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INTRODUZIONE 
di Giuliano Brenna 

 
Antonio Mazziotta e lo scrivere, due insieme, viene da 

pensare, in un legame che appare imprescindibile, un 
rapporto quasi d’amore fra l’autore e la letteratura Uno 
scrivere dettato dalla meditata urgenza del dire la verità 
quotidiana, filtrata da cuore e mente; dal raccontare la vita 
che scorre talvolta fluida, talaltra sbalzata in una dimensione 
resa differente dall’apparire di una piccola luce in uno 
spiraglio delle pieghe del quotidiano. La scrittura di 
Mazziotta è lucida e nitida, ma ombreggiata di pensieri e 
meditazioni. I racconti si dipanano leggeri a partire da fatti 
dell’esistere, i quali hanno bisogno dello sguardo 
appassionato dello scrittore per mostrare la loro grandezza, 
la loro universalità; il singolo - che potrebbe essere ciascuno 
di noi - viene eretto a sistema, a paradigma capace di rivelare 
gli arcani dell’uomo, inteso come perno sul quale ruotano le 
esistenze. 
Il rapporto dell’autore con la sua scrittura appare quasi 

intimo, un rapporto fra innamorati; potremmo descriverlo 
rubando alcuni dialoghi dal primo racconto, che non a caso 
dà il titolo all’intera raccolta. Ci sembra così di sentire la voce 
della Letteratura levarsi in un sospiro d’amore verso il suo 
creatore, sussurrando: “Non saprei… arrivi e tiri fuori dal tuo 
cappello magico tutte quelle parole…” e il Mazziotta descrivere il 
suo rapporto con la scrittura: “Lei rispondeva, ascoltava, 
temporeggiava, dimenticava o volutamente tralasciava qualche dettaglio, 

ma sopra ogni altra cosa attendeva Lui, come sempre, da sempre.” 



 

Due insieme - Antonio Mazziotta 

www.LaRecherche.it 
4

Scorrendo le pagine di questa raccolta si ha la sensazione che 
la Letteratura attenda lui, l’autore, per vivere la sua pienezza, 
per dire e rivelare. Ed è nelle ultime righe del racconto che 
troviamo una sorta di confessione dell’autore riguardo il suo 
rapporto con la scrittura “Con Lui tutto era diverso, era veramente 
tutto diverso. Lei era li, era bella, gli anni sembravano fiori fra le sue 

braccia.” 
Fiori fra le braccia dell’autore, che generosamente ci dona, 

anche se raccolti a volte con fatica, con una smorfia di 
dolore di fronte alle avversità, al male insito nel condurre 
una esistenza in cui tutto sembra prendere una piega amara, 
come quella sulle labbra del protagonista di Una vita dentro lo 
specchio, bellissimo racconto carico di pennellate di 
neorealismo, raffigurante una parabola verso 
l’annientamento, di cui raramente si osa parlare, o scrivere, 
ma specchio di una società che stritola chi è più debole. I 
toni della raccolta cambiano d’improvviso ne La penna a sfera 
del signor M, racconto onirico e durremattiano, che sprigiona 
una enorme forza e sottolinea viepiù l’amore per la 
letteratura, sacro demone che arde ed alimenta la penna di 
Mazziotta, riempiendone il calamaio di colori splendenti ed 
inattesi. Vagamente di gusto borgesiano, invece, Krüger 
Günther Il Maestro del Tempo, in cui in una perfetta ellisse di 
rimandi si passa dalla noia di una professione ritenuta umile 
ad una considerazione sull’arcano del tempo capace di 
trasfigurare la figura del protagonista. Non mancano i toni 
più leggiadri e scanzonati, cui, per certi versi, siamo più 
avvezzi nelle scritture di Mazziotta, come Paradossi, che 
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sembra a tratti una canzone di Battisti, o nel dolcissimo Le 
parole per Ada Marta. 
Mazziotta crea, in questa raccolta di racconti, un universo 

di sensazioni ed immagini, con la sua scrittura fresca e 
delicata, ma sempre perfettamente salda, non cade in 
facilonerie, ma anzi cerca lo stupore della semplicità; mostra 
il presente ed il tangibile con un leggero ammiccare ad una 
sorta di universo parallelo, che palpita accanto alle nostre 
esistenze; non si tratta di un universo di magie o misteri, è 
altresì semplicemente fatto di tutto quel che ci sfugge, presi 
come siamo, troppo spesso, dalla ricerca di qualcosa di 
inafferrabile e che forse non esiste e che ci distoglie dal 
vedere quel che è più vicino - e sorprendente - nelle ore che 
ci scorrono addosso, apparentemente immutabili. Pregio di 
Mazziotta e di questo Due insieme è il fermare una sorta di 
lente di ingrandimento sulle vite quotidiane mostrando al 
lettore di quanta vita vera sono fatte. 
 

G. B. 
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Lancia il tuo cuore davanti a te, e corri a raggiungerlo 

 
Proverbio Arabo 
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DUE INSIEME 
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Lui arrivava ogni volta, sicuro di se.  
I tratti del viso decisi e regolari come i suoi gesti, un album 

fatto di sorrisi, sguardi, e sulla sua voce nuove parole: 
sopraggiungeva, salutava, rideva, e tutte le volte con la sua 
presenza trasformava ogni cosa.  
La sua comparsa pareva modificare qualunque situazione 

in qualcosa di strano, di fatato, eccitante, con Lui era tutto 
diverso, era veramente tutto diverso.  
Di questo Lei era certa; non riusciva a spiegarsi come 

accadeva, ma era chiaro che qualche cosa cambiava, dentro 
se stessa innegabilmente, ma anche nelle espressioni del viso 
e nella disposizione di spirito di chiunque fosse presente 
quando Lui arrivava.  
Era accaduto anche quello stesso giorno. 
Era la stessa magica emozione che Lei provava ogni volta e 

che si riconfermava con la potenza di un lungo abbraccio 
che colmava ogni recesso della nostalgia.  
Oggi però le parole si erano delineate sulle labbra di Lei 

prima ancora che riuscisse a fermarle. 
- Come è andato il pomeriggio? -  
Aveva detto Lui appena gli amici erano andati via. 
- Bene…si bene… ma quando arrivi tu è tutto diverso ! -  
- Non ci credi eh?! - Aveva aggiunto Lei senza guardarlo. 
- Allora mi stai dicendo che ti sono veramente 

mancato… mi dispiace ma quel cliente… è stata una 
trattativa difficile ma per fortuna tutto è andato per il meglio 
e sono riuscito a raggiungervi il prima possibile… di cosa 
avete parlato?- 
Lusingato, quasi sorpreso, aveva aggiunto giustificazioni 
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non richieste, rassicurazioni superflue, domande. 
- Vuoi dire mentre ti aspettavamo? Niente di che, le solite 

chiacchiere e un poco di noia, tanto che sembrava che tutti 
volessero andare a casa…poi invece… - 
- Si… d’accordo poi sono arrivato io e…. - 
Fece un gesto che esprimeva tutta la sua incredulità ma che 

accettava quella malcelata lusinga. 
- Poi invece si è fatto tardi, come vedi, davvero tardi e 

nessuno sembrava voler andare via… incredibile no?!- 
Gli occhi di Lei parevano accarezzarlo mentre ancora 

parlava.  
- Non saprei… arrivi… e tiri fuori dal tuo cappello 

magico tutte quelle parole… -  
Lui aveva ascoltato con interesse quest’ultima espressione 

e aveva aggiunto come per completarla  
- Allora sono un mago? 
 - Chissà…potresti anche esserlo…?!-  
Mentre metteva in dubbio con le parole la possibilità che 

Lui lo fosse veramente confermava la propria convinzione 
con un bacio.  
La verità, pensava Lui, che solo Lei era la vera 

prestigiatrice, quella che aveva saputo riconoscere le qualità 
positive in Lui, i suoi pregi, e per questo lo aveva come 
scelto, fra tanti.  
Dal canto suo, sentiva la necessita di essere amato, di 

amare; scrutava, senza capire, quel fascio di nervi stretto 
nell'involucro di una pelle vellutata, odorosa, e quell’ 
intreccio di silenzi e parole e gesti spesso indecifrabili che era 
Lei sola, l’unica che sentiva di amare senza riserve. 
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Lei avvertiva questo amore, come una carezza, un dono 
prezioso da preservare come la vita stessa.  
Come nessun’altra era consapevole che a volte l’abitudine 

tende a far passare in secondo piano le cose belle che ci 
hanno portato a scegliere una persona fra tante, che la 
quotidianità spesso disfa anziché costruire e che la magia 
dell’Amore, che ci riveste di riflesso, si sgretola senza sforzo 
sotto la luce costante dei giorni e lascia crudelmente affiorare 
solo meschinità, difetti; di questo era cosciente. 
Il tempo stava facendo il resto; riusciva a fare di loro due 

insieme un uomo ed una donna migliori, a mettere in risalto, 
apprezzare e accrescere la stima reciproca, sulla base di 
quell’amore che come tale si spendeva anche per accettare i 
reciproci difetti.  
Progetti e figli, ancora nuove passioni e immense gioie, 

mentre frasi e promesse instancabili curavano il sangue 
rappreso sulle ferite vicendevolmente inferte 
dall’insoddisfazione, la paura, la rabbia, la gelosia, dagli 
egoismi, dal sesso, e nuove ed altre innocenti colpe 
consumate nell’attesa quotidiana; sullo sfondo il canto di 
nenie e parole che cullavano e scioglievano gli innumerevoli 
dubbi che lo scorrere del tempo portava ad ogni passaggio.  
Quelle gocce innocue di quotidiano, assorbite con metodo 

prestabilito, cadenzato, si erano manifestate nel periodo con 
la più potente delle allucinazioni: un bagliore di luce 
repentina, appena intravista, accecante, meravigliosa e 
spaventosa al tempo stesso aveva come attraversato il tutto e 
quel niente attorno e loro Due, che si erano cercati e persi, 
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per poi stringersi più forte, inventando ancora o strascicando 
i giorni nel segreto della complicità. 
Tutto era stato modificato, distrutto, ricreato, alterato da 

quel lampo brusco e graduale al tempo stesso, ed ora quasi 
ogni cosa aveva fattezze diverse, o si era sbriciolata, 
rigenerata e trasformata ancora, come una cicatrice, come i 
loro volti, i desideri, ed i loro sguardi, sopra cui ora 
gocciolavano più i ricordi che non i sogni, ormai 
inconsolabili e velati dall’ età. 
Gli appuntamenti con gli amici ed i loro figli, le calde 

caotiche serate sotto il portico della casa al mare, gli incontri 
rinfrescati da ottimo vino e dal fiore delicato della 
compagnia si erano assottigliati come i sorrisi e le labbra di 
Lei. 
Ma non era tutto; per entrambi la volontà, ma anche la 

gelosia, la passione e le preoccupazioni futili come il denaro 
ed il sesso, avevano lasciato il posto alle troppe e inevitabili 
ansie del cuore, a qualche malinconico rimpianto e alle ormai 
poche gioie condivise che ferivano per l’inaspettata forza 
travolgendo pause e silenzi. 
Restavano i molti sogni realizzati ma rarefatti, mentre altre, 

troppe cose ancora, si erano trasformate ed erano affluite 
silenziose e implacabili a compattare un nuovo senso di 
consapevolezza per una nuova attesa.  
L’attendere si consumava piano, se non quando, come ora, 

uno dei pochi appuntamenti sospirati era per Lei il delizioso 
momento in cui, quasi sempre insperabilmente, arrivavano i 
Loro nipoti dalla città; per questo pareva prepararsi ogni 
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mattina quando di fronte allo specchio spazzolava i suoi 
capelli fino a farli brillare.  
Quando quella mattina sentì suonare alla porta era sola, 

Lui non era in casa.  
L’abbraccio caldo dei ragazzi, i loro sorrisi, la loro vitalità, 

tutto le arrivava al cuore con una sempre nuova sensazione 
di freschezza, una vivacità che quei giovani adorabili le 
infondevano fino a farla tremare di gioia.  
I suoi nipoti sembravano non curarsi troppo dell’assenza 

del nonno e mentre continuavano a parlare, ascoltavano 
distrattamente le parole che provavano a giustificarla con 
regolare cadenza, la stessa dell’orologio a pendolo che 
occupava per intero l’angolo della parete; solo Lei pareva 
attenderlo. 
 - Il nonno arriva fra un attimo… è andato alla sala di 

lettura a restituire un libro… arriva subito, anzi forse è già 
qui !- 
Di fronte alla pendola la porta finestra che Lei scrutava 

ansiosa.  
I suoi nipoti continuavano a chiacchierare briosamente e 

cercavano in tutti i modi di renderla partecipe, di 
coinvolgerla in quella piacevole conversazione e distoglierla 
da quell’inutile preoccupazione per l’assenza del nonno.  
- Arriverà, certo che arriverà…tranquilla! In ogni caso, 

passiamo spesso di qui e ritorneremo a trovarvi… ma dimmi 
nonna … -  
E via altre domande e altri fatti ancora, sulla giornata, 

bellissima peraltro, su come avevano trascorso le ultime 
festività e qualche piccolo accenno su quei problemi di salute 
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che erano così ricorrenti e altrettanto importanti per Lei.  
Lei rispondeva, ascoltava, temporeggiava, dimenticava o 

volutamente tralasciava qualche dettaglio, ma sopra ogni altra 
cosa attendeva Lui, come sempre, da sempre. 
E poi finalmente Lui arrivava, sicuro di se. 
I tratti del viso decisi e regolari come i suoi gesti, un album 

fatto di sorrisi, sguardi, e sulla sua voce nuove parole: 
sopraggiungeva, salutava, rideva, e tutte le volte con la sua 
presenza trasformava ogni cosa.  
Con Lui era tutto diverso, era veramente tutto diverso. 
Lei era li, era bella, gli anni sembravano fiori fra le sue 

braccia. 
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SCELTA D’AMORE 
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Hassan si scosse dal torpore, posizionò la testa in ascolto 
corrugando la fronte, si avviò con rapidità verso l’ingresso, 
scodinzolando, salticchiando, con movimento ondulatorio. 
Laura lo degnò appena di uno sguardo o forse gli fece una 
carezza fra le orecchie mentre distratta entrava nella stanza.  
- C’è odore di chiuso qui dentro…. c’è puzza! - disse 

sfilandosi la borsa. 
Hassan non capiva che si stava rivolgendo anche a lui, il 

suo odore la irritava, la infastidiva, provocandole un 
profondo disgusto, una leggera nausea, come tutto: ogni 
piccola cosa in casa la rendeva nervosa, irascibile, tanto da 
trasformarle irrimediabilmente l’espressione del viso ogni 
volta che varcava la soglia di quell’appartamento.  
- Ciao- Disse con un filo di voce Fabio.  
Hassan continuava a saltellare, poteva appena intuire dal 

tono della voce e dall’espressione del viso che Laura parlava 
di lui in quei termini, ma non sapeva che forse avrebbero 
discusso violentemente, anche per il suo odore, quel puzzo 
che rendeva la stanza invivibile, diceva lei; era l’unico a non 
avere coscienza di come andavano le cose, il solo a non 
intendere quell’assurda situazione, scodinzolava senza 
rancore, ogni volta.  
Hassan era arrivato con loro qualche tempo prima in 

quella nuova casa, e quel suono, che era il suo nome, 
sembrava piacergli, un nome che Fabio e Laura avevano 
scelto per lui, un nome che gli si addiceva alla perfezione, 
deriva dal persiano e significa buono.  
- Allora la smetti!? Fila via! -  
Laura lo allontanò bruscamente con un gesto della mano.  
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La cena sarebbe saltata come spesso accadeva in 
quell’ultimo periodo, di questo si rese conto Fabio 
osservandola di sottecchi finché non sparì al piano di sopra.  
- Porto fuori il cane! - Disse senza ricevere risposta.  
Giunto in strada, si fece guidare da Hassan lungo gli angoli 

che li avrebbero portati al parco a pochi passi da casa, 
appena distratto da tutte quelle persone, dai loro vestiti, dal 
cane, dalle frasi spezzate che udiva per caso, dal guinzaglio 
corto, dalle espressioni interessanti e singolari dei volti della 
gente che incontrava.  
Solo lui pareva essere lì per caso, gli altri, invece, 

sembravano trovarsi in strada per un valido motivo, solo lui 
si sentiva estraneo a tutta quella folla. 
Credeva di non avere un viso apprezzabile, si sentiva 

inadeguato, diverso da tutti, incompreso, impacciato, e 
questo solo perché era lui ad osservarli.  
In quella condizione di disagio egli intuiva appena che ogni 

persona risulta interessante solo quando vive, quando si 
muove sbadata, quando insegue qualche cosa, quando agisce 
e non quando osserva ansiosa quello che ha intorno: in quel 
momento è goffa, brutta, insicura, spaesata, ed è per questo 
che nessuno la vede davvero, come stava succedendo a lui.  
In quel periodo, la vita di coppia, la vita con Laura, lo 

aveva fortemente provato, destabilizzato, affranto, tanto da 
fargli smarrire la fiducia e la stima in se stesso.  
Rincasò, Laura dormiva già sdraiata in fondo al letto, 

rannicchiata dalla sua parte con la coperta fin sopra la testa, 
in quel letto freddo e strano della loro camera. 
Rimase immobile sulla porta ad osservare quel fagotto 
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sotto le coperte, senza trovare il coraggio di giacervi accanto, 
come se riposare nel proprio letto, anche il solo coricarsi li 
accanto, potesse violentare l’intimità di lei.  
Questi ed altri pensieri lo tennero sveglio per gran parte 

della notte mentre il chiacchiericcio sommesso della tv in 
salotto provava ad arginare e distogliere i cattivi spiriti che lo 
tormentavano nel buio.  
Si svegliò, lei non c’era, era uscita prima del solito e le sue 

cose erano distrattamente abbandonate in giro per la casa.  
Anche per lui sarebbe iniziata una giornata di lavoro, un 

altro lunedì di quella solita vita che da tempo non amava più.  
Da troppo tempo lavorava nell’ufficio acquisti di una 

grande acciaieria fuori città, dove svolgeva un lavoro 
snervante, privo di soddisfazione, senza alcuna ambizione, 
né riconoscimenti per il suo operato, ed era in costante 
conflitto e competizione con i suoi colleghi.  
Ogni cosa aveva tollerato, si sarebbe sobbarcato ogni fatica 

giorno dopo giorno, ma adesso basta, ora non aveva nessun 
progetto con Laura e anche quel lavoro era diventato inutile, 
non più sopportabile; così pensava mentre si recava in 
autobus al lavoro, imbottigliato nel traffico.  
La sua vita necessitava di una svolta, doveva cercare un 

nuovo appartamento prima possibile, poi lasciare Laura e 
forse in seguito trovare un nuovo impiego.  
Ma i pensieri si allontanarono in fretta dalla sua testa 

dolente e assonnata, si lasciarono foderare dalle figure che si 
muovevano sui marciapiedi affianco.  
Fra tante Fabio scrutava quella di un ragazzo, un giovane 

sulla quarantina che si allontanava dall’edicola accanto alla 
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fermata con passo vitale, lesto, con un quotidiano nella tasca 
del cappotto; il giovane si muoveva con disinvolta sicurezza, 
senza curarsi di niente se non dei propositi che pareva avere 
per la giornata.  
Quella figura non era nuova, forse aveva intravisto quel 

ragazzo altre volte ad appena una fermata di autobus da casa 
sua, non poteva dirlo con certezza, probabilmente alla stessa 
ora del mattino, chissà, ma quella mattina lo aveva invidiato, 
aveva apprezzato quel passante, ammirato i suoi abiti, la sua 
energia, e mentre lo faceva valutava se stesso: si detestava. 
Una tale ammissione arrivava improvvisa e sincera, forse 

per la prima volta da molto tempo, a scuotere con forza la 
solidità delle sue già precarie sicurezze, lo costringeva 
nuovamente alle corde, senza scampo, ancora una volta 
preordinato a soccombere sotto i pugni feroci sferrati dalla 
sua vita. 
In quell’angolo in cui era, non trovava altra via di fuga e 

rimaneva in piedi cercando di resistere ai colpi con una 
manifesta accettazione di sconfitta, una inutile e triste 
commiserazione di se stesso. 
Tutto per Fabio era rimasto uguale per un tempo 

indefinito: la vita con Laura, il lavoro, le passeggiate con 
Hassan, la considerazione di se stesso, finche timidamente 
aveva deciso di reagire.  
Ogni giorno, ogni mattina, scrutava fuori dal finestrino 

dell’autobus con attenta curiosità e l’intenzione di incontrare 
con lo sguardo quel ragazzo, quella persona che voleva 
essere e che sarebbe certo diventato, quell’uomo che 
immaginava all’uscita dell’ all’edicola con il giornale nella 
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tasca del cappotto e puntualmente trovava, mischiato fra la 
gente.  
Cominciò col chiedersi dove viveva, forse lì vicino, nel suo 

stesso quartiere, che lavoro svolgesse, magari era sposato, 
aveva una famiglia che lo amava, certo, doveva essere così, 
perché una persona che aveva quell’aspetto curato nei 
minimi particolari, che sprizzava salute, serenità ed energia 
da tutti i pori non poteva non averla.  
Anche per lui sarebbe stato diverso, poteva senza altro 

esserlo se solo non avesse avuto a fianco quella donna, la sua 
compagna, che con molta probabilità non lo amava più.  
Tutta la settimana fu scandita da questo appuntamento 

virtuale, dai silenzi della casa, dall’assenza di Laura, fino al 
venerdì quando rientrò dal lavoro e trovò un biglietto sul 
tavolo: vado fuori a cena.  
Lei aveva scritto il messaggio di fretta mentre pensava che 

non era neppure il caso di comunicarlo, lo aveva fatto per 
abitudine tutto qui. 
Lesse quella nota distrattamente così come era stata scritta. 
‘Stronza‘, era l’unica parola che aveva indirizzato a lei al 

termine di quella settimana, mentre si sentiva se possibile 
ancora più arrabbiato, stropicciato, triste, stanco di tutto ma 
specialmente di Laura, di quell’ incubo ricorrente che lo 
ossessionava ogni istante, accadeva perfino ogni volta che 
guardava fuori dal finestrino dell’autobus costretto a 
ricercare se stesso e la sua serenità perduta.  
Ora la sua vita con lei era orami un inferno, un tunnel 

senza via d’ uscita, la colpa di quel tracollo non poteva essere 
solamente sua, anche lei aveva le sue responsabilità.  
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I litigi erano all’ordine del giorno e per motivi sempre 
futili, l’alternativa a quelle urla brutali erano i silenzi; si 
evitavano, si ignoravano reciprocamente per giornate intere, 
inventavano con sistematicità degli impegni giustificando le 
assenze da casa appena il tanto che bastava e senza 
spiegazioni plausibili, come quella sera.  
Doveva decidersi, a questo pensava continuamente Fabio 

ogni minuto; doveva troncare con Laura, era chiaro ormai, la 
loro storia non funzionava più.  
Forse era la paura di soffrire che li teneva uniti, l’abitudine, 

l’assenza di coraggio, la pena e il dolore di quella umiliazione 
che sarebbe conseguita ad un distacco imposto o subito, lo 
stupido scrupolo che impediva a entrambi di farsi del male 
con una decisione definitiva mentre continuavano a ferirsi 
anche se a piccole dosi.  
Fabio si aggirava ancora per la stanza come una bestia in 

gabbia, aveva accartocciato il biglietto che teneva stretto in 
pugno, pensava e ripensava a come venirne fuori.  
Il primo passo che avrebbe fatto sarebbe stato quello di 

parlare con qualcuno, uscire allo scoperto, trovare almeno il 
coraggio per far diventare vero con le parole quello che fino 
ad allora era solo un incubo, una terrificante condizione 
claustrofobica, solo lui e lei conoscevano il loro segreto ed 
entrambi temevano per qualche oscura ragione di renderlo 
pubblico, rifiutandosi di parlare di quel rapporto che non 
funzionava più, che distruggevano giorno dopo giorno.  
- Ora basta!-  
disse a voce alta mentre con il telefono in mano digitava il 

numero di Stefano, l’unico di cui si fidava, un’amico.  
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 - Hei! E bravo Fabio! -  
Senti strillare dall’altro capo del telefono dopo vere 

salutato a mezza voce.  
- Ah! Non ci crederai ma avevo bisogno proprio di te!  
- Si….si davvero incredibile!! - Continuava quasi senza 

pause Stefano.  
- Allora come va? Sei libero questa sera? Non accetto 

scuse…salta fuori da lì!- 
Aveva un tono che non accettava repliche.  
- Questa sera andiamo al disco bar Dogana… ci siamo 

tutti, forse persino Aldo, quindi datti una lucidata perche alle 
22 passo a prenderti o preferisci raggiungerci?! - 
Preferiva raggiungerli.  
- Fa come ti pare … noi siamo lì ti aspettiamo! A dopo! -  
- Ok… va bene allora a dopo!-  
Non aveva posato la cornetta che Stefano ancora parlava  
- Grande Fabio! Ho risparmiato i soldi della telefonata… ti 

devo un drink! - Rise  
- D’accordo … non dimenticarlo! -  
Appena quell’ondata di buon umore che lo aveva travolto 

cessò, Fabio non pensava alle confidenze che avrebbe 
dovuto fare, allo scopo della chiamata, si sentiva come 
trascinato in un’altra dimensione, andò a ‘lucidarsi’, come 
diceva Stefano. 
Qualche ora dopo si presentò all’appuntamento.  
Il disco bar era affollato, tutti avevano le mani impegnate 

da bicchieri colmi, ridevano; scorse al tavolo i suoi amici, 
ordinò ‘una cosa da bere’, si sedette con loro, strinse mani, 
fece la conoscenza di altre persone che si erano unite alla 
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compagnia.  
Il posto era frequentatissimo, da subito si divertì ma ben 

presto si accorse che non era più abituato a tutta quella 
confusione, alla musica che suonava a ritmo forsennato 
nell’altra stanza, la testa gli doleva mentre osservava quella 
gente muoversi a proprio agio in quel caos, di questo si 
rendeva conto, osservava, si sentiva a disagio, come dentro 
una bolla di sapone.  
- E tu?...non ti ho mai visto qui…Fabio giusto?! -  
La ragazza di fronte si rivolgeva a lui: all’udire il suo nome 

la bolla di sapone era come esplosa 
- Giusto! - Sorrise, subito aggiunse 
- Non capito spesso da queste parti…tutta colpa di 

Stefano… tu? - disse come stesse rispondendo ad una 
domanda mai fatta. 
- Io sono Francesca… ricordi? Ci siamo conosciuti 

prima… grazie a Stefano, è … veramente simpatico! - 
- Certo …mi ricordo! - Interruppe lui - Si certo! -  
- Io… si vengo spesso qui! mi piace questo locale, è 

allegro! - 
Anche lei diede una risposta ad una domanda simulata. 
- Dai andiamo a ballare…coraggio!! -  
Era Stefano che reclamava la tavolata dei suoi amici - forza 

andiamo!! -  
Il tavolo si svuotò in fretta, ma solo in parte. 
- Non ti piace ballare? - gli chiese lei 
Questa volta con una domanda vera. 
- Non molto… non oggi! -  
- Brutta giornata?! Che lavoro fai? … aspetta lasciami 
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indovinare... - 
Quella conversazione, le domande di Francesca, il modo 

indirizzato in cui le poneva lo imbarazzavano, non era una 
chiacchierata leggera, sembrava volgesse dritta ad un punto, 
senza preamboli, troppo diretta. 
- Niente di interessante - La interruppe - Lavoro in ufficio, 

acquisti, scartoffie, niente di che…. - 
- Tu invece? - Ribatte con meno curiosità come a 

ricambiare la richiesta di curiosità 
- Anche io faccio un lavoro noioso…contabilità, nella 

azienda di mio marito… il mio quasi ex marito… così è 
meglio!! Sai … mi devo abituare all’idea! … non guardare 
questo -  
Indicò l’anello che portava al dito. 
- Non siamo separati… legalmente intendo, siamo come 

separati … ci stiamo lavorando ‘in casa!’ Insomma… tu 
invece?-  
Quella conversazione stava prendendo un binario che non 

controllava più, troppo personale, ma finalmente aveva 
davanti una donna, una persona, che si interessava a lui, cosa 
che non capitava da moltissimo tempo o almeno cosi 
ricordava  
- No! Niente anello! - Sorrise - Ma è come se ci fosse…ho 

una compagnia da cinque anni… un matrimonio, uguale no?! 
- 
- Uguale ! - Rispose e aggiunse dopo avere guardato Fabio 

dritto negli occhi  
- E chissà perché finisce sempre così!- 
- Così come? - 
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- Si dai così…! Diventa tutto banale, il rapporto intendo, si 
guasta, non ci si emoziona più, non ci si guarda neppure 
più… in quel senso intendo! - Sorrise maliziosa. 
- Non è detto ! Non sempre!-  
Cercò di nascondere le carte che quella zingara gli aveva 

appena scoperto 
- Vero… hai ragione…. forse non tutti siamo uguali, per 

me è stato così, un esperienza negativa, mio marito… il mio 
ex si preoccupa solamente di se stesso, dei soldi, della sua 
tranquillità, solo di questo…. io per lui non esisto, non 
litighiamo nemmeno… pensa, parlare di matrimonio adesso 
è ammettere un errore che ho commesso tempo fa… ora 
però ci sto lavorando, non soffro più! Sto imparando, mi 
sono evoluta, mi diverto ecco… tutto qui! -  
Diede uno sguardo attorno, un colpo d’occhi che le 

illuminò il viso.  
- Abbiamo anche una figlia, a volte credo che se non fosse 

per la bambina… e tu figli? -  
 - Non… non ancora…- 
- Certo l’importante è tutelare i figli… ma anche uscirne, 

capire cosa si vuole fare veramente, cosa si… -  
- Allora basta?! Dateci un taglio! Vi state confessando?! E 

su andiamo…! -  
Era Stefano, lo teneva per un braccio e cercava di 

trascinarlo via dal tavolo.  
- Eh dai… Non fare così! Vieni a divertirti! Francesca… te 

lo riporto subito! -  
Ma quel subito non arrivò, anche quella strana 

chiacchierata e Francesca furono quasi dimenticate, si 
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persero in mezzo al rumore della musica, fra altre mani da 
stringere, nuovi volti, altri drink.  
Quando uscirono dal locale era notte, Stefano era alticcio, 

anche Fabio si sentiva strano.  
- Allora Francesca?… che te ne pare…visto che bel pezzo 

di ragazza?!-  
Gli batté una mano sulla spalla mentre ammiccava 

malizioso. 
- Già Stefano… è davvero bella, di più, bellissima! -  
Riuscì appena a rispondere, quasi fosse sovrappensiero. 
- Sai … ha una storia con Aldo, ci crederesti? Aldo… quel 

‘mammone’ che ci da sempre buca! - Sorrisero entrambi. 
- Cos’ è quella faccia! Si giuro! - Continuo Stefano  
- Ha una di quelle storie, uno di quei romanzetti rosa che 

piacciono tanto alle donne…. -  
Fece una pausa d’intesa  
- Si vedono addirittura in un Motel, al Merilyn… solo il 

nome eh, e lo fanno anche di giorno! -  
Fabio tirò su le sopraciglia, non commentò, non volle 

andare oltre, non chiese nulla, pensava a Francesca senza 
giudicarla, poi immediatamente pensò a Laura.  
L’indomani si svegliò tardissimo, Laura era uscita da poco, 

il profumo del caffè era nell’aria ma non era il caffè della 
colazione: era pomeriggio.  
Decise di fare una doccia e una passeggiata, due isolati al 

massimo, da solo, senza Hassan.  
Di nuovo si sentiva smarrito, a disagio fra i passanti, 

maggiormente ora senza il suo cane, era solo, osservava 
nervoso il tragitto, pareva cercare una figura fra la gente 
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mentre si domandava dove fosse Laura, con chi avesse 
stabilito di passare il pomeriggio e perché non avevano 
deciso di trascorrerlo insieme. 
Aveva percorso un isolato appena quando dall’altra parte 

della strada gli sembrò di vedere una sagoma nota: c’era il 
giovane del giornale, era di spalle e guardava una vetrina, 
parlava con una donna, ogni tanto si girava di lato per 
controllare una bambina, sua figlia pensò Fabio, si quella era 
indubbiamente la sua famiglia.  
Osservava quella donna e la bambina, la famiglia di quel 

ragazzo distinto, sicuro di se, appagato; vedeva tutti loro 
come avvolti in un quell’alone di serenità, di sicurezza, una 
campana che pareva proteggerli, ancora una volta li 
invidiava. 
Improvvisamente il giovane e la figlia si voltarono, 

cominciarono a avviarsi nella sua direzione, anche la donna 
si voltò.  
Fabio trattenne il respiro, la guardò un istante, la donna era 

Francesca.  
Lei raggiunse l’uomo, lo prese sotto braccio e continuò a 

camminare, teneva gli occhi bassi, certamente lo aveva 
riconosciuto.  
Lui li sentì passare, rimase immobile con lo sguardo rivolto 

alla vetrina del negozio a cui un attimo prima dava le spalle 
mentre ascoltava il fruscìo dei loro cappotti, il profumo dei 
loro abiti, il passo fermo e deciso di lui, quello incerto di 
Francesca.  
 Lei ora non pareva quella ragazza sicura di sé, simpatica, 

quasi sfrontata, che gli aveva tenuto compagnia al tavolo del 
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disco bar la sera prima, puntava gli occhi a terra, sembrava 
confusa, triste.  
Rimase in quella posizione ancora un istante, lasciò che 

Francesca e la sua famiglia si fossero allontanati poi riprese a 
camminare nella direzione da cui era arrivato deciso a 
ritornare indietro, rientrare a casa sua.  
Mentre procedeva pensava al giovane con il giornale, quel 

ragazzo che aveva invidiato quasi ogni giorno nell’ultima 
settimana, a Francesca, alla sua falsa famiglia.  
D’improvviso tutti quei pensieri svanirono come assorbiti 

dal rumore delle auto in corsa che sfrecciavano in ogni 
direzione. 
 Ora marciava verso casa a passo svelto e leggero, non 

pensava a nulla, non guardava niente, era dove si trovava ed 
aveva tutto il diritto di esserci, sentiva che la sua vita era ad 
una svolta e forse poteva ancora risolvere quella orribile 
situazione che si era creata con Laura, era quasi certo che 
anche lei lo avrebbe voluto, soffriva, era chiaro, ma non 
aveva ancora deciso di lasciarlo perché altrimenti l’avrebbe 
fatto, conosceva bene il suo carattere deciso la sua caparbietà 
il suo orgoglio; forse con quell’atteggiamento ostile stava 
chiedendogli aiuto. 
Aveva il fiato ormai corto quando giunse a due passi da 

casa. 
Ora doveva scegliere, decidere una volta per tutte se 

adagiarsi su quell’esistenza scomoda, dove entrambi 
avrebbero potuto vivere un amore freddo fatto solo di 
abitudine e magari per sempre, e quindi ritagliare per se un 
piccolo spazio dove costringersi all’interno di quel rapporto 
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o altrimenti troncare definitivamente quella relazione e 
cedere all’orgoglio ed alla brutalità, alla rivalsa di una sciocca 
ed inutile ragione. 
Non riusciva a decidersi mentre la distanza che lo separava 

da casa era ormai terminata mentre le congetture parevano 
solo al principio.  
Quasi capitolando a tutti quei pensieri pensò infine che 

avrebbe anche potuto lasciare che la quotidianità e 
l’abitudine risolvessero in qualche maniera il tutto 
obbligandolo a non vedere nulla di quello che gli accadeva 
intorno, mentre Laura avrebbe certamente vissuto nella 
menzogna, in una penosa vergogna; ma questo era troppo 
per lui, sarebbe stato ingiusto per loro e per chiunque, anche 
per Francesca e il ragazzo con il giornale.  
Oppure avrebbe anche dovuto e potuto tentare, si, proprio 

così, continuava a ripetersi, provare almeno e ancora una 
volta a combattere, lottare per Laura, per il loro rapporto, 
per se stesso. Accelerò l’andatura.  
Decise di non smettere di lottare.  
Rincasò, Hassan lo aspettava sulla porta, dopo qualche ora 

rientrò anche Laura.  
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KRÜGER GÜNTHER IL MAESTRO DEL TEMPO 
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Dopo una rapida occhiata all’oblò aprivo la porta a vento 
di legno scuro. 
Il vetro ovale, posto ad altezza d’uomo, permetteva infatti 

di vedere se dall’altra parte stesse arrivando qualcuno; non 
c’era nessuno quindi esercitavo con la punta del piede una 
leggera spintarella che faceva girare la porta prontamente, 
senza alcuna resistenza, senza fatica, se non quella che 
dovevo fare per mantenere in equilibrio i piatti con le 
pietanze che portavo ai tavoli.  
Al di la del vetro, ne ero certo, tutto era in perfetto ordine; 

si sarebbe aperta quella luminosa sala da pranzo dove erano 
seduti i clienti.  
I tavoli erano quindici, ben disposti alla luce delle finestre e 

contrassegnati da numeri che conoscevo ormai a memoria, 
ordinati con la stessa cifra delle camere che ospitavano gli 
avventori; sopra erano stese tovaglie bianchissime. 
Non erano tutti occupati come invece accadeva alla fine 

della primavera durante le gite scolastiche.  
In quei giorni la sala pareva tuonare per la confusione e il 

disordine di una frotta d’incivili piccoli e no. 
Ma avevo fatto l’abitudine a tutte quelle persone, al loro 

modo unico e al tempo stesso uguale di essere.  
Così quando si apriva la porta a vento, era come se si 

aprisse il sipario a teatro e una comparsa, io appunto, 
raggiungesse gli attori già presenti nel palcoscenico; la divisa 
ordinata, pantalone nero, camicia bianca e un gilè bordò 
insieme alla voce impostata e la gestualità studiata mi 
conferiva un’aria affidabile e sicura.  
Tutto questo contrastava fortemente con il mio stato 
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d’animo mosso dalla preoccupazione, la fretta, il dovere di 
accontentare le esigenze di tutte quelle persone, ma questo 
non si vedeva.  
Non mi vergognavo più come accadeva l’anno precedente, 

le persone in fondo erano sempre quelle, con visi diversi e 
identici: un amalgama di sfrontatezza, timore, simpatia, 
piccole pretese, convinzioni e atteggiamenti tutti determinati 
per risultare piacevoli prima che a loro stessi agli altri, quindi 
mi somigliavano molto e non avevo nulla da temere.  
La mia unica priorità consisteva nell’accontentare le 

richieste di ognuno e farlo al meglio, nel minor tempo 
possibile, per evitare che il loro desiderio potesse superare in 
quantità la loro pazienza.  
Così, avevo imparato a conoscere e ricordare, con la stessa 

facilità della numerazione disposta sui tavoli, anche le 
abitudini e le piccole manie di ogni cliente.  
Queste ultime, spesso pretenziose e fastidiosissime, erano 

piccoli pezzi di vita ai quali le persone non riuscivano, 
oppure non intendevano, rinunciare per nulla al mondo: 
erano stravaganti consuetudini che avevano portato in 
vacanza, a mille miglia dalla loro vita abituale, sistemandole 
probabilmente nelle valige senza rendersene conto e, come i 
bagagli, se le portavano dietro con tutto il loro peso, per se 
stessi e per gli altri.  
Quasi tutti i tavoli erano occupati dagli ospiti dell’Hotel 

‘Ghaddy’s House’: al tavolo 12 di fronte alla porta era seduta 
una coppia di Inglesi, Mr e Mrs Edwards, occhi chiarissimi 
come i capelli e sorrisi luminosi ed accesi sopra la pelle 
rossastra, tinta dal sole; a destra tavolo 15/16 una famiglia 
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numerosa, quattro figli addirittura, ed erano i Signori 
Valdano pasciuti e pigri come quelle lunghe giornate d’estate; 
al tavolo 10 subito alla sinistra il Sig. Gretti, il suo cognome 
la diceva lunga sulla sua personalità, era l’uomo dell’ uovo 
alla coque da quattro minuti di cottura… e cosi via, ogni 
tavolo una storia.  
Il tavolo 7 mi incuriosiva, era prenotato ma vuoto da 

giorni ed ero stato interdetto dal servirlo nell’eventualità che 
si presentasse il cliente: al tavolo 7 ci pensiamo noi, è un 
pittore, un tedesco, un tipo particolare, tu preoccupati solo 
di non dare il tavolo per nessuna ragione, così aveva 
concluso il direttore, un originale burbero e arruffone.  
Nonostante le piccole discussioni con la direzione adoravo 

quel lavoro, mi divertiva essere parte di quella compagnia 
teatrale che giornalmente inscenava opere esilaranti nel 
proprio genere, fossero commedie o tragedie.  
Il tempo trascorreva velocemente; le ore correvano 

incatenate le une alle altre in una collana dalle maglie 
strettissime.  
Tutto sembrava andare a meraviglia fino a che accadde una 

cosa inaspettata che aveva la forza di un brusco risveglio. 
Tutta la stagione estiva, infatti, la trascorsi ad apparecchiare 

e servire ai tavoli bianchi tutte quelle persone, giorno dopo 
giorno, dalla colazione alla cena.  
Dovetti quindi inevitabilmente annullarmi e rinunciare alla 

mia vita sociale nella sua totalità, le amicizie, le uscite la sera, 
tutto insomma, compresa la parte affettiva che allora 
rivestiva una grande importanza nell’equilibrio della mia 
esistenza.  
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Fu così che prima ancora che potessi rendermene conto e 
rimediare persi la mia compagnia.  
Annalisa mi escluse dalla propria vita lasciandomi vuoto e 

tormentato, non prima di avermi addossato e inculcato una 
mole enorme di sensi di colpa: non ero la persona giusta per 
lei e la storia fra noi era finita per la mia assenza, questo 
diceva punto e basta!  
Era calato il silenzio fra noi e i suoi occhi si arrestavano sul 

mio viso come schiaffi. 
Da lì in poi la mia comparsa in gilè bordò all’interno della 

sala da pranzo si era trasformata in arte drammatica, il 
sipario della porta a vento si apriva ma lo spettacolo era 
diventato una triste farsa alla quale non riuscivo, non potevo 
e non volevo partecipare.  
Detestavo la mia divisa, le pietanze, i rumori della sala 

affollata e non ultimi i clienti che ignari di tutto sembravano 
divertirsi: la collana del tempo si era ripiegata su se stessa e 
lasciava avvertire tutto il proprio peso sul palmo della mia 
mano. 
Questo nuovo modo di sentire si affacciava dalle mie 

palpebre, malcelato, indisponente, soprattutto la sera. 
Anche quella sera era tardi, la sala era ormai vuota o 

almeno per me era come se lo fosse poiché solo il tavolo 7 
era occupato dal pittore tedesco, certo Krüger Günther, o 
meglio dalla bottiglia di acquavite, un bicchiere e dal 
posacenere stracolmo di cicche che quello strano 
personaggio continuava a spegnere ed accendere senza sosta; 
come tutte le sere rassettavo la sala, apparecchiavo per la 
colazione e non mi curavo di lui quando sentii chiamare il 
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mio nome con un forte accento tedesco.  
Non mi aveva mai rivolto la parola prima di allora e non 

sapevo cosa aspettarmi, ero perplesso. 
- Sigaretta ?!... tedesca, ottimo tabacco! - 
Fece mentre ancora mi avvicinavo.  
Mi resi conto che conosceva perfettamente la nostra lingua 

appena cercò di iniziare una conversazione, voleva parlare 
del clima, asciutto e torrido quell’estate. 
Di lì a poco i convenevoli terminarono al contrario della 

mia dubbiosità che si mostrava per nulla incline al dialogo.  
Per nascondere il silenzio m’invitò ad assaporare 

l’acquavite, superba, inimitabile asseriva.  
Poi, forse grazie all’alcool, incominciai a rasserenarmi, ad 

ascoltarlo mentre raccontava storie su Berlino, sulla sua 
pittura, la cultura Tedesca, e altri aneddoti tanto che, con 
quell’uomo sconosciuto dalla barba e i capelli lunghi e 
bianchi era come se ci conoscessimo da sempre; accade 
spesso una sorta di alchimia fra perfetti sconosciuti e fa si 
che s’infrangano le consuetudini, si accorcino le distanze per 
poi liberarsi dal profondo e dire cose di se stessi che non si 
direbbero neppure a un amico caro, ad un fratello.  
Infatti, dopo forse cinque o sei bicchieri di quell’elisir 

trasparente e robusto iniziai addirittura a confidami con lui, 
o meglio a sfogarmi.  
Raccontai di Annalisa e di come avevo sciupato il mio 

tempo quell’estate all’Hotel per poi perdere lei: ho perso 
tempo, l’ho sottratto a me stesso e ho perso lei, avevo detto, 
forse avrei dovuto… ma Günther aveva interrotto le mie 
parole.  
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- Na gut!... Essia!  
- Ma non hai perso tempo! Probabilmente devi trovare un 

giusto equilibrio soprattutto affettivo e vedrai che proprio il 
tempo aggiusterà le cose… il mondo t’inizierà a sorridere… 
ja?! il tempo è dalla tua parte è … tuo amico, capisci?! non 
dimenticarlo mai! - 
- Io non credo - Rispondevo  
- Ho una strana teoria al riguardo, l’unica considerazione, 

forse banale perché troppo popolare qui, e che ho appreso 
da mio padre… ripeteva che il tempo non è altro che un 
ladro, un imbroglione… infatti se l’è portato via.. presto, 
troppo presto!-  
-Mi dispiace, Capisco la tua avversione nei confronti del 

tempo, Das ist akzeptabel... Questo è accettabile !- 
Coglievo la pausa immediatamente successiva per 

sciorinare le mie contestazioni sull’inutilità, l’inconsistenza e 
la non veridicità del tempo per poi aggiungere. 
 - Che cosa dovrebbe mai aggiustare il tempo?! Il tempo è 

una nostra percezione e non esiste e … non dipende da noi, 
né da come lo viviamo e neppure da come lo cogliamo 
realmente... possiamo solo ingannarlo occupandolo in 
insensate attività, come ho fatto io… - 
- Non hai tutti i torti…Das ist wahr, proprio così, exakt… 

questo è vero!! -  
Günther accendeva un'altra sigaretta e indicava il 

pacchetto sul tavolo perché ne prendessi una anche io.  
- In tutti modi si dice che il tempo non s’inganna se non 

per ingannare noi stessi, per dimenticare il destino, perché il 
nostro insopprimibile desiderio è di vivere sempre, è di 



 

Due insieme - Antonio Mazziotta 

www.LaRecherche.it 
36

essere felici, e ci è insopportabile l’idea della morte e 
dell’infelicità… Klar!? Chiaro…!? - 
Tutto intorno sembrava diverso, insolitamente avvolto dal 

fumo di sigaretta che usciva dalle nostre bocche insieme alle 
parole. 
 - Ma credimi - continuava  
- Nessuno meglio di me conosce e riesce ad “ingannare” il 

tempo senza per forza rimanerne ingannato… senza esserne 
ostaggio… basta essergli amico, vedi, non è facile saper 
aspettare, soprattutto quando siamo costretti a restare 
immobili nelle lunghe sale d’attesa che incontriamo 
giornalmente, non e facile credere che le cose cambieranno o 
che noi possiamo trasformarlo a nostro piacimento… il 
tempo appunto ja?! io non mi creo altra occupazione, come 
molti potrebbero suggerire così da non annoiarsi, forse 
perché non conosco la noia e lo spreco, o meglio, non mi 
fanno paura ! -  
Guardo il vecchio Tedesco attraverso una nuvola di fumo 

e mentre sorride, penso che un uomo non possa essere 
ingannato che da se stesso.  
-Rimango immobile - Seguita  
- Lo scruto con attenzione, esamino, analizzo vaglio e 

verifico con concentrazione, lo guardo… si hai capito 
bene…lo guardo scorrere mentre faccio ogni genere di cosa, 
programmo i miei desideri, ma soprattutto ricordo; se lo 
utilizzi così vedrai…il tempo e tuo amico, sempre! - 
Strano ma comincio ad averne abbastanza, sono confuso, 

ma lui sembra non accorgersi del mio smarrimento e va 
avanti. 
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- Perché il tempo è un’entità reale, viva…. più di quanto 
non siamo disposti a credere e, sì, non devi mai confonderlo 
con il caso, sono due entità differenti …legate fra loro ma 
diverse… Klar!? Non scordatelo! -  
La bottiglia era terminata con la chiacchierata.  
Ci salutammo senza fissare appuntamenti.  
Nei giorni seguenti avevo esaminato la teoria del tempo, 

non senza sorridere di quello che era forse e solo un vecchio 
pazzo. Cosi mi ritrovo a considerare e “guardare” il tempo 
come un’entità reale da non confondere con il caso ma in 
strettissima correlazione con esso... Klar!? aveva 
puntualizzato Günther. 
Bene !… avete mai provato a vivere un’allucinazione?  
Avete mai sperimentato la sensazione di qualcosa che in 

realtà non è proprio come appare o addirittura, non esiste?  
Se non lo avete mai fatto, è giunto il momento di provare.  
Non servono droghe o pasticche strane e nemmeno una 

straordinaria bevuta, è sufficiente qualche concetto, una 
nozione strampalata ed è possibile trarre in inganno il 
cervello! Sensazioni e percezioni in realtà provengono 
dall’esterno e sono frutto dell’elaborazione di alcuni stimoli.  
Costruire allucinazioni è possibile ed è capitato a me 

quando ho cominciato a considerare il tempo come un’entità 
reale, oggettiva, viva, tangibile: il risultato è simile allo 
scatenarsi di sensazioni, innocue ma pericolose come quelle 
provocate dalle droghe ed è tutto e solo colpa della nostra 
mente! 
Così quando incontrai nuovamente Günther, qualche sera 

dopo e davanti ad una bottiglia di acquavite, non persi 
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occasione e raccontai la mia esperienza con il tempo. 
- Il tempo non esiste… cercare di vederlo, anche solo 

pensarci è …è come ti dicevo! una pazzesca e inesplicabile 
nonché pericolosissima allucinazione !-  
Lui risponde 
- Keine! nicht wahr!..…non è vero! keine! nicht wahr!! -  
L’espressione mi suona dura come il suo volto, non è 

arrabbiato e continua senza prendere fiato fra una boccata di 
fumo e un sorso. 
- Io Riesco infatti ad osservare “il tempo per molto 

tempo” e trovo divertente non solo il gioco di parole ma 
quella che ultimamente è diventata la mia principale 
occupazione; ad esempio sono in grado di distinguerlo, 
perfino ascoltarlo, quando si mescola fra i mille rumori che il 
giorno instancabilmente produce, credo di riconoscere il suo 
tratto nei colpi di colore sulla tela dei miei quadri come sulla 
linea dell’orizzonte o nel battere e levare delle note musicali, 
oppure posso passeggiare a lungo e osservarlo mentre 
cammina silenzioso nascosto fra la gente, mentre viene 
spintonato di qua e di là da un ammasso di corpi che si 
sfiorano senza sosta, o ancora posso addirittura inseguirlo 
mentre sfreccia su strade nere come tubi di asfalto, lungo le 
quali corre, quasi vola, imperturbabile e lesto su ruote 
strepitanti e polverose.- 
Ora il suo tono si è addolcito, distese le rughe della fronte, 

degli occhi, e sono come incantato da quell’uomo e desidero 
solo ascoltarlo; non aggiungo parola e con la mia espressione 
lo incoraggio a proseguire.  
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- È allora che lo percepisco, mi rendo conto che esiste, ed 
è solo in quel momento che non mi trascina e che non può 
pervadere totalmente la mia esistenza: infatti quando questo 
succede sono io a guardarlo, lo tengo in pugno per così dire, 
lo inganno e dunque posso dominarlo ed esserne il Signore, 
posso cambiarlo… capisci?.. e con lui forse posso cambiare 
il mio destino.  
È questo il segreto - aggiunge  
- Das ist genau das, was ich denke !… Questo è 

esattamente quello che penso ! -  
Un lungo sorso di acquavite e continua. 
- Ebbene sì! modestia a parte ho sviluppato e coltivato con 

il tempo, appunto, ecco un altro gioco di parole che sono 
costretto a usare ed esprime meglio la reciprocità e la stretta 
relazione che esiste fra noi, l’innata capacita di scrutare i suoi 
movimenti, guardarlo attentamente, frodarlo se posso usare 
questa espressione, in una frase prendermi gioco di lui; tutto 
questo per evitare che sotterri la mia vita insieme a quella di 
molte altre persone nel insondabile pozzo dell’oblio -  
Sollevò entrambe le braccia e le avvicinò al busto come per 

nascondere qualche cosa.  
- Ingannare chi inganna è una fra le più grandi 

soddisfazioni è un duplice piacere -  
Sentenziò infine come a concludere almeno per quella 

serata o forse per chiudere definitivamente quello strano 
argomento che ci stava portando davvero lontano. 
Invece chiacchierammo troppo tempo sul significato del 

tempo mentre serata dopo serata ingannavamo il tempo fino 
a quando Günther e gli ospiti non lasciarono l’Hotel. 
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Con la chiusura del periodo estivo il mio lavoro all’Hotel è 
terminato, lasciando un immenso vuoto nelle mie giornate, e 
ora, finita la stagione non ho nessuna occupazione e quasi 
nessuno con cui scambiare due chiacchiere.  
Così, spesso, la mia sola preoccupazione consiste nel 

“guardare” il tempo nel tentativo di sottrarre tempo al 
tempo, di strumentalizzarlo, plasmarlo, strappare minuti alle 
ore, secondi preziosi che, a questo penso ogni volta, mi 
appartengano di diritto, di questo mi sono convinto: sono 
attimi che con accuratezza e metodo rubo solo per me stesso 
e senza un fine prestabilito ma solo per il gusto di prenderli, 
trattenerli, cambiarli evitando così che fuggano via, che si 
perdano.  
Tuttora mi limito a questo e non sapendo ancora come 

utilizzare tutto questo tempo, come cambiarlo, oppure 
adoperarlo, e mi limito semplicemente a trattenerlo.  
Tutto questo non è poco, come può sembrare, perché 

questa procedura è la base del ricordo, perché il ricordo non 
è altro che tempo, ancora tempo trattenuto e conservato 
gelosamente: ricordare, ha detto Günther, è la chiave di 
lettura che conserviamo per il futuro, per quel tempo in cui 
avremo bisogno di aprire le porte del passato e ritracciare i 
percorsi fatali del destino.  
Quindi l’esercizio, se non ho male interpretato le parole di 

Günther, consiste principalmente nel ricercare uno stato di 
abbandono, una sorta di distacco dalla realtà, da quella 
concretezza spesso troppo tangibile fatta d’incombenze, 
relazioni subordinate, euforia costruita, apatia, vizio. 
L’imperativo è attuare una defezione programmata da tutto 
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ciò che è concreto: un allontanamento pianificato ma vigile, 
attento, solo apparentemente apatico.  
Certo, tutto questo non è assolutamente semplice, ci vuole 

abilità, maestria, e una buona dose di magia. 
Tutto ciò, voglio dire quest’arte della magia che esercito sul 

tempo al fine di appropriarmene con l’inganno, non è del 
tutto facile da attuare senza un adeguato e costante esercizio.  
Mi comporto così: sottraggo, attendo, scruto, nascondo, 

svelo, offusco, ricordo, sogno, mi distraggo e indugio ancora, 
rifletto e ripenso un'altra volta al tempo fino a quando le mie 
tasche traboccano di un ticchettio metallico simile a quello 
del mio adorato orologio da polso meccanico a carica 
manuale.  
Allora tiro fuori con un gesto le mie mani dalle tasche e 

guardo l’orario: è tardi penso, sono nuovamente in ritardo e 
non so anche questa volta che cosa fare di tutto quel tempo 
che ho rubato al giorno. 
Ho le tasche piene di tempo ma… ho perso tempo, 

incredibile come siano ricorrenti e come io non possa fare a 
meno di questi infantili giochi di parole, come il Maestro… e 
vorrei continuare in queste esilaranti elucubrazioni ma non 
posso trattenermi oltre: insomma mi accorgo che non ho più 
tempo per i miei giochi di prestigio, per la mia allucinazione 
che è divenuta magia. 
Guardo nuovamente l’orologio, quello strumento perfetto 

che è la mia una bussola, indispensabile per orientarsi in 
questo enorme, infinito e meraviglioso spazio pieno di 
tempo; ogni volta che lo guardo, ho le indicazioni giuste, 
direi esatte al millesimo di secondo.  
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La mia girobussola, il mio Doyle 17 Rubis, mi dice quando 
devo nutrirmi, riposare, lavorare, leggere, o quando posso 
dedicarmi a me: proprio in questo momento mentre lo 
osservo, mi dice che tutte queste cose le ho già fatte oppure 
le farò e questo è semplicemente straordinario, meraviglioso; 
mi dice ancora che  
sono in ritardo e non è più tempo per pensare al tempo, al 

suo trascorrere e a come possa essere modificato o egli 
stesso modificare, come impiegarlo.  
Oggi, fra mezz’ora, devo incontrare Annalisa.  
Penso a lei, al suo profumo delicato.  
Prima di alzarmi dal tavolino del caffè ritorno al mio 

primo incontro con Annalisa avvenuto due anni fa, scarto il 
tempo che ho conservato senza saperlo e vi ritrovo il suo 
amore per me integro e puro; mi rendo solo conto che ogni 
cosa è accaduta e succede ed è capitata indipendentemente 
dalla mia volontà, senza la benché minima intromissione 
della ragione e dello studio del tempo incredibile no?!  
Poi sogno il tempo che passeremo insieme nel pomeriggio 

e non voglio pensare a niente, a nulla che non sia lei, 
all’espressione del suo viso, alle sue labbra… le sue labbra 
……ho una voglia irrefrenabile di dimenticare il tempo 
tanto sarà lui a ricordarsi di me; improvvisamente non voglio 
guardarlo e neppure cambiarlo, ammaestrarlo, conservarlo, e 
chiedo solo di dissiparlo e lasciarmi trascinare, disimparare la 
lezione del maestro tedesco e abbandonarmi insensatamente 
fra le braccia di Annalisa sussurrando il suo nome. 
Vado con il pensiero verso il luogo dell’appuntamento, il 

tempo scorre, come sempre, lento, inesorabile, sornione. 
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Comprerò un fiore e presto le chiederò di sposarmi; la 
scongiurerò di trascorrere la sua vita con me, di starmi 
accanto, prima ancora che decida di aspettare per sempre 
l’Amore in compagnia di qualcun altro. 
Mi alzo e vado all’appuntamento.  
La vedo seduta sulla panchina del parco, mi sorride, inizio 

a camminare verso di lei e faccio il primo passo nella sua 
direzione. 
Solo allora e ancora una volta penso al tempo, e rimugino, 

m’interrogo un altro istante fino a che, sono certo, è lui il 
vero ingannatore, l’imbroglione che fa scomparire ogni 
chiave, per poi ritrovarla ancora: aggroviglia, rimesta, 
manipola ogni cosa mentre ancora una volta ricorda e 
dimentica. 
Forse è lui il vero Maestro di se stesso e non Krüger 

Günther. Forse è lui che si prende gioco di noi, di me, da 
sempre, o almeno da quando ne ho memoria…forse.  
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LA PENNA A SFERA DEL SIGNOR M 
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Finalmente un rumore di passi, il tintinnio di chiavi che si 
scontrano in maniera fortuita, suoni gravi mischiati a piccoli 
tonfi argentini e fragori che si avvicinano ostili, la serratura 
schiocca, la mia porta di ferro cigola sui cardini, ridacchia.  
Da qui, in questo modo dovrei cominciare il racconto della 

mia storia, questo pare un buon inizio: la porta ride.  
Questo potrei raccontare, oppure incominciare da quel 

cane rabbioso, quell’essere spregevole del cugino di mio 
padre.  
Ma il rumore si avvicina, cadenzato da passi decisi che 

scacciano via i miei pensieri; eccolo che entra, era proprio la 
mia porta ad essere aperta e questo ometto con gli occhi di 
pesce vuole me.  
- Hei ‘Emme’ dormito bene?-  
Intravvedo appena la sua espressione, ride ma è sempre 

pallido e il suo viso non cambia, resta immobile  
- Allora ‘Emme’ oggi facciamo il bagno… puzzi davvero 

troppo! -  
Ora vedo l’espressione del suo viso, dove un ghigno 

inespressivo che pare congelato e appiccicato sulle labbra 
lascia intravvedere una sorta di sorriso.  
Non sopporto quell’espressione e brucio di rabbia cupa 

mentre vorrei urlargli in faccia con la forza del tuono: perché 
ridi, per quale motivo ridi maledetto invertebrato, slegami se 
hai il coraggio, liberami, un uomo da nulla che sei, un 
codardo, un vigliacco vestito di bianco.  
Ma neppure un suono esce dalla mia bocca, solo un eco 

violento che mi rimbomba in testa. 
Lui sapeva benissimo che non doveva sciogliermi dalle 
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cinghie quando veniva solo, sicuramente glielo avevano 
ripetuto mille volte e si rendeva conto che ci sarebbero 
volute almeno quattro persone della sua corporatura per 
immobilizzarmi; forse per quello che mi davano tutte quelle 
pastiglie, quelle pillole che mi disfacevano i nervi, mi 
rammollivano.  
Cercai di seguirlo con lo sguardo ma non feci in tempo a 

vedere la sua figura mentre si avvicinava, sentivo solo il suo 
sbuffo ritmato e inquieto mentre facevo scattare forte le 
cinghie; poi anche la branda di ferro rise forte per il tempo 
in cui mi praticava la solita iniezione, mi chiudeva il naso e 
ficcava nella gola una di quelle pillole.  
L’eco dentro la mia testa mi faceva fischiare forte gli 

orecchi: bastardo… slegami bastardo e ti sistemerò…fallo se 
hai il coraggio! Dai!!  
Ancora una pastiglia, un’altra ancora che mi bruciava 

dentro tanto che il dolore usciva dalle mie labbra sopra una 
schiuma bianca; il rimbombo era ormai un ronzio 
sommesso, confuso, rallentato e senza volontà, una litania 
che ripetuta instancabilmente mi dava il coraggio di cui 
avevo bisogno: anche di te racconterò, ribadivo, di te essere 
immondo, di te e della tua faccia, tutti dovranno sapere cosa 
fai, anche i tuoi figli che ancora non sono a conoscenza di 
come ti guadagni da vivere presto sapranno chi sei 
veramente! Come è vero Dio racconterò… scriverò di me… 
di questo posto... allora si saprà di me e quello che mi hanno 
fatto.  
Il mio aguzzino continuava a stringermi le narici e mentre 

lo guardavo fisso negli occhi mi convincevo che una seppur 
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bislacca, una famiglia, non doveva averla, non poteva essere 
amato da nessuno, non era in grado di amare nessuno, chi 
figlio avrebbe voluto un padre del genere, per non parlare 
poi di una moglie … una donna era impossibile.  
Mi convincevo sempre più che non aveva un briciolo di 

amore per il prossimo, una famiglia era un lusso che non 
poteva permettersi.  
Un tale essere che concentrava in se tutte quelle doti mi 

costringeva a pormi delle domande: mi interrogavo sul 
perché, come fosse arrivato in quel luogo e come riuscisse a 
fare il lavoro che faceva.  
Doveva essere appartenuto a quel tipo di persone dalla 

testa tragicamente vuota, sciagura non per essi intendo, 
questa gente non ha la benché minima percezione della 
propria imbecillità, ignoranza e incapacità, ma per chiunque 
desideri avvicinarli e poi rendersi conto che si lasciano 
vivere, non sono di alcun interesse, sopravvivono a se stessi, 
sono bestie da soma. 
Anche per lui era stato sicuramente così tranne per il fatto 

che un giorno aveva incontrato ‘un' opportunità’ offerta da 
chissà chi.  
Le medesime persone che gli avevano riempito la zucca 

vuota di nozioni, competenze, gli avevano affidato perfino 
alcuni incarichi, poi l’abitudine, l’assenza di autocritica e 
certo un’innata malvagità avevano fatto si che i suoi sensi, 
tutti, si addormentassero: era pronto, programmato a 
svolgere le sue mansioni, una rutine agghiacciante sotto gli 
occhi di tutti.  
Ma lui rideva, come la porta, nella stessa maniera di quel 
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cane rabbioso, il suo ghigno mi perforava la testa come gli 
aghi di quella macchina infernale che mi faceva dormire e 
vomitare quando non obbedivo a una qualunque richiesta, 
quando non 'collaboravo'.  
 - Ooh insomma oh ‘emme’… sta giù! Bravo così! -  
La luce della lampadina sul soffitto era una macchia gialla e 

sporca che si ingrandiva inghiottendomi, diventava verdastra 
fino a che i fili metallici incandescenti mi foravano le pupille.  
- Oggi è giorno di pulizia ‘emme’ un giorno speciale! -  
Ma ora la sua voce acuta mi giungeva da lontano, un 

rimbombo che non mi infastidiva più, come le cinghie che 
mi bloccavano mani e piedi ormai senza fatica, senza più 
dolore.  
Solo allora anche lui scompariva, la sua espressione ebete, 

il suo viso esangue si dissolveva nella luce accecante della 
stanza, tutto svaniva tranne la penna argentata che portava 
nella tasca destra della giacca.  
Si vedeva appena come una spilla dorata e abbagliante, 

faceva bella mostra di se, si pavoneggiava, mi reclamava.  
Da sempre avevo sognato di possedere un tale ninnolo, fin 

da bambino, ma mai ho goduto di un oggetto simile.  
Quella penna non ha il pennino; al suo posto c'è una 

strana punta con una piccola sfera d'acciaio libera di ruotare, 
che in parte sporge all'esterno e in parte rimane all'interno a 
contatto con l'inchiostro.  
Strisciando sul foglio la sfera ruota e deposita sulla pagina 

una traccia di inchiostro … è semplicemente meravigliosa.  
Sono riuscito a toccare una penna uguale tanto tempo fa, 

ad assaporare il gusto di stringere quel metallo fresco e 
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solido fra le dita, e ancora oggi ricordo bene il piacere di 
liberare l’inchiostro scuro sulla carta e scrivere fogli e fogli.  
Succedeva ogni volta che il cane rognoso andava in città.  
Maria veniva a studiare con me, o meglio a darmi qualche 

lezione, portava i sui quaderni di fogli immacolati come la 
neve, mi permetteva di tenere la sua penna a sfera; io la 
stringevo forte in un pugno, poi facevo scorrere quell’ arnese 
sopra il foglio, su e poi giù, poi un cerchio la O, e un’onda di 
lato la S, una riga la I.  
Era stata Maria ad insegnarmi l’alfabeto, a scrivere, infine a 

leggere, sarei diventato un grande uomo questo mi diceva in 
continuazione.  
Ma non era andata così, o forse no, non potevo pensarci 

adesso che ero docile come un agnellino, leggero, mi facevo 
trasportare dai mille tentacoli dell’invertebrato che mi 
trascinava sopra una sedia a rotelle  
- Andiamo Emme… andiamo! -  
Imprecava, soffiava mentre con evidente fatica cercava di 

posizionarmi meglio.  
Non rideva più, era diventato un gigante, un omaccione 

torvo, spettrale.  
Nel corridoio c’era la stessa luce, il soffitto era tondo, 

grigio, ammuffito, assomigliava ad un budello fresco: meglio 
iniziare così, sarei capace anche di scrivere in questo modo 
per cominciare la mia storia, mi sembra un inizio onesto, 
dabbene, chi la leggerà capirà come era la nostra vita qui 
nelle viscere della terra, mentre strisciavamo come 
escrementi, è corretto, perché è quello che eravamo, ciò che 
siamo.  
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Io non sono solo dentro questo orribile posto, lì, legato 
con delle lenzuola al termosifone di destra c’è anche Fausto 
Gheppi, un signore anziano con i capelli gialli e grigi come il 
calorifero e la pozza di urina sulla quale è accovacciato; ogni 
giorno urla il nome del figlio, il suo caro figliolo Renzo che 
non c’è più.  
Alla fine del budello passeggia invece, senza stancarsi mai, 

Giancarlo Dini, aspetta la moglie per andare a cena, così 
ripete, anche quando è giorno o notte non importa  
- Scusate avete visto mia moglie Eva? -  
E poi ancora e ancora.  
- Scusate…scusate...?! -  
Nessuno gli ha ancora detto che sua moglie non verrà mai 

oppure non vuole rendersene conto, non vuole credere a 
quello che ha fatto.  
Io passo da questa corsia ogni tanto, vorrei dirglielo ma 

non riesco mai  
- Diglielo tu…magari ti capisce… coraggio ‘emme’… Apri 

quella bocca! -.  
Quell’uomo, l’automa, soffia il suo alito pestilenziale sulla 

mia nuca, spinge la sedia e ride 
 - Ah...dimenticavo che sei muto! -.  
Io non ero muto come gli avevo fatto credere, parlavo, 

avevo parlato molte volte, avevo fatto persino delle 
lunghissime chiacchierate con Maria, con lei discorrevamo di 
tutto e dei libri che mi prestava di nascosto.  
Tutto ci eravamo detti in quegli incontri, le avevo 

raccontato ogni cosa; lei mi parlava di come era dolce sua 
madre mentre io le avevo confidato di quanto mi 
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mancassero i miei genitori e anche di come mi trattava suo 
padre e quell’essere spregevole, quel diavolo di suo fratello 
Ernesto, ma non gli avevo mai parlato del mio amore per lei. 
Maria mi piaceva da morire, non pensavo ad altro per 

giornate intere mentre attendevo con ansia il prossimo 
nostro incontro, ma parlarle di sentimenti proprio no, 
perché… perché mi vergognavo, non mi sentivo degno; 
anche ora, oggi più che mai… si adesso penso che sia stato 
un bene che lei non abbia mai saputo che l’amavo.  
Poi tutto era finito, chiuso per sempre come queste porte 

metalliche, in modo terribile.  
Quel cane di suo padre un giorno ritornò dalla città prima 

del previsto, era visibilmente ubriaco e cercava Maria, la 
ricercava urlando per tutta la casa, per tutto il cortile.  
Improvvisamente arrivò nella casetta vicino alla stalla, 

quella catapecchia malsana dove ero costretto ad abitare.  
Lei non riuscì oppure non volle nascondersi quando 

udimmo la porta schiudersi.  
Suo padre barcollò, farfugliò qualche parola, imprecò, poi 

dopo avere sputato per terra ordinò a Maria di andare 
immediatamente in camera sua.  
- Animale…tu sei un’animale piccolo bastardo! -  
Io avevo cercato di dire una parola in mia difesa ma 

soprattutto di Maria, volevo dire che lei era lì solamente per 
insegnarmi a scrivere, a leggere, che non avevamo fatto nulla 
di male, quando quella bestia mi assestò un pugno in viso, un 
colpo violentissimo che mi fece cadere per terra  
- Adesso facciamo i conti …adesso ti sistemo io brutto 

bastardo !-  
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Urlava a squarciagola, urlava parole sconnesse, fin quando 
le mie grida divennero più acute, fino a quando mi accasciai 
come un sacco vuoto privo di sensi, un involucro pieno di 
ossa rotte. 
 - Allora ?!...adesso cosa mi dici …non deve capitare mai 

più parassita! Sono stato chia-ro?! ne vuoi ancora?! Mai p-i-ù 
chia-ro!! -  
Non rividi più Maria, quella animale di suo padre la spedì 

in un collegio.  
Molto tempo dopo trovai sotto al mio letto un sussidiario 

e una matita, probabilmente Maria l’aveva smarrita quel 
giorno mentre nella confusione cercava di sistemare le sue 
cose; con quella matita ho scritto molte pagine, ho provato a 
raccontare di quanto l’amavo, anni dopo ho composto 
nientemeno che diverse poesie, o meglio qualche riga rimata 
che aveva la pretesa di parlare d’Amore.  
Ma lei non tornava e per lungo tempo qualche rima e 

quella matita fu tutto ciò che mi rimase di Maria. 
Ma ora era inutile pensarci, impossibile perché mi trovavo 

in quell’andito tetro che si stringeva davanti ai miei occhi, si 
interrompeva con una porta di ferro macchiata da vernice 
azzurra; sapevo cosa c’era oltre, avrei stretto forte i denti 
mentre un getto di acqua gelida mi urtava violentemente, mi 
sarei morso le labbra travolto da l’onda gelata, da quel 
ghiaccio appuntito che attraversava ogni pezzo del mio 
corpo da parte a parte.  
- Ah ma allora non sei proprio muto!?! -  
Ridacchiava maligna la testa vuota sopra il camice bianco e 

cencioso.  
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Non avevo mai parlato e non lo avrei fatto neppure sotto 
tortura; in quel luogo non volevo parlare con nessuno, tanto 
che credevano veramente fossi muto, o quasi.  
Solo sotto il getto dell’acqua ghiacciata urlavo a 

squarciagola, pronunciavo un suono, un rantolo feroce, 
soffocato, simile a un hnohoo! Ma di cose da dire ne avevo, 
le avrei scritte… le scriverò… certo…racconterò tutto.  
Finalmente quel supplizio era terminato, il persecutore 

aveva svolto a meraviglia la sua mansione, mi aveva 
addirittura ricoperto di una polverina che emanava odore 
acre di medicinali come ogni cosa in quel luogo, quella farina 
l’avevo dappertutto, si infilava nel naso, nella bocca, negli 
orecchi, riducendomi ad una maschera appiccicosa, umida, 
pestilenziale.  
La serratura schioccò nuovamente ma questa volta per 

lasciarmi finalmente libero, per usare una allegoria, dal 
momento che ero assicurato mani e piedi al mio letto.  
Rimanevo immobile, nudo, senza sentire l’umidità di quella 

stanza, anche il freddo era passato, ora sentivo solo bruciare 
terribilmente la pelle.  
Dopo lo shock della doccia che mi aveva paralizzato per 

intero, sapevo che dovevo cominciare nuovamente a pensare, 
riscrivere il racconto che avevo in mente, sistemare le parole, 
le frasi, tutti gli episodi e i personaggi che mi tormentavano, 
creare nuovi inizi, terminare o riprendere tutto da capo.  
Dovevo sistemare ogni aneddoto, i capitoli, i passaggi, 

organizzare le battute, i dialoghi, ogni cosa, in modo tale che 
quando fossi riuscito ad avere una penna a sfera e qualche 
pezzo di carta avrei potuto finalmente raccontare la storia, la 
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mia storia con Maria; solo a lei e soltanto a lei ho pensato 
per lunghissimi anni, per tanto tempo la sua figura e il suo 
dolce viso sono stato capace di incontrarli appena nei sogni, 
poi finalmente un giorno di quell’estate lontana è ritornata a 
casa.  
Ricordo che venne da me suo fratello Ernesto, quel 

pidocchio presuntuoso impomatato e vestito di tutto punto 
alle sei della sera, quando ancora accudivo la stalla e dovevo 
sbrigare alcuni lavori per il giorno seguente.  
- Hei! - Fece affacciandosi al passaggio.  
- Quando finisci di fare tutto mettiti qualche cosa addosso 

ma soprattutto lavati per bene! Mio padre ti vuole a cena da 
noi! - Quasi sorrisi nel vederlo conciato in quella maniera, 
sembrava vestito da gallo: gli stivali nuovi della festa, le 
gambe lunghissime strette nei pantaloni e, appiccicato al suo 
torace corto, una faccia con un becco al posto del naso.  
Lavorai più forte che potei per finire tutto e bene come 

ero solito fare e quasi non mi accorsi della fatica perché 
continuavo a chiedermi cosa volessero da me, che ricorrenza 
dovessero festeggiare, ma soprattutto perché era necessaria 
la mia presenza.  
Quando alla sera andai in casa ricordo che il cuore mi si 

fermò: c’era lei in tutta la sua bellezza, seduta al centro del 
tavolo.  
Ormai era una splendida ragazza, non più la bambina di 

un tempo, la Maria che ricordavo, ma anche io ero cambiato 
o almeno mi parve di vedere il mio mutamento dal suo 
sguardo.  
Mi misi in fondo al tavolo, fui invitato a servirmi.  
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Nessuno mi guardava, nessuno sembrava avere intenzione 
di parlare con me quantomeno Maria.  
Ero talmente turbato che ora sentivo solo il rumore del 

mio cuore che aveva ricominciato a battere ma con una folle 
accelerazione, iniziai a contare… uno…due…tre sembrava 
impazzito.  
Loro, seduti al tavolo, continuavano a parlare come se non 

fossi presente, chiacchieravano con disinvoltura della città e 
della scuola o così mi pareva, perché non riuscivo a seguire il 
filo del discorso intento come ero nell’ascoltare solo la sua 
voce, certo, io sentivo solo la sua voce e niente altro, la voce 
di Maria, anche se non la guardavo.  
In quella situazione surreale rimasi un tempo incerto, non 

potevo fare nulla, non riuscivo a guardarla dritto negli occhi 
ma vedevo che lanciava delle occhiate curiose sopra la spalla 
nella direzione dove mi trovavo.  
Intanto pensavo a cosa fare per comunicarle che i miei 

sentimenti non erano cambiati, l’avevo amata per tutto quel 
tempo in silenzio, avevo provato un dolore lancinante, il suo 
ricordo mi aveva ossessionato, ero arrivato addirittura a 
ferirmi con un rasoio da barba.  
L’assenza di Maria ma sopra ogni cosa la sua improvvisa 

partenza avevano inciso una ferita profonda nel mio cuore. 
Avevo sofferto troppo e troppo a lungo nell' anima, avevo 

creduto di impazzire, ma anche nel corpo, e la mia 
sofferenza era evidente in quel braccio che ora ne portava i 
segni; avevo sperimentato che, solo quando mi facevo del 
male, distoglievo l'attenzione dal dolore che mi faceva 
impazzire per concentrarla sulle sensazioni fisiche.  
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In questo modo trasformavo l’angoscia insopportabile in 
qualcosa che faceva meno paura e che si poteva controllare, 
un dolore annullava l’altro, era questo che succedeva.  
Durante quegli anni mi sentivo la morte dentro e in quello 

stato di confusione credevo di non esistere, il dolore fisico 
era l'unico modo che per sentire il mio corpo.  
Forse sbagliavo, ma non conoscevo altro modo, inoltre 

volevo punirmi per non essere stato in grado di diventare un 
altro, di fuggire da quei parenti crudeli che provavano solo 
odio nei miei confronti, e la vita mi faceva schifo in quella 
catapecchia, maltrattato, abbandonato, senza nessuno e senza 
più Maria. 
Il fuoco del camino era ancora acceso sopra un 

voluminoso strato di brace rossastra e scura proprio come 
nei giorni di festa e come in quelle serate mi scaldava gli 
occhi mentre continuavo a guardarlo. 
D’improvviso con una imprevedibile rapidità, come se una 

scintilla di quel fuoco si fosse posata sulla mia pelle pensai 
che la cicatrice che avevo inciso all’interno del braccio si 
sarebbe vista, lei l’avrebbe guardata se avessi allungato la 
mano in direzione del vassoio dei salumi.  
Slacciai il polsino liso della camicia, cercai di allungare il 

braccio dalla sua parte, afferrai il vassoio e sperai con tutto 
me stesso che potesse vedere il segno che avevo sul braccio, 
quella lettera M.  
Ernesto lasciò che avessi finito di servirmi poi sogghignò 

sotto al becco  
- Prosciutto no? Non ti piace? -  
Cercai di assecondarlo e presi dal piatto una fettina piccola 
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di prosciutto.  
Sentivo gli occhi di tutti puntati addosso, anche quelli di 

Maria e nel silenzio il crepitio della legna.  
- Dai coraggio, prendine un’altra fetta... non te lo facciamo 

pagare! - Risero tutti. 
Io mi sentii sprofondare, udivo in quelle risa la mia miseria 

che mi schiacciava come un masso e fui travolto da un 
imbarazzo tremendo uno… due…tre… il cuore batteva 
forte mentre odiavo Ernesto con tutto me stesso e già 
sapevo che Maria non mi avrebbe guardato mai più. 
Ah Ernesto… vedo tuttora la tua faccia e il tuo ghigno 

feroce, anche sul soffitto di questa stanza, Ernesto essere 
immondo, non hai mai pensato un solo giorno della tua vita 
alla fortuna che hai avuto, alle possibilità buttate via come 
stracci, alla tua meschinità. 
Ernesto non ti meriti niente, gli direi ora, non avrai nulla, 

non piangerai neppure tuo padre e neppure lo avresti fatto 
se avessi visto la sua paura in quella notte di neve, lo avresti 
lasciato agonizzante, indifeso, non avresti neppure allungato 
la tua lurida mano per soccorrerlo: non sei un’ uomo, non sei 
niente. 
Anche di te scriverò Ernesto, o forse no, sarebbe stupido 

sprecare inchiostro prezioso per imbrattare fogli di carta con 
le tue bassezze, non racconterò neppure di quel cane 
rognoso, quell’ubriacone di tuo padre e di come lo trovai 
disteso nella neve, con la testa fracassata sulla soglia di casa 
vostra, in una pozza di sangue scuro, nero come la notte.  
Avrei voluto spaccargli quella testa milioni di volte, 

rompergli quel cranio a colpi di pietra, con le mie mani, 
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queste mani che ora sono inutili, sono legate; io non l’ho 
fatto Ernesto, non sono stato capace, questa è la verità! Io 
non ho colpa, è stato solo un terribile e disgraziato incidente. 
Questi pensieri mi tormentano anche ora, anche oggi, mi 

assillano continuamente, rivivo tutto e tutti mentre osservo il 
soffitto disteso nel mio letto e penso ancora a tutto quello 
che è successo.  
Oggi come quasi ogni giorno vorrei urlare la mia 

innocenza con tutta la voce che ho, ma nessuno mi 
ascolterebbe: sono innocente… innocente.. non sono stato 
io. 
Queste parole e altro ancora fanno eco dentro la mia testa 

mentre odo dei passi lungo il corridoio; forse verrà da me 
l’invertebrato con quella pappetta molle, quella brodaglia 
puzzolente…si viene qui; la porta di ferro ridacchia ancora 
come se con quella chiave gli facessero il solletico.  
L’automa si accinge a fare il suo lavoro, deve nutrirmi 

chissà per quale ragione, io devo collaborare oppure mi 
alimenterà a forza.  
Ho davanti il camice bianco, guardo luccicare l’acciaio della 

penna a sfera che porta in bella mostra sul taschino della 
giacca mentre ingoio un boccone dopo l’altro la sbobba.  
Oggi sono troppo debole per tentare di prendergliela ma 

prima o dopo ci riuscirò, gli strapperò quella penna a sfera 
dal taschino del camice, dovessi ucciderlo, cavargli quegli 
occhi sporgenti a palla, prima o poi succederà. 
Poi finalmente scriverò…e scriverò ancora e lascerò 

scorrere libero l’inchiostro sulla carta, fogli e ancora fogli e 
inchiostro con cui racconterò di me, Graziano, e della mia 
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vita… scriverò la storia di Maria, del mio grande Amore per 
lei … della mia innocenza…e ancora quella di questo 
maledetto posto dove le porte ridono maligne, i corridoi 
piangono, e dove i ricordi di un uomo muto e senza nome 
sono iniziati, dove quell’uomo che qui chiamano Emme è 
stato.  
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LE PAROLE PER ADA MARTA 
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Non ricordavo fosse tanto lontano, ogni volta la distanza 
sembra aumentare di qualche centinaio di metri invece che 
diminuire come invece dovrebbe accadere con l’abitudine a 
percorrerla.  
Ho impiegato più tempo del solito, ben due ore di viaggio 

in auto, ma sono finalmente arrivato anche quando temevo 
di non raggiungerla. 
La casa è quella di sempre, una villetta con le imposte in 

legno verde scuro, con i nomi di chi vi abita incisi su targhe 
lucide, con un giardino fiorito in ogni stagione che si schiude 
in un ampio soggiorno luminoso finemente arredato; è 
semplicemente perfetta tanto che non oso neppure sognarne 
una uguale tutta per me.  
Su tutto regna un ordine confezionato in ogni piccolezza, 

perfino sull’ aroma del caffè ancora caldo e sul sorriso con il 
quale Marta mi accoglie ogni volta che decido di andare a 
trovarla in città.  
- Ciao fratellone… fatti abbracciare!! -  
- Ciao… Ada - Le rispondo per canzonarla. 
Lei detesta il suo primo nome, un nome che non conosce 

quasi nessuno anche tra i suoi amici più cari, ma che risulta 
all’anagrafe ed è costretta ad usare su ogni documento e ogni 
volta che la burocrazia lo richiede.  
Ho scoperto questo suo piccolo segreto da ragazzino, 

nonna Ada, la madre di nostro padre ci aveva lasciato, 
rimaneva nonna Marta e il nonno Matteo suo marito, i nonni 
materni. Solo allora mi dissero che Marta portava i nomi di 
entrambe le nonne.  
Da allora Marta, per me è diventata anche Ada.  
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La chiamo così per gioco e solo quando voglio rievocare la 
nostra intesa speciale e quella familiarità che ci unisce da 
sempre, o quando mi rivolgo a lei con il tono e la nostalgia 
del fratello minore, il suo ‘fratellone’ vista la mia figura.  
In tutte le altre occasioni lei è Marta, anche per me, quel 

nome le si addice alla perfezione e non siamo più ragazzini.  
Non ci vediamo da circa otto mesi, da quando è nato 

Emanuele.  
- Non sai che piacere mi fa vederti…ultimamente non ti 

si…-  
- Non è vero, sono solo molto impegnato -  
La interrompo subito. 
- Tutta colpa di Lisha.. scommetto! Eh… la ri-ce-rca-trice!? 

- 
Sorride 
- Ancora è presto cara Ada, è presto - 
Dico, mentre cerco di difendermi dalla sua curiosità e 

nascondere il mio imbarazzo.  
Non faccio cenno ad Enrico, aspetto semplicemente che 

sia lei a parlarne e vado a salutare il piccolo e il mio adorato 
nipotino Matteo.  
Il piccolo è l’unica cosa che sembra essere cambiata in casa 

e suo fratello Matteo sembra non amare i cambiamenti, così, 
almeno per ora, si limita a non prendere in considerazione il 
nuovo fagotto e concentra tutti i suoi sforzi affinché gli altri 
lo ignorino; è buffo, davvero buffo.  
Matteo non mi da tregua e inizia a trascinarmi 

letteralmente lungo il corridoio per mostrarmi la sua stanza 
-Zio… andiamo zio…zio! - 
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Lo guardo ancora negli occhi, lo sguardo candido 
dell’ingenuità, mi incoraggia a seguirlo mentre attraversiamo 
quella grande casa in tutta la sua lunghezza.  
- Divertiti! A dopo….-  
Sento appena la voce di Marta che mi spinge ad andare, 

rinuncia temporaneamente a me per amore del figlio, io 
l’assecondo volentieri.  
Penso al nome di mio nipote, Matteo, si chiama come il 

nonno, ed era il nome che avrei dovuto portare se mia madre 
non si fosse battuta per imporre a tutti una vera novità, 
aveva deciso che mi sarei chiamato Riccardo, Riccardo 
Raimondi si addiceva di più al mio cognome ed era una vera 
rivoluzione in famiglia, proprio come lei.  
Matteo seguita a mostrarmi i suoi giochi, tanti, troppi.  
Io continuo a guardarlo compiaciuto, non posso non 

notare la clamorosa somiglianza che ha con quel bambino 
che ero io alla sua età: due gocce d’acqua tanto che avremo 
potuto scambiarci le foto e se fossimo andati a passeggio ora 
ci avrebbero scambiato per un padre e suo figlio.  
Lui continua a mostrarmi tutti i suoi giochi poi, quando 

non sono collaborativo o abbastanza soddisfatto, ricomincia 
da capo.  
Mi vede triste, strano, avverte che sono assente e 

preoccupato perché una delle sue prime domande, anche se 
riferita ad un giocattolo è  
- Zio…non ti piace questo zio.. perché?! -  
So di prestare poca attenzione ma non riesco a togliermi 

dalla testa le dicerie sul conto di Enrico e la sua famiglia, 
quella che è anche la nostra, ma ancora di più le parole di 
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nostra madre che si sono conficcate come schegge tra le mie 
ragioni.  
Le prime sono solo chiacchiere, stupide ciarle penso, che 

dalla città sono arrivate persino in quella lontana cittadina 
dove abito con i miei genitori e li si sono moltiplicate giorno 
dopo giorno con la forza delle preoccupazioni fino a quando 
sono arrivate sulla nostra tavola e si sono d’improvviso 
trasformate in silenzi.  
Poi sono esplose.  
Inizialmente avevo cercato di acquietare, dissuadere i miei 

da quelle supposizioni prive di fondamento, infondo Marta 
era una donna e sapeva badare a se stessa; così avevo 
rimandato ogni azione per settimane, fino a quando mia 
madre aveva strappato con impeto il velo dal sorriso dolce di 
Marta e dai miei occhi  
-Tu non conosci Marta, non la conosci affatto !-  
Aveva detto nostra madre. 
-Lei non ha un carattere forte come il nostro, lei è… è una 

ragazza fragile, una di quelle persone che non sempre riesce 
a badare a se stessa, soprattutto in situazioni come questa, 
con un figlio appena nato… e per giunta è orgogliosa e 
innamorata.. si innamorata capisci?!-  
Cominciavo a capire 
- Puoi anche fingere di non vedere chi è tua sorella, ma 

devi aiutarla, devi almeno parlare con lei….capisci, solo tu 
puoi farlo, io e tuo padre…forse è meglio per tutti se stiamo 
fuori e poi …siamo vecchi e nessuno ascolta i vecchi ! -  
Intanto Matteo mette tra le mie mani un altro gioco, un 

elefante, un pupazzo orsetto, nel tentativo di attirare la mia 
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attenzione.  
Ma non sono qui per giocare; erano i pettegolezzi e i nostri 

genitori che mi avevano inviato da Marta, le loro 
preoccupazioni, il loro grande dispiacere, il dolore, tutto 
questo era il stato motore della visita a mia sorella. 
Certo le maldicenze, a quelle pensavo con ostinazione.  
Mio padre prendeva un suo particolare distacco dalle 

dicerie, sosteneva infatti che bisognava credete alla metà di 
quello che si vede e a nulla di quello che si sente; anche io 
ero pienamente d’accordo con lui, ma ora queste voci lo 
attorniavano con insistenza e riguardavano la sua adorata 
figlia Ada Marta.  
Si diceva che Enrico, tutti lo conoscevano come l’assessore 

Varone, fosse un uomo ambizioso e avido, che avesse 
pericolose conoscenze e, sussurravano alcuni dei suoi 
avversari politici, che la sua candidatura a futuro sindaco 
sarebbe stata sostenuta e sponsorizzata con soldi e voti 
sospetti.  
Anche io rimasi stupito da quello che la gente mormorava, 

Enrico è solo molto ricco, ma anche molto generoso, una 
generosità che noi conoscevamo bene, un uomo dotato di 
una intelligenza pratica non comune, un carattere estroverso, 
affabile, che fa tanto per se e per gli altri, un uomo tutto di 
un pezzo: forse era proprio questo che scatenava l’invidia di 
questi uomini meschini.  
Ma non era tutto.  
Le lacrime amare di mia madre, che aveva versato da mesi, 

erano per Ada Marta e i suoi due figli, i due piccoli angeli, 
diceva rivolgendosi a loro con il pensiero, e indirizzandosi a 
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me con rimprovero diceva che le persone cambiano, troppi 
soldi le trasformano, Enrico non era più quello che eravamo 
abituati a conoscere  
- Guardalo con attenzione Riccardo, scrutalo bene e 

ascolta Marta -  
Infatti l’assessore Varone, Enrico, più che per queste sue 

tipicità, era noto per la sua estrema e disinvolta vita 
extraconiugale; segretarie, ballerine, centraliniste, hostess, e 
perfino colleghe.  
Io ero la persona più adatta per parlare con Marta, questo 

avevano detto i miei 
- Trova le parole giuste… tu sai come prenderla e farla 

ragionare… tu sai come.. - 
Poi le lacrime avevano cancellato le parole di nostra madre. 
Con una carezza lascio Matteo, una carezza dolce che 

sembra consolare più me che lui, assorto ormai dai suoi 
giochi 
 -Zio ritorna subito Matteo… mi aspetti qui? - 
Marta è ancora li dove l’ ho lasciata, nel centro della stanza 

e non si accorge che sto ritornando da lei; ha l’aria stanca ora 
senza neppure un sorriso e rimane bloccata in quello spazio 
ordinato, indugia immobile, come un pensiero triste. 
- Ehi Ada...eccomi finalmente…sono tutto per te! - 
Accende il suo sorriso Marta, ed è di nuovo lei 
-Raccontami fratellone… sai non mi sono ancora 

dimenticata della ricercatrice.. cosa credi? - 
-Non ti dirò nulla se non mi parli un poco di te…sai la 

mamma mi interrogherà al mio ritorno e devo essere 
preparato - 



 

Due insieme - Antonio Mazziotta 

www.LaRecherche.it 
67

- Eh già…la conosco bene… come se la passano?!-  
- Egregiamente, la pensione gli ha cambiato la vita…. 

Dovresti farti sentire qualche volta in più, di questo si 
lamentano….voi invece? - 
-Noi stiamo bene, pensa, Emanuele ci lascia riposare 

qualche notte, e Matteo… si è un angelo e comincia ad 
essere meno geloso….- 
Marta continua a parlare, chiacchiera allegra e con battute 

di spirito, come sempre, perché è in quel modo che voglio 
vederla; ma se la osservo, se faccio attenzione a quello che 
dice, avverto che si nasconde da me ma soprattutto da se 
stessa.  
È diventata tutto quello che non voleva essere ed è 

cambiata in fretta.  
Non parla di lei come donna, come persona, ma solo in 

quanto mamma e la conversazione fila leggera e vuota dietro 
lo scudo dei figli: il bimbo ha fatto questo, il piccolo ha 
imparato quello.  
Continuo ad ascoltarla mentre insiste ancora nel faticoso 

tentativo di spersonalizzarsi, annullarsi, allontanare e 
nascondere i già distanti desideri e sogni. 
Gli aneddoti si moltiplicano mentre cerco una pausa per 

inserirmi nel monologo ormai frenetico di mia sorella, un 
colloquio che mi costringe al silenzio perché teme e già 
conosce quello che vorrei sapere.  
Ascolto ancora di Matteo e di come ha imparato a leggere, 

mentre mi domando cosa può frenare Marta, cosa la 
trattiene dal lasciare libero sfogo al suo dolore, cosa le 
impedisce di chiedere aiuto, ma soprattutto cosa impedisce a 
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me di parlare apertamente con lei della situazione che 
attraversa, ora che mi sono convinto e vedo che qualche cosa 
non va in lei: è fragile, impaurita, innamorata, così come dice 
nostra madre.  
Io e Marta ci eravamo sempre confidati fatti molto 

importanti che ci riguardavano da vicino, sempre con 
estrema naturalezza, semplicemente, ma ora era diverso, 
adesso siamo cresciuti e quando si cresce non sempre si va 
avanti, a questo penso mentre seguito ad ascoltare Marta.  
La pausa arriva quando lei si accorge che non ho ne un 

bicchiere e neppure una tazzina di caffè fra le mani 
- Non ti ho neppure chiesto … posso offriti qualche cosa, 

scusami, che stupida…vuoi un caffè?- 
No, non voglio un caffè, rispondo, dell’acqua o una bibita; 

ringrazio mentre si alza per andare verso il frigo -bar.  
L’unica cosa che voglio veramente è parlare con lei, anche 

se capisco benissimo che si ha una sorta di inesplicabile 
pudore nel parlare di fatti delicati anche e soprattutto fra 
persone care, persone della propria famiglia; in casa tra 
famigliari ci si sente vulnerabili o peggio ci si nasconde 
dietro silenzi ingiustificabili che vogliono celare ogni 
problema, dove lo stupido motivo di questo atteggiamento è 
l’ambizione a non essere di peso a nessuno, proteggere chi ci 
sta intorno, da noi stessi e dai nostri guai.  
Anche io non parlo e nascondo i miei problemi ai nostri 

genitori, perché voglio evitargli delle inutili preoccupazioni, 
solo una volta risolti metto al corrente tutti di ogni cosa con 
ironia e l’aria di chi “ l’ha scampata bella”.  
Ma non siamo tutti uguali, penso, e Marta non era così, 
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parlava sempre di tutto con noi: ci sono problemi e problemi 
e questo forse non può risolverlo da sola, per questo sono 
qui a casa sua.  
Per vederla avevo fatto ore di auto, rinviato un 

appuntamento e comprato un piccolo pensiero per i bimbi 
anche se lo avevo dimenticato: sono suo fratello, un 
famigliare, una delle figure più vicine che come tali hanno ‘il 
dovere’ di aiutarsi, secondo una sorta di codice non scritto 
ma in cui credo, dove questo ‘dovere-diritto’ dovrebbe essere 
alla base di ogni ordinamento famigliare e devo fare qualche 
cosa.  
Aspetto il mio bicchiere e mi rimprovero di come in questi 

ultimi tempi questo codice è stato da me deliberatamente 
ignorato e una compostezza, un’apparenza di ruoli da 
salvaguardare e mille indecisioni altro non sono divenuti se 
non un ostacolo insormontabile.  
Penso alle parole che devo usare, a come trovare una 

intimità dove ogni parola detta non divenga di troppo e 
qualunque attenzione dimostrata non sia percepita come 
interessata, vincolata e vincolante, ma soprattutto indiscreta, 
e dove ‘l’obbligo’ superficiale e di facciata al sentirsi 
partecipe nella vita di una persona cara non sostituisca ‘il 
dovere’ vincolante, sentito e serio, di aiutarla, di essere 
realmente a sua disposizione.  
Infatti è quando questo succede che il giogo delle 

responsabilità familiari viene, in modo cosciente e non, 
sempre più disarcionato dalle nostre spalle finendo per 
renderci scusabili di non agire per una sorta di irragionevole 
riguardo mentre al tempo stesso diveniamo in qualche 
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maniera invisibili a gli altri, a coloro che hanno bisogno di 
noi.  
Così mi ero comportato anche io, solo ora mi rendevo 

conto dell’errore, uno sbaglio che si nascondeva dietro una 
frase banale, solita - In fondo Marta è una donna e sa badare a se 
stessa!-  

Sono frasi come questa che ci spingono a continue 
divergenze di opinioni, contrasti che lentamente sciolgono i 
legami di sangue.  
Finalmente la mia acqua arriva infiocchettata in un 

bicchiere elegante con ghiaccio e limone, e sopra tutto il 
ritrovato sorriso di Marta. 
Devo fare in modo che si apra, non posso temporeggiare 

ancora, dico a mezza voce 
 - So tutto dei bambini e non mi hai parlato di te… come 

stai?… Si insomma come state?! -  
- E io invece non so ancora niente di Lisha… guarda un 

po’?! - 
Il campanello suona dolce, un suono melodico che 

contrasta terribilmente con l’espressione di Enrico quando 
mi vede nella stanza; forse Marta non ha avuto il tempo di 
avvertirlo del mio arrivo, anche se più che sorpreso sembra 
essere contrariato dalla mia presenza.  
L’imbarazzo dura un attimo, tutto avviene in un batter 

d'occhio poi i soliti convenevoli sorrisi e saluti usuali, la 
conosciuta cordialità.  
- Scusate ma devo darmi una rinfrescata -  
Dice Enrico guardandosi le mani  
- Ho avuto un pomeriggio…ci metterò un attimo! -  
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Chissà quali ore e soprattutto con chi aveva trascorso tutto 
quel tempo, questo mi chiedevo, ed era lo stesso 
interrogativo che tormentava in quell’istante l’insicurezza e la 
fragilità di Marta e quel suo amore, un sentimento che 
rassomigliava sempre più alla gelosia e che ora non si curava 
più di nascondere ormai dimentica della mia presenza.  
La guardo e avverto che senza alcun dubbio anche lei si sta 

domandando la stessa cosa, per timore che il suo sguardo la 
tradisca lo indirizza verso la pentola sul fornello, mi da le 
spalle e controlla ancora, ed ancora una volta, una cena già 
pronta.  
Con il suo silenzio sta dicendo molto più di quello che 

avrei voluto sentirmi dire, molto più di quello che temevo di 
ascoltare e che ha nascosto fino a quel momento.  
Sentiamo l’acqua scorrere nella stanza accanto, il piccolo 

Emanuele dorme mentre suo fratello Matteo si è 
ammutolito, aspetta in silenzio seduto diligentemente al suo 
posto a tavola.  
Esitiamo senza fiatare in quella sala da pranzo; sono 

l’unico che potrebbe sbriciolare quell’ assenza di parole, 
proprio come fa Matteo con il pane sulla tavola, basterebbe 
una frase semplice, una battuta, ma non riesco, non posso 
ingannare mia sorella e fingere che la sua vita non sia un 
imbroglio meschino.  
Sotto quella calma manifesta che voleva essere la mia 

espressione di sempre si nasconde a stento un turbolento 
fuoco di pensieri; è lava pura come la mia rabbia, un’ 
amalgama di sconforto e tristezza nel vedere realmente gli 
abitanti di quella casa, una meravigliosa costruzione che 
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ormai altro non è se non una trappola per mia sorella e i miei 
nipoti.  
Le avrei parlato, dovevo e potevo farlo, dovevo almeno 

tentare di salvarli da un personaggio di tale risma quale era 
Enrico, ora anch’io ero più che mai convinto che tutto quello 
che si diceva aveva un fondamento di verità, che nostra 
madre aveva ragione, e dovevo prendermi le mie 
responsabilità, fare un gesto di coraggio; avrei fatto la mia 
parte, questo mi bastava ed avrei rispettato e atteso 
qualunque decisione avesse preso Marta in seguito.  
Questo ripetevo mentre avevo fiducia che il mio aiuto 

verso i miei famigliari, verso Marta, non fosse fatto di giri di 
parole inutili, frasi fatte, complicate, vuote, ma solo 
mettendo in parole chiare ogni cosa, tramutando così quell’ 
impalpabile angoscia che la teneva prigioniera con i suoi figli.  
Le parole, quelle giuste, sarebbero affiorate in maniera 

naturale dal cuore, avrebbero finalmente svelato tutto di 
tutto sostituendolo con una entità viva, concreta, reale, 
avrebbero dato ad ogni pensiero e paura di Marta una 
corporeità più semplice, tangibile, e che quindi si poteva 
affrontare, una speranza per ricominciare; solo questo è il 
potere delle vocaboli che altrimenti sarebbero suoni vuoti, 
solo questa la forza delle parole che quasi mai ci diciamo 
soffocati dal timore, dall’ incertezza, dal batticuore, unico 
vero suono che più di ogni altro ci fa sentire inadeguati.  
Erano quelle le parole che cercavo per Marta.  
Ma di sicuro Marta era al corrente di tutto, da tempo, e la 

nostra chiacchierata sarebbe di certo stata tanto semplice per 
me quanto dolorosa per lei, ma ormai necessaria.  
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Matteo smette di arrotolare il pane, Marta prepara i piatti 
sulla tavola, il piccolo Emanuele dorme beato li vicino, ed 
eccolo che entra, Enrico. 
- Allora Riccardo, hai lo stesso mio appetito?-  
Mi sono accorto del suo ingresso solo ora che si rivolge 

direttamente a me con un sorriso che non conosce il disagio. 
Un tono di voce, una forma nuova sono riassunti in quel 
suono che esce dalle mie labbra appena socchiuse, nuove 
parole  
- Io si …tu quanto?- 
Poi nessuno di noi ha pronunciato niente, solo silenzio, 

mentre Marta versa la minestra nei piatti; il picchiettio delle 
stoviglie sulla ceramica riempie la stanza e tutte le parole che 
avrei detto a mia sorella. 
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PARADOSSI 
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Il mercato era ormai vicino appena coperto da una nebbia 
chiara, fragrante; si riusciva a sentirne il baccano, quel 
rumore tipico della gente che si affolla in un luogo per 
comprare, per vendere, per incontrarsi, intervallato dagli 
strilli acuti e ritmici dei bambini. 
- Signora solo per oggi ho in offerta questo ottimo 

formaggio… lo provi è squi-si-to! -  
Udirono distintamente la voce di un venditore che parlava 

ad una vecchia signora con il collo di pelliccia, mentre, con 
tutta probabilità, preparava l’involucro sulla bilancia e si 
apprestava a tagliare un pezzo di quel formaggio ‘unico’ 
diceva.  
Più in la, si udivano nettamente delle urla e un mormorio 

sempre più forte  
- Le anguille?! Ma sono freschissime…guardi anche lei, 

sono vive! vive! -  
Mentre procedevano verso quella piazza che sembrava in 

festa, Claudia e Alex si tenevano per mano, camminavano 
sempre più svelti, accelerando il passo forse per il freddo 
pungente e perche lei temeva di non arrivare in tempo a 
quella celebrazione di colori e profumi.  
Il rosso appassionato, l’arancio caldo, il giallo accecante e 

ancora le noci, la frutta, la verdura dai mille colori 
entusiasmati disposti in ordine nei banchi dei fruttivendoli, 
sulla sinistra, attiravano gli sguardi di Alex mentre Claudia 
era come magnetizzata dai banchetti di vestiti variopinti che 
si scorgevano più in là.  
- Ma è gigantesco Ale..è bellissimo -  
Sentì chiara la voce di Claudia che con le sopraciglia 
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sollevate trasmetteva stupore e gioia.  
- Si è bellissimo… ci puoi trovare ogni cosa…come in un 

mercato?!-  
Si prese giuoco di lei  
- Dai facciamo un giro da sinistra e poi andiamo su -  
- Neanche per sogno!- Rispose sorridendo.  
- Prima i vestiti… e poi il resto! -  
Lo interruppe tirandolo per un braccio verso la direzione 

dove erano esposti o ammucchiati i vestiti.  
Lui non poté replicare in alcun modo e assecondò 

l’entusiasmo di lei, non poteva e non voleva contrariarla.  
- Oggi voglio comprare una gonna e anche una 

camicetta… mi servono anche delle calze, quelle colorate -  
- Ok… d’accordo, andiamo -  
Si fece guidare dal passo sempre più deciso di Claudia che 

puntava dritto alla meta come un giocatore.  
Era felicissima per quella giornata, solo lei e lui in mezzo a 

tanta gente, in un posto che non conosceva, tra estranei che 
li avrebbero fatti sentire più uniti.  
Alex si faceva trasportare, anche se a lui non piaceva girare 

e frugare furtivamente fra tutti quegli abiti buttati alla rinfusa 
sopra i tavoli, non gli interessavano quei tessuti sgargianti ma 
di scarsa qualità, a lui interessavano solo i colori e i profumi 
che la grande ala di sinistra dell’ortofrutta diffondeva, ma per 
questo avrebbe dovuto aspettare ancora.  
Di li a poco si ritrovarono immersi in fiume di persone che 

si muovevano freneticamente, indaffarate nella 
contrattazione di qualche articolo, fosse questo un pantalone 
o uno scialle, ma anche una borsa un maglione e qualunque 
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mercanzia esposta sopra e sotto quei tendoni festosi.  
Donne con il capo coperto da fazzoletti multicolore, 

signore avvolte in pelliccia, ma anche uomini nascosti in 
sciarpe e cappelli di ogni forma, chiedevano, provavano, 
ammiravano, toccavano a mille mani tutte quelle cose, quella 
merce, e lo facevano tutti con gli stessi gesti, le medesime 
domande, senza distinzione: non c’erano differenze fra loro, 
erano abbigliati in maniera diversa, il tono di voce e la 
cortesia che usavano verso i venditori ambulanti non era la 
stesso, ma la domanda si: quanto costa questo…e questo?  
Poi si rivolgevano a chi gli accompagnava o direttamente al 

venditore e speranzosi di udire un si, chiedevano  
- Ti piace… mi sta bene.. cosa ne dici… scusi e la taglia ? -  
Arrivava quasi sempre un ‘si mi piace’ o generici consensi, 

la giusta taglia, e finalmente l’affare era concluso.  
Ora si poteva comprare e spostarsi appena qualche metro 

più in la, dove, con buone probabilità tutto sarebbe 
ricominciato. Erano i gesti ripetuti e quelle frasi a dare un 
senso a quella passeggiata mattutina, era l’euforia di 
mercanteggiare, la scoperta di cose nuove, quello shopping 
di paese sempre e da sempre uguale.  
- Allora cosa ne dici di questa? -  
Claudia quasi strillò baldanzosa in direzione di Alex 

mentre sollevava una camicetta dal mucchio, sotto gli occhi 
attenti del venditore.  
- Guarda… non è bellissima? Proprio quella che cercavo! - 

Disse, era impazzita di gioia.  
Lui fece un segno si approvazione con il pollice 

inguantato, mentre la guardava, affascinato da quelle 
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esplosioni infantili di felicità pura, quella contentezza 
inspiegabile, senza un valido motivo, ma che la rendeva così 
bella e fresca quando saltellava sul posto e faceva roteare le 
sue gonne larghe a fiori.  
La sua attenzione venne richiamata nuovamente da lei, 

l’intesa era indispensabile per l’acquisto, quindi … si! era 
meravigliosa, il genere che lei indossava, il suo colore 
preferito, il blu.  
- È veramente bella e ti sta benissimo, è praticamente 

tua…! - L’affare era concluso e mentre il venditore faceva 
apparire una borsa di nylon da sotto quel bancone 
disordinato, Claudia pagò la sua camicetta, una vera 
occasione disse poi.  
- Ti avevo detto che avrei fatto un buon affare… ora 

andiamo lì dalle calze…è davvero bello questo mercato e 
chissà perché non mi ci hai mai portato prima…?! è 
divertente fare affari.. è bello passeggiare con te! -  
Parlava Claudia e sembrava non dovesse smettere più.  
Era eccitata da quel circo festoso, dal quel mormorio 

assordante e dal contatto di tutte quelle persone che si 
spintonavano, inciampavano, spingevano passeggini, 
trascinavano bambini imbronciati e trasportavano borse 
colme di provviste di ogni genere, dal braccio caldo di Alex 
che stringeva forte mentre procedevano insieme.  
Lui si faceva guidare attraverso quel sentiero fatto di gente, 

un percorso invisibile ai suoi occhi ma così chiaro nei passi 
di lei. Era stato lui ad organizzare quella passeggiata, ed era 
felice nel percepire ad ogni passo l’entusiasmo di Claudia.  
Camminava lento, stretto nella giacca e chiuso in una 
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sciarpa marrone che lo copriva fin sotto gli occhi: il suo 
naso, quel naso importante che piaceva tanto alle ragazze e 
che aveva fatto innamorare Claudia, ma che lui detestava, 
rimaneva al calduccio e così nascosto gli conferiva un 
espressione degli occhi più dolce.  
Per lui quei viottoli non erano una novità e se ne 

dispiaceva, avrebbero potuto condividere la scoperta di ogni 
angolo, pensava, e non avrebbe dovuto atteggiarsi a guida del 
posto, anche se Claudia non pareva proprio in difficoltà.  
Il giro tra la folla sempre più numerosa continuava, 

quando lei lo abbraccio e disse  
- Ho cambiato idea… dài portami al banco delle scarpe… 

voglio vedere anche quelle… ti prego..-  
Fece, fingendo di supplicarlo, con una smorfia del viso.  
- Le scarpe ?!..ok allora di là! -  
Diede una rapida occhiata in giro e via.  
Ora era lui a guidarla, come fosse il padrone di casa, anzi 

del piazzale, pensò divertito.  
Lo spiazzo era enorme e mentre si orientava si stupì del 

modo in cui conservasse memoria di quel posto, di come e 
di quanti particolari ricordasse, di quanti luoghi gli 
apparissero così famigliari.  
Ebbe un sussulto forte e improvviso come lo spintone del 

passante che gli era appena passato di fianco  
- Ohps !… mi scusi disse l’uomo -  
Anche Claudia avverti il brusco contatto, sorrise. 
- Sono tutti impazziti, è colpa dello shopping -  
- Si certo, ma anche noi lo siamo un po’ se stiamo qua 

ancora a lungo, fra poco non si potrà più camminare… sarà 
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impossibile…giuro ! -  
Si scambiarono uno sguardo divertito e continuarono ad 

arrancare fra la gente.  
- Questo è puro cashmere..è in offerta…un capo 

magnifico! - disse un venditore vedendoli passare  
- Tocchi …senta come è morbido! - Aggiunse.  
- Sono tutti in saldo! - 
Ma non riuscì ad attirare l’attenzione di quella coppia di 

giovani che gli era appena passata davanti.  
Loro videro appena tutte quelle maglie esposte in ordine, 

colorate, sulle quali campeggiava in bella vista un cartello 
con la scritta ‘Saldi’ ma proseguirono distrattamente, lei 
desiderava vedere e magari provare delle scarpe, sicura però 
che non avrebbe acquistato, lui si guardava intorno, ricordava 
quel luogo sempre più distintamente e giocava ad indovinare 
cosa avrebbe visto più avanti: il bar pasticceria sulla destra, 
ricordava perfettamente quel locale, anche l’interno con i 
tavoli e il bancone, poi il negozio di tessuti, appena più in là 
…cosa c’era …ah si! una banca e sul piazzale appena più in 
là una chiesa.  
Si rese conto che conosceva a memoria quel mercato di 

paese e quel posto fatto di case negozi, portoni e alberi dove 
anni prima aveva passeggiato allo stesso modo, lo stesso 
giorno della settimana, ma stringendo il braccio di Sara.  
Claudia si avvicinava al suo corpo, aveva un’ andatura 

svelta e leggera, tipica delle persone snelle, girava 
continuamente la testa in tutte le direzioni come stesse 
cercando qualche cosa, ad ogni movimento i capelli scoperti 
ondeggiavano lucenti, sani, le incorniciavano il viso e quel 
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sorriso fresco, appagato; lui la guardava, sentiva i passi di lei 
e vedeva la nuvola calda del suo respiro che il sorriso 
soffiava piano.  
Ma c’era anche Sara, da qualche parte, lì vicino: Sara che 

aveva occupato i suoi pensieri per anni, lei, che ritornava ora 
in quel luogo più forte che mai.  
Avevano vissuto insieme qualche anno prima, avevano 

fatto progetti, sogni, si erano amati.  
Era, Sara, la persona più importane di quegli anni passati, 

di quel tempo che non avrebbero dimenticato mai, così si 
ripetevano, poi tutto era finito, lei era andata via ed ora quel 
‘tutto’ appariva ridicolo, strano, insensato e piccolo mentre 
passeggiava quel giorno per il mercato; ormai era trascorso e 
lontano, ogni cosa, anche Sara.  
- Dai sbrigati, su… dai accelera! - Disse Claudia 
- O non troveremo niente… di niente! - Sorrise.  
Intanto quell’ ammasso di corpi andava sempre crescendo.  
- Siamo arrivati... ecco là! -  
Claudia guardò il braccio di Alex teso in direzione dei 

negozi ambulanti di scarpe e affrettò il passo.  
Lui la seguì con una camminata lunga e distesa che 

rasserenava il suo sguardo e scacciava quegli assurdi pensieri, 
quei ricordi inopportuni, perché di questo si trattava, 
continuava a ripetersi mentre guardava Claudia.  
Il pensiero di Sara si fece debole, la sua immagine svaniva e 

si confondeva negli occhi di Claudia e il perché di quella 
giornata all’aperto era chiaro: non era certo ritornato in quel 
paese nella speranza inconscia di ritrovare Sara, no di certo, 
anche se quelle rievocazioni lo turbavano e lo infastidivano.  
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- Io vado non resisto…raggiungimi! -  
Disse lei facendo un piccolo scatto in avanti e staccandosi 

dall’abbraccio.  
Alex la vide allontanarsi e confondersi tra la folla 

rumorosa e indaffarata.  
- Arrivo! -  
Riuscì a dire prima di vederla scomparire assorbita dal 

disordine di quei banchi.  
C’erano scarpe ovunque, scatole, sedie, pezzi di cartone 

per terra e calze, e ancora ciabatte sopra scatole di cartone, o 
appese, o ammucchiate.  
- Ottimi sconti! Saldi di fine stagione! -  
Allargava le braccia e ripeteva masticando un sigaro il 

venditore - Correte signore… correte! -  
Claudia poco più in là sembrava impazzire dal 

divertimento, chiedeva prezzi, numeri, colori, modelli, di 
molte calzature esposte, si intratteneva a parlare con i 
venditori, era bellissima e vitale.  
Lui la amava, stava bene con lei, si divertivano come matti, 

di questo era convinto ora più che mai, ora che la spiava da 
lontano, adesso che avevano un sacco di progetti per il 
futuro. Ma i progetti e i desideri cambiano, anche le persone, 
le passioni e gli amori, come Sara, come era accaduto per lui 
e Sara.  
Assorto in queste riflessioni continuava a guardarsi intorno 

attento e disorientato al tempo stesso.  
Guardava Claudia che sembrava emergere da tutta quella 

confusione mentre si avvicinava a lui, ascoltava il brusio di 
tutte quelle persone che si accalcavano disordinatamente 
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intorno e ne distingueva a tratti le parole, osservava un paio 
di scarponcini neri posti in bella mostra su una scatola di 
fronte, scrutava alcune ragazze indaffarate negli acquisti, 
quando girandosi in nella direzione da cui proveniva Claudia 
avverti una violenta spallata che lo costrinse a indietreggiare 
di qualche passo.  
Il suo sguardo scuro incrociò quello di una signora, ma, 

dopo averla fissata qualche istante non riuscì a proferire 
parola, solo lei accennò col capo un gesto di scuse, poi 
proseguì ricongiungendosi ad un’altra donna che sembrava 
attenderla.  
Subito una mano gli strinse il braccio e lo condusse poco 

più in là.  
-Eehi… stai attento!-  
Era Claudia, gli sorrise e lo guidò appena fuori dalla ressa.  
- Ti avevo detto che sarebbe stato impossibile camminare - 

Borbottò Alex improvvisamente. 
- Si hai ragione è pazzesco continuare a girare qui … per 

me possiamo andare! -  
E si incamminarono verso una strada laterale per uscire da 

quella confusione.  
-Tutto ok, va meglio ora? - 
Finalmente Alex tirò un bel respiro.  
- Hai dato uno spintone a quella donna…una botta 

fortissima, quasi la facevi cadere ! - Rise.  
Lui era ancora scosso da quell’urto violento, in effetti si 

erano scontrati come birilli e miracolosamente erano rimasti 
in piedi, ma più ancora era turbato da quell’incontro-scontro 
con la madre di Sara, una signora di bell’aspetto, giovanile 



 

Due insieme - Antonio Mazziotta 

www.LaRecherche.it 
84

nei modi e nel vestire che rassomigliava alla figlia in maniera 
impressionante: era solo più ‘vecchia’, era Sara con qualche 
anno in più.  
- La conosci? Perché dal modo in cui vi siete guardati… -  
- Si! - La interruppe lui -  
- Si!... È la madre di Sara, la mia ex… - Disse con urgenza, 

non riuscì a mentire.  
- E quella ragazza, quella che avevi di fronte…-  
Fece una pausa. 
– … Sara? è Lei? -  
Alex si voltò di scatto e diede una rapida occhiata alle sue 

spalle.  
Con sconcerto si accorse che era lei, era proprio Sara la 

ragazza che aveva avuto di fronte un attimo prima  
- Si! quella… è Sara! -  
Disse quasi soprapensiero  
- Te ne ho parlato… ricordi? -  
Lei ricordava perfettamente ogni cosa, tutto quello che 

all’inizio l’aveva fatta soffrire, ingelosire e temere; ma ora era 
tutto passato, era il loro trascorso, una cosa già avvenuta di 
cui potevano parlare liberamente, senza problemi.  
Alex riprese a camminare con naturalezza simulando una 

disinvoltura inappuntabile, tradita però da una leggera 
tensione nello sguardo, che mirava diritto.  
Claudia gli prese la mano fra la sua.  
- Mi sono stufata di stare qui…troppa confusione e poi ho 

fatto quello che dovevo fare…andiamo dai! - 
Gli accarezzò il viso mentre ripeteva. 
 - Andiamo?! -  
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Non si accorse dell’improvviso turbamento di Alex, e 
liberatasi da quella confusione si strinse a lui come era solita 
fare. 
 Lui intanto si lasciava guidare lungo le vie quiete che li 

allontanavano da tutto quel baccano, dal disordine 
organizzato di tutti quei colori del mercato, ma il suo 
pensiero correva verso la ragazza rievocata da quel luogo, da 
quei marciapiedi, dalle aiole, dai nomi delle strade, quella 
ragazza a cui aveva pensato in un crescendo di ricordi con 
forza e sempre più impulsività da quando era arrivato al 
mercato, che aveva per tanto tempo desiderato incontrare e 
che proprio qualche minuto prima aveva quasi toccato; Sara, 
che per un attimo gli era stata lì davanti, e lui, lui non l’aveva 
neppure notata, non l’aveva riconosciuta, non l’aveva 
guardata.  
Continuava a pensare che tutto questo, quello che era 

appena capitato, quell’incontro mancato, era semplicemente 
sbalorditivo, incredibilmente pazzesco: lui e Sara erano stati 
messi uno di fronte all’altra, vicini dopo tanto tempo, e non 
si erano neppure notati.  
Ma tutta quella tensione si sciolse in un sorriso, un risolino 

leggero che Alex nascondeva sotto la sciarpa marrone, un 
ghigno che solleticava la gola e cresceva sempre di più.  
Solo il luccichio insolente degli occhi lo tradiva, quello 

sguardo divertito che Claudia per fortuna non notava assorta 
come era dalle ultime bancarelle del mercato.  
Uno scherzo della mente, a questo pensava, uno di quei 

giochi paradossali dove la mente vede ciò che vuole, un 
illusione ottica, in cui un viso è anche un suonatore sax, 
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l’immobile è in movimento e dal volto di un uomo appare un 
nudo di donna o come la giovane- vecchia di Boringin.  
Inutile pensarci ancora, inutile pensare a Sara che era stata 

importante nella sua vita o forse non lo era stata mai, ora 
che, messo di fronte alla realtà, non sentiva più neppure il 
desiderio di fermarsi a parlare con lei, di rivederla ancora, di 
ricordare i momenti vissuti insieme: non l’aveva neppure 
vista.  
Il binario sul quale volavano i suoi ricordi e il binario del 

reale avevano preso, nella sua mente, percorsi differenti, 
direzioni opposte o correvano paralleli destinati a non 
incontrarsi mai;  
perché ogni cosa che guardiamo attentamente, a cui 

assistiamo, è realtà, o potrebbe solo essere la nostra 
interpretazione del mondo reale, ciò che invece ricordiamo, 
immaginiamo oppure desideriamo, o gradiremmo che non 
fosse mai, è un’ illusione. 
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TROPPE VERITÀ 
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Ci sono luoghi ai quali inevitabilmente giungono mormorii 
nascosti, raggiri malcelati, frodi, ogni qual si voglia privato 
sussurro d’imbroglio e sopruso; in spazi come questi gli 
inganni risuonano sotto gli occhi di tutti e con la forza di una 
esplosione, uno scoppio che travolge sovente gli innocenti. 
Emilio Zecchi stava andando lì, si stava recando 

all’appuntamento con largo anticipo, vestito con gli abiti 
delle ricorrenze, le scarpe nuove e un pettine nel taschino 
della giacca, da utilizzare per celare l’aria assonnata e 
mascherare la tensione prima dell’incontro con il Giudice 
Gian Domenico Rufo, così si chiamava il dottore; quel nome 
lo aveva ossessionato per gran parte della notte scacciando il 
sonno come uno spavento.  
Cosa ci fosse di tanto spaventoso in quel appellativo non 

sapeva dirlo ma la parola Giudice, perché quella era stata la 
sua ossessione, non poteva rappresentare alcun pericolo per 
lui, era solo un titolo, una qualifica acquisita, riconosciuta ad 
una persona in grado di intuire, affermare, far emergere la 
verità in tutta la sua forza, e la sua versione era comprovata 
da una oggettività dei fatti talmente chiara, indiscutibile, che 
il Giudice Rufo non avrebbe avuto nessunissima difficoltà a 
constatare. Ma pur essendo innocente temeva di mostrarsi 
intimorito dall'eventualità di essere frainteso e la sua 
timidezza congenita e mai sfidata, dietro la quale si era da 
sempre nascosto fino a quel momento, non avrebbe certo 
giocato a suo vantaggio, ora che, aveva deciso 
improvvisamente di venire allo scoperto; era stato lui ad 
accusare gli altri di avere commesso delle ingiustizie nei suoi 
confronti, di questo si rendeva conto appieno.  
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Il suo stato d’animo ansioso avrebbe potuto dunque farlo 
sembrare colpevole, quasi timoroso di essere scoperto anche 
se non c’era nulla da scoprire, niente di diverso dalla verità.  
I suoi pensieri lo accompagnavano quando appena giunto 

al civico 272, sopra il quale una targa lucida portava la scritta 
di “Tribunale Civile di Genova - Sezione V” scorgeva una 
figura in lontananza; avvolto in un cappotto scuro e con una 
valigetta in mano stava arrivando il suo avvocato, il dottor 
Ruggero Sesti a capo dello studio legale Sesti & Partners  
- Salve Zecchi, siamo in anticipo -  
Aveva detto guardando l’orologio e mentre accompagnava 

il suo saluto con una stretta di mano leggera.  
- Ci sono delle novità! -  
Emilio mostrava la sua curiosità con un’espressione 

interrogativa del viso mentre gli stava davanti senza aver 
detto ancora una parola che non fosse il saluto in risposta di 
poco prima 
- La controparte ha chiamato in causa l’assicurazione, 

quindi oggi non si farà molto, solo posticipare l’udienza vera 
e propria anche se con molte probabilità il giudice vorrà 
sentirla ugualmente…venga andiamo di sopra -  
Così dicendo faceva strada con la cordialità del padrone di 

casa.  
Al termine della grande scala si spalancavano numerosi 

corridoi che conducevano persone composte, silenziose, 
nervose, mentre si avviavano ad altrettanti uffici, sale 
d’attesa, servizi igienici, guardiole.  
L’avvocato Sesti lo guidava in quella miriade di targhe 

appese ad ogni porta fino a che non gli fece cenno di 
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accomodarsi in una sala d’aspetto dopo essersi accertato che 
fosse libera.  
- Va bene qui? prego accomodiamoci qui! -  
Una domanda, forse l’unica inaspettata ma che era riuscita 

a creare l’imbarazzo delle cose non dette scoccava distratta e 
diretta dalla bocca dell’ avvocato Ruggero Sesti 
- Ha portato qualche cosa?- 
Cosa avrebbe dovuto portare Emilio non riusciva a capirlo 

e il suo sconcerto si faceva palese come sua la vergogna 
 - Cosa?... cosa dovevo prendere? - 
- La memoria difensiva della controparte, quello che 

sostengono loro …insomma non le ha dato niente 
l’avvocato Reigana? - 
No Emilio non aveva niente con se tranne la sua buona 

fede 
- Ha ritirato la copia per prenderne visione? - 
Lui non lo aveva fatto, aveva scelto di non leggere quella 

memoria, non era neppure andato a ritirarla nello studio 
legale perché non voleva conoscere tutte quelle menzogne o 
chissà cos’ altro potevano contenere quelle dichiarazioni 
- No, non l’ho fatto…ma per scelta…si non voglio 

innervosirmi prima di andare davanti al giudice…capisce?! - 
- Sì capisco benissimo -  
Aveva fatto una pausa, l’avvocato. 
- Ma legga…legga pure…è importante sa! -  
Diceva mentre tirava fuori dalla valigetta un sacco di carte 
 - Tanto tempo ne abbiamo! ci sono circa cinque udienze 

prima della nostra… mi sa che qui ci facciamo pranzo!-  
Aveva detto senza sorridere. 
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Nelle mani di Emilio erano scivolate rapide tutte quelle 
carte che avevano il peso della bugia, quel fascicolo di 
memoria difensiva che si apprestava a leggere e del quale 
avvertiva già terribilmente il carico prima di cominciare. 
- Grazie - aveva detto con un filo di voce. 
- Si accomodi pure lì…le va bene lì, io torno fra un attimo 

- Con quell’invito l’avvocato spariva, veniva inghiottito dal 
corridoio e i suoi abiti scuri si confondevano con altri uguali.  
Emilio aveva appena iniziato a sfogliare quelle pagine dove 

il suo nome era ripetuto decine di volte, bloccato da 
sottolineature che parevano fissarlo in quel determinato 
punto del foglio con la stessa precisione e forza con la quale 
il suo corpo era immobilizzato da una poltroncina della sala 
d’aspetto. Ascoltava il brusio provenire dai corridoi.  
L’avvocato Sesti ritornava con la stessa rapidità con la 

quale era sparito qualche minuto prima, insieme a lui altre 
persone; non erano più soli e quello spazio veniva occupato, 
diviso, si rimpiccioliva. 
- Ho appena parlato con la controparte, si dicono disposti 

ad un’offerta…poche migliaia di dollari -  
Sembrava sorridere. 
- Quindi ? lei cosa dice, cosa ne pensa avvocato -  
Emilio Zecchi si stava alzando in piedi mentre ancora 

parlava. 
- Cosa ne penso? Io sono venuto ad informarla, niente 

altro, ma…si… capisce anche lei Zecchi….- 
Sorrideva ancora.  
- Se non ci mettono dentro le spese legali lei non vedrà 

nulla di questo presunto risarcimento… ci sono gli 
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oneri…capisce… e per loro sarebbe già questa una vittoria, 
quindi se lei è d’accordo possiamo tranquillamente rifiutare! -  
Non sorrideva più mentre concludeva con una logica 

inattaccabile. 
- Io faccio quello che dice lei… insomma non ho elementi 

per… sono nelle sue mani avvocato - 
Quella era l’unica certezza che Emilio aveva 
- Va bene d’accordo, vado a comunicare alla controparte 

che rifiutiamo l’offerta! - 
Così dicendo spariva di nuovo lasciandolo solo con le 

mani piene di fogli e la poca curiosità di leggerli. 
Emilio lasciava scorrere su quelle pagine uno sguardo 

distratto, intimorito, i suoi occhi leggevano contro la sua 
volontà. 
Memoria Difensiva di costituzione  

Nel’interesse della compagnia Navale….in persona del legale 

rappresentante…depositando fascicolo di parte e contestando 

integralmente ecc ecc... Espone …per quanto concerne i documenti 

prodotti dalla controparte doc 1,2,3,4 risultano al fine del presente 

giudizio non attendibili ecc… secondo la tesi attorea del sig. Zecchi 

Emilio...ecc  

La lettura di quella memoria era andata avanti inconscia, 
silenziosa e per diverso tempo; un’altra verità emergeva 
implacabile pagina dopo pagina accompagnata da 
un’irragionevole panico che gli aveva velato la ragione e lo 
obbligava, di fronte a tali e tante menzogne, forse per la 
prima volta nella sua vita, a pensare alla bugia nel suo 
significato più profondo.  
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Davanti ad un tale inganno si sentiva mancare il fiato e le 
certezze, della sua testimonianza prima ma in generale della 
sua vita vissuta durante gli ultimi nove anni, erano state 
demolite in soli trenta fogli di carta con accuse che gli 
venivano scagliate addosso come pietre: lui non aveva mai 
partecipato a nessuna delle operazioni pericolose e illecite 
che avevano messo a repentaglio la sua vita nell’interesse 
esclusivo della Compagnia Navale. Così dicevano le 
testimonianze, non si era mai trovato nelle situazioni 
sconvenienti che invece lo avevano perseguitato per tutti 
quegli anni e, come se non bastasse, non poteva avere 
nessunissima conoscenza ne tantomeno alcuna prova dei 
presunti illeciti compiuti e perpetrati dalla Compagnia 
Navale ai suoi danni. In una parola non era mai accaduto 
nulla di quello che aveva denunciato, ogni cosa non era mai 
esistita, così affermavano le testimonianze, la sua stessa 
attività era stata solamente una sua invenzione o una sua 
iniziativa e il suo licenziamento era pienamente giustificato 
dalla cattiva e scriteriata condotta con cui aveva da sempre 
svolto ogni mansione.  
Era come se dopo anni di comprovata e coscienziosa 

attività in una qualsivoglia mansione od operato, qualcuno 
con un colpo di spugna avesse cancellato traccia di tutto e 
affermato il contrario di ogni singola verità.  
Questo era il vero volto della bugia, ora Emilio la guardava 

diritta negli occhi come mai prima nella sua vita, solo questa 
era la bugia, quella falsità che è parte dell’uomo, esiste da 
sempre e ricopre la verità delle cose come gli abiti 
nascondono la nudità oscena dei corpi. 



 

Due insieme - Antonio Mazziotta 

www.LaRecherche.it 
94

- Emilio, la bugia è il pane del Diavolo! - Sua nonna Erminia lo 
ripeteva ogni volta, in ogni occasione, ma lui solo ora capiva 
il vero significato e la gravità di quell’affermazione remota.  
Aveva davanti agli occhi delle dichiarazioni mendaci e 

calunniose che non avevano niente a che vedere con la bugia 
intesa nel senso comune; non si trattava infatti di ingenue 
frottole come anche lui ne aveva raccontate a migliaia, di 
bugie come quelle che aveva detto da sempre, che dicevano 
tutti. 
Pensandoci si rendeva conto che era impossibile in questo 

caso cercare una motivazione intesa nel senso generale della 
bugia, come ad esempio la menzogna detta in buonafede, o 
per enfatizzare, mitizzare un evento qualunque che colpiva 
per la sua particolarità, si, di quelle ne aveva detto tante 
anche lui. 
Non erano neppure il genere di bugie che si dicono 

semplicemente per guadagnare un piano di onestà, 
discolparsi, giustificarsi, ricordava di quando e quante volte 
aveva mentito, ed erano lontanissime dalle dolci e amare 
bugie dell’amore per l’amore; quelle che aveva letto nella 
memoria difensiva erano verità congegnate dall’inganno, 
erano intenzionali, perfide, insistenti e in mala fede, erano 
quello che non aveva mai creduto ma solo sentito biascicare 
nei rimproveri che nonna Erminia gli faceva ogni volta che 
mentiva, erano il pane del diavolo.  
Per lui la bugia non era mai stata una vera e propria arte e 

mai lo sarebbe diventata.  
Era cresciuto in una casa di gente semplice, onesta, dove la 

falsità era scacciata dai principi religiosi e severi di una 
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educazione cattolica e dove, inciampare nella bugia era si 
naturale, ma bisognava per quanto possibile, rivelare e 
ammettere lo sbaglio prima che venisse scoperto e non solo 
per liberarsi dal peso dall’oppressione e dell’errore 
commesso verso un'altra persona ma soprattutto per fuggire 
l’inganno del male.  
-Ah Emilio, l'inganno…l’inganno ha la voce di Giacobbe e le mani 

di Esaù ! -  

Ribadiva nonna Erminia ogni volta che il suo adorato 
nipote sosteneva delle piccole grandi falsità anche se con 
l’innocenza e la purezza dei suoi pochi anni. 
Ora che era cresciuto conosceva le Scritture e, anche se 

non gli era chiaro il perché fosse stato perdonato uno dei più 
grandi inganni della storia dell’uomo, sapeva per certo che il 
suo primo piccolo imbroglio era stato scusato da nonna 
Erminia con quella frase biblica che ricordava tuttora con 
affetto; con il tempo aveva fatto propri quei principi e ora 
più che mai pensava che la verità è la cosa migliore del 
mondo.  
Ma ora aveva paura, senza sapere esattamente di cosa.  
In attesa dell’avvocato Sesti, Emilio leggeva e rileggeva 

ormai sgomento per le dichiarazioni mendaci scritte con una 
forza che lo faceva soffrire sia nello spirito, facendolo 
esplodere in una rabbia ceca, in una vendetta sordida, e per 
qualche tetro motivo anche nel corpo, con una sensazione di 
calore febbrile che gli attorcigliava lo stomaco; a questo si 
aggiungeva l’umiliazione per quell’accordo proposto dalla 
Compagnia Navale e rifiutato in quanto scellerato e misero, 
pochi dollari che non avrebbero ripagato certo le umiliazioni 
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subite e il cui scopo era mettere a tacere per sempre 
montagne di accuse scomode e un piccolo sassolino 
fastidioso, l’Ufficiale di Macchina Zecchi Emilio. 
- Eccomi sono qui …ha dato un’occhiata, letto?- 
L’avvocato non sorrideva mentre stava di fronte a lui e 

non sembrava attendere nessuna risposta, stava in silenzio 
- Avvocato queste carte sono piene di bugie…! -  
Diceva Emilio che aveva interpretato il silenzio 

dell’avvocato come una richiesta di chiarimento. 
- È normale Zecchi non si preoccupi più di tanto…loro si 

devono difendere e si difendono così !-  
Diceva indicando le carte e aggiungeva. 
-Non ci sarebbero gli avvocati se si dicesse sempre la 

verità…non pensa?- 
- Si comunque è incredibile!…questi negano tutto, dicono 

tutto il contrario, non è la verità quello che hanno dichiarato, 
come hanno potuto…come possono fare una cosa del 
genere avvocato, come possono dichiarare il falso in questo 
modo! - 
Emilio ripeteva ad alta voce e in poche misere parole 

quello che fino ad allora aveva solo pensato. 
- Sono tutte bugie, un sacco di bugie! -  
Aggiungeva come sottolineare il suo pensiero. 
- Ha ragione, bugie dice lei…e come vede, ora, al contrario 

di quello che si pensa normalmente, la bugia non è un 
argomento leggero, la menzogna…anzi -  
Diceva ora fissandolo dritto negli occhi. 
- Sa Zecchi… io credo non esistano argomenti più seri di 

questo…se si potesse conoscere tutte le ingiustizie causate 
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dall’errato utilizzo della testimonianza nei processi, quanti e 
quali danni causa una falsa testimonianza a questo sistema e 
agli innocenti ci sarebbe da provare orrore…si esattamente 
orrore! - Rimarca il temine con voce decisa. 
- Adesso si calmi e aspetti qui ancora un istante vado a 

vedere come stiamo in graduatoria e quando saremo 
ricevuti-  
Con queste parole l’avvocato Ruggero Sesti si allontanava 

nuovamente lasciando Emilio confuso a riflettere sulla 
veridicità della sua dichiarazione.  
Intanto altre persone entravano e uscivano dalla sala 

d’attesa, consultavano carte, si scambiavano qualche parola, 
un gesto d’intesa e scomparivano lasciando un vuoto nella 
stanza e l’eco delle loro scarpe di cuoio. 
Quelle pagine bruciavano ancora nelle mani e nella 

coscienza di Emilio tanto che non riusciva a tenerle e 
dovette appoggiarle nella sedia libera di fianco.  
Lui non era capace neppure di immaginare che si potesse 

mentire in modo così organizzato, che la menzogna potesse 
essere ideata, proferita e sostenuta con una tale intelligente 
malvagità come non ne aveva mai sentito.  
Tutto questo era semplicemente inconcepibile, incredibile, 

pazzesco.  
Inoltre questa condivisione della bugia ai suoi danni, 

questo fronte comune fatto di interessi e di scopi disonesti 
altro termine non evocavano nella sua mente ormai 
sconvolta se non complotto; c’era stato certamente un 
accordo scellerato tramato ai suoi danni con la 
consapevolezza del proferire menzogne il tutto aggravato 
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dalle certezza che tutti i testimoni, dalla Dirigenza della 
Compagnia Navale e tanto più i suoi ex colleghi, erano al 
corrente della sua innocenza, lo calunniavano 
deliberatamente.  
- Venga Zecchi, ci siamo, fra poco tocca a noi!- 
Con queste parole l’avvocato Sesti richiamava il suo cliente 

alla realtà.  
Il corridoio era ormai pieno di persone, molte di più di 

quando erano arrivati qualche ora prima e tutti andavano 
avanti e indietro freneticamente.  
- Il giudice ci riceverà a breve, li in quella 

stanza…l’avvocato della controparte -  
Aveva detto indicando un signore dall’altro lato del 

corridoio. 
-Zecchi probabilmente il Giudice deciderà di farle qualche 

domanda come le avevo già accennato -  
Aveva detto tirando fuori dalla borsa altri fogli. 
- Questa è la nostra deposizione rilegga attentamente i 

punti due e quattro, sono quelli dove si parla dei metodi e 
sono alla base della nostra dichiarazione…tenga - 
- Io lo so cosa c’è scritto…. lo so avvocato e non ho 

bisogno di leggerli perché ho detto la verità!- 
- Come vuole, ma dia comunque un ‘occhiata !- 
Dalla stanza di fronte usciva una persona e chiamava per 

cognome e nome secondo un ordine scritto sopra un foglio, 
poi tracciava un segno per annotare qualche cosa.  
- Spero che il giudice non mi faccia molte domande, anzi 

sarebbe meglio se non mi chiedesse nulla… sono un 
po’…sono molto nervoso! - 
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Diceva Zecchi rivolgendosi al suo legale. 
- Tranquillo, noi non siamo gli accusati, non abbia timore, 

stia tranquillo! - 
- Ecco … tocca a noi!- 
Il nome di Zecchi Emilio aveva risuonato nel corridoio, 

era stato udito da tutti i presenti tranne che da lui.  
Emilio pensava alle bugie, alla sua storia e alle parole 

adatte per raccontarla al giudice Gian Domenico Rufo che 
nel frattempo si era affacciato dalla porta di quell’ufficio per 
controllare la situazione.  
Emilio lo riconobbe all'istante, aveva distinto lo sguardo 

agile di quella mente lucida, uno sguardo dal quale traspariva 
senza inganno una intelligenza pura e libera dalla corruzione, 
giusta;  
Era pronto a raccontare la sua verità a quel signore anche 

se temeva che quella verità non sarebbe bastata.  
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UNA VITA DENTRO LO SPECCHIO 
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Faceva il conto fino a tre, mentalmente.  
Tre colpi secchi sul lavabo battevano ritmici la ceramica 

giallo pallido, poi immergeva il rasoio nell’acqua in un punto 
dove non galleggiava la schiuma, non ai lati ma al centro di 
quel liquido biancastro alla menta, esaminava a stento che la 
lama luccicasse in tutta la lunghezza e tratteneva appena il 
respiro per controllare il tremito della mano destra.  
Con le dita libere distendeva la pelle del viso, ora di lato 

facendo pressione verso il basso, ora in alto costringendo i 
lobi ad accorciarsi e stropicciando freneticamente con la 
mano, con la lingua, quella maschera di sapone che era il suo 
volto. Ancora tre colpi risuonavano sulla ceramica, altri tre, e 
poi ancora, in una modulazione crescente.  
Ormai l’urgenza di quel gesto tradiva la sua curiosità.  
Dietro la lanugine, tolti quei peli dalla faccia, c’era lui, la 

sua fisionomia, i suoi lineamenti.  
Il perché di quel nervosismo era semplice, aveva infatti 

nostalgia di se stesso da troppo tempo e ora, finalmente, 
aveva deciso di rivedersi, di guardare la sua immagine allo 
specchio proprio come in un quadro mentre con quel rasoio 
gli pareva di lavorare al suo autoritratto come se stesse 
usando un pennello. 
Tre manate sulla porta lo fecero sussultare tanto che il 

rasoio gli scivolò di mano andando ad immergersi in 
quell’acqua schiumosa 
- Allora?! andiamo?! Sempre occupato qui… shit! - 
Era la voce di una delle ragazze africane, le nigeriane, che 

abitavano altre stanze in quella soffitta con il bagno in 
comune, se così si poteva chiamare un lavabo e il water in 
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una stanza senza finestra; quel sottotetto ammuffito era stato 
l’unica sistemazione pressoché dignitosa da quando passo 
dopo passo la miseria era arrivata alla sua porta dentro le 
borse ventiquattrore degli esattori delle tasse, o di corsa 
come un fantino sopra i cavalli dell’ipodromo. 
Non riconobbe chi fosse, finse di non sentire e non 

rispose. 
Non aveva ancora terminato, sentiva infatti con i 

polpastrelli i peli irti fra le pieghe delle guance e del mento, 
sotto la mandibola e in altri angoli nascosti, ma aveva 
lasciato scorrere l’acqua biancastra che era scomparsa 
vorticosamente mentre le sue mani a forma di scodella 
lavavano via la schiuma dal viso trattenendo l’acqua corrente.  
Le gocce d’acqua gli colavano ancora sul collo e sul mento 

quando guardò quell’immagine imprigionata dai contorni 
quadrati dello specchio.  
Per un attimo gli parve di rivedere una sua vecchia 

fotografia, una fototessera che portava attaccata al taschino 
del camice blu, anche se l’immagine che vedeva era sbiadita, 
opaca, sgualcita come doveva essere quel vecchio camice e 
quel tesserino riposti nell’armadio da anni.  
Nessun quadro, nessuna immagine elegante o eroica era 

apparsa dopo la fatica di quel lavoro desiderato, 
impegnativo, ma un etichetta, quasi un marchio adesivo che 
gli si era appiccicato addosso, un cartellino identificativo che 
riappariva da lontano, incredibilmente spiccava fra i suoi 
ricordi e sembrava essere l’unica memoria che lui aveva 
conservato di se tesso: Arnaldo Leoni Capo Tecnico.  
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Così diceva la scritta sotto la sua fotografia attaccata alla 
targhetta.  
Quell’ immagine riflessa dallo specchio pareva fissarlo 

dritto negli occhi, silenziosamente lo interrogava, immobile, 
senza parole: quanto tempo era trascorso da allora, dieci 
anni, forse quindici, quante cose erano successe, e quanti 
anni aveva ora, queste domande e altre ancora 
confondevano l’ordine delle cose; era del 1927 e di questo ne 
era certo alla stessa maniera con cui aveva rammentato 
quella foto ma, pensandoci bene, del suo lavoro aveva 
memorizzato solo alcuni episodi che gli saltavano in mente 
con ricorrente ciclicità lasciandolo turbato, amareggiato 
nell'intimo, come ora.  
Non ricordava il passato recente, la settima scorsa ad 

esempio cosa aveva fatto? e ieri? Il tempo era mescolato 
come nel gioco delle tre campanelle che Cosmin, il Romeno, 
faceva alla stazione dei treni.  
Il suo presente ora era il passato, mentre quello che una 

volta doveva essere il suo presente non lo era stato mai, quel 
tempo infatti era stato solo il futuro, quell’unico dei tre che 
si era stancato di correre e adesso non lo raggiungeva più.  
Del suo lavoro era rimasto solo un cartellino sopra il 

camice e poche immagini che bruciavano ancora come i tagli 
che la lametta da barba aveva segnato sul suo viso, come il 
ricordo di quella mattina nell’ufficio di Cirilli.  
Francesco Cirilli era un ragazzone sui quaranta, sposato, 

con figli, un tipo ordinario ma che si distingueva per una 
determinazione pari alla sua corporatura, quella fisicità che 
da prima aveva favorito la sua attività in reparto lasciando il 
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posto ad una capacità organizzativa e una fermezza che ne 
avevano fatto il migliore dei responsabili di reparto, forse da 
sempre; ora lo aveva presente bene, vedeva il suo viso, tutto, 
ogni cosa con chiarezza  
- Ehi Fra, mi hai fatto chiamare?-  
Aveva detto lui sporgendosi dalla porta dell’ufficio.  
- Ah si… siediti un momento… dove vuoi -  
Cirilli aveva fatto segno di entrare, lui aveva preso posto su 

quella sedia di fianco alla porta che si chiuse lentamente. 
- Senti Arnaldo… si insomma… gira voce che tu… che 

tu… hai qualche problema? Qualcosa non va? Le solite cose 
di casa, Anna forse?!- 
Cirilli era calmo, paziente, un buon uomo come ne aveva 

incontrati pochi, e questo lui lo sapeva meglio di chiunque 
altro, avevano lavorato in coppia anni prima, gomito a 
gomito, fiato su fiato. 
- Qualcosa cosa?! …no, insomma… tutto ok! Tutto a 

posto!- 
Con le mani tradiva le sua parole.  
- Senti … ti ho fatto chiamare qui - tossì  
- Ti ho fatto chiamare perché … volevo parlare con te -  
Tossì più forte nel pugno  
- Senti Arnaldo… gira voce che non sei più tu, arrivi tardi, 

sei stanco, ti assenti senza motivo, sei distratto…si dice 
anche che… che alzi il gomito, che bevi insomma…bevi 
anche sul lavoro - tossì di nuovo 
- Bere?! - Aveva sollevato entrambe le sopraciglia 

fingendosi stupito.  
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- Un qualche aperitivo, un digestivo… dai Cirilli, il solito, 
niente di più ! -  
Ma ciò che aveva detto, i suoi occhi umidi, i modi fiacchi, 

nulla era stato convincente.  
Francesco Cirilli aveva fatto tutto quello che era in suo 

potere, aveva rischiato perfino il posto, quello stipendio 
importante che era tutto per lui e la sua famiglia, aveva 
mentito per salvare il suo collega, aveva urlato nell’ultima 
riunione con i dirigenti. Nulla era servito, Leoni, il 
responsabile tecnico doveva andare via - è uno scandalo, un 
pericolo…una vergogna per la nostra azienda!- Si vociferava poi nel 
reparto.  
Il suo sguardo, il suo volto, quegli occhi che vedeva ora 

riflessi nello specchio lo avevano tradito quella volta e da 
allora avevano continuato ad ingannarlo ogni giorno; erano 
un enigma anche per lui e mentre ora si affaticava ad 
osservarne l’effetto poteva scorgere solamente due pupille 
nerissime intrappolate da trame rossastre, una quantità 
infinita di filamenti che nascondevano il bianco e rendevano 
opaca l’espressione dello sguardo; sulla pelle erano rigonfi 
perfino ai lati e spiccavano sopra quel viso allungato e scarno 
che pareva aver pianto a lungo.  
Tutte quelle lacrime dovevano di certo avere scavato i 

canali che si allungavano fin sugli zigomi per scendere rapidi 
alla spaccatura della bocca.  
Il mento piccolo, corto, dava a quel viso una forma 

allungata ma verso l’alto, ingigantiva la fronte spaziosa tanto 
che alla parte bassa del viso sembrava mancare un pezzo.  
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Suo padre, ma anche il padre di suo padre avevano la 
stessa fisionomia soprattutto in quella parte del volto che 
faceva difetto, in quel qualcosa che era fallito nella linea di 
sangue, non era stato trasmesso, come il patrimonio.  
Nonno Fausto Leoni infatti, dopo avere spremuto fino all’ 

ultima goccia le vigne sulla collina per ricavare un vino 
ordinario per la sua cantina, aveva sminuzzato i terreni fra i 
quattro figli e i creditori.  
Suo padre Amedeo aveva ultimato il lavoro ma senza 

considerare i figli.  
L’eredità di Arnaldo erano stati solo debiti e come se non 

bastasse neppure un mento.  
A soli venti anni aveva deciso di lasciare il paese, 

quell’unico posto che conosceva, dove la guerra gli era 
passata sopra la testa, svuotandola ad ogni passaggio, e 
dentro lo stomaco, riempiendoglielo di fame. 
Doveva abbandonare quel posto fatto di niente che non 

fossero i suoi ricordi d’infanzia per cercare fortuna altrove; 
doveva andare in città, in un luogo che distava più di una 
notte di treno e dove lo attendeva un suo cugino Gregorio, 
un letto, una zuppa calda.  
Nei suoi ricordi era tuttora viva l’impressione di 

smarrimento, timore, inadeguatezza ma anche euforia di quei 
gironi.  
Ogni cosa sembrava ergersi di fronte a lui con aria di 

rimprovero, di accusa per la sua innocenza, con tono 
sprezzante di sfida, ma anche di invito alla scoperta.  
Era certo che avrebbe dovuto conquistare solamente la 

fiducia di quel mondo sconosciuto, di quelle persone tanto 
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diverse, perché solo così avrebbe potuto impadronirsi della 
fiducia in se stesso; si sbagliava.  
- Domani vieni con me in fabbrica, ti faccio conoscere il 

padrone… sei pronto a guadagnare tanti soldi?-  
Rideva suo cugino.  
- E poi tutti a ballare…vedrai ti abituerai, ci si ambienta 

presto al divertimento! -  
Rideva forte dandogli degli schiaffetti sul viso. 
Gregorio non si era sbagliato, i soldi guadagnati in fabbrica 

e tutta quella libertà erano un cocktail inebriante e micidiale 
al tempo stesso che lo aveva fatto sentire onnipotente, più di 
un Dio.  
Con il nero tra le pieghe delle mani si annodava la cravatta 

ogni sera e con i pochi spiccioli della giornata correva verso 
la città.  
Ogni angolo di quella città nascondeva un nuovo incontro, 

ancora un ultimo appuntamento, di nuovo una ragazza da 
raggiungere sulle strade che filavano via al ritmo di 
automobili lanciate a tutta velocità; non importava se per 
acquistarle si dovevano firmare cambiali, non contava se 
ogni avvenimento si concludeva in fretta, prima ancora del 
termine si veniva scaraventati verso altri episodi di una storia 
avvincente, verso nuove avventure, senza fine.  
Prendere adesso, tutto, consumare ogni azione in fretta, e 

poi abbandonare ogni cosa come un bicchiere vuoto sul 
bancone di un bar, poi il giorno dopo il lavoro in fabbrica e 
tutto ricominciava; il pane duro del lavoro era più dolce se 
bagnato nel vino.  
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Accennò un sorriso davanti allo specchio mentre le 
immagini di quelle nottate riempivano di luce i suoi ricordi, 
nel tempo in cui la sua giovinezza pareva levare in alto come 
in realtà non lo era mai stata.  
Si avvicinò allo specchio posando entrambe le mani sul 

lavabo bagnato e vi rimase alcuni istanti resuscitando i 
ricordi; adesso era ragazzo, soddisfatto del proprio aspetto. 
La sua giovinezza era ancora lì, conservata nei quartieri 

della città; già, la città, quello spazio enorme attraversato a 
tutte le ore da tram e motociclette, da persone ben vestite 
che anche sotto la pioggia non si infangavano, composte, 
attraversavano le grandi vie del centro o camminavano lungo 
i viali mentre le auto nuove transitavano ordinate.  
Quel capoluogo da prima odiato, temuto, nascosto, aveva 

schiuso i suoi segreti come petali, era diventato piccolo come 
il paese, il suo paese di origine, e si lasciava cogliere o 
calpestare, era docile e timido come Anna, l’unico vero fiore 
che aveva colto da che era lì.  
Anna aveva il profumo della biancheria asciugata al vento, 

quel venticello fresco del sud che agita le lenzuola bianche 
stese all’aperto; quel profumo era sano, buono, lo conosceva 
bene lui, gli era famigliare, si fidava.  
Lei vestiva spesso di bianco in quei mesi prima dell’estate, 

in quelle meravigliose giornate che li avevano fatti 
incontrare, era arrivata da poco tempo per lavorare come 
bambinaia, era impaurita e felice, era bella.  
Le loro due mezze vite, rese tali dal distacco dalla loro 

terra, dalla separazione dagli affetti, dalle aspirazioni 
incompiute e dai sogni spezzati sussurrati a bassa voce, 
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sarebbero potute diventare una, una vita intera, qualcosa di 
completo se solo si fossero unite. 
Quando lei ritornò al paese per le vacanze lui non poté 

seguirla, la accompagnò con i suoi giuramenti, le promesse di 
una vita insieme, migliore, che sarebbe iniziata al suo ritorno. 
Questo aveva desiderato dal primo istante in cui si erano 
conosciuti, questi pensieri lo avevano fatto impazzire in 
quell’estate lontana quando preparava i suoi sogni, il loro 
futuro, con la minuziosità di un orologiaio.  
Sistemava i conti, spostava qualche soldo fra le lettere che 

Anna gli spediva dal paese, spingeva forte sul lavoro, girava 
alla larga dalle nottate con gli amici, regolava le giornate per 
meglio viverle in quell’attesa.  
Anna scriveva quasi ogni giorno, le lettere avevano il suo 

profumo fresco e scrosciante come la carta bianca, come i 
suoi vestiti.  
Perdutamente devota a te. Con Amore Anna. 

Così ripeteva ogni volta, a quella frase cinematografica era 
affidata la sua promessa d’amore.  
Le mani strinsero la ceramica fredda con forza mentre 

ancora pensava ad Anna.  
Poi qualcosa era accaduto, cosa era successo, cosa non 

aveva funzionato non lo sapeva dire ora, forse era andato 
tutto storto per colpa sua, oppure era stata lei, solo lei poteva 
avere rovinato le attese di quella sua giovinezza ricca di sogni 
che viveva al futuro.  
Si ricordava ancora di come in quegli anni trascorsi 

insieme, la città era divenuta sempre più piccola, si era 
infeltrita come i suoi maglioni di lana che uscivano dalla 
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nuova lavatrice di Anna ogni volta più stretti; non esisteva la 
città, ma solo un quartiere, il loro, dal quale usciva solamente 
per andare al lavoro, uno squallido bar sotto casa dove la 
domenica andava a vedere le partite di campionato della sua 
squadra del cuore, mentre i suoi amici di un tempo 
continuavano beati a svagarsi.  
L’amore di Anna, quel sentimento devoto e totalitario, ma 

anche la sua indecisione, i sacrifici, il lavoro in fabbrica, i 
sensi di colpa e il desiderio continuo di tradire quel 
sentimento per qualcosa di leggero, spiritoso, lo facevano 
sentire legato ad una vita che non era sua, che non 
desiderava, come un cane la catena.  
Quella donna si era trasformata e lo aveva cambiato 

rendendogli la vita impossibile, ricompensando la sua mano 
tesa con uno schiaffo in un odio crescente fino a quella notte 
di luglio quando Gregorio e gli altri lo avevano 
accompagnato sotto casa, all’ingresso del palazzo dove 
abitava da qualche anno con Anna, all’interno 7/a, in 
quell’appartamento dove lei lo aspettava sveglia, in ansia, sul 
divano o seduta al tavolo quasi ogni sera, ormai convinta di 
essere lei la causa e la responsabile di quella situazione di cui 
spesso pagava le spese.  
L’agitazione che lei manifestava ogni volta era diventata 

insopportabile, come le domande sempre più simili ad 
interrogatori, come i sentimenti che diceva di provare, come 
quella vita a due e il calore di quella casa che somigliavano 
troppo ad un respiro corto; a questo pensava ora Arnaldo e 
alla chiave che non riusciva ad entrare nella serratura quella 
sera, non girava, malgrado i suoi sforzi sempre più numerosi.  
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- Anna! Apri Anna!!- aveva urlato con tutto il fiato che 
possedeva. 
Continuava a battere sulla porta, il campanello era stato 

staccato.  
- Anna… non fare la stupida! Apri! Apri questa maledetta 

porta!!- 
Le parole impastate con il vino e il caldo di quella sera 

echeggiavano dure. 
- Vai via! Vattene o… chiamo i vicini. - 
Era Anna, era in casa, con un filo di voce tremate 

sembrava supplicarlo. 
- Cosa hai detto?! Apri subito…apri questa cazzo di porta 

ho detto! Mi hai sentito!! - 
- Vattene… via….sei …sei ubriaco - 
Disse fra i singhiozzi 
- Cosa dici?! Apri stupida!! Apri e vattene via tu.. !… Apri 

ho detto!!!- 
Dietro la porta, che rimaneva chiusa, i singhiozzi di Anna.  
Le urla avevano fatto scattare altre serrature mentre quella 

porta non si apriva e non si sarebbe aperta mai più.  
Il cuore batté forte nel petto di Arnaldo scosso dai colpi 

violenti.  
Due pacche forti a mano aperta, qualcuno reclamava il 

bagno occupato da troppo tempo.  
Rivolse uno sguardo allo specchio di sfuggita un'altra volta 

e per un altro momento quella superficie riflettente riportò 
fedele la figura di quel viso, il suo.  
Aveva guardato in quello specchio come in un pozzo e 

quello che aveva visto non gli era piaciuto.  
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Prese le sue cose, aprì la porta e vide Jasmine o Jamin 
come si chiamava, che si voltava per tornare indietro. 
- Allora… quanto tempo! Cosa fato lì!? -  
Non la degnò di uno sguardo mentre pensava che sarebbe 

uscito quella mattina, non aveva voglia di stare rintanato 
nella sua stanza schiacciato dei ricordi.  
Era una bella giornata per andare al bar di Mimmo a 

prendere un caffè corretto, fare due chiacchiere con Lucio e 
gli altri, un aperitivo glielo avrebbero pagato di sicuro oggi 
che si era sbarbato, o forse no, non gli importava: fuggire via 
da se stesso, dal quel presente che era già stato fatto, da 
quello che oramai non si poteva più cambiare, questo, solo 
questo era tutto ciò che contava.  
Poi sarebbe andato alla stazione dei treni per fermarsi a 

guardare il gioco di Cosmin, il romeno, senza mai capirlo. 
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