rifiutato di farsi interrogare. 
Margherita inghiottì e si fece coraggio. Non era facile 

immaginare le conseguenze che avrebbero potuto derivare 
dal solo rivolgere la parola a quell’enigma di ragazza. 
Se ne stava lì, sfingea, come sempre, pallida e atona, come 

sempre. Ma era presente. E bisognava interrogarla. 
“Potito...” cominciò. 



 

Nicla Pandolfo – Caffè rosa 

www.LaRecherche.it 
150

La ragazza alzò gli occhi su di lei sbiancando più ancora di 
quanto già non fosse. 
“Eccola là – pensò Margherita con una stretta al cuore.- 

Speriamo bene.” 
“Potito, senti. Mi tocca interrogarti, lo sai.” 
La ragazza la guardava con gli occhi sbarrati trattenendo il 

respiro. 
“Ti ho detto che avrei aspettato che ti offrissi tu, tutte le 

volte che volevi, anche solo con un pezzo di programma per 
volta, a tua scelta. Un’eccezione che, con il consenso dei tuoi 
compagni, io ho fatto solo per te.  
Ma son due mesi che aspetto e tu non ti sei offerta mai. E 

continui a rifiutarti se ti chiamo. Ora il quadrimestre è 
praticamente finito. Fra una settimana abbiamo i consigli. 
Certo “n.c.” non te lo posso mettere in pagella. Tu sei stata 
presente praticamente tutti i giorni e io ti ho chiamato tante 
volte. Non vorrei essere costretta a trasformare in “due” a 
penna tutti gli impreparato che ti ho messo a matita. Non 
vorrei...” 
“Professoressa, sviene..” urlò la compagna di banco. 
La ragazza scivolava dalla sedia piano piano, mentre due 

compagne, afferratala sotto le ascelle, cercavano di adagiarla 
dolcemente sul pavimento. 
Si alzarono due ragazzi ad aiutarle. Altri unirono due 

banchi. La sollevarono e ve la adagiarono. 
Margherita si era alzata rovesciando la sedia ed era corsa 

accanto alla ragazza: 
“Mettetele uno zainetto sotto i piedi. Copritela col 

giubbini. Cerchiamo di tenerle la testa giù. 
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Tu, Vallesi, vai ad avvertire in Presidenza.” 
Ma già la voce si era sparsa, quasi le aule avessero i muri 

trasparenti.  
 
Stavano infatti entrando allarmati i professori delle aule 

vicine, i bidelli; altri ragazzi facevano capolino e qualcuno si 
spingeva fin dentro, per vedere più da vicino e magari dare 
consigli. 
“Forza, ragazzi, tornate nelle vostre classi. Via, andatevene. 

Non è uno spettacolo.” 
tuonavano i professori ai rispettivi alunni che li avevano 

seguiti o preceduti, mentre Margherita e le sue colleghe di 
corso, che conoscevano bene il problema della Potito, si 
consultavano sul da farsi, aspettando che la Presidenza 
mandasse qualcuno o indicasse cosa fare. 
“Hai cercato di interrogarla?” 
chiese la collega di Italiano che si era nominata difensore 

d’ ufficio della disgraziata ragazza, mentre le rinfrescava la 
fronte con un fazzolettino umidificato. 
“Senti, rispose Margherita, che devo fare? O si fa 

interrogare o sono costretta, costretta, mi spiego? a metterle 
due in pagella. È inutile che me lo faccia dire da tutti: io, 
“n.c.” non glielo metto. Non glielo posso mettere e tu e tutte 
quante voi, lo sapete perfettamente.” 
“Ma è una situazione...” cercò di interrompere la collega di 

italiano. 
“La situazione è che è sempre presente e io ho il dovere di 

interrogarla, come interrogo tutti gli altri. Ma come lo 
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giustifico, io, il fatto che lei sia sempre qui, in classe, e non la 
interrogo mai? Al Preside, a un Ispettore, cosa vado a dire?” 
“Ma ti ho raccontato...” 
Le aveva raccontato un segreto di cui lei sola, tra tutte le 

colleghe di corso, alle quali poi lo aveva riferito sotto 
l’impegno del silenzio più assoluto, era stata messa al 
corrente. 
Potito le aveva raccontato di aver subito molestie da 

piccola, forse addirittura una violenza o forse atti di libidine 
violenta... era piccina, non era in grado di distinguere... da un 
familiare. E per questo era diventata così assente, per questo 
aveva tanta paura di tutti. 
“Si, me l’hai raccontato – la interruppe Margherita – Ma io 

non capisco come queste sue paure insorgano e addirittura la 
facciano svenire solo quando si tratta delle interrogazioni di 
Diritto e di Economia o, da quello che ho saputo, di 
Matematica.  
Allora, scusami, ma faccio un po’ di fatica a credere 

all’autenticità dello svenimento. Pure se... non lo posso 
negare, lei sta lì, immobile... sembra di pietra, rigida... Che 
devo dire?” 
Odiava questa situazione. Va bene, era consapevole di aver 

fama di insegnante esigente, autorevole. Ma aveva fama 
anche di essere una docente preparata e molto chiara ed 
esauriente, nelle spiegazioni. Sapeva, anzi, che di tutto questo 
i suoi alunni andavano fieri e se ne vantavano con i 
compagni delle altre sezioni. 
Sapeva anche che i suoi allievi temevano le interrogazioni, 

perché lei non si accontentava di una lezione ripetuta senza 
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convinzione, come il resoconto di una serie di nozioni senza 
senso. Lei voleva sapere i perché e i per come e i precedenti 
e i collegamenti e se succede questo, come si fa e in quest’ 
altro caso cosa si è sbagliato.  
Ma la temevano i primi tempi. Poi si abituavano al suo 

metodo, vi si accomodavano e diventavano consapevoli che, 
se studiavano, non c’era niente da temere, pur se non erano 
brillanti. Per cui, quando andavano male perché non avevano 
studiato “con intelligenza”, come lei amava ripetere, o non 
avevano studiato affatto, non si lagnavano dei rotondi due 
che nereggiavano sul registro, accanto al loro nome. Perché 
era giusto che fosse così. 
Con le sue classi, quelle che prendeva in terza e seguiva 

fino in quinta, i problemi svanivano dopo un mese di 
convivenza.  
Questa Potito, ormai la conosceva da quasi quattro mesi. I 

suoi compagni, pur se di mala voglia, si erano rassegnati a 
non studiare più solo in giorni predeterminati e solo qualche 
nozione mnemonica. 
Per cui se venivano pescati impreparati, si rassegnavano al 

cattivo voto senza protestare; sedevano nel banco a testa 
bassa e mormoravano che la prossima volta avrebbero 
“riparato”. Almeno, l’intenzione l’avevano. 
Lei no. Potito non si era mai fatta interrogare.  
Muta e pallida, faceva solo “no” con la testa, quando la si 

chiamava. E quando si diventava pressanti e insistenti 
nell’esortarla a rispondere a qualche domanda, eccola là, 
stesa sul banco, immobile e fredda, come morta. 
Era entrata la vicepreside: 



 

Nicla Pandolfo – Caffè rosa 

www.LaRecherche.it 
154

“Ancora ‘sta storia...” si lamentò. “Sta venendo il padre a 
prenderla. Non ha voluto che chiamassimo il medico.” 
Neanche avesse sentito la parola “padre” o forse 

“medico”, Potito cominciò lentamente a riprendersi, nel 
senso che si mosse appena e l’irrigidimento delle braccia si 
ammorbidì, perché consentì a farsi prendere una mano da 
una compagna. I docenti delle classi limitrofe, all’ingresso 
della vicepreside erano rientrati nelle rispettive aule. 
Ad aspettare ora restavano solo Margherita e una bidella, 

accanto alla ragazza distesa sul banco, con le due compagne 
ai lati, quali angeli protettori. 
Gli alunni cincischiavano i libri, seduti ai loro banchi. 

Nessuno parlava. 
Entrò il padre. Un uomo piccolo, nervoso, col muso duro 

e i movimenti a scatti, come comandati da una molla. 
Entrò senza salutare e si avvicinò alla figlia. Le prese il 

mento bruscamente, tirandolo verso di sé. La figlia aprì gli 
occhi e lo guardò con occhi spenti. 
“Alzati piano piano.” le fece con voce bassa, quasi 

burbera. Era irritato? O era preoccupato? 
Poi, rivolto alle compagne, disse: 
“Fatela stare un poco seduta, mentre parlo con la 

professoressa. Professoressa, permettete?”  
chiese poi, avviandosi fuori dell’aula. 
“Pure questa ci voleva” si stizzì Margherita. 
Ricordava bene la prima volta che aveva assistito allo 

svenimento, il suo terrore davanti a quel corpo duro che non 
sapeva come rianimare. Le sue suppliche perché rinvenisse. 
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Non l’avrebbe interrogata più, - prometteva con voce rotta - 
se lei non l’avesse voluto. 
E la ragazza pian piano si era mossa e, aiutata dalle 

compagne, si era messa a sedere, guardandola pallida e ostile. 
Senza parlare. 
A Margherita, in quel momento, era venuto il sospetto di 

essere stata presa in giro. E si era odiata per quelle suppliche 
disperate e terrorizzate che le aveva rivolto. A casa, poi, il 
suo cuore era impazzito e, nonostante avesse preso un 
cardiotonico, c’era voluto tutto il pomeriggio perché si 
rimettesse a posto. 
Alla notizia dello svenimento, il primo della serie dedicato 

a Margherita, la collega di Italiano si era premurata di 
raccontarle tutta la storia delle molestie sessuali. E 
Margherita non sapeva più cosa pensare, se non che doveva 
stare attenta, in questi casi, al suo cuore che si emozionava 
troppo. 
Proprio non sapeva bene cosa pensare, perché era o, 

almeno, le pareva strano che fosse il ricordo di quelle 
molestie lontane a incuterle terrore nei confronti di tutti, 
maschi e femmine. E solo nell’ambiente scolastico. 
Seguì l’uomo in corridoio. 
“Professoressa, voi non avete capito mia figlia. Mia figlia è 

un ragazza troppo sensibile. Basta uno sguardo e subito si 
impressiona. Voi non la sapete trattare con la dovuta 
gentilezza.” 
“E che gli dico a questo?” pensò irritata Margherita. 
“Signor Potito, lei non mi può accusare di questo, perché 

non è vero. Per mio costume, non alzo mai la voce. 
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Figuriamoci con sua figlia. Non la forzo, non la minaccio. 
Non l’ho mai fatto. 
Avevo detto a sua figlia di farsi interrogare in qualsiasi 

giorno o ora o momento avesse voluto, proprio perché 
venisse quando era calma, quando si sentiva sicura, quando 
era certa di essere preparata. Sono due mesi che aspetto e il 
quadrimestre è finito...” 
“E voi mettetele “non classificato”. Poi, al secondo 

quadrimestre, magari acquista coraggio e si fa interrogare.” 
“No, signor Potito. Non è possibile. Se sua figlia è in 

classe io ho il dovere di interrogarla, come interrogo gli 
altri.” 
“Allora voi mi state dicendo che non la devo mandare a 

scuola, che me la devo tenere a casa, così sta assente e voi 
non avete il dovere di interrogarla? E così non segue le 
lezioni, né le vostre, né quelle degli altri professori.” 
“No, non dico questo proprio per niente. Dico che sua 

figlia deve frequentare e seguire come tutti le lezioni. Ma 
seguire non significa solo ascoltare le lezioni, significa pure 
studiare e farsi interrogare.” 
“Voi non avete capito niente. Voi non avete un minimo di 

sensibilità. Mo’ me la porto a casa. Poi ne riparliamo. Non 
finisce così.” 
Grugnì velenosamente l’uomo. 
Entrò con furia in classe, prese per un braccio la figlia, che 

aveva intanto indossato il giaccone, e fece per andarsene 
senza salutare. 
“Aspetti” lo fermò Margherita “Deve firmare il registro. 

Lei sta portando via la ragazza da scuola, perciò firmi qui.” 
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e gli porse la penna, indicandogli dove firmare. 
L’uomo tracciò uno scarabocchio e si tirò via la figlia, che, 

passando davanti a Margherita, abbassò la testa, come 
mortificata. 
“Bella giornata. ‘Sto cretino mi ha rovinato la giornata. 

Ora né io né i ragazzi riusciremo a concentrarci seriamente. 
Comunque, calmiamoci e vediamo di metterci a lavorare.” Il 
cuore le batteva a balzi. Cercò di fermarlo con la mano. 
“Pensa a una cosa bella – pensò – Pensa che tra poco 

rivedi Robertino e Arturo. E vi raccontate tutta la settimana 
e vi fate un sacco di risate.” 
C’ era un silenzio greve nell’aula. 
Margherita sedette alla cattedra. Guardò lo scarabocchio 

dell’energumeno sul registro di classe: 
“L’alunna Petito Carmen è stata ritirata dal padre, perché 

colta da malore, alle ore 11,30.” Firma, anzi scarabocchio del 
genitore. 
Chiuse il registro e si mise a sfogliare svogliatamente il suo 

registro personale. 
Si fermò alle pagine che riportavano il diario delle lezioni 

effettuate. Rimase pensierosa. Poi disse, quasi parlando a se 
stessa: 
“Quanto siamo indietro! In genere, nelle mie quarte, a 

quest’ epoca abbiamo fatto almeno un paio di argomenti in 
più. In questo periodo, di solito siamo alle società di capitali. 
E qui, con voi, siamo solo alle società di persone. Abbiamo 
introdotto appena la società in nome collettivo... In realtà 
l’abbiamo solo accennata e non so neanche se l’avete 
studiata...” 
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“Professoressa, si alzò Navani, scusate. Ma, dopo quello 
che è successo... noi, professoressa, ci vogliamo giustificare. 
Tutti quanti. Non ce la sentiamo di venire interrogati.” 
Margherita sentì salirle il sangue alla testa e il cuore fare 

qualche balzo inconsulto. Stupida, doveva starci attenta. 
Aveva un soffio al cuore congenito e ogni tanto soffriva di 
qualche fibrillazione. 
Rimetterci la salute per questi quattro ignoranti non 

metteva conto. Inghiottì per calmarsi. Respirò 
profondamente: 
“Bene. Allora cosa facciamo? Quello che è successo è già 

successo altre volte. E voi ci siete più abituati di me a questo 
spettacolo. Non dico che non faccia impressione, che non 
procuri dispiacere o disagio. Ma non è una novità. 
Potito è andata via e spero che prima o poi si decidano a 

farla curare seriamente. Noi stiamo qui e lavoriamo.” 
Si guardò intorno. Non la guardava nessuno. Stavano tutti 

con gli occhi fissi sul banco, qualcuno giocherellava con la 
penna o faceva e disfaceva le orecchiette alle pagine dei libri. 
Urlò dentro di sé. Poi sbuffò: 
“E va bene. Ma che sia l’ultima volta. Prendete le domande 

di ricapitolazione sull’impresa e l’azienda. Chissà se sono 
argomenti che ricordate ancora. Cominciamo di là. Una 
domanda per uno. E guai a chi cerca di sbirciare nel testo.” 
Il resto del tempo passò. Ma la rabbia trattenuta le 

stringeva la gola. 
In terza si rilassò. Prendendo qualche spunto da un libro di 

Educazione Civica, i ragazzi riuscirono a simulare varie 
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situazioni di illegalità, presenti nel territorio o addirittura 
nella scuola stessa. 
“Professoressa, fece Rubini, che aveva sempre voglia di 

scherzare, e se mettessimo tanti cartelli nei corridoi, tutti 
colorati, così si vedono meglio, per invitare i professori a 
non fumare e a non usare il cellulare in classe?” 
Aveva ragione, sorrise tra sé Margherita. Le lezioni di 

legalità bisognava farle a popolazione scolastica riunita: 
professori e alunni! 
Mancava un quarto alle tre, quando Margherita riprese la 

macchina. 
“Ora vedi che la pescheria ha chiuso!” 
pensò premendo il piede sull’acceleratore.  
Infatti la saracinesca del negozio era chiusa a metà ma, 

quando inchiodò la macchina accanto al marciapiede, si 
affacciò da sotto la serranda la faccia rossa dal freddo del 
garzone di bottega, che le porse la busta di plastica pesante 
di pesce. 
“Vi ho aspettato, professorè, se no come facevate a 

cucinare?” 
“Bravo, ti meriti un bel bacio.” 
sorrise Margherita, afferrando a volo la busta e ingranando 

di corsa la prima, mentre il ragazzo abbassava 
rumorosamente la serranda. 
 

* 
 
L’ascensore era fermo al quinto piano. Chissà perché, 

quando si rompeva, sempre al quinto piano si fermava. 
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Margherita salì quasi di corsa le tre rampe di scale: sentiva 
acuto il trillo insistente di un telefono. Doveva essere 
proprio quello di casa sua. 
Non riusciva a trovare le chiavi tra le mille cianfrusaglie 

che riempivano la borsa. Poggiò in terra la busta del pesce e 
frugò con più calma. Eccole, finalmente. Finite in un angolo, 
sotto l’ombrello tascabile. 
Sentiva Pico raspare dietro la porta, come volesse aiutarla 

ad aprire, mentre alternava guaiti delusi e abbaiate di 
incoraggiamento. 
“Calmati, calmati. Le ho trovate.” 
Aprì di corsa. Ma intanto il telefono aveva smesso di 

squillare. 
“Richiameranno”  
Si abbassò a carezzare il cane, che le saltellava intorno 

felice e, inciampando tra le sue zampette che le si infilavano 
tra le gambe, andò in cucina a posare il pesce nel lavello. Per 
fortuna il pescivendolo glielo aveva fatto pulire. Doveva solo 
dargli una risciacquata e cucinarlo. Versò le vongole con 
tutta la loro acqua di mare in un recipiente di plastica. Il 
telefono ricominciò a squillare: 
“Pronto, Arturo... ma” 
“Ghita, tesoro – la interruppe il marito – Ma perché lasci 

sempre a casa il cellulare? Che ce l’hai a fare? Sono due ore 
che cerco di chiamarti...” 
“Scusami, hai ragione. Sono la solita distratta. L’ho lasciato 

nell’altra borsa. Allora, state arrivando?” 
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“No. È questo che ti volevo dire, per non farti fare le 
corse. Contrordine. Non ce la facciamo neanche ad arrivare 
nel primo pomeriggio.” 
“Ma come – si lamentò Margherita – Avevi detto che 

sareste partiti appena Roberto lasciava l’ufficio e che sareste 
arrivati qui per le quattro, le quattro e mezza. 
“E così doveva essere, replicò il marito. Invece Roberto ha 

una riunione alle sette, con tutto lo staff dirigenziale. Non 
so. Qualcosa di imprevisto. Lui è l’ultimo arrivato, non se ne 
può mica fregare, anzi...” 
“Ma che ci può essere di tanto importante di venerdì 

sera?” 
“Non ne so niente. So solo che sta per arrivare il capo da 

Londra e li vuole vedere tutti. Anch’ io sono contrariato. Mi 
tocca stare tutto il pomeriggio a bighellonare, col freddo che 
fa e con tante cose da mettere a posto in ufficio, dopo 
l’incontro di ieri a Milano. Ma che faccio? Mi prendo il treno 
e lo lascio partire da solo, stasera tardi, in macchina?” 
“No no, rispose Margherita. Sarà stanco e non voglio che 

viaggi da solo. Allora sarebbe meglio che veniste domani 
mattina.” 
“Per arrivare all’una. Lo sai che il sabato se la prende 

comoda. E poi dovrebbe ripartire domenica subito dopo 
pranzo per non incontrare il traffico del rientro, che ci sarà, 
perché magari è freddo, ma le giornate sono bellissime, piene 
di sole... Farebbe una sfacchinata per stare con noi solo 
ventiquattr’ore.” 
“Hai ragione. Meglio che arriviate tardi, ma dormiate a 

casa. E domani lui è già qui e si può alzare quando gli pare.” 
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“Mi dispiace. Ci sei rimasta proprio male.” 
“Eh, sì. Sì che ci rimango male. Ho come una voglia matta 

di abbracciarvi, tutti e due. Pensa che stasera avevo contato 
anche di andare al Bellini a vedere i Momix. Sai quanto 
piacciono a Roberto.” 
“Ci andremo domani.” 
“È sabato, domani. Non li troveremo i posti.” 
“Non so che dirti, Ghita.” 
“Pazienza. Oggi non è giornata. Allora, quando pensi che 

riuscirete a partire?” 
“Non so. Le otto e mezza, forse le nove. Sperando che 

non tirino troppo per le lunghe. Ti ricordi l’altra volta che 
fecero quasi mezzanotte? Comunque stai tranquilla, che al 
momento di partire ti chiamo.” 
“Mi raccomando, andate piano. Tanto sarà tardi 

comunque. Non c’è più fretta.” 
“Okay, Margherita. Ti bacio.” 
“Anch’ io, tesoro. Un bacio grosso anche a Roberto.”  
sospirò Margherita, poggiando il cordless sulla base. Che 

strana malinconia l’aveva presa. In fondo era solo un ritardo 
di qualche ora. Non era la prima volta che le spostavano gli 
orari. Pure, che peso sul cuore. Avrebbe voluto continuare a 
parlare col marito. La sua voce la confortava. 
“Scema.- si disse- Manco fosse la prima volta che dicono 

oggi e vengono domani. Ci dovresti essere abituata ai 
cambiamenti improvvisi di programma, sia del marito che 
del figlio. Che ti scombussolano la giornata e ti fanno sentire 
tutta la solitudine dell’universo. Meno male che ci sei tu, 
Picotto.” sorrise al cane che la seguiva. 
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Andò in cucina, mise il pesce in un piatto, lo coprì con la 
pellicola trasparente e lo infilò in frigo. 
“Stasera se ne parla.” 
Erano passate le quattro. Non aveva voglia di cucinare per 

sé. Tagliò a metà un panino e ci infilò in mezzo una fetta di 
prosciutto. Poi mangiò una mela e riscaldò al microonde una 
tazzina del caffè avanzato dalla mattina. 
Pico le gironzolava intorno. La padrona oggi non l’aveva 

salutato, come faceva sempre, riempiendolo di carezze. 
Sembrava distratta. Certo era nervosa e lui si studiava di farle 
in qualche modo tornare il buon umore. 
Margherita si chinò, lo prese in braccia e gli diede un 

bacino sulla fronte, Poi, carezzandolo sulle orecchie 
morbide, andò a sdraiarsi sulla sua poltrona preferita, in 
salotto. Aveva dimenticato di comprare il giornale. Di solito 
lo comprava suo marito e, quando raramente toccava a lei, 
dimenticava sempre di farlo. 
Chiuse gli occhi. Il cagnolino le si era raggomitolato in 

grembo e, sotto le sue carezze, pareva quasi facesse le fusa, 
come un gatto. 
“È stato bravo, oggi, Nishante, eh? Ti ha tenuto fuori un 

bel po’, così, per uscire di nuovo, speriamo di poter aspettare 
il padroncino. Sei contento anche tu, eh, di vedere 
Roberto?” 
Attorcigliando piano il dito nel pelo dell’orecchio caldo di 

Pico, che palpitava pieno di amore, si assopì piacevolmente. 
Lo squillo del telefono la fece sobbalzare. Lei e il cane. Fu 

tentata di non rispondere. 
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“E se fosse Arturo che mi comunica che è saltata la 
riunione e stanno partendo?” 
Poggiò il cane sulla poltrona e, a piedi scalzi, andò a 

rispondere a telefono. 
“Pronto?” chiese, lasciandosi scivolare sul tappeto, accanto 

al divano. 
 “Scusami, dormivi?” squittì la voce nella cornetta. 
Quella noiosa della collega d’ italiano. Ma non ne avevano 

parlato già anche troppo di Potito? Che diavolo voleva 
ancora? 
“Si, ma non ti preoccupare. Immagino che debba essere 

una cosa urgente, per chiamarmi ancora, dopo i discorsi di 
stamattina. Dimmi pure.” 
“No, proprio urgente no. Ti voglio solo ragguagliare su 

come è andata poi la cosa...” 
“Su cosa? Ma ti ragguaglio io! Il signor Potito si è preso 

educatamente la figlia e, andandosene, mi ha minacciato. 
“Poi ne riparliamo. Non finisce così!.” ha detto. Cosa vuoi 
che ti dica? La cambi di sezione, se non mi ritiene 
abbastanza sensibile da comprendere la, chiamiamola, 
“fragilità” di sua figlia. Cos’ altro ancora ci può essere da 
dire?” 
“Si, c’è altro. Carmen, arrivata a casa, è stata male di 

nuovo. È diventata un’altra volta rigida, come fosse di legno, 
e non riuscivano a farla riprendere. Hanno dovuto chiamare 
il medico...” 
“Finalmente!” 
“Comunque lentamente si è ripresa. Non ha voluto 

mangiare. Si è chiusa in camera e a chi bussava per cercare di 
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parlarle, urlava: io a scuola non ci vado più. Non ci torno. 
Non voglio fare ‘ste figure...” 
“Mi dispiace – sussurrò Margherita – Ma io che ci posso 

fare? Io non le do fastidio, la lascio vivere, anche troppo, 
direi. Che altro dovrei fare?” 
L’altra riprese: 
“Avrei pensato che io – tu sai come mi vuol bene e come 

si fida di me – la sua insegnante di Diritto dell’anno scorso, 
con cui andava abbastanza d’accordo, lo sai che è una mia 
intima amica, e tu... ecco, noi tre potremmo andare a 
visitarla, visto che è stata male. 
Vedendoti con noi, in un ambiente diverso dalla scuola, 

anzi proprio familiare, forse questa soggezione, questa, 
scusami, “paura”, nei tuoi confronti le passa. E cerchiamo di 
superare...” 
“Francesca! – rispose Margherita, senza riuscire a 

nascondere l’impazienza nel tono della voce – Ammiro 
davvero le tue buone intenzioni. Comprendo il tuo desiderio 
di appianare i contrasti e di armonizzare i rapporti. Ma io 
non ci sto. Voi, se volete, andateci, parlatele, ditele tutto 
quello che volete, anche su di me. Ma senza di me. Io non ci 
sto.” 
“Ma tu sei la parte più importante!” 
“Io sono la pietra dello scandalo. Io sono quella che ha 

portato la novità, un modo diverso di studiare. Perciò sono 
rifiutata. Ma io non faccio che pretendere quello che do, di 
avere il risultato che mi spetta. E tuttavia tengo sempre 
conto del mio interlocutore. Se uno può far molto, io gli 
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chiedo molto. Se uno può dar poco, di quel poco mi 
contento. Quel poco, però, lo pretendo. 
Carmen Potito è una che può dare. Anche molto. Tu lo 

dici continuamente. Io invece, data la situazione, da lei mi 
accontento di poco. Anche di pochissimo. Ma quel 
pochissimo me lo deve dare. E soprattutto pretendo che non 
si diventi isteriche davanti a me, che non alzo mai la voce 
con nessuno, che non mando mai nessuno al diavolo, che 
non adopero espressioni offensive; che interrogo dal posto, 
perché ciascuno si senta a suo agio e non davanti a un 
giudice; che – con quella – uso un tono di voce gentile, 
suadente, che quasi me ne vergogno. Perché un insegnante 
non prega l’alunno. Lo esorta, lo pungola, lo rimprovera, 
quando è il caso. Non lo supplica di seguire le lezioni, 
chiedendogli quasi scusa se osa importunarlo, con le sue 
esortazioni a dimostrare un minimo di presenza intellettuale, 
non solo fisica, tanto per scaldare il banco...come si usa dire. 
Ma dove stiamo andando a finire? Scherziamo?” 
“Non dicevo questo, per carità, mi conosci...” 
quasi si offese Francesca. 
“E proprio perché ti conosco” pensò Margherita irritata. 
“Dato il caso patologico, -proseguì Francesca – io pensavo 

che, andare a trovarla dopo la crisi, le dimostrerebbe il 
nostro interessamento umano e forse, anzi certamente, le 
potrebbe far comprendere che teniamo a lei, come essere 
umano, con cui vogliamo comunicare sinceramente. Sai... 
dopo quello che ha passato...” 
“Ascolta, cara. – rispose Margherita, premendo una mano 

sul cuore che cominciava a saltare qualche battito.- Capisco 
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le tue ottime intenzioni. Falla tu con la collega la visita alla 
povera Carmen, a cui vedo che siete tanto legate. Io sono 
solo la sua insegnante. Nuova, senza alcun feeling tra lei e 
me. Preferisco perciò che il nostro rapporto rimanga asettico 
e professionale, come penso debba essere il rapporto 
docente-discente, perché dia buoni frutti. Forse ci vorrà un 
po’ di tempo per vederli, i frutti. Ma io la penso così. E ci 
credo. 
E poi, per dirla tutta, io, all’autenticità di queste crisi, mi 

dispiace, ma non riesco a credere fino in fondo. 
E, alla fine, io, a casa di quel maleducato di suo padre che 

entra e esce dalla mia aula senza salutare, io non mi umilio ad 
entrare. 
Abbi pazienza, mia cara. La penso così. E non ho alcuna 

intenzione di ripensarci.” 
“Allora proprio no?” 
“Proprio no. A domani.” 
“A domani.” mormorò l’altra, delusa e apparentemente 

offesa. 
Il cuore di Margherita perdeva qualche colpo. Con una 

mano premuta sul petto, andò a prendere una piccolissima 
compressa, dalla scatola bianca, custodita nel cassetto del 
comodino. La buttò giù, andando in cucina a bere un 
bicchier d’acqua. 
“Devo stare attenta, lo so. Ma non è colpa mia. Guarda un 

poco che razza di pretese. Ma dove ce l’hanno la dignità? E 
questo è il modo di educare i giovani? Poi si dice che sono 
fragili e al minimo inconveniente crollano. Ma siamo noi, 
con questo assistenzialismo, che li facciamo diventare fragili 
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e stupidi. È colpa nostra... Ma, in questo caso almeno, non 
sarà colpa mia.” 
Pico la seguiva passo passo con la testina in su e gli occhi 

fissi al suo viso, per spiarvi ogni cambiamento. Aveva 
imparato a conoscere le crisi di Margherita dall’espressione 
tesa del viso che sbiancava e se ne stava buono e vigile, come 
tenendosi pronto ad aiutarla in qualche modo. 
Margherita tornò a sedere in poltrona. Piano il battito del 

cuore stava tornando regolare. 
“Dai, Picotto, salta su.” 
 Pico le saltò in grembo. 
“Cerchiamo di appisolarci di nuovo, se ce lo concedono.” 
Presto scivolò nel sonno, con il muso del cane su una 

mano e l’altra sul pelo caldo e palpitante di Pico. In 
sottofondo lo stereo mandava una sonata di Hendel, lontana 
lontana. 
Usciva da scuola. Camminava senza fretta, nella serata 

calma e tiepida. Era l’imbrunire. Svoltando, all’angolo 
dell’Istituto, fu abbagliata da due fari luminosissimi. Non 
erano fari. Erano gli occhi grandi e rotondi di una tigre 
enorme con le fauci spalancate, i denti aguzzi e candidi, 
baluginanti dello splendore che emanava dagli occhi, che si 
lanciava contro di lei per sbranarla. 
“Ah!” 
urlò sobbalzando Margherita, così forte, così 

dolorosamente, che il cane balzò in terra spaventato e rimase 
a guardarla rigirato a metà sulle zampe, incerto se fuggire via 
o restarle accanto. 
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Margherita si passò una mano sulla fronte sudata. Il cuore 
batteva forte. Se stava ferma, si sarebbe calmato. Era solo un 
sogno. Un incubo. Ecco, come quello di stanotte. Che 
strano, anche stanotte, sì, era questo l’incubo che l’aveva 
svegliata di soprassalto. Una tigre enorme pronta a sbranarla. 
Ora se ne ricordava. Stanotte le era rimasta solo l’angoscia al 
risveglio. Ma il subconscio aveva cancellato il sogno. 
Che stupido sogno. O forse no. Forse si sentiva davvero 

aggredita da tutto quell’esercito della salvezza, messo su alla 
rinfusa per salvare la povera Carmen Potito.  
Perché poi proprio una tigre... A lei le tigri piacevano. Le 

splendide superbe tigri del Bengala, fiere e silenziose, con i 
passi felpati e gli occhi grandi fissi sulla preda. Quando erano 
fidanzati, Arturo la prendeva in giro, dicendo che bisognava 
stare attenti con lei, quando lo guardava altera e superba 
come una tigre asiatica. 
Questo ricordo la riempì di tristezza. 
“Dai, Picolino, non ci badare. La tua padrona ha gli incubi, 

per via delle colleghe cattive. Ma tu stai vicino a me e tutto 
mi passa.” 
Seguita dal cane, andò in cucina a prepararsi una tazza di 

camomilla istantanea. Mentre la sorseggiava, godendo del 
calore dolce che le scendeva attraverso l’esofago fin nello 
stomaco, lanciava pezzetti di biscottini a Pico, che con un 
salto li afferrava a volo, attento a non fargli toccare terra. 
“Giusto, fece Margherita. Ma tu non mi chiedi niente? 

Sono le sette passate, non hai fame oggi? Di solito non mi 
dai pace, da quando scoccano le sei e mezza!  



 

Nicla Pandolfo – Caffè rosa 

www.LaRecherche.it 
170

Mi dispiace, tra tutte queste scocciature, telefonate 
eccetera, ho dimenticato di cucinarti la carne. Vorrà dire che 
oggi pasteggerai a crocchette. Quelle di pollo che ti 
piacciono tanto.” 
Riempì la ciotola di croccanti palline marroni e Pico si 

lanciò felice a sgranocchiarle, mentre fontane di saliva gli 
colavano dagli angoli della bocca, a dimostrare il grandissimo 
gradimento. 
Margherita, come sempre, rimase a guardarlo mangiare. Da 

quando era entrato a far parte della famiglia, sia lei che il 
figlio si incantavano davanti a quella voracità golosa e grata 
che il cane dimostrava davanti all’unico pasto della giornata. 
Quando la ciotola fu leccata a dovere, Margherita tornò in 

salotto. 
“Dovrei preparare le lezioni per domani. Ma non ne ho la 

minima voglia. Mi hanno privato della tranquillità necessaria. 
Sai che facciamo? Rimettiamo su la musica, che è finita da 
un bel po’ e io mi sfoglio i libri di testo, così mi faccio 
un’idea di quello che potrei fare domani.” 
Dallo studio prese alcuni libri e li poggiò per terra, in 

salotto, accanto alla poltrona. Poi mise sullo stereo un altro 
CD e Guccini cominciò a cantare di quando era giovane e 
viveva il ‘68. 
Il cane dormiva ai suoi piedi, col muso steso sulle zampe 

anteriori, sazio e felice, ma con le orecchie vigili a ogni 
eventuale richiamo. 
Margherita guardò l’orologio. Quasi le nove e mezza. E 

Arturo non aveva ancora telefonato. Ma quanto durava 
questa riunione di Roberto? 
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Spense lo stereo e accese il televisore, per cercare un 
telegiornale. Era tardi. I due che erano ancora in onda 
stavano alla fine. 
Si era innervosita. Avrebbe voluto cucinare, ma il pesce 

non può essere cotto troppo tempo prima di mangiarlo. 
Povera coda di rospo, tanto cercata! Quando l’avrebbero 
mangiata, alle due stanotte?  
Le vongole erano a bagno nell’acqua di mare. Sarebbe 

bastato sciacquarle appena, perché a quest’ ora avevano 
certamente espurgato tutta la sabbia che contenevano. 
Andò in cucina. 
“Almeno le sciacquo e le preparo. Così accenderò solo il 

fuoco, appena saranno arrivati.” disse a voce alta, tanto per 
farsi compagnia. 
Si avviò a prendere la coda di rospo, per preparare anche 

quella, quando finalmente il telefono squillò: 
“Arturo, allora?” 
“Adesso ha finito. Stiamo partendo.” 
“Ma son le nove e mezza passate. Quando arrivate?” 
“A quest’ ora non ci dovrebbe essere traffico. Tra poco 

più di un paio d’ore saremo a casa.” 
“E va bene. Ma non correte,” 
“Stai tranquilla, sai bene quanto sono prudente.” 
Il click del telefono. Strana sensazione. La voce del marito 

le risuonava nelle orecchie. Voleva dirgli qualcosa, ancora. 
Ma cosa?  
“Magari lo chiamerò sul cellulare, se mi viene in mente.” 
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Sospirò e tornò in salotto. Riportò i libri nello studio e si 
accomodò in poltrona. Tra un’ora e mezza avrebbe 
cominciato a cucinare. 
Fece un po’ di zapping col telecomando. Le solite 

stupidate. Ma non aveva voglia di mettersi a leggere. Voleva 
perdersi nell’assenza di pensiero che dà la televisione. Voleva 
guardare passivamente le immagini, senza il coinvolgimento 
delle facoltà raziocinanti. Non aveva voglia di pensare. 
Finalmente colse una inquadratura e si fermò lì. Figurarsi! 

Uno 007 con Sean Connery. Quello sì, che era il vero 007, 
altro che questi miseri imitatori degli ultimi anni. “Missione 
Goldfinger”. Lo avrebbe rivisto con piacere. 
Pico, accucciato ai suoi piedi, verso la fine del film 

cominciò ad agitarsi. 
Poi si alzò e si avviò verso l’ingresso. Si avvicinò 

scodinzolando a lei e poi tornò nell’ingresso, Si appostò 
davanti alla porta di casa e cominciò a battervi contro le 
zampine uggiolando. 
“Hai ragione, Pico, devi scendere. –sospirò Margherita – 

Speravo proprio che arrivassero in tempo perché uno di loro 
ti portasse giù.” 
Lo guardava battere sconsolato la zampina sulla porta. 
“Non puoi proprio aspettare?” chiese speranzosa. 
Non le piaceva uscire col cane la sera.  
La strada era piuttosto solitaria, ma ciò che temeva di più 

era l’incontro con cani più grossi di Pico, il quale, invece di 
sfuggirli, conscio delle sue dimensioni perdenti, cercava di 
aggredirli facendo il vocione minaccioso, fino a che 
qualcuno, che sulle prime ostentatamente non gli dava 
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importanza, si spazientiva. E allora erano guai. Tra gli altri, c’ 
era il lupo del colonnello del piano di sopra, che di solito 
usciva la sera tardi e che, tra gli altri, era proprio il suo 
nemico giurato. Di questo soprattutto, Margherita aveva 
paura.  
Guardò l’orologio. 
“Sono le dieci e mezza. I cagnoni grossi escono sempre 

verso le undici e mezza. Forse facciamo in tempo a non 
incontrarli. Anzi, forse ora potremmo addirittura incontrare 
la tua amichetta Fedra. 
Forza, allora. Sbrighiamoci.” 
Pico aveva capito. Mentre lei prendeva dall’armadio il 

piumino e metteva in tasca le chiavi di casa, Pico era corso a 
prendere il guinzaglio e glielo porgeva. 
Lei glielo agganciò divertita. Uscirono, chiudendosi dietro 

la porta e si infilarono in ascensore. 
Anche il portone del palazzo era chiuso. Ma la porta 

dell’appartamento del portiere era aperta e il casotto di vetro 
illuminato. La moglie del portiere, infatti, stava riordinando e 
passava coscienziosamente il Vetril su tutte le superfici, 
perché domani, sabato, tutto splendesse al sole. 
“Buona sera, professoressa. Scendete voi stasera?”  
“Per forza. Figlio e marito sono ancora in viaggio da Roma 

e Pico non ce la fa più.” 
“A quest’ ora cani grossi non ce ne sono. Non c’è pericolo, 

state tranquilla. Anzi, se vedo scendere il colonnello col cane 
lo avverto. È molto gentile, il colonnello. Aspetterà.” 
“Grazie tante, Orsola. Spero di sbrigarmi.” 
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Qualche gatto, per strada. Occhiate interrogative e 
sospettose tra gli animali. Ma poi, ognuno per la sua strada. 
Pico, come al solito, cominciò ad annusare tutti gli 

alberelli, nei loro quadrati di erba, ai margini del marciapiede, 
prima di depositarvi qualche goccia di pipì. Per farla tutta, 
aspettava qualche tronco che lo ispirasse di più. 
Poi passò a puntare, col naso quasi strisciante per terra, 

tutto il marciapiede, tirando il guinzaglio, dietro a chissà 
quale traccia. Ogni tanto alzava la zampina e irrorava parte 
della scia che stava seguendo. 
Scese dal marciapiede e attraversò la strada, dritto verso il 

muro di cinta che chiudeva la via, facendola diventare una 
strada senza uscita. Meno male. Quello era di solito il suo 
water personale, in mezzo a tutte le foglie secche che lo 
ingombravano. 
Una volta espletata questa funzione, si poteva dire che la 

passeggiata, diurna o serale che fosse, volgeva al termine. 
Un rombo in fondo, all’altro capo della via. 
Margherita si volse: due occhi enormi, luminosi, la 

guardavano sbarrati su una chiostra di denti spalancati e 
famelici. 
La tigre! La tigre dell’incubo, pronta a sbranarla. 
Sentì un tonfo al cuore e se lo premette con la mano. Che 

sciocca. Sorrise tra sé: 
“Mi sa che son proprio esaurita. Che razza di giornata.” 
Era soltanto il camion della spazzatura che sbucava 

rombando là in fondo. 
Margherita si chiese come potesse, enorme com’era, 

destreggiarsi tra i muri, gli alberi, le macchine in sosta, a 
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destra e a sinistra, i marciapiede strettissimi e ingombri, 
occupati in parte dai contenitori della spazzatura e dalle 
campane per il vetro, e per il resto da decine di sacchetti 
sparsi tutto intorno, perché straripati dai bidoni stracolmi. 
Il camion si fermò a svuotare la prima serie di contenitori 

e i netturbini ripulirono alla meglio il marciapiede, 
raccogliendo i sacchetti e i cartoni sparsi. 
Poi, sbuffando, si rimise in moto verso gli altri contenitori. 

Pareva che tutta quella mole di lamiera si facesse strada a 
mala pena in quella via così stretta che spesso qualche ramo 
più sporgente degli alberelli del marciapiede ne veniva 
amputato. Di solito in quelle strade intorno a San Martino 
mandavano camioncini più piccoli... 
Ripulito il tratto di strada, il camion si accinse a girare 

intorno al fabbricato, per proseguire il suo giro. La curva era 
stretta. I netturbini scesero dai predellini e andarono avanti, 
a preparare i contenitori da svuotare. 
Il camion cominciò la manovra. Non era semplice. 

Bisognava compiere una serie di infinite, piccolissime 
retromarce. 
Margherita si tirò il cane nell’angolo più lontano del muro, 

per non intralciare. Guardava Pico che si liberava con 
qualche difficoltà. 
“Domani devo assolutamente darti un cucchiaino d’ olio di 

oliva, Stamattina me ne sono dimenticata. E sì che lo avevo 
il tempo. Povero Picolino, stai male, eh? Non te la prendere. 
Domani starai meglio...” 
Non pensava al camion. Non lo sentì. 
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Il camion fece una ulteriore marcia indietro. I fari della 
retromarcia non funzionavano. C’ era buio. L’autista non 
vide Margherita. I netturbini erano già davanti a raccogliere i 
sacchetti. 
L’autista non la vide. La sentì, quando avvertì qualcosa di 

morbido che si schiacciava tra il ferro e il muro. Un sacco 
che si svuotava. Il latrato disperato di un cane, che superò il 
rombo del motore. 
Il camion si scostò dal muro.  
Una figura nera, con la testa bionda reclinata in avanti, 

scivolò per terra, lasciando una sagoma di sangue sulle pietre 
del muro. 
Un cane impazzito su di lei. 
L’urlo di raccapriccio dei netturbini. Le finestre che si 

aprivano. La gente che accorreva. 
 Lei là, accoccolata per terra, sotto le leccate furiose di un 

piccolo cane che cercava di svegliarla, come faceva la mattina 
presto, quando voleva uscire, era già andata via. 
 

* 
 
Margherita si alza. 
Guarda quel corpo. Un corpo senza forma. Massa 

sanguinolenta irriconoscibile. 
E Pico. Pico che fine ha fatto? Pico piange aggrappato 

all’unica cosa di quel corpo rimasta intera. I suoi capelli 
biondi sulla testa reclinata. Pallido il viso con labbra livide... 
Pico lo lecca disperato con la sua piccola lingua ruvida. 
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Ah ecco. Arriva Orsola, la portinaia. Lo stacca con 
dolcezza e lo porta via accarezzandolo. Pico si dimena. La 
donna lo stringe con tenera fermezza tra le sue braccia. Va 
verso casa. 
Margherita guarda oltre la gente. 
Arturo e Roberto non ci sono. È troppo presto. Non 

possono essere arrivati. Che non la vedano così! Che 
qualcuno, prima, la ricomponga, la copra.  
Copra quell’ammasso sanguinolento. Lasci fuori solo il 

viso. Perché la vedano un’ultima volta. Anche se è così 
livida... così livida... Per un bacio. L’ultimo. 
Che peccato. Avrebbe voluto dirgli quanto li amava. 

Invece non li vedrà. Mai più. 
Ancora un’occhiata a quel corpo spiegazzato. Qualcuno lo 

ha coperto con un lenzuolo. Il lenzuolo si è inzuppato di 
sangue. 
Si sente la sirena dell’Ambulanza. 
L’autista singhiozza con la testa tra le mani. 
Margherita si volta lentamente e scompare in fondo alla 

strada, nella notte piena di stelle. 



 

Nicla Pandolfo – Caffè rosa 

www.LaRecherche.it 
178

NOTE SULL’AUTRICE 
 

 
 
Nicla Pandolfo è nata a Sant’Arsenio, in provincia di 

Salerno, vive a Napoli. 
Ha vissuto a Roma, dove, dopo aver conseguito la 

Maturità Classica, si è laureata in Giurisprudenza, presso 
l’Università “La Sapienza”. 
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Successivamente si è iscritta alla Facoltà di Lettere 
Moderne, per ritornare alla sua mai sopita passione per la 
Letteratura e la Storia. 
Coniugata, tre figli, si è trasferita a Napoli, dove, riuscita 

vincitrice nel Concorso a cattedre per l’insegnamento di 
Discipline giuridiche ed Economiche, si è dedicata a questa 
carriera, accontentandosi di proseguire gli studi letterari e 
l’esercizio della scrittura per propria intima soddisfazione. 
Ha scritto così poesie, racconti e anche brevi 

drammatizzazioni per rappresentazioni scolastiche. 
Nel 2006 è uscito, per l’Editore GRAUSS di Napoli, nella 

collana “Gli specchi di Narciso”, il suo primo romanzo “La 
vita degli altri”, la cui tiratura è presto esaurita, e di cui ha 
riacquistato subito i diritti. 
Nel 2010 con MURSIA Ed. ha pubblicato il suo secondo 

romanzo dal titolo “Il Serpente e la Tartaruga”. 
Ha partecipato al Festival della Letteratura di Narni, con 

alcune delle sue poesie più recenti. 
Ha pubblicato alcuni racconti sulla Rivista Letteraria on 

line “Arte e Carte”. 
Ha tenuto una lezione su “Come nasce un romanzo” al 

“Corso di specializzazione per stranieri sulla comunicazione 
creativa”, organizzato dal Movimento Deoniano Europeo e 
patrocinato, oltre che dalla Regione Campania, dall’Istituto 
Culturale per il Mezzogiorno e dalla Associazione Nazionale 
Scrittori e Artisti. 
Successivamente è stata ospite della Sezione Lucana del 

“Centro Studi Erasmo” in Potenza, dove ha tenuto una 
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conversazione sul “Ruolo e caratteristiche della scrittrice 
oggi”. 
 
E mail: niclapandolfo@alice.it – dtommaselli@tiscalinet.it 
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