
Bruno Berti

Sette giorni
Romanzo

ARTI e BAGAGLI





Sette giorni

Romanzo di
BRUNO BERTI



Personaggi

Voce narrante: Bruno
Segretaria capo: Franca
Aiuto segretaria: Chiara
Responsabile sala disegni e fidanzato di Franca: Gianni
Membri dello staff: Adriana, Rossella, Ratti
Dirigenti: Il grande capo
Personale di campagna: Michele, Francesco
Magazziniere: Massi

4



L'amore che tutti nutriamo (almeno in linea di principio) per i 
nostri simili non deve farci dimenticare che anche tra i mostri 
e gli extraterrestri più diversi da noi possono esserci delle 
ottime persone. È uno degli insegnamenti fondamentali della 
FS, e la presente antologia ne costituisce una luminosa 
conferma. Incontrate un Orco sull'autostrada? Niente paura, 
anzi affidatevi a lui; vi farà vincere alle corse. Per la schedina 
del totocalcio consultate invece l'extraterrestre Ir; e quanto 
agli abitanti di Lyssar-lV o ai misteriosi uomini X, anche loro, 
tutto sta a saperli prendere.  Ma attenzione anche a non 
cadere in un eccesso di fiducia. Tra i nostri dissimili ce n'è uno 
- o meglio, ce n'è una - che potrà farvi fare una fine 
spaventosa.

(I nostri dissimili – Autori vari, Urania N. 537, Aprile 1970)
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Sabato: dopo il sogno

Contrariamente  al  solito,  quel  sabato  mi  svegliai 
piuttosto  presto.  Non  dovendo  andare  a  lavorare,  e 
non essendo costretto a mettere la sveglia, in genere 
mi  svegliavo  molto  tardi,  verso  le  nove  e  mezzo  o 
dieci.  Qualche  volta  mi  capitava  anche  di  destarmi 
alle undici passate, ma non quel giorno.

Era uno di quei fine settimana che passavo a Roma, 
invece di  andare a casa.  La mia  regola,  che mi  ero 
imposto  senza  nessun  particolare  motivo,  era  che 
trascorressi  un fine settimana sì  e uno no a casa,  a 
Ravenna, dove avevo la mia famiglia. Questo voleva 
dire che, ogni quindici giorni, il venerdi mattina già 
preparavo la valigia, che poi mi trascinavo in ufficio. 
Da  lì,  a  fine  giornata,  andavo  direttamente  alla 
stazione Termini per prendere il primo treno utile per 
Bologna, dove passavo poi la notte a dormicchiare in 
sala di aspetto. In attesa del locale che mi portasse a 
Ravenna,  non prima delle 6 del  mattino successivo. 
Ripartenza poi la sera della domenica da Ravenna, per 
rientrare a Roma in tempo per l’orario di ufficio; dove 
giungevo stremato dopo una notte insonne sul treno.
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Quel sabato invece era appunto uno di quelli che mi 
potevo permettere di passare a fare niente.

Qualche  volta,  dopo  essermi  lavato  e  vestito, 
ciondolavo fino al bar davanti alla stazione di Labaro, 
dove abitavo, per fare colazione. Poi tornavo in quel 
buco  umido,  che  chiamavamo  pomposamente 
appartamento, ma che in realtà era costituito da una 
sola  stanza  più  un  minuscolo  bagno,  dove  mi 
abbandonavo  ai  miei  hobby,  in  attesa  di  andare  in 
trattoria per completare la mattinata. Strimpellavo la 
chitarra, come facevano un po’ tutti i ragazzi, oppure 
semplicemente  ascoltavo  i  gruppi  rock  che 
cominciavano  a  prendere  piede  in  quegli  anni,  tipo 
Led  Zeppelin,  Black  Sabbath  o  Deep  Purple,  dove 
c’erano fior di chitarristi che la chitarra la sapevano 
suonare decisamente meglio di me.

Per ascoltare a tutto volume la mia musica preferita 
utilizzavo un mastodontico lettore di cassette portatile 
che,  essendo  esso  un  divoratore  instancabile  di 
batterie,  mi  ero  ingegnato  a  modificare  per  poterlo 
alimentare attraverso un più economico alimentatore 
di rete.

Mi  arrangiavo  con  l’elettronica,  ed  ero  arrivato 
anche a  combinare  un marchingegno con cui  avevo 
elettrificato la mia chitarra acustica per poterne sentire 
il  suono  attraverso  le  cuffie  collegate  al  lettore  di 
cassette. Mi mancava solo un adeguato distorsore per 
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ricreare veramente l’effetto “chitarra elettrica”, ma la 
mia  incapacità  col  plettro  compensava  in  modo 
naturale. Quante volte mi sono impegnato sull’attaco 
di Smoke on the water. Inutilmente, certo.

Un’altra  mia  passione,  forse  la  principale,  era  il 
disegno;  per  cui  passavo  ore  intere,  perdendo  ogni 
cognizione del tempo, a scarabocchiare instancabile. 
Non  avendo  grande  liquidità,  e  non  credendo 
realmente nel mio talento, ritenevo uno spreco di soldi 
l’acquisto della carta da disegno e delle matite idonee. 
Perciò mi adattavo a disegnare su fogli da fotocopia 
utilizzando una matita HB, il tutto fregato in ufficio, e 
con  una  cartella  rigida  per  documenti  a  fare  da 
supporto, nella mancanza totale di un tavolo adeguato 
(la nostra era sostanzialmente solo una camera da letto 
con un paio di brande).

Il  mio  tema  preferito  erano  gli  studi  di  nudo, 
rigorosamente  femminili.  Avevo appena vent’anni e 
nessuna  scuola  artistica  dietro  le  spalle.  Il  soggetto 
inizialmente era sicuramente stato suggerito più dagli 
ormoni che dall’arte, però col tempo mi accorsi che, 
per imparare a disegnare bene, serviva un approccio 
più distaccato e, alla fine, disegnavo un nudo con lo 
stesso coinvolgimento emotivo con cui disegnavo un 
albero. Quanti “alberi” ho disegnato in quel periodo.
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A tutto  questo  poi  andava  aggiunta  anche  la  mia 
passione per la lettura, che non era certo secondaria 
agli altri interessi, tanto che il pavimento della stanza 
era  normalmente  cosparso  di  libri  più  disparati;  da 
quelli  di  fantascienza  ai  romanzi  russi  ai  fumetti  di 
Tex Willer. Qualunque cosa scritta con caratteri latini 
la leggevo.

Di lì a poco avrei anche imparato a leggere l’arabo, 
mentre  da  piccolo  avevo  cercato  di  decifrare  il 
cirillico con qualche risultato, devo dire.

Per tornare a quel giorno, praticamente il sabato era 
dedicato agli hobby o alla lettura, mentre la domenica 
andavo di solito a gironzolare per Roma. Per questo il 
lunedì mi potevo presentare in ufficio in maniera più 
umana del lunedì precedente.

Insomma,  anche se ero sempre solo in questi  fine 
settimana,  non  mi  mancava  il  modo  di  passare  il 
tempo.

I  colleghi,  coi  quali  dividevo  le  spese 
dell’appartamento,  nei  fine  settimana  rimanevano 
fuori  in  missione  oppure  preferivano  andare 
direttamente  a  casa.  Usavano  l’appartamento  solo 
saltuariamente,  quando dovevano rientrare in ufficio 
per un fine missione o per consegnare dei lavori. Io 
ero quello che sfruttava di più la stanza in virtù del 
fatto  che  lavoravo  in  ufficio,  mentre  gli  altri  erano 
sempre fuori.

10



In  realtà  anch’io  all’inizio  di  questo  impiego 
lavoravo, come si usava dire, “in campagna”, cioè in 
missione  fuori  sede.  Però  ebbi  la  sfortuna  di  non 
legare  con un collega  che,  esasperato,  arrivò a  dire 
alla Direzione: “O me o lui!”.

Io ero appena stato assunto e devo ammettere che 
ebbero un po’ di compassione; invece di licenziarmi 
mi  dirottarono al  laboratorio,  dove c’era bisogno di 
una  persona  che  facesse  analisi  di  durezza  su 
campioni d’acqua, nell’ambito di un grosso lavoro che 
sarebbe proseguito per qualche anno. Poi si  sarebbe 
visto.

Così mi accordai con Michele per dividere con lui le 
spese di un appartamento. Michele era la persona la 
quale  andava  in  giro  nei  vari  siti  di  indagine  a 
raccogliere  i  campioni  di  acqua  che  poi  io  dovevo 
analizzare. Per consegnare i campioni rientrava spesso 
a Roma e aveva bisogno perciò anche lui di un punto 
dove  appoggiarsi.  Successivamente  a  noi  due  si 
aggiunsero anche altri, ma solo in maniera saltuaria. 
Tranne uno naturalmente,  sul  quale  avevo posto un 
aut aut, visto che mi voleva far licenziare.

Ero da qualche mese in questa situazione, quando 
mi svegliai quel sabato mattina.
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Non ci fu nessun motivo particolare che mi svegliò, 
semplicemente aprii gli occhi. E non erano nemmeno 
le sette.  Il mio tentativo di riappisolarmi fallì subito 
quando  mi  resi  conto  che  avevo  appena  fatto  un 
sogno.

Non era un sogno strano o un incubo particolare, ma 
era  uno  di  quei  sogni  che,  pur  non  presentando 
nessuna situazione straordinaria (compatibilmente con 
la  straordinaria  ordinarietà  dei  sogni),  ti  lascia  uno 
stato d’animo evanescente che ti segue poi per tutta la 
giornata. Una sorta di euforia sottile che ti fa sentire 
diverso; più coinvolto da sentimenti inafferrabili.

Nonostante  appena  sveglio  non  ne  fossi 
consapevole,  me  ne  ricordai  subito,  perché,  quando 
chiusi  gli  occhi per  cercare di  riprendere sonno, mi 
trovai  avvolto  dalle  nebbie  di  quel  sogno  con  il 
disperato  desiderio  di  continuarlo,  ma 
contemporaneamente agitato da una forte palpitazione 
che mi impediva di riaddormentarmi.

Con gli occhi chiusi avevo il sentore di qualcosa di 
bello che mi fosse accaduto, ma di cui non avevo già 
più coscienza. Sapevo solo che era un sogno a colori. 
Ed erano colori bellissimi.

Pare che non tutti sognino a colori, ma ripensando a 
quel sogno devo dire che  questi soffrono di una grave 
limitazione.
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Non riuscendo a riprendere sonno, rimasi sul letto, 
con le braccia dietro la nuca, a fissare la macchia di 
umidità  sul  soffitto.  Con  la  mente  svuotata  di  ogni 
pensiero, ma con un senso di rilassatezza e di pace che 
di lì a poco, e per diversi giorni, avrei smarrito con 
sgomento.

Frammenti delle immagini del sogno cominciarono 
ad apparirmi,  frammezzati  a pensieri più prosaici:  il 
lavoro, Michele, la colazione, l’ufficio…

!
Il pensare all’ufficio mi permise di fissare una scena 

del  sogno.  Cominciavo  a  ricordare…  C’era  un 
mercato… Non c’entrava nulla con l’ufficio, però me 
lo ricordava. Era un mercatino… di antiquariato. Di 
quelli con le bancarelle piene di cose vecchie e strane. 
Un posto dove era piacevole perdersi e desiderare di 
possedere ogni oggetto di ogni bancarella.

Ce n’era una in particolare; … era una bancarella 
grande e piccola, contemporaneamente. E lì sopra, in 
mezzo ad altre cose polverose, c’era una pergamena 
arrotolata, che poi invece era piegata in quattro parti. 
Ero curiosissimo di  sapere cosa ci  fosse scritto,  ma 
non  avevo  il  coraggio  di  allungare  la  mano  e 
prenderla.

Tutto  attorno  a  me  i  miei  colleghi  di  ufficio  mi 
salutavano e mi facevano i  complimenti,  ma io non 
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riuscivo a vederli in viso. L’atmosfera era di euforia e 
serenità.

La  macchia  sul  soffitto  sembrava  roteare,  mentre 
sentivo lo scatto secco della sveglia che segnalava il 
momento di alzarsi nei giorni quando dovevo andare 
al lavoro, ma che nel fine settimana mi guardavo bene 
dall’attivare. Perciò faceva quel tock sordo invece di 
squillare, quando la lancetta dell’ora passava sopra a 
quella più piccola della suoneria.

Cercai  di  concentrarmi  di  nuovo  sul  sogno.  La 
pergamena…  i  colleghi,  la  pergamena…  una  delle 
segretarie… Anche lei non riuscivo a vederla in viso, 
però mi era vicina e mi trattava con una familiarità 
che nella realtà non c’era. Mentre gli altri cercavano 
di distrarmi, lei invece mi tirava per una manica, come 
per invitarmi a prendere quella pergamena. Era Franca 
che,  così  facendo,  mi  diceva  anche  di  chiedere 
l’autorizzazione a Chiara, l’altra nostra segretaria, per 
avere  la  pergamena  tutta  per  me.  Senza 
l’autorizzazione di quest’ultima non avevo speranze.

C’è da dire che in realtà Chiara era una ragazzina 
assunta  da poco meno  di  un anno e  che  dipendeva 
direttamente  da  Franca,  la  quale  era  invece  la 
segretaria ufficiale della compagnia ed era anche una 
gran  bella  ragazza.  Contrariamente  a  Chiara  che 
invece era piuttosto ordinaria.
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Subito  dopo,  Franca  diventava  Chiara  e  mi 
autorizzava senz’altro. Anzi, cercava di convincermi 
che non potevo rinunciare ad un pezzo così raro del 
Rinascimento, e lo diceva con la bocca troppo vicina 
al mio orecchio. Nello stesso istante mi mostrava il 
contenuto, pur senza dispiegare la pergamena.

Vedevo distintamente che si trattava di una specie di 
disegno  astratto  dai  colori  smaglianti;  macchie  e 
pennellate  di  nero,  blu  e  rosa  antico  si 
sovrapponevano in trasparenze cromatiche mai  viste 
che mi affascinavano.

Nell’ambito  del  sogno  trovavo  assolutamente 
normale  che  un  dipinto  astratto  fosse  interpretato 
come  rinascimentale.  Con  una  pergamena,  magari 
egizia, a fare da supporto.

Cercavo di  spiegarlo a  Chiara,  ma lei  già non mi 
degnava più. Dall’altra parte della bancarella Michele 
allargava le braccia come a significare: “te lo avevo 
detto, io”, mentre Chiara si allontanava da me tenendo 
il  broncio.  Ratti,  il  capo  contabile,  più  in  là  si 
strofinava le mani, come al solito, e ridacchiava.

Questo è stato il sogno come me lo sono ricordato in 
quel  momento.  Niente  di  particolare,  non  ricordo 
neppure  se  poi  ho  afferrato  o  meno  la  pergamena. 
Nessun  messaggio  onirico  da  interpretare;  nessun 
afflato  erotico;  nessun  incubo.  Solo  il  maledetto 
ufficio che mi perseguitava anche durante la notte. E, 
nonostante tutto, un sogno molto bello.
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A quei tempi credevo anche nei sogni premonitori 
quindi mi ripromisi di fare un salto quanto prima alla 
Galleria Nazionale di Arte Moderna, dove ero certo 
avrei ritrovato il dipinto. Intanto mi crogiolavo nella 
dolce  sensazione  di  aver  vissuto  una  esperienza 
indimenticabile e non volevo alzarmi dal letto per la 
paura  che  la  vita  quotidiana  mi  strappasse 
definitivamente alla mia illusione. Quel giorno vedevo 
il  noioso  ambiente  dell’ufficio  in  maniera 
completamente diversa.

Con svogliatezza decisi infine di tirarmi su dal letto. 
Contrariamente  al  solito  non  mi  sentivo 
particolarmente  in  vena  di  dedicarmi  ai  miei  vari 
interessi.  Avrei  voluto  che  fuori,  sul  piazzale 
antistante la stazione, ci fosse veramente un mercatino 
dell’antiquariato;  mi  sarei  accontentato  anche  di  un 
semplice raduno di rigattieri, pur di provare a rivivere 
le  sensazioni  del  sogno.  Naturalmente  nessun 
mercatino  c’era  mai  stato  a  Labaro  e  certo  non 
cominciavano  proprio  quel  sabato  per  farmi  un 
piacere.

Una volta lavato e vestito uscii di casa per andare a 
fare colazione.

Come  temevo  l’aria  fresca  del  mattino  e  la 
monotonia della realtà fecero svanire le ultime tracce 
del  sogno.  Però  questo  tipo  di  sogni  è  piuttosto 
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insistente e basta un nonnulla per farci coinvolgere di 
nuovo  nella  sua  atmosfera.  Così  quando  vidi  due 
ragazzotte camminare davanti a me, non so per quale 
filo logico, mi tornarono in mente Franca e Chiara e la 
pergamena. 

Franca,  contrariamente  al  primo  ricordo,  mi 
guardava ora da lontano con espressione complice e 
mi  faceva  cenni  con  la  mano  che  non  riuscivo  ad 
interpretare. Chiara invece mi stava alle spalle e mi 
parlava, sempre in un orecchio,  in una lingua ignota 
che però capivo benissimo, pur non ricordando ormai 
nulla  di  ciò  che  mi  aveva  detto.  Però  sembrava 
importante.

Al bar dove feci colazione c’era una coppietta molto 
concentrata su se stessa e per un attimo provai un po’ 
d’invidia. Un’invidia che capii  derivarmi dal sogno, 
anche qui tramite un collegamento logico di difficile 
interpretazione.  A  pensarci  bene,  se  avessi  dovuto 
cercare  di  descrivere  l’atmosfera  del  sogno,  avrei 
potuto anche definirla come un senso di affettuosità 
diffusa,  e  la  vicinanza  fisica  delle  due  segretarie 
contribuiva ad un certo imbarazzo pudico. Forse alla 
fine  un  fondo  di  erotismo  c’era,  sia  pur  molto 
mascherato.

Probabilmente il sogno non c’entrava, o forse sì, ma 
in  quel  momento,  nel  vedere  quella  coppietta,  mi 
venne  il  dubbio  che  il  mio  subcosciente  stesse  in 
qualche  modo  cercando  di  comunicarmi  qualcosa. 
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Qualcosa  che  aveva  a  che  fare  con  le  donne  in 
generale, qualcosa che mi  mancava e di cui sentivo 
l’urgenza.  Tipo la  necessità  per  me  di  farmi,  come 
tutti, una ragazza.

Infatti  io  una  ragazza  non  ce  l’avevo  ancora.  E 
questo  era  motivo  di  amichevole  derisione  da parte 
dei colleghi. Michele in testa.

Ad  onor  del  vero  il  sogno  non  aveva  scelto  i 
soggetti  più  adatti.  Franca  era  sì  una  splendida 
ragazza, bionda, esile, dolce, ma aveva il difettuccio 
di  essere  anche  la  ragazza  di  Gianni,  il  capo  dei 
disegnatori,  che non era proprio il  tipo da prendere 
con  leggerezza;  a  parte  il  fatto  che  era  da  me 
classificata  non più tra le ragazze,  ma tra le donne, 
avendo già quattro o cinque anni più di me. Quindi 
fuori portata da eventuali ed assai  improbabili velleità 
da parte mia. Chiara era invece mia coetanea, forse un 
anno  o  due  più  giovane,  però  era  anche  piuttosto 
lontana dal mio ideale di bellezza femminile.

Come  aspirante  pittore  ero  molto  sofisticato  nelle 
mie  valutazioni  estetiche  e  se  una  ragazza  non 
rientrava in pieno nel mio canone non la degnavo per 
niente. Franca rientrava in effetti abbastanza nel mio 
canone  (a  parte  l’età),  Chiara  invece  era  fuori,  a 
cominciare dai capelli che non erano biondi e mossi, 
ma  corvini  e  lisci,  con un viso  piuttosto  spigoloso, 
mentre  io  lo  prediligevo  rotondo  e  morbido,  e  una 
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leggera  gobba  sul  naso  che  strideva  col  naso 
leggermente all’insù dei miei disegni; infine un corpo 
non slanciatissimo seppur esile.  L’unica cosa che le 
salvavo erano gli occhi azzurri che in mezzo a quei 
capelli neri non passavano inosservati.

Altre ragazze in ufficio non ce n’erano; erano tutte 
donne  decisamente  anziane,  avendo  tutte  più  di  25 
anni,  e  non erano certo  delle  bellezze.  Insomma se 
volevo farmi una ragazza dovevo cercare da tutt’altra 
parte. Checché mi dicesse il sogno o il subcosciente.

Decisi quindi d’impeto che avrei iniziato subito ad 
impegnarmi,  passando  questo  fine  settimana  a  fare 
una cosa che avrei dovuto fare da tempo: cercarmi una 
ragazza.

In verità in questa decisione, non così rapida come 
volevo illudermi fosse,  c’era anche la responsabilità 
dei miei colleghi. Era da un po’ di tempo che il mio 
“non stato” sentimentale sembrava interessare un po’ 
tutti.  Le allusioni,  le  battutine o le bonarie prese in 
giro  erano  sempre  più  frequenti  e  a  poco  serviva 
giustificarmi  con  il  tirare  in  ballo  una  presunta 
ragazza  che  mi  aspettava  a  Ravenna.  Soprattutto 
considerando che avrebbe dovuto essere proprio una 
santa a sopportare il fatto che andassi a trovarla solo 
ogni quindici giorni.

Purtroppo la realtà dei fatti era che una ragazzina a 
Ravenna c’era effettivamente stata, ma si era trattato 
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di  un  rapporto  che  nessuno  dei  due  aveva  saputo 
gestire. Quando, finita la scuola, partii per Roma finì 
anche la nostra immatura relazione, lasciando però a 
me  tutta  l’immaturità  e  anche  il  conseguente 
spaesamento.

Per quanto fosse piuttosto incongruente con la mia 
scelta di andare a casa ogni due settimane, vivevo la 
vita a Roma come un intervallo, mentre la “vita vera” 
si riduceva a quei quattro giorni al mese che passavo a 
Ravenna. A casa.

C’era  voluto  un  sogno  per  svegliarmi  e  farmi 
pensare che forse la vita vera era qui a Roma, mentre 
a Ravenna era rimasta la mia adolescenza.

Adesso  però  ero  deciso  a  cominciare  a  vivere 
davvero, e per vivere è meglio essere in compagnia 
che da soli.

Tornai a dare un’occhiata alla coppietta nel bar. Lei 
era assolutamente un tipo insignificante.  Nonostante 
fosse seduta si capiva che era piuttosto tarchiatella e 
aveva anche un brutto  naso  schiacciato.  Non che il 
mio  fosse  da  meno,  ma  col  naso  degli  uomini  ero 
molto tollerante. Sarà anche vero che l’amore è cieco, 
ma nel mio caso non riusciva a confondermi le idee. 
Io ci vedevo benissimo e una come quella non l’avrei 
mai degnata. C'era chi si accontentava, io no. Come 
ho detto io ero molto sofisticato nei  miei  gusti,  ma 
Roma era tanto grande.
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Uscito  sul  piazzale  mi  recai  all’edicola  dove 
comprai  il  giornale che cominciai  subito a sfogliare 
appoggiandomi  ad  un  palo  pubblicitario.  C’era  in 
prima  pagina  il  resoconto  dettagliato  della  positiva 
conclusione,  avvenuta  il  giorno  prima  nell’Oceano 
Indiano,  della  missione Apollo 13,  che seguivo con 
apprensione  da  quando lo  stesso  giornale  titolava  a 
piena pagina: Stanno cercando di tornare a casa!

Ogni giorno divoravo il quotidiano, completamente 
partecipe di quella sventurata missione e il sapere che 
ce l’avevano finalmente fatta mi  rincuorò e mi fece 
anche  ricordare  la  mia  passione  per  lo  spazio  e  la 
fantascienza.  Il  che mi  indusse a  tornare all’edicola 
per acquistare pure l’ultimo numero di Urania, la cui 
copertina  sembrava  arrivare a  fagiolo  per  un  artista 
come  me  in  cerca  di  una  fidanzata.  Rappresentava 
infatti una donna nuda color antracite e con una gran 
criniera aliena di colore rosso. “I nostri dissimili” era 
il titolo.

Sapevo già che le mie ambizioni amorose sarebbero 
state rimandate al giorno dopo; una intensa lettura mi 
attendeva.
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Domenica: un altro punto di vista

Vista la inevitabile mancanza di risultati del giorno 
prima, decisi di impegnarmi più a fondo nella giornata 
di  domenica.  Ero  intenzionato  a  tentarle  tutte  per 
agganciare  una  ragazza.  Ormai  era  diventata  una 
priorità  poter  dimostrare  ai  colleghi  ed  amici  che 
anche io se volevo ero in grado di far girare la testa a 
qualcuna.

Saltai  giù dal  letto  in  preda ad una certa  euforia, 
presi al volo un libro per potermi dare un contegno, e 
alle  nove  ero  già  al  bar  davanti  alla  stazione  a 
guardarmi  attorno,  mentre  mi  imbrattavo  con  lo 
zucchero  a  velo  di  una  pastarella  e  la  schiuma  del 
cappuccino  i  pochi  peli  della  barba  che  stavo 
lasciando crescere.

Il bar era praticamente deserto ad eccezione di un 
paio di tizi che fumavano ad un tavolino, impegnati in 
una  svogliata  conversazione.  Di  ragazze  neppure 
l’ombra.

Però sapevo già dove cercarle. Avevo programmato 
attentamente la mia giornata. La mattinata, dopo una 
visita  non  casuale  al  padrone  di  casa  per  pagare 
l’affitto, l’avrei passata, come spesso capitava, dentro 
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alla  Galleria  Nazionale  d’Arte  Moderna  in  cerca 
soprattutto del quadro del sogno. Lì sentivo che avrei 
incontrato  Lei,  che  già  immaginavo  bionda,  dolce, 
eterea, ed entusiasta di far una nuova conoscenza che 
le avrebbe certo cambiato la vita. Nel pomeriggio poi 
l’avrei portata a Villa Borghese a passeggiare, magari 
mano nella mano, lontani dal traffico.

Se  non  l’avessi  incontrata  alla  Galleria,  Villa 
Borghese mi sembrava comunque il luogo adatto per 
fare  nuove  conoscenze  femminili;  se  ci  fossimo 
conosciuti  nel  parco  avrei  potuto  portarla 
successivamente  a  vedere  il  “nostro”  dipinto alla 
Galleria.

Perché  ero  veramente  convinto  che  alla  Galleria 
quel  dipinto  ci  fosse;  le  volte  precedenti  mi  era 
sfuggito,  ma  avevo  ora  un  sentore  anche  di  dove 
trovarlo.

Prima  di  ogni  altra  cosa  però  dovevo  andare  dal 
padrone di casa a pagare l’affitto.

Di  solito  era  Michele  ad  occuparsi  di  questa 
incombenza che, essendo dottore, sia pure in geologia, 
appariva  più  affidabile  agli  occhi  del  proprietario, 
rispetto a me che ero semplice perito dall’aria un po’ 
scalcinata.  Tra  l’altro  era  una  incombenza  che  gli 
lasciavo  volentieri  in  quanto  ho sempre  provato  un 
fastidioso  imbarazzo  nei  convenevoli  buon  giorno, 
come sta, bella giornata…
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Solo una mattina mi era capitato di accompagnarlo, 
scoprendo in quell’occasione che il  padrone di casa 
aveva anche una figlia  niente  male.  Quella  volta  la 
intravidi  appena,  quando  la  madre,  che  ci  ricevette 
sulla porta,  gridò rivolta al  corridoio vuoto alle sue 
spalle di andare a chiamare il babbo, “che c’erano i 
signori dell’appartamento”. Lei, ciabattando indolente 
e  con  una  vestaglia  rosa  addosso,  era  uscita  dalla 
cucina ed aveva attraversato  il  corridoio per  andare 
dal padre.

Non  ebbi  poi  più  modo  di  rivederla,  ma  in 
quell’attimo fui  colpito molto positivamente;  bionda 
coi  capelli  a  caschetto  ed  una  postura  altera, 
nonostante l’atteggiamento trasandato.

Era il soggetto ideale per provarci. Carina, a portata 
di  mano  e  facile  da  corteggiare,  visto  che  potevo 
fingere di avere dei rapporti, sia pure solo di “affari”, 
con la famiglia.  Avrei liberato volentieri Michele di 
quella scocciatura.

Uscii  dal bar e attraversai il  piazzale. La casa era 
poco  più  in  la’.  Davanti  alla  porta  mi  diedi  una 
stiratina alla maglia e suonai deciso il campanello.

Fu proprio lei a venire ad aprire e quando mi vide 
mi fissò perplessa con sguardo interrogativo.

Era meglio di quanto non mi ricordassi. Aveva pure 
gli occhi verdi, la volta precedente non avevo avuto 
modo di rendermene conto.
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Le spiegai chi ero ed il motivo della visita. La sua 
espressione  cambiò  in  un  sorriso  che  non  era  di 
circostanza  e  mi  invitò  ad  entrare  con  grande 
cordialità e dandomi subito del tu.

Dopo avermi fatto accomodare in sala da pranzo si 
allontanò per andare a chiamare la madre. “… perché 
mio  padre  non  è  in  casa”  disse  con  accentuato 
rammarico.

Nell’attesa  mi  soffermai  ad  osservare  la  mobilia 
pretenziosa della sala, costituita al centro da un grande 
tavolo,  stile  finto  impero,  col  piano  di  vetro  ed  il 
classico  buffet-controbuffet  ai  lati.  Cercavo  di 
ambientarmi  subito,  magari  avevo  già  trovato  la 
ragazza giusta e quella casa avrei potuto frequentarla 
spesso. L’inizio mi sembrava molto promettente.

Tornò con la madre la quale si profuse in un mare di 
convenevoli  mentre  lei  in  disparte  mi  osservava 
compiaciuta  in  silenzio.  Ogni  tanto  distoglievo  gli 
occhi dalla ciarliera signora e le lanciavo uno sguardo 
che lei ricambiava con un sorrisino complice, come a 
dire: “abbi pazienza”.

Pagato il dovuto alla padrona di casa, questa andò 
nel pallone perché non sapeva dove trovare il libretto 
delle ricevute, al che la figlia intervenne dicendo che 
certamente il papà lo aveva lasciato nello studio e che 
ci  avrebbe  pensato  lei  a  darmi  la  ricevuta  se  la 
seguivo.
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La madre mi salutò allora con enfasi e si affrettò a 
ritornare in cucina dove, diceva, stava preparando la 
pasta. Anzi se mi volevo aggiungere a loro per pranzo 
ne sarebbe stata felice. Declinai gentilmente l’invito, 
visto che me lo aveva chiesto solo per pura formalità, 
ma  un  pensierino  in  effetti  ce  lo  feci.  Avrei  avuto 
quanto prima un’altra occasione, poteva star sicura.

Seguii  la  ragazza  lungo  il  corridoio  fino  al 
cosiddetto studio che si  rivelò in  realtà una piccola 
stanza da letto. C’era in un angolo una branda ancora 
da rifare, ma ciò che mi lasciò completamente basito 
fu l’esposizione esplicita e sovrabbondante di cimeli 
fascisti.  Manifesti  alle  pareti,  bandiere,  teschi,  fasci 
littori e su una mensola anche un busto bronzeo del 
duce.  Tutto  questo  armamentario  funereo  strideva 
terribilmente  con la  calda luce solare  che penetrava 
dalla finestra e ciò rendeva il tutto piuttosto grottesco.

Lei dovette leggere sul mio viso qualcosa in più di 
una semplice perplessità perché si affrettò a dirmi che 
quella era la stanza del fratello e che questi non era 
tanto normale. Fatto sta che intascai la mia ricevuta e 
me ne scappai via senza troppi salamelecchi,  con la 
precisa  consapevolezza  che  non  l’avrei  mai  più 
rivista.  Già  immaginavo  la  reazione  di  mia  madre 
nell’apprendere che mi ero fidanzato in una famiglia 
di fascisti.
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Quando salii sul trenino che mi avrebbe portato a 
Piazzale Flaminio, mi sedetti nel primo posto libero e 
aprii senza convinzione il libro che mi ero trascinato 
dietro per  fare colpo: Logica delle scienze  sociali di 
Habermass. In realtà, da quando l’avevo comprato un 
paio di  mesi  prima,  non ero mai  riuscito  ad andare 
oltre la seconda pagina: non ci capivo proprio niente.

In  ogni  modo  non  l’avevo  portato  per  leggerlo 
perciò mi trovai presto immerso in tutt’altri pensieri, 
nonostante lo tenessi aperto davanti a me. Assieme al 
rammarico per l’infruttuoso tentativo con la figlia del 
padrone di casa (sarebbe stata perfetta), mi rodeva il 
pensiero che stavo già perdendo tempo come avevo 
fatto il giorno prima.

Chi  l’aveva  detto  che  avrei  incontrato  la  ragazza 
giusta  proprio  alla  Galleria?  Era  solo  un  mio 
convincimento.  Magari  in  quello  stesso  istante  si 
trovava invece da qualche parte sul treno. Perché no?

Chiusi il libro di scatto e mi alzai, incamminandomi 
lungo il corridoio in cerca di una possibilità. Il treno 
era  semi  deserto,  come  tutte  le  domeniche,  e  non 
c’erano persone particolarmente interessanti, men che 
meno giovani ragazze. Però nella carrozza successiva 
vidi  ad  un  certo  punto,  già  da  lontano,  una  figura 
femminile  apprezzabile  seduta  da  sola  in  uno 
scompartimento vuoto.

Nel  tempo  avevo  sviluppato  una  sorprendente 
capacità  di  analisi  della  fisionomia  di  una  ragazza 
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osservandola solo per una frazione di secondo. Non 
mi  potevo  permettere  tempi  più  lunghi  per  non 
rischiare  di  dover  rispondere  ad  uno  sguardo 
interrogativo.

La mia tecnica (fallimentare, va da sé) era quella di 
puntare una ignara preda senza che essa ne avesse il 
minimo  sentore.  Senza  che  neppure  si  accorgesse 
della mia esistenza.

Ciò non vuol dire però che fossi un fisionomista. In 
verità  non  ero  in  grado  di  descrivere  un  volto  che 
avessi appena visto o un dettaglio dello stesso; avevo 
solo  una  certa  capacità  di  sintesi,  con  particolare 
attenzione  ad  alcuni  elementi  base  tipo  colore  dei 
capelli e degli occhi, forma del naso e della bocca. Il 
tutto  in  un  battito  di  ciglia.  In  questo  ero  un 
fenomeno, subito in grado di dire se la ragazza valeva 
il mio interesse o meno.

Quella  che  vidi  prometteva  bene.  Una  seconda 
occhiata  più  da  vicino  mi  avrebbe  confermato  la 
prima impressione. Le scivolai accanto, proseguendo 
lungo  il  corridoio.  Non  stava  facendo  nulla  di 
particolare, guardava solo fuori dal finestrino e riuscii 
a vedere appena la sua guancia di scorcio e la punta 
del naso, però sapevo già che andava bene.

Arrivato alla carrozza successiva feci dietro front e 
tornai sui miei passi,  ma non mi avvicinai a lei. Mi 
sedetti qualche fila più indietro ad osservarne la testa 
che sporgeva dal sedile. I capelli erano castani e non 
biondi, ma il mio canone era piuttosto elastico in certi 
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casi;  se davanti avevo una bella ragazza riuscivo ad 
adattarlo ai nuovi parametri con molta duttilità.

Non  mi  mossi  dalla  mia  postazione  per  tutto  il 
tragitto. Lei anche non cambiò atteggiamento. Si alzò 
solo all’arrivo a Piazzale Flaminio ed io mi affrettai 
ad imitarla per poter scendere il più vicino possibile a 
lei, senza che altri si frapponessero in mezzo. La potei 
così  osservare  da dietro  a  mio  piacimento  trovando 
conferma alla prima sensazione. Era un po’ larga di 
fianchi per il mio gusto, ma le caviglie erano sottili e i 
polpacci  lisci  proprio  come  piacevano  a  me,  e  le 
gambe erano diritte. In ufficio nessuna aveva queste 
particolarità.  Anche  la  bellissima  Franca  aveva  i 
polpacci un po’ robusti; solo Chiara aveva le gambe 
simili a queste, ma non erano molto diritte.

Lei attraversò spedita l’atrio della stazione e poi si 
diresse verso le fermate dei bus dove si mise in attesa. 
Io rimasi un po’ indietro per non dare l’impressione di 
seguirla  e  nel  frattempo  ragionavo  su  un  possibile 
approccio.  Mi  soffermai  un  attimo  dall’altra  parte 
della strada mentre stava arrivando un autobus che si 
fermò al piazzale. Quando ripartì portò via anche lei 
che ci era salita sopra, e con lei se ne andò anche il 
mio secondo tentativo della giornata.

Con la coda tra le gambe infilai viale Washington e 
mi incamminai a lenti passi verso la Galleria.
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Naturalmente  nella  galleria  non  trovai  nessun 
dipinto che assomigliasse anche approssimativamente 
a quello del sogno. Vagavo tra Klimt e Fontana con la 
mente  distratta.  La  passeggiata  per  arrivare  alla 
Galleria mi aveva snebbiato le meningi e mi trovai un 
po’ depresso a riflettere seriamente su di me.

Il mio problema era che per trovare una fidanzata 
bisognava corteggiarla una ragazza, ed io non ne ero 
proprio capace. Per me il corteggiamento era un inno 
all’ipocrisia; bisognava essere bugiardi e dire cose che 
non mi sentivo nell’animo. Io sono sempre stato un 
pessimo  mentitore  e  l’idea  di  infilare  un  po’  di 
stupidaggini una dietro l’altra, solo per fare il galante, 
mi ha sempre atterrito e le rare volte che ci ho provato 
non sono mai apparso troppo credibile. Il mio ideale 
era  il  colpo  di  fulmine,  ma  non  ero  neppure 
abbastanza romantico da crederci realmente.

Dentro  di  me  sapevo  che  questo  sarebbe  stato  il 
vero ostacolo da qui in avanti. Fin che c’era da fare il 
simpatico e lo spiritoso non avevo difficoltà, quando 
però si doveva passare alla fase melensa era crisi nera.

Cominciai  così a ridimensionare gli  obiettivi della 
giornata: intanto cerchiamo una ragazza per cui valga 
la pena di inscenare un corteggiamento,  poi avremo 
tempo per pensare alle moìne.

Come  spesso  accade  nei  ragionamenti  solitari  i 
pensieri si accavallano, si perdono, si ritrovano. Così, 
mentre  riflettevo sul corteggiamento mi  venivano in 
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mente  le  analisi  dei  campioni  di  acqua  che  mi 
aspettavano il  giorno dopo; tra un vano tentativo di 
capire i tagli di Fontana e le forchette di Capogrossi 
mi perdevo nei problemi di arpeggio sulla chitarra.

All’improvviso mi tornò in mente lo strano discorso 
di Michele sul professore che guarda le ultime file e 
non vede ciò che gli sta sotto il naso. Qual’era il posto 
migliore  per  uno studente  che  aveva poco interesse 
allo  studio?  Gli  ultimi  banchi?  Sbagliato!  Il  posto 
migliore  era  nei  primi  banchi,  perché  quando  il 
professore alza gli occhi dal registro è una legge fisica 
che tenda a mettere a fuoco all’infinito e veda quindi 
per prima cosa l’ultima fila e non veda la prima.

Così  mi  disse  Michele,  ma  onestamente  non 
ricordavo bene in quale occasione. Ricordavo solo che 
mi  era  parso  un  discorso  un  po’  contorto  che  non 
c’entrava niente col resto.

Tutto  questo  mi  era  venuto  alla  mente  mentre 
guardavo un’opera di cui non ricordo più l’autore. 

Si trattava in realtà di un semplice specchio messo 
sulla  parete  di  fondo  di  un  corridoio  ad  occuparla 
completamente. In quel modo si aveva la sensazione 
di un prolungamento del corridoio stesso. 

Sullo  specchio  erano  attaccate  le  sagome di  due 
immagini a  grandezza  naturale  di  due  persone  che 
giravano le spalle all’osservatore. L’effetto era quello 
di  avere davanti  agli  occhi due persone in carne ed 
ossa,  proprio  perché  si  tendeva  a  prestare  più 
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attenzione ai visitatori distanti, che venivano riflessi 
mentre  percorrevano  il  corridoio,  invece  che  alle 
figure incollate al vetro.

Da lì nel frattempo ero arrivato nelle stanze dell’arte 
cinetica e nel buio spazzato da lampi colorati non mi 
era certo più facile fissare i pensieri.

Mi trovai a riflettere anche su una cosa detta a suo 
tempo  da  Franca  che  allora  non  considerai,  se  non 
come un tanto per dire.

Stavo uscendo dal laboratorio assieme a Francesco e 
discutevamo animatamente su non ricordo più quale 
argomento particolare. Cercavo di fargli capire il mio 
punto di vista, inseguendolo lungo il corridoio, ma lui 
si  rifiutava  ostinatamente  di  prenderlo  in 
considerazione  gesticolando  con  le  mani  per  aria. 
Arrivati  alla  porta,  che  stava  proprio  di  fronte  alle 
scrivanie delle segretarie, uscì senza stare ad ascoltare 
oltre le mie argomentazioni, chiudendomela in faccia. 
Mi  girai  verso  le  segretarie,  che  avevano  entrambe 
alzato la testa al nostro sbraitare, e stringendomi nelle 
spalle  con  rassegnazione  dissi:  “Non  c’è  peggior 
sordo di chi non vuol sentire.”

Franca mi fissò un attimo e poi rispose: “Già! E non 
c’è peggior cieco di chi non vuol vedere” e tornò ad 
abbassare  la  testa  sul  suo  lavoro.  Mi  girai  un  po’ 
perplesso  verso  Chiara,  quasi  a  chiedere  lumi  su 
quella strana risposta, ma anche lei si era affrettata ad 
abbassare  la  testa.  Pensai  che  Franca  non  avesse 
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capito bene il senso della mia frase e non le diedi più 
importanza.

Però  nel  buio  della  stanza  dell’esibizione  cinetica 
quella  frase  mi  sembrava  si  collegasse  in  qualche 
modo a quella di Michele.

Quello  di  Michele  in  verità  era  stato  un discorso 
piuttosto articolato che in un primo momento avevo 
pensato riferisse a se stesso, ad un suo aver incontrato 
l’amore proprio sotto il suo naso senza averlo capito 
subito. Di lì a poco si sarebbe infatti fidanzato e poi 
subito sposato. 

Ora  però  mi  veniva  il  dubbio  che  fosse  invece 
rivolta  a  me  quella  considerazione;  come  se  mi 
volesse  far  intendere  qualcosa.  E  quello  di  Franca 
aveva in quest’ottica il senso di un messaggio vero e 
proprio,  più  che  di  una  frase  buttata  lì  tanto  per 
replicare.

A ben considerare Franca di messaggi strani me ne 
lanciava  spesso,  ma  avevo  sempre  pensato  facesse 
parte del suo carattere. Era una ragazza ironica e le 
battutine le  faceva  un po’  con tutti,  però era  anche 
vero  che io  ero un suo bersaglio  privilegiato;  forse 
perché  ero  il  più  giovane  della  compagnia,  ad 
esclusione di Chiara, e lei si divertiva a stuzzicarmi.

Come  quella  volta  che  le  chiesi  non  ricordo  più 
quale  cosa  non  troppo  importante  e  lei  mi  rispose 
seriosa:  “Io  sono  la  capo  segretaria  e  posso  venir 
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disturbata solo per questioni di ufficio di alto livello. 
Per questioni di basso livello, o per questioni private, 
c’è Chiara. Vero Chiara?”. 

Lo disse con un sorriso complice. Chiara, impegnata 
in una difficile cancellatura, si limitò ad un laconico 
“Sì, Capo!” senza alzare la testa.

In quell’occasione  afferrai  solo la prima parte del 
discorso,  un  piccolo  gioco tra  le  due  segretarie  per 
stabilire  le  gerarchie.  Ora  invece  focalizzai  la  mia 
attenzione  anche  sull’ultima  parte:  “…  questioni 
private…”.  Che  significava?  Era  sempre  una  frase 
rivolta  a  Chiara  o  era  piuttosto  rivolta  a  me?  Io  le 
avevo  chiesto  una  cosa  di  ufficio,  mica  personale. 
Cosa c’entravano le questioni private?

Il pensare a Chiara mi fece tornare in mente la sua 
bocca  vicinissima  al  mio  orecchio  nel  sogno.  E  la 
cosa,  invece  di  ridarmi  l’euforia  del  sogno,  mi 
disturbò.

Il lampo che si accese nel mio cervello dovette certo 
illuminare tutta la stanza. “Chiara no, eh?!” mi dissi.

Uscii alla luce delle altre sale e cominciai a vagare 
tra  l'una  e  l’altra  facendo  finta  di  osservare  le  tele 
esposte. La testa era in subbuglio.

Qui non mi si stava prendendo bonariamente in giro 
perché  non  avevo  una  ragazza;  questi  mi  stavano 
dicendo  qualcosa  di  più  concreto.  Mi  stavano 
suggerendo di puntare in una direzione ben specifica. 
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Mi volevano forse  buttare  tra  le  braccia  di  Chiara? 
Quella ragazzina insulsa?

Caro  Michele,  adesso  ti  ho  capito.  Non  devo 
guardare lontano, la ragazza ce l’ho sotto il naso, nel 
primo banco; la incontro tutti i giorni sul lavoro, non 
devo andare  a  caccia  per  tutta  Roma;  è  così?  Caro 
Michele e cara Franca, il dubbio che questa ragazza 
non mi piaccia vi ha mai sfiorato? E poi il fatto che 
lavoriamo nella stessa ditta rende forse più facile la 
cosa?  E  che  lei  un  ragazzo  ce  l’abbia  già  non  lo 
considerate?

Su  quest’ultima  cosa  mi  fermai  un  attimo  a 
riflettere, non mi risultava che Chiara ce l’avesse un 
ragazzo;  se  l’avesse  avuto,  nelle  chiacchiere  che  si 
fanno tutti i giorni la cosa sarebbe venuta certamente 
fuori.

Qualcosa però non quadrava in ogni caso in questa 
idea.

Io in genere durante la pausa pranzo me ne andavo 
in  una  mesticheria  a  farmi  un  panino  e  una  birra, 
mentre quelli dello staff si ritrovavano in una tavola 
calda  lì  vicino.  Qualche  volta  mi  aggregavo  a  loro 
perché  mi  invitavano  e  andavamo  a  sederci  in  una 
lunga panca ad angolo che ormai era riservata di fatto 
al  nostro  ufficio.  C’era  sempre  qualche  difficoltà  a 
sistemarci perché chi si trovava nei posti di centro era 
poi naturalmente limitato nei suoi movimenti. Quindi 
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nell’ordine in cui si entrava nella saletta ci si andava a 
sedere, e lì si rimaneva fino alla fine del pasto.

Mi ricordai di quella volta che arrivai per ultimo e 
mi  toccò l’angolo del  tavolo vicino all’uscita,  detto 
anche l’angolo del “pagatore” perché era di colui che, 
alzandosi poi per primo, si sarebbe trovato per primo 
di fronte alla cassa. 

Rossella, con la quale avevo pochissima confidenza, 
appena mi vide si alzò dal centro della tavolata e mi 
invitò  caldamente  ed  insistentemente  ad  andare  al 
posto suo. “I giovani devono stare coi giovani, e poi 
oggi tocca a me pagare.” disse, e fece scomodare tutti 
per  fare  passare  prima  lei  per  uscire  e  poi  il 
recalcitrante sottoscritto che andava ad occupare il suo 
posto. Vicino a Chiara.

Di fronte alla tela bianca di Fontana, squarciata da 
tre tagli verticali, mi venne il primo sospetto concreto 
di quale fosse la reale situazione.

Michele era amico mio e poteva essere logico che 
mi  stimolasse  a  fare  la  corte  ad  una  segretaria 
dell’ufficio,  ritenuta da tutti  comunque graziosa,  ma 
gli altri erano certo più in amicizia con Chiara che con 
me.  Cosa gliene fregava a loro della mia situazione 
sentimentale?  Era  più  ragionevole  pensare  che  si 
preoccupassero  semmai  di  quella  di  Chiara;  che 
cercassero di stimolare lei a trovarsi un ragazzo che 
non stimolare me a trovarmi una ragazza.
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La deduzione logica era quindi che i miei amici da 
una parte cercassero di farmi fare la corte a Chiara, 
giovane e probabilmente non impegnata e a loro dire 
adatta  a  me.  Gli  altri  invece,  per  pura  e  strana 
coincidenza, stavano facendo altrettanto nei confronti 
di  Chiara,  avendo  in  tutta  evidenza  individuato  il 
sottoscritto come contraltare maschile. Giovane, non 
impegnato e adatto a lei.

Certo che come coincidenza era davvero particolare. 
Io non ero l’unico sulla piazza. La maggior parte dei 
miei colleghi di campagna era costituita da giovani e 
non impegnati,  e almeno un paio erano decisamente 
più belli di me, se non proprio belli in assoluto.

In  quel  momento  però  non  era  la  bellezza  dei 
protagonisti a farmi pensare, era la coincidenza. ‘Che 
strano  che  nello  stesso  momento  in  cui  io  vengo 
sollecitato  a  rivolgere  le  mie  attenzioni  ad  una 
persona, la stessa persona venga da altri sollecitata a 
rivolgere le stesse attenzioni proprio a me’.

Si  erano  mica  per  caso  messi  tutti  d’accordo  per 
farci finire per forza insieme? Tutta l’azienda? Quelli 
in sede e quelli in campagna si erano divisi i compiti?

Però più ci pensavo e più mi convincevo che le cose 
stessero proprio così; non c’erano dubbi. Non era solo 
Michele  in  effetti  a  farmi  certi  discorsi.  Anche 
Filippini  mi  aveva  accennato  qualcosa,  ma  il  suo 
parlare era criptico di natura e perciò non capii e non 
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approfondii.  Lo  stesso  Francesco,  grazie  al  quale 
avevo rischiato il  licenziamento,  durante  l’ennesima 
discussione  mi  aveva  apostrofato  con  una  frase 
significativa: “Tu chiacchieri, chiacchieri, ma sei solo 
un coglione. Lo sanno tutti che non vedi neppure di là 
dal tuo naso. Soprattutto le segretarie...”. 

Quella  volta  il  diverbio  degenerò  subito  su  altri 
piani,  ma  ora  ripensandoci...  quel  riferimento  alle 
segretarie...

Certamente Francesco non era il tipo al quale stesse 
particolarmente  a  cuore  la  mia  situazione 
sentimentale,  ma  una  frase  come  quella,  in 
quest’ottica, diceva molto di più di tutte le altre; non 
mi invitava certo a fare la corte a Chiara, non gliene 
fregava  niente;  mi  diceva  una  cosa  completamente 
diversa invece.

Che io ero un coglione che non si  accorgeva che 
Chiara era già disponibile!

Chiara  si  era  invaghita  di  me.  Era  questa  la 
situazione? E lo sapevano tutti?

Mi sembrava davvero incredibile, ma era un’ipotesi 
comunque  più  ragionevole  del  “grande  complotto” 
tramato  dall’intera  ditta  per  buttarci  l’uno  nelle 
braccia dell’altra.

Alla fine l’unico destinatario di tanti messaggi ero 
io, sia che provenissero dallo staff che dai colleghi di 
campagna.  Rossella  quel  giorno  voleva  fare  un 
piacere a Chiara, non a me. E la frase di Franca sul 
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cieco  che  non  vuol  vedere,  così  simile  a  quella  di 
Francesco…  vedere  l’ovvio,  naturalmente.  Sotto  il 
mio naso.

Michele!  Anche  lui…  il  professore…  gli  ultimi 
banchi…

Ancora Franca quando diceva che i problemi privati 
andavano trattati  con Chiara!!  Ma certo!  I  problemi 
privati di Chiara. E di conseguenza i miei.

Ringraziai muto Fontana e mi avviai indeciso verso 
l’uscita  della  Galleria.  Una  nuova  passeggiata  nel 
parco mi avrebbe aiutato a ragionare meglio.

Cavoli, ma così ero in trappola. Se mai avessi avuto 
la sia pur vaga idea di fare la corte a quella ragazzotta 
“sciapa” adesso non se ne parlava nemmeno, con tutti 
ad attendermi al varco per vedere quando finalmente 
mi fossi svegliato.

A quanto pare era naturale per loro pensare che se 
una ragazza si invaghisce di un ragazzo quest’ultimo 
sicuramente ci deve provare, altrimenti è un coglione. 
Una ragazza evidentemente ha il diritto di scegliersi il 
tipo  più  adatto,  mentre  un  ragazzo  ha  il  dovere  di 
provarci con tutte, anche se non gli piacciono.

Però  con me  cascavano  male.  Non ero  proprio  il 
tipo  che  faceva  quello  che  gli  altri  si  aspettavano. 
Anzi.

Quando  però  arrivai  all’altezza  del  laghetto  mi 
trovai  a  riconsiderare  la  situazione  con  maggiore 
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freddezza. Ero uscito di casa con la precisa intenzione 
di trovarmi una ragazza o no? In fondo Chiara non era 
proprio così malvagia. I suoi occhi azzurri, in mezzo 
ai  capelli  neri,  mi  avevano  colpito  già  dal  primo 
giorno  in  cui  era  entrata  a  lavorare,  anche  se  era 
l’unica cosa che mi avesse veramente colpito.

I miei colleghi erano più di bocca buona e non ce 
n’era stato uno che, rientrato in ufficio, non si fosse 
sentito in dovere di fare il galante con lei, compresi 
quelli sposati. Si vedeva che Chiara era lusingata da 
tante attenzioni, però aveva tenuto le distanze da tutti. 
Accettava le battute, a cui qualche volta replicava con 
una  ironia  sottile,  ma  non  aveva  mai  dato 
l’impressione  di  essere  particolarmente  interessata  a 
quei  giovanotti  intraprendenti.  Anzi  dava 
l’impressione di fare di tutto per non essere notata.

Ora saltava fuori che si interessava invece all’unico 
che non l’aveva mai degnata. Non che tra me e lei non 
ci  fossero  rapporti  si  intende;  avevamo fatto  subito 
amicizia. Eravamo quasi coetanei e lei era una ragazza 
abbastanza  simpatica  e  alla  mano,  e  io  con  lei  mi 
sentivo certamente più a mio agio che con tanti altri 
dello  staff,  a  partire  da  Franca  stessa.  Era  però  un 
rapporto  piuttosto  cameratesco,  simile  a  quello  che 
avevo coi miei colleghi di campagna, e che si limitava 
in ogni caso all’orario di ufficio.

Alla luce di queste considerazioni mi si poneva però 
un problema, neanche troppo piccolo: ce l’avrei fatta 

40



il giorno dopo, al rientro in ufficio, a vederla con gli 
occhi di sempre? E soprattutto a comportarmi come se 
niente  fosse?  Di  questo  dubitavo  fortemente.  E  se 
Franca mi teneva gli occhi addosso, certamente lei si 
sarebbe accorta di qualcosa di diverso.

Il rischio che si creassero dei grossissimi equivoci 
era nell’aria. 

Se io avessi cominciato a tenere un atteggiamento 
impacciato  verso  Chiara,  l’avrebbero  notato  tutti 
(Chiara per prima) e le illazioni si sarebbero sprecate, 
l’attenzione  nei  miei  confronti  sarebbe  aumentata  e 
sarebbe aumentato  di  conseguenza  il  mio  impaccio. 
Mi  dicevo:  “qualunque  cosa  fai,  da  oggi  rischi  di 
tradire questa tua consapevolezza. Dovrai fare molta 
attenzione”.

Tornai  verso  Piazzale  Flaminio  e  mi  inoltrai  in 
Piazza del Popolo con l’idea di proseguire per un po’ 
lungo via del Corso.

Il  mio cervello era in ebollizione.  Le ragazze che 
avrei dovuto puntare in quella giornata mi passavano 
accanto  a  frotte  senza  che  ne  avessi  neppure 
consapevolezza.

Ero  veramente  in  una  trappola  e  dovevo  venirne 
fuori in modo dignitoso e definitivo, indeciso però tra 
il provarci comunque con Chiara o lasciar perdere e 
far finta di niente.

Misi  subito da parte l’idea di  provarci  comunque. 
Chiara non era il mio ideale di donna ed io non ero 
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uno  di  quegli  stronzi  che  vanno  con  qualunque 
ragazza  “purché  respiri”,  come  diceva  Zanetti 
parlando dei propri gusti.

D’altra parte però non potevo neppure far finta di 
niente  perché  in  fondo  mi  dispiaceva  che  una 
ragazzina come lei in qualche modo soffrisse a causa 
mia; dovevo trovare semmai il modo di chiarire subito 
questa cosa per far sì che si mettesse l’animo in pace.

Non  era  così  facile.  Per  farlo  avrei  dovuto 
frequentarla in maniera certamente diversa dal solito, 
con maggiore assiduità, entrare più in confidenza. E 
questa cosa sarebbe stata notata ed equivocata senza 
alcun dubbio dagli  altri;  e  anche lei  avrebbe potuto 
equivocare per sentirsi poi dire: “mi dispiace, non sei 
il mio tipo”.

Situazione terribile.

Immerso nei miei pensieri mi trovai, dopo un lungo 
camminare, in prossimità di Piazza Colonna. La strada 
era  sbarrata  da  una  fila  di  poliziotti  in  tenuta 
antisommossa che mi giravano le spalle, rivolti verso 
la piazza tumultuante.

Voci,  grida  e  clacson  erano  assordanti.  Sfilai  la 
barriera di poliziotti tenendomi sulla sinistra ed entrai 
sotto  il  portico  della  Galleria.  Una  lunga  fila  di 
passanti si era allineata tra le colonne ad osservare la 
piazza. Oltre le loro teste, grazie alla mia statura, potei 
vedere che era in corso una manifestazione di tassisti 
molto  arrabbiati.  Uno  di  loro,  piuttosto  scalmanato, 
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stava sul tetto di quello che era probabilmente il suo 
taxi e gridava dentro ad un megafono, mentre attorno 
a  lui  qualcuno  si  esibiva  nel  saluto  romano.  Era 
destino che quel giorno incontrassi dei fascisti.

Neppure il tempo di decidere di tornarmene indietro 
che sentii distintamente, in mezzo al più totale caos, 
una flebile voce. “Caricate!”

Immediatamente la fila di poliziotti, che fino a quel 
momento  erano  parsi  piuttosto  distratti,  si  mosse 
velocemente verso la piazza. Gli agenti vi irruppero di 
corsa, protetti con gli scudi e coi manganelli alzati.

Mentre i tassisti urlando si accalcavano gli uni sopra 
gli altri sotto la spinta della polizia, i passanti sotto il 
portico  si  dispersero  immediatamente  correndomi 
tutto attorno. La mia dignità e la mia consapevolezza 
di essere un semplice spettatore mi impedirono di fare 
altrettanto.

Rimasi  quindi  fermo,  assieme  a  pochi  altri,  ad 
assistere impassibile a ciò che succedeva, quando da 
dietro una colonna sbucò, proveniente di corsa dalla 
piazza, un poliziotto dall’espressione invasata che si 
diresse  subito  verso  di  me  protendendo  in  alto  il 
manganello. Un tizio che mi era casualmente accanto 
in  quel  momento  alzò  immediatamente  le  mani, 
mentre  io  invece  mantenni  testardamente  la  mia 
dignità di estraneo ai fatti. L’agente fu probabilmente 
confuso dal diverso atteggiamento delle due persone 
che  aveva  di  fronte,  fatto  sta  che  si  arrestò  ad  un 
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metro  da  noi  e  dopo averci  fissato  alternativamente 
per un paio di volte da dietro il suo scudo girò su se 
stesso  con  la  stessa  foga  e  tornò  verso  la  piazza. 
Sempre di corsa.

Il mio compagno occasionale abbassò lentamente le 
mani e dopo avermi dato uno sguardo di sottecchi si 
incamminò veloce verso Largo Chigi. Io non tardai ad 
imitarlo nella fuga e, pur cercando di mantenere un 
certo stile, mi diressi a grandi falcate lungo Via del 
Corso per tornare a casa. Per quel giorno Roma e le 
sue ragazze potevano bastare.

Quando fui  a distanza di  sicurezza,  per  tentare di 
placare l’agitazione cercai con fatica di tornare ai miei 
vecchi  pensieri.  Con  ancora  negli  occhi  lo  sguardo 
spiritato di  quel  poliziotto arrivai  confusamente  alla 
decisione  che  il  giorno  dopo  dovevo  assolutamente 
parlare con Chiara.

La vita era una cosa troppo seria per preoccuparsi di 
stupidaggini  amorose.  C’erano ben altri  problemi  in 
giro.

Lei  non  doveva  perdere  tempo  dietro  a  me  e 
sospirare o addirittura piangere per un presunto amore 
non corrisposto. Doveva farsi la sua vita.

E se quel poliziotto mi avesse spaccato la testa?
Il prossimo venerdi sarei andato a casa e lei sarebbe 

stata triste come chissà quanti altri venerdi precedenti.
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Ma da  quanto  durava  questa  storia?  Quante  cose 
avevo  fatto  fino  a  quel  momento  che  le  erano 
dispiaciute senza che ne fossi consapevole?

E poi in quel modo condizionava anche me, porca 
miseria, e questo non mi stava bene. Anch’io avevo il 
diritto di farmi liberamente la mia vita e di trovarmi 
una ragazza; e come potevo cercarla e presentarla nel 
giro  sapendo  che  lei  mi  teneva  sempre  gli  occhi 
addosso?  Non mi  andava  assolutamente  di  sentirmi 
osservato  in ogni mio  atteggiamento  o ad ogni mia 
parola; o chiedermi in continuazione se faccio questa 
cosa poi lei come la prende.

Dietro di me udii uno scalpiccio di passi in corsa 
che si avvicinavano. Una ragazza piuttosto carina, in 
minigonna  e  stivali  al  polpaccio,  mi  superò 
proseguendo  verso  Piazza  del  Popolo.  Forse  veniva 
anche  lei  dal  luogo  dei  disordini.  La  gonna  le 
ballonzolava sul  popò in maniera molto intrigante e 
quasi  quasi  mi  sarei  messo a correrle  dietro se  non 
avessi sentito ancora le gambe leggermente tremanti. 
Avrei  potuto  inaugurare  il  corteggiamento  di  corsa. 
Puff,  puff,…  anche  tu  vieni  dalla  piazza?…  Che 
casino, eh?!…

Solo che non mi sentivo più libero di fare qualunque 
cosa,  dopo aver  preso coscienza  dell’interessamento 
nei miei confronti di quello scorfano, sia pure con gli 
occhi blu.
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Mi  vergognai  nel  mio  intimo  della  sgarbata 
definizione che avevo appena dato di Chiara, che era 
una  brava  ragazza  e  non  se  lo  meritava,  ed  era 
un’amica,  ma  ero  infastidito  dalla  situazione. 
All’improvviso,  dopo  la  manifestazione  in  piazza, 
tutto queste cose sentimentaloidi avevano cominciato 
a sembrarmi senza senso e senza reale importanza. E 
anche piuttosto noiose.

Ma  chissenefrega  dei  colleghi  che  ammiccano. 
Chissenefrega se mi prendono in giro. Chissenefrega 
di Chiara, Franca e tutto il codazzo impiegatizio che, 
non avendo niente da fare, perde tempo a farsi i cazzi 
degli  altri.  Mi  ero  già  stufato  del  gioco  in  cui  mi 
volevano coinvolto.

Dovevo  azzerare  tutto  e  subito,  togliere  loro  il 
giocattolo dalle mani. Anzi romperglielo proprio. Mi 
dispiaceva per Chiara, ma in fondo i  filarini non le 
mancavano e si sarebbe presto consolata.

Deciso. Mi diedi tempo massimo fino al venerdi per 
chiarire la faccenda perché dalla settimana successiva, 
al  mio rientro a Roma da Ravenna,  volevo sentirmi 
assolutamente  liberato da tutta  questa  stupida  storia 
per poter cominciare davvero una nuova vita come mi 
ero proposto il giorno prima. 

E cercarmi finalmente una ragazza come dicevo io. 
Scelta  da  me,  non  dall’ufficio  o  da  sogni  cretini 
causati da una cena troppo pesante.
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Lunedì: l’appostamento

Quella mattina, quando scesi dal trenino per andare 
in ufficio, ero dibattuto tra una certa euforia ed una 
grossa titubanza. Le mie lunghe gambe avevano una 
preoccupante  tendenza  ad  accelerare  il  passo  e 
contemporaneamente  a  rallentarlo.  Per  fortuna  il 
percorso tra la stazione e l’ufficio era breve. Però era 
breve anche per sfortuna.

Vivevo due stati d’animo contrastanti. Da una parte 
mi eccitava l’idea di rientrare in un ufficio idealizzato 
dal  sogno  del  sabato  e  ritrovarvi  quindi  le  stesse 
emozioni;  dall’altra  invece  la  mia  decisione  di 
affrontare Chiara per definire tutta questa faccenda si 
scontrava col mio cuore piuttosto pavido in certe cose.

Normalmente,  quando  infilavo  il  portone  di 
ingresso, affrontavo le scale che portavano all’ufficio, 
situato al primo piano, a due gradini alla volta. Non 
così quel giorno. In pratica i gradini li contai uno ad 
uno e quando arrivai al pianerottolo non avevo ancora 
stabilito una tregua tra le mie contrastanti sensazioni.

Dietro  la  porta  udii  un  certo  brusio,  il  che 
significava  un  sicuro  affollamento  mattutino 
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nell’ingresso; c’era quindi la concreta possibilità che 
nella confusione non venissi troppo notato.

La scrivania di Chiara si trovava proprio di fronte 
alla porta; infatti era lei in genere che, in conseguenza 
di ciò, accoglieva per prima i visitatori. Ed era lei che 
alzava per prima la testa quando la porta si apriva, per 
vedere  chi  stava  entrando.  Quindi  dovevo  fare 
attenzione  a  non  buttare  subito  gli  occhi  nella  sua 
direzione per evitare di incrociare i suoi, cosa che mi 
avrebbe certamente messo a disagio; decisi di entrare 
rivolgendo  invece  lo  sguardo  verso  Franca,  la  cui 
scrivania era spostata un po’ più indietro sulla destra.

Aprii  lentamente  la  porta  e  tirai  un  sospiro  di 
sollievo. Il piccolo atrio era in effetti affollato di gente 
appena  arrivata  che  si  stava  soffermando  a 
chiacchierare e a salutare.

Intravidi Franca al suo posto di lavoro, in piedi a 
braccia conserte, che parlava con Rossella ed Adriana 
e non fece caso al mio ingresso. Quando mi azzardai a 
lanciare un’occhiata verso Chiara vidi che era china 
presso uno scaffale a cercare qualcosa, seminascosta 
dalla  scrivania,  mentre  un  impaziente  Chiodini  la 
sovrastava in attesa che gli venisse consegnato quanto 
richiesto.  Mi  intrufolai  in  mezzo  alle  persone 
mormorando  un  sommesso  “buongiorno”  e  con  gli 
occhi bassi sgattaiolai a sinistra, lungo il corridoio in 
fondo  al  quale  c'era  il  laboratorio.  Quando  passai 
forzatamente  vicino  alla  postazione  di  Chiara  le 
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lanciai  un’altro  veloce  sguardo  con  la  coda 
dell’occhio,  ma  vidi  solo  i  suoi  capelli  neri  che  le 
coprivano il viso e neppure lei mi notò.

Arrivato  al  mio  posto  di  lavoro mi  lasciai  cadere 
subito sulla sedia senza nemmeno chiudere la porta. 
La giornata sembrava essere iniziata col piede giusto; 
ora avevo tutta la mattinata per prendere il controllo 
della  mia  emotività  e  cercare  di  comportarmi  nel 
modo più naturale. Oltre naturalmente a studiare una 
adeguata strategia.

Siccome la notte porta consiglio, come si dice, io la 
notte l'avevo passata a rigirarmi inquieto nel letto. Più 
per la presenza ossessiva della espressione esaltata del 
poliziotto che per il problema di Chiara e dell'ufficio. 
Al  Bar  però,  di  fronte  alla  quotidiana  pastarella 
fragrante  del  mattino,  avevo  avuto  l'idea  che 
considerai vincente: una pizza. Potevo portare Chiara 
in pizzeria una di  queste  sere e lì,  di  fronte ad una 
pizza calda ed una birra (nel suo caso mi immaginavo 
una  coca  cola),  sarebbe  stato  più  semplice  parlare 
francamente di questa faccenda. La pizzeria era un po' 
il mio regno visto che ci passavo praticamente tutte le 
sere. Mi sentivo come a casa mia senza l'impiccio di 
sguardi interessati e curiosi. Sì, si poteva fare.

In  fondo  non  è  che  fosse  un  impegno  così 
complesso  da  affrontare  in  giornata;  dovevo  solo 
cercare il modo di avvicinarla e invitarla a mangiare 
una pizza. Cosa c’era di più normale tra due giovani? 
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Certo dovevo mostrare molto tatto per evitare che lei 
si facesse illusioni sulla causa di quell’invito. In ogni 
modo  le  illusioni  sarebbero  finite  presto;  prima  di 
arrivare al conto le avrei già detto: “Mi dispiace, ma 
non si può fare”. Magari cercando di usare parole un 
po’ più adeguate.

Al  contrario  di  quanto  mi  ero  aspettato,  essere 
rientrato  in  ufficio  non  mi  aveva  emozionato  come 
nell'atmosfera del sogno. L'impatto con la banalità del 
reale mi aveva riportato coi piedi per terra. Tutto era 
come  era  sempre  stato,  grigio  e  noioso.  Questo  mi 
aveva deluso. Solo l’aver intravisto Chiara mi aveva 
un po' agitato.

Giustificai  la  cosa  pensando  che  in  fondo  era 
naturale,  considerato  che  con  Chiara  dovevo  pur 
confrontarmi prima della fine della giornata, ma ora, 
seduto alla mia scrivania, circondato dal mio mondo 
solito  e  solido,  anche  lei  finì  per  apparirmi  presto 
banale come tutti  gli  altri.  Però questo confronto lo 
dovevo per forza fare e il pensiero mi infastidiva e mi 
rendeva già titubante.

Scrollai  le  spalle,  probabilmente  prima  di  sera  la 
faccenda  si  sarebbe  risolta  da  sola.  Probabilmente 
tutta  questa  storia  era  una  mia  fantasia  che  avevo 
frainteso.  Probabilmente  Chiara  se  ne  fregava  del 
sottoscritto ed al mio invito per una pizza mi avrebbe 
semplicemente risposto di no. Punto.
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A  questa  ipotesi  piuttosto  verosimile  mi  sentii 
sollevato. Niente beghe, niente lacrimucce fastidiose 
da consolare e soprattutto basta con le allusioni degli 
amici: “Chiara, dite?! Beh, con Chiara ci ho provato 
se proprio lo volete sapere, ma non sono il suo tipo. 
Quindi non rompetemi oltre”.

Così rinfrancato mi accinsi al mio lavoro quotidiano 
cominciando  a  mettere  i  campioni  d’acqua  nelle 
provette e a preparare e mettere in ordine i fogli per le 
trascrizioni dei risultati.

Chiara  però,  riflettevo,  avrebbe  anche  potuto 
accettare. D'altronde accettare un invito per una pizza 
non significa mica essere per forza innamorati.

Questa  era  una  possibilità  che  presentava  una 
qualche  complicazione  in  più.  Se  non  facevo 
attenzione rischiavo una figuraccia storica.

“Sai Chiara, devi capire, io non sono innamorato di 
te”

E lei che mi risponde: “Ma che stai a di’? Come ti è 
venuto in mente?”

Dovevo sondare il suo pensiero con estremo acume.
Glielo  avrei  detto  indirettamente,  certo!  Avrei 

parlato per  tutta la serata  della  ragazza (inesistente) 
che avevo a Ravenna, che amavo tanto e che presto ci 
saremmo sposati. A buon intenditor.

Nel  frattempo  il  brusio  all’ingresso  era  andato 
progressivamente calando e dopo un po’ cominciò il 
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solito ticchettio delle macchine da scrivere delle due 
segretarie, mentre dalle altre stanze si sentivano solo 
provenire delle deboli voci soffocate.

Ogni tanto il telefono squillava in fondo al corridoio 
e  sentivo  la  voce  di  Chiara  rispondere  (Franca 
lasciava a lei questa incombenza) e ogni volta avevo 
un piccolo sussulto, ma notai con dispetto che non era 
lo squillo del telefono a disturbarmi bensì la voce di 
lei.  Mi  alzai  e  andai  a  chiudere  la  porta  e  mentre 
tornavo al tavolo di lavoro mi diedi dello stupido. Era 
solo un invito ad una pizza, cavolo!

A  metà  mattinata  non  avevo  ancora  deciso  una 
precisa strategia. Non potevo lasciar passare il tempo 
così, bisognava che mi impegnassi. Difficilmente lei 
si  sarebbe  presentata  sulla  porta  del  laboratorio  a 
chiedermi se la portavo a mangiare una pizza quella 
sera.

Decisi  di  fare  un’incursione  alla  postazione  delle 
segretarie. Se mi diceva bene avrei trovato Chiara da 
sola;  magari  Franca  era  in  amministrazione  o  in 
direzione. Era una cosa che capitava spesso.

Aprii con cautela la porta del laboratorio. Si sentiva 
in  effetti  una  sola  macchina  da  scrivere,  ma  non 
significava  nulla.  Il  corridoio  era  deserto.  Dietro  la 
porta della sala disegni, sulla mia destra, si udiva la 
voce  di  Gianni  che  dava  disposizioni  e  quasi 
contemporaneamente  dal  fondo del  corridoio,  dietro 
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l’angolo dove stavano le segretarie, sentii parlottare. 
Erano tutte e due lì.

Tornai  indietro,  ma  lasciai  la  porta  aperta.  Avrei 
aguzzato  l’udito  per  tutto  il  giorno  per  captare  il 
momento opportuno e appena avessi avuto sentore che 
Chiara era sola mi sarei buttato.

Le due segretarie, contrariamente a me, quel giorno 
lavoravano  sodo.  Una  macchina  da  scrivere  non  si 
fermava mai, mentre l’altra ogni tanto si aggiungeva 
per breve tempo e poi cessava. Spesso le due ragazze 
parlottavano tra loro e ogni tanto si sentiva la risatina 
caratteristica di Chiara che la rendeva particolarmente 
simpatica a tutti, mentre quella di Franca invece era 
più gutturale.

Ad un certo punto si aggiunse una voce maschile, 
probabilmente  Ratti  dell’Amministrazione,  e  Franca 
dialogò  un  po’  con  lui,  poi  una  porta  si  chiuse  e 
rimase solo il ticchettio regolare di una sola macchina 
da scrivere. Non si sentì  più parlottare. Dieci a uno 
che  Chiara  era  sola.  Franca probabilmente  era  stata 
chiamata in Amministrazione.

Era un’occasione  unica per  me.  Dovevo buttarmi. 
Però dovevo anche improvvisare  una scusa per  non 
sembrare che andavo da lei apposta. Doveva sembrare 
che ero lì per un altro motivo, avrei fatto un po’ lo 
spiritoso e avrei portato il discorso sulla pizza.
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Afferrai al volo una matita e mi avviai deciso lungo 
il  corridoio,  in fondo al  quale stavano nascoste  alla 
mia vista le postazioni delle due segretarie.

Quando  arrivai  all’angolo  mi  si  gelò  il  sangue. 
Chiara era intenta a battere una lettera copiandola da 
un foglio alla sua destra, perciò teneva la testa girata 
verso il lato opposto a dove ero io. Non mi vide e non 
mi sentì. In compenso mi vide benissimo Franca che 
invece mi trovai di fronte e che, intenta a leggere un 
foglio, alzò la testa a guardarmi.

“Pensavo non ci  fossi  oggi.  Non ti  abbiamo visto 
arrivare” disse.

Chiara, nel sentire la voce di Franca, girò la testa 
prima  nella  sua  direzione  e  poi,  seguendo  il  suo 
sguardo, tornò a girarla dall’altra parte e portò i suoi 
occhi su di me.

“Guarda chi c’è”, disse con un sorriso ironico.
Cercai  velocemente  di  superare  l’imbarazzo 

montante:
“C’era  un  po’  di  movimento  questa  mattina  ed 

eravate  piuttosto  impegnate.”  Abbozzai  “Comunque 
io  ho  salutato.”  aggiunsi  con  tono  scherzosamente 
formale e portandomi una mano al petto, ma con voce 
insicura.

“In  effetti  oggi  è  una  giornataccia”  disse  Chiara 
riprendendo  a  battere  sui  tasti.  “Scusaci  se  non 
abbiamo risposto al tuo saluto.”
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“La  prossima  volta  urla”  aggiunse  Franca 
sorridendo.  “Stiamo  diventando  un  po’  sorde  con 
queste maledette macchine sempre in movimento.”

“Avevi bisogno di qualcosa?” chiese poi.
Girando nervosamente  la  matita  tra le mani  quasi 

balbettai:
“Mi è caduta la matita sotto ad un mobile. Me ne 

servirebbe una nuova”
Chiara interruppe la battitura e si girò a fissarmi le 

mani.
“E quella cos’è? Un’astronave?”
Non so  la  faccia,  ma  sicuramente  le  orecchie  mi 

avvamparono.
“No, dai,  volevo dire che mi  serve la gomma,  … 

Che cavolo, mi è caduta la gomma, non la matita”.
“Anche  stare  sempre  soli  in  laboratorio  fa 

rincoglionire,  come  si  vede,  altro  che  le  vostre 
macchine da scrivere.” aggiunsi a giustificazione, con 
una risatina forzata.

Chiara  fece  una  piccola  smorfia  che  le  evidenziò 
una fossetta sulla guancia sinistra, mentre si chinava 
ad allungare una mano sotto la scrivania per prendere 
quanto richiesto,  mentre Franca commentava:  “Se ti 
senti solo vienici a trovare più spesso. Anche noi ci 
sentiamo tanto sole a volte. Soprattutto Chiara soffre 
di solitudine. Vero?”

Le orecchie mi si infuocarono. Chiara non replicò e 
si  limitò  ad  appoggiare  la  gomma  sul  piano  della 
scrivania tornando subito al suo lavoro. Forse anche le 
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sue  orecchie,  che  sbirciavano  di  tra  i  capelli  lisci,  
erano diventate rosse?

“Terrò  presente.  Grazie.”  dissi  con  un  sorriso 
striminzito prendendo la gomma.

Dondolai un attimo tra una gamba e l’altra e, visto 
che nessuna delle due ormai mi degnava più, mi girai 
verso il corridoio e tornai mogio da dove ero venuto, 
mentre  alle  mie  spalle  sentii  la  voce  di  Franca  che 
mugugnava  qualcosa.  Sicuramente  stava 
commentando le mie di orecchie rosse.

Arrivato in laboratorio scagliai con rabbia la gomma 
contro  il  muro  e  dovetti  anche  abbassare  la  testa 
perché nel rimbalzo stava per colpirmi in faccia.

Ecco fatto, la mia strategia era già andata a puttane. 
Decisi  che  per  quel  giorno  avrei  fatto  meglio  a 
rinunciare. L’avrei invitata in un’altra occasione, quel 
giorno non ero in forma. Ero troppo nervoso. Quanta 
fatica per una pizza.

Mi tuffai completamente nel lavoro e riuscii per un 
po’ a non pensare più al problema.

Verso  mezzogiorno  mi  tornò  l’angoscia.  Dovevo 
decidere  come  comportarmi  nella  pausa  pranzo. 
Andare con loro al ristorante o farmi come sempre un 
panino? Entrambe le ipotesi avevano i pro e i contro.

Andare a pranzo con loro sarebbe apparso casuale 
senza destare  troppe attenzioni,  ma sarebbe apparso 
anche  un  evento  abbastanza  straordinario,  come 
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straordinaria era già stata la mia impacciata comparsa 
a  metà  mattinata.  E  due  straordinarietà  potevano 
incuriosire  qualcuno;  Franca  in  particolare.  Inoltre 
c’erano troppi occhi ad osservare un mio approccio a 
Chiara.

D’altra parte il non andare avrebbe poi reso ancora 
più straordinaria qualunque eventuale iniziativa avessi 
preso nel corso del resto della giornata se lei e gli altri 
non cominciavano  in  qualche  modo  ad  abituarsi  ad 
una mia presenza più assidua.

In ogni modo la decisione era comunque nelle mani 
del caso; in qualunque momento mi fossi presentato 
all’uscita di pranzo la possibilità che venissi invitato 
ad  aggregarmi  era  pari  a  quella  che  nessuno  mi 
degnasse.  A  meno  che  Franca  non  avesse  già 
subodorato qualcosa.

Quella ragazza cominciava ad intimorirmi  e mi  si 
insinuava il timore di mostrarmi più impacciato con 
lei che con l’altra.

La  decisione  la  presi  io.  All’intervallo  di  pranzo 
aspettai  che  tutti  fossero  usciti  e  il  silenzio  calasse 
nell’azienda  e  poi  mi  affacciai  nel  corridoio  per 
correre velocemente alla porta. Mi fiondai inosservato 
a Piazzale Flaminio,  dove comprai  un panino e una 
birra, e tornai in tutta fretta in laboratorio a consumare 
lì  il  mio  pasto.  Se  qualcuno  mi  avesse  chiesto 
qualcosa al proposito potevo sempre trovare la scusa 
di  un  lavoro  urgente  o  un’analisi  che  non  potevo 
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interrompere.  Se fossi  restato fuori come al solito a 
leggere il giornale avevo paura di trovarmi coinvolto 
nel gruppo quando fosse rientrato dal ristorante. Non 
ero ancora pronto.

Chiuso lì dentro elaborai la mia nuova strategia per 
il resto della giornata: evitare di farmi vedere.

Sarei invece uscito all’orario di chiusura prima delle 
segretarie  e  poi  avrei  intercettato  Chiara  per  strada 
come  se  mi  fossi  trovato  a  passare  per  caso.  La 
mattinata  a  quel  punto sarebbe stata  ormai  un vago 
ricordo, il mio atteggiamento sarebbe tornato il solito 
e un incontro casuale per strada non avrebbe destato 
nessuna  attenzione,  anche  se  non  era  mai  successo 
prima.

Il pomeriggio lo passai quindi a recuperare il lavoro 
che non avevo svolto durante la mattina, anche grazie 
al  fatto  che  avevo chiuso  la  porta  del  laboratorio e 
acceso  come  al  solito  il  mio  mangiacassette  per 
evitare distrazioni e pensieri inutili.

L’agitazione mi riprese invece quando cominciò a 
farsi  ora  di  uscire.  Io  non  ero  legato  rigidamente 
all’orario  di  ufficio.  Ero  pur  sempre  un  tecnico  di 
campagna,  e  avevo  quindi  una  certa  flessibilità 
rispetto allo staff. Così se uscivo prima o dopo gli altri 
non era una cosa inconsueta. Il problema per me era 
passare davanti a Chiara e comportarmi normalmente. 
Il fatto poi di rendermi conto solo in quel momento 
che  la  mia  totale  scomparsa,  dopo  l’episodio  della 
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gomma, fosse ben lungi dal sembrare normale non mi 
aiutava di sicuro.

Presi  la  mia  borsa  e  mi  infilai  deciso  lungo  il 
corridoio.  Con  le  segretarie  c’era  anche  Gianni  in 
attesa di uscire. In genere Gianni era una persona che 
mi  incuteva  un  po’  di  soggezione,  ma  in  quel 
momento fui  contento di  non essere  solo.  Invece di 
andare subito verso la porta mi  diressi  platealmente 
alla  scrivania  di  Chiara  e  dissi  uno  stentoreo 
“Buonaseeraa! Prendete nota che io vi ho salutato.”

Le due ragazze si inchinarono leggermente e quasi 
all’unisono  risposero  con  un  altrettanto  stentoreo 
“Buonaseeraa!!”.

Solo  Gianni  non  rispose  al  saluto  e  mi  guardò 
perplesso mentre mi chiudevo la porta alle spalle.

Uscii  in  strada  e  svoltai  quasi  di  slancio l’angolo 
con la via Flaminia. Onestamente non avevo idea di 
dove poter andare ad aspettare l’uscita di Chiara. Così 
camminai fino al piazzale e poi iniziai a fare su e giù, 
tenendo  d’occhio  l’angolo  dell'edificio  da  dove  gli 
impiegati  sarebbero  sbucati,  chiedendomi 
contemporaneamente chi me lo stesse facendo fare.

Ero  comunque  fiducioso,  la  presenza  di  Gianni 
significava forse che avrebbe portato via Franca prima 
del solito e che quindi Chiara sarebbe uscita da sola. 
Una  situazione  ottimale  che  non  mi  sarei  lasciato 
sfuggire.
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Quando,  dopo  aver  guardato  diverse  volte 
l’orologio,  ritenni  che  il  momento  della  probabile 
uscita  fosse  giunto,  mi  incamminai  lentamente  di 
nuovo  verso  l’edificio  per  far  sembrare  proprio 
casuale l’incontro. Però da quella parte non arrivava 
nessuno  nonostante  rallentassi  sempre  più  il  passo, 
tanto che alla fine giunsi a svoltare lo stesso angolo 
che  avevo  già  svoltato  al  contrario  qualche  minuto 
prima.  Mi  ritrovai  così  di  fronte  al  portone  chiuso 
senza sapere cosa fare.

Ad un certo momento sentii all’interno un vociare 
caotico  e  numerosi  passi  che  scendevano  le  scale. 
Scappai  precipitosamente  verso  via  Flaminia  e  la 
attraversai  velocemente  facendo  slalom  tra  le 
macchine  bloccate  dal  traffico  del  rientro  serale, 
girandomi poi a vedere chi stava uscendo dall’ufficio. 
Tutti. Stavano uscendo tutti insieme. Franca, Gianni, 
Rossella,  Adriana,  Ratti,  tutto  lo  staff  si  riversò  in 
strada ridendo e ciarlando. Con Chiara là in mezzo. 
Irraggiungibile per quella sera.

Puntarono  dritto  alla  fermata  degli  autobus  di 
Piazzale Flaminio e non mi notarono dall’altra parte 
della  strada.  Li  seguii  con  lo  sguardo  nella  flebile 
speranza che Chiara ad un certo punto rimanesse sola 
ad aspettare il suo bus. Cosa che non avvenne. Chiara 
dopo  un  po’  non  era  più  nel  piazzale,  come  non 
c’erano più gli altri.

Allora anch’io mi incamminai verso il piazzale, ma 
quando  lo  raggiunsi  svoltai  a  sinistra  per  dirigermi 
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alla  stazione  del  trenino  che  mi  avrebbe  portato  a 
Labaro. La pizza quella sera l’avrei mangiata da solo, 
come tutte le altre sere.
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Martedì: la dimenticanza

La notte la passai dormicchiando senza voglia, così 
la mattina dopo mi alzai un po' rintronato e assente. 
Non era il  problema di  Chiara ad agitarmi,  ma uno 
stato  di  insoddisfazione  generale.  In  fondo  il  non 
essere riuscito a combinare niente il giorno prima non 
è che mi fosse dispiaciuto del tutto. La verità era che 
non  avevo  realmente  voglia  di  impelagarmi  in  una 
faccenda che mi ero architettato da solo, così, senza 
un vero motivo che non fosse probabilmente la noia. 
O la mia stupidità.

Mi ero costruito tutto un teorema che mi sembrava 
ormai  come  una  specie  di  caccia  al  tesoro,  senza 
trovare alla fine una vera motivazione nella ricerca. 
Anche  perché  l'oggetto  che  mi  ero  scelto  non  era 
proprio  il  massimo  che  mi  potesse  suscitare 
entusiasmo.

Mentre me ne stavo ciondolante sulla banchina, in 
attesa  del  treno  che  mi  portasse  al  lavoro,  le  mie 
fantasie  già  erano  disordinatamente  orientate  verso 
altri  lidi:  la  mia  musica,  la  fantascienza,  i  miei 
disegni. Quando però il treno mi si fermò davanti al 
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naso  fu  come  un  muro  che  sbattesse  contro  i  miei 
pensieri. Ero in procinto di salirci sopra su quel treno 
e questo voleva dire che presto avrei varcato la porta 
di quell'ufficio e che lì ad attendermi oltre la soglia 
avrei  trovato  Chiara.  Inamovibile  e  concreta,  al 
contrario della volatilità che aveva nella mia mente. 
Sapevo di doverla affrontare, ma non ero già più tanto 
sicuro del perché.

Durante  il  tragitto  cercai  di  concentrarmi  su  altri 
pensieri,  ma,  mentre  guardavo  fuori  dal  finestrino, 
vedevo  scorrere  le  facce  ammiccanti  dei  colleghi, 
quasi  si  dessero il  turno dietro il  vetro a ricordarmi 
che non era un mio teorema ciò che mi assillava, ma 
una  situazione  reale  ben  precisa.  Io  potevo  anche 
ignorarla,  ma  loro  sarebbero  stati  sempre  lì  ad 
indicarmela.

Il  cielo  quel  giorno  era  plumbeo  e  questo  mi 
procurava un senso di  svogliatezza  generale  che mi 
intorpidiva la mente.  Non avevo voglia di andare al 
lavoro. Non avevo voglia di trovarmi davanti Chiara, 
Franca e tutti gli altri. Non avevo voglia di mettere in 
fila  tutte  quelle  stupide  provette,  scrivere  tutti  quei 
numeri  che  solo  i  grandi  capi  pareva  sapessero 
interpretare.  Non avevo voglia  di  cercare  scuse  per 
invitare  Chiara  a  mangiare  una  pizza.  Non  avevo 
proprio voglia di andare in pizzeria.
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Mi strinsi nelle spalle, mentre il treno rallentava in 
prossimità dell'arrivo. Certamente non era il momento 
migliore  per  pensare  alla  pizza,  visto  che  avevo 
appena fatto una abbondante colazione.

Sorrisi  tra  me  a  questa  riflessione  e  con  un 
sospirone mi alzai. Afferrai la mia borsa da lavoro e 
mi  incamminai  lungo  il  corridoio,  mentre  il  treno 
fermandosi mi faceva traballare vistosamente.

Una volta sceso mi accodai al fiume di persone che 
si  dirigevano tutte verso Piazzale  Flaminio.  Dovevo 
strascicare  i  piedi  per  tenermi  al  passo  degli  altri 
passeggeri e non rischiare di urtare i calcagni di quanti 
mi precedevano verso l'uscita dalla stazione, anche se, 
a  dire  il  vero,  non  mi  sarebbe  dispiaciuto  cadere 
addosso  alla  ragazza  che  mi  stava  davanti. 
Intendiamoci, non era una bellezza, ma era comunque 
un tipino che avevo già  addocchiato  nello  scendere 
dal predellino.

Il suo passo era nervoso e agitato mentre cercava di 
fendere  la  calca,  ma  non  riusciva  a  penetrarla 
nonostante  tentasse  di  avanzare  di  fianco,  con  la 
borsetta  a  tracolla  girata  dietro  la  spalla  e  l'altro 
braccio a incunearsi tra le persone.

Fu forse quella borsa così imprudentemente lasciata 
indietro  o  il  sincronismo  del  movimento  di  quei 
quattro che mi allertò.
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Infatti,  come  arrivassero  contemporaneamente  dai 
quattro  punti  cardinali,  un  gruppo  di  ragazzotti  mi 
superò  velocemente  e  si  incollò  attorno  all'ignara 
preda  a  simulare  una  calca  ancor  più  ossessiva  di 
quanto già non fosse.

In  un  primo  momento  pensai  ad  un  tentativo  di 
palpeggiamento di gruppo, ma il mio occhio puntato 
verso  la  borsetta  notò  che  il  più  allampanato  dei 
quattro aveva già una mezza mano dentro.

Ero vicino e poco lucido. Semplicemente gli sferrai 
un pugno secco contro il braccio.

Lo  colpii  proprio  appena  sotto  la  spalla,  dove  si 
innesta  il  muscolo,  e  dovetti  fargli  piuttosto  male 
perché  lo  vidi  piegarsi  un  attimo  sulle  ginocchia, 
emettendo una specie di guaito, mentre si affrettava a 
tirar fuori la mano dalla borsa.

Tenendosi il braccio colpito si girò verso di me con 
sguardo  più  stupefatto  che  adirato  e  cominciò  ad 
inveirmi  contro,  mentre  i  suoi  compari  lo 
circondarono  subito  a  protezione  guardandomi  in 
maniera torva e cominciando anche loro a blaterare ad 
alta voce.

Io ero praticamente in trance. Mentre con la sinistra 
tenevo la mia borsa a mo' di arma contundente pronta 
a  colpire,  con  la  destra  mi  limitavo  a  sbandierargli 
davanti  alla  faccia  il  dito  indice  teso,  ripetendo  la 
stessa  frase  come in  un disco  inceppato:  “Occhio... 
Polizia! … Occhio... Polizia!”.
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Attorno  a  noi  si  fece  subito  un  capannello  di 
persone  attirate  dal  casino  scoppiato 
improvvisamente.  Anche  la  ragazza,  sentendosi 
strattonare  la  borsa,  si  era  girata  a  guardarci 
stringendosela al petto.

Uno dei quattro alla fine si voltò verso gli altri e tirò 
leggermente la giacca del più lungo, che continuava a 
tenersi  il  braccio  dolente  e  a  protestare.  Si 
scambiarono  un'occhiata  fugace  e  poi  cominciarono 
lentamente  ad  indietreggiare  verso  l'uscita, 
proseguendo  ad  inveire  nei  miei  confronti  mentre 
testardamente io, per troppa paura, continuavo la mia 
cantilena “Occhio... Polizia! … Occhio... Polizia!” e 
facevo loro segno col dito.

Le  persone  che  mi  circondavano  presero  a 
chiedermi cosa fosse successo ed io, con le gambe che 
mi tremavano e la bocca impastata, indicavo la borsa 
della ragazza senza riuscire a spiccicare una parola.

Qualcuno  mi  posò  paternamente  una  mano  sulla 
spalla e si  curvò verso di me a chiedermi se avevo 
bisogno  di  qualcosa  e  se  stavo  bene.  Sventolai  la 
mano aperta a rassicurarlo che sì, stavo bene e riuscii 
finalmente a dire cosa stava succedendo.

La  ragazza  della  borsa  spalancò  gli  occhi 
nell'apprendere che era lei al centro della disputa e mi 
si  avvicinò  con  la  bocca  aperta  quasi  a  chiedere 
ulteriore conferma.
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La  gente  attorno  cominciò  a  commentare 
animatamente. Qualcuno mi diede delle pacche sulle 
spalle e un signore azzimato e con sottili baffetti volle 
stringermi  la  mano.  Io  gigioneggiai  più  di  quanto 
avessi veramente voluto di fronte a tanti complimenti, 
mentre la ragazza mi stava davanti con aria estasiata e 
incredula, senza parlare.

Quando  la  gente  cominciò  a  sfollare  le  chiesi  se 
nella borsetta c'era ancora tutto. Solo in quel momento 
si  risvegliò  dal  torpore  e  si  mise  a  frugare 
ansiosamente all'interno. No, c'era tutto; non mancava 
niente. Finalmente mi sorrise grata.

“Se non fosse stato per te..” disse.
“Figurati” risposi io “l'avrebbe fatto chiunque.”
Proruppe in una risatina isterica.
“Certo,  certo.  E  come  no!”  disse  guardandosi 

attorno un po' schifata. “Come ti posso ringraziare?” 
chiese poi.

“Non mi devi ringraziare. L'importante è che tu non 
abbia perso niente.”

“No,  sembra  di  no.  Però  ti  posso  almeno  offrire 
qualcosa al bar?”

Considerando  che  solo  in  quel  momento  le  mie 
gambe  cominciavano  a  stabilizzarsi  pensai  che  in 
fondo un caffè mi sarebbe stato di conforto.

“Non devi sentirti in obbligo” mi schermii “però un 
caffè in effetti non mi dispiacerebbe”
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Lei  mi  fece  un  gran  sorriso  e  prendendomi 
sottobraccio  mi  trascinò  fino  al  bar  di  Piazzale 
Flaminio,  raccontandomi  nel  frattempo  un po'  della 
sua vita e scordandosi di chiedere della mia.

Mentre sorseggiavo il caffè bollente lei cominciò ad 
agitarsi e a scalpitare, come la prima volta che l'avevo 
vista scendere dal treno, e dopo aver girato più volte 
nervosamente  la  testa  verso  il  piazzale  si  congedò 
all'improvviso perché il suo bus stava per partire e lei 
aveva già perso quello precedente.

Al momento di salutarmi mi ringraziò nuovamente 
più volte e contava di rivedermi ancora, considerando 
che facevamo la stessa tratta sul treno ogni mattina.

Non la rividi più, ma in ogni caso, riflettevo finendo 
il caffè da solo, non era il mio tipo. Troppo agitata, 
fianchi troppo larghi, bassina e due occhi slavati in un 
viso  grazioso,  ma  insignificante.  All'improvviso  gli 
occhi azzurri di Chiara mi sembrarono un termine di 
paragone  minimo  a  cui  qualunque  ragazza  doveva 
sottostare per suscitare il mio interesse. Per paradosso 
nemmeno  Chiara  riusciva  a  superare  il  suo  proprio 
test. Aveva gli occhi giusti nel viso sbagliato. Peccato.

Infilai  le  scale  che  portavano all'ufficio  facendo  i 
gradini due a due come al solito. Spalancai il portone 
di ingresso ed entrai con decisione.

Ero in ritardo e il piccolo atrio era già deserto. Solo 
le due segretarie mi guardarono sbigottite quando con 
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gesto  plateale  spalancai  le  braccia  e  piegai  un 
ginocchio verso terra.

“Ta Da! Davanti a voi” declamai “ci sta l'intrepido 
paladino delle fanciulle in difficoltà”

Le  due  ragazze  si  scambiarono  uno  sguardo 
interrogativo  poi  Franca  sorridendo  della  scena  mi 
chiese: “Cosa ti è successo?”

Facendo finta di alitarmi sulle unghie mi avvicinai a 
loro indolente e cominciai a narrare la vicenda che mi 
era accaduta. Infiocchettandola un pochino.

Incuriosita Franca fece il giro della sua scrivania per 
avvicinarsi  e  sentire  meglio,  mentre  Chiara  rimase 
seduta a guardarmi stupefatta col naso all'insù. Franca 
ad  un  certo  punto  si  girò  verso  la  porta 
dell'amministrazione e l'aprì infilando dentro la testa e 
dicendo: “Venite a sentire cosa è successo stamattina 
a Bruno.”

L'atrio in breve si riempì di persone che volevano 
sapere.  Anche  il  grande  capo,  che  aveva  la  stanza 
vicino  all'amministrazione,  sentendo  tutto  il  chiasso 
dei commenti era uscito e stava in mezzo agli altri ad 
ascoltare  la  vicenda  che  io  ormai  cominciavo  a 
ripetere per l'ennesima volta, aggiungendo sempre più 
dettagli.

Chiara per un po' seguì la storia tenendo le mani in 
grembo, poi cominciò lentamente a riordinare il piano 
della sua scrivania, infine, messa una carta copiativa 
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tra due fogli, li infilò nel carrello della macchina da 
scrivere e cominciò piano a battere sui tasti.

Quel  rumore  suonò  come  la  campanella  di  fine 
ricreazione.  Lentamente  ognuno  ritornò  alle  sue 
occupazioni. Il grande capo tornò nel suo antro e si 
richiuse  silenziosamente  la  porta  dietro  le  spalle. 
Rossella,  con gesto plateale, mi prese la testa fra le 
mani  e  mi  stampò  un  bacio  sulla  punta  del  naso. 
“Grazie a nome di tutte noi, fanciulle indifese” disse, 
suscitando l'ilarità generale. Fosse stata più attraente e 
più giovane avrei spostato il naso quanto bastava per 
farle sbagliare mira.

Anche Gianni si avvicinò a me e simulò di darmi un 
grosso  cazzotto proprio sulla  spalla.  Sorrideva e  mi 
sembrò mi guardasse con occhi diversi dal solito.

In breve rimanemmo nuovamente in tre, io e le due 
segretarie.  Franca  tornò  alla  sua  scrivania  e  Chiara 
ironicamente mi si rivolse: “Forse è ora che il nostro 
eroe torni al lavoro, adesso.”

Sorridendo le puntai contro un dito e dissi: “Tu ce 
l'hai con me.”

Lei mi rispose con una smorfietta, mostrandomi un 
pezzettino di lingua tra le labbra sottili.

Con esagerato finto stupore mi rivolsi a Franca: “Ce 
l'ha con me!”

“Eh, già” rispose “ma non sai perché.”
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In quel momento ero troppo gasato e gongolante per 
essere  prudente,  quindi  mi  spinsi  un  po'  oltre  il 
confine di sicurezza.

“Invece lo so” dissi a mia volta con una smorfia.
“Allora  diccelo”  replicò  Franca  di  rimando, 

diventando seria.
Quella richiesta così esplicita,  mi fece rinsavire, e 

dovevo badare anche alla mia  salute  perché c'erano 
diversi oggetti contundenti sulla scrivania di Chiara. 
Così su due piedi trovai una risposta escamotage, che 
pur affermando il vero evitava di affermarlo, e risposi 
veloce: “Per quella cosa a cui tu in questo momento 
stai pensando.” E ridendo mi allontanai, un po' troppo 
precipitosamente,  lungo  il  corridoio,  diretto  al 
laboratorio.

Dietro di me sentii la voce di Franca protestare per 
quella  che  a  suo  dire  non  era  una  risposta,  mentre 
Chiara borbottò qualcosa che non riuscii ad afferrare.

Ma  io  in  fondo  la  verità  l'avevo  detta,  anche  se 
Franca non ne era consapevole.

“Fanciulle in difficoltà, sapete dove trovarmi.” dissi 
ad alta voce.

Mi  rispose  una  pernacchia  dalla  sala  disegni  ed 
entrambe scoppiarono in una risata.

Quella cristallina di Chiara mi piaceva.

Quando fui di nuovo tra le mie provette ero pervaso 
da un senso di euforica soddisfazione. Non tanto per 
la  vicenda  occorsa,  che  già  sbiadiva  nella  mia 
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attenzione, quanto piuttosto per l'impressione di avere 
in un certo senso abbattuto un muro nei confronti di 
Chiara.  Quella  piccola  schermaglia,  fatta  per 
scherzare, rendeva ora più facile un approccio. Franca 
non avrebbe alzato le antenne se mi fossi avvicinato a 
Chiara più del solito, ma avrebbe partecipato anche lei 
al  gioco.  Ed  io  sapevo  come  usare  quel  gioco  per 
indurre Chiara in maniera assolutamente naturale ad 
accettare  una  pizza.  Eravamo,  come  dire,  più  in 
confidenza ora.

Sorrisi  tra me e me.  Prima di  sera  avrei  riportato 
l'argomento  su  quella  frase,  tu  ce  l'hai  con  me,  e 
l'avrei  usata  come  esca  per  tramutarla  poi  alla  fine 
nell'argomento  principale.  La dolce Chiara,  come la 
chiamava  Chiodini,  stava  per  avere  un  grossa 
delusione. Ma era a fin di bene.

Ero talmente sicuro della mia idea che passai tutta la 
mattinata  a  fare  analisi  e  grafici  senza  pensarci 
ulteriormente.  Il  mangiacassette  diffondeva  nel 
laboratorio le canzoni di Joe Cocker e dei Bee Gees, 
che io accompagnavo canticchiando sottovoce, mentre 
scuotevo a ritmo le provette per provocare la schiuma 
che indicava il grado di durezza dell'acqua. Si fece ora 
di pranzo che neppure me ne accorsi.

Misi  a  posto  gli  ultimi  campioni,  spensi  il 
mangiacassette  e,  continuando a  fischiettare  l'ultima 
canzone udita, mi diressi verso l'uscita per andare a 
mangiare.
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L'atrio era vuoto. Erano già tutti usciti, ma la cosa 
non mi procurò particolare delusione. Certamente quel 
giorno mi sarei aggregato volentieri. Ero la star, avevo 
argomenti di conversazione a differenza di molte altre 
volte  quando  facevo  scena  muta,  non  essendo 
assolutamente coinvolto dai soliti discorsi di lavoro.

In  ogni  modo  era  meglio  così.  Gli  argomenti  di 
conversazione era meglio tenerseli per la pizza.

Mentre scendevo in strada una vocina, in un angolo 
remoto  del  cervello,  cercava  di  farmi  notare  la 
stranezza del fatto che anche Franca e Chiara fossero 
già  uscite  a  pranzo,  perché  loro  erano  sempre  le 
ritardatarie del gruppo che raggiungevano quando gli 
altri erano ormai quasi a tavola.

Come  sempre  acquistai  un  panino  ed  una  birra 
consumandoli durante la lettura del giornale. Più che 
gli  avvenimenti  politici  ero  interessato  ai  resoconti 
dell'avventura dei cosmonauti dell'Apollo 13, di cui si 
cominciava  ad  avere  qualche  informazione  più 
dettagliata.  Per  quanto  fossi  tra  coloro  i  quali 
parteggiavano  per  l'URSS  nella  corsa  allo  spazio, 
subivo  il  fascino  di  una  tecnologia  che  aveva 
permesso  di  salvare  tre  vite  umane  pur  in  una 
situazione assolutamente imprevista e non studiata in 
addestramento.

Terminato  il  panino  tornai  correndo  in  ufficio 
perché  aveva  cominciato  a  piovigginare,  tenendo  il 
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giornale sulla testa per ripararmi. Gli altri non erano 
ancora rientrati e mi soffermai un attimo di fronte alla 
scrivania di Chiara ad osservarla. Era particolarmente 
in ordine, contrariamente al solito.

Chiara era un po' la schiavetta dell'ufficio e tutti si 
rivolgevano a  lei  per  ogni  minima  incombenza,  per 
questo la sua scrivania era sempre disseminata di carte 
varie  ed  appunti.  Franca  era  meno  disponibile  in 
questo senso e teneva a bada con autorità chiunque si 
azzardasse  a  pretendere  cose  che  poteva  benissimo 
svolgere da solo. Lei era la “Capa” della segreteria ed 
il suo carattere ben si conciliava con quello di Gianni 
che era invece il “Capo” dei disegnatori.

Sulla spalliera della poltroncina di Chiara c'era un 
lungo  capello  nero,  quasi  invisibile.  Fui  tentato  di 
afferrarlo  per  osservarlo  da  vicino,  poi  rinunciai 
sembrandomi una cosa stupida e mi  diressi  verso il 
laboratorio  per  finire  di  leggere  il  giornale  mezzo 
bagnato.

Dopo poco tempo un confuso vociare mi avvertì del 
rientro della banda da pranzo. Rizzai le orecchie per 
percepire la voce di Chiara, ma inutilmente. La porta 
chiusa mi impediva di distinguere le voci.

Sorrisi tra me al pensiero di cosa si fossero detti a 
proposito della mia avventura. Sicuramente ero stato 
l'oggetto  principale  di  conversazione,  visto  che  di 
solito parlavano di cose piuttosto noiose. Mi sarebbe 
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piaciuto conoscere il vero parere di Chiara, che non 
era certo quello un po' acido della mattina.

Ci ripensai  alla  mattina.  Chissà perché non si  era 
mostrata  così  interessata  come gli  altri? Non voglio 
dire  che  fosse  sembrata  indifferente  o  infastidita,  il 
suo  era  stato  un  atteggiamento  scherzoso,  però 
leggermente contrariata sì. Poi ripensai allo scambio 
di  battute con Franca.  Come sempre arrivavo secoli 
dopo a capire le sue allusioni.

Ce  l'aveva  con  me  per  quale  motivo?  Non  mi 
sembrava  di  aver  fatto  nulla  di  particolare 
ultimamente.  Per quanto mi sforzassi  di ripercorrere 
gli avvenimenti degli ultimi giorni non mi veniva in 
mente  nulla.  Forse  era  solo  frustrata  dalla  mia 
disattenzione.

Però anche lei non è che facesse tanto per attirare il 
mio interesse. Se ne stava lì a lavorare a testa bassa; 
quando  capitava  mi  trattava  esattamente  come  gli 
altri;  non mi  faceva  domande o discorsi  particolari; 
non cercava nemmeno di truccarsi un po' per sembrare 
più carina.

Per quanto amante della fantascienza io ancora non 
riuscivo a leggere nel pensiero.

Il pomeriggio si trascinò nella solita routine. Porte 
che  si  aprivano  o  chiudevano,  il  telefono  che 
squillava,  gente  che entrava dal  portone di  ingresso 
per  qualche  appuntamento,  chiacchiere  lungo  il 
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corridoio, le macchine da scrivere che ticchettavano 
incessantemente.

In  realtà  quel  pomeriggio  mi  sembrò  piuttosto 
tranquillo rispetto ai soliti standard. Non c'era un gran 
lavoro  di  battitura  e  solo  dopo  qualche  istante 
realizzai  che  il  rumore  delle  macchine  era  quasi 
assente.  Solo  qualche  ticchettio  sporadico.  E  a 
pensarci era da un po' che non sentivo neppure la voce 
di Chiara.

“Accidenti” pensai “Le gira proprio storta oggi”
Se solo avesse immaginato che stavo per invitarla 

fuori si  sarebbe ringalluzzita subito.  Era anche vero 
però che la serata era destinata a metterla di nuovo di 
cattivo umore.

Cominciai a dubitare che fosse la giornata giusta per 
quell'invito. Se già non le girava per conto suo avrei 
avuto  difficoltà  a  farglielo  accettare.  Avrei  dovuto 
insistere; si sarebbe illusa e poi... zac! La mazzata.

Dovevo indagare.

Non cercai scuse come il  giorno prima, mi infilai 
sicuro per il corridoio. Forte della mia aureola di eroe 
appena conquistata non avevo bisogno d'altro.

Arrivato all'angolo delle scrivanie rimasi spiazzato 
dalla  scena  che  mi  si  presentò.  Franca  alla  sua 
postazione  stava  sottolineando  alcune  frasi  su  un 
foglio e non mi badò, ma la scrivania di Chiara era 
nella stessa situazione in cui l'avevo vista al rientro da 
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pranzo. Anche il capello nero era ancora nello stesso 
punto.

Mi  accorsi  allora  che  non  c'erano  neppure  il 
soprabito e la borsetta. Chiara non era in ufficio.

Era uscita  certo per  andare in  banca,  era  uno dei 
suoi compiti. Però la banca al pomeriggio era chiusa. 
Allora la posta. Anche lì però ci andava alla mattina, 
mai al pomeriggio.

Rivolsi  istintivamente  uno sguardo interrogativo a 
Franca  che  nel  frattempo  si  era  accorta  della  mia 
presenza. Lei chinò leggermente la testa di lato e mi 
sembrò  di  vederle  un  sorrisino  beffardo  sulla 
bellissima bocca, ma non mi disse nulla.

Indicai impacciato la scrivania vuota.
“Dov'è  la  dolce  donzella?”  chiesi  nel  tono  di 

continuare la sceneggiata del mattino. “Ero venuto a 
vedere se aveva bisogno di aiuto”.

Ridacchiai.
Franca  si  lasciò  andare  sulla  spalliera  della 

poltroncina e incrociò le braccia.
“Bruno, da quant'è che sei qui con noi?” chiese con 

impazienza.
“Boh,  non  saprei  esattamente.  Intendi  da  quanto 

tempo sono assunto o da quanto sono qui in sede?”
“Qui, in sede. Da quanto ci conosci?”
“È quasi un anno che sono qui in punizione” dissi 

con  tono  lamentoso  e  scuotendo  energicamente  la 
testa a sottolineare l'ingiustizia della cosa.
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Anche lei scosse la testa, ma come a significare che 
ero proprio senza speranza.

“Ti  trovi  così  tanto  male  con  noi  due,  povere 
fanciulle  indifese?” chiese  con sguardo teatralmente 
languido.

“Meno male che ci siete voi, altrimenti a quest'ora 
mi ero già suicidato.”

Lei sorrise lusingata.
“Comunque  tu  non  mi  sembri  tanto  indifesa” 

aggiunsi indicando col pollice la sala disegno dietro le 
mie spalle.

“Intendi per Gianni? Beh, me la caverei benissimo 
anche da sola”

“Non ne ho mai dubitato” accondiscesi, con un po' 
troppa sudditanza.

Rimanemmo in silenzio per un attimo entrambi.
“Dovresti sapere ormai come stanno le cose” riprese 

poi lei canzonandomi.
La fissai senza comprendere.
Alzò  gli  occhi  al  cielo  disperata  e  poi  tornò  a 

puntarli su di me. Erano begli occhi azzurri, ma anche 
lei non avrebbe passato il test Chiara.

“Lo sai sì che Chiara è una studentessa lavoratrice?”
“Beh, sì. Lo so.”
“E  allora  lo  sai  che  il  martedi  pomeriggio  non 

lavora perché deve seguire il corso di studio”
Chiusi  gli  occhi  alzando  il  viso  al  soffitto.  Che 

stupido! Era vero. Chiara seguiva dei corsi serali, ma 
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il martedi faceva eccezione proprio perché quel giorno 
l'orario prevedeva anche una sessione pomeridiana.

Tornai  a  guardare  Franca  annuendo  sconsolato. 
Ripresi però subito il controllo della situazione e nel 
girare i tacchi per tornare al mio posto dissi: “Vabbé, 
la salverò un'altra volta”

“Bravo.” rispose lei.
Ero a metà del corridoio quando la voce di Franca 

mi raggiunse di nuovo.
“Ma avevi bisogno di qualcosa?”
Non  era  da  lei  questa  premura.  Se  uno  aveva 

veramente  bisogno  chiedeva;  se  uno  non  chiedeva 
significava che non aveva bisogno.

“No, no.” risposi  “Mi volevo sgranchire un po'  le 
gambe. Ero solo venuto per fare lo stupidino”

“E mi è riuscito bene” aggiunsi ridendo.
“Non sai quanto” replicò lei.
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Mercoledì: l’occasione mancata

“Ciao”
La  voce  di  Chiara  mi  arrivò  da  dietro,  quasi  un 

sussurro. L'impressione fu quella di una voce molto 
vicina,  simile  a  quella  del  sogno di  qualche  giorno 
prima, e mi immaginai la sua bocca a pochi centimetri 
dal mio orecchio. Per un attimo avvertii i  peli della 
nuca  rizzarsi  in  maniera  imprevista  e  mi  sentii 
piuttosto in imbarazzo.

Ero  appena  entrato  in  ufficio  e  mi  ero  chiuso  il 
portone  alle  spalle  dirigendomi  dritto  verso  le 
scrivanie delle segretarie, stranamente deserte, quando 
percepii il suo saluto.

Mi girai lentamente.
Chiara  in  realtà  non  era  così  vicina.  Era  appena 

uscita  dalla  toilette,  che  rimaneva  sulla  sinistra 
dell'ingresso, e stava distrattamente frugando nella sua 
borsa  dopo  avermi  salutato  come  tutti  i  giorni.  Il 
silenzio del piccolo atrio deserto aveva amplificato la 
sua  voce  dandomi  l'impressione  che  fosse  proprio 
dietro di me.
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“Ciao” risposi con tono neutro, aspettando che mi 
raggiungesse  mentre  colmava  quei  due  passi  che  ci 
separavano.

Lei teneva sempre lo sguardo alla borsa e per poco 
non mi urtò. Si arrestò sorpresa quando intuì che mi 
ero fermato ad attenderla e alzò gli occhi verso i miei. 
Erano veramente belli.

Io in genere avevo difficoltà a conversare con gli 
altri  guardandoli  negli  occhi.  Istintivamente  ero 
portato  a  concentrarmi  sulla  bocca.  Avevo 
l'impressione  che  fissando  gli  altri  negli  occhi  ne 
violassi l'intimità e che gli altri violassero la mia.

In  quel  momento  però  rimasi  a  guardare  i  suoi 
perché ero affascinato  dalle  minuscole  variazioni  di 
azzurro ceruleo e blu cobalto che li caratterizzavano. 
Non  stavo  fissandola  negli  occhi,  glieli  osservavo 
come si fa con un quadro.

Anche lei, per un attimo, dovette trovare qualcosa di 
interessante  nei  miei,  perché  la  vidi  attenta  e 
concentrata,  poi  sembrò  rendersi  conto che  non era 
uno sguardo casuale se si  protraeva troppo a lungo, 
così lo distolse volgendo di nuovo la sua attenzione 
alla borsa che stava cercando di chiudere con un po' di 
difficoltà.

“Cosa ti sei persa lì dentro?” chiesi con una risatina 
nervosa indicando la borsa col mento.

Ci fu un momento di silenzio impacciato.
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Tornò  a  guardarmi,  ma  stavolta  con  uno  sguardo 
furbetto  che  sbirciava  tra  la  frangia  nera  del  capo 
chino.

“Il filo del discorso, me sa.” disse con una smorfia.
Non  feci  in  tempo  a  replicare  che  la  porta 

dell'amministrazione si  aprì  lasciando uscire Franca, 
la quale si soffermò sulla soglia un attimo a fissarci 
prima di richiudersela alle spalle.

“Cosa state complottando voi due?” chiese con un 
sorriso complice andando a sedersi alla macchina da 
scrivere.

Chiara si affrettò a raggiungere la propria scrivania 
mentre  io  risposi  serioso:  “Si  stava  discutendo 
dell'opportunità di mettere un semaforo in questo atrio 
per evitare scontri tra chi va e chi viene”

“Uh” fece Franca, spostando gli occhi leggermente 
sgranati verso la collega che si limitò a stringersi nelle 
spalle,  replicando  con  un  “Ma  figurati.”  prima  di 
sedersi a sua volta.

Non  mi  sentivo  in  vena  di  schermaglie  ironiche, 
come  era  costume  tra  noi  tre  quando  eravamo  in 
forma.  Mi  limitai  ad  un  cenno  di  saluto  alzando 
stancamente  una  mano  e  mi  incamminai  lungo  il 
corridoio diretto al mio antro.

La voce di Franca mi inseguì: “Ma chi è che veniva 
da destra?”

“Nessuno veniva da destra,” risposi senza fermarmi 
“è stato solo un rischio tamponamento”
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“Non ho rispettato la distanza di sicurezza!” disse 
Chiara ad alta voce.

"Devi fare attenzione," la canzonò Franca "non hai 
dei grandi paraurti".

Entrambe  scoppiarono  a  ridere  mentre  io  ormai 
avevo già imboccato la porta del laboratorio.

Mentre cominciavo la solita routine quotidiana mi 
sentivo  strano.  Un  po'  euforico  e  un  po'  depresso. 
C'era un pensiero che non riuscivo a togliermi dalla 
testa.

Preparavo  i  campioni  di  acqua  da  analizzare, 
attaccavo  le  etichette  alle  bottiglie,  preparavo  la 
soluzione  saponata  per  le  prove  di  durezza,  ma 
qualunque  cosa  facessi  ormai  quel  pensiero  si  era 
fissato nella mia mente.

Cercai di scacciarlo mettendomi subito al lavoro. Mi 
apparecchiai tutti gli strumenti vicino al lavello e mi 
sedetti  per  cominciare.  Una  fila  ininterrotta  di 
formiche  entrava  dal  finestrotto  che  dava  luce  a 
quell'angolo  altrimenti  buio  del  laboratorio,  passava 
sopra il bordo del lavello e si perdeva in una fessura 
del  muro,  indifferente  alla  mia  persona  ed  ai  miei 
pensieri.

Quasi per dispetto riempii una pipetta di sapone e 
spinsi  il  sottile  getto  lungo  il  camminamento  delle 
formiche  per  ostacolarle.  Rimasi  sorpreso  e 
affascinato  dal  fatto  che  a  contatto  della  sostanza 
queste  non  venivano  solo  infastidite,  come  mi 
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aspettavo,  ma  rimanevano  letteralmente  fulminate 
all'istante. Gettai un'altro piccolo schizzo nel foro del 
muro  e  nel  punto  di  ingresso.  In  un  attimo  nel 
laboratorio non c'erano più formiche vive.

Divertito  dalla  scoperta  cominciai  ad  andare  a 
caccia  di  nuove  vittime  negli  angoli  più  remoti 
dell'intero  laboratorio,  ma  trovai  solo  i  resti  ormai 
rinsecchiti  di  una  piccola  scolopendra  sotto  al 
lavandino.

La caccia alle formiche era servita a distrarmi per 
qualche momento, però quando cominciai a lavorare 
sul serio quel pensiero tornò a farsi avanti.

Fare  le  misure  di  durezza  dell'acqua  è  un  lavoro 
metodico e noioso. Si tratta di prelevare un campione 
di  acqua,  versarvi  dentro  con  una  pipetta  un 
quantitativo  fisso  di  uno specifico  sapone liquido e 
poi scuotere a mano il tutto per un tempo prefissato. 
Si forma così uno strato di schiuma sulla superficie 
del campione il cui spessore va misurato ad indicare il 
grado di durezza.

All'inizio  di  questa  mia  attività  in  punizione  ci 
mettevo  molto  impegno  ed  attenzione,  ma  ormai  le 
mie azioni erano completamente automatiche e potevo 
tranquillamente  vagabondare  tra  mille  altri  pensieri 
contemporaneamente.

E quel giorno il mio pensiero ormai fisso era Chiara 
al gabinetto.
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Chiara seduta sulla tazza, le mutande alle caviglie, 
mentre faceva pipì era un'immagine che non riuscivo 
a scacciare.

Fino  a  quel  momento  Chiara  per  me  era  stata 
sempre un essere asessuato. Ad esclusione di ciò che 
si vedeva, non aveva neppure la pelle sotto i vestiti; i 
suoi  abiti  erano la  sua  pelle,  come una bambola  di 
stoffa.  Era  una  presenza  scenica  della  mia  vita  di 
ufficio, con cui scambiare ogni tanto qualche parola, 
non una persona reale in carne ed ossa.  Così  come 
tutte le altre persone dell'ufficio in fondo.

Carne. Invece adesso la vedevo per la prima volta 
come carne, sangue, e un sesso ben preciso che faceva 
pipì.

Realizzavo  in  quel  momento  che  aveva  lo  stesso 
sesso  che  guardavo  eccitato  in  certi  giornali  che 
compravo,  non  senza  un  qualche  imbarazzo,  alla 
stazione Termini.

Per  la  prima volta  mi  trovai  a  dover  ripetere  una 
misurazione. Mi ero incantato ad immaginare Chiara 
completamente nuda, con in più i suoi piccoli paraurti, 
e  avevo  lasciato  che  la  schiuma  nel  campione  si 
esaurisse.

Cercai  di  concentrarmi  sul  lavoro come nei  primi 
tempi, ma quel pensiero stava diventando ossessivo. 
Decisi  che dovevo fare una pausa per distrarmi.  Mi 
serviva  un  caffé,  anche  se  lo  avevo  già  preso  da 
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nemmeno una mezz'ora,  perciò abbandonai tutto per 
scendere al bar di Piazzale Flaminio.

Infilai  spedito  il  corridoio  e  mi  sforzai  di  non 
pensare  al  sesso  di  Chiara  una  volta  che  le  fossi 
inevitabilmente passato davanti per uscire.

Mentre mi avvicinavo all'atrio sentii un parlare fitto 
e qualche risatina dietro l'angolo del corridoio dove 
stavano le due segretarie.

Arrivato  davanti  alle  scrivanie  la  mia  comparsa 
destò  una  certa  agitazione.  Le  due  ragazze  stavano 
confabulando presso la postazione di Franca. Franca 
era seduta al suo posto e Chiara era in piedi dietro di 
lei, china oltre la spalla dell'amica.

Al  mio  apparire  alzarono  contemporaneamente  la 
testa e mi guardarono entrambe con un'espressione di 
sbalordimento.  Franca  si  affrettò  a  chiudere  un 
cassetto  che  teneva  aperto,  mentre  Chiara,  dopo 
essersi rialzata lentamente ed essersi messa a posto la 
frangetta con esagerata noncuranza, tornò al proprio 
posto.

“È tutto chiaro adesso?” le chiese Franca.
“Sì, sì” rispose distratta Chiara.
“E vedi  di  non farmele  fare  più  certe  figuracce.” 

finse di rimproverarla Franca, gettandomi uno sguardo 
complice.

Chiara,  che nel frattempo si  era seduta,  si  girò di 
scatto  verso  di  lei  come  a  voler  protestare,  ma  poi 
tornò sbuffando al suo lavoro.
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“Se hai bisogno di qualcosa,  oggi puoi chiedere a 
me, ché la signorina qui ha le cose sue.” si rivolse a 
me Franca con un gran sorriso.

“Eddai!” si lamentò Chiara, ma tra i capelli che le 
coprivano in parte il viso notai un sorrisetto.

Non aveva una bella bocca, le labbra erano molto 
sottili,  ma il  suo sorriso mi  piaceva.  Se provavo ad 
immaginare  lo  stesso  sorriso  su  un'altra  bocca  non 
ottenevo lo stesso effetto. Lei aveva le labbra giuste 
per quel sorriso.

“Ero solo qui di passaggio. Vado a farmi un caffé al 
bar perché stamattina non l'ho ancora preso” mentii.

Franca tossicchiò per attirare l'attenzione dell'amica.
“Oh, che combinazione,” disse “pensavamo proprio 

che ci servirebbe qualcosa dal bar. Cosa dici Chiara?”
“Non saprei. Sei tu la capa. Cosa hai in mente?”
“Una confezione di pastarelle? Non andrebbe?”
Chiara assunse  un'espressione  imbronciata,  mentre 

si girava lentamente a guardarmi: “Mmh.. sì, perché 
no?”

“Ok  allora.”  disse  Franca  “Bruno,  non  ti  scoccia 
vero  portarci  un  vassoietto?  Oggi  siamo  decise  a 
rovinarci la linea.”

“Non  c'è  problema”  ribattei  io  “che  tipo  di 
pastarelle volete?”

“Oh,  fai  pure  tu.  A  tuo  gusto,  ci  fidiamo”  disse 
Franca  euforica  mentre  si  affaccendava  nella  sua 
borsa.

“Aspetta, ti do i soldi” aggiunse.
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“Dai, non c'è bisogno. Offro io” mi opposi.
“Non se ne parla. Niente soldi, niente paste”
La passeggiata al Piazzale mi fece bene. Dopo un 

primo momento di crisi, durante il quale immaginavo 
ormai tutte le donne che mi passavano accanto mentre 
facevano pipì, riuscii a distrarmi concentrandomi nella 
scelta delle pastarelle.

Non mi avevano detto quante ne volevano e dovetti 
fare di testa mia. Prima mi orientai verso il numero di 
quattro poi ne aggiunsi una quinta sperando in cuor 
mio che me la offrissero per il disturbo.

La confusione dentro al bar, tra tintinnare di tazzine, 
colpi di filtro di caffé dietro al bancone e via vai di 
gente vociante, riuscì a rimettere in careggiata il mio 
cervello  bacato,  così,  quando  rientrai  in  ufficio, 
Chiara era tornata ad essere la bambola di stoffa come 
era sempre stata.

Intanto che ero fuori ne approfittai per comprarmi 
anche una birra ed un panino per il pranzo. Uscito dal 
bar mi recai in ultimo all'edicola per comprare anche 
il  giornale,  così  non avevo più  bisogno  di  uscire  a 
mezzogiorno.

Al rientro confessai  candidamente il  giochetto del 
numero  dispari  di  paste  con  l'espressione  del  cane 
bastonato che mendica un tozzo di pane.

Le  due  ragazze  sorrisero  apertamente.  Chiara  si 
sporse  leggermente  verso  di  me  e  con  un  sorriso 
perfido disse:  “Me sa che t'ha  detto  male.  Le paste 
non sono mica per noi.”
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“Sono un regalo” cinguettò Franca.
Esalai un profondo sospiro di delusione.
“Che sfiga!” dissi.
“Ma non eravate  voi  a  preoccuparvi  della  linea?” 

aggiunsi, dopo una breve riflessione.
“Beh,  speriamo bene che  qualcuno  lasci  qualcosa 

anche a noi” disse ridendo Franca, calcando il tono su 
quel 'qualcuno'.

“Magari  proprio  la  quinta  tua”  insinuò  civettuola 
Chiara tornando a guardarmi con quei suoi occhi blu. 
Distolsi immediatamente lo sguardo.

Ma non si rendeva conto che aveva un'arma letale al 
posto degli occhi? Non poteva spazzare lo sguardo a 
destra e manca come niente fosse; non aveva gli occhi 
normali  come  tutti,  avrebbe  dovuto  essere  più 
responsabile. Andavano maneggiati con una cautela di 
cui  lei  non  sembrava  consapevole.  Quegli  occhi  li 
doveva riservare solo ad un suo eventuale innamorato, 
ammesso che ne trovasse uno disposto a soprassedere 
su  tutti  gli  altri  difettucci.  Per  noi  comuni  mortali 
doveva dotarsi di un paio d'occhi di riserva, accidenti.

'E  non  doveva  andare  al  gabinetto',  continuai  a 
pensare mentre mi ritiravo in laboratorio dopo avere 
brevemente salutato la compagnia.

A  metà  mattinata  la  routine  aveva  preso 
definitivamente  il  sopravvento  sui  miei  disordinati 
pensieri.  La  musica  di  Joe  Cocker  faceva  da 
sottofondo alle mie analisi mentre, tra un campione e 
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l'altro, gettavo avide occhiate al bordo del lavello in 
cerca di piccole vittime a sei zampe da sacrificare al 
mio  sadismo.  Chiara  e  la  sua  pipì  mi  erano  ormai 
indifferenti  ad  un  punto  tale  da  farmi  dimenticare 
l'impegno preso con me stesso nei giorni passati.

In  cuor  mio  sapevo  che  non ci  sarebbe stata  mai 
nessuna pizza. Io avrei continuato la mia vita come 
prima e  lei  la  sua.  Mi rendevo conto che non c'era 
nessuna infatuazione nei miei confronti e la cosa mi 
risollevava. Di positivo in questa storia mettevo che 
ora avevo con lei un rapporto più amichevole.

Per me, che ero uno straniero, la possibilità di avere 
un amico a Roma era una prospettiva bella. Non sarei 
stato  così  solo  nei  fine  settimana;  si  sarebbe potuti 
andare in giro assieme e magari potevo entrare nella 
comitiva dei suoi amici, dove le ragazze più belle di 
lei certamente non dovevano mancare.

Però, per cominciare una amicizia, forse una pizza 
era  d'obbligo.  Almeno  quello  sforzo  avrei  dovuto 
farlo.

Mi  strinsi  nelle  spalle.  L'occasione  non  sarebbe 
mancata. Senza fretta.

Sentii  bussare  sommessamente  e  subito  dopo  la 
porta si aprì con esitazione. La testa bionda di Franca 
fece  capolino,  mentre  dietro  di  lei  intravidi  la 
capigliatura corvina di Chiara.
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“Possiamo  entrare?”  chiese  Franca,  facendo 
contemporaneamente un passo avanti senza attendere 
risposta.

“Prego.”  feci  io  un  po'  sorpreso  “A  cosa  devo 
l'onore?”

Avanzarono quasi con cautela, dopo che Chiara si 
fu chiusa la porta alle spalle, con le braccia incrociate 
dietro la schiena e guardandosi platealmente attorno.

“Non ci vengo spesso qui,” disse Franca “però non 
mi ricordavo che non è proprio un posto dove farci 
una festa”

Chiara annuì con una smorfia.
“Non è vero” protestai ridendo “Adesso trovate un 

po' di disordine solo perché l'ultima baldoria è finita 
da poco.”

“Che  festa  hai  organizzato?”  chiese  Chiara 
incuriosita.

“Oh, beh!” risposi evitando di guardarla negli occhi 
“Ho fatto amicizia con una famigliola di pantegane e 
ogni tanto ci si vede qui per fare un po' di casino”

Risero entrambe,  poi  Franca indietreggiò con fare 
teatralmente  circospetto  verso  la  mia  scrivania, 
sempre con le mani dietro la schiena e senza perdermi 
di  vista.  Gettai  uno  sguardo  interrogativo  verso 
Chiara, ma i suoi occhi blu erano incautamente puntati 
su di me perciò tornai a guardare velocemente verso 
l'altra,  che  nel  frattempo  aveva  posato  sul  ripiano 
della  scrivania  il  vassoio  di  paste  che  io  avevo 
comprato per loro.
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“Auguri!” disse Franca con un gran sorriso.
“Auguri!”  disse  Chiara  all'unisono dietro alle  mie 

spalle.
Rimasi a bocca spalancata senza saper replicare.
Era il mio compleanno, ma non avevo mai pensato 

di festeggiarlo. Non lo sapeva praticamente nessuno e 
non  avevo  amicizie  tali  a  Roma  da  sentirmi  di 
condividerlo per festeggiare. Coloro ai quali pensavo 
veramente come amici erano tutti fuori in missione ed 
io avevo pensato di  festeggiarlo in  realtà  durante il 
fine settimana che avrei passato a casa.

“Mancherebbe  lo  spumante,  però  non  abbiamo 
osato  chiederti  di  comprare  anche  quello  perché 
avresti  sicuramente  subodorato  la  faccenda.”  disse 
garrula Franca.

"Non c'era pericolo. Non sa manco che esistiamo!" 
mi rimbrottò Chiara con tono indolente.

Sorrisi impacciato.
“È certo una sorpresa” dissi “ma come facevate a 

saperlo?”
Chiara si avvicinò e mi prese sottobraccio con aria 

complice.
“Sai, ci sono i suoi vantaggi a frequentare l'ufficio 

del personale.” mi sussurrò all'orecchio.
Di nuovo sentii i peli della nuca rizzarsi, ma cercai 

di non farci caso.
“Io vi ringrazio, non so che dire. Mi avete proprio 

spiazzato”  dissi,  cercando  di  darmi  un  contegno 
mentre la mano di Chiara lasciava il mio braccio, ma 
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io continuai  a sentirne il  calore sotto la stoffa  della 
camicia.

“Non  devi  dire  niente”  affermò  risoluta  Franca 
“devi  solo aprire  il  pacchetto e lasciarci  dividere la 
quinta pastarella. Le altre sono tutte le tue”

“Ah no!” protestai ridendo “la quinta è la mia, voi 
vi dividete le altre quattro. I patti sono patti!”

“Ma  come  no!  È  la  tua  festa.  Guarda!  Abbiamo 
portato  anche  un  raffinatissimo  coltello  di  plastica 
proprio  per  dividerla.”  disse  Franca  sventolandomi 
davanti al naso la posata.

“E io ho portato i  tovagliolini  di  carta.” aggiunse 
Chiara posandoli sulla scrivania.

La guardai sospettoso perché continuava a tenere un 
braccio  dietro  la  schiena.  Franca  intercettò  il  mio 
sguardo e si affrettò ad interporsi tra noi due.

“Naturalmente” disse “una festa di compleanno non 
è seria se non c'è anche il regalo. No?”

“E noi ti  abbiamo fatto  anche il  regalo” aggiunse 
Chiara posando un pacchetto tutto infiocchettato sulla 
scrivania.

Lasciai  cadere  le  braccia  con  gesto  sconsolato: 
“Anche il  regalo.  Così  mi  volete proprio mettere in 
imbarazzo.”

“Ad un patto, però!” disse Franca posando risoluta 
una mano sul pacchetto “che tu lo apra solo dopo che 
saremo uscite di qui”

La guardai di sottecchi: “È uno scherzo allora!?”
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“No,  no!”  si  affrettò  a  rispondere  “Non  è  uno 
scherzo.  Anzi,  è  una  cosa  mo-olto  seria.  Però, 
conoscendoti un po', preferiamo che tu lo apra quando 
noi siamo a distanza di sicurezza.”

Rise.
“Beh,  non  aspettarti  chissà  che.”  disse  Chiara 

timidamente “È solo un pensierino.”
“Che  però  ci  ha  tenute  impegnate  per  una  intera 

serata per trovarlo” aggiunse ironica Franca.
La festicciola fu piuttosto breve, stanti le urgenze di 

lavoro delle due segretarie,  e  le paste furono presto 
aggredite senza che nessuno dei tre si tirasse indietro. 
La più accanita delle mie avversarie nell'apprezzarle 
(io era noto a tutti  come un goloso senza limiti)  fu 
paradossalmente  proprio  Chiara,  la  più  mingherlina 
del  gruppo.  Diceva  che  il  suo  metabolismo  le 
permetteva qualunque stravizio.

Dopo  che  furono  uscite  guardai  con  sospetto  il 
piccolo  pacco  regalo.  Da  una  parte  ero  curioso  di 
aprirlo,  dall'altra  ero  titubante  per  paura  di  una 
delusione o peggio di uno scherzo.

Non era uno scherzo, almeno non completamente. 
Era un libro politico.

Tutti  conoscevano  le  mie  idee  di  comunista 
ortodosso e militante, con tanto di tessera del P.C.I. in 
tasca, e per questo ero sempre bonariamente preso in 
giro un po' da tutti essendo l'unico in tutta l'azienda a 
professare  apertamente  tali  idee  con  veemenza. 
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Nessuno si interessava di politica ed io predicavo in 
pratica nel deserto. In ogni caso quasi tutti erano per 
lo più di idee moderate, se si escludevano un paio di 
colleghi di campagna, che si riconoscevano in Lotta 
Continua  o  Potere  Operaio,  e  un  dirigente,  mio 
compaesano, che si professava socialista.

Di Franca non sapevo nulla, ma immaginavo avesse 
le stesse idee di Gianni che sembrava in tutto e per 
tutto un fascistone. Chiara non si sbilanciava; studiava 
e  lavorava  e  solo  per  questo  ero  propenso  ad 
inquadrarla come simpatizzante delle idee mie, ma in 
realtà  poteva  essere  di  tutt'altra  parrocchia.  In  ogni 
caso  con  loro  due  non  si  erano  mai  fatti  discorsi 
politici, ma solo cazzeggi vari.

Il  titolo  del  libro  era  una  vera  e  propria 
provocazione nei  miei  confronti:  'Quel  che non ha 
capito Carlo Marx' di Armando Plebe.

Conoscevo  Plebe  di  fama.  Un marxista  rinnegato 
che nel '68 abiurò le sue idee per passare nelle fila del 
M.S.I. Era quello che, per usare la terminologia cara 
alla sinistra  extraparlamentare,  si  poteva definire  un 
nemico del popolo.

Non avrei certo letto quel libro e mi dispiaceva che 
quelle due avessero buttato i loro soldi per arricchire 
uno stronzo solo per la voglia di prendermi un po' in 
giro.

Aprii  svogliatamente  la  copertina  e  sulla  prima 
pagina  bianca  trovai  la  dedica  scritta  a  due  mani: 
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'All'eremita della ditta con affetto Franca e Chiara' 
con due note tra parentesi sotto ognuno dei due nomi.

Sotto il nome di Franca c'era la scritta '(Perché tu  
no?)',  mentre  sotto  l'altro  nome  c'era  scritto  '(Si  è  
compromessa, vero?)'.

Sfogliai senza convinzione alcune pagine.
'Marx  fu  allievo  perfetto  nell'ereditare  questa  

presunzione, così come nell'ereditare l'antipatia verso  
la natura'

'Dove  sono  i  capitalisti  padroni  e  despoti  della  
società?'

'Sostanzialmente per il giovane Marx diventar uomo 
significava diventare gregario.'

Basta!  Ne  avevo  già  abbastanza  della  lettura  del 
libro che chiusi sgarbatamente in un cassetto.

Mi alzai deciso, aprii la porta e a lunghe falcate mi 
diressi  verso  la  postazione  delle  due  “affettuose” 
amiche. Una volta giuntovi aspettai che entrambe mi 
guardassero  ben  bene  e  poi  mostrai  loro  la  lingua, 
girai  i  tacchi  e  me  ne  tornai  in  laboratorio,  mentre 
dietro le mie spalle le sentii scoppiare in una risata.

“Dai, leggilo bene. Vedrai che ti piacerà” mi gridò 
dietro Franca.

Il  resto  della  mattinata  trascorse  senza  altre 
sorprese.  Lavorai  con  lena  e  grande  euforia  in 
conseguenza della piacevole improvvisata che le due 
streghette mi avevano riservato.
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Anche se il regalo non era stato di mio gusto alla 
fine lo accettai per ciò che era, un piccolo scherzo. In 
fin dei conti il vero regalo era stato organizzare quel 
minimo rinfresco, apposta per me.

Non misi  più  fuori  il  naso  dal  laboratorio  fino  a 
sera.  Passai  la  pausa  pranzo  a  sbocconcellare 
svogliatamente il panino, visto che le paste avevano 
lasciato il segno sul mio appetito, mentre curiosavo tra 
le pagine politiche del quotidiano.

Ero  un  lettore  fedele  de  L'Unità  che,  prima  di 
trovare lavoro a Roma, avevo anche distribuito su e 
giù per i vari piani dei condomini della mia zona.

Ricordai con piacere quella volta che mi ero trovato 
di  fronte  ad  un  uomo  che  non  volle  saperne 
assolutamente di acquistare il giornale e che, anzi, mi 
trattò parecchio male e con aggressività, sbattendomi 
poi la porta in faccia senza lasciarmi replicare. Rimasi 
per un po' a fissare la porta chiusa, ferito nel mio amor 
proprio, poi stizzito decisi che il giornale glielo avrei 
comunque lasciato e glielo abbandonai sullo zerbino.

Quando  fui  tornato  in  sezione  ed  ebbi  raccontato 
con  orgoglio  l'episodio  non  trovai  un  grande 
entusiasmo.  Il  giornale  costava  e  non  ci  si  poteva 
permettere  di  buttarlo  via  in  quel  modo.  E poi  non 
dovevamo imporre la nostra presenza agli altri: se uno 
voleva  il  giornale  bene,  altrimenti  si  passava  oltre 
senza discussioni.
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Perso nelle mie fantasie politiche ritirai fuori il libro 
dal  cassetto.  Sfogliai  ancora  qualche  pagina:  '… 
l'immagine  che  nei  suoi  scritti  egli  fornisce  della  
società comunista è chiaramente quella di una società  
in  cui,  in  odio  alla  cultura,  l'improvvisazione  e  
l'incompetenza sostituiscono la competenza.'

Lasciai perdere e mi concentrai sulla dedica che era 
la cosa più seria di tutto il libro.

Le  firme  erano  state  scritte  naturalmente  da  due 
mani  diverse,  ma  il  testo,  con  tanto  di  data,  era 
sicuramente di Chiara e mostrava una grafia piuttosto 
allungata e morbida, mentre quella di Franca appariva 
più contratta e spigolosa. Notai che Franca, oltre alla 
propria firma aveva scritto anche la nota sotto il nome 
di Chiara: '(Si è compromessa, vero?)'.

Ebbi un tuffo al cuore. La prima volta avevo letto le 
note nella stessa sequenza dei nomi, Franca e Chiara, 
e il tutto mi era apparso scherzoso, ma un po' confuso. 
Adesso invece, isolata dal resto, quella frase brillava 
di luce propria e tornava a confermare le idee di cui 
volevo invece cominciare a dubitare.

Rimisi  in  fretta  il  libro  nel  cassetto.  Non  avevo 
nessuna  di  voglia  di  pensare  a  quella  stramaledetta 
pizza. Non quel giorno almeno. Era la mia festa e non 
avevo  nessuna  intenzione  di  rovinarmela 
incaponendomi in inutili strategie velleitarie.

Alla fine dell'orario di lavoro sarei andato a fare un 
giro rilassante  in via del Corso per farmi da me un 
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regalo serio, e al diavolo le smancerie di Chiara e gli 
intrighi di Franca.

Mi  buttai  sul  lavoro  a  testa  bassa,  anche  per 
recuperare  il  ritardo  accumulato  nella  mattina,  e  la 
rialzai solo quando ormai era sera.

Diedi un'occhiata all'orologio. Non avevo mai fatto 
così tardi e fortuna che era la mia festa.

Raccattai velocemente le mie cose, che buttai nella 
borsa, e mi fiondai lungo il corridoio, dopo un attimo 
di  esitazione  al  pensiero  di  passare  davanti  alle 
segretarie.  Le  quali  forse  non  avevano  proprio 
apprezzato  la  mia  scomparsa  per  tutto  il  resto  del 
giorno,  visto  che  si  erano impegnate  per  farmi  una 
cosa gradita.

Qualcosa mi sarei inventato.
Accolsi con sollievo il fatto che l'atrio fosse deserto. 

Era in  effetti  molto  tardi  ed erano praticamente  già 
usciti tutti. Si sentiva solamente qualche voce isolata e 
attutita in una delle stanze dei dirigenti.

Prima di aprire il portone gettai un'occhiata verso la 
porta del gabinetto quasi col timore di veder riapparire 
Chiara.

Mi affrettai ad uscire e scesi le scale a due gradini 
alla  volta  fino  all'ingresso,  avviandomi  poi 
frettolosamente verso Piazzale Flaminio.

Svoltato l'angolo del caseggiato con la via Flaminia 
mi  arrestai  di  colpo.  Davanti  a  me,  distante  pochi 
passi,  c'era  la  sagoma  inconfondibile  di  Chiara  che 
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con tranquillità si stava dirigendo verso le fermate dei 
bus.

Ed era sola.
Il suo passo era tipico e la faceva ancheggiare in un 

modo che evidenziava le sue gambette storte. Provai 
un  attimo  di  tenerezza  verso  quelle  gambette,  poi 
mentalmente risalii fino al sedere e la immaginai  di 
nuovo al gabinetto e tutto il resto.

Mi sentii avvampare. Non era esattamente il tipo di 
pensiero giusto per abbordare una ragazza per strada.

Poco  coraggiosamente  il  mio  primo  istinto  fu  di 
cambiare direzione, attraversare la via Flaminia e poi 
dall'altro  marciapiede  andare  direttamente  alla 
stazione del trenino che mi avrebbe riportato a casa.

Però non lo feci. Questa era l'occasione che avevo 
cercato  invano  nei  giorni  precedenti,  non  potevo 
lasciarmela sfuggire.

Lei era lì, era la mia festa, eravamo in amicizia, la 
pizza ci poteva stare senza fraintendimenti.

Tirai  un  gran  sospiro  e  mi  decisi  a  raggiungerla 
cercando di scacciare i pensieri impudici.

Dopo pochi passi l'avevo affiancata.
“Signorina, la posso accompagnare per un tratto?” 

le dissi con tono affettato.
Lei  si  girò di  scatto,  sorpresa:  “Ehi,  ma ciao!  Da 

dove sbuchi?”
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Assunsi un'aria desolata: “Ho fatto un po' tardi col 
lavoro.  Sono  rimasto  indietro  perché  qualcuno  mi 
induce in tentazione con delle orribili pastarelle.”

“Eh già, veramente orribili” convenne lei fingendo 
una faccia schifata “Praticamente mi hanno rovinato il 
pranzo. Ho lasciato tutto nel piatto”

Sorrisi con lei.
“Dove stai andando di bello?” le chiesi cercando di 

nascondere l'agitazione che si stava improvvisamente 
impossessando di me.

Lei  alzò  gli  occhi  al  cielo  come  una  martire:  “E 
dove  vuoi  che  vada?  A  casa.  A  studiare,  come 
sempre.”

Sbuffò.
Ci  fu  un  momento  di  silenzio  imbarazzante.  Con 

orrore mi  resi  conto che mi  venivano a  mancare  le 
parole.

“Tu invece dove vai adesso?” mi soccorse lei.
“Mah.  Avevo l'idea di  fare  una passeggiata  lungo 

via  del  Corso  prima  di  tornare  a  casa  anch'io.  Più 
avanti  c'è  un  negozio  di  musica  e  pensavo  di 
acquistare un po' di spartiti per la chitarra”

La  mia  mano  libera  (l'altra  teneva  la  borsa) 
gesticolava con un po'  troppa enfasi  e mi  imposi  di 
tenerla in tasca.

“È  vero  che  tu  suoni  la  chitarra!”  si  ricordò  lei 
radiosa.

“La suonicchio.” convenni.
“Un giorno mi fai sentire qualcosa?”
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“Non  ti  conviene,  dammi  retta.”  risposi  ridendo, 
dandomi  mentalmente  dello  stronzo.  Perché  non 
questa sera?

“Ti  è  piaciuto  il  nostro  regalo?”  chiese  con  uno 
sguardo beffardo di sottecchi.

“Lasciamo  stare”  replicai  fingendo  di  essere 
arrabbiato.

Lei mi mostrò il suo bel sorriso.
“Ieri sera ci siamo andate noi in via del Corso. Ce 

semo fatte  non so quante  librerie  per  trovare il  tuo 
regalo.”

Non riuscii a replicare con una battuta efficace per 
ironizzare su quella ricerca.

Nel  frattempo  eravamo  arrivati  alla  piazzola  di 
sosta, dove ci fermammo.

Di  nuovo  calò  il  silenzio.  Forza,  mi  dicevo, 
chiediglielo.  È  fatta,  basta  aprire  la  bocca.  'Perché  
non  ci  andiamo  a  mangiare  una  pizza  stasera?  In  
fondo è ancora la mia festa. Studierai domani.'

Niente. Le parole non volevano uscire e cominciai a 
sentire un leggero tremore alle gambe e compresi che 
ero ormai nel panico.

“Beh, io devo aspettare qui il mio numero. Allora 
buona passeggiata.”

Lo  disse  con  tono  gaio,  ma  il  suo  sguardo  era 
assente.

Annuii con la testa e borbottai un grazie.
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Dopo un attimo di esitazione mossi il primo passo 
per  attraversare  il  piazzale  e  andare  in  Piazza  del 
Popolo.

"Ciao."
"Ci vediamo domani."
Mentre  attraversavo  faticosamente  Piazzale 

Flaminio, cercando di schivare le macchine, mi davo 
mentalmente del cretino. Sentivo i suoi occhi azzurri 
penetrarmi la nuca, ma forse no. Lei in fondo non si 
aspettava realmente niente da me di diverso dal solito. 
Non si aspettava che una piccola nota di Franca mi 
illuminasse  all'improvviso e certo non sapeva che io 
avevo capito tutto da tempo.

Arrivato alla porta di accesso alla piazza del Popolo 
un pensiero mi fulminò: Quel che non ha capito Carlo 
Marx!

Io ero Carlo Marx. Il  comunista.  Io ero colui che 
non aveva capito.

Mi girai a guardare il  Piazzale,  ma l'area di  sosta 
dove l'avevo lasciata era ormai vuota. Il suo bus era 
probabilmente  quello  che  in  quel  momento  stava 
accelerando  in  direzione  del  Lungotevere  sbuffando 
una polvere grigia dal tubo di scappamento.
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Giovedì: la lettera

Quella  mattina  lo  scuotimento  del  treno  che  mi 
portava a Piazzale Flaminio cercava in tutti i modi di 
infierire  sulla  mia  mente  obnubilata  da  una  notte 
passata insonne.

Avevo comprato il giornale poco prima di partire, 
perché attratto dal titolo principale in cui veniva citata 
Ravenna,  e  questo  aveva  tenuta  desta  la  mia 
attenzione per un po'. Sentivo la lontananza dalla mia 
città  e  quelle  poche  volte  che,  in  giro  per  l'Italia, 
avevo modo di vederla citata il cuore mi si riempiva 
di  orgoglio  e  malinconia.  Comprai  quindi  subito  il 
giornale,  invece  di  aspettare  mezzogiorno  come  al 
solito,  e  mi  buttai  immediatamente  nella  lettura 
dell'articolo.

In realtà la parte principale riguardava le elezioni in 
Sicilia e di come il partito avesse fatto fronte ad un 
tentativo  di  rinvio  pianificato  dalla  DC.  Solo  nella 
seconda parte, sempre in tema di elezioni, si parlava 
della  situazione  di  Ravenna  dove  il  sindaco  si  era 
dimesso.

In  altri  momenti  mi  sarei  letto  e  riletto  più  volte 
l'articolo  per  assaporare  fino  all'ultima  virgola  il 
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sapore  della  mia  città  lontana.  Quel  giorno  invece 
faticai molto a terminarlo.

Dopo  un  primo  momento  di  eccitazione  la 
stanchezza  cominciò  a farsi  sentire.  Le palpebre mi 
cadevano pesanti e le lettere del testo si confondevano 
in  segni  senza  senso.  Ero  costretto  a  rileggere  più 
volte  la  stessa  riga  per  poter  afferrare  i  concetti 
espressi. Alla fine mi arresi e rinunciai alla lettura.

La sera  prima ero rientrato tardi  e  mi  ero buttato 
subito sul  letto,  addormentandomi  all'istante.  Ad un 
certo momento però mi ero svegliato completamente 
vigile ed insonne.

Avevo  acceso  la  luce  e  con  mio  rammarico  la 
sveglia  mi  aveva  indicato  chiaramente  che  avevo 
dormito si e no un'ora.

Inutili  i  tentativi  successivi  di  riaddormentarmi.  I 
pensieri arrivavano e si sovrapponevano gli uni sugli 
altri,  come  le  onde  sulla  spiaggia.  Alla  fine  era 
rimasto un unico mare di pensieri sparsi che non mi 
avrebbe fatto più riprendere sonno.

Nel dormiveglia mi rendevo conto che fino a quel 
momento avevo solo giocato con le mie supposizioni.

Piacevo a Chiara, però forse interpretavo male.
Gli amici mi spingevano verso di lei, ma forse non 

era così.
Franca mi stuzzicava per buttarmi tra le sue braccia, 

ma forse Franca voleva solo prendermi in giro.
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Però  ora  c'era  quel  libro.  Il  titolo  significava 
chiaramente  che  chi  vuol  capire  capisca,  e,  se  non 
capisce  ancora,  ci  aggiungiamo  anche  una 
dichiarazione di “affetto” piuttosto esplicita.

E a questo punto cosa dovevo fare io?
Non  potevo  più  tirarmi  indietro.  Ora  tutti  si 

aspettavano  da  me  una  mossa  concreta.  Se  non 
l'avessi fatta sarei rimasto marchiato a vita come un 
inetto,  imbelle  e  insignificante  ragazzotto.  In  un 
ambiente  piccolo  come  la  nostra  azienda  non  avrei 
saputo resistere a lungo in tale stato.

Non  era  però  questo  che  mi  faceva  montare  lo 
sconforto,  era  piuttosto  la  consapevolezza  che  quei 
giudizi in fondo erano la verità.

Così infatti mi sentivo.
Il giornale mi scivolò dalle mani ed ebbi un guizzo 

improvviso  per  riafferrarlo.  Vicino  a  me  nello 
scompartimento  sedevano  due  ragazze,  certamente 
due  studentesse,  che  si  girarono  al  mio  brusco 
movimento  e  mi  sorrisero.  Risposi  con una  leggera 
smorfia, mentre loro tornavano a parlottare dei propri 
affari.

Una delle due era molto graziosa,  con belle mani 
dalle  dita  affusolate  tra  cui  bruciava  indolente  una 
sigaretta.

Provai a tornare a leggere il giornale.
La  Roma  era  stata  sconfitta  in  Polonia  dalla 

monetina. C'era di che prendere per i fondelli mezzo 
ufficio quella mattina,  ma non era aria per me.  Ero 
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ormai  l'ultimo  che  si  potesse  permettere  di  sfottere 
chiunque altro.

Le  due  ragazze  ridacchiarono  attirando  la  mia 
attenzione.  Potei  così  cogliere  per  un  istante  lo 
sguardo  della  più  carina  su  di  me.  Lo  tolse 
immediatamente,  riportandolo  sull'amica,  mentre  si 
accucciavano tra loro a ridere sommessamente.

Aveva  una  minigonna  che  esaltava  le  sue  gambe 
tornite  e  l'insieme  era  davvero  un  bel  vedere,  al 
contrario  dell'amica  che  era  invece  piuttosto 
insignificante. Era la ragazza adatta a me insomma. Se 
solo fossi stato più vigile.

Riportai la mia attenzione al giornale sfogliandolo 
platealmente  per  superare  il  momento  di  imbarazzo 
che si era creato.

“Scusa!”
Dovette ripetere prima che io mi rendessi conto che 

si stava rivolgendo a me.
“Scusa,  non stavamo ridendo di  te.  È che  la  mia 

amica è un po' stupida.” disse quella carina, mentre 
l'altra,  ancora  ridendo,  le  dava  una  botta 
sull'avambraccio.

“Vedi?  Non  ci  sta  tutta  con  la  testa.”  aggiunse, 
ridendo  lei  a  sua  volta  e  rispondendo  con  ripetute 
smanacciate della mano libera verso l'amica,  mentre 
teneva in alto quella con la sigaretta.

“Non preoccupatevi.” risposi, ridendo a mia volta. 
“Sono talmente rintronato dal sonno che potete fare o 
dire di me quello che vi pare”.
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“Allora ne approfittiamo!” disse l'altra gioiosa.
“Dai piantala! Lasciamolo stare.” replicò la prima 

ragazza elargendomi un piacevole sorriso.
“Scusa di nuovo.” aggiunse.
“Scusa!” la scimmiottò l'amica.
Feci cenno con la mano che era tutto a posto e loro 

tornarono a confabulare, chine una sull'altra.
Cercai  di  darmi  un  contegno  immergendomi 

nuovamente  nella  lettura  del  giornale,  ma  la  mia 
mente  si  ostinava  a  non partecipare.  Captavo i  loro 
discorsi, e le parole dette si mescolavano a quelle che 
cercavo di  leggere. Finché gli  occhi,  appesantiti  dal 
sonno,  si  rifiutarono  di  fare  oltre  il  loro  lavoro. 
Rimasero  le  orecchie  a  tenermi  in  contatto  con 
l'ambiente.

“... no, davvero, questa storia non la capisco.”
“Cosa vuoi capire? È così...”
“E tu telefonagli!”
“L'ho  fatto,  l'ho  fatto.  Mi  risponde  sempre  sua 

madre:  non  c'è!,  è  appena  uscito!,  sta  ancora 
dormendo... Fanculo.”

“È scemo, però, se fa così.”
“Non so più cosa pensare...”
“Non ti merita, credimi.”
“E sai che soddisfazione. Devo inventarmi qualcosa 

invece...”
“Perché non gli scrivi una lettera? Senza mittente! 

Così sarà costretto a leggerla.”
“Una lettera?”
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Una lettera!! Di colpo la sonnolenza svanì. Questa 
era un'idea!

Sapevo  che  non  ce  l'avrei  mai  fatta  a  chiedere  a 
Chiara un appuntamento a voce. Mi agitavo troppo, 
mi  richiudevo  e  non  trovavo  le  parole...  ma  una 
lettera...

Lì  le  parole  le  avrei  trovate  di  sicuro.  Con  tutta 
calma  avrei  potuto  invitarla,  fare  lo  spiritoso, 
ricoprirmi  anche  di  ridicolo.  La  carta  sarebbe  stata 
come un vetro frapposto tra  noi,  dietro al  quale  mi 
sentivo più libero di improvvisare.

La  mia  fantasia  cominciò  subito  a  lavorare:  avrei 
scritto una lettera formale, tipo ufficio che so, magari 
con preghiera di risposta urgente. Un testo formale e 
spiritoso allo stesso tempo. La lettera stessa in fondo 
sarebbe  stata  un  modo  originale  per  un  invito  in 
pizzeria.

Capivo in quel momento che la mia paura reale era 
solo quella di un rifiuto da parte di lei. Fino a quel 
momento mi era venuta a mancare l'idea vincente, una 
idea  a  cui  non  potesse  dire  di  no;  ora  invece  ce 
l'avevo.

Certo avrebbe potuto dire di no anche ad una lettera, 
ma,  per  come  la  stavo  immaginando,  sarebbe  stato 
solo  una  specie  di  gioco  e  se  avesse  detto  di  no, 
pazienza. Era una cosa molto meno impegnativa e, in 
un gioco, non si può sempre vincere. E poi, per dirla 
tutta,  la  possibilità  di  perdere  era  quella  a  cui  più 
ambivo. L'importante era che non sembrasse una cosa 
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troppo seria.  Anzi,  le  avrei  chiesto di  rispondere in 
modo altrettanto formale, per vedere cosa si sarebbe 
inventata.

Piegai  con  affettazione  il  giornale  e  mi  alzai 
impaziente  dal  mio  posto  per  prepararmi  all'uscita, 
anche se ancora non eravamo arrivati in stazione. Le 
due ragazze sollevarono il viso a guardarmi.

Facendo  con  l'indice  un  gesto  in  aria  dissi  con 
solennità: “L'idea della lettera è certamente buona.”. 
Poi  mi  girai  e  mi  incamminai  lungo  il  corridoio 
lasciandole a bocca aperta. Quella carina la segnai in 
un angolo della mia mente: se faceva quella tratta di 
routine, contavo di rivederla prima o poi.

La mattinata era partita male, ma ora mi sentivo già 
ringalluzzito  mentre  salivo  col  mio  solito  passo  le 
scale  che  portavano all'ufficio.  Avevo un lavoro  da 
fare ben preciso.

Spinsi  con  decisione  la  porta  di  ingresso  e  mi 
ritrovai avvolto da una confusione assurda.

L'atrio  era  pieno  di  gente  come  non  mai. 
Praticamente tutti i dirigenti erano fuori dai loro uffici 
assieme al grande capo e facevano capannello attorno 
a  due  personaggi  piuttosto  bizzarri,  accompagnati  a 
loro volta, a quanto sembrava, da serissimi funzionari 
di qualche ente in giacca e cravatta di ordinanza.

Probabilmente  una  commissione  che  era  venuta  a 
vedere i nostri lavori o qualche nuovo cliente.
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La cosa strana che mi colpì fu che tutti sembravano 
pendere dalle labbra di quei due tipi.

Piuttosto trasandati,  coi loro jeans stinti  e camicie 
fuori dai pantaloni, facevano un netto contrasto con la 
seriosa  eleganza  di  tutti  gli  altri.  Me  escluso 
naturalmente, visto che anch'io indossavo i jeans. Però 
i miei non erano stinti e tenevo la camicia dentro.

Entrambi piccoli di statura, portavano lunghi capelli 
fluenti alle spalle e forse non pulitissimi. Uno, il più 
giovane, aveva un paio di baffi alla Ho Chi Min e un 
grosso  sigaro   in  bocca,  mentre  l'altro  si  limitava  a 
portare un pizzetto da capra, già ingrigito dall'età,  e 
indossava occhialini tondi da rivoluzionario anni '20.

Era strano vedere una scena del genere. Di solito era 
il  grande  capo  a  concionare  e  gli  altri  a  prestare 
attenzione. Qui c'erano praticamente due barboni che 
discutevano  alla  pari  coi  nostri  altezzosi  dirigenti. 
Facendo per di più una gran caciara. Roba mai vista.

Mi  infiltrai  per  passare  e  quando  fui  davanti  a 
Franca  feci  un  muto  cenno  interrogativo.  Lei  mi 
rispose  muovendo  silenziosamente  le  labbra:  “Sono 
due consulenti nuovi”.

Feci  segno  di  aver  capito  e  scivolai  lungo  la 
scrivania di Chiara per infilare il  corridoio. Lei non 
era al suo posto, ma stava rovistando nell'armadietto 
vicino alla finestra girandomi le spalle. Notai che quel 
giorno anche lei  indossava  i  jeans  e  non potei  non 
notare che aveva un culetto niente male.
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Una  fragorosa  risata  collettiva  riempì  l'ingresso, 
mentre  il  pizzetto  caprino  agitava  in  aria  le  mani; 
probabilmente stava narrando qualche buffo aneddoto.

Quando fui in laboratorio dovetti subito mettere un 
po'  d'ordine  tra  le  mie  cose  che  avevo 
precipitosamente lasciato la sera prima.

Distratto dalla confusione che si  sentiva provenire 
dall'atrio, mi trovai senza accorgermene immerso nel 
quotidiano  tran  tran  delle  analisi,  dimentico  della 
lettera che dovevo scrivere.

Ci  volle  quasi  una mezz'ora  prima che  il  silenzio 
solito tornasse nell'azienda, ma io non me ne accorsi 
neppure, troppo preso dai miei calcoli e grafici. Solo a 
metà  mattinata  mi  ricordai  improvvisamente  della 
lettera.

Cominciai  a  cercare  freneticamente  una  busta  per 
tutto  il  laboratorio.  Non  avevo  ancora  deciso  come 
consegnare la missiva, ma in quel momento la busta 
mi  sembrava  una  di  quelle  cose  assolutamente 
imprescindibili.

La  trovai  in  fondo  ad  un  armadietto,  assieme  ad 
altre decine, e così non ebbi più scuse.

Mi sedetti alla scrivania, presi un foglio e cominciai 
a  scrivere,  prima  con  titubanza,  poi  con  sempre 
maggior scioltezza:

“Egr. Sig.na Chiara,

112



con la presente vorrei metterLa al corrente di una  
situazione  ormai  insostenibile,  per  la  quale  chiedo  
cortesemente il suo aiuto.

È da diversi giorni che gradirei avere la Sua esimia  
compagnia davanti ad una pizza, però, a causa della  
mia rinomata imbranataggine e dell'avversa fortuna  
degli dei, non sono mai riuscito a trovare occasione  
opportuna per invitarLa.

La pregherei perciò di venirmi incontro e accettare  
questa  mia  comunicazione  come  invito  ufficiale  
affinché si possa superare questo ostico scoglio.

Resta inteso che la pizza non sarà 'alla romana', ma  
sarà offerta dal sottoscritto assieme alle bevande di  
Suo  gradimento.  Così  come  sarà  Sua,  se  Ella  lo  
vorrà, la scelta del locale.”

Rilessi  più  volte  quanto  scritto.  Mi  sembrava  del 
tono  giusto,  almeno  per  una  prima  bozza.  Dovevo 
solo  indicare  la  modalità  di  risposta,  ma  capii  che 
fargliela scrivere a sua volta complicava solo le cose. 
Così aggiunsi:

“Le faccio cortesemente presente che questo invito  
si  deve  intendere  valido  esclusivamente  per  questa  
sera,  in  quanto  urgenti  impegni  familiari  mi  
obbligano  ad  assentarmi  per  il  fine  settimana.  
Approfitti  quindi  subito  di  questa  straordinaria  
occasione.
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Fiducioso in una Sua sollecita risposta, La prego di  
barrare  la  casella  di  suo  interesse  e  rimettere  la  
presente al mittente entro l'orario di ufficio.

[ ] Sì, sono entusiasta
[ ] No, non mi piace la pizza
[ ] No, non me ne può fregare di meno

Roma, li 23 aprile 1970”

La rilessi  ancora un paio di  volte.  Poteva andare, 
anche  se  avrei  potuto  fare  di  meglio,  ma  il  tempo 
stringeva. Avevo accuratamente evitato di scrivere il 
mio nome, così, se fosse caduta nelle mani sbagliate, 
non  avrei  corso  troppi  rischi.  Anche  se  questo  mi 
complicava la vita per la consegna.

La  piegai  per  bene  e  l'infilai  accuratamente  nella 
busta  pensando  al  modo  migliore  di  farla  arrivare 
all'interessata.

In un primo momento avevo pensata di mettergliela 
di nascosto tra le sue carte, però avrei dovuto firmarla 
per farmi riconoscere, quindi dovevo trovare un'altra 
strada.

Non  feci  in  tempo  a  scrivere  il  nome  della 
destinataria sulla busta che sentii bussare alla porta.

Rimasi a bocca aperta al vedere la testa di Chiara, 
incorniciata dai lisci capelli neri, affacciarsi nel vano 
semiaperto.
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“Il grande capo ti vuole.” disse con tono neutro.
“Ah, sì?”
“Sì.  Dice  anche  di  portarti  dietro  tutta  la 

documentazione di Foggia.”
“Foggia?” chiesi sorpreso “Ma io sto lavorando alla 

Piana Pontina!”
Fece spallucce e accennò a ritirarsi dalla porta.
“Aspetta!” quasi gridai.
Si riaffacciò con aria interrogativa.
Presi con titubanza la lettera tra le mani.
“Quando vorrebbe vedermi?”
“Subito.”
Accennò nuovamente a girarsi.
“Senti”  dissi  con un po'  di  agitazione  “Mi  faresti 

mica un favore?”
Alzò gli occhi al cielo e si decise a fare un passo 

all'interno della stanza.
“Vado di fretta.” disse.
“Eh, lo vedo, ma è una cosa da niente.”
Rimase sulla porta. “Che c'è?” chiese.
Le andai incontro con la busta tra le mani.
“Ecco... potresti mica battermi questa lettera in bella 

copia?”
Non  so  come  mi  venne  quella  frase,  non  avevo 

ancora  preparato  nessuna  strategia  al  riguardo della 
lettera.

Fissò la busta e fece una smorfia.
“Dammela,  la  metterò  tra  gli  altri  lavori...”  disse 

allungando la mano.
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“Non  è  di  lavoro...  è...  è  una  cosa  personale.” 
balbettai.

Sospirò lievemente.
“Per quando ti serve?”
“Per stasera” risposi rapido.
Scosse la testa.
“No, non ho il tempo. Oggi sono impegnatissima.” 

disse tornando a girarsi verso la porta.
“Ma è una cosa da niente! Ti porterà via... cinque 

minuti... anzi due!”
Sorrise paziente.
“In  due  minuti  non  faccio  nemmeno  in  tempo  a 

infilare la carta nel carrello.”
“Eddai, che sei velocissima...”
“Di che cosa si tratta di così urgente?”
“Eh...  si  tratta...  di  una  specie  di  domanda  di 

colloquio...” sparai tutto di un fiato. “Vorrei che fosse 
battuta in modo professionale per fare la mia figura... 
capisci.”

Per un attimo spalancò gli occhi, poi li strinse in una 
fessura  oltre  la  quale  vedevo  balenare  un  azzurro 
cupo.

“E magari è bene che non lo sappia nessuno” disse 
con tono di mistero.

“Era  proprio  la  mia  idea!”  assentii  con  un  largo 
sorriso.

“Non se ne parla nemmeno!”
“Perché?” chiesi con sorpresa.
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Avvicinò il suo viso al mio il più possibile, stante la 
differenza di statura tra di noi.

“Ti vuoi licenziare!” asserì convinta.
Scoppiai a ridere.
“Ma no! Ma cosa ti viene in mente.”
“Scusa, sai. Una domanda di colloquio... una cosa 

personale... che deve restare segreta... Non mi tirare in 
mezzo  a  queste  cose!  Ci  tengo  io  al  mio  posto  di 
lavoro!”

“Ma cosa c'entra il tuo posto di lavoro?”
“C'entra!... Se si viene a sapere che ti ho dato una 

mano a passare alla concorrenza... mi danno subito il 
benservito! Dopo me lo trovi te un altro lavoro?”

In  quel  momento  arrivò  uno  dei  disegnatori  e  si 
insinuò tra noi e la porta per entrare.

“Scusate. Vengo a prendere un po' d'acqua”
“Fai pure.” dissi facendomi da parte.
Ogni tanto capitava che dalla sala disegni  venisse 

qualcuno a prendere dell'acqua per i colori, essendo la 
sala  disegni  più  vicina  al  laboratorio  che  non  alla 
toilette.

Il  ragazzo andò direttamente  al  lavabo con la sua 
bottiglietta vuota. Sapeva la strada.

Tornai a rivolgermi a Chiara, che nel frattempo era 
uscita nel corridoio.

Le porsi la busta e le dissi sottovoce: “Non è niente 
di tutto questo, lo potrai vedere coi tuoi occhi appena 
apri la busta. Anzi la puoi aprire anche subito...”. Non 
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so come ebbi il coraggio di pronunciare quell'ultima 
frase.

Scosse la testa. “No. Davvero, non ho il tempo.”
Le ficcai la busta tra le mani. “Facciamo così. Tu gli 

dai  un'occhiata...  se  vedi  che  ti  porta  via  troppo 
tempo... amen.”

“E il tuo colloquio?”
Mi strinsi nelle spalle. “Ne ho un'altra copia a mano. 

Userò quella.” mentii.
“Ma perché? È così importante? La devi consegnare 

proprio stasera?”
“È importante, sì. E poi scadono i termini.” sospirai 

con rassegnazione.
Prese la busta malvolentieri e si girò per tornare al 

suo posto.
La guardai allontanarsi con la sua tipica andatura. 

Che  cominciavo  a  trovare  piacevole,  soprattutto 
quando indossava un paio di jeans a evidenziarne il 
culetto tondo.

Mi  sentii  battere  due  colpetti  sulla  spalla.  Il 
disegnatore voleva uscire dal laboratorio. Mi scansai 
per  farlo  passare  e  lui  si  fermò  al  mio  fianco  a 
guardare  a  sua  volta  la  figura  di  Chiara  che  si 
allontanava lungo il  corridoio.  Girò il  viso verso di 
me, con aria complice.

“Eh...” si limitò a dire, annuendo con la testa.
Annuii anch'io, senza sapere bene perché. Lui tornò 

nella sala disegni e io rientrai in laboratorio.
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“Eh...”  ripetei  mentalmente  “Tutti  la  trovano 
interessante. Dov'è che sbaglio io?”

Cominciai a preparare con cura la documentazione 
di  Foggia.  Era  già  messa  tutta  da  una  parte,  ma  la 
riguardai  con pignoleria  per  essere  sicuro che  fosse 
bene in ordine e soprattutto per dare tempo a Chiara di 
leggere  la  lettera.  Con  un  po'  di  titubanza  mi  misi 
infine le carte sotto il braccio e mi incamminai lungo 
il corridoio.

Arrivato davanti alle segretarie mi fermai un attimo. 
Chiara, percependo la mia presenza, alzò uno sguardo 
distratto  e  tornò  indifferente  alla  sua  occupazione. 
Stessa cosa da parte di Franca.

Ci rimasi un po' male.
Mi  diressi  verso  l'ufficio  del  capo,  ma  prima  che 

alzassi il braccio per bussare mi giunse un “Ah, ah!” 
di Franca.

“Aspetta lì.” mi disse “È occupato adesso.”
Cominciai  a  dondolare  da  una  gamba  all'altra 

sbuffando. Nessuna delle due mi degnava. Chiara era 
presissima e Franca mi diede la netta impressione che 
non le girasse proprio. Sembrava quasi che avessero 
litigato.

Ogni  tanto  gettavo  un'occhiata  di  straforo  verso 
Chiara per captare qualsiasi reazione che potesse aver 
a  che  fare  con  la  mia  lettera,  ma  non  mi  si  filava 
proprio.  Potevo  essere  tranquillamente  uno  dei 
portacenere dell'ingresso.
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L'atteggiamento  delle  due  ragazze  però  mi 
consolava di  un fatto:  certamente Chiara non aveva 
fatto cenno della lettera all'amica.

All'improvviso si spalancò la porta dell'ingresso ed 
entrò  Francesco,  in  piena  tenuta  mimetica  da 
campagna e con aria spavalda.

“Buongiorno alle più belle ragazze di Roma! Come 
state?”

Si  diresse  a  lunghe  falcate,  per  quanto  concesso 
dalle  sue  corte  gambe,  verso  le  segretarie  che 
sembrarono  improvvisamente  svegliarsi  dal  torpore. 
Si alzarono entrambe per salutarlo e lui corse prima ad 
abbracciare e baciare Franca sulle guance, poi rivolse 
le sue attenzioni a Chiara. “Lo sai che ti voglio bene," 
le disse "ma prima viene la 'capa'. Poi vieni tu, ma tu 
sarai sempre la 'capa' del mio cuore.”

“Grazie, mi lusinghi.” replicò Chiara con un grande 
sorriso,  dopo  aver  ricambiato  i  suoi  baci  con 
affettazione.

Franca tornò a sedersi e gli chiese da dove sbucasse, 
e lui rispose che era appena rientrato dalla Sardegna. 
E,  per  quanto  mi  riguardava,  avrebbe  potuto  anche 
restarci.

Finalmente dette segno di avermi notato e si rivolse 
a  me:  “Oh,  Bruno!  Vedo  che  ti  hanno  promosso 
usciere.”

Chiara ridacchiò mentre tornava al suo lavoro.
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“Ti  sbagli”  replicai  “Sono  stato  promosso 
buttafuori.”

Però  lui  non  afferrò  il  senso  della  mia  risposta 
perché  già  non  mi  ascoltava  più  ed  era  tornato  a 
prestare attenzione a Chiara.

“Dì la verità. Ti sono mancato?”
“Non sai  quanto.” cinquettò lei.  “Sai già dove sei 

destinato ora?” gli chiese.
“Occhi belli, sei tu che me lo devi dire.”
“Aspetta  che  ti  cerco  la  missione”  disse  lei, 

chinandosi sorridente a cercare sotto il ripiano della 
scrivania.

Francesco  allungò  il  collo  per  osservarla  meglio. 
“Se mi dai una missione qui vicino, stasera ti invito 
fuori a cena.”

“Magari.” replicò Chiara rialzandosi e sistemandosi 
una ciocca di capelli. “Però non sono io a stabilire le 
missioni purtroppo.”

“Ecco qua!” aggiunse sbattendo una cartellina sulla 
scrivania  e  indicando  con  l'indice  il  testo  scritto  a 
pennarello “Pergine Valdarno!”

“Beh,  non  è  proprio  qui  in  periferia.  Ma  non  è 
lontanissimo, per te potrei fare uno sforzo. Ti invito a 
cena e poi faccio il viaggio di notte. Che ne dici?”

Per un attimo ebbi il terrore che lei gli rispondesse 
di sì.

Quella conversazione mi aveva messo addosso una 
profonda tristezza. La semplicità e naturalezza con cui 
lui  l'aveva  invitata  a  cena  facevano  apparire 
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improvvisamente complicata e ridicola la mia lettera, 
che avevo immaginato invece spiritosa ed originale.

Chiara gli sorrise amabile. “Stasera non posso. Mi 
sarebbe piaciuto, ma proprio non posso. E non voglio 
nemmeno  averti  sulla  coscienza  se  poi  ti  dovessi 
addormentare in autostrada.”

Lui rispose che, se avesse accettato, sarebbe rimasto 
sveglio  più  che  mai,  altro  che  addormentarsi;  ma 
questa  volta  ero  io  a  non  prestargli  più  attenzione. 
Quel “Stasera non posso.” mi aveva risollevato subito 
l'umore.

Chiara  aveva  letto  la  lettera  ed  aveva  deciso  che 
usciva con me e non con quello stupido ometto.

In realtà Francesco non era uno “stupido ometto”. 
Certo non era particolarmente intelligente e non era 
altissimo  (più  o  meno  come  Chiara),  ma  era 
comunque un bel ragazzo. Dal mio punto di vista, a 
parte  i  motivi  noti  di  contrasto  tra  noi,  lo  trovavo 
piuttosto demodé. Il suo abbigliamento e soprattutto la 
sua pettinatura impomatata gli davano un'aria vecchia. 
Anche il suo modo di esprimersi lo faceva sembrare 
antico. Era un ragazzo degli anni '50 piuttosto che dei 
'60. Era fuori posto, soprattutto con Chiara.

In  quel  momento  si  aprì  la  porta  dell'ufficio  del 
grande capo. Apparvero sulla soglia lui ed un tizio che 
non conoscevo. Si strinsero la mano per salutarsi e, 
mentre il tizio si dirigeva verso le segretarie, il grande 
capo mi fece cenno di accomodarmi.
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Entrai  malvolentieri.  Avrei  preferito  rimanere  a 
tenere d'occhio Francesco.

Mentre  chiudevo  la  porta,  curiosamente  il  mio 
pensiero si  rivolse  a Franca.  A parte quell'attimo di 
saluti, a dire il vero piuttosto formale da parte sua, era 
rimasta in silenzio e a testa bassa.

Nell'ufficio ritrovai il tizio dalla barba di capra e gli 
occhialini  che  mi  si  fece  incontro  a  stringermi  la 
mano. La sua presa era sicura e il suo alito sapeva di 
vino.

Il  capo  ci  presentò,  lui  come  dottore  ed  io  come 
signore, poi si fece consegnare le carte di Foggia che 
sparse  sulla  scrivania.  Si  misero  insieme  ad 
esaminarle  e  a  commentare.  Io  rimasi  in  piedi  a 
rispondere  di  volta  in  volta  alle  richieste  di 
chiarimenti provenire da uno o dall'altro.

“Lei adesso di cosa si sta occupando?” mi chiese il 
grande capo.

“Della Piana Pontina” risposi.
Annuì. “Quanto le mancherebbe per finire Foggia, 

se lasciasse perdere la Piana Pontina?”
Mi strinsi nelle spalle: “Beh, Foggia è praticamente 

finita.  Penso  che,  lavorandoci  tutto  il  pomeriggio  e 
tutto domani, lunedì gliela potrei già consegnare.”

“Domani è venerdì. Da ciò che ha detto potrei avere 
il lavoro finito per sabato mattina. Giusto?”

“Beh, sì... ho detto lunedi perché pensavo che il fine 
settimana...”
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“Noi si  lavora otto giorni su sette!” disse ridendo 
l'uomo col pizzetto.

“Domani sera è pronto tutto.” dissi
“Allora facciamo così. Lei domani sera lascia tutto a 

Chiara, che me lo consegnerà poi sabato mattina.”
“Va bene” dissi.
“Intanto  si  faccia  preparare  una  missione  perché 

lunedì  mattina  lei  invece  dovrà  essere  a  Reggio 
Calabria.”

Mi sentii mancare il pavimento sotto i piedi.
“Reggio  Calabria?!  Ma...  e  le  analisi  della  Piana 

Pontina?" chiesi esterefatto.
“Abbiamo già provveduto a chi la sostituirà. Però, 

siccome questa  persona non potrà  prendere servizio 
prima della prossima settimana, vi dovrete poi sentire 
per telefono per le consegne del lavoro.”

“Ho capito.” mormorai a voce bassa.
La cosa mi era arrivata addosso come una valanga, 

assolutamente  imprevista.  La  mia  mente  cercava 
affannosamente  di  trovare  qualche  appiglio  per 
prendere tempo.

Tentai di afferrarmi ad un esile filo. “Non so se c'è 
una macchina pronta per domenica...”

“Non c'è bisogno. Lei andrà in treno. Alla stazione 
troverà qualcuno che la viene a prendere.”

Sapevo già chi stava lavorando a Reggio Calabria: 
Michele. E questa era l'unica cosa buona che vedevo 
in quel momento. Il resto era un caos totale nella mia 
testa.  Dovevo  riorganizzarmi  e  valutai  al  volo  la 
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possibilità di non andare a casa quel fine settimana. 
Mi volli illudere che si trattasse di una emergenza e 
che me la sarei cavata con pochi giorni.

“Quanto tempo dovrò stare?” chiesi
“Starete  in  due  per  una  settimana,  giusto  per  le 

consegne, e poi dovrà completare il lavoro da solo...”
“Ad  occhio  parliamo  di  quattro  o  cinque  mesi.” 

intervenne l'uomo col pizzetto.
Non  un  muscolo  del  mio  viso  tradì  la  delusione 

profonda,  ma l'uomo col pizzetto dovette comunque 
leggere la mia perplessità.

“Qualche  problema?”  chiese  con  un  sorriso  a 
mostrarmi i denti ingialliti dal troppo fumare.

“No.  Stavo  pensando  a  come  organizzarmi  per  il 
vestiario...  contavo di andare a casa per questo fine 
settimana...”

“Dove abita?” chiese lui di nuovo.
“A Ravenna...”
“Ah,  Ravenna!  Bella  cittadina.  Ci  sono  stato  una 

volta. Ho mangiato proprio bene...”
“Beh,  fino  a  lunedì  ha  tutto  il  tempo  per 

organizzarsi.”  lo  interruppe  il  grande  capo.  “Vada 
pure adesso.  Si  faccia  fare  la missione  da Chiara  o 
Franca.  E  termini  il  lavoro  di  Foggia  per  sabato 
mattina, mi raccomando.”

Raccattai in silenzio le carte che avevo portato ed 
uscii nell'atrio.
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Mi fermai con la porta alle spalle a fissare il vuoto. 
Dovevo avere un'aria stravolta tanto che sentii Chiara 
chiedermi: “Che è successo?”

Francesco non c'era più.
Chiara  mi  guardava  sorpresa  e  anche  Franca  mi 

fissava con aria interrogativa.
Mi  avvicinai:  “Mi  mandano  a  Reggio  Calabria”. 

Neanche avessi detto che mi volevano seppellire vivo.
Chiara  gettò  un'occhiata  all'amica  e  poi  tornò  a 

guardarmi.  Sorrideva,  ma  aveva  lo  sguardo  serio. 
“Beh? Non sei contento? Vai di nuovo in missione. 
Vuol dire che è finita la punizione!”

Non avevo pensato a questo aspetto della cosa. Mi 
consideravano di nuovo affidabile e mi assegnavano 
anche una grossa missione. Avrei dovuto fare salti di 
gioia, invece mi sentivo intrappolato.

“Sono contento, infatti. Solo sorpreso.”
“E  quando  parti?”  mi  chiese  Franca  con  tono 

indifferente, mentre Chiara tornava a battere sui tasti 
della macchina.

“Lunedì devo essere giù.”
“Allora bisognerà prepare la missione. Ci pensi tu 

Chiara?” disse Franca.
“Va bene, ma c'è tempo anche domani.” rispose lei. 

“Che strano” aggiunse poi “Sapevo che la missione di 
Michele durava fino alla fine del mese...”

“Mi deve dare le consegne.” chiarii io.
“Eh, già.” mormorò, senza fermarsi nella battitura. 

Si arrestò un attimo dandomi un'occhiata pensierosa. 
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Come se volesse chiedermi qualcosa, ma tornò subito 
al suo lavoro.

Nessuna delle due sembrò avere più niente da dirmi, 
così mi incamminai mogio verso il laboratorio.

Non riuscivo assolutamente ad essere contento.
È vero, sarei andato a trovare Michele, anche se per 

pochi giorni.
Era finita  la  punizione,  perciò mi  allontanavo per 

lungo tempo dal pollaio che era l'ufficio.
Avrei  vissuto  all'aria  aperta,  gestendomi  il  lavoro 

come meglio mi fosse piaciuto.
Avrei lavorato da solo, quindi non avrei corso rischi 

con qualche collega stronzo come Francesco.
Ero in pratica libero.
Il problema di Chiara, innamorata di me ed io non 

innamorato  di  lei,  che mi  sembrò in  quel  momento 
veramente  insignificante,  era  un  problema  risolto. 
Semplicemente non dovevo dirle niente. Cinque mesi 
di lontananza erano una vita, e il discorso si sarebbe 
spento da sé.

Però  non  ero  felice.  Pensare  di  andare  a  casa 
solamente  per  prendere  il  ricambio,  senza  potermi 
rilassare  coi  vecchi  amici,  e  poi  l'idea  di  vivere 
lontano per tutti quei mesi senza più rivedere nessuno, 
mi rattristava. Anche ciò che mi aveva raccontato a 
suo tempo Michele non mi faceva esultare. A Reggio 
Calabria, diceva, le ragazze andavano tutte vestite di 
nero e, durante il passeggio serale, i maschi stavano su 
un  marciapiedi  e  le  femmine  sull'altro  e  guai  ad 
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avvicinarle. Inoltre  pareva  che  in  quel  momento  ci 
fosse  un po'  di  maretta  per  la  storia  del  capoluogo. 
Michele  pensava  che  le  cose  avrebbero  preso  una 
brutta piega,  anche se io la ritenevo una congettura 
esagerata. Chi vuoi che si ammazzi per un capoluogo?

Mentre mi affannavo a mettere da parte i campioni 
della  Piana  Pontina  e  a  rimettere  sul  bancone  gli 
ultimi  di  Foggia,  pensavo  a  come  farmi  ridare  la 
lettera da Chiara.

Non avevo capito se l'avesse letta oppure no. C'era 
solo quella frase detta a Francesco a farmelo pensare, 
ma poteva essere una frase di circostanza.

D'altra parte il suo atteggiamento era quello solito. 
Non un'occhiata o un segnale qualsiasi che mi desse 
modo di capire che fosse cambiato qualcosa.

Ero  orientato  ad  andare  semplicemente  a 
chiedergliela  indietro.  In  fondo,  visto  che  dovevo 
partire,  era  ragionevole  che  rinunciassi  ad  un 
colloquio, qualunque argomento trattasse.

Il  dubbio  che  mi  tratteneva  era  la  possibilità  che 
invece l'avesse letta. Come avrei spiegato la rinuncia a 
mangiare un pizza con lei? Reggio Calabria non era 
certo una spiegazione sufficiente.

Alla  fine  optai  per  la  pizza.  L'idea  di  passare  la 
serata  da  solo  a  pensare  a  Reggio  Calabria,  mi 
metteva  malinconia.  Mangiare  una  pizza  in 
compagnia, fosse anche di Chiara, invece mi avrebbe 
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permesso  di  distrarmi  e  anche  confidare  le  mie 
malinconie a qualcuno disposto ad ascoltarle.

In  fondo  sarebbe  cambiato  solo  l'obiettivo.  Non 
dovevo più dirle che lei non mi interessava, che era la 
cosa che più mi tratteneva, ma dovevo semplicemente 
passare una serata piacevole con qualcuno.

Risolto  questo  piccolo  dubbio,  mi  buttai  a  corpo 
morto nelle ultime analisi della mia carriera.

A  vedere  tutti  quei  campioni  in  fila  sul  bancone 
cominciai a dubitare di riuscire a terminarli per la sera 
dopo. Così,  all'ora di  pranzo, decisi  di rinunciare al 
pasto  e  di  rimanere  a  lavorare.  Mi  fermai  solo  per 
andare a  dare un'occhiata  alla  postazione  di  Chiara, 
mentre lei era a pranzo, nell'eventualità di trovare la 
lettera da qualche parte, oppure qualche segno della 
sua risposta.

Sorpresi  invece  Franca  e  Gianni  intenti  in  una 
animata  discussione,  vicini  alla  finestra.  Chiara  non 
era  presente.  Ovviamente  era  andata  a  mangiare, 
mentre loro due avevano preferito restare in ufficio a 
litigare. Questo spiegava l'atteggiamento di Franca.

Feci  un  cenno  con  la  mano,  quasi  a  scusarmi 
dell'intromissione involontaria, e mi trovai a sgusciare 
mio malgrado fuori dalla porta dell'ufficio.

A  quel  punto  ero  fuori,  tanto  valeva  scendere  a 
Piazzale  Flaminio per  farmi  almeno un caffé.  Forse 
avrei incontrato Chiara che rientrava.
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La incontrai  invece  al  suo  solito  posto,  intenta  a 
battere  a  macchina,  quando  rientrai  a  mia  volta. 
Franca  se  ne  stava  immusonita  alla  sua  scrivania  a 
correggere nervosamente un foglio con la matita.

Attraversai  l'atrio  più  lentamente  del  solito, 
aspettandomi un segno qualsiasi  da parte di  Chiara, 
ma lei mi ignorò completamente.

La cosa mi innervosì. Tornai alle mie provette, con 
un senso di disagio crescente.

Nel pomeriggio, ogni tanto andavo al gabinetto per 
poterle passare davanti sperando di captare qualcosa. 
Tutto inutile,  lei  era  presissima  dal  lavoro e  l'unica 
frase  che  mi  rivolse  in  quel  frattempo  fu  se  avessi 
visto Franca da qualche parte.

Alla  fine  andavo  ormai  al  gabinetto  solo  per 
specchiarmi un attimo davanti al lavandino prima di 
uscire di nuovo, visto che avevo ormai esaurito tutta 
l'acqua della mia vescica.

Al sopraggiungere dell'orario di chiusura cominciai 
seriamente  ad  agitarmi  ed  il  mio  umore  cambiò 
radicalmente.

Avrei potuto lavorare fino a tardi, anzi avrei proprio 
dovuto  quel  giorno,  ma  la  paura  che  Chiara  se  ne 
andasse senza ricordarsi  dell'impegno preso mi  fece 
decidere  di  interrompere  il  lavoro  e  di  uscire  per 
tempo.

Arrivai  alla  sua  scrivania  e  lì  mi  fermai 
platealmente.
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Lei stava raccogliendo dei fogli in un contenitore e 
non mi badò subito. Franca non c'era.

Quando finalmente percepì la mia presenza alzò il 
viso verso di me con espressione interrogativa.

“Allora?” chiesi con un sorriso stiracchiato.
Sembrò  non  capire,  poi  strinse  gli  occhi  in  una 

espressione di rammarico.
“La  lettera!”  esclamò.  “Mi  dispiace,  non  ce  l'ho 

fatta proprio. Oggi non mi hanno fatto respirare.” Il 
suo viso era  contrito,  ma  i  suoi  occhi  mi  fissavano 
attenti.

“Non ce l'hai un minuto, adesso?” chiesi quasi con 
disperazione.

Lei scosse la testa. “No, mi ha appena chiamato il 
grande capo. Gli devo portare subito questa roba e poi 
mi deve dare non so quali disposizioni.”

La  mia  faccia  dovette  esprimere  tutto  il  mio 
disappunto.

“Mi dispiace.” ripetè con tono dolce.
“Non  fa  niente.”  dissi  invece  con  tono  tagliente 

“Non era importante.”
“Hai detto che lo era.”
“Sì,  ma  non  sapevo  di  Reggio  Calabria.  La 

presenterò un'altra volta. Ridammela”
Il mio tono era chiaramente infastidito, come il mio 

umore.
Lei era combattuta tra la necessità di andare subito 

dal capo e quella di esprimermi il suo dispiacere.
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“Domani  mattina  sarà  la  prima  cosa  che  faccio.” 
disse con convinzione.

“Non mi serve domattina.” replicai secco.
“Lo  so,  ma  ho  preso  quest'impegno  e  lo  voglio 

mantenere.  La  metterai  da  parte  per  la  prossima 
occasione.”

“Non serve, davvero. Ridammela” dissi spazientito.
“Non te la do! Questa cosa la voglio fare.” Rispose 

piccata.
Sospirai con rassegnazione. “Non serve, dai. E poi 

non  è  nemmeno  scritta  bene.  Preferisco  comunque 
cambiare il testo.”

“Va bene. Tu cambia il testo e domattina me la porti 
che te la batto subito per prima cosa.”

“Intanto ridammi la lettera.”
“Tu portami la nuova ed io ti ridò la vecchia”
Stava  mostrando  un  temperamento  che  non  le 

conoscevo.
 Sbuffai. “Non intendo scrivere tutto da capo. Devo 

fare solo qualche correzione. Dai, dammela.”
I suoi occhi blu si fissarono dubbiosi nei miei. Poi si 

decise e malvolentieri prese la busta da una cartelletta 
e me la porse.

Prima di consegnarmela però la trattenne un attimo.
“Se domattina non mi porti la nuova versione...”
“Che farai?” chiesi con un debole sorriso.
“... non ti preparo la missione!... E non scherzo.”
Annuii col capo, le sfilai la busta dalla mano e mi 

girai per uscire.
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“Ciao. Buona serata.” mormorai
Lei non rispose.
Mi  chiusi  la  porta  alle  spalle  e  sentii 

improvvisamente dentro di me un gran magone.
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Venerdi: l'epilogo

Lo  sconforto  ed  il  nervosismo  mi  avevano 
accompagnato  per  tutta  la  serata  precedente.  Avevo 
anche saltato la cena e mi ero rinchiuso nel mio antro 
umido  di  Labaro,  quasi  una  bestia  ferita.  Avevo 
faticato molto a connettere i miei pensieri che, come 
al solito, tendevano a divagare in continuazione, presi 
in trappola tra la necessità di organizzare al meglio il 
viaggio  a  casa  e  contemporaneamente  quello  di 
ritorno verso la Calabria.

Guardavo  sconsolato  tutte  le  cose  che  si  erano 
accumulate in quella stanza nei mesi  di punizione e 
non  sapevo  decidere  quali  mi  fossero  veramente 
indispensabili, nella lunga trasferta che mi attendeva, 
e quali fossero invece superflue.

L'ingombrante  chitarra,  il  mangiacassette,  tutto  il 
materiale di disegno, le riviste, i libri.

Si poneva anche il problema di continuare o meno 
l'accordo con Michele per l'affitto della stanza, visto 
che probabilmente  da quel  momento  in  poi  non mi 
sarebbe più servito.

Alla fine avevo deciso di lasciare lì la maggior parte 
delle  mie  cose,  riservandomi  poi  di  rientrare 
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temporaneamente  a  Roma  per  riprendermele  con 
comodo e definire la cosa con il  mio  socio quando 
l'avessi incontrato a Reggio.

Mi sarei portato dietro solo la chitarra, anche se mi 
sarebbe stata di impiccio nel lunghissimo viaggio in 
treno che mi attendeva, prima per arrivare a Ravenna 
e poi per tornare indietro fino all'estrema punta della 
penisola.

Naturalmente anche quella notte la passai piuttosto 
agitata,  con  brevi  periodi  di  sonno  intervallati  a 
lunghe veglie durante le quali, curiosamente, non feci 
che  pensare  a  Chiara  ed  al  suo  atteggiamento  del 
giorno  prima,  ma  senza  riuscire  a  seguire  un  filo 
logico.

Quello di passare le notti insonni stava diventando 
un vizio poco piacevole e l'idea che anche quella che 
mi  aspettava  sarebbe  stata  anche  peggio  (visto  che 
l'avrei  passata  in  treno  o  nella  sala  di  aspetto  di 
Bologna) non mi rincuorava certo.

Avevo i nervi a fior di pelle quando salii per l'ultima 
volta  sul  trenino che mi  avrebbe portato a  Piazzale 
Flaminio, con la chitarra in spalla e trascinandomi il 
valigione strapieno.

Il  treno era  piuttosto  affollato,  ma  questo  non mi 
impedì  di  intravedere,  quasi  in  fondo  alla  carrozza 
dove ero salito, le due ragazze del giorno prima. Per 
non farmi scorgere mi fermai nel primo posto libero 
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ficcandomi  la  valigia  sotto  le  gambe  e  la  chitarra 
sopra.

Riflettei sull'ironia della situazione. Avevo iniziato 
la settimana con la volontà di trovarmi una ragazza e 
dovevo ammettere che di opportunità ne avevo avute, 
come non mi sarei certo aspettato.  Compresa quella 
tizia carina che stava ignara alcuni sedili più avanti a 
me,  con  la  sua  solita  sigaretta  indolente  tra  le  dita 
tenute  alte.  Il  giorno  precedente  aveva  mostrato  un 
interesse piuttosto esplicito nei miei confronti, ma io 
non ero riuscito a reagire, incartato come mi ero con 
la storia di Chiara.

A  quel  punto  era  ormai  tutto  inutile.  Reggio 
Calabria aveva cancellato in un solo istante tutte  le 
mie titubanze e tutte le mie illusioni.

Quando  arrivammo  in  stazione  rimasi  seduto  per 
lasciar defluire la gente e non trovarmi impicciato coi 
miei  bagagli.  Le due ragazze si  alzarono invece per 
tempo e quella carina si voltò distrattamente verso di 
me.  Per  un  attimo  si  soffermò  a  guardarmi,  come 
sorpresa, ma poi si rigirò a seguire il flusso di quelli 
che  stavano  scendendo.  Probabilmente  era  stata  più 
incuriosita dalla chitarra che dal ricordo di me. Chissà 
se l'amica l'aveva poi scritta quella lettera.

Alla fine anch'io mi decisi.

Provavo un vago sentimento di angoscia mentre mi 
incamminavo tutto storto, per bilanciare il peso della 
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valigia, e con la chitarra a tracolla. Per un attimo mi 
balenò nella mente il pensiero di abbandonare tutto, 
scappare  a casa  e non farmi  più rivedere da queste 
parti. Sentivo un groppo crescente alla gola e avevo 
un gran desiderio di mettermi a piangere, ma non era 
certamente quello il momento giusto.

Attraversai  la  via  Flaminia  e  mi  diressi  verso  il 
cancello che dava nel cortile dove tenevamo i nostri 
automezzi.

Appoggiato al cancello, intento a guardare il traffico 
sulla via Flaminia,  ci  trovai Massi  che era il  nostro 
magazziniere, meccanico e uomo tuttofare.

“Ti  lascio  la  mia  roba,  come  al  solito.”  gli  dissi 
prima ancora di averlo raggiunto.

“Vieni,  vieni.”  mi  rispose,  facendosi  da  parte  per 
poi  accompagnarmi  zoppicando  fino  al  magazzino 
dove appoggiai la valigia e la chitarra in un angolo.

Non ci pensò un attimo a sfilare la chitarra dalla sua 
custodia.

Massi era un uomo già avanti con gli anni. Credo 
che  fosse  più  vicino  ai  cinquanta  che  ai  quaranta. 
Portava un folto pizzetto nero con striature bianche, 
molto curato, che gli dava un'espressione un po' dandy 
che  contrastava  con  un  fisico  invece  piuttosto 
tarchiato.

Un  tempo  anche  lui  era  stato  un  tecnico  di 
campagna,  fino a  quando non gli  si  ruppero i  freni 
della  macchina  e  precipitò  in  un  piccolo  dirupo  in 
Sicilia. Lo estrassero a fatica dalle lamiere, più morto 
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che vivo, ed ebbero un bel daffare per rimettergli in 
sesto  una  gamba  maciullata.  Ne  venne  fuori  dopo 
molti  mesi,  ma  la  gamba  gli  rimase  zoppa.  Non 
essendo  più  in  grado  di  svolgere  il  lavoro  di 
campagna,  l'azienda lo  riconvertì  a  responsabile  dei 
mezzi  e del magazzino.  Da allora nessuno ebbe più 
modo di lamentarsi dello stato delle macchine.

Quando io fui assunto svolgeva già quella mansione 
e  quando fui  messo in  punizione avemmo modo di 
conoscerci meglio.

Tra noi c'era una certa simpatia. Io mi appoggiavo a 
lui quasi come ad un secondo padre e lui sembrava 
contento nella parte del vecchio saggio che si era data. 
In  realtà  in  ufficio  quasi  tutti  lo  trovavano  un  po' 
svanito  e  non  molto  intelligente  e  spesso  lo 
prendevano in giro. Io però sapevo che sotto quell'aria 
svagata c'era un'intelligenza brillante.

E poi c'era una cosa che ci accomunava sopra ogni 
altra:  suonavamo  entrambi  la  chitarra.  Ad  essere 
sinceri era lui che suonava la chitarra, io ci provavo 
solamente.

Lui però suonava la chitarra classica, con le dita, a 
differenza di me che utilizzavo il plettro, e quando si 
metteva a suonare io rimanevo affascinato e invidioso 
ad ascoltare pezzi spagnoleggianti che non conoscevo, 
e  gli  perdonavo  volentieri  le  numerose  stecche  che 
prendeva a causa, a suo dire, del manico troppo stretto 
del  mio  strumento  (come  è  risaputo,  una  chitarra 
classica ha il manico più largo).
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Anche quel giorno, dopo essersi impossessato della 
mia chitarra, si era subito messo seduto, in posa tipica; 
gambe  divaricate,  chitarra  appoggiata  alle  cosce  e 
manico  rigorosamente  all'altezza  della  spalla.  Senza 
pensarci su un attimo, come invece facevo sempre io 
titubante,  stava  già  suonando  “Giochi  proibiti”  con 
una  scioltezza  e  un  trasporto  che  mi  fece  subito 
tornare il groppo alla gola.

Le  note  arpeggiate  del  brano  mi  fluivano  dalle 
orecchie  direttamente  al  cuore,  aumentando  sempre 
più il senso di oppressione e solitudine che ancora mi 
trascinavo dalla sera prima.

Diedi  un  colpo  di  tosse  per  ricacciare  indietro  le 
lacrime che stavano sempre in agguato dietro le ciglia. 
Massi non si curò del rumore molesto, troppo preso 
nella  sua  esibizione,  ma  ad  un  certo  punto  si 
interruppe  di  colpo  ed  interruppe  la  magia  di  quel 
brano.  Si  alzò  in  piedi  e  rimise  la  chitarra  nel  suo 
fodero.

“Non ti vedo in forma” disse, quasi parlando a se 
stesso.

“Lunedi devo essere a Reggio Calabria” risposi con 
lo stesso tono.

“Lo so.” disse,  abbracciandomi le spalle.  “Tu non 
hai santi in paradiso.”

Mi imbarazzava essere toccato perciò mi divincolai 
con noncuranza.

“Cosa vuol dire?” chiesi.
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“Caro mio,  tu  per  l'azienda sei  uno sacrificabile.” 
declamò, agitando le mani per aria.

“In che senso sacrificabile?”
Ridacchiò. “Non certo in senso fisico! Intendo che a 

te certi sacrifici si possono chiedere. Sei giovane, non 
impegnato,  nel  senso  che  sei  libero  da  impegni 
sentimentali,  lontano  da  casa.  Quindi...  sei 
sacrificabile.”

Non riuscivo proprio a  seguire  il  senso  di  questo 
discorso. Tra l'altro lui si era anche messo a trafficare 
sul bancone degli attrezzi e mi parlava girandomi le 
spalle e con lo stesso tono di chi stia commentando il 
tempo meteorologico.

“Guarda  che  stamattina  non  mi  gira  e  non  ti 
capisco.” dissi un po' urtato.

Lui si girò e mi puntò contro un cacciavite.
“Ti  sei  chiesto  come  mai  Michele  rientra  a  fine 

mese?”
“Si vede che la sua missione finisce a quella data.” 

risposi stupito.
Scosse  la  testa.  “La  missione  di  Michele  era  di 

cinque mesi.”  disse sicuro.  “Lo so perché glielo ho 
preparato io il mezzo, assieme a tutto il materiale da 
portare via.”

Scossi  la  testa.  “Ma  se  ho  sentito  io  Chiara  che 
diceva che rientrava a fine mese.”

“Certo, doveva rientrare per fare il punto coi capi, 
poi  però  doveva  tornare  giù  subito.  Invece  non  ci 
torna e ci vai tu al suo posto.”
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“Forse  c'è  in  ballo  una nuova commessa  e  hanno 
deciso di affidarla a lui. Francesco era l'unico libero, 
ma proprio ieri è partito per...”

“Non  ci  sono  nuove  commesse.”  mi  interruppe, 
tornando a lavorare sul bancone “Michele se ne starà 
qui a Roma a grattarsi la pancia.”

Mi sedetti.  “Ma che senso avrebbe tutto questo?” 
chiesi dubbioso.

Lui  si  girò  di  nuovo  e  venne  verso  di  me 
trascinandosi  dietro  un'altra  sedia.  Mi  si  sedette 
accanto.

“Amico mio, ragiona. Tu eri in punizione e adesso ti 
danno  una  grossa  missione  tutta  per  te.  Ti  pare 
normale?”

Mi strinsi nelle spalle.
“Michele  ha  chiesto  di  rientrare  e  loro  l'hanno 

accontentato.” continuò.
“E perché avrebbe chiesto di rientrare?”
“Perché  lui  tiene  famiglia.  La  moglie  e  la  figlia 

avrebbero dovuto raggiungerlo questa estate per stare 
insieme, me l'ha detto lui. Adesso invece lui rientra e 
vai giù tu. E sai perché?”

“No.”
“Perché a Reggio sta per scoppiare un gran casino e 

non è il caso che un padre di famiglia rischi di farsi 
male.  Chi  ci  possiamo  mandare?  Oh,  ci  sarebbe 
Bruno... è giovane, solo...” fece una pausa di effetto, 
poi continuò: “...sacrificabile!”

“Ma non dire fregnacce!” protestai.
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Si alzò, battendosi platealmente le mani sulle cosce.
“Lo  vedrai  se  sono  fregnacce,  quando  telefonerai 

disperato per chiedere di farti rientrare e ti risponderà 
Michele per dirti di restare là.”

“Figurati se uno come Michele ha paura di stare in 
mezzo ai casini.” dissi alzandomi a mia volta.

“Lui non ha paura.” convenne “È la moglie che ha 
paura. E lui fa quello che gli dice la moglie.”

Ebbi  una  illuminazione:  “Se  fosse  come  dici  tu 
metterebbero Michele a fare le analisi  al mio posto, 
invece so che assumono uno proprio per questo!”

Rise: “Guarda che Michele ha una laurea. Figurati 
se si mette a fare il ragazzo di bottega. Lui è dottore, 
ahò! Lo impiegheranno nella interpretazione dei dati o 
nei contatti coi clienti. Un lavoro glielo trovano, vai 
tranquillo. Così la moglie lo potrà vedere tutti i fine 
settimana e sarà contenta, mentre tu... ”. Mi diede una 
leggera spintarella sulla spalla.

“Fammi  andare  a  lavorare,  va',  altrimenti  non mi 
fanno partire” dissi, strizzandogli l'occhio.

Mi  diressi  verso  il  cancello,  ma  prima  di 
raggiungerlo mi girai un attimo e dissi: “Quando sarò 
giù, glielo chiederò a Michele. E dirò che sei stato tu a 
dirmele queste cose.”

Lui annuì vigorosamente con la testa.

Mi  incamminai  lungo  l'isolato  per  raggiungere  il 
portone  di  accesso.  I  discorsi  di  Massi  mi  avevano 
reso  ancora  più  abbacchiato.  La  giornata  era 
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cominciata  male,  ma  sembrava  volesse  proseguire 
peggio. Comunque in fondo non trovavo così terribile 
che  Michele  volesse  stare  vicino  alla  famiglia  e 
onestamente io ero certo più 'sacrificabile' dal punto di 
vista  dell'azienda.  Ero però  convinto  che  quella  dei 
casini a Reggio fosse una scusa della moglie. Era più 
probabile  che  lei  non  avesse  nessuna  voglia  di 
raggiungerlo  in  missione,  quindi  si  era  inventata 
questa storia. Come se a Roma non ce ne fossero di 
casini.

Infilai il portone e cominciai a salire lentamente le 
scale.  Ero  un po'  deluso  da  Michele  a  dire  il  vero. 
Poteva tranquillamente  parlarne con me.  Sarei  stato 
pronto  ad  offrirmi,  anche  perché  per  me  era  una 
opportunità  non da poco di  uscire  dall'isolamento  e 
conquistarmi  nuovamente  la  fiducia  dell'azienda. 
Forse lui contava di dirmelo a quattrocchi, quando ci 
fossimo incontrati giù. Ad ogni modo non era corretto 
nei miei confronti. Cosa fai? Me lo dici quando non 
posso più tirarmi indietro? Il magone cresceva.

Sentii uno scalpiccìo di passi veloci che mi stavano 
raggiungendo. Gianni si affiancò a me e mi diede una 
pacca sulla schiena, mentre mi superava.

“Coraggio! Ce la puoi fare.” mi disse, proseguendo 
la salita.

Mi  fermai  un  attimo  perplesso,  poi  ripresi 
faticosamente ad avanzare. Di nuovo dovetti fermarmi 
davanti alla porta dell'ufficio per ricacciare indietro il 
groppo alla gola.
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Entrai.  Gianni  aveva  appena  salutato  le  due 
segretarie e si  stava dirigendo verso la sala disegni. 
Chiara era seduta aggrappata al bordo della scrivania, 
quasi  avesse  paura  di  cadere,  mentre  Franca  stava 
ridendo rivolta verso di lei. Evidentemente la buriana 
del  giorno  prima  era  passata.  Non  per  me  che 
attraversai  l'atrio  a  testa  bassa  accennando  ad  un 
buongiorno poco convinto.

Chiara  non  mi  stava  guardando,  ma  Franca  mi 
fermò subito.

“Ecco la persona giusta per dirimere la questione!” 
disse.

“Quale  questione?”  chiesi  io,  senza  nessun 
entusiasmo.  Volevo  solo  andare  a  richiudermi  in 
laboratorio.

Franca mi invitò ad avvicinarmi.
“Vieni qui.”
“Franca! Per favore...” si lamentò Chiara.
“Tu che sei un artista e hai gusto, abbiamo bisogno 

della tua consulenza.” disse Franca senza badarle.
Mi  avvicinai  titubante.  Aveva  l'aria  della  solita 

presa in giro, ma io quel giorno ero disarmato.
“Secondo  te”  continuò  “Chiara  starebbe  bene  in 

minigonna?”
Chiara  in  minigonna  sarebbe  stato  un  evento 

epocale.  Lei  di  solito  indossava  solo  gonne appena 
sopra al ginocchio e, poche volte, quelle tipiche gonne 
lunghe  e  scampanate  da  figlia  dei  fiori.  Indossava 
volentieri i pantaloni e solo saltuariamente portava i 
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jeans. A memoria mia non l'avevo mai vista indossare 
una minigonna.

“Non saprei” dissi perplesso. 
“Secondo me, sì.” aggiunsi poco convinto.
Franca  si  rivolse  in  modo  spiccio  all'amica, 

invitandola col gesto della mano ad alzarsi: “Su, fatti 
vedere!”

“Ma non ci penso proprio.” protestò Chiara “Non 
sono mica un fenomeno da baraccone!”

“Ma  quale  fenomeno!  Dai,  non  fare  la  ritrosa.” 
insistette Franca.

“Ma perché, hai la minigonna oggi?” chiesi stupito.
“Certo che ce l'ha. Solo che si vergogna a mostrare 

le gambe”
“Non mi vergogno a mostrare le gambe!”
“E allora tirati fuori da lì e fatti vedere!”
Chiara  sbuffò  e  si  decise  ad  alzarsi  dalla 

poltroncina. Fece due passi indietro e si girò verso di 
me  con le  mani  dietro  la  schiena.  Fece  una  veloce 
piroetta,  accennò  un inchino e  tornò velocemente  a 
sedersi.

“Contenti ora?” chiese.
Franca rise della mia espressione stupita.
“È rimasto a bocca aperta!”
Era vero. La richiusi di scatto.
“Accidenti.”  dissi  convinto.  “Sei  un'altra  persona. 

Dovresti metterla più spesso.”
“Vero che le dona?” chiese Franca.
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“Va bene, va bene. Ora andate a lavorare tutti e due. 
Lo spettacolo è finito.” replicò Chiara annoiata.

Piegai  gli  angoli  della  bocca  in  segno  di 
apprezzamento.

“Non  è  giusto.”  dissi  “Adesso  che  me  ne  devo 
andare in missione tu ti presenti in questo modo.”

Chiara  accennò  un  sorriso  e  abbassò  lo  sguardo. 
Feci per allontanarmi, ma lei mi fermò allungando un 
braccio  sopra  la  scrivania  col  palmo  della  mano 
all'insù, come a chiedere la carità.

“Devo pagare il biglietto?” chiesi con finto stupore.
Franca  rise:  “È  giusto  che  tu  paghi  per  lo 

spettacolo.”
“No,  no.”  le  disse  Chiara  “È  che  mi  deve 

consegnare una cosa.”
“Non fare il finto tonto.” aggiunse poi, rivolta a me, 

con una smorfietta.
“Non ce l'ho.” dissi asciutto.
Il suo sorriso si spense e ritirò lentamente la mano.
“Te  l'ho  detto  che  non  aveva  più  importanza.” 

continuai.
“Non  sei  di  parola.”  borbottò,  cominciando  a 

mettere in ordine la scrivania.
Mi  sentii  punto  sul  vivo  e  i  miei  nervi 

ricominciarono subito a tendersi.
“Ah, io! Io non sarei di parola!”
“Sì, tu.”
“Tu invece sei di parola.”
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“Infatti. Io sono di parola.” disse in tono di sfida, 
guardandomi dritto negli occhi e scandendo le sillabe.

“Ehi,  ehi.  Che  sta  succedendo  lì?”  chiese  Franca 
dalla sua scrivania.

Deglutii.  “Niente.  Una  cosa  senza  importanza, 
ormai.” dissi incamminandomi lungo il corridoio.

Entrai  in  laboratorio e  mi  chiusi  violentemente  la 
porta alle spalle. Ero tiratissimo. Mancava poco e mi 
sarei messo a piangere davvero.

Cercai  di  distrarmi  buttandomi  subito  sul  lavoro. 
Dovevo finirlo in serata, altrimenti mi potevo scordare 
di andare a casa.

Non capivo perché ce l'avessi tanto con Chiara. In 
fondo  ero  disposto  a  perdonare  Michele  per  uno 
sgarbo (a detta di Massi) ben più grave che non quello 
della dimenticanza di battermi una stupida lettera.

Chiara con la minigonna. E che minigonna, del tipo 
svasato  che  arriva  a  mezza  coscia.  Non  era 
esattamente una minigonna, era invece un mini abito 
che le esaltava anche la figura, rendendola più snella 
di quanto fosse in realtà, oltre a mettere in mostra due 
discrete  gambe  tornite,  a  dispetto  della  leggera 
curvatura che le caratterizzava. In fondo avevo visto 
gambe  ben peggiori  e  Chiara  in  minigonna,  dovetti 
ammettere, non era affatto malaccio.

Chiara con la minigonna.
Chiara con un bel culetto.
Chiara con gli occhi blu.
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Chiara  che  cominciavo  a  trovare  troppo 
interessante,  proprio  l'ultimo  giorno  della  mia 
permanenza in ufficio.

Mi sentii  di perdonarla subito senza esitazioni.  Al 
diavolo  quella  pizza,  era  andata  così.  Amen.  Con 
questo  spirito  rinnovato  mi  misi  a  lavorare,  ma  il 
groppo alla gola restava sempre lì.

Fanculo.

A  metà  mattinata  la  porta  si  spalancò  ed  entrò 
Gianni, senza tanti complimenti. Con la sua solita aria 
un po' strafottente e l'eterna sigaretta penzolante dalle 
labbra,  cominciò  ad  ispezionare  le  varie  parti  del 
laboratorio.

“Così,  questo  è  il  tuo ufficio.  Non è  un granché, 
direi.”

“Ormai non lo è più.” risposi mogio.
Prese una sedia e venne a vicino a me, incuriosito 

dal  mio  movimento  di  scuotimento  della  provetta, 
sedendovi sopra a cavallo.

“Che cazzo stai facendo?” chiese sorpreso.
“Sto facendo le prove di durezza dell'acqua.”
“E tutto il giorno è così?”
“Sì.”
“Che palle però...”
“Puoi dirlo forte.”
“Meglio Reggio Calabria a questo punto.”
“L'hai saputo, eh?”
“La Calabria è molto bella. Ti invidio.”
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“Se non fosse per qualche piccolo particolare.”
“Tipo?”
“Beh, le donne tutte vestite di nero, per dirne una.”
“E questa stronzata come ti è venuta in mente?”
Mi strinsi nelle spalle. “Dicono.”
“Ma stai a scherzare.”
“Perché? Non è vero?”
“Non è vero, no.”
“Nemmeno che ragazzi e ragazze fanno il passeggio 

su due marciapiedi distinti?”
“Ma che cazzo dici?”
“Me  lo  ha  detto  Michele.  Lui  è  laggiù,  lo  saprà 

bene.”
Scoppiò a ridere. “Mi sa che Michele ti ha preso un 

po' per il culo.”
Lo guardai dubbioso.
“Le ragazze di Calabria” continuò “sono le più belle 

d'Italia e vestono in jeans e minigonna come qui. E 
non  si  fanno  certo  scrupoli  coi  ragazzi,  altro  che 
marciapiedi  separati.  Le donne calabresi  sono molto 
più toste dei  maschi.  E guarda che i  calabresi  sono 
tosti forte, ma con le loro donne devono stare attenti.”

Si rialzò dalla sedia scuotendo la testa.
“Lo sai che io sono di probabili origini calabresi?”
“Davvero?”
“Eh, si. Basta vedere il mio cognome. Dovrei avere 

anche un po' di sangue blu nelle vene.”
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“Hai parenti giù?” chiesi speranzoso. Arrivare là e 
magari  trovare  gente  già  ben  disposta  nei  miei 
confronti mi avrebbe tranquillizzato un po'.

“No, il nostro ramo si è staccato secoli  fa.  Ormai 
siamo romani al cento per cento.” rispose avviandosi 
verso la porta.

Quando  fu  sulla  soglia  si  girò  un attimo e  disse: 
“Ero venuto a dirti che Chiara ti vuole.”

“In che senso?” chiesi io sorpreso.
Mi fissò perplesso.
“De-vi  an-da-re  da  lei.”  rispose,  come  fossi  un 

bambino ritardato.
Uscì  bofonchiando:  “In  che  senso,  dice.  Come 

sarebbe in che senso?...”

Terminai l'analisi che avevo in corso e poi mi avviai 
verso la postazione di Chiara. Non mi dispiaceva dare 
un'altra occhiata a quella minigonna.

Quando fui vicino alla sua scrivania Chiara mi gettò 
uno sguardo distratto.  Stava  infilando delle  carte  in 
una busta. Si fermò e mi porse un foglietto giallino.

“Vai in amministrazione e fatti dare i soldi.” disse 
spiccia.

“Agli  ordini.”  replicai  con  tono  annoiato,  mentre 
prendevo il foglietto. Mi stava preparando la missione 
e ritornò subito ad occuparsi della busta. Ristetti  un 
attimo a guardarle il collo bianco che si vedeva a tratti 
tra  i  capelli  neri.  A  differenza  della  maggior  parte 
delle ragazze more, Chiara aveva una pelle perlacea, 
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molto delicata. Questa era una cosa che mi piaceva in 
generale, ma era la prima volta che la notavo su di lei.

Sentendosi osservata alzò la testa e mi fissò. I suoi 
occhi dritti sui miei, come ultimamente tendeva a fare 
sempre più spesso.

“Allora?” chiese.
“Stavo pensando una cosa che ti riguarda.”
“Voglio saperla anch'io!” si intromise Franca.
“La dico dopo, quando torno dall'amministrazione.”
“Non  aver  fretta.”  disse  Chiara  con  un  tono  di 

leggero sarcasmo.
Feci quei pochi passi che mi separavano dalla porta 

dell'ufficio di Ratti e me la chiusi delicatamente alle 
spalle.

Quando uscii mi era tornato il magone. Quei soldi 
che  mi  erano  stati  dati,  le  firme  sulle  pratiche 
burocratiche  e  i  discorsi  melliflui  di  Ratti,  sempre 
sottolineati  da  quel  viscido  strofinare  di  mani,  mi 
avevano  reso  ormai  pienamente  cosciente 
dell'ineluttabilità  del  mio  destino  prossimo,  che  per 
qualche  ragione  sfuggente  non  riuscivo  a 
metabolizzare.

Quasi  in  trance  mi  ritrovai  di  nuovo  di  fronte  a 
Chiara  che  mi  porse  con  malagrazia  la  busta  della 
missione, dando così un ulteriore colpo al mio morale.

Cercai di cogliere nella sua espressione una qualche 
forma di  solidarietà  inespressa,  o  di  tristezza per  la 
mia partenza. Qualcosa che mi confermasse in ciò che 
prima avevo sempre trattato come un fastidio e che 
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invece  ora  sentivo  di  desiderare.  Che  lei  provasse 
veramente qualcosa per me.

Avevo  un  disperato  bisogno  in  quel  momento  di 
qualcuno che mi fosse vicino. Qualcuno che non mi 
facesse sentire così solo. Così 'sacrificabile'. E Chiara 
era l'unica che avrebbe potuto riuscirci. Non Franca, 
non Gianni, non Massi e neppure Michele, che pure 
mi  avrebbe  sicuramente  aiutato  ad  ambientarmi.  E 
nemmeno, mi accorsi con stupore, la mia famiglia che 
avrei rivisto il giorno successivo.

Però sul viso di Chiara non lessi nulla di diverso dal 
solito. Mi guardava quasi indifferente mentre rigiravo 
la busta tra le mani.

Abbassai  la testa e feci per tornare in laboratorio, 
ma lei mi chiese: “Non avevi qualcosa da dirmi?”

Con la coda dell'occhio vidi Franca alzare la testa, 
attenta.

Mi sforzai  di  tirare fuori  la  residua ironia che mi 
aveva  indotto  a  fare  quella  osservazione.  Con  un 
sorriso tirato, mostrandole la busta, dissi: “Questa è la 
prova che sei tu che non sei di parola.”

“Ah sì? Che prova sarebbe?” chiese ironica.
“Ieri  hai  detto  che  non  me  l'avresti  preparata  la 

missione.”
“Ha detto così?” chiese Franca
Chiara  tornò  ad  occuparsi  della  sua  macchina  da 

scrivere:  “Sono  troppo  buona.  Me  lo  dice  sempre 
anche la mamma.”

“E che altro dice la tua mamma?” le chiese Franca.
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“Che Bruno è una persona su cui non si può fare 
affidamento.”

“Ah, ha.” feci sarcastico.
“Ah,  ha.”  rispose  lei  con  lo  stesso  tono, 

mostrandomi la lingua.
“Guarda che la giornata non è ancora finita.” dissi 

con  tono  di  sfida  “Io  posso  ancora  dimostrare  di 
essere di parola. Tu no.”

Lei  si  girò  lentamente  a  guardarmi.  L'espressione 
del gatto (con gli occhi blu) che ha appena preso il 
topo: “Vogliamo fare una scommessa?”

“Sei proprio sicura?” chiesi sardonico
“Sicurissima,  io!  E tu?” replicò con aria  di  sfida. 

Stava chiaramente cercando di provocarmi.
“Io, se voglio, vado di là in laboratorio e torno con 

la lettera in cinque minuti.”
“E io te la batto in altri cinque!”
“Ma non  cambierebbe  nulla.  È  quella  di  ieri  che 

manca all'appello.”
“Tu  intanto  portamela,  poi  di  quella  di  ieri  ne 

parliamo.”
“Quanto mi piacete quando litigate voi due.” disse 

Franca estasiata.
“Ma  non  stiamo  litigando!”  replicammo  entrambi 

all'unisono.
Ci fu un attimo di silenzio e poi scoppiammo tutti a 

ridere. Più loro due a dire il vero. Il mio fu solo un 
riflesso condizionato che, anzi, peggiorò ulteriormente 
il mio stato d'animo.
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Chiara  mi  fece  segno  con  la  mano  oscillante  a 
coltello di andarmene. “Vai a lavorare che è meglio.” 
disse ancora ridendo.

“Controlla  l'orologio!  Fra  cinque  minuti  torno.” 
risposi  punto  sul  vivo.  E  senza  aspettare  altro  mi 
diressi velocemente al laboratorio.

Andai diritto alla mia scrivania, presi il primo foglio 
bianco  a  portata  di  mano  e  comiciai  a  scrivere 
nervosamente. Non ho mai avuto una bella calligrafia, 
ma quella che misi  in mostra  in quell'occasione era 
proprio orrenda.

Non mi importava, voleva sfidarmi? E io accettavo 
la sfida.

Non scrissi più di tanto, anche perché il livello delle 
acque del mio umore aveva raggiunto ormai il bordo 
inferiore delle mie ciglia e qualche goccia cominciava 
a  traboccare,  scendendo insidiosa  a  bagnarmi  i  peli 
della  barba.  Mi  rendevo  conto  di  stare  giocando 
sporco, o almeno era quella la mia intenzione.

Mi  asciugai  ruvidamente  gli  occhi  con  la  manica 
della maglia.

“Chissenefrega.”  pensai.  Piegai  sgraziatamente  il 
foglio  in  quattro parti  e  andai  subito  a  consegnarlo 
così come era, senza neppure infilarlo in una busta.

Quando fui di nuovo davanti a lei,  Chiara era già 
impegnata  nella  battitura  di  un  documento  che  il 
grande  capo  le  aveva  appena  consegnato.  Lui  era 
ancora lì e quando mi vide arrivare mi chiese a che 
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punto fossi con le analisi. Lo rassicurai al riguardo, un 
po'  balbettando,  e  lui  rientrò  nel  suo  ufficio  senza 
chiedermi altro.

Poggiai  con  forza  il  foglio  sul  ripiano  della 
scrivania,  ma  ci  tenni  la  mano  sopra.  Chiara  cercò 
delicatamente  di  sfilarmelo  da  sotto,  ma  io  lo 
trattenni.

Con aria mesta  mi  chiese: “Vuoi contare i cinque 
minuti proprio da ora?”

Le feci un sorriso di comprensione: “No, vedo che 
hai  da  fare.  Hai  tutto  il  tempo.  Ma  voglio  proprio 
vedere se questa la batti.”

Lasciai il foglio. Chiara lo mise sotto al documento 
su cui stava lavorando.

“Hai pianto?” mi domandò.
Rimasi di sasso. “No, perché me lo chiedi?”
“Hai gli occhi rossi.”
Feci una smorfia.  “Me li  sarò toccati con le mani 

sporche.”
“Se  hai  bisogno  di  qualcuno  che  ti  consoli...” 

intervenne Franca.
“Si, lo so. Devo cercare da un'altra parte.” replicai 

girando sui tacchi. Ritornai alle mie provette mentre 
loro due ridacchiavano.

Quando fui di nuovo solo, in mezzo alle bottiglie di 
campioni  d'acqua  da  analizzare,  fui  preso  dallo 
sconforto  più  totale.  Una missione  che  fino  ad  una 
settimana  prima  avrei  salutato  con  il  più  grande 
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entusiasmo,  adesso,  proprio  in  quel  momento,  la 
vivevo come una grande ingiustizia.

Sempre più affranto ricominciai le analisi interrotte, 
ma il lavoro procedeva a rilento e certamente non lo 
avrei terminato per la sera con quel ritmo.

Ero  in  una  specie  di  trance.  Eseguivo 
meccanicamente  le  operazioni  di  analisi,  ma  la  mia 
mente  era  ferma.  Quasi  in  attesa  che  arrivasse 
finalmente il temporale che mi avrebbe buttato fuori 
le  tonnellate  di  acqua  represse,  che  attendevano  di 
sfogarsi.

E il temporale arrivò.

Mi ero appena seduto alla scrivania per riempire le 
schede  dei  campioni  che  la  porta  si  aprì  ed  entrò 
Chiara. Fece incerta i pochi passi che ci separavano e 
si fermò dinnanzi a me in tutto lo splendore della sua 
minigonna. Il suo piccolo seno si alzava ed abbassava 
al ritmo di un respiro leggermente affannato. In una 
mano teneva una busta, mentre nell'altra stringeva il 
mio foglio spiegazzato.

Non furono queste  però le  cose che mi  colpirono 
subito. Fu il suo viso.

Gli occhi azzurri, incorniciati dai lisci capelli neri, 
erano sottolineati da un vistoso rossore delle guance 
che li faceva apparire ancora più splendenti di quanto 
già non fossero per loro natura.

Rimasi  stupefatto  a  guardare  quegli  straordinari 
accostamenti cromatici. Erano i colori del quadro che 
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avevo  sognato.  E  lei,  in  quel  momento,  era... 
bellissima!

Guardava  nella  mia  direzione,  però  ebbi 
l'impressione  che  non  guardasse  me,  ma  piuttosto 
dentro se stessa.

Io ero senza parole e senza fiato e rimanemmo in 
silenzio per qualche attimo. Alla fine fu lei, con voce 
esile, a rompere il silenzio.

Poggiò la busta sul ripiano della scrivania e con la 
punta delle dita la spinse nella mia direzione.

“Questa è la tua lettera di ieri.” disse.
Cercai di scuotermi dal mio torpore e mi sforzai di 

togliere lo sguardo dal suo viso e portarlo sulla busta.
Mossi  la  testa.  Non  capivo.  La  aprii 

meccanicamente e cominciai ad estrarre il foglio che 
c'era dentro.

“Come vedi io sono di parola. Te l'ho battuta come 
volevi.” aggiunse.

Aprii  il  foglio  piegato.  Era  effettivamente  la  mia 
vecchia lettera, perfettamente battuta a macchina, con 
tutti i rientri a posto e allineati.

“Come  hai  fatto  se  l'originale  ce  l'ho  io?”  chiesi 
stupito continuando a fissare il foglio.

La sentii sospirare. “Era già pronta ieri sera.” disse.
Scorsi la lettera fino alle tre risposte. Una “x” era 

centrata sulla prima casella:
[x] Sì, sono entusiasta
“Ma come, hai risposto sì?” chiesi stupito “E perché 

non me l'hai consegnata ieri?”
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“Perché ieri sera non potevo proprio uscire.”
“Beh,  se  avevi  già  un  impegno  allora  potevi 

rispondere no.” dissi stringendomi nelle spalle.
Tornai a guardarla in viso. Il rossore era ancora tutto 

lì e lei era di una bellezza che non mi sarei aspettato e 
che non avevo mai colto.

“Se  avessi  risposto  no,  tu  non  me  lo  avresti  più 
chiesto.”

Era una constatazione a cui non potei sottrarmi.
“Eh già.” annuii. “Non l'avrei fatto.”
“E  soprattutto...”  si  interruppe  per  rivolgere  lo 

sguardo al foglio che teneva ancora in mano. Lo alzò, 
stretto  nel  piccolo  pugno dalle  nocche  bianche:  “... 
non avresti scritto questo.”

Tornò a puntare i suoi occhi sui miei. Io li distolsi 
immediatamente e non risposi. Ero troppo impegnato 
a cercare di controllare il mio di rossore, anche se le 
orecchie  certamente  in  quel  momento  mi  stavano 
tradendo.

Appoggiò con delicatezza il foglio stropicciato sulla 
scrivania.

“Questo però, se non ti dispiace, non te lo batto a 
macchina. Non lo posso fare e... non lo voglio fare.”

Lo  disse  quasi  in  un  sussurro  calcando  però 
sull'ultima frase.

Sentii  un  sordo  crack  nel  petto.  La  diga  aveva 
ceduto  ed  avevo  urgente  bisogno  che  lei  si 
allontanasse  prima  dell'arrivo  imminente  dell'ondata 
di piena.
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Chinai  la  testa  ed  annuii  avvilito.  Avrei  voluto 
spiegarmi, giustificarmi,  confidarmi, ma il mio stato 
d'animo era ormai  fuori  controllo e  desideravo solo 
che lei uscisse il prima possibile.

Lei rimase in attesa di una mia reazione, sorpresa 
dalla mia apatia, ma Franca la chiamò ad alta voce dal 
fondo del corridoio e dovette allontanarsi.

“Ne riparliamo.” disse.
Quando  fu  quasi  sulla  porta  si  girò  nuovamente 

verso di me.
“Bruno, ti chiedo una cosa. Non prendermi in giro.”
Si  allontanò lungo il  corridoio mentre  io  lasciavo 

ormai  scorrere senza pudore le lacrime,  a sciogliere 
finalmente quella tensione non più sopportabile.

Dapprima  silenzioso,  il  mio  pianto  si  trasformò 
presto  in  grossi  singulti  che  cercavo  invano  di 
smorzare  per  non  farmi  udire  attraverso  la  porta 
rimasta aperta. Non volevo piangere, ma quel sì alla 
pizza aveva rotto un equilibrio troppo instabile e nel 
momento  sbagliato.  Era  il  momento  in  cui  io  avrei 
dovuto prendere di petto la situazione, ma era stata la 
situazione a prendere di petto me.

Con gli occhi annebbiati dalle lacrime presi il foglio 
e  cercai  di  stenderlo  sul  piano  della  scrivania 
stirandolo  col  palmo  delle  mani.  Riuscivo 
faticosamente  ad  intravederne  appena  la  forma,  ciò 
che vi  avevo scritto  mi  appariva come una serie  di 
macchie nerastre mischiate a delle striature di rosso.
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Non avevo  bisogno  di  leggere  il  testo,  lo  sapevo 
bene quello che avevo scritto: “Vuoi diventare la mia 
ragazza?”.

Troppo  tardi  lo  avevo  scritto  quel  foglietto.  Una 
pizza andava bene, ma oltre "non lo voleva fare".

Quello che non riuscivo a interpretare erano i segni 
rossi che attraversavano tutto il foglio.

Come un bambino piangente viene distratto da altre 
cose  che  lo  incuriosiscono,  così  io  fui  distratto  e 
incuriosito da quella macchia.

Tirai su con il naso mentre con il dorso delle mani 
cercai di asciugarmi gli occhi annacquati. Nello stesso 
tempo tentai di allontanare gli occhi dal foglio, come 
fanno i presbiti, dondolandomi sulle gambe posteriori 
della sedia.

La scrittura prese forma e riuscii a leggere le parole. 
E prese forma e senso anche lo scarabocchio rosso.

Di traverso a tutto il foglio, ripassato più volte con 
una  matita  rossa,  vergato  a  mano  e  con  calligrafia 
nervosa spiccava un grosso SI.

Rimasi  inebetito  a  fissare  quei  due  caratteri, 
dimentico della posizione di precario equilibrio in cui 
mi trovavo. Infatti la sedia mi scivolò di sotto ed io mi 
trovai  rovinosamente  per  terra,  non  prima  di  aver 
sbattuto la testa sullo spigolo di ferro del bancone dei 
campioni  che  stava  alle  mie  spalle.  Fu  un  urto  di 
striscio, ma doloroso, e rimasi per un po' avvinghiato 
alla sedia tornando a piangere (un po' per il dolore e 
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un po' per completare il pianto interrotto di prima) e 
ridendo nello stesso tempo.

Una incredibile euforia mi  pervase tutto. Il  pianto 
era riuscito a sciogliere la tensione, un attimo prima il 
mondo mi era caduto addosso ed ora ero di nuovo in 
piedi (si fa per dire).

Cercai  di  tirarmi  su,  incespicando  più  volte  nella 
sedia dove si era intrappolata una gamba.

Quando  fui  di  nuovo  in  posizione  verticale  mi 
guardai attorno e fissai con aria di sfida quelli che in 
quel momento mi parvero pochi campioni rimasti da 
analizzare e che avrei annientato prima di sera.

Però  prima  dovevo  andare  da  Chiara.  La  volevo 
rivedere subito: lei, i suoi occhi azzurri, le sue guance 
rosse  e  la  sua  minigonna  nuova.  Chiarire  il  mio 
atteggiamento incoerente, anche se sospettavo che lei 
ormai ci avesse fatta l'abitudine.

Mi  passai  una  mano  sulla  guancia  e  la  sentii 
bagnata.  Andai  al  lavello  e  mi  sciacquai 
abbondantemente  la  faccia  e  gli  occhi.  Non  potevo 
competere  con  le  sue  bellissime  guance  rosse 
mostrando rossi gli occhi.

Mi  tornò  in  mente  il  quadro  del  sogno  e  sorrisi 
dentro di me per il fatto di averlo cercato addirittura in 
un museo. Uomo senza immaginazione.

La testa mi pulsava nel punto dove aveva urtato.
Respirai a fondo e attesi che mi si calmasse il battito 

sordo  del  cuore.  Poi  mi  lanciai  deciso  lungo  il 
corridoio.
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Chiara,  sentendomi  arrivare,  aveva  già  alzato  lo 
sguardo e le sue gote non fecero in tempo ad arrossire 
di  nuovo  che  la  vidi  sbiancare.  Gli  occhi  si 
spalancarono  in  una  espressione  di  raccapriccio  e 
spavento.

“Cosa hai fatto?”
La voce le tremava.
Anche  Franca  mi  guardò  ed  esclamò:  “Oh, 

Madonna santa!”
Si alzarono di scatto quasi contemporaneamente per 

correre da me. La poltroncina di Chiara scivolò sulle 
rotelle fino ad andare a sbattere nello schedario vicino 
alla finestra. Lei fece veloce il giro della scrivania per 
venirmi  vicino,  subito  seguita  da  Franca.  Allungò 
incerta  la  mano  fino  a  toccarmi  il  colletto  della 
camicia.

“Sei tutto insanguinato!” disse con apprensione.
Girai la testa di lato per cercare di vedere il punto 

che  indicava.  Sentii  un  prurito  dietro  l'orecchio  e 
istintivamente allungai un dito per grattarmi. Lo ritirai 
imbrattato  del  sangue  che  dalla  nuca  stava  fluendo 
copioso lungo il collo.

“Fammi  vedere.”  disse  Franca  invitandomi  ad 
abbassare la testa.

“Prendo  la  cassetta  del  pronto  soccorso.”  disse 
Chiara allontanandosi veloce.
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“Bisogna  chiamare  qualcuno!”  disse  Franca  e  si 
diresse  correndo  verso  la  sala  disegni,  chiamando 
Gianni ad alta voce.

Chiara tornò tirandosi dietro la sua poltroncina.
“Siediti qui.” disse.
Mi sedetti docile, travolto dagli avvenimenti.
Arrivò Gianni.
“Che ti è successo?”
“Sono scivolato e ho sbattuto la testa sul bancone 

del  laboratorio.  Non  è  stato  un  colpo  forte.  Non 
credevo...”

Cercò di trovare la ferita tra i capelli imbrattati.
“Non si vede niente così. Andiamo in bagno.”
Mi alzai in piedi, ma dovetti restare fermo. Gianni 

mi guardò fisso negli occhi.
“Stai bene?” chiese.
“Sì.”
“Sei troppo pallido.”
La vista mi si stava abbuiando.
“Credo  che  sto  per  svenire.”  dissi.  La  vista  del 

sangue,  anche  se  mio,  in  genere  non  mi  faceva  un 
bell'effetto.

“Torna a sederti. Ti portiamo con la poltroncina.”
“Aprimi la porta” disse poi rivolto a Franca, che si 

affrettò a farlo, mentre lui mi spingeva deciso verso il 
bagno tenendomi la testa all'indietro.

La poltroncina con me sopra non riusciva a passare 
nella porta stretta, così Gianni mi prese sotto le ascelle 
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e  mi  tenne  dritto  fino  a  che  Chiara  non ebbe fatto 
passare la sedia.

Mi fece accomodare davanti al lavabo.
“Bisogna che ti tolga i vestiti, altrimenti te li bagno 

tutti.”
Sfilarmi  la  maglia,  anch'essa  ormai  rovinata  dal 

sangue,  non  fu  un'impresa  semplice.  E,  dopo  la 
camicia, anche la canottiera si rivelò inzuppata in una 
vasta area della schiena.

Gianni mi infilò la testa sotto il rubinetto. Il getto di 
acqua fredda mi fece subito sentire meglio, mentre lui 
cercava,  con  una  delicatezza  impensabile,  di 
districarmi i capelli dai grumi di sangue. Vidi l'acqua 
che  scivolava  roteando  nello  scarico  perdere 
gradatamente  il  suo colore rosso  vivo per  diventare 
sempre più rosa e infine incolore.

Si fece portare da Chiara un paio di forbicine e con 
quelle cominciò, con la stessa delicatezza, a tagliarmi 
dei piccoli ciuffi di capelli.

“È un taglietto da niente.” disse “Deve essersi rotta 
una piccola vena, ecco perché sanguina tanto. E poi il 
cuoio capelluto è molto irrorato di sangue.”

Il  getto  di  alcol  mi  arrivò  imprevisto  come  una 
bruciante sciabolata. Gemetti.

“Adesso ti farò un po' male.” mi avvertì.
“Non  è  che  mi  sia  tanto  divertito  fin'ora.” 

bofonchiai cercando di scherzare.
Aveva ragione. Quando mi appoggiò sulla ferita la 

matita  emostatica  fu  come mi  avesse  conficcato  un 

164



chiodo.  Strinsi  i  denti  fino  a  quando  non  tolse  la 
mano.  La riappoggiò un altro paio di  volte,  poi  mi 
mise una garza che fissò con un grosso cerotto.

“Quando starai  meglio  dovrai  trovarti  un barbiere 
molto bravo per rimediare ai danni che ti ho fatto.” mi 
disse  tenendomi  la  testa  bassa.  “Però  almeno  non 
soffrirai troppo a toglierti il cerotto.”

“Come facciamo coi suoi vestiti?” chiese Chiara a 
Gianni.

Dalla  mia  scomoda  posizione  dissi  che  sotto,  da 
Massi, avevo la mia valigia coi vecchi ricambi.

Gianni  chiese  a  Franca  di  chiamare  Massi  dalla 
finestra  del  laboratorio,  che dava sul  cortile  interno 
sottostante, per fargli portar su la valigia.

“Ti senti di rialzare la testa?” mi chiese
“Si, sto bene.”
“Però resta seduto.”
Alzai gli  occhi su Chiara che mi stava guardando 

con una espressione preoccupata.
“Non fai in tempo a trovarti un ragazzo che rimani 

subito vedova.” le dissi sottovoce con un sorriso.
Lei  mi  fissò  seria,  poi  allungò  titubante  la  mano 

verso il mio viso ad accarezzarmi con delicatezza la 
barba.

Gianni, mi diede un leggero schiaffetto sulla spalla 
nuda. “Bene campione. La mia parte l'ho fatta, torno 
al lavoro.”

“Grazie Gianni.” dissi.
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Anche Chiara si sentì in dovere di ringraziarlo e lui 
la guardò un attimo sconcertato, prima di uscire dal 
bagno.

Quando  arrivò  Massi  con  la  mia  valigia,  Chiara 
disse che anche lei doveva tornare a lavorare e che 
ormai non era più di utilità. Uscì trascinandosi dietro 
la sua poltroncina.

Avrei voluto trattenerla, ma la presenza di Massi mi 
intimidì.

Quando mi fui rivestito coi vecchi abiti dei giorni 
precedenti, Massi si offrì di riportare giù la valigia e 
di occuparsi di fare in modo che i capi insanguinati 
non macchiassero anche il resto.

Per ultimo uscii  infine anch'io. Come inizio di un 
rapporto era certamente uno dei più originali.

Ormai  si  era  fatta  l'ora  di  pranzo  e  gli  impiegati 
cominciarono a fluire nell'atrio. L'efficienza di Gianni 
aveva  evitato  che  l'incidente  provocasse  troppa 
curiosità  in  ufficio,  così  non  se  ne  era  accorto 
praticamente nessuno.

Il solo Ratti uscendo notò nel pavimento dell'atrio 
alcune gocce di sangue. Quando gli fu detto ciò che 
mi  era  successo  si  limitò  a  scuotere  la  testa  e  a 
chiedere a Chiara di dare una pulita.

Mi offrii di farlo io e andai in bagno ad inumidire 
un po' di carta.

Quando  ritornai  Franca  si  stava  mettendo  il 
soprabito per uscire, mentre Gianni l'aiutava.

166



“Vieni Chiara?” chiese rivolta all'amica.
Chiara stava ancora alla macchina da scrivere.
“Sono  troppo  indietro  col  lavoro.  Rimango  qui 

anche oggi.”
“Allora ti porto il solito panino quando rientriamo.”
“No.” disse Chiara interrompendo per un attimo la 

battitura. “Me lo porta Bruno, ci siamo già accordati.”
“Ah,  va  bene.”  disse  Franca  sorpresa,  gettandomi 

un'occhiata furbetta, mentre io me ne stavo impalato 
in mezzo all'atrio con il malloppo di carta bagnata in 
una mano e un sorriso ebete stampato in faccia.

Prese  sottobraccio  Gianni  e  avviandosi  all'uscita 
disse quasi a se stessa,  ma guardando me: “Quando 
torno facciamo i conti.”

Appena la porta si fu chiusa alle loro spalle Chiara 
interruppe immediatamente la battitura. Si alzò e dopo 
aver fatto il giro della scrivania mi corse vicino.

Ci fissammo negli occhi. Mi piaceva davvero quella 
ragazza.  I  suoi  occhi innanzi  tutto, ma anche il  suo 
naso  affilato,  che  non avevo mai  apprezzato  fino  a 
quel momento, le sue labbra sottili, gli zigomi alti, i 
capelli.  Tutto  era  al  posto  giusto,  non  si  poteva 
immaginare un naso diverso o diversa una qualunque 
altra  parte.  Il  suo  viso  era  un  equilibrio  perfetto  di 
piccole imprecisioni. Una minima modifica e sarebbe 
crollato tutto. Andava bene in quel modo, non ce n'era 
un altro possibile.

Restammo  uno  di  fronte  all'altra,  timorosi  di 
toccarci.
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“Come ti senti?” chiese.
“Sto  benissimo!”  risposi  sorridendo  “Era  tutta 

scena.”
“Non sai che spavento mi sono presa.”
Ci sciogliemmo in un abbraccio, impensabile  solo 

poche  ore  prima.  Sentii  il  calore  del  suo  corpo 
attraverso gli abiti e fu una sensazione bellissima che 
non ricordavo di avere mai provato.

In  quel  momento  si  aprì  la  porta  dell'ufficio  del 
grande capo. Io mi buttai giù a strofinare le macchie 
di  sangue  ormai  rappreso,  mentre  Chiara  faceva  un 
veloce dietrofront per tornare alla sua scrivania. Lui la 
seguì  ignorandomi  e  cominciarono  a  parlottare  del 
lavoro.

Andai  in  bagno  a  buttare  la  carta  sporca,  poi  mi 
avvicinai con circospezione ai due.

“Scusate.”  mi  intromisi  “Chiara,  io  vado  giù  a 
prendere i panini. Tu come lo vuoi?”

“Al formaggio va bene per me.” rispose compunta.
“Con una Coca.” aggiunse.
“Desidera qualcosa anche lei? Vado giù in piazza...” 

chiesi per formalità al capo.
“No, la ringrazio. Vada pure. Non faccia aspettare la 

signorina, ché avrà certamente appetito a quest'ora.”
Quando mi girai per uscire mi chiese: “Che cosa ha 

fatto alla testa?”
“Ho sbattuto contro uno spigolo.” risposi
“Però non ho danneggiato niente.” aggiunsi per fare 

dello spirito. Com'era lontana l'angoscia della mattina.
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“Meglio  così.”  disse  lui  “Altrimenti  il  ragionier 
Ratti le avrebbe fatto una trattenuta sullo stipendio.”

Fu  una  delle  poche  volte  che  lo  vidi  sorridere. 
Sembrava quasi umano.

Feci  di  volata  il  tragitto  ufficio-mesticheria  e 
ritorno. Gli scalini quella volta li feci a tre a tre fino a 
piombare sulla porta.

Chiara sobbalzò sulla sedia al mio ingresso e si mise 
a ridere.

“Vai  piano.  Non  t'ammazzare,  oggi  mi  hai  già 
spaventata a sufficienza.”

“Oggi  non  m'ammazza  più  nessuno.”  dissi 
ansimando e porgendole il suo panino.

Presi la poltroncina di Franca e mi sedetti vicino a 
lei, che aveva già dato il primo morso.

Cominciai a mangiare anch'io.
Non  mi  ero  mai  reso  conto,  fino  a  quel  giorno, 

quanto in realtà fosse trafficato quell'atrio durante la 
pausa  pranzo.  Chiara  mi  confermò che soprattutto i 
dirigenti ne approfittavano per sgranchirsi le gambe e 
venivano in continuazione a romperle le scatole se la 
vedevano al suo posto.

Mi confessò che qualche volta, per evitarli, quando 
io non c'ero, andava a mangiare in laboratorio e così 
ne  approfittava  per  curiosare  tra  le  mie  cose  o 
ascoltare la mia musica.

Feci la faccia offesa e suggerii di andarci insieme 
stavolta, ma lei non volle perché il capo quel giorno la 
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teneva proprio sotto pressione e poteva sbucare fuori 
ad ogni momento, come aveva già fatto.

Approfittando  di  un  attimo  di  pausa  nel  via  vai, 
avvicinai il mio viso al suo. Lei si voltò verso di me 
con gesto naturale e ci demmo il nostro primo bacio. 
Il suo alito sapeva di formaggio.

Fu  un  bacio  fugace,  dato  a  mezza  bocca,  ma  fu 
sufficiente  a  farci  arrossire  entrambi.  Tornammo 
immediatamente ad addentare i nostri rispettivi panini 
proprio  mentre  la  porta  del  grande  capo  si  apriva 
un'altra volta.

Stavolta non cercava nessuno, solo il bagno.
All'improvviso  l'atmosfera  si  fece  triste. 

Cominciavamo  a  renderci  conto  che  le  cose  non 
sarebbero  state  facili.  Lei  era  impegnatissima  ed  io 
dovevo assolutamente finire il  lavoro prima di  sera. 
Dopo di che ci aspettava una lunga separazione.

La  pausa  pranzo  sarebbe  presto  terminata  e 
dovevamo  cercare  di  dare  un  senso  a  tutta  questa 
storia.

Ci  mettemmo a consultare  gli  orari  dei  treni  e  la 
cosa  ci  rattristò  ulteriormente.  Per  essere  a  Reggio 
Calabria il lunedi mattina dovevo partire da Ravenna 
nel pomeriggio di domenica. Questo comportava che 
andassi a casa il prima possibile per dar tempo a mia 
madre di lavarmi e stirarmi le cose e preparare il tutto 
per un lungo soggiorno lontano da casa.

Alla fine, con nostro grande sconforto, rimase una 
sola scelta praticabile. Dalla stazione Termini partiva 
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un  treno  alle  cinque  e  mezza  di  quella  sera.  Con 
quello  sarei  arrivato  a  casa  verso  mezzanotte.  Solo 
prendere  quello  successivo,  come  già  sapevo,  mi 
avrebbe costretto a passare la notte nella sala di attesa 
di Bologna per poi arrivare a casa alle sei del mattino 
dopo.

Per essere alla stazione Termini per quell'ora avrei 
dovuto uscire prima del solito, e su questo non c'erano 
problemi  con  l'azienda,  vista  la  particolarità  della 
situazione, ma avrei dovuto terminare le analisi e qui 
le cose erano molto complicate.

Soprattutto  non avremmo  potuto  passare  la  serata 
assieme.

Cercammo allora di studiare un modo per far pesare 
il meno possibile la lontananza di questi quattro mesi 
(avrei  lavorato  come  un  matto,  anche  la  domenica, 
perché non fossero stati di più).

Quando  si  andava  in  missione  l'orario  di  lavoro 
giornaliero  era  molto  elastico,  ma  la  settimana 
lavorativa era di sei giorni. Concordammo che avrei 
però cercato di  scappare  da Reggio  almeno  un fine 
settimana intero, per tornare a Roma e incontrarci. E 
poi ci saremmo sentiti al telefono tutti i giorni.

La  situazione  era  comunque  poco  gestibile  ed 
eravamo  sempre  più  immusoniti  mano  a  mano  che 
vedevamo restringersi i margini di manovra.

Poi mi ricordai di Michele, della moglie di Michele 
per  essere  precisi.  Lei  non  aveva  voluto  seguire  il 
marito  in  missione,  Chiara  l'avrebbe  fatto?  Sarebbe 
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stata disposta a venire a Reggio Calabria per passare 
le ferie?

Fu  entusiasta  dell'idea.  I  suoi  genitori  certamente 
non l'avrebbero lasciata andare da sola, ma c'era una 
concreta possibilità che potesse venire accompagnata 
dagli zii. E gli zii erano una coppia molto giovane che 
lei  avrebbe  cercato  di  convincere;  con  buone 
possibilità  di  riuscita  visto  che  loro  amavano 
viaggiare.

Ci  facemmo prendere  dall'euforia,  felici  di  questa 
prospettiva.  Un  paio  di  settimane  durante  le  quali 
saremmo stati sempre insieme. E soli, perché Chiara 
non dubitava di convincere gli zii a chiudere gli occhi, 
magari dicendo loro proprio la verità, sicura della loro 
complicità.

Quando tutti gli impiegati furono rientrati da pranzo 
io andai a chiudermi in laboratorio e mi buttai su un 
lavoro  che  oggettivamente  non  avrei  potuto 
concludere.  Decisi  perciò  di  ricorrere  agli  estremi 
rimedi.

Ormai Foggia la conoscevo come le mie tasche. Le 
analisi  che  facevo  erano periodiche,  per  valutare  le 
variazione della falda acquifera, e sapevo bene quindi 
che rapporti c'erano tra un punto di prelievo e quello 
vicino. Su questa base arrivai a fare una analisi vera 
ogni tre o quattro. Le altre le inventai semplicemente.
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Ogni tanto Chiara passava per un saluto. Infilava la 
testa corvina nel vano della porta e mi mandava un 
bacio e poi spariva senza entrare.

Solo una volta entrò di corsa, mi venne alle spalle e 
mi bisbigliò un “Ti amo.” dietro le orecchie, prima di 
scappare di nuovo. I capelli della nuca mi si rizzarono 
ed un brivido mi scivolò giù lungo la schiena.  Non 
potei  non  ricordarmi  del  sogno  di  qualche  giorno 
prima.

Alle quattro del pomeriggio il lavoro era terminato.
Misi a posto tutta la documentazione in una cartella 

e la portai a Chiara perché la consegnasse la mattina 
dopo al grande capo, visto che nel frattempo lui era 
andato via.

La appoggiai sulla sua scrivania.
“Finito.” dissi.
Lei  alzò  il  viso  sorridente  verso  di  me,  poi  si 

rattristò subito.
“Allora vai?” chiese sommessamente.
Sospirai. “Sì, è meglio che mi incammini.”
Lei si morse il labbro superiore e non disse nulla.
Cercai di superare il momento critico rivolgendomi 

a Franca con enfasi: “Beh, Franca. Ti saluto allora. Mi 
sa che per un po' non ci vedremo più.”

Franca  si  alzò  e  mi  venne  ad  abbracciare, 
baciandomi sulle guance. "Fai buon viaggio" mi disse 
"e non guardare le ragazze calabresi. Le romane sono 
meglio."

"Lo so." le risposi convinto.
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Anche  Chiara  si  alzò  e  mi  venne  vicino, 
accompagnandomi alla porta. Mi sfiorò la mano con 
la sua, quasi di nascosto, poi girò il viso verso Franca 
che ci stava osservando. Franca fece un impercettibile 
cenno di assenso col capo e Chiara mi strinse forte la 
mano e mi trascinò fuori dall'ufficio.

Scendemmo lentamente le scale in silenzio. Usciti 
in strada svoltammo l'angolo con la via Flaminia e ci 
dirigemmo verso il cancello del parco macchine per 
ritirare la mia roba.

Appena ci vide, Massi  salutò Chiara: “Ciao bella! 
Finalmente sei venuta a trovarmi.”

“È  venuta  ad  accompagnare  me.”  mi  intromisi 
sornione.

Gli poggiai l'indice contro il petto: “Giusto per farti 
capire se sono sacrificabile o meno.”

Ci guardò perplesso, accarezzandosi il pizzetto.
“Non  devi  farlo  capire  a  me.  Dillo  al  tuo  amico 

Michele.”
Poi si rivolse a Chiara: “Tu Chiara cosa ne pensi?”
Lei si  strinse nelle spalle: “Non ho capito di cosa 

state parlando.”
“Non importa.” intervenni, caricandomi la chitarra a 

tracolla e tirando su la valigia, “È ora che vada.”
Salutai  calorosamente  Massi  e  ci  incamminammo 

verso la piazzola di sosta dei bus di Piazzale Flaminio 
mentre lui ci gridava dietro: “Siete davvero una bella 
coppia!”.
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Restammo  in  attesa  e  in  silenzio  sulla  piazzola, 
ognuno  perso  nei  propri  pensieri.  Sbirciai  verso 
Chiara e le vidi brillare una lacrima sul bordo esterno 
dell'occhio.

“Il tuo numero sta arrivando.” disse indicando col 
mento la direzione.

Non  guardai  da  quella  parte.  La  abbracciai  e  ci 
baciammo. Fu un bacio vero, questa volta. Un bacio 
profondo e sentito. Un bacio naturale. Un bacio.

Quando lei sentì lo sbuffo delle porte del bus che si 
aprivano  vicino  a  noi,  mi  respinse  delicatamente 
premendo le sue mani sul mio petto.

Aveva gli occhi lucidi. Anche i miei non erano da 
meno.

“Stai piangendo.” le dissi con un sorriso tirato.
“Ma, no."
"Hai gli occhi rossi."
"Me li sarò toccati con le mani sporche.”
Mi spinse verso l'entrata dell'autobus: “Vai.”
Uno  sconosciuto  mi  aiutò  a  far  salire  la  pesante 

valigia.
Mentre le porte si chiudevano con un soffio attutito, 

mi  girai  a  guardarla.  Piccola  e  deliziosa  figurina in 
minigonna che diventava via via più piccola finché, 
quando l'autobus infilò il Muro Torto, non sparì alla 
mia vista.
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Epilogo

Non rividi più Chiara.
Io  rimasi  intrappolato  a  Reggio  Calabria  dallo 

scoppio della rivolta e lei non poté poi raggiungermi 
per passare insieme le vacanze.

Rimanemmo per un po'  in contatto telefonico,  ma 
non avevamo sostanzialmente molte cose in comune 
di  cui  parlare  e  le  nostre  telefonate  diradarono 
lentamente, fino a cessare del tutto.

Quando,  dopo  otto  mesi,  finalmente  rientrai  a 
Roma, Chiara si  era licenziata e nessuno, nemmeno 
Franca, sapeva che fine avesse fatto.

Io rimasi ancora un anno con quell'azienda, sempre 
sballottato in giro per la penisola, poi mi licenziai a 
mia volta per tornare a Ravenna.

La lettera di dimissioni me la battei personalmente 
su una Olivetti portatile che mi aveva lasciato Michele 
nel passaggio di consegne a Reggio e di cui l'azienda 
non mi chiese mai conto.

FINE
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