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CAPITOLO 1 

 

Stava seduto sul ponte della nave, il corpo quasi abbandonato allo schienale della 

panchina. 

Guardava la costa diventare sempre più piccola ed indistinta, distratto a momenti dal 

volo dei gabbiani che seguivano la scia spumeggiante fatta dalle eliche del traghetto. 

Respirava profondamente quell’aria salmastra, impregnata d’umidità, in cui si 

mescolavano i profumi forti del mare e della terra. Nel tardo pomeriggio d’agosto, il 

sole ancora alto nel cielo sgombro di nubi, di un azzurro intenso, illuminava il suo 

viso. 

Gli occhi socchiusi, abbacinati dal riverbero della luce,  facevano intuire come in quel 

momento il pensiero dell’uomo corresse lontano. 

Indossava un abito color panna, la camicia a righine azzurre, un foulard bordeaux al 

collo, un paio di scarpe di camoscio. La sua era  un’eleganza sobria, quasi discreta, 

come il suo carattere del resto.  

Gentile e solitario, aveva sempre cercato di non arrecare disturbo al prossimo, 

finendo per rinchiudersi in un recinto di certezze fragili ed illusorie. 

Ora, invece, si trovava a dover imprimere una svolta alla sua vita; i recenti 

avvenimenti che aveva vissuto lo avevano obbligato a prendere coraggiosamente 

alcune decisioni, a fare delle scelte che lo portavano lontano da una situazione che 

per lui era diventata insostenibile ed  imbarazzante. 

Giulio, questo era il suo nome,  pensava a quello che gli era capitato in quegli ultimi 

mesi e che aveva sconvolto la sua esistenza, che sembrava ormai avviata ad  una 

serena vecchiaia da quando aveva lasciato l’insegnamento ed era andato in pensione. 
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Da pochi anni aveva oltrepassato la sessantina, ma era ancora un bell’uomo: alto e 

longilineo, manteneva l’aspetto atletico di quando era più giovane. La lunga pratica 

sportiva aveva modellato il suo corpo e formato il suo carattere, ancora adesso 

trascorreva molto tempo correndo o nuotando. 

I suoi capelli, tagliati corti sul collo ed ai  lati, rimanevano vezzosamente più lunghi 

sul capo.  Essi avevano perso il colore castano chiaro della giovinezza, ma non erano 

ancora completamente bianchi e nell’insieme donavano all’uomo ancora un qualcosa 

di adolescenziale. 

In effetti Giulio dimostrava molto meno della sua età e talvolta questa condizione lo 

faceva sentire quasi in colpa verso i suoi coetanei, che lo guardavano come se fosse 

stato una specie di Dorian Gray. 

Del resto, Giulio era sempre stato un esteta, a volte anche inconsapevolmente; era 

proprio nella sua natura amare la bellezza, senza curarsi d’altro. Col tempo questo 

suo interesse verso ogni forma di bello si era manifestato anche nei rapporti 

sentimentali e nelle relazioni affettive, così Giulio aveva scoperto la sua bisessualità. 

All’inizio l’aveva vissuta con un forte imbarazzo, quasi una colpa, ma poi, 

maturando, l’aveva accettata come una caratteristica degli uomini superiori, 

confortato dai tanti esempi di personaggi illustri che nell’arco della Storia avevano 

avuto la stessa inclinazione.  

Però questo suo continuo oscillare tra i due generi e la ricerca di un amore sublime, 

animato da un elevato ideale estetico,  non lo avevano favorito nelle relazioni 

sentimentali ed alla fine, vista la difficoltà di realizzare il suo sogno, era rimasto un 

uomo solo e frustrato. 

Giulio ne era consapevole, ma ciononostante aveva continuato ad impegnare  ogni 

sua energia nel tentativo di realizzare quel sogno, sfruttando ogni piccola occasione 

che gli si presentava. 
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Questa sua propensione era stata la croce e la delizia della sua vita; Giulio aveva 

evitato le responsabilità importanti della maturità: il matrimonio, i figli, una carriera 

professionale prestigiosa, il successo economico. 

Aveva preferito traguardare la sua esistenza su obiettivi diversi e per lui più 

importanti: la serenità, il benessere interiore, l’armonia con il mondo, ma soprattutto 

la libertà individuale, alleggerita dal maggior numero possibile di obblighi sociali, 

poiché questa condizione sarebbe stata indispensabile, al momento opportuno, per 

consentirgli, finalmente, di appagare i suoi desideri. 

Perciò Giulio aveva negli anni elaborato una personale filosofia di vita che traeva 

spunto dalle sue esperienze, dalla sua natura e dalle vaste letture, in particolare quelle 

di alcuni pensatori tedeschi come Schopenhauer e Nietzsche. 

Ad un certo punto della sua esistenza aveva iniziato a tenersi lontano dai turbamenti 

dello spirito e del corpo, o quanto meno a controllarli, capendo benissimo che questi 

gli avrebbero procurato solo illusioni, effimere gioie e ineludibili sofferenze. 

Ma questa sua imperturbabilità era stata scossa improvvisamente alcuni mesi prima 

da un incontro, inaspettato e coinvolgente che gli aveva scombussolato la vita. 

Ora ne ripercorreva ogni istante, rivivendolo con un sottile piacere, misto ad un 

profondo malessere. 

Quel ricordo lo turbava ancora e lo emozionava al tempo stesso, non riusciva a 

staccarsene, denso com’era di profonde implicazioni e sconcertanti verità. 

Tutto era iniziato una mattina della scorsa primavera, nel parco vicino allo stagno. 

Giulio vi andava spesso a correre, visto che il parco distava poche centinaia di metri 

da casa sua;  in quel periodo poi era particolarmente piacevole trascorrervi le ore più 

calde del giorno, tra la frescura degli alberi e l’odore intenso dei fiori che ovunque 

coloravano piante e cespugli. 
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Si era da poco fermato per riprendere fiato, sedendosi sotto un grande leccio , aveva 

appoggiato la schiena sudata al tronco e si era tirata sugli occhi la visiera del 

cappellino per proteggerli dalla luce intensa del sole. 

Stava lì, rilassato, a godersi quegli istanti di magica armonia con se stesso e con la 

natura, quando improvvisamente si sentì chiamare. 

“Professore! … salve! Si ricorda? Sono Chiara, Chiara Martini, della 5 D. Come va’? 

… anche lei a correre?” 

Quell’inaspettato richiamo alla realtà lo aveva inizialmente infastidito.  

“Possibile che non si possa mai stare un poco tranquilli?” aveva pensato. 

Poi, aprendo gli occhi e sollevando la visiera del berretto, aveva visto quella ragazza 

che stava lì, davanti a lui, l’aria trafelata di chi aveva smesso di correre da poco, il 

viso imperlato di sudore, i capelli scompigliati che le cadevano in parte sul volto, su 

cui spiccavano quei grandi occhi di un azzurro turchese, profondo, in cui Giulio parve 

tuffarsi, penetrare, quasi perdersi. 

La ragazza gli sorrideva, in estatica attesa di una sua risposta, le mani sui fianchi, il 

giovane corpo proteso verso di lui, con la maglietta bianca sudata che lasciava intuire 

le forme aggraziate dei seni ben fatti, i capezzoli turgidi, dritti e provocanti. 

Era il ritratto della bellezza, della spensierata giovinezza e gioia di vivere. 

I pantaloncini corti di colore rosso, attillati, la rendevano particolarmente seducente, 

mostrando tutta la lunghezza delle sue gambe diritte e tornite. 

I cappelli erano di un colore castano ramato, mossi, ma non ricci, di media lunghezza. 

Chiara era veramente una bella ragazza, di quelle che qualsiasi uomo desidererebbe 

amare. 

Giulio doveva ancora riprendersi dall’intorpidimento dei sensi nel quale si trovava,  
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mentre si sentiva lusingato dall’attenzione con cui la ragazza l’aveva apostrofato. 

Cercava di collocare quel volto in qualche occasione della sua vita scolastica, ma in 

quel momento la memoria non lo aiutava.  

Come aveva potuto non notare quella ragazza, così bella ed avvenente? 

Certo a scuola, quando insegnava, di giovani ne aveva conosciuti tanti; ora i loro volti 

si accavallavano confusamente nella sua mente, ma non riusciva proprio a ricordare 

quello della ragazza. 

“ Ah, ciao! Anche tu a correre, vedo. Fai bene, con questa bella giornata…” alla fine 

era tutto quello che era riuscito a far uscire dalla sua bocca. 

Chiara, sempre sorridendogli, si mosse verso di lui. 

“Posso sedermi un attimo, professore? Non la disturbo, vero?” Così dicendo, la 

giovane gli si sedette accanto, sotto l’ombra dell’albero. 

“Certo, fai pure, c’è spazio a sufficienza” rispose Giulio che non riusciva a superare 

un certo imbarazzo, dovuto alla piacevole sensazione che stava provando nell’avere 

vicino quella giovane. 

“Allora proffe, com’è la vita da pensionato? Non si annoia un poco? E non le 

mancano i suoi studenti?” 

“Si fa l’abitudine a tutto, sai. Certo, a volte mi manca qualcosa, ma cerco di crearmi 

dei diversivi, di tenere impegnata la mente: faccio sport, leggo, visito qualche città, 

ascolto la musica…” 

“Musica? Che tipo di musica, professore?” 

“Beh, un po’ di tutto: classica, moderna…” 

“A me piace la musica melodica americana del Novecento, quella di Cole Porter, di 

Benny Goodman, di Sinatra. La conosce?” 
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“Ma veramente? Non posso crederci! In genere i tuoi coetanei ascoltano la musica 

rap, metal… Roba forte, insomma! E non hanno un minimo di cultura musicale.” 

Giulio cominciava a domandarsi chi fosse quella giovane e quale strano disegno del 

destino l’avesse portato ad incontrarla. 

“Anch’io ne sono appassionato e l’ascolto spesso. La trovo rilassante e romantica…” 

“I miei compagni mi prendono in giro, e quando cerco di spiegargli quali emozioni 

mi trasmette ascoltare quella musica, dicono che sono sdolcinata e antica!”   

“Hai detto che frequenti la quinta, quindi tra poco dovrai sostenere l’esame di Stato. 

Chi è la tua insegnante d’italiano?” 

“La Santini. E’ esigente, ma alla fine aiuta un po’ tutti. Io comunque con lei non ho 

problemi. Invece sono preoccupata per la tesina da presentare all’orale. Sono ancora 

indecisa su cosa farla. Pensavo di preparare qualcosa sui poeti simbolisti: Baudelaire, 

Rimbaud… Ma i collegamenti con le altre materie? Non è semplice, vero? Lei 

potrebbe aiutarmi, proffe?” 

“Beh, certo, un aiuto volentieri. Devi decidere innanzitutto l’argomento da 

presentare. I poeti simbolisti possono andare bene, scegline solo uno, però. 

Ad esempio puoi collegarlo alla pittura simbolista dell’epoca, di storia puoi parlare 

della Terza repubblica francese e d’inglese portare qualcosa sulla seconda rivoluzione 

industriale…” 

“Grande! Sì, penso proprio che sceglierò i Simbolisti, magari Rimbaud. Che ne 

pensa?” 

“Va bene, documentati sulle sue opere e selezionane alcune, ad esempio Il battello 

ebbro o Illuminazioni”. 

“Posso poi farle leggere quello che riesco a mettere insieme, proffe?” 

“Sicuro, se credi che possa esserti utile…” 
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“Ma vuole scherzare! A scuola molti studenti ancora la rimpiangono.” 

Quelle parole gli procurarono un brivido lungo la schiena. Sì, il suo narcisismo era 

stato solleticato. Percepiva che l’interesse della giovane andava oltre la sua richiesta 

d’aiuto, ma ancora non gli era ben chiaro cosa nascondesse in realtà. 

“Davvero? Mi fa piacere. Ma tu come mai sai queste cose? Non sei stata una mia 

allieva, né mi ricordo di avere mai insegnato nella tua classe, neppure per una 

supplenza.” 

“E’ vero, proffe, ma io l’ho sempre notato quando veniva a scuola. Sa, un tipo come 

lei si nota. E tra gli studenti si parla molto degli insegnanti, della loro vita privata, di 

quello che fanno fuori da scuola…” 

“Ma guarda! Così sarei un tipo che si nota! E per quale ragione, se posso chiedertelo, 

eravate così interessati a me?” 

“Via, proffe, non faccia finta di non saperlo! Lei era molto popolare tra gli studenti, 

in particolare tra le ragazze. Sempre elegante, gentile, con quell’aria da tenebroso. 

Si sapeva che non era sposato e raramente la si vedeva con qualche donna, sempre 

solo… Qualche voce maligna è pure circolata… Ma è solo servita ad aumentare 

l’alone di mistero che la circondava.” 

“E tu cosa pensi? Credi che sia un misogino o peggio un omosessuale?” 

“A me non interessa questo aspetto di una persona, professore, di nessuna, quindi 

nemmeno di lei. Credo che ognuno debba liberamente seguire la propria natura, i 

propri sentimenti. Di lei mi è sempre piaciuta la figura nel complesso. Lei ha fascino 

e lo esercita, è diverso da molti adulti che conosco. Il fatto stesso che la sua vita non 

sia omologata, cioè che non abbia moglie, figli, un cane, che non  rientri in  qualche  

 



9 

 

standard sociologico, è per  me attraente, curiosa… Non so come spiegarglielo, ma 

lei mi interessa, mi è sempre interessato, da quando l’ho vista alcuni anni fa a scuola 

la prima volta. Lei non lo ricorderà, ma io quel momento c’è l’ho sempre presente. 

Ero poco più che un’adolescente,  ed una mattina ero in ritardo per la prima ora di 

lezione: stavo raggiungendo di corsa la mia classe, ma i libri che avevo sotto il 

braccio mi caddero e lei che stava passando nel corridoio, si fermò ad aiutarmi a 

raccoglierli. Guardandomi, mi sorrise e mi disse qualcosa di gentile, ma io notai  nei 

suoi occhi un profondo senso di tristezza e di malinconia. Ne fui talmente colpita che 

da quel momento iniziai ad osservarla, appena ne avevo occasione.”  

Giulio era ora stupefatto da quelle parole, da quella dichiarazione, fattagli con 

estrema naturalezza, con sconcertante franchezza. Si sentiva in subbuglio, non sapeva 

come reagire a tutte quelle sollecitazioni. Improvvisamente tutte le sue sicurezze 

erano svanite e si sentiva spoglio, indifeso, prevedibile davanti a quella ragazza che 

lo stava scandagliando con puntigliosa attenzione. 

In quel momento l’orologio del campanile della chiesa di San Michele suonò le 

tredici in punto. 

“Accidenti, com’è tardi! Devo correre a casa, oggi devo andare a studiare da Leo.” 

Chiara nel pronunciare quelle parole si era alzata di scatto, passandosi velocemente le 

mani sui pantaloncini per staccarsi il terriccio che le si era attaccato. 

“Mi piacerebbe tanto rivederla, professore e riprendere le nostre chiacchiere. Non le 

dispiace, vero, se le chiedo di poterla incontrare di nuovo?” 

Anche Giulio si era alzato da terra, ora poteva misurare l’altezza di Chiara con la sua: 

la ragazza era alta quasi quanto lui. 

“Certo, Chiara. Farebbe piacere anche a me rivederti. Ma dove e quando?” 
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“A casa sua, se non le crea problemi, potrebbe andare bene. So dove abita. 

Dopodomani nel pomeriggio, verso le quattro, lei è libero? ...così avrò il tempo di 

scrivere un abbozzo della tesina e potrà controllarmela.” 

“Va bene, non credo di avere impegni per dopodomani. Restiamo d’accordo per le 

quattro a casa mia. A proposito non sapevo che tu mi sorvegliassi come un agente 

della CIA!” 

Chiara rise a quella battuta di Giulio, che a quel punto pareva non stupirsi più di 

nulla. Poi alzò il braccio e con la mano salutò il professore, riprendendo a correre 

verso l’uscita del parco. 

Giulio la seguì con lo sguardo mentre si allontanava correndo. Notò che Chiara aveva 

anche un bellissimo fondoschiena e che la sua corsa era leggera come quella di una 

gazzella: senza sforzo alzava le lunghe gambe ed in un baleno aveva già raggiunto 

l’uscita, scomparendo alla sua vista.  

Rimase ancora alcuni minuti in piedi, sotto il leccio,  mentre tutt’intorno la primavera 

tripudiava di vita: i passeri svolazzavano qua e là, le anatre dello stagno 

starnazzavano rumorose,  nel cielo sfrecciavano stormi d’uccelli migratori. L’aria era 

tiepida e profumata. Giulio sentiva improvvisamente che la vita era meravigliosa e 

generosa. Sì, generosa anche con lui! 

Che fatto straordinario era stato incontrare Chiara, sentirle pronunciare quelle parole 

di stima, di ammirazione, forse d’amore… 

Con questi pensieri Giulio era tornato a casa, eccitato e turbato al tempo stesso, 

fischiettando “With a song in my heart”, una vecchia canzone di Frank Sinatra. 
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CAPITOLO 2 

 

Il sole stava lentamente tramontando e l’aria era rinfrescata. Sul ponte della nave 

erano rimaste poche persone: una coppia d’anziani che stava seduta su una panchina 

poco distante da quella dov’era seduto Giulio; una signora di mezz’età con dei 

bizzarri occhiali da sole ed un piccolo cagnolino al guinzaglio, che continuava a 

passeggiare avanti ed indietro per il ponte, scrutando il mare; due giovani biondi, 

forse tedeschi o svedesi, che stavano appoggiati alla ringhiera a guardare come 

ipnotizzati le onde del mare che si formavano continuamente al passaggio della nave. 

La costa intanto era completamente sparita e attorno al traghetto c’era solo 

l’immensità del Mediterraneo. 

Giulio adesso provava improvvisi brividi di freddo, si allungò quindi a prendere una 

coperta tra quelle piegate alle sue spalle e la distese sulle sue ginocchia e poi sulle 

spalle. 

Riprese a ricordare, cercando nelle emozioni provate un calore più profondo e 

duraturo, che riuscisse a mitigare il freddo che gli stava attraversando il corpo. 

Ora gli sembrava veramente sciocco e patetico il pensiero che aveva in mente quel 

giorno:  che Chiara potesse provare per lui, praticamente un uomo che poteva essere 

benissimo suo padre, non solo un’infatuazione giovanile, ma un amore sincero. In 

quei giorni, però, il cuore di Giulio pareva impazzito, ed egli si struggeva 

nell’ipotizzare cento circostanze, cento soluzioni, cento risposte ad altrettante 

domande. 

Intanto cresceva l’emozione per quel nuovo incontro e l’attesa si faceva sempre più 

spasmodica.  Venne finalmente il giorno dell’appuntamento. Giulio aveva messo in 

ordine la sua casa, un piccolo appartamento al piano primo ed ultimo di una palazzina 

di recente costruzione. L’ingresso era indipendente, attraverso un minuscolo giardino 
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in cui il professore coltivava con cura alcuni fiori di stagione. In quel periodo vi 

erano molti giacinti gialli ed alcune rose rosse. 

Dalla finestra del soggiorno Giulio controllava la strada ed il parcheggio che si 

trovava di fronte alla palazzina.  

Pochi minuti dopo le sedici, una Smart di colore bianco si fermò nel parcheggio e ne 

scese Chiara. Indossava un cardigan azzurro sopra una maglietta bianca, un paio di 

jeans e delle sneaker bianche e blu ai piedi. 

Giulio le andò incontro, aprendole il cancelletto del giardino. 

“Ciao, proffe!” 

“Ciao, Chiara. Vieni, ti faccio strada. Come puoi vedere questo è il mio piccolo buon 

ritiro!” 

“E’ molto grazioso, ordinato. Vedesse casa mia! C’è sempre una confusione!”  

“Immagino. Del disordine giovanile non ho piacevoli ricordi… Hai portato la 

tesina?” 

“Certo! Sono una ragazza di parola, io! Anzi, guardi qua, l’ho quasi finita!” 

Si sedettero su un divano di pelle color crema nel soggiorno-studio, un unico 

ambiente in cui trovavano posto un tavolo rotondo con  quattro sedie foderate in 

panno dello stesso colore del divano, una credenza, una grande libreria colma di 

volumi, sulla quale c’era anche un vecchio giradischi con le casse stereo, e in un 

angolo vicino alla finestra la scrivania. 

“Bene, vediamo subito se sei stata diligente” disse Giulio, sorridendo a Chiara e 

sistemati sul naso un paio d’occhiali di colore grigio, iniziò  a leggere con 

professionalità la tesina. 

“Mentre lei legge, posso dare un’occhiata ai suoi libri, professore?” 
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“Sicuro… Ah, scusami, non ti ho nemmeno chiesto se vuoi qualcosa da bere. Guarda 

nel frigo che è in cucina e prendi quello che vuoi… Ci sono lattine di chinotto, 

aranciata e birra…” 

“Grazie, magari dopo.” Chiara si era alzata e stava osservando con attenzione i molti 

volumi allineati nella libreria. 

Giulio si era rimesso a leggere. Ogni tanto alzava gli occhi per guardare verso Chiara. 

Che effetto gli faceva vedere in casa sua quella ragazza. In genere poche persone 

venivano a trovarlo, solo qualche  amico intimo di vecchia data e qualche ex collega. 

Tutte persone comunque di una certa età. Anche quando insegnava aveva sempre 

evitato di farsi andare a casa degli studenti, lo trovava in un certo modo sconveniente. 

Ma ora tutte quelle  preoccupazioni, piuttosto perbeniste, erano cadute. 

Che i vicini pensassero quello che volevano… E poi Chiara era maggiorenne, 

guidava la macchina! 

Per un momento immaginò  come sarebbe stata la sua vita se avesse deciso di sposare 

Elena, la sua ex fidanzata. Ora Chiara avrebbe potuto essere sua figlia e lo avrebbe 

chiamato papà invece che professore… E lui avrebbe potuto abbracciarla e stringerla 

a sé senza alcuna preoccupazione, facendole sentire il suo amore. 

“Come va, proffe? Non si distragga! E’ forse già annoiato?” gli disse Chiara che 

intanto si era fermata davanti al settore dischi e cd della biblioteca, dove c’era anche 

il vecchio giradischi con il lettore. 

“No, no… Anzi, complimenti! E’ ben strutturata ed i riferimenti sono molto curati.” 

“Ma lei ha una collezione di musica veramente incredibile! Non posso crederci! I 

trentatré giri in vinile di Sinatra! Posso metterne uno, proffe? La prego!” 

“Va’ bene, ma stai attenta alla puntina, che non righi il disco!” 
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Giulio era un poco confuso, ora che le note diffondevano la voce suadente e melodica 

di Sinatra nella stanza, il suo bonario paternalismo stava trasformandosi  in qualcosa  

di più  coinvolgente. Si era tolto gli occhiali ed aveva appoggiato la tesina sul divano; 

fissava Chiara che intanto si era sfilata il cardigan ed era rimasta con la maglietta 

bianca a mezze maniche.  

“Mi prenderà per pazza, professore, ma mi ha preso una voglia matta di ballare! 

La supplico! Non mi dica di no. Almeno lei! Sia Leo che gli altri miei amici non 

riesco mai a convincerli a ballare queste melodie. Coraggio! Giuro che non lo dirò a 

nessuno.” 

Sinatra stava cantando “Everybody loves somebody ”, e Giulio non aveva esitato un 

attimo: era già in piedi, accanto a Chiara che gli sorrideva, soddisfatta e raggiante. 

La giovane gli mise le braccia al collo e lo avvicinò a lei. Giulio le cinse con le mani i 

fianchi e iniziò a muoversi lentamente, cercando di seguire la musica. Ora anche lui 

aveva preso a sorridere, guardando nel profondo degli occhi di Chiara. 

Nessuno dei due parlava più, entrambi sembravano rapiti dalla musica. 

Chiara aveva chiuso gli occhi e si era leggermente appoggiata con il capo alla  spalla 

di Giulio, che sentiva adesso distintamente il profumo delicato e speziato della 

ragazza, misto ad un altro profumo che aveva negli anni imparato a distinguere molto 

bene: quello della giovinezza. 

Quella giovinezza che Giulio ormai da tanto tempo non possedeva più, ma che era 

rimasta sempre presente nel suo cuore. 

Adesso, stringendo a sé quella giovane, aveva l’impressione di poterne vivere ancora 

un poco. Avvertiva la precarietà della situazione e anche l’effimera illusione che 

conteneva, ma cos’era importante in quel momento? Continuare a filosofeggiare sulla 

vita e sull’opportunità morale di certe azioni, oppure abbandonarsi  a quel magico e 

probabilmente irripetibile sogno?   
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Continuarono a ballare … I loro corpi ora erano più stretti e Giulio stava riprovando 

sensazioni che aveva quasi dimenticato. Il suo corpo rispondeva a quelle 

sollecitazioni, libero dai freni inibitori della mente. 

Chiara aveva rialzato la testa e guardava il professore con un’espressione sognante ed 

estatica. 

Giulio sentiva il seno di lei  premere contro il suo petto e ne avvertiva quasi 

distintamente i battiti del cuore. 

Fu in quell’istante che appoggiò le labbra sulle gote di Chiara e le baciò. 

Poi, percependo che stava perdendo il controllo della situazione, si staccò, 

fermandosi. 

“Bene, direi che forse è meglio, a questo punto, bere qualcosa. Che ne dici? Almeno 

io ne ho un disperato bisogno! Ti va’ una birra?” 

“Ok, professore! Come vuole! Io prendo però un’aranciata.” 

Giulio era rientrato nel salone con un piccolo vassoio sul quale c’erano due bicchieri 

e le due lattine. Entrambi tornarono a sedersi sul divano, questa volta un poco più 

vicini di prima. 

Sorseggiando la bibita, Chiara disse improvvisamente: “Adesso che le distanze 

siderali tra noi si sono accorciate, la posso chiamare con il suo nome, Giulio, e darle 

magari del tu?” 

“Se ti fa piacere e non ti crea imbarazzo, per me va bene, Chiara. Dammi pure del tu 

e chiamami Giulio”. 

“Imbarazzo? Per quale motivo darti del tu mi dovrebbe creare dei problemi?” 

“Mah, non so. Hai nominato più volte un certo Leo. Immagino sia il tuo ragazzo, cosa 

potrebbe pensare nel sentirti dare del tu ad un signore attempato come me?” 
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“Intanto Leo non è il mio ragazzo, siamo solo amici. Bè, amici piuttosto intimi, ma 

solo amici. Non c’è mai stato niente di veramente serio tra noi, almeno sino ad ora. 

E comunque conosco altre persone molto più grandi di me a cui mi rivolgo con il tu e 

le chiamo per nome. Non credere quindi di essere un privilegiato, caro Giulio!” 

“D’accordo, d’accordo… Se non ci sono problemi, fai pure.” 

Chiara si era girata sul divano, mettendo le gambe sopra un bracciolo e la testa 

appoggiata alla spalla di Giulio. Così, rivolta ad una parete della stanza, aveva notato 

il grande quadro appesovi. 

“E’ originale quel quadro?” 

“Magari! Varrebbe milioni… No, purtroppo è solo una riproduzione. Ti piace?” 

“Sì, ma cosa rappresenta? Non è molto chiaro”. 

“Gli hanno attribuito molti titoli, ma quello che io preferisco è La sfida delle ragazze 

spartane ed è stato dipinto da un pittore impressionista francese, Degas. Raffigura le 

giovani di Sparta che sfidano, provocandoli, i loro coetanei maschi ad una gara: una 

corsa o una lotta…” 

“Chi avrebbe vinto, i maschi o le femmine?” 

“Mah, è difficile saperlo. Forse le ragazze… Voi possedete molte più risorse di noi 

maschi!” 

“Perché hai scelto proprio quel quadro da tenere lì, in bella mostra?” 

“Credo per ricordarmi che tra gli esseri umani c’è una continua competizione e che 

questa lotta è anche tra i due principi che ci caratterizzano: quello maschile e quello 

femminile. Inoltre mi affascina la rappresentazione della giovinezza virile delle 

donne e quella un poco efebica e delicata degli uomini, una contraddizione che 

rispecchia la realtà: in ognuno di noi ci sono componenti dell’uno e dell’altro 

principio. Possono cambiare solo le quantità.” 
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Chiara era rimasta in silenzio ad osservare il quadro e probabilmente a riflettere su 

quanto le aveva detto Giulio, che le stava guardando attentamente il viso: le folte 

sopracciglia castane che le facevano risaltare il colore degli occhi, il piccolo naso che 

finiva leggermente rivolto all’insù, la bocca graziosa e sensuale con il labbro 

superiore che terminava con due minuscole pieghe verso l’alto, che le davano 

un’espressione molto seducente…   

Il trentatré giri era finito e Giulio si alzò per andare a cambiarlo. 

In quel momento squillò un cellulare. Era quello di Chiara. 

“Ciao, Leo, cosa c’è? Dove sono? Ti avevo detto che sarei venuta a casa del 

professore per la tesina, non ricordi? Va bene. A tra poco allora… Sì, sì…ciao.” 

“Il fidanzatino in pectore ti reclama, cara Chiara! Ed è giusto che il vecchio mèntore 

si faccia da parte…” 

“E’ la cosa che mi dà più fastidio di Leonardo. Deve avere sempre qualcuno che lo 

accompagni da qualche parte… Da solo non si muoverebbe di un metro! Perché gli 

uomini devono avere sempre bisogno della balia: la madre, la moglie, la ragazza?” 

“Non tutti gli uomini, Chiara. Qui ne hai uno davanti che si è reso indipendente da 

tempo... Forse io la sfida l'ho vinta, proprio non accettandola!” Così dicendo Giulio 

ammiccò verso il quadro con quell’aria di orgogliosa indipendenza che alle volte 

sfoggiava per rimarcare la sua condizione di uomo libero.  

“Scusami, Giulio, ma lo devo raggiungere alla piscina.  

Ha terminato l’ allenamento e vuole che lo accompagni al Centro commerciale. Ti 

lascio la tesina, così potrai guardarla con calma. Annotami pure le correzioni che 

credi debba fare. Non so veramente come ringraziarti per tutta la premura e la 

pazienza che stai dimostrandomi. So di essere piuttosto invadente e vorrei tanto 

essere perdonata…” 
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“Chiara, non preoccuparti. Pensi che non conosca voi giovani? Le vostre frenesie, i 

vostri slanci, i vostri improvvisi cambi d’umore? Vai tranquilla dal tuo Romeo e 

salutalo da parte mia. Per la tesina non dubitare, sarò severissimo ed userò la penna 

rossa!” 

Chiara, sorrise a Giulio, gli si avvicinò e gli diede un bacio sulla guancia. 

“Grazie, Giulio. Sei molto disponibile e comprensivo, ma non ne dubitavo… 

Ricordati che io ti conosco più di quanto tu creda! Comunque Leonardo non è 

Romeo, ahimè… Ed io non sono Giulietta: non morirei mai per un uomo!” 

“Povero Leo! Deve essere proprio un uomo senza qualità per attirarsi tutte queste 

critiche. Sarei curioso di conoscerlo…” 

“Sono sicura che farebbe piacere anche a lui. Sai, di te abbiamo parlato talvolta, per 

via che io ti portavo ad esempio…  

Se vuoi, la prossima volta posso chiedere anche a lui di venire. Che ne dici?” 

“Fantastico! Ho sempre desiderato interpretare Padre Lorenzo.”  

Entrambi risero a  quella battuta, mentre si avviavano verso l’uscita. Giunti al 

cancelletto del giardino, Chiara si volse ancora verso Giulio, gli mise una mano sulla 

spalla e gli disse: “Grazie ancora di tutto. Ho passato uno splendido pomeriggio. 

Quando posso tornare?” 

“Lasciami almeno un giorno per leggere bene la tesina. Quindi,  potresti tornare 

Venerdì pomeriggio, verso le sette e se ti fa piacere porta anche Leonardo. Vi invito 

entrambi a fermarvi a cena. D’accordo?” 

“D’accordo, professore! Arrivederci a Venerdì.”   
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  CAPITOLO 3 

 

Sull’orizzonte del mare il sole stava tramontando ed i suoi riflessi rossastri avevano 

finito per colorare ogni cosa a bordo della nave. Giulio era rimasto l’unico 

passeggero presente sul ponte; gli ultimi a lasciarlo erano stati i due giovani biondi. 

Passandogli davanti uno dei due, il più giovane, forse perché si era accorto che Giulio 

li stava osservando da un po’ di tempo, gli aveva sorriso. 

Allora Giulio aveva fatto altrettanto, accennando anche un timido gesto di saluto con 

la mano.   

Mancavano circa quaranta minuti alle venti, ora in cui a bordo servivano la cena,  ma 

decise di rimanere ancora un po’ di tempo sul ponte. Era abituato alla solitudine e in 

essa trovava conforto, tranquillità: le emozioni si placavano, i desideri si spegnevano 

e la mente riusciva a riflettere sulla vita con distaccata obiettività. 

Rammentava ancora l’impazienza che si era impossessata di lui nell’aspettare l’arrivo 

di quel Venerdì pomeriggio, poi i meticolosi preparativi che aveva fatto per la cena: 

la scelta del menù,  del vino, della musica da tenere in sottofondo. 

Ogni cosa era stata curata nel dettaglio. Voleva impressionare i due giovani o almeno 

non deluderli poiché sapeva che loro si aspettavano qualcosa di speciale. 

Indossò per l’occasione un completo blu notte, la camicia bianca sbottonata al collo, 

un paio di mocassini neri. 

Quando suonò il citofono aprì da casa il cancelletto e li attese sulla soglia della porta. 

Chiara precedeva il ragazzo; era molto elegante: aveva un blazer nero, una maglietta 

viola ed un paio di pantaloni elasticizzati color violetto, ai piedi un paio di décolleté 

nere.  
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I capelli raccolti sulla nuca in un piccolo chignon e un leggero trucco sul viso le 

conferivano un’aria più matura e sensuale.  

“Ciao, Giulio. Come stai?” disse, baciandolo sulla guancia. 

“Bene, adesso! Complimenti per l’avvenenza, sei una meraviglia!” 

“Grazie, sei molto gentile” rispose Chiara; poi, girandosi un poco, aggiunse “Ti 

presento Leonardo, Leo per gli amici”. 

Ora Giulio poteva vedere bene il giovane: era alto un poco più di lui, i capelli 

leggermente lunghi, di un colore castano, gli cadevano sulla fronte e sulle piccole 

orecchie, coprendogli quasi gli occhi che erano di un indefinibile color verde-

marrone, il naso era diritto e ben proporzionato, la bocca piccola e carnosa, mentre il 

mento era piuttosto marcato ed il collo robusto, da nuotatore. Il corpo snello era 

ancora quello di un adolescente, nonostante Leo avesse quasi vent’anni. 

Il giovane era vestito più semplicemente: una felpa nera, una maglietta bianca, un 

paio di jeans grigio perla e delle sneaker nere ai piedi. 

Giulio gli sorrise e allungò la mano a stringere quella di Leo. “Piacere di conoscerti.” 

“Piacere mio, professore. Finalmente la vedo! Pensavo fosse un’invenzione di 

Chiara… Sa, mi ha parlato di lei tante di quelle volte in modo così entusiastico che 

credevo non esistesse realmente… E invece, eccola qua!” Così  dicendo, Leo sfoderò 

un sorriso che illuminò tutto il suo viso e arrossì leggermente, tradendo un’emozione 

che comunque Giulio aveva già percepito stringendogli la mano. 

“Bene ragazzi! Accomodatevi pure e prendetevi da bere. Guardate è tutto lì, sopra il 

tavolo. Scegliete quello che vi pare, c’è un po’ di tutto…”      

I due giovani si sedettero sul divano, dopo essersi versati qualcosa da bere. 

Giulio intanto aveva preso la tesina di Chiara dalla scrivania. 
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“Letta e corretta! A parte scherzi, ho solo aggiunto a margine qualche suggerimento. 

 Per me potrebbe andare bene anche così. Vedi tu, Chiara…” 

“Grazie, Giulio. Cercherò di seguire i tuoi consigli.” 

“E tu, Leonardo, cosa fai nella vita?” 

“Lavoro in una palestra come istruttore e sono iscritto all’ISEF, secondo anno, ma 

sono un po’ indietro con gli esami… Poi nuoto con la Rari Nantes… Allenamento 

quotidiano: quasi due ore anche oggi!” 

“Un bell’impegno! Non c’è che dire. Devi essere molto determinato per fare tutte 

queste attività.” 

“Beh, le circostanze della vita mi hanno costretto a dovermi dare da fare abbastanza 

presto. Sa, i miei si sono separati quando ero piccolo …” 

“Ora non fare la vittima, Leo!” lo interruppe Chiara. “Anch’io sono cresciuta in una 

famiglia con i genitori separati, ma non ne ho mai fatto una tragedia. Anche se mio 

padre in certi momenti mi è molto mancato.”  

“Su, ragazzi, non litigate! La vita va presa con molta filosofia e non bisogna mai 

rammaricarsi di ciò che ci capita, soprattutto quando non dipende da noi: non serve a 

nulla, ci fa solo amareggiare di più…Occorre pensare al presente! E’ l’unica realtà 

che conta. Il passato è passato… Il futuro deve ancora arrivare e non sappiamo cosa 

ci potrà riservare… Perciò l’unico momento che è veramente importante è il 

presente! Quando avrete la mia età, bè, forse lo capirete meglio… Per ora cercate di 

fidarvi di un anziano professore! Siate felici della vostra giovinezza, della vostra 

bellezza, del magnifico momento che state vivendo… Esso è irripetibile, unico. 

Godetevi ogni minuto di questa condizione privilegiata della vita!” 

Giulio era stato veemente nel pronunciare quelle parole, i suoi occhi azzurro-grigi si 

erano accesi di una tale passione che aveva lasciato i due giovani un poco sconcertati. 
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Accortosi quindi della eccessiva enfasi che aveva usato, propose di ascoltare un po’ 

di musica. 

“Chiara, sapendo che apprezzi questi autori, ho preparato una selezione dei brani più 

famosi di Glenn Miller, Cole Porter e Benny Goodman . Vi va di ascoltarla?” 

“Sicuro!” rispose Chiara, entusiasta. 

“E tu, Leonardo, cosa ne pensi?” chiese Giulio, vedendo la faccia perplessa del 

giovane. 

“Beh, ad essere sincero non conosco molto questi autori e la loro musica… Io ascolto 

un genere più moderno…” 

“Perché non provi a conoscere prima di giudicare?” lo interruppe di nuovo Chiara.   

“Questa è musica Swing, l’erede del Jazz, che è alla base di tutta la musica 

moderna!” aggiunse, un poco risentita verso Leo per la sua ignoranza in materia. 

“Via, ragazzi! Godetevi la serata…” ripeté Giulio, questa volta sfoderando un bonario 

e rassicurante sorriso. 

Durante la cena continuarono a parlare di musica, di letteratura, di cinema e di sport, 

argomento in cui Leonardo si trovava più a suo agio, ma anche della vita e delle 

scelte che si dovevano fare: l’amore, la famiglia, il lavoro. Giulio poi gli aveva 

mostrato i trofei ricevuti in molte competizioni sportive e le rispettive foto che lo 

ritraevano durante le gare di diverse discipline: nuoto, corsa, canoa. Soprattutto 

Leonardo era rimasto molto impressionato da quel ricco palmares: non si aspettava 

che il professore fosse stato un valente atleta.  

 Il Muller Thurgau che Giulio aveva scelto per accompagnare le orate al forno ed i 

gamberetti in salsa rosa fu apprezzato da tutti ed alla fine della cena erano ben tre le 

bottiglie vuote sul tavolo! 

Giulio era raggiante, si trovava insieme a due giovani attenti e curiosi, desiderosi di  
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apprendere e capire. Belli e fiduciosi verso il futuro, erano un inno alla giovinezza, un 

canto di gioia alla vita! Entrambi si erano rivelati molto diversi dai giovani studenti 

che per anni aveva conosciuto a scuola: in genere questi ultimi erano superficiali, 

svogliati e poco partecipi nelle attività scolastiche, inoltre con l’avvento delle ultime 

diavolerie della tecnologia, essi erano continuamente sollecitati a distrarsi,  

preoccupati solo di chattare sui telefonini o sui tablet. Giulio, che aveva sempre 

amato il suo lavoro perché gli permetteva di stare in mezzo ai giovani e quindi di 

vivere ancora in modo indiretto la fantastica stagione della giovinezza, negli ultimi 

anni, di fronte ai cambiamenti quasi antropologici degli studenti, si era disamorato 

alla sua professione ed aveva subito approfittato della prima occasione per lasciare 

l’insegnamento. Ma quella sera di fronte a quei due ragazzi così simili a lui ed a 

quelli delle generazioni passate, Giulio aveva riacquistato tutto il suo entusiasmo a 

stare tra i giovani.    

Mentre parlavano a tavola, li aveva osservati bene, aveva scrutato nel profondo dei 

loro occhi. Aveva cercato di cogliere ogni minimo particolare delle espressioni dei 

loro volti per decifrare i loro sentimenti, le loro emozioni… 

Chiara ostentava una certa sicurezza in ciò che diceva e dimostrava una maggiore 

passione nel cercare di capire, nel voler giustificare o chiarire certe questioni. 

Leonardo, invece, era più indeciso sulle sue opinioni e pur manifestando uguale 

curiosità nel conoscere o comprendere le cose,  aveva ancora molta confusione in 

testa e non sapeva esattamente cosa desiderare dalla vita. 

Ad un certo punto, Giulio si era alzato ed aveva cambiato il cd con la selezione di 

musica Swing, sostituendolo con un disco di Edith Piaf, una delle sue cantanti 

preferite. 

Ora nella stanza riecheggiava la voce struggente e malinconica dell’usignolo di 

Francia: C’est l’amour, Mon Dieu, l’Hymme à l’amour, … 
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Anche i due giovani furono rapiti dall’atmosfera creata da quelle canzoni: i loro occhi 

erano lo specchio delle loro anime che si stavano aprendo… 

Fu Chiara ad un certo punto a prendere l’iniziativa: andò al centro della stanza ed 

iniziò lentamente a ballare con gli occhi chiusi, poi fece cenno a Giulio di unirsi a lei. 

Giulio, che era già in piedi, appoggiato alla scrivania, non si fece pregare e la 

raggiunse. 

Leo era rimasto seduto al tavolo e osservava, sorridendo, i due. 

Dopo alcuni minuti, Chiara lasciò un attimo Giulio per andare da Leo, gli prese la 

mano e lo tirò verso di sé. Insieme poi si riunirono a Giulio. In quel momento il disco 

suonava La vie en rose. I tre, uno vicino all’altro, si passarono le braccia sulle spalle 

ed iniziarono a muoversi, facendo piccoli passi per seguire la musica. 

Chiara, in mezzo ai due uomini, li stringeva a sé alternativamente, tenendo gli occhi 

socchiusi. 

Così Giulio si trovò ad avere vicino anche il corpo di Leonardo, che aveva fatto 

scivolare il suo braccio sul fianco del professore. 

I due si guardarono, sorridendo, e Giulio provò un insolito piacere da quella 

situazione. Il viso di Leo gli appariva adesso quello ambiguo di un efebo, mentre la 

sua espressione si era fatta quasi provocante. 

Sentiva la mano del ragazzo stringere il suo fianco e la cosa lo mise un poco a 

disagio. Chiara era lì e avrebbe potuto accorgersi di qualcosa, magari fraintendere… 

Lei intanto aveva riaperto gli occhi: “Eccomi qua! Un poco brilla, ma tra due 

splendidi esemplari di uomini… L’affascinante e maturo Giulio ed il giovane e 

gagliardo Leo… Cosa potrei desiderare di più? Vi amo entrambi!” Così dicendo, 

baciò prima Leo e poi Giulio.  
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“Sarà meglio che ti riporti a casa, prima che ci rovesci addosso tutto quello che hai 

mangiato!” le disse Leo, ridendo. 

“Credo proprio che Leo abbia ragione.” Gli fece eco, Giulio. 

“Come sono premurosi i miei uomini! Però vi concedo che non avete torto, credo di 

sentirmi poco bene… Ho bevuto troppo vino e non ci sono abituata.” 

Giulio si staccò dai due ed andò a spegnere il giradischi.  

Leo intanto aveva fatto sedere Chiara e le aveva dato da bere un po’ d’acqua.  “Sì, 

direi che sia meglio che andiate ora. Credo che a Chiara faccia bene fare al più presto 

una buona dormita” disse Giulio. Leonardo aiutò Chiara a rialzarsi ed insieme si 

avviarono verso la porta d’ingresso. 

Giulio li accompagnò sino al cancelletto e lì si salutarono. 

“Ciao, proffe! E’ stata una bella serata e per me un incontro importante…” disse Leo.  

“Arrivederci, Giulio e scusami!” aggiunse Chiara. 

“Ciao, ragazzi! Grazie della compagnia. A presto!”   

Leonardo, fatta salire Chiara in macchina, si girò ancora una volta verso Giulio e lo 

guardò alcuni istanti, mentre apriva la portiera della sua Cinquecento. Poi, prima di 

partire, gli fece ancora un cenno di saluto con la mano. 

Solo in quel momento Giulio rammentò quell’ultima frase di Leo “… è stato un 

incontro importante”.  

“Che cosa avrà voluto intendere?” pensò. 

A quel punto aveva voglia di chiarirsi le idee, anche perché si sentiva turbato dalla 

conoscenza di Leonardo. Così prese a passeggiare lungo il vialetto che costeggiava la 

strada. 
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La sera era fresca e silenziosa, rischiarata da una luna quasi piena; qua e là si sentiva 

il frinire dei grilli.   

Anche Giulio aveva bevuto un po’ troppo e faticava a raccogliere le sue impressioni, 

a districarsi dalle emozioni contrastanti che aveva provato quella sera. 

Ricordò di avere già vissuto in passato un turbamento simile: a scuola, diversi anni 

prima, gli capitò uno studente, Corrado, ne rammentava ancora il nome, che con le 

sue domande impertinenti, i suoi interventi sempre con il doppio senso, il suo aspetto 

estremamente seducente - era un bellissimo giovane - lo aveva messo in seria 

difficoltà. Poi a metà anno il ragazzo si era ritirato da scuola poiché il padre, un 

militare di carriera, era stato trasferito in un’altra città. Ma Giulio aveva ancora ben 

presente  lo sgomento che per molto tempo continuò a provare nell’entrare in quella 

classe e vedere il banco di Corrado vuoto… 

Adesso per Leonardo stava provando qualcosa di simile: un’attrazione che era dovuta 

ad un misto di sentimenti che nascevano dal profondo dell’animo di Giulio. 

C’era l’ammirazione per la bellezza fisica ed  il benessere procuratogli dalla presenza 

del giovane: sentirlo parlare, ragionare, ma soprattutto poterlo guardare, cercando i 

suoi occhi per potergli in tal modo trasmettere i più profondi ed inesprimibili 

pensieri. E Chiara? Già, Chiara… Anche per lei provava qualcosa del genere, ma 

senza quell’alone di proibito e di azzardato che invece nel caso di Leo assumeva il 

fascino di una sfida. 

Infatti, era abbastanza ovvio e frequente che una studentessa si invaghisse di un suo 

professore; a Giulio non era mai accaduto prima, ma era a conoscenza di casi simili 

capitati a dei suoi colleghi. 

Decise di lasciar fare al destino. “Accada pure qualsiasi cosa… Al diavolo tutto!” si 

disse tra sé. Non voleva più soffrire come era capitato in passato. Questa volta 

avrebbe seguito la corrente senza opporvi alcuna resistenza anche se lo avrebbe 
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portato in mezzo ad un vortice dal quale non sarebbe più potuto emergere. Del resto,  

sapeva bene che non si sarebbe mai rassegnato a vivere il resto della sua vita da 

tranquillo pensionato.  
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CAPITOLO 4 

 

Il tavolo riservato a Giulio si trovava a lato di quello degli anziani coniugi, quelli che 

stavano seduti vicino a lui sul ponte della nave. Di fronte invece c’erano i due giovani 

stranieri. La signora con il cagnolino era più lontana, accanto al tavolo di un’altra 

coppia con due bambini. La sala era piuttosto affollata e rumorosa. Giulio ordinò solo 

un brodo di carne e della verdura cotta. 

Mentre attendeva non poté fare a meno di osservare i due giovani che gli stavano di 

fronte e notare  una certa complicità nei loro sguardi, nel loro modo di fare. 

Il più giovane aveva probabilmente diciannove o vent’anni,  mentre l’altro 

dimostrava qualche anno di più. Entrambi avevano i capelli piuttosto corti e biondi, 

ma di diversa gradazione: il più grande era di un biondo quasi fulvo, invece il 

secondo era di un biondo chiarissimo. 

Tutti e due avevano dei pantaloni corti alle ginocchia e delle camicie a quadri. 

Giulio guardò  le gambe muscolose e glabre dei due giovani.  

“Probabilmente sono due cicloturisti e nella stiva del traghetto hanno le loro 

biciclette, munite di sacche e borse da viaggio”, pensò Giulio.  

Arrivò il cameriere con il vassoio del brodo. Giulio iniziò a mangiare ed il pensiero 

gli tornò a quella cena ed a ciò che accadde nei giorni successivi. 

Passò qualche giorno senza che avesse notizie di Chiara. Non poteva neppure 

chiamarla al cellulare in quanto non si erano scambiati i loro rispettivi numeri. 

A pensarci bene, Giulio di quella ragazza sapeva veramente pochissime cose: 

frequentava l’ultimo anno del suo ex Istituto, aveva diciannove anni, praticava lo 
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jogging, amava la musica Swing, era figlia unica di genitori separati e l’amica intima 

di Leonardo, forse la sua ragazza… Nient’altro! 

Una sera di inizio giugno, poco dopo le sei, Giulio correva come sua abitudine nel 

parco vicino a casa. 

A quell’ora i vialetti alberati erano poco frequentati, le persone ormai avevano 

iniziato ad andare al mare. 

Giulio aveva quasi terminato il suo solito allenamento quando si sentì chiamare: 

“Ehi, Giulio! Come mai un atleta della tua esperienza si fa superare da una 

ragazzetta?” Così dicendo, Chiara gli era sfrecciata davanti, sorpassandolo. 

Il professore  raccolse le forze e si mise ad inseguirla. I due iniziarono una vera gara: 

Giulio per recuperare lo svantaggio non esitò a tagliare i vialetti, saltando siepi e 

fossi, finché raggiunse la giovane e sfinito la fermò, afferrandola per un braccio. 

“Presa!” ansimò Giulio. 

“Non vale, hai tagliato! Ti ho visto con la coda dell’occhio…” ribatté Chiara. 

“Va bene… Allora pari.”  

“Non accetti la sconfitta… Orgoglioso e vanitoso!” 

“Beh, non ti ho taciuto i miei difetti. Cosa pensavi che fossi un uomo perfetto? A 

proposito di scorrettezze, ti pare educato non farti più sentire per quasi una 

settimana?”    

“Ho avuto da studiare… Tra due giorni finiscono le lezioni e poi inizia la sessione 

degli esami. Scusami, non pensavo che ti saresti offeso. Ti avrei cercato dopo gli 

scritti per farti sapere come erano andati.  

Poi, in questo periodo, a complicarmi la vita ci si messo anche Leo…” 

“Perché, cosa ha fatto?” 
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“E’ diventato strano… Non che prima fosse del tutto normale, ma adesso! Alle volte  

è insopportabile! Si fa desiderare, non mi chiama, trova delle scuse per non uscire…” 

“Sarà preoccupato per qualcosa. Hai provato a chiedergli spiegazioni?” 

“Peggio! Inizia a dirmi che gli sembro sua madre, che lo assilla e lo tormenta con 

mille domande e che non vuole un’altra rompiscatole tra i piedi!” 

“Certo, la situazione mi pare complessa… I ragazzi, sai, a quell’età hanno bisogno di 

fare esperienze e di essere lasciati liberi. Liberi anche di sbagliare. Lascialo sbattere 

un poco da solo  e vedrai che presto, se tiene veramente a te, tornerà a farsi sentire. 

Ora pensiamo un po’ a noi due! Che ne diresti di bere qualcosa a casa mia?”   

“Va bene, ma andiamoci con la mia macchina, è parcheggiata qua fuori.” 

Arrivarono dopo pochi minuti davanti alla palazzina dove abitava Giulio. La sua 

vicina, la signora Cecchi, stava annaffiando le piante del suo giardino. 

“Buonasera, professore!” salutò la donna con aria curiosa, senza staccare gli occhi da 

Chiara. Poi aggiunse: “Uno di questi giorni, Giulio, mi dovrà svelare il suo segreto: 

sembra un ragazzo! Pensi che lì per lì non l’avevo nemmeno riconosciuta… Poi con 

quel berretto in testa  e la giovane… E’ una sua parente?” 

“Buonasera, signora Mara! No, la ragazza è una mia ex allieva. Ogni tanto ci 

troviamo al parco a correre…” 

“Ah, capisco… Beata gioventù!” disse la vicina con tono un po’ ironico. 

“Beh, arrivederci Mara. Entriamo in casa perché siamo sudati…” 

“Certo, certo, arrivederci professore.” 

“Ecco” pensò Giulio mentre apriva la porta ed entrava in casa con Chiara “da domani 

l’intero quartiere spettegolerà su di me: il vecchio porco che si porta a casa le giovani 

per sedurle…” 
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“Vieni, Chiara, accomodati. Cosa bevi?” 

“Solo un bicchiere d’acqua, grazie.” 

La giovane, che aveva lo stesso abbigliamento sportivo del primo incontro con 

Giulio, si era appoggiata al tavolo nel salone. Tornato dalla cucina, dove era stato a 

prendere da bere, Giulio si soffermò un attimo a guardarla e ciò gli procurò un 

irrefrenabile desiderio di abbracciarla.  

“Ecco l’acqua! Ti va’ se metto un po’ di musica?” 

“E me lo domandi? Senza musica non so stare…” 

“Va bene Sinatra?” 

“Certo!” 

Dopo aver bevuto, Chiara chiese a Giulio: “ La tua vicina mi pare un po’ curiosa, ci 

vai d’accordo?” 

“Curiosa come tutti i vicini, ma tollerabile; più che altro pettegola…” 

“Ho capito… la mia presenza forse è stata inopportuna.” 

“Ormai il danno è fatto! Ma a questo punto che ne dici di darle almeno un buon 

motivo per criticare?” 

Dicendo queste parole, Giulio le si era avvicinato e le aveva appoggiato le mani sui 

fianchi,  poi leggendo nello sguardo di Chiara una specie di via libera, l’aveva stretta 

a sé, baciandola sulla bocca. Anche Chiara gli aveva messo le braccia attorno al collo 

e nel bacio era stata la più decisa e sensuale. 

Sinatra, intanto, stava cantando Embraceable you, un brano di Gershwin. 
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A quel punto Giulio si sentì autorizzato a metterle una mano sotto la maglietta per 

stringerle i piccoli  seni turgidi, con l’altra invece le iniziò ad accarezzare una coscia 

e poi il fondoschiena. Ben presto le carezze si trasformarono in palpeggiamenti 

sempre più audaci. Quando però Giulio azzardò a metterle la mano sotto i corti 

pantaloncini attillati, Chiara si ritrasse e lo fermò. 

“No, Giulio, aspetta! Non oggi… Sai, ho iniziato il mio ciclo…” 

“Forse è meglio così…” balbettò Giulio, che era diventato tutto rosso 

dall’eccitazione. 

“Avremmo potuto combinare qualche guaio…” aggiunse, cercando di riprendere il 

suo solito contegno ed il controllo della situazione. 

“Credo che sia meglio che ora vada. Ho notato che la tua vicina è ancora in  giardino. 

Vedendomi  uscire ora,  non  avrà molto  da  raccontare…” disse Chiara mentre si 

ricomponeva i pantaloncini e la maglietta. 

“Sì, è meglio. Quando ci possiamo rivedere?” 

“Ti avviso io, Giulio. Scrivimi il numero del tuo cellulare. Comunque non prima 

degli scritti come ti ho già detto. In questi giorni devo concentrarmi sull’esame. Mi 

capisci, vero?” 

“Sicuro, Chiara. Anzi, scusami. Ma comprenderai che per un uomo della mia età 

vivere questa esperienza è piuttosto sconvolgente!” 

“Lo capisco, Giulio. E devo confessarti che mi sento un po’ responsabile. E’ tutta 

colpa mia! Se non ti fossi ronzata intorno…” 

“No, no… Non dire questo! Conoscerti è stata una delle cose più belle che mi siano 

capitate. Credimi…” 

Nel dirle queste ultime parole Giulio le si era riavvicinato e l’aveva baciata di nuovo. 
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“Ora vai e ricordati di chiamarmi. In bocca al lupo per gli esami!” 

“Crepi il lupo!” le rispose Chiara. Poi uscì, ricordandosi di salutare la signora Mara 

con un vistoso gesto della mano. 

Giulio, dietro la finestra del salone, sorrise nel vedere la scena e osservò Chiara 

allontanarsi verso la Smart.  “Che ragazza straordinaria!” pensò.  
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CAPITOLO  5 

 

Il cameriere chiese a Giulio, che aveva finito da poco di mangiare anche la verdura 

cotta, se desiderava dell’altro. “Un amaro, grazie!” ordinò il professore, che aveva 

iniziato ad osservare le persone presenti nella grande sala da pranzo. Gli sembrava di 

poterne intuire i pensieri e conoscerne la vita. La coppia con i bambini, laggiù, era 

l’esempio della normalità: apparentemente felici, rientravano perfettamente nello 

stereotipo umano della famiglia da secoli. Giulio provò un attimo a immaginarsi al 

posto del padre, ma si rese subito conto che il ruolo non gli si addiceva per nulla; non 

aveva mai avuto molta pazienza con i bambini piccoli che in definitiva trovava 

piuttosto fastidiosi. Osservò poi la coppia di anziani al suo fianco, altro esempio di 

quella normalità tanto apprezzata dalla società; quasi sicuramente avevano avuto una 

vita soddisfacente, pensò, con dei figli che ora erano già grandi e forse gli avevano 

resi nonni. Parlavano molto poco e pareva che comunicassero con gli sguardi, segno 

di una grande intesa o di una rassegnata tolleranza.   

Giulio provò anche con loro ad immaginarsi nei panni dell’uomo, ma il suo ideale di 

bellezza contrastava troppo con il disfacimento fisico e mentale del corpo, per cui 

abbandonò presto questa fantasia che lo portava a pensare all’inesorabile passare del 

tempo ed alla morte. E poi il suo egoistico senso della vita gli impediva di doverla 

trascorrere accudendo qualcuno o facendosi accudire, cosa che invece capitava a 

tante coppie di anziani. 

Altre volte si era soffermato a pensare come sarebbe potuta essere la sua vecchiaia: 

gli sarebbe piaciuto diventare una specie di Platone, di Stefan George, circondato dai 

suoi discepoli, uniti in un Kreis, un circolo di eletti, votato a realizzare quell’ideale di 

vita sublime, artistica, non convenzionale… 

 Solo in questo modo avrebbe potuto tollerare la vecchiaia, dandole uno scopo  
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formativo verso dei giovani speciali.  In caso contrario meglio la morte prematura… 

In definitiva era proprio quello che aveva cercato in tutta la sua esistenza: attribuirle 

un significato superiore  attraverso la realizzazione di un rapporto  edificante con altri 

esseri umani; il fatto che fossero uomini o donne non aveva grande importanza, ma 

dovevano essere  convinti di mettere in forse tutte le loro certezze, i loro stili di vita, i 

loro valori  per ricrearsi, per ritrovare quell’armonia, quella bellezza che l’umanità in 

parte aveva perso e che spesso, quindi,  la rendeva insensata e folle, lontano dalla 

felicità! 

Tornò col pensiero a quelle  giornate dello scorso giugno che lo avevano visto vivere 

l’ennesima  illusione di avere finalmente trovato qualcuno con cui realizzare il suo 

sogno. 

Attese impaziente ed agitato il trascorrere dei giorni, coltivando struggenti desideri e 

segrete emozioni al pensiero di Chiara e di quanto era successo tra loro. 

Passava le giornate cercando di distrarsi, impegnandosi in attività di ogni tipo: la 

rilettura di alcuni libri, la pulizia della casa, la pratica sportiva, l’ascolto della sua 

musica preferita, le uscite al parco e qualche gita al mare. Ma il pensiero tornava fisso 

a Chiara, alla sua conturbante bellezza, al suo temperamento, alla sua vivace curiosità 

nell’ascoltarlo. Sarebbe stata la sua allieva perfetta, una compagna ideale! 

Una sera, dopo cena, aveva voglia di camminare un poco prima di coricarsi, perciò 

decise di uscire e fare quattro passi lungo il vialetto che portava al parco. 

Il caldo era arrivato all’improvviso, come spesso ormai capitava da tempo, e alla sera 

era piacevole godersi un poco di frescura dopo l’afa del giorno. D’estate il parco 

veniva lasciato aperto più a lungo ed in quella stagione era abbastanza frequentato 

anche a quell’ora: qualche coppietta, gente che portava a spasso il cane, dei ragazzetti 

con lo skateboard. 
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Giulio passeggiava tranquillamente sotto i tigli del viale quando una macchina che 

stava passando nella strada a lato, dopo averlo illuminato con i fari, si accostò  al 

marciapiede, fermandosi. 

“Professore!” chiamò una voce dalla  macchina, una Cinquecento,  da cui scese un 

giovane: era Leonardo.  

Nel vederlo Giulio ebbe un fremito ed un improvviso balzo al cuore.  

“Ciao Leo! Che ci fai da queste parti?” 

“La cercavo…” 

“Mi cercavi?  E per quale ragione?” chiese Giulio, emozionato. 

“Se non le dispiace vorrei parlarle, professore.” 

Il volto di Leo, illuminato dalla luce del lampione, era quello di una persona 

tormentata da qualche dubbio o da qualche terribile segreto. Giulio percepì dal tono 

della sua voce e dall’atteggiamento agitato tutta la disperazione che in quel momento 

stava provando il giovane. 

“Va bene, Leonardo, accompagnami a fare due passi e dimmi tutto.” 

“Vede professore, con Chiara ho litigato! Sono tre giorni che non ci vediamo e non ci 

siamo neppure più chiamati con il cellulare. La colpa è solo mia, lo so! Le ho risposto 

malamente un giorno e lei si è molto offesa, così abbiamo deciso di darci un taglio, 

almeno per un po’… cioè di non frequentarci più, capisce?”  

“Sì, sì… capisco, ma il vero motivo del litigio qual è?” 

“Ecco, ci stavo arrivando… ma è un po’ difficile spiegarlo. Dopo quella sera a casa 

sua, la sera della cena, ricorda?” 

“Certo che ricordo, va’ avanti!” 
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“Ebbene, io ho molto riflettuto su quello che lei ci ha detto sulla vita, sulla libertà di 

manifestare i nostri istinti, sull’importanza di essere noi stessi senza infingimenti. 

Così ho deciso di farmi  un esame di coscienza e di smetterla di prendere in giro me 

stesso e gli altri…” 

“Ti seguo sino ad un certo punto, Leo, ma poi faccio fatica. Potresti essere più 

chiaro?” 

“Vede, professore, io ho sempre temuto di non essere normale, cioè come gli altri 

ragazzi…  Poi crescendo, questa sensazione è aumentata perché ho iniziato a provare 

un’attenzione particolare verso il mio corpo e di riflesso verso quello degli altri 

maschi: negli spogliatoi in piscina o in palestra…  Insomma, quando vedevo un bel 

ragazzo, ben fatto e muscoloso, mi accorgevo di esserne interessato…” 

“Ma questo, caro Leo, nell’adolescenza capita a moltissimi ragazzi …” lo interruppe 

con voce rassicurante Giulio. 

“Cerchi di capire, professore! Io temo di essere attratto dalle persone del mio stesso 

sesso!”   sbottò Leonardo con tono liberatorio. 

Giulio non rimase colpito più di tanto da quell’affermazione, infatti la sera in cui lo 

conobbe, aveva avuto l’impressione che Leonardo fosse un giovane particolare: 

troppo sensibile e gentile  rispetto alla maggioranza di quelli che di solito era abituato 

a vedere a scuola.  

Ricordava poi perfettamente la seduzione che aveva provato nei suoi confronti. 

Cosa avrebbe dovuto dirgli ora, che era contento di questa sua confessione perché 

anche lui sentiva qualcosa di simile?  

Così Leonardo lo avrebbe preso per una vecchia checca in cerca d’avventure, che 

voleva approfittare di quella inaspettata occasione. In effetti Giulio un pensierino ce  
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lo stava facendo, ma alla fine prevalse in lui l’amore per il buon gusto e per il ruolo di 

saggio educatore di giovani.  

Camminando, erano giunti nel parco, così Giulio propose di andarsi a sedere su una 

panchina di fronte allo stagno. 

Leonardo continuava ad essere piuttosto agitato ed il fatto di sedersi non lo aiutò a 

scaricare la tensione, ma non voleva contrariare il professore. 

“E la storia con Chiara, allora?” gli chiese Giulio. 

“Eccoci al punto, professore. Quando ho conosciuto Chiara, un giorno in piscina, ho 

subito provato per lei qualcosa che non so definire: un misto di infatuazione, 

desiderio e curiosità. Mi è apparsa diversa dalle altre ragazze, non era cioè frivola e 

superficiale… Poi stare con lei è come stare con un amico: facciamo sport assieme, 

andiamo in giro a divertirsi… C’è complicità e tenerezza assieme. Anche fisicamente 

Chiara, a differenza delle altre ragazze, mi attira…”   

“Bene!  Dunque vedi che ciò che ti dicevo prima è vero. Il tuo, amico mio, è solo un 

momento di confusione giovanile, dovuto probabilmente alla mancanza di esperienze 

di tipo sessuale. Sei mai stato con qualcuno? Cioè, hai mai fatto sesso con una donna 

o con un uomo?”  

“Ad essere molto sincero, professore, io non l’ho mai fatto con nessuno!  E le mie 

pulsioni sessuali le ho sempre soddisfatte da solo… Anche con Chiara non sono mai 

andato più in là di un bacio, di una carezza. Ho sempre temuto di non farcela, 

capisce? Di fallire e quindi di perderla! Poi ho capito che non era onesto nei suoi 

confronti continuare a  comportarmi  così.  Allora  ho  deciso  di  interrompere un 

rapporto che rendeva entrambi infelici e mi sono ripreso la mia libertà. Per questo 

abbiamo litigato…” 
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Giulio guardava quel ragazzo al suo fianco, che stava seduto sul bordo della 

panchina, leggermente spostato in avanti rispetto a lui, il capo chino, la schiena curva, 

le braccia appoggiate alle gambe, e provò una profonda tenerezza nei suoi confronti. 

In quel momento Leonardo gli sembrava un bambino spaesato, alle prese con un 

problema che non era in grado di risolvere da solo e che chiedeva solo di essere 

aiutato.  Gli si avvicinò un poco e gli mise affettuosamente una mano sulle spalle. 

“Adesso, Leo, ascoltami con attenzione. Ti dirò delle cose che per la prima volta 

nella mia vita confido a qualcuno. Bada bene, non te le dico per sminuire il tuo stato 

d’animo, ma per aiutarti a superarlo. Anch’io ho avuto in passato, quando avevo circa 

la tua età, i tuoi stessi problemi ed i tuoi stessi dubbi. Come ne sono venuto fuori? 

Facendo esperienza! Sì, caro Leo, esperienza! Per capire se mi piaceva andare con le 

donne o con gli uomini o con i transessuali perché ci sono anche loro, non 

dimentichiamocelo, sono andato un po’ con tutti! Ed alla fine di questo girone dei 

sensi che cosa credi che abbia scoperto? Che era la persona con cui andavo a darmi 

più o meno soddisfazione e non il suo sesso! Hai capito? Voglio essere ancora più 

chiaro: tu puoi andare con una ragazza, con una stupenda ragazza, ma dopo un po’ ti 

senti soffocare e sai perché? Perché il sesso è solo una componente del rapporto a 

due. Essa è  importante, certo, importantissima, ma non è la sola. La persona con cui 

decidi di vivere deve condividere con te molto altro: gli interessi, l’educazione, la 

cultura, la visione del mondo… E se quella ragazza, quella stupenda di prima, è 

un’oca giuliva, bè a quel punto non sarà solo il piacere di fare sesso con lei a farvi 

restare insieme. A meno che tu non sia una bestia, ma guardandoti e avendoti un poco 

conosciuto non mi pare proprio! Ti sei mai chiesto perché dopo pochi mesi dal 

matrimonio molti uomini trascorrono il loro tempo libero il più lontano possibile 

dalla moglie: al circolo, a pesca, allo stadio? Rifletti! Molte nostre scelte ci sono 

imposte dall’ordine sociale, dalle consuetudini, dalla religione, che ci insegnano sin 

da piccoli che il nostro destino è la famiglia, è procreare: sposarsi e fare figli! Ma è 

veramente così? 
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E la nostra libertà a conseguire  la felicità dove la mettiamo? Certo, la maggior parte 

delle persone sono adatte a questo scopo, ma non tutti siamo uguali, intendo dentro, 

spiritualmente...  

Mi spiego meglio: ci sono persone che possiedono doti particolari che le distinguono 

dagli altri, dalla moltitudine; gli artisti ad esempio sono tra queste persone, ma non 

solo loro…”   

 Leonardo ora si era voltato verso Giulio e lo guardava con attenzione; dal suo viso 

pareva svanita l’apprensione di poco prima. 

“Tu, Leo, sei una di queste persone. Sei un giovane sensibile, interessato a cogliere 

gli aspetti profondi della vita, a conoscerti e realizzarti, a cercare di vivere felice… Io 

credo che con Chiara o con qualunque altra persona che ti interessa, tu debba provare 

ad andarci, intendo sessualmente. In tal modo, intanto, ti chiarirai le idee sui tuoi 

gusti e poi, eventualmente, potrai andare avanti a sperimentare tutti gli altri aspetti 

che ti dicevo. La ricerca della felicità non è semplice, cosa credevi? E non 

preoccuparti di ciò che potrebbero pensare di te le persone. La vita è solo nostra! Solo 

a noi stessi, alla fine, dobbiamo rispondere delle nostre azioni ed a Dio o a qualunque 

cosa ci sia lassù. La nostra felicità è troppo importante per essere condizionata da 

qualcuno o da qualcosa!”  

 “Also sprach Julius!” Pensò tra sé Giulio, che in certi momenti per sdrammatizzare, 

amava ironizzare. 

In quel momento la macchina della vigilanza notturna annunciò col megafono 

l’imminente chiusura del parco. Leonardo abbozzò un mezzo sorriso, poi si alzò e 

allungò la mano verso Giulio. 

“Venga, professore, andiamo! O rischieremo di restare chiusi dentro tutta la notte.” 

 



41 

 

Poi prese sotto braccio il professore e mentre si avviavano insieme verso l’uscita, gli 

disse con tono riconoscente: 

“Grazie per ciò che mi ha detto. Sapevo che rivolgendomi a lei non avrei sbagliato. 

Chiara aveva ragione: lei è una persona speciale!  Proverò a seguire i suoi consigli, 

sperando di avere fortuna! Dopotutto è proprio vero: ciò che conta nella nostra breve 

esistenza è cercare un poco di felicità! Costi quel che costi…” 

“Vedo che cominci a capire” gli disse Giulio, provando quella sottile soddisfazione 

che sente l’artista nell’iniziare a vedere bene abbozzata la propria opera. 

Raggiunsero velocemente la Cinquecento di Leo. 

“La posso invitare ad una nuotata in piscina, professore?” 

“Certo, perché no?” 

“Domani le va bene? Diciamo… verso le quattro?” 

“D’accordo per le quattro! Ma in quale piscina?” 

“In quella di viale Torino, dove mi alleno. Allora a domani, non manchi! E ancora 

grazie per i preziosi consigli. Vedrò di farne tesoro.” 

“Stai sereno, Leo. A domani!”    

Nel tornare a casa, Giulio meditò su quello che gli aveva confidato Leo e sulle 

inaspettate prospettive che si potevano aprire sulla sua scialba esistenza: nell’arco di 

poco tempo aveva conosciuto due giovani, Chiara e Leonardo, che possedevano le 

caratteristiche che lui aveva sempre cercato nelle persone: erano giovani, belli, 

sensibili e desiderosi di conoscere tutti gli aspetti profondi della vita, amavano l’arte 

e la bellezza del mondo, conservavano intatta l’innocenza e l’onestà dei puri di cuore 
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e volevano realizzare la loro felicità: due figure ancora romantiche… in mezzo al 

grigiore assurdo della modernità! 

Quasi non riusciva a credere all’imprevedibilità del destino. Per tutta la sua esistenza 

aveva cercato persone simili ed alcune volte, diversi anni prima, si era persino illuso 

di averle trovate. 

Ripensò a quando era fidanzato con Elena, ai mesi trascorsi  insieme, vissuti 

all’insegna della ricerca della felicità ed a come lei, ad un certo punto, gli avesse 

rivelato la sua vera natura, che era interessata principalmente a sposarlo ed a mettere 

su famiglia. 

Non bastavano la bellezza, la curiosità, l’intesa iniziale, occorreva anche il coraggio 

di dare una svolta alla propria vita, infischiandosene delle convenzioni e di quello che 

pensava la gente. 

Per questi motivi era fallito anche il tentativo di realizzare una vita in comune con 

Giacomo, il suo più caro amico, compagno d’Università. Pure lui possedeva molte 

caratteristiche che lo avvicinavano a Giulio, infatti la loro storia era iniziata sotto i 

migliori auspici, ma poi era terminata per una mancanza di determinazione da parte 

di Giacomo, forse ancora confuso e poco convinto che quel rapporto potesse 

funzionare sotto ogni aspetto. 

Così Giacomo aveva preferito sposare Carlotta e rassegnarsi alla normalità…     
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Ora a Giulio si presentava un’incredibile opportunità, sul limitare della sua esistenza, 

in un momento in cui mai avrebbe sperato di vivere un’esperienza simile, ecco 

l’incontro  con  Chiara  e  poi  quello con  Leo.   Pazzesco!  Ma  ora  cosa  fare ?   

In  cuor  suo  auspicava a realizzare il massimo: un rapporto speciale con i due 

giovani, formativo, di crescita personale, che li ponesse in una dimensione superiore 

rispetto alle meschinità quotidiane… Sapeva benissimo che non poteva chiedere ai 

due giovani che si legassero a lui per troppo tempo; era consapevole della grande 

disparità d’età e dell’inevitabile passare degli anni. Ma per qualche anno ancora 

poteva reggere l’impegno: creare insieme a loro quel piccolo cerchio magico di 

armonia e spiritualità che li avrebbe tutti migliorati, aiutandoli a sopportare meglio la  

vita ed a godere attimi di speciale felicità, apprezzandone pienamente i lati migliori. 

In seguito, lui stesso avrebbe fatto in modo di allontanarsi dai giovani; terminato il 

suo compito, realizzato il suo sogno, poteva ritirarsi in quella solitudine 

contemplativa di preparazione al finis vitae: la morte lo avrebbe trovato soddisfatto e 

realizzato! Egli non la temeva, anzi, negli ultimi periodi era stato tentato molte volte 

di invocarla prematuramente: non sopportava di invecchiare e non amava 

quest’ultima stagione della vita con le malattie dolorose ed il deperimento fisico e 

mentale. Chiara e Leo avrebbero continuato a tenerlo in vita, spiritualmente, nei loro 

ricordi, nella loro vita felice in comune. Sì, questo era un sogno, ma gli pareva a 

portata di mano, realizzabile, finalmente possibile. 
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CAPITOLO 6 

 

Giulio aveva tirato fuori dalla tasca della giacca un piccolo libro, Demian di Hermann 

Hesse, ed aveva iniziato a leggerlo. Ogni tanto interrompeva la lettura e sorseggiava 

dal bicchiere un poco d’amaro. La grande sala da pranzo del traghetto si era 

lentamente svuotata, i camerieri stavano sparecchiando e pochi passeggeri 

continuavano a trattenersi ai tavoli. Tra questi c’erano i due giovani stranieri che 

avevano disteso sul tavolo una cartina e la stavano esaminando con attenzione. 

Il ragazzo più giovane ad un certo punto si alzò per andare al bar; nel tornare al 

tavolo, passò accanto a quello dove era seduto Giulio. 

“Entschuldigung Sie, wenn ich Sie store, aber ich sehe dass Sie ein buck von Hesse 

lesen. Hesse ist mein Lieblingsschriftsteller…” gli disse, fermandosi 

improvvisamente alla sua altezza. Giulio capì che il giovane aveva notato che stava 

leggendo Hesse, che era il suo scrittore preferito. 

Iniziò nel suo stentato tedesco a parlare col giovane, alternando parole di quella 

lingua ad altre in inglese; riuscì così a sapere che i due giovani erano studenti 

tedeschi che frequentavano l’Università  di Heidelberg, e che stavano andando in 

Grecia per farvi un tour cicloturistico. Quindi si dimostrava giusta la sua 

supposizione. 

Nel frattempo anche l’altro giovane si era alzato per raggiungere il tavolo di Giulio, 

che a quel punto aveva invitato i due a sedersi ed a bere qualcosa con lui. Ordinarono 

delle birre. 

Il più giovane si chiamava Ludwig ed era iscritto al primo anno di letteratura tedesca, 

il secondo si chiamava Heinrich ed era al terzo anno della stessa facoltà. Entrambi 

erano appassionati dell’antica Grecia e conoscevano molto bene alcuni scrittori 

romantici tedeschi che anche Giulio amava molto: Eichendorff,  Novalis, Holderlin… 
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Si accorsero così di condividere molti interessi e questo li coinvolse in un’affabile 

conversazione, nonostante la differenza d’età e le difficoltà della lingua. 

I due universitari tedeschi ricordavano a Giulio i giovani  Wandervogel del secolo 

scorso, la mistica della Jugendbewegung, il sogno romantico di una generazione che 

era stata tragicamente inghiottita dalle due guerre mondiali. 

Anche lui nella sua giovinezza aveva coltivato simili idealità: la vita vagabonda a 

stretto contatto con la natura, l’amore per la poesia, per la musica e per tutto ciò che 

era in armonia con l’universo.  

Parlarono a lungo, scambiandosi opinioni su molti argomenti: storia, musica, 

letteratura. Verso le undici di sera, Giulio iniziò a sentirsi un po’ stanco, perciò, pur 

con un velo di rammarico, diede la buona notte ai due giovani, promettendogli che 

l’indomani mattina gli avrebbe nuovamente rivisti con piacere a colazione, prima 

dell’approdo a Patrasso. Anche i due amici si alzarono, ma per uscire all’esterno, sul 

ponte del traghetto, a guardare lo splendido plenilunio che imperlava la placida 

superficie del mare. Dopo poco si unirono in un canto malinconico ed accorato. 

Giulio, che si era fermato un attimo ad osservarli, prima di scendere al piano delle 

cabine, riconobbe subito l’aria  del Tannhauser di Wagner, “O du mein holder 

Abendstern”. 

Quell’ immagine  romantica  dei  due  ragazzi  che  cantavano, guardando la luna, 

ricordò a Giulio il quadro che teneva nella sua camera da letto, una copia dei “Due 

amici che osservano il sorgere della luna” di Caspar D. Friedrich, che spesso lo 

aveva aiutato a fantasticare sulla sua vita e sulla possibilità di realizzare i suoi sogni. 
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“Ancora un incontro interessante!” commentò tra sé, allontanandosi, seguito dal 

canto, e con l’animo improvvisamente sereno. Una volta a letto, prima di 

addormentarsi, ripensò all’appuntamento in piscina con Leonardo, ripercorrendo 

quegli istanti che lo avevano profondamente coinvolto. 

Quel giorno si era presentato puntuale alle quattro nel complesso sportivo di via 

Torino.  Leonardo lo aspettava nell’atrio, indossava un accappatoio bianco ed aveva i 

capelli bagnati. Appena lo vide, smise di chiacchierare con alcuni compagni e gli 

andò incontro. 

“Salve professore! Venga, di là ci sono gli spogliatoi, l’accompagno”. 

“Ciao Leo. Vedo che tu hai già nuotato.” 

“Eh sì, ho da poco terminato il mio allenamento. Ma non si preoccupi: ho ancora 

energie per nuotare con lei!” 

“Non vorrai mica coinvolgermi in una gara? Mi spezzeresti il cuore!” 

“Forse è proprio quello che voglio, proffe… spezzarle il cuore!” 

Leonardo disse queste parole, accompagnandole con uno sguardo   malizioso ed un 

mezzo sorriso.  

Giulio intuiva dall’atteggiamento del giovane che era forte la sua curiosità di vederlo 

in costume; probabilmente Leonardo voleva capire se all’interesse per l’uomo 

maturo, ricco di fascino ed esperienza, poteva aggiungere anche un’attrazione 

fisica… 

Il professore si sentiva sotto esame e la cosa lo infastidiva un poco, ma ormai era in 

ballo e voleva giocarsi tutte le carte che aveva, buone o cattive che fossero. 
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“Accidenti! Complimenti per il fisico, professore. E’ proprio in gran forma…” disse 

Leo quando Giulio si tolse l’accappatoio. 

In effetti il fisico di Giulio era ancora quello di un uomo piacente e nel pieno vigore 

delle sue forze; di questo egli era consapevole ed era uno dei fattori che 

contribuivano a fargli aumentare il suo narcisismo. 

“Grazie, Leo. Ma anche tu non scherzi!” ribatté Giulio, osservando Leonardo mentre 

si stava preparando a tuffarsi in acqua. 

Il corpo del giovane era asciutto e tirato, i muscoli erano tonici e scattanti, la pelle 

liscia ed glabra. 

Giulio era estasiato da quelle fattezze perfette, da quei movimenti vigorosi e sicuri 

che aprivano l’acqua senza fare trasparire il minimo segno di fatica. 

Leonardo sembrava una creatura marina, una divinità delle acque.    

Anche Giulio si tuffò in piscina e l’impatto con l’acqua lo rivitalizzò, trasmettendogli 

una nuova energia. Iniziò a nuotare dietro la scia di Leonardo in modo da faticare 

meno, le sue mani toccavano talvolta i piedi del giovane e da quel contatto Giulio 

riceveva come una specie di carica elettrica. A fondo vasca poi, ogni qualvolta 

dovevano effettuare la capovolta di virata, osservava il guizzante corpo di Leo che si 

raccoglieva un istante per la spinta, quindi si distendeva quasi sfiorandolo. A volte si 

toccavano e quel temporaneo sfregamento dei loro corpi pareva ricercato da 

entrambi. 

Dopo un certo numero di vasche, Giulio si fermò per riprendere fiato. A quel punto 

Leo propose ancora qualche nuotata a dorso ed a rana come esercizi di defaticamento; 

terminati anche questi, uscirono dall’acqua e si diressero alle docce. 

“Bravo, proffe! Ha ancora parecchia resistenza nel mantenere una velocità sostenuta. 

Si vede che si allena.” 
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“Troppo buono, Leo. Ma ascolta, smetti di chiamarmi professore e di darmi del lei. Ti 

confesso che mi metti un poco a disagio. Dammi del tu e chiamami Giulio.” 

“Va bene, Giulio. Aspettavo che fossi tu a chiedermelo, anch’io lo preferisco, ma non 

volevo sembrarti irrispettoso. Personalmente ci tengo a differenziarmi dai miei 

coetanei che in genere sono poco educati. Credo che alcune regole siano essenziali 

nella vita. Poche regole, ma necessarie a conservare il rispetto tra le persone. Questo 

mio modo di vivere a volte mi crea dei problemi proprio con i ragazzi della mia età, 

ma non riesco a rinunciarci. A volte preferisco stare solo piuttosto che con persone 

con le quali non condivido i comportamenti.” 

A Giulio quelle parole suonavano molto familiari, anche lui aveva avuto da sempre 

gli stessi problemi e la medesima sensibilità, anche lui aveva spesso preferito la 

solitudine alle frequentazioni volgari. Quanti aspetti lo avvicinavano a Leo! 

I due si ritrovarono accanto sotto le docce. La vicinanza del corpo del giovane 

permise a Giulio di esplorarne ogni dettaglio: i fianchi stretti, i glutei alti e sodi, le 

spalle larghe, la muscolatura ben definita delle braccia e delle gambe, gli addominali 

scolpiti; tutto era estremamente armonico ed elegante. 

Fidia o Michelangelo avrebbero avuto in Leonardo un modello perfetto.  

“Vedo che sei interessato al mio fisico, come lo trovi?” gli disse ad un certo punto 

Leo, che aveva notato la malcelata attenzione di Giulio per il suo corpo. 

“Magnifico! Cosa vuoi che ti dica, non hai un difetto. La natura con te è stata 

estremamente generosa.” 

“Se ti va’ puoi insaponarmi un poco la schiena…” 

“Mah, non so se è il caso… Se entra qualcuno e ci vede, cosa potrebbe pensare?” 
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“Giulio, via… Mi deludi! Non sei tu che hai suggerito di non badare a ciò che pensa 

la gente?” 

Giulio capì che a quel punto doveva vincere i suoi timori, quelli stessi che in molte  

occasioni passate lo avevano frenato dal vivere certe esperienze che gli si erano 

presentate. 

“Hai ragione, Leo. Vieni, avvicinati un poco.” 

Leonardo si girò di spalle, accostandosi a Giulio e poi, piegandosi in avanti, si sfilò il 

costume. 

Giulio prese ad insaponare la schiena di Leonardo, ma presto si accorse che le sue 

mani stavano accarezzandolo ovunque. 

Ora i due corpi erano a stretto contatto e Giulio stringeva a sé quello del giovane. Leo 

si era un poco abbandonato col capo all’indietro, verso la testa di Giulio, gli occhi 

socchiusi e la bocca leggermente aperta. 

Giulio lo baciò sul collo, sotto l’orecchio. Poi, accortosi che la sua eccitazione stava 

eccedendo, scostò leggermente Leonardo, invitandolo a sciacquarsi, ed uscì dalla 

doccia.  

Dopo poco Leonardo lo raggiunse nello spogliatoio, dove Giulio aveva già iniziato a 

vestirsi. 

“Ieri sera ho visto Chiara.” gli disse Leo. 

“Ebbene, com’è andata?” 

“Ho seguito il tuo consiglio: ho fatto esperienza.” 

“In che senso?” gli chiese Giulio, incuriosito. 
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“Nel senso che finalmente siamo stati insieme come due amanti e devo dire che la 

cosa mi è piaciuta parecchio!” gli rispose Leo, sorridendo. 

“Sicuro che ti è piaciuto, vorrei vedere… alla vostra età! A questo punto hai già tratto 

delle conclusioni?”  

“No… non ancora. E’ presto per capire. Non ti pare?  E poi sono appena all’inizio in 

fatto di esperienze.” 

“Certo, è vero… dimenticavo le tue incertezze.” 

“Ecco… appunto le mie incertezze: prima sono stato bene, mi sono sentito desiderato 

come non mi era mai capitato prima, capisci?” 

“Capisco… capisco fin troppo bene. Cosa credi che io non abbia provato niente?” 

“Non volevo dire questo… ho visto che anche tu eri coinvolto.  Vedi Giulio, io penso 

che il destino ci abbia messo l’uno sulla strada dell’altro… Insomma, se devo avere 

altre esperienze, vorrei iniziare con una persona come te!”  

“Ti ringrazio per avermi scelto! Ne sono lusingato…” disse, con un po’ d’ironia 

Giulio, cercando di nascondere il suo compiacimento per quelle parole. “Ma tutto a 

suo tempo, senza fretta. In queste cose occorre creare o attendere le occasioni 

propizie, altrimenti si rischia di rovinare tutto… e la bellezza, il piacere stanno  

proprio nell’attesa di quel momento” aggiunse con tono più serio. 

“Sono d’accordo. E’ vero quello che dici a proposito della fredda, della bramosia con 

cui si vuole subito qualcosa. Essa finisce per rovinarci il meglio, l’aspetto più bello 

che è quello dell’attesa…dove si coltivano le illusioni che poi sono il lato piacevole 

della vita!” 

“Ma guarda… bello e anche filosofo!” commentò Giulio, ridendo. 
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In cuor suo, però, era estremamente soddisfatto di Leonardo, del suo comportamento, 

delle sue riflessioni. Ed era questo aspetto a dargli la maggiore gioia.  

Uscirono insieme dalla piscina. I loro modi erano estremamente naturali come se 

fossero stati due coetanei, ma un occhio più attento avrebbe notato nei particolari dei 

gesti qualcosa di più: quell’attenzione speciale verso l’altro che esiste solo tra le 

persone che si amano o si stimano molto. 

“Allora ciao, Leonardo. Grazie della compagnia e della bella nuotata!” disse Giulio, 

una volta giunto davanti alla sua macchina. 

“Ci vediamo presto, Giulio. Non credere che ora ti molli così facilmente. Ricordati 

quello che ti ho detto…” 

“Come potrei dimenticarlo, caro Leo… è stato  uno dei momenti  più belli della mia 

vita!” confessò Giulio al giovane, che gli aveva passato affettuosamente una mano sul 

volto per spostargli una ciocca di capelli dal viso. 

Si lasciarono così, volutamente vaghi su quando si  sarebbero rivisti, consapevoli 

entrambi di volere affidare al destino questa decisione così importante per la loro 

vita. 

Allontanandosi, Giulio guardò Leonardo dallo specchietto retrovisore della macchina: 

il giovane si era fermato un istante sul ciglio della strada, accennando un ultimo 

saluto con un gesto delicato del braccio.  

In quel momento Giulio sentì una forte emozione che gli strinse il cuore: era un 

sentimento complesso, fatto di amore e di tenerezza, ma anche di responsabilità verso 

il giovane. 

La gaia felicità vissuta poco prima si era trasformata ora in una specie di angosciosa 

passione, in cui i sentimenti contrastanti lottavano tra loro. 
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Adesso provava quasi un malessere che gli chiudeva lo stomaco e dal quale non 

riusciva a liberarsi. 

Cercò, come tante altre volte, conforto nella musica: accese lo stereo sul cruscotto e 

 vi inserì un cd, preso a caso tra i tanti che teneva a bordo.  

Lentamente nell’abitacolo dell’auto si diffuse la malinconica melodia dell’adagio 

della quinta sinfonia di Mahler. 

Ascoltando le note struggenti, Giulio capì che anche quello, forse, era un segno del 

destino e che quindi, a quel punto, doveva solo seguire la strada che gli era stata 

assegnata. 
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CAPITOLO 7 

 

Su quei ricordi Giulio si era addormentato, ma il suo sonno era stato agitato da sogni 

confusi in cui i volti di Leonardo e di Chiara si alternavano in situazioni strane e 

paradossali che lo vedevano sempre al centro dei loro rapporti; poi le figure dei due 

giovani si erano sovrapposte, creando un bizzarro ermafrodita che aveva finito per 

unirsi carnalmente con lui, in mezzo a decine di persone che ridevano sguaiatamente 

e che avevano i volti dei suoi ex colleghi,  dei suoi studenti e dei vicini di casa. 

Così si era svegliato, interrompendo il sogno che stava trasformandosi in una sorta di 

incubo. Aveva il corpo tutto sudato; guardò l’orologio: erano solo le sei e venti. 

Decise di fare una doccia e poi di rimettersi  a letto per cercare di riposare ancora un 

poco, prima di salire sul ponte per la colazione, che veniva servita non prima delle 

sette e trenta. 

Fatta la doccia, avvolto in un grande asciugamano di spugna, tornò a sdraiarsi sul 

letto. 

Il suo pensiero corse nuovamente a rivivere quei giorni del giugno scorso. 

Ripensando anche al sogno appena fatto, si rese conto che non aveva provato alcuna 

forma di gelosia quando Leonardo gli aveva confidato di aver fatto l’amore con 

Chiara, anzi la sensazione che aveva avuto era stata quasi di sollievo. 

Solo ora realizzava che quella notizia lo aveva veramente sollevato da responsabilità 

troppo pesanti nei confronti dei due giovani e che probabilmente quella sensazione 

era stata inconsciamente provocata proprio da questo. 

Tornando a casa in macchina, dopo l’incontro con Leonardo, Giulio aveva avuto la 

consapevolezza che data la sua condizione anagrafica non sarebbe stato possibile  
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costruire qualcosa di duraturo con nessuno dei due giovani e questo a prescindere da 

ogni altra considerazione. 

Infatti volendone fare solo qualcuna c’era, ad esempio, la sua incapacità a sopportare 

qualsiasi rapporto troppo esclusivo con chicchessia; su questo aveva avuto sufficienti 

conferme in passato. C’era inoltre la certezza che qualsiasi rapporto tra due persone 

col tempo tendeva a logorarsi, ad entrare in crisi o nel migliore delle ipotesi a 

diventare routine e questa condizione Giulio non voleva viverla per nessuna ragione 

al mondo. Egli sapeva quindi che la sola possibilità che aveva con i due giovani era 

quella di un relazione temporanea in cui l’aspetto formativo ed  iniziatico verso la 

bellezza dell’esistenza doveva essere prevalente rispetto a  quello sentimentale. 

Ecco perché vedeva positivamente l’ipotesi che Chiara e Leonardo si mettessero 

assieme,  pur rimanendo in qualche modo legati a lui.   

Infine, non avrebbe sopportato la responsabilità di instradare uno dei due, in questo 

caso pensava in particolare a Leonardo, verso qualcosa che lo avrebbe destinato 

probabilmente all’infelicità… 

Egli ne sapeva qualcosa di infelicità e non voleva certo che qualcun altro, meno che 

mai uno dei due giovani che stava imparando ad amare in eguale misura, la dovesse 

provare per colpa sua. 

Per queste considerazioni  decise, appena giunto a casa, di scrivere a Leonardo, 

inviandogli una e-mail all’indirizzo di posta elettronica che lo stesso giovane gli 

aveva lasciato. 

Con Chiara, invece, sapendo che l’avrebbe incontrata presto, avrebbe parlato a voce, 

lo preferiva. 

Una volta a casa, si mise a battere la lettera al computer. Non gli fu facile scriverla, 

infatti ne stese e cestinò diverse versioni  prima di decidersi per quella definitiva. 
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Cercò di evitare i toni troppo paternalistici e sentimentali e sottolineò soprattutto il 

fatto che per la sua età non era  più possibile per lui progettare qualcosa di duraturo. 

Quindi, al di là della disponibilità ad aiutarlo a sperimentare un rapporto con un uomo 

maturo, cosa avrebbe potuto offrirgli? 

Inoltre, volle fare sapere a Leonardo che provava un tenero interesse anche per 

Chiara e che forse quel sentimento era reciproco, ma pure in questo caso valevano le 

stesse considerazioni che aveva fatto prima con lui. Proprio per la situazione che si 

era creata tra tutti e tre,  auspicava ad avere solo un ruolo defilato, in modo da  

lasciare a loro due, giovani ed innamorati uno dell’altra, la possibilità di mettersi 

seriamente insieme.    

Scegliere uno dei due gli sarebbe stato impossibile: gli amava entrambi e non avrebbe 

mai sopportato l’idea di procurargli un dolore o una delusione nel farlo. 

Quindi era disposto a restare per tutti e due solo un amico, un caro amico.  

Cliccò invio e attese l’avviso di ricezione, poi spense il computer. 

Il sogno era durato abbastanza e per lui era tempo di risvegliarsi senza indugiare oltre 

nell’illusione di quegli amori. 

Con Chiara avrebbe fatto la stessa cosa, le avrebbe detto più o meno le stesse parole. 

Questa era ormai per lui la sola cosa saggia da farsi.  

“Certo” pensò “se questi incontri mi fossero capitati venti o trent’anni fa, tutto 

sarebbe stato diverso…” Avrebbe in quel caso sfidato ogni cosa pur di raggiungere la 

felicità. 

Poi mise sul vecchio giradischi il disco in  vinile di Sinatra e si sdraiò sul divano, 

ascoltando la voce suadente del cantante. Chiuse gli occhi e ripensò ai momenti in 
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piscina con Leo, a quelli nel parco con Chiara, alla cena organizzata per entrambi e al 

ballo che avevano fatto tutti e tre,  abbracciati insieme… 

Il soggiorno-studio era in penombra, illuminato dalla sola lampada che era posta sulla 

scrivania, ma la poca luce era sufficiente a fare brillare le lacrime che stavano 

imperlando gli occhi di Giulio.   

La mattina successiva, Giulio ricevette una telefonata. Era Chiara. 

“Ciao, Giulio. Come va’?” 

“Ciao… bene, grazie. E tu? Come sono andati gli scritti?” 

“Credo discretamente, pensavo peggio! Il cinque luglio ho l’orale, alle 11.00. Mi 

farebbe piacere se quella mattina mi venissi a prendere a scuola, verso le 12.00. Che 

ne dici?” 

“Va bene. Se vuoi posso venire prima e assistere al tuo esame.” 

“No, Giulio, preferisco non vederti prima. Sarò già agitata… e la tua presenza mi 

metterebbe a disagio.” 

“Come vuoi. Sarò fuori della scuola ad attenderti, allora.” 

“Grazie, Giulio. Sei un tesoro! Ti voglio bene… ora però ti lascio perché ho ancora 

tantissime cose da ripassare. Ciao, un bacio.” 

“Ciao, Chiara. A presto.”  

Appena terminato di parlare con Chiara, Giulio iniziò a pensare  cosa  le avrebbe  

detto di preciso  la mattina dell’esame e  come avrebbe dovuto comportarsi  alle 

possibili reazioni di lei. Le avrebbe raccontato di Leo? Di quello che era successo e di 

quello che sarebbe ancora potuto succedere? Come l’avrebbe presa Chiara? 
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Alla fine si risolse per essere onesto e sincero, come del resto era sua abitudine, 

quindi avrebbe illustrato alla giovane la situazione con estrema franchezza. 

Intanto i giorni passavano ed il cinque luglio, la data degli orali di Chiara, si 

avvicinava. 

Giulio non aveva più controllato la sua posta elettronica dalla sera in cui aveva scritto 

a Leonardo, né aveva più visto o sentito per telefono il giovane. 

In quei giorni, quando usciva per andare al parco a correre o al mare per fare una 

nuotata, ogni volta che incrociava una Cinquecento nera,  sussultava, credendo fosse 

quella di Leonardo. 

Si accorse di avere quasi timore di cosa il giovane poteva rispondere alle parole della 

sua lettera. Sapeva come a quell’età le scelte ponderate non piacessero ai giovani, 

portati per temperamento a fare quelle più estreme. 

Pertanto era preoccupato che Leonardo gli facesse sapere che era disposto ad andare 

sino in fondo con lui, mettendolo in quel caso in una situazione piuttosto 

imbarazzante.    

La sera prima del cinque luglio, Giulio si decise ad aprire la sua mail per leggere cosa 

contenesse: c’erano diversi messaggi di Leonardo. 

Tranne il primo, datato la sera stessa in cui Giulio gli aveva scritto, gli altri erano 

successivi e di breve durata, tutti del tipo “Perché non mi rispondi? – Cosa ho 

sbagliato? – Aiutami a capire perché sono confuso…  Accetterò qualsiasi tua 

proposta, ma continuiamo a vederci… Non preoccuparti per Chiara, le parlerò io…”;  

invece il primo messaggio  diceva: 

“Caro Giulio, non devi preoccuparti della tua età, tu mi piaci in tutti i sensi, ed io 

voglio rimanerti vicino. Sto bene insieme a te perché riesco a parlare dei miei 

problemi, dei miei sentimenti, senza sentirmi giudicato. In te ho trovato l’amico che 
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ho sempre cercato; ai miei coetanei mancano  la tua esperienza, la tua sensibilità e 

soprattutto i molti interessi che invece noi due abbiamo scoperto di avere in comune. 

Il sentimento che entrambi proviamo per Chiara non deve essere un ostacolo per il 

nostro rapporto. Chiara è una ragazza intelligente e sensibile, capirà la situazione di 

tutti e due ed anzi sono sicuro che si renderà disponibile ad aiutarci a capire meglio 

chi siamo e cosa vogliamo. Sì, caro Giulio, permettimi di dirtelo, ma tu, a mio 

modesto parere, sei confuso almeno quanto me… Ma  possiamo chiamare la ricerca 

della bellezza una fase di confusione?  La bellezza è in molte cose, persone, 

manifestazioni della natura.  Perché porci il problema di dover sceglierne solo alcune 

a scapito di altre, solo per obbedire a delle convenzioni? E la nostra libertà di 

scegliere sulla base dei nostri gusti, delle nostre inclinazioni, dove la mettiamo? 

Perché la dovremmo sacrificare sull’altare di chi o di cosa? Finché il nostro rapporto 

ci soddisfarà e rimarrà entro i canoni del nostro gusto estetico perché rinunciarvi?” 

Giulio rimase impressionato dalla profonda lucidità dei ragionamenti di Leonardo e 

dal fatto che il giovane aveva colto, sotto l’apparente ed ostentata sicurezza che lui 

cercava di trasmettere agli altri, la sua cronica irrisolutezza… Inaspettatamente 

Leonardo aveva dimostrato di conoscere Giulio  meglio di chiunque altro…  

In cuor suo Giulio sapeva di non essere mai riuscito a superare i forti 

condizionamenti dell’ambiente: prima la famiglia, poi le amicizie,  infine  il  mondo  

del lavoro.  Infatti  la  scuola  era ancora uno  dei  luoghi  deputati  dal  sistema  a  

fornire  i  modelli comportamentali richiesti, leciti e funzionali al suo corretto 

funzionamento. Egli riconosceva anche che, nonostante le sue teorizzazioni e le sue 

aspirazioni, non era mai riuscito realmente a superare certi blocchi mentali, a lasciarsi 

andare; aveva sempre vissuto con il freno a mano tirato, recitando una ruolo piuttosto 

convenzionale ed assumendo una personalità che solo in parte era quella che gli 

corrispondeva realmente. 
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Giulio era veramente sconcertato per come Leonardo avesse focalizzato con 

precisione il problema. 

Anche lui dunque, allo stesso modo di Chiara, aveva dimostrato di comprenderlo a 

fondo. Possibile che fosse così prevedibile?  La cosa in realtà lo infastidiva un po’: la 

prevedibilità andava d’accordo con l’ordinarietà e la banalità. 

Era dunque un uomo ordinario e banale? 

Improvvisamente Giulio sentì piombargli addosso tutti gli anni che aveva ed il loro 

peso lo accasciò moralmente.  In quale situazione paradossale si era cacciato!  

Le forze e l’energia per venirne a capo gli stavano mancando; tutto quello che aveva 

programmato di fare, ora gli sembrava inadeguato. 

Decise di prendere tempo ed inviò a Leonardo questo semplice messaggio: “Ho letto 

solo oggi la posta, per cui scusami se ti rispondo in ritardo. Condivido le tue 

osservazioni, ma lasciami un po’ di tempo per riflettere… E’ vero: questa situazione 

mi ha confuso.” 

Poi si appoggiò profondamente sullo schienale della poltrona e chiuse gli occhi per 

chiarirsi le idee, ma senza riuscirci.  
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CAPITOLO 8 

 

Quando salì sul ponte principale del traghetto per fare colazione, entrando nella 

grande sala, la trovò già affollata:  c’erano coppie di persone anziane e di mezz’età, 

famiglie con bambini che si agitavano ed un gruppo turistico organizzato di cinesi o 

forse di giapponesi. Nella confusione Giulio cercò con lo sguardo i due giovani 

tedeschi, poi vide il più giovane di loro, Ludwig, che alzato il braccio, agitava la 

mano per farsi notare, poiché lui e l’amico si erano sistemati quasi in fondo al salone. 

“Guten Tag” disse Giulio, raggiungendoli. 

“Hallo Julius, wie geht’s Ihnen?” gli risposero i due giovani. 

“Alles gute!” disse ancora Giulio, sedendosi al tavolo. 

I due studenti indossavano dei completi aderenti da ciclisti che mettevano in risalto i 

loro fisici asciutti e muscolosi. Si notava che erano impazienti di scendere dal 

traghetto e di iniziare il loro giro turistico in bici per la Grecia che gli avrebbe portati, 

come la sera prima avevano spiegato a Giulio, sui luoghi più interessanti dell’antica 

storia greca: Micene, Epidauro, Sparta, Olimpia, Delfi. 

A Giulio sarebbe piaciuto un mondo potersi unire ai due, avere la loro età, 

condividere ancora le emozioni di quella stagione della vita. 

Guardò nei loro occhi, che avevano entrambi azzurri e profondi, e notò l’entusiasmo 

della giovinezza, dell’effimera e magnifica giovinezza. 

Percepì per l’ennesima volta quel trasporto che provava tutte le volte che si trovava in 

situazioni simili: vicino a dei giovani belli e affascinanti per alcune loro 

caratteristiche, che poi erano quelle che Giulio aveva sempre coltivato in sé: l’amore 

per la Storia, per l’arte, per la Natura, per la bellezza.  
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Egli ne era attratto con forza e da questa sensazione traeva una particolare  energia 

che lo portava ad amare ardentemente la vita e la giovinezza. 

Il più giovane dei tedeschi, Ludwig, che probabilmente dei due era quello 

maggiormente sensibile, ad un tratto parve capire dagli sguardi di Giulio, ciò che 

l’uomo stava provando, infatti gli chiese se voleva unirsi a loro nel tour, seguendoli o 

precedendoli nelle diverse località previste con mezzi di trasporto diversi dalle bici. 

Giulio apprezzò molto l’invito del giovane, ma si rese conto che la cosa non sarebbe 

stata del tutto praticabile. Volle però lasciarsi una possibilità  di rivederli di nuovo ed 

anche per non deludere i due ragazzi, gli propose di incontrarli ad Olimpia in una 

data precisa. Avrebbero visitato insieme l’antico sito archeologico dei famosi giochi 

panellenici. 

E poi chissà…  

Terminata la colazione, i tre si divisero: i due giovani universitari andarono a 

controllare le bici nella stiva, poi si misero a fare spinning sulle cyclette nella piccola 

palestra del traghetto; Giulio invece si recò nella parte esterna del ponte dov’erano le 

sdraie del solarium e si sedette in attesa  dell’ora di arrivo a Patrasso, prevista per le  

11.00 circa. 

La giornata si preannunciava limpida e serena, il sole alle nove era già alto nel cielo 

sgombro di nubi ed il caldo iniziava a farsi sentire. 

Giulio si sedette in un punto riparato del ponte, poco frequentato dagli altri 

passeggeri, da dove poteva osservare l’orizzonte. 

Cercò di riprendere il filo dei ricordi da dove li aveva interrotti la sera precedente. 

Amava fare questa operazione che paragonava alla lettura di un libro. Provava in 

questi momenti, in cui si estraniava del tutto dalla realtà, un piacere sottile, una specie 

di stordimento dei sensi: abbandonarsi ai ricordi della sua vita  lo trasferiva in  
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un’altra dimensione, in cui lui solo governava gli eventi e le relative emozioni che 

ancora provava nel riviverli. 

Ricordò, quindi, quella mattina di luglio in cui si recò, come d’accordo con Chiara, 

ad attenderla fuori dell’Istituto dove stavano svolgendosi gli esami di Stato. 

Davanti all’ingresso erano assiepati diversi studenti dell’ultimo anno; qualcuno in 

attesa del suo turno, qualcun altro venuto per curiosità o perché aveva già sostenuto 

l’esame e voleva rassicurare i compagni.  

Giulio cercò di non farsi notare: non aveva voglia di salutare nessuno, né qualcuno 

dei suoi ex studenti né qualcuno dei suoi ex colleghi; perciò rimase sul lato opposto 

della strada, davanti all’ingresso principale dell’Istituto scolastico, sotto gli alberi che 

ombreggiavano il marciapiede. Si appoggiò ad una macchina in sosta ed attese, 

osservando il portone e le scalinate della scuola. 

Stare lì, davanti a quel luogo dove per anni era entrato per  trascorrervi molto tempo 

della sua vita, non gli creava particolare emozione, anzi a dire il vero lo infastidiva un 

poco. Infatti col tempo aveva smesso di amare il mondo della scuola, così come si era 

trasformato negli ultimi anni: secondo lui la scuola aveva completamente perso di 

vista molti dei suoi scopi, si era ridotta ad una grande area di parcheggio per giovani 

che alimentava con false ed illusorie speranze verso un futuro che difficilmente si 

sarebbe  realizzato. Una fabbrica dell’ipocrisia, del pensiero unico, una grande presa 

in giro, prodotto della modernità e dei suoi miti fasulli. 

Per queste ragioni era stato felice di andarsene da quel mondo in cui aveva finito per 

detestare anche i suoi principali attori: gli insegnanti, colpevoli, a suo parere, di 

assecondare quella deriva verso il nulla.   

Stava lì, quindi, trepidando un poco, timoroso che  qualcuno lo riconoscesse e 

cominciasse con tutti quegli stucchevoli convenevoli che la gente si sente in dovere di  
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seguire nel momento in cui incontra qualcuno che non vede da tanto tempo. 

Improvvisamente una macchina frenò sulla strada, fermandosi proprio davanti a 

Giulio. Era la Cinquecento nera di Leonardo. 

Il giovane uscì velocemente dall’auto e si diresse verso Giulio.  

Intanto il rumore della frenata e la musica piuttosto alta dello  stereo di bordo – stava 

suonando “Non, je ne regrette rien”, cantata da Edith Piaf – richiamarono 

l’attenzione degli studenti che sostavano poco distanti, davanti all’ingresso della 

scuola, che presero a  guardare, incuriositi,  nella direzione di Giulio e di Leo.  

“Ciao Giulio!” 

“Ciao… come mai anche tu qui?”  disse Giulio,  piuttosto sconcertato 

dall’improvvisa comparsa del giovane. 

“Non preoccuparti, non sono venuto per Chiara. Volevo vederti e sapevo che questa 

mattina ti avrei trovato davanti alla scuola.” 

“Ormai Chiara dovrebbe uscire…” precisò il professore, un poco preoccupato 

dall’atteggiamento inaspettatamente risoluto di Leonardo. 

“Appena esce me ne vado, non temere. Non ho voglia di vederla, almeno adesso e 

con te presente. Piuttosto, hai qualcosa da dirmi?” 

“Vedi Leo, come ti ho scritto ho bisogno di riflettere un poco…” rispose Giulio, che 

in quel momento non riusciva a formulare una frase più convincente; poi, notando un 

movimento di persone all’ingresso della scuola, aggiunse con un certo sollievo: “Ah, 

ecco Chiara!” 

In quel momento Chiara era uscita dal portone con altri studenti; indossava una gonna 

corta a quadri ed una camicetta bianca ed aveva i capelli raccolti in due graziose 

treccine. Sembrava più giovane della sua età, quasi un’adolescente. Giulio  fece  un  
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mezzo  passo  in avanti  per  farsi  vedere,  ma Leonardo lo fermò col suo corpo e 

presagli la nuca con una mano, avvicinò la testa di Giulio alla sua e poi  lo  baciò.  

“Ci vediamo presto, Giulio… ora vado. Ciao!” disse il giovane, allontanandosi in 

fretta verso la macchina. Giulio, attonito, era rimasto fermo,  preso completamente 

alla sprovvista dall’azione  di Leo. 

La Cinquecento ripartì, sgommando e diffondendo ancora nell’aria  la voce della 

Piaf. 

Giulio alzò lo sguardo nella direzione di Chiara e degli altri studenti. 

Tutti guardavano verso di lui, alcuni segnandolo col dito. 

Notò che qualcuno stava ridacchiando… 

Chiara, invece, aveva un’aria contrariata e perplessa. Salutò frettolosamente i 

compagni che aveva vicino e si allontanò, dirigendosi dalla parte opposta a quella 

dov’era Giulio. 

Giulio s’incamminò nella stessa direzione, ma restando sullo stesso lato della strada. 

Poi quando la scuola fu abbastanza lontana, attraversò di corsa una piazza e raggiunse 

la ragazza. 

“Chiara, aspetta! Lascia che ti spieghi… fermati, per favore!” 

La giovane si fermò di scatto, girandosi verso Giulio. 

“Vieni! Sediamoci ai tavoli di quel bar. Togliamoci da qui… avete dato abbastanza 

spettacolo per oggi!” gli disse con un tono di rimprovero. 

Giulio la segui, senza fiatare. Capiva che Chiara poteva essere giustamente in collera 

sia con lui che con Leonardo.  
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“Quel diavolo d’un ragazzo!” pensò, mentre si sedeva di fronte a Chiara “…è riuscito 

a sorprendermi ancora una volta, lasciandomi lì come uno stupido… Ed ora cosa le 

racconto?” 

“Se il vostro scopo era quello di rovinarmi la giornata, bè devo dire che ci siete 

riusciti alla perfezione!” esordì Chiara, ancora accigliata “Che bisogno c’era di 

inscenare il vostro sentimento davanti a tutti? Avevate forse bisogno di pubblicità? In 

tal  caso, credo proprio che ci siate riusciti… Caro Giulio, domani tutta la scuola 

saprà delle tue inclinazioni sessuali!” 

“A questo punto, Giulia, ti confesso che non mi importa granché. Che pensino quello 

che vogliono… Il problema non è certo questo” le rispose Giulio con tono sconsolato. 

“Quindi sono stata usata da tutti e due. Potevate almeno dirmelo in un altro modo. 

Quella scena è stata quasi patetica. Da Leonardo me l’ aspettavo, è sempre stato 

melodrammatico: ha pure pensato alla musica di sottofondo! Ma da te, caro Giulio… 

che caduta di stile!” 

“Guarda, Chiara, che io sono stato sorpreso e raggirato quanto te! Sono giorni che 

non sento Leo e non aspettavo di vedermelo comparire davanti proprio oggi, così 

all’improvviso! Mi ha colto del tutto impreparato… e poi il bacio! Credo l’abbia fatto 

per ripicca, per gelosia forse… o vattelapesca per quale altra dannata ragione!” 

“Ti dovrei credere?”  

“Perché no, cos’ho da perdere? E poi, per quale motivo ti dovrei mentire?” 

“Perché non mi avete detto prima quello che stava succedendo tra voi due?” 

“Ma guarda che è successo tutto così all’improvviso… un giorno in  piscina…  E  poi 

ti  assicuro  che non  è  accaduto  niente  di irreparabile. Leonardo è un ragazzo che 

sta attraversando una fase delicata della sua giovinezza, in cui deve ancora chiarirsi 
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alcune cose. Sta tentando di capire cosa gli piaccia veramente e nel farlo a volte può 

sbagliare, come poco fa… Ma è giovane, inesperto… Non si può certo processare 

qualcuno per questo. Leonardo va’ aiutato e noi, che gli vogliamo bene e gli siamo 

amici, abbiamo il dovere di farlo. Non trovi?” 

“Poteva parlamene quello stupido! Invece di farmi il muso per giorni e di evitarmi… 

Cosa pensa che non sia in grado di capire i turbamenti della nostra età? Anch’io li ho 

avuti e continuo ad averli… Mah, certo che è ben strano quel ragazzo!” 

Giulio credeva di sapere a cosa stesse pensando Chiara in quel momento, se era vero 

quello che gli aveva confidato Leonardo sul rapporto intimo che aveva avuto con la 

ragazza, ma per delicatezza non accennò minimamente all’episodio. A questo punto, 

visto che gli sembrava che Chiara avesse sbollito l’iniziale irritazione, volle 

approfittarne per dirle ciò che da giorni si era riproposto. 

“Sì, è strano, ma come ti ho detto prima sta attraversando una fase della sua 

maturazione. Proprio per questo e per quello che è successo ti vorrei chiedere di 

pazientare con lui. Ti posso assicurare che ti vuole molto bene e che ci tiene a te. 

Prova a richiamarlo, senza usare toni inquisitori, e senza accennare al fatto di oggi. 

Incontratevi e chiaritevi. Spiegagli anche tu che io sono e posso essere solo un caro 

amico per lui.” 

“E per me, Giulio, che cosa vorresti essere? Se Leonardo si è comportato così è 

perché in te ha sentito una certa corrispondenza, non puoi negarlo… Credo di 

conoscere  abbastanza bene entrambi per pensare di non sbagliarmi.” 

“E’ vero, Chiara, non posso certo negare che provo per  Leonardo un’attrazione ed un 

interesse particolari. Ma anche per te provo gli stessi sentimenti, credimi… Che cosa 

posso farci! Io sono sempre stato così… amo le persone belle, affascinanti, giovani… 

sia che siano donne o uomini. Per me non ha mai fatto grande differenza… le amo e 

basta!” 
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“Giulio, Giulio… non devi sentirti in colpa per questo. Io l’avevo capito da tempo, 

sai? Da tanto tempo… E questo, pensa, è stato proprio uno di quei motivi che ti 

hanno reso particolarmente interessante per me.” 

Ora Chiara gli stava sorridendo ed il suo viso si era rasserenato, ritrovando quella 

fresca bellezza che tanto seduceva Giulio. 

“Che bambini siete voi uomini, a tutte le età!” aggiunse, allungando la mano a 

stringere quella di Giulio. In effetti Giulio in quel momento si sentiva  come un 

ragazzetto che aveva commesso un guaio e che la madre stava amorevolmente 

perdonando. Cercò quindi di riprendersi e di uscire da quella situazione di soggezione 

verso la giovane. 

“Anche con te Chiara, dove pensi ci possa portare il nostro rapporto, vista la mia età e 

le mie inclinazioni altalenanti? Coltiviamo la nostra amicizia, ma cerchiamo per il 

futuro di evitare ogni situazione troppo coinvolgente. E’ meglio per tutti… mi 

capisci, vero?” 

“Se pensi che questa sia la soluzione migliore, Giulio, io non posso che accettarla. 

Ma lascia che ti dica una cosa: tu continuerai a tormentarti nei tuoi dubbi irrisolti. 

Alla fine Giulio resterai solo… Sei sicuro di volere proprio questo?” 

“E’ il mio destino, cara amica: rimanere solo. Ma la cosa non mi ha mai spaventato. 

Credo che poi, alla fine, tutti noi siamo destinati a rimanere soli, ma la cosa ci 

terrorizza talmente che facciamo di tutto per nasconderci questa amara verità. Del 

resto, credi che non abbia provato in passato a cercare qualcuno che condividesse con 

me la vita?  Non  l’ho  trovata la persona giusta… e cosa avrei dovuto fare? 

Accompagnarmi con la prima che mi capitava? No, cara ragazza, non è da me 

accontentarmi del mediocre. Meglio niente! Meglio solo, ma libero e senza 

rimpianti.” 
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“D’accordo Giulio, come vuoi… comunque ho l’impressione che non sia solo 

Leonardo ad avere bisogno d’aiuto.” 

“Tutti abbiamo bisogno di aiuto, e di amore. Il problema è che non siamo quasi mai 

in grado di darlo.” concluse Giulio, facendo un mezzo sorriso a Chiara. 

“Chiamerò Leonardo, e cercherò di spiegargli la situazione, ripetendogli quello che 

mi hai detto, ma non so assicurarti con quali risultati. Non l’avevo mai visto così 

determinato in quello che faceva sino ad ora.” gli disse la giovane, lasciandogli la 

mano. 

“Sono sicuro che lo convincerai, lui ti ama veramente anche se ora è confuso e tutto 

preso dal ruolo del ragazzo ribelle e maledetto. Anch’io vedrò di incontrarlo e di 

chiarirmi definitivamente.” 

Mentre si alzavano dal tavolo, senza peraltro avere ordinato niente, a Giulio tornò in 

mente l’altro motivo per cui quella mattina doveva vedere Chiara,  perciò prima di 

salutarla si affrettò a chiederle: “E l’esame com’è andato?” 

“Tutto bene, grazie! Penso che uscirò con un voto alto , forse cento.” gli rispose 

Chiara. 

“Sono proprio contento, sai? Sei una ragazza unica, credimi!” 

“Adulatore! Ma grazie… ricevuto da te questo complimento mi fa un enorme piacere. 

Ciao professore!” dicendogli queste ultime parole, Chiara aveva accarezzato il 

braccio di Giulio in segno di saluto. Ma appena l’uomo cercò di  sfiorarla, 

inaspettatamente, Chiara corse via… 

“Chiara… aspetta!”  le gridò dietro Giulio, che si era accorto troppo tardi delle 

lacrime della giovane. Ma Chiara era già lontano.  
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CAPITOLO 9 

 

All’orizzonte si iniziava a vedere la costa ellenica ed il profilo delle isole di Leucade 

e di Itaca; tra circa un’ora il traghetto sarebbe entrato nel Golfo di Patrasso. Giulio si 

sentiva emozionato al pensiero che quei luoghi erano stati nell’antichità lo sfondo 

delle imprese di tanti eroi, cantate dai poemi classici. 

A quei personaggi mitici lo legavano alcuni aspetti del suo carattere: l’insofferenza 

alla vita ordinaria, l’amore per l’avventura e la libertà. Anche lui, come molti di loro, 

era stato costantemente in viaggio, un viaggio interiore alla ricerca di se stesso, ma 

anche in cerca di nuove e costanti emozioni.   

Per questo gli erano tornati in mente alcuni versi finali della  poesia “Ulisse” di 

Umberto Saba, che amava particolarmente: “…Il porto accende ad altri i suoi lumi; 

me al largo sospinge ancora il non domato spirito, e della vita il doloroso amore.”   

Dopo quella movimentata mattina, Giulio era giunto ad una sofferta decisione che, da 

quando era andato in pensione, gli balenava nella testa: trasferirsi a vivere in qualche 

isola della Grecia. C’era solo l’imbarazzo della scelta: erano  decine  le  isole di  

alcuni arcipelaghi greci come le Sporadi o le Cicladi . Ecco perché improvvisamente 

aveva deciso di fare quella vacanza in Grecia: avrebbe visitato alcune sue isole per 

verificarne l’ambiente e le possibilità residenziali, poi avrebbe deciso.  La lontananza 

dai due giovani avrebbe giovato a tutti e tre e per lui in particolare avrebbe 

rappresentato un netto taglio col passato e con una situazione che era diventata 

piuttosto impegnativa da gestire. Nel frattempo aveva affidato ad un’agenzia 

immobiliare l’incarico di mettere in vendita il suo appartamento; appena avesse 

trovato l’acquirente si sarebbe trasferito definitivamente. Per questo motivo, nei 

giorni successivi all’incontro con Leonardo e con Chiara, era stato piuttosto 

impegnato a contattare alcune agenzie immobiliari;  inoltre, quasi per rafforzare la  
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sua decisione,  aveva iniziato a disfarsi di diverse cose – libri, abiti, oggetti vari – che 

non gli sarebbero servite in caso di trasferimento, e ad imballarne altre dentro dei 

cartoni che poi avrebbe regalato. Con sé avrebbe portato solo pochi e sceltissimi 

oggetti: i suoi dischi, alcuni libri a cui era affezionato, un paio di quadri. 

Questa era la vera libertà: non avere alcun vincolo e poter cambiare completamente 

vita dalla sera alla mattina! Nel pensarlo Giulio provava una grande soddisfazione, 

una delle poche che si poteva permettere nella vita. 

Ora  sul  ponte  della  nave  guardava  i  voli  dei  gabbiani  e  accarezzava l’idea che 

dopo la sua morte gli sarebbe piaciuto rivivere come uno di loro. Il gabbiano era un 

uccello che lo aveva  sempre affascinato, soprattutto per la sua estrema eleganza nel 

muoversi a terra e nel volare. 

Sempre in quei giorni in cui stava programmando di fare quella vacanza di circa due 

settimane, Giulio aveva cercato di contattare Leonardo per potergli parlare con calma 

e spiegargli le sue decisioni. 

Gli scrisse una mail e gli diede appuntamento per un tardo  pomeriggio di metà luglio 

a Riva Marina, una località della costa un poco defilata dalle altre zone di mare più 

frequentate. Leonardo rispose all’invito, precisando  che si sarebbero incontrati  verso 

le sette sulla rotonda. 

Quando quella sera Giulio arrivò sul posto, Leonardo era già lì ad aspettarlo. Il 

giovane era  appoggiato alla ringhiera del pontile, i capelli spettinati dalla brezza 

marina, il viso abbronzato. Appena vide Giulio gli sorrise e gli andò incontro. 

“Salve, Leonardo, grazie di essere venuto” esordì Giulio. 

“Ciao” gli disse Leo, abbracciandolo. 
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“Aspetta, Leonardo…ti prego di evitare queste effusioni” gli rispose Giulio, 

svincolandosi dal giovane con un certo fastidio. 

“Perché?” gli ribatté Leonardo con voce stupita. 

“Perché mi hai già messo in difficoltà l’altra mattina. Te lo sei già dimenticato?” 

“Oddio…per un bacio, chissà che tragedia!” 

“Eh sì, caro mio! Proprio una tragedia… davanti alla scuola, agli studenti, molti dei 

quali mi conoscono piuttosto bene e soprattutto mentre stava uscendo Chiara. Di’ che 

l’hai fatto apposta… non è vero?” 

“E se anche fosse? Così ti deciderai a prendere finalmente una posizione, a fare una 

scelta definitiva!” 

“Senti, Leo, ti ho chiesto di vederti non per discutere, ma per chiarirti alcuni aspetti 

che forse non hai ancora ben presenti. Mi vuoi un attimo ascoltare? Poi mi dirai la 

tua.” 

“Va bene, professore… starò a sentirti senza interromperti. Dimmi pure” gli ribatté 

Leonardo un po’ stizzito. I due presero a camminare lungo la passeggiata che 

costeggiava la spiaggia. A quell’ora i bagnanti stavano lasciando i vari stabilimenti, 

dove gli  addetti alla pulizia delle spiagge avevano già iniziato a chiudere le sdraie e 

gli ombrelloni. Il sole era ormai basso sull’orizzonte e stava prendendo gradualmente 

quella  tinta arrossata che è tipica del tramonto.  

“Vedi, tu mi piaci, mi piaci molto… io provo una forte  attrazione verso di te, ma 

devo anche considerare la mia età e la tua. Cerchiamo di non fare diventare grottesca 

una cosa bella. Quello che c’è stato tra noi è stato esaltante, ma obiettivamente non è 

pensabile che accada qualcosa  di più. Io ho molto riflettuto su questo e non me la 

sento di darti la mia disponibilità a sperimentare un rapporto più coinvolgente. Io non  

voglio approfittare di questo tuo momento di sbandamento, temo poi di   deluderti. Ti 

ricordi quello che tu stesso mi hai scritto nella prima mail, circa il gusto verso il bello 
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che dovrebbe presiedere ad ogni nostra azione? Ecco,  è  proprio  questo che vorrei 

preservare tra noi, senza correre il rischio di scadere in situazioni volgari e 

imbarazzanti. Salvaguardiamo la nostra amicizia, elevandola, caro Leo. In questo 

dobbiamo trovare la più alta soddisfazione, è questo il rapporto che più mi interessa 

coltivare con te… Per tutto il resto cerca  di vivere con Chiara le tue esperienze 

sessuali, è la cosa migliore, credimi.  Io con tutta onestà non potrei mai darti la stessa 

gioia. Spero che questo tu lo capisca, vero?”  

Giulio non era mai stato così accorato nel parlare a qualcuno, sicuramente non era 

riuscito a trovare le parole migliori, le frasi più convincenti, ma la passione, ah… 

quella ce l’aveva messa tutta! 

Leonardo lo era stato ad ascoltare in silenzio, con attenzione,  guardandolo con occhi 

amorevoli. 

“Quello che tu hai detto è molto sensato, Giulio, ma soffoca i nostri sentimenti, tarpa 

le ali alle emozioni, ai sensi, all’ebrezza di un attimo di piacere. Non era quello che 

mi aspettavo di sentirti dire. Tutti quei discorsi che tu fai sul diritto di vivere felici, 

liberi, senza preoccuparsi della morale, all’insegna della bellezza e della gioia sono 

teoria, solo teoria. Tu poi all’atto pratico ci rinunci, non riesci a superare i tuoi sensi 

di colpa. Mi domando perché… perché non vuoi tentare di afferrare un poco di 

felicità? So benissimo che tutto è passeggero, effimero: nulla è eterno e durevole, 

quindi anche l’amore, i sentimenti. Ma per un attimo, un solo momento di pura 

felicità vale la pena di vivere! Il resto della nostra vita,  monotona ed incolore, sarà 

sempre rischiarato dal ricordo di quell’unica esaltante esperienza!” 

Giulio sapeva in cuor suo che Leonardo aveva ragione e che i suoi sentimenti lo 

avrebbero portato tra le braccia del giovane, ma sapeva anche per esperienza che a 

pochi  momenti  felici  sarebbero  seguiti  lunghi  anni di solitudine  e di doloroso 
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rimpianto. Questo aspetto l’aveva già provato in passato, ma non era più disposto a 

riviverlo nei pochi anni che aveva ancora davanti a sé. 

“Leonardo, tutto ciò che hai detto, io lo condivido, credimi… e se avessi qualche 

decina d’anni in meno, bè ti posso assicurare che ora non saremo qui a discutere. Ma 

vedi, io non ho la tua verde età, non ho più tutta una vita davanti e ho già provato sia 

l’ebrezza dell’effimero amore sia la mestizia del doloroso distacco. Il mio è ormai un 

cuore vecchio e stanco. Credo che non sopporterebbe di vivere nuove emozioni. 

Paura? Sì, certamente… ho paura dei miei sentimenti, dei miei turbamenti… Ho 

paura di soffrire ancora!” gli ribatté afflitto, Giulio. 

A queste ultime parole, Leonardo lo abbracciò e lo strinse forte a sé. Questa volta 

Giulio non lo allontanò, ma si abbandonò a quel tenero gesto d’amore: sentiva la 

pulsante energia di Leo che lo richiamava alla vita e a quelle emozioni che a stento 

aveva cercato di controllare. 

I due rimasero stretti a lungo, senza parlare, mentre il sole, diventato un’ardente sfera 

di fuoco, arrossava ogni cosa.  Poi Leonardo, sciogliendo l’abbraccio, disse a  Giulio:  

“Senti,  non voglio metterti in difficoltà, capisco le tue preoccupazioni, e comprendo 

anche i tuoi sentimenti per Chiara. Io stesso con lei ho necessità di chiarire il nostro 

rapporto: sento di amarla, provo per lei una grande attrazione, ma dopo un po’ ho 

bisogno di stare da solo, di non averla intorno. Mi stanca con certi suoi discorsi sulle 

donne, sulla loro condizione d’inferiorità, sul fatto che noi uomini siamo egoisti e 

maschilisti… mi ripropone una situazione di competitività tra i generi che già vivo 

abbastanza al di fuori del nostro rapporto! Allora, potremo prenderci tutti e tre un po’ 

di tempo per riflettere e per verificare alcuni aspetti importanti della nostra 

personalità. Ci potremo continuare  a vedere, ma da buoni amici, così da capire dove 

ci porta il cuore… va bene, Giulio? Credo che almeno questo tu possa concedermelo, 

non ti pare?”   
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Giulio annuì in silenzio, poi preso Leonardo sottobraccio gli confessò il suo proposito 

di trasferirsi in un’isola della Grecia, almeno per un certo periodo. 

“Un’isola greca? Ma Giulio… e noi? Come faremo a vederci ancora?” 

Giulio cercò di rassicurare Leonardo che per ora si sarebbe assentato solo per due 

settimane per verificare la fattibilità del progetto; solo in caso affermativo si sarebbe 

trasferito.  

Quindi non era ancora una scelta definitiva. Poi aggiunse: “Non pensare che lo abbia 

deciso ora, per quello che è successo. In realtà era da molto tempo che accarezzavo 

questa ipotesi. Diciamo che conoscere te e Chiara ha solo accelerato i tempi di una 

decisione che avrei preso in ogni caso. Così anche voi due starete più tranquilli nel 

verificare se il vostro rapporto può effettivamente continuare o meno. Ed io non 

dovrò sentirmi in colpa nel caso uno di voi due decida di rinunciarvi 

definitivamente.” 

Leonardo ora lo guardava con smarrimento e stupore, la decisione di Giulio lo aveva 

completamente spiazzato poiché era giunta del tutto inaspettata. 

“Sei proprio deciso Giulio a partire, a lasciarmi… Io proprio non capisco… Ora che 

stavamo trovando un modo per continuare a vederci.” 

“Ti comprendo, Leo. Credimi, mi dispiace molto, ma penso che sia meglio così. 

Vedrai, tra qualche tempo forse mi ringrazierai per questo.” 

Leonardo ora si era voltato verso il mare e guardava le onde infrangersi sulla battigia, 

sembrava assorto in pensieri inaccessibili per chiunque e Giulio avvertì che tra loro si 

era improvvisamente creato un brusco distacco. 

“Leo, ascolta… non fare così!” gli disse Giulio, rammaricato di avere detto al 

giovane in modo troppo diretto ciò che aveva intenzione di fare. 
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“Va bene, Giulio… Va tutto bene, non preoccuparti.” lo rassicurò Leonardo, che si 

era nuovamente voltato verso di lui. “E’ giusto che tu faccia ciò che credi sia meglio 

per te. A questo punto che altro dirti… Buona fortuna! Spero che laggiù tu sia felice. 

Penso che una persona come te meriti un poco di felicità. Avrei voluto condividerla 

insieme, ma se tu non te la senti, capisco che debba rispettare i tuoi sentimenti. Allora 

ciao, Giulio… ma almeno rimaniamo in contatto epistolare… D’accordo?” lo sguardo 

di Leonardo era così dolce e struggente che nel guardarlo a Giulio era venuto un nodo 

alla gola ed a stento riuscì a rispondere al giovane. 

“Ma sicuro, Leo! Ti prometto che ti scriverò, ti farò sapere… e  anche tu mi 

risponderai, raccontandomi di te e di Chiara.” Poi capendo  che  non  poteva  più  

trattenersi  dall’emozione  e  non volendo farsi vedere in quello stato dal giovane, lo 

strinse a sé dicendogli: “Ora lasciami andare, ti prego… Ti voglio bene, Leo…e ti 

auguro ogni fortuna. Arrivederci!”  

Quindi si allontanò in fretta, senza voltarsi, tornando verso il parcheggio dove aveva 

lasciato la macchina.  
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CAPITOLO 10 

 

Ecco, questa era stata la storia sorprendente che gli era capitata  sul limitare della 

vita. Giulio l’aveva ripercorsa con la memoria momento per momento per riviverne le 

profonde emozioni,  che ancora provava in modo indelebile e cocente. 

Ora si trovava lì, su quel traghetto che lo portava lontano dai luoghi e dalle persone 

che amava; per un momento provò un certo sconforto. “Aveva fatto la scelta giusta?”  

si domandò. 

Qual era mai, poi, la scelta giusta? Ancora una volta aveva seguito ciò che gli 

suggeriva la sua coscienza, la parte più profonda di sé. 

Comunque era andata così e adesso doveva provare a ricostruirsi una vita che valesse 

ancora la pena di essere vissuta.  

Il traghetto era ormai in vista del porto di Patrasso, che appariva una grande macchia 

bianca sullo sfondo verde cupo delle colline. 

Giulio si scosse, aveva bisogno di distrarsi un poco, di non pensare troppo a quello 

che gli era successo e a ciò che avrebbe fatto in futuro. Si alzò e si mise a cercare i 

due giovani tedeschi, gli unici passeggeri che avevano destato il suo interesse durante 

il breve viaggio sul traghetto.  

Li trovò che stavano ancora pedalando sulle cyclette nella saletta attrezzata per lo 

sport della nave. 

Si fermò un attimo ad osservarli, assaporando quel piacere sottile che gli procurava 

ogni volta la visione di giovani che rispondevano ai suoi canoni di bellezza e che 

possedevano determinate caratteristiche. Si gustò quell’istante di intima gioia, ben 

sapendo che come tanti altri era estremamente effimero nella realtà e che solo il suo  
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ricordo lo avrebbe in seguito mantenuto vivo: la giovinezza e la sua bellezza erano, 

ahimè, momenti fugaci. 

Quanti momenti simili rammentava dei tanti che aveva vissuto? Quanti giovani 

ricordava ora, a distanza di anni?  Il suo pensiero passò in rapida successione alcuni 

volti familiari: Giacomo, Elena, Corrado… e infine Chiara e Leonardo. Con tutti 

aveva sperimentato un forte sentimento, forse l’amore, ma con nessuno di loro era 

riuscito a viverlo pienamente e per lungo tempo. Probabilmente il difetto stava 

proprio in lui, nel suo egoistico ed esclusivo amore per se stesso, che gli impediva di 

amare in modo disinteressato qualcuno. A distrarlo da quei pensieri fu il ragazzo più 

giovane che si accorse della sua presenza e smise di pedalare, si asciugò il sudore con 

un piccolo asciugamani e poi gli disse, sorridendo: “Hallo, Herr Professor!” 

“Hallo Ludwig… in die halbe stunde sind wir da.” rispose Giulio. 

La notizia del prossimo arrivo a Patrasso, mise i due giovani in agitazione: raccolsero 

velocemente i loro zainetti e insieme a Giulio si diressero verso le scalette che 

portavano alla capiente stiva, dove avevano lasciato le loro bici. Stare insieme a loro 

e condividere la stessa frenesia era estremamente piacevole e stimolante per Giulio. 

Gli sembrava di essere tornato un ragazzo. Ricordò per un attimo quel meraviglioso 

viaggio in bicicletta lungo la valle del Reno che aveva fatto subito dopo la laurea 

insieme a Giacomo, il suo compagno d’Università. Che splendida estate era stata 

quella! Quante speranze e sogni ancora intatti aveva all’epoca… Giulio cercò di 

superare quel ricordo piacevole, ma pieno di nostalgia, aiutando i due giovani a 

sistemare gli zainetti sui portapacchi, poi, nonostante la loro gentilezza e cordialità, 

capì che forse era meglio che li lasciasse fare da soli e preferì salutarli in quel 

momento. 

“Auf Wiedersehen Ubermorgen nach Olimpia” gli disse Ludwig, stringendogli la 

mano, mentre Heinrich lo salutò con un gesto del braccio. 
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“Gute lichte und gute Reise!” gli rispose Giulio con la voce che tradiva una certa 

emozione. 

Quindi risalì le scalette per andare nella sua cabina e prepararsi a scendere.  

Il traghetto approdò puntuale al porto di Patrasso, secondo l’orario previsto. Una 

volta a terra, espletate le procedure di sbarco, Giulio si diresse verso la zona dei taxi 

per farsi accompagnare all’albergo in cui l’agenzia di viaggi gli aveva prenotato una 

stanza per la notte. Mentre saliva sull’auto, vide da lontano i due giovani ciclisti 

tedeschi che  si allontanavano velocemente verso le colline e un velo di tristezza gli 

attraversò lo sguardo. 

Si sedette, quindi, con rassegnazione sul sedile posteriore del taxi e diede le 

indicazioni del caso all’autista. Quando l’auto partì, Giulio era già in viaggio con i 

suoi pensieri: stava fantasticando su come sarebbe stato bello avere ora al suo fianco 

Chiara o Leonardo. Lì, in un luogo in cui nessuno li conosceva, avrebbero potuto 

vivere liberamente i loro sentimenti senza alcuna preoccupazione. 

Quando arrivò all’albergo, un edificio stile anni sessanta, circondato da un giardino 

ben curato, alla periferia della città, dopo essersi registrato ed avere ricevuto 

l’assegnazione della camera, chiese all’addetto alla reception se c’era la possibilità di 

collegarsi ad Internet. Gli fu indicata una saletta a fianco della zona  colazioni,  dove  

c’ erano  alcune  postazioni  munite  di computer collegati on line. Giulio vi si recò, 

poi  digitò velocemente i suoi dati per accedere alla casella di posta personale. Era 

estremamente curioso di vedere se uno dei due giovani gli aveva scritto dal giorno 

della sua partenza. Dopo gli ultimi incontri con Chiara e con Leonardo, Giulio non li 

aveva più visti o sentiti. 

A Chiara, proprio il giorno prima di partire, aveva scritto una breve mail in cui le 

comunicava la sua decisione di fare una breve vacanza in Grecia, ma non le aveva 

accennato all’eventualità di un suo definitivo trasferimento in quelle zone. 
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A parte le solite mail pubblicitarie, c’erano tre messaggi che Giulio si affrettò a 

leggere: il primo era di Leo, il secondo di Chiara ed il terzo dell’agenzia immobiliare 

a cui si era rivolto per cercare di vendere il suo appartamento. 

Quello del ragazzo diceva: “Caro Giulio, mi manchi… vorrei tanto che tu fossi qui a 

ravvivare questo grigiore. Perché non provi a rivedere le tue decisioni? I miei 

tentativi con Chiara  al momento non stanno avendo successo… Scrivimi e fammi 

sapere come ti trovi. Ciao, Leonardo.” 

Invece il messaggio di Chiara era più ironico, come nel suo stile: 

“Giulio carissimo, ho appreso con gioia la tua decisione di fare una vacanza. Spero ti 

giovi e poi la scelta della Grecia mi pare proprio azzeccata! Quale luogo migliore per 

ritemprare il tuo spirito della patria di Alcibiade e di Saffo... dei miti di Ganimede e 

di Giacinto! Mi auguro che anche tu possa trovare quello che vai cercando da una 

vita… forse lì vive ancora Ciparisso… A parte scherzi, amato Giulio, c’è una novità: 

ho tagliato i capelli; ora li porto corti. Sono sicura che ti piaceranno! Anche a 

Leonardo sono piaciuti, il che è tutto dire… Siamo tornati a frequentarci, ma le cose 

non sono molto cambiate: continua ad essere piuttosto indeciso e volubile. Che posso 

fare? Dammi qualche consiglio tu, visto che di te continua a parlare come di un dio in 

terra! Divertiti, ma con moderazione. Ciao, un bacio, tua Chiara.”  

Giulio sorrideva, era profondamente gratificato da quei messaggi e  dall’affetto che i 

due giovani gli continuavano a manifestare. Era bello sentirsi amato, gli dava un 

senso di sicurezza e di fiducia nel futuro. 

L’ultima mail, quella dell’agenzia immobiliare, lo informava che avevano trovato un 

potenziale acquirente e che stavano già trattando sul prezzo dell’appartamento.  

Si appoggiò allo schienale della poltroncina e chiuse un attimo gli occhi per riflettere 

meglio. Cosa fare? Era questa la domanda assillante alla quale voleva con urgenza 
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dare una risposta. La sua partenza lo aveva semplicemente allontanato dai due 

giovani, ma i sentimenti che provava per loro continuavano a tormentarlo.   

Tornare sulle sue decisioni gli sembrava ormai impraticabile, anche per gli impegni 

che aveva preso e poi il pensiero di ripiombare in quella routine di vita, che aveva 

iniziato a condurre da quando aveva lasciato l’insegnamento, lo rattristava parecchio. 

No, per quanto lo riguardava sarebbe rimasto in Grecia. Doveva solo decidere dove, 

in quale luogo più congeniale alle sue esigenze, prendere una residenza definitiva. 

Per un attimo ripercorse mentalmente tutta la sua vita e provò l’amara emozione di 

constatare la sua profonda infelicità e di avere  ancora forte il desiderio di vivere 

un’ultima avventura, il cui ricordo lo avrebbe aiutato a superare i tristi anni della 

prossima vecchiaia. Fu in quel momento che vinse gli ultimi dubbi e si risolse per 

scrivere ai due giovani. Lo avrebbe fatto la sera stessa, invitandoli a raggiungerlo 

appena gli fosse stato possibile.  

Si alzò con quest’idea e si diresse in camera per sistemarsi e prepararsi per andare a 

pranzo in un ristorante poco distante dall’albergo. Si sentiva sollevato e soddisfatto 

per la decisione che aveva finalmente preso e giudicò il cambiamento d’ambiente 

positivo e determinante per avergli fatto fare quella scelta.  

Nel pomeriggio si recò presso un’agenzia di viaggi per informarsi circa i 

collegamenti con le isole Cicladi; nella stessa agenzia prenotò anche un’auto per 

raggiungere la città d’Olimpia,   dove aveva appuntamento con i due universitari 

tedeschi tra due giorni. L’idea di rivedere i due giovani studenti lo elettrizzava; in 

particolare si era accorto di sentire una certa attrazione verso il più giovane, Ludwig, 

che probabilmente gli contraccambiava la simpatia, o forse era solo una sua illusione, 

ma gli piaceva, come tante altre volte, cullarsi in questa sensazione anche se irreale. 

Poi a piedi visitò il centro di Patrasso. Cenò verso le otto in un locale tipico, che 

aveva notato  attraversando  le  strette  vie  del borgo antico; quindi rientrò in albergo.  
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Prima di salire in camera, tornò nella saletta dei computer e si ricollegò via Internet 

alla sua casella di posta elettronica. Era emozionato ed eccitato al tempo stesso al 

pensiero di poter riaprire la partita con i due giovani; sperava fortemente in cuor suo 

che almeno uno dei due non lo avrebbe deluso.  

Le mail che scrisse sia a Chiara che a Leonardo erano pressappoco simili: li invitava 

a raggiungerlo appena  gli avesse comunicato il posto dove si era sistemato, 

compatibilmente con i loro impegni di studio e di lavoro. Poi li sollecitava a volersi 

bene ed a stare vicini, poiché erano ragazzi unici e speciali; infine gli ricordò che 

stavano vivendo il periodo più bello della vita e per questa sola ragione dovevano 

essere felici e non sprecarne un solo momento. 

Quando, piuttosto stanco, entrò nella sua camera, Giulio accese il lettore di cd e vi 

inserì una selezione dei brani più celebri di Sinatra che aveva portato con sé. Dal 

frigo bar prese una birra, aprì la porta finestra che dava su un  terrazzino e si sedette 

su una piccola panca di bambù. La sera era fresca e da quella posizione si poteva 

vedere il porto e la costa, illuminati da tante piccole luci. 

La musica aveva iniziato a diffondersi nella stanza, Sinatra stava cantando “You go to 

my head”. Giulio chiuse gli occhi  e respirò profondamente,  percependo  

distintamente  il  profumo dei  pini d’Aleppo, che crescevano folti sulle pendici delle 

colline circostanti. Poi si abbandonò ai suoi sogni ed ai suoi desideri che lo portavano 

come al solito a fantasticare situazioni inverosimili. Quella sera, però, aveva la 

sensazione che forse qualcosa stava cambiando, che un fatto inaspettato sarebbe  

accaduto nel prossimo futuro e che la sua vita non sarebbe stata più la stessa. 

O almeno era quello che in quel momento sperava ardentemente; comunque era 

sempre piacevole cullarsi in quella illusione e assaporare la sottile felicità che solo i 

sogni sanno offrire con il loro carico di emozioni e turbamenti. 
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Così nella sua mente iniziarono ad alternarsi i visi di Chiara e di Leonardo, ma anche 

quello di Ludwig, il giovane studente di Heidelberg… Sì, Giulio percepiva che 

qualcosa sarebbe accaduto, ma  questa volta  sarebbe stato pronto a non lasciarsi 

sfuggire l’occasione,  probabilmente l’ultima della sua vita. Chiunque fosse stato tra 

loro il messaggero d’amore, lo  avrebbe  aspettato… 

 

 

⃰  ⃰  ⃰  ⃰⃰  ⃰ 


