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Lunedì: mai dire mai

Il  suono  della  sveglia,  mi  fa  allungare  al  buio  la 
mano, alla sua ricerca e quando la trovo con un colpo 
secco  la  spengo.  E'  già  mattina  di  lunedì.  Devo 
alzarmi  per  andare  in  ufficio.  E'  il  momento  più 
tragico  della  mia  vita  da  single  Sono  in  questi 
momenti che, sarei disposto a sposarmi pur di avere 
accanto una donna servizievole, pronta a prepararmi 
la colazione, riordinarmi casa e mettere in funzione la 
lavatrice.

Ho speso lo stipendio di un mese per ricomprarmi la 
biancheria  che  ho  macchiato  con  quella  macchina 
infernale.  Superato lo  sconforto  mattutino,  ritorno a 
pensare che da soli, si vive meglio.

Le donne che mi attraggono sono troppo esigenti e 
non  sono  disposte  a  sacrificarsi  per  amore,  La 
governante costerebbe troppo e con lo stipendio che 
prendo, non posso permettermela. Dovrei fare come il 
mio amico   Michele, sposato felicemente da qualche 
anno,  io  e  Chiara,  nostra  collega  comune   di 
lavoro, siamo  stati  suoi  testimoni.  Lui  ha   trovato 
l'anima  gemella  ma  ogni  tanto,  soffre  della  sua 
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condizione,  rimpiange  quella  libertà,  che  spesso  gli 
uomini risentono dopo il matrimonio.

L'aria  fredda  e  umida  mi  costringe  ad  alzarmi  il 
bavero del giaccone, ad avvolgere la sciarpa della mia 
squadra preferita, attorno al collo. Il cielo incomincia 
a schiarire, si intravvedono nuvole cariche di pioggia.. 
L'inverno ormai è alle porte. E Bruno, che è il  mio 
nome, non vede l'ora arrivi la bella stagione.  

Con  la  moto  rapidamente  giungo  sul  posto  di 
lavoro,  evitando  così,  la  coda  delle  vetture  che,  di 
prima  mattina,  congestionano  la  città.  Una  gincana, 
tra  una  macchina  e  l'altra  ,  non  mancano  poi,  gli 
spettacoli  improvvisati,  che  mi  offrono  gli 
automobilisti nervosi.

Mi rifugio nel bar dove incontro colleghi che, come 
al  solito,  aprofittano  per  infastidirmi  con  le  loro 
impertinenti battute, sul rapporto che ho con Chiara. 
Fu lei,  ad aiutarmi in un momento difficile quando, 
venni assunto come impiegato, in una grande impresa 
edile,  al  posto  di  mio  padre,  ritiratosi  in  pensione. 
Certo, la sua correttezza e la serietà, furono per me un 
ottimo  biglietto  da  visita  ma,  mancavo  di 
quell'esperienza che Chiara mi aiutò a procurarmi in 
fretta.

Lei,  una donna precisa fino alla nausea.  Svolge il 
suo  lavoro  con  molta  serietà  ma,  non  solo  il  suo, 
anche  il  mio.  Praticamente  mi  stà  addosso,  quasi 
avesse paura che i capi,  possano trovarmi un giusto 
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motivo per allontanarmi da lei e trasferirmi in un altro 
ufficio. Sono diventato lo zimbello di tutti i colleghi. 
Sicuramente per Chiara, devo essere qualcosa di più, 
del semplice amico. Mi sono accorto già da tempo. A 
volte la sorprendo ad osservarmi, fino a farmi sentire 
in imbarazzo.  Per me è e rimarrà,  una cara collega. 
Devo però trovare l'occasione giusta per spiegarle che 
tra  noi, non potrà mai nascere nulla di diverso, fuori 
del nostro rapporto di lavoro.

Le  donne  che  mi  attraggono  sono  diverse 
fisicamente da lei. Quelle con il sedere a mandolino, 
davanzali  mozzafiato,  gambe  da  gazzelle.  Nella 
 palestra dove sono solito andare non mancano e, con 
qualcuna, ogni tanto, riesco ad avere successo. Le mie 
relazioni  durano  qualche  settimana.  La  prima  di 
fuoco,  poi  si  affievoliscono  fino  a  morire. 
Incomprensione è la parola giusta incapacità da parte 
mia,  di  adattamento  ad  una  relazione  seria  e 
soffocante.

Mentre mi sorseggio il caffè, dopo aver parlato di 
pallone, mercoledì   c'è il derby e non lo perderò per 
nessun  motivo  al  mondo,  Chiara  e  la  sua  incollata 
collega, amica del cuore Franca, entrano nel bar. Non 
posso evitare di lasciare cadere il mio sguardo, sulla 
persona di Franca, una gran bella gnocca, Ma il suo 
ragazzo  Gianni,  la  scorta  come  un  rottweiler  e 
l'espressione del suo volto è un ringhiare minaccioso. 
Evito grane e mi dirigo all'ufficio. Ho una montagna 
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di  lavoro,  le  pratiche  di  contabilità,  mi  stanno 
aspettando,  ammucchiate  una  sull'altra,  sulla  mia 
scrivania. Mi terranno occupato tutta la mattinata.

La testa inchinata in avanti, il braccio teso, la mano 
inchiodata al mouse oggi, non ho tempo di scambiare 
nemmeno  una  battuta,  con  i  colleghi  e  anche  loro, 
sembrano  aver  perso  l'uso  della  parola.  Mi  accorgo 
però,  dell'assenza  attorno  a  me  di  Chiara,  un   fatto 
insolito  che  mi  spinge,  con uno sguardo veloce,  ad 
indagare sulla sua presenza.

La trovo stranamente  seduta  alla  scrivania  intenta 
nel  lavoro.  Non  mi  sfugge  l'espressione  accigliata. 
Riprendo , per non attirarmi l'attenzione.

Improvvisamente percepisco la sua figura e prima 
che io possa vederla un sordo rumore mi fa sussultare. 
Intravvedo  i  miei  colleghi sogghignare  maliziosi 
mentre continuano la loro attività.

Una grossa pila di pratiche è stata catapultata da lei, 
sulla  mia  scrivania  poi,  si  è  allontanata  senza  una 
parola.  Una  scenata  di  gelosia  in  piena  regola  e  la 
causa scatenante era, la mia occhiata alla sua amica. 
Quella situazione imbarazzante,  doveva finire al più 
presto.  Non  sopportavo  di  essere  al  centro  dei 
pettegolezzi  da  parte  dei  colleghi.  Mi  promisi  di 
avvicinarla nella pausa pranzo del giorno sucessivo, 
per  affrontare  l'argomento  con  tatto,  per  evitare  di 
offenderla.  Quando esco dal lavoro, le energie sono 
praticamente esaurite e dopo aver acquistato una cena 
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frettolosa e precotta al supermercato, mi ritiro a casa 
disdegnando anche la palestra.
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Martedì: l'imbarazzo

Quando mi sveglio sono le sei di mattina e mi sento 
più stanco di quando sono andato a dormire. La casa è 
sottosopra, come se ci fossero stati i ladri. Il disordine 
regna  ovunque.  Devo  farmi  dare  qualche  giorno  di 
permesso,  per  riordinarla.  Mi  tornano 
improvvisamente  in  mente  le  parole  di  mia  madre 
quando,  faceva  osservare  in  continuazione,  la  mia 
irresponsabilità.

Si  prodigava  a  seguirmi  e  raccattare  tutta  la 
biancheria che io  lasciavo in giro per  casa.  Uscivo, 
sbuffando per le sue continue lamentele ma, quando 
rincasavo,  trovavo  sempre  le  mie  cose  in  perfetto 
ordine. Davo per scontato, che lei risistemasse. Solo 
adesso,  che  lei  non  c'è  più...  mi  accorgo di  quanto 
avesse ragione e quante energie consumava. Continuo 
ad abitare nella stessa casa dove ho vissuto con i miei 
genitori.  Dopo  la  morte  improvvisa  di  mio  padre, 
anche mia madre dopo due anni lo seguì e io rimasi 
solo, essendo figlio unico. Venne una zia, a darmi una 
mano poi, iniziai ad organizzarmi ed ecco il risultato. 
Mi accorgo che stò perdendo anche quegli interessi, 
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che per tanti anni, mi hanno accompagnato, la musica, 
il cinema, la lettura.

L'ultimo  libro  che  ho  acquistato,  è  ancora  sul 
comodino, in attesa di essere letto. quando decido di 
leggere, mi addormento come un anziano settantenne.

Cristo!!! ho solo trentacique anni!! Michele pensa 
che io vada a donne tutte le sere invece, se esco al 
sabato,  è già un successo.  Mi osservo allo specchio 
mentre  mi  rado e,  passo una mano tra i  capelli,  mi 
accorgo  di  essere  più  stempiato  e  forse,  per 
allontanare quella strana angoscia, accendo lo stereo e 
ascolto Bob Marley in litle thre birds .

Accidenti!!  sono in ritardo,  infilo gli  unici  calzini 
puliti  e  bucati  che  sono  rimasti  e,  dopo  essermi 
vestito, scivolo velocemente canticchiando la canzone 
che mi ha rigenerato.

Quando arrivo in ufficio, i colleghi sono già tutti al 
loro  posto  di  combattimento  un  saluto  veloce,  ma 
prima  che  io  arrivi  alla  scrivania  Chiara,  con  un 
bellissimo sorriso, si avvicina.

In punta di piedi, mi stampa un bacio sulla guancia, 
ringraziando  per  il  mazzo  di  rose  che  io  le  avrei 
mandato  per  il  suo  compleanno.  Rimango  basito, 
rosso come un peperone, guardo attorno per cercare di 
comprendere il disguido.

I  colleghi  sogghignando  con  la  testa  abbassata, 
fingono di non essersene accorti. E' allora che vedo le 
bellissime  rose  sulla  scrivania  di  Chiara  e 
improvvisamente  capisco  il  loro  sporco  gioco.  Con 
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disinvoltura,  cerco  di  mascherare  l'imbarazzatissimo 
attimo. Mi prometto però, di fargliela pagare a quei 
brutti bastardi.

Sono arrabbiato e vorrei svelare a Chiara l'inganno 
ma,  la  sua  felicità  mi  impedisce  di  raccontarle  la 
verità.

Congedato da lei con un forzato sorriso, mi butto sul 
lavoro.

Non  ho  mai  osservato,  quanto  fosse  bello  il  suo 
sorriso, e poi oggi, sembra più graziosa.

Forse i capelli !!
Li tiene sempre raccolti! Così sciolti sulle spalle la 

rendono più sensuale.  Deve aver cambiato il colore. 
Quel  rosso  mogano  mi  stuzzica.  Ma  cosa  stà 
succedendo? sono rincretinito?

Francesco, il più viscido tra i colleghi mi osserva, 
sicuramente  lo  devo  a  lui  questo  scherzo.  E' 
innamorato  di  Chiara  e  forse  per  invidia,  vuole 
mettermi in difficoltà e ci sta riuscendo.

La pausa  pranzo,  per  fortuna,  arriva velocemente. 
Non  avendo  avuto  tempo  di  fare  colazione,  il  mio 
stomaco inizia a reclamare.

Solo  il  tempo  di  un  panino,  una  coca  cola  e  per 
finire un caffè  amaro.  Sono in dieta e questa estate 
devo essere un figurino..

A me!!.. donne!!!
Sono  tutti  al  bar  e  Francesco,  approfittando  della 

confusione,  mi  avvicina  dicendomi:  "  sei  il  solito 
stronzo! "
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La  reazione  di  collera  è  immediata  e  mentre  lui 
volta le spalle, io gli tiro un calcio nel posteriore.

la  scarpa  nell'impeto,  vola  via  e  io  rimango 
impietrito con il dito pollice fuoriuscito nel frattempo 
dal calzino bucato.

La risata è generale, l'imbarazzo è così evidente, che 
Chiara, dopo avermi riconsegnato la scarpa, si offre di 
riaccompagnarmi in ufficio.

Sono  costretto  a  rivelarle  la  verità  sullo  scherzo 
subito.

Chiara  con  mio  stupore,  si  lascia  andare  ad  una 
risata che contagia.

Riprendiamo io e lei a lavorare fino all'ora imposta 
dall'ufficio, con una complicità diversa.

Quando rientro a casa scopro che Chiara è entrata 
nel mio cuore.
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Mercoledì: il derby

Le giornate si sono allungate, un raggio di luce filtra 
dalla  fessura  della  tapparella,  svegliandomi 
dolcemente.

D'ora in poi, non occorrerà più quella diavoleria di 
una  sveglia.  Quando  scendo  dal  letto,  deve  ancora 
suonare  e  mi  prodigo  a  spegnerla  prima  che  quel 
suono, mi irriti il sistema nervoso.

Oggi sono di buon umore e non voglio rovinarmi la 
giornata.

Il  profumo del  caffè,  si  amalgama  con  il  ricordo 
dell'ultima figura femminile che, ho ospitato.

Una strafiga da favola. Dopo una notte di sesso e di 
passione lei, si era offerta per prepararlo.

Non solo ha fuso la mia moka d'acciaio ma, mi ha 
intasato il lavello con i fondi di quel caffè che non ho 
mai bevuto.

Sorrido ancora al pensiero di quando l'ho vista per 
l'ultima volta uscire, sbattendo la porta, solo perchè le 
ho detto, in una stizza di rabbia, che era un'oca.

Devo sbrigarmi..oggi alle diciotto, allo stadio c'è la 
partita, il derby tanto atteso.
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La città ogni volta, si riempie di bandiere colorate e, 
i  tifosi  li senti  discutere dei loro idoli  nei bar o nei 
posti  di  lavoro già  a  inizio settimana.  Naturalmente 
anche il sottoscritto partecipa a questi battibecchi con 
gli amici rivali.

Quando entro al  bar  sento il  vociare dei  colleghi; 
Gianni,  il  rottweiler,  strilla  più  del  solito,  ma  non 
perde  d'occhio  Giulia,  che  in  disparte,  bisbiglia, 
all'orecchio di Chiara.

Mi leggo il giornale: la crisi stà dilagando. Sempre 
più persone rimangono a spasso dal lavoro, chiudono 
le imprese e il nostro governo continua a raccontare 
che dobbiamo essere ottimisti.

Un  giovane  su  tre  è  alla  ricerca  disperata  di  un 
lavoro, e non lo trova e anche la nostra ditta ha grossi 
problemi.

Sono preoccupato! Se dovessero licenziare, io sarei 
uno dei primi perchè ultimo ad essere stato assunto.

Per questo accetto di lavorare anche di sabato e di 
fare  quelle  mansioni  che  non  mi  competono;  come 
andare  alla  ricerca  nei  cantieri  di  quel  personale 
rimasto, per qualche problema ancora da registrare.

Non è  che  la  cosa  mi  dispiace,anzi  per  me  è  un 
modo a volte per allontanarmi

dall'ufficio e per evitare quel senso di soffocamento 
a cui Chiara spesso mi sottopone.

Non posso permettermelo di entrare in conflitto con 
lei  è  una  pedina  troppo  importante  per  l'azienda, 
averla  al  mio  fianco  come  alleata  è  un'ottima 
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raccomandazione. Preferirei però avere al mio fianco 
la Franca, i miei occhi, avrebbero qualcosa di buono 
da  guardare,  ed  il  lavoro  sarebbe  meno  stressante, 
dovrebbe però aiutare Chiara a vestirsi e pettinarsi in 
un modo più consono alla sua figura oggi è veramente 
sgradevole a vedersi.

Quando entriamo in ufficio e ci buttiamo a capofitto 
sul  lavoro,  il  tempo  scorre  velocemente,Chiara  è 
sempre accanto a me ed io ho modo di osservarla nei 
suoi atteggiamenti che a volte trovo simili ai miei.

Poco  femminili,  ma  decisi  che  dimostrano  un 
carattere forte. Eppure non sembrerebbe!! Quando è 
con Franca sembra che si lasci sottomettere

Forse  è  il  suo  lato  debole?  è  la  mancanza  di 
femminilità che vede nella sua amica del cuore e che 
vorrebbe possedere?

Diventa  però  simpatica  persino  carina,  quando 
sorride e fa battute con i colleghi.

Ho avuto modo qualche volta, di scambiare opinioni 
in merito alla politica e l'ho trovata molto interessata e 
preparata.  Ho  osservato  sulla  sua  scrivania,  alcuni 
libri che lei legge durante la pausa pranzo, libri di un 
certo spessore culturale

Mi ha confessato che ama il cinema e spesso va a 
teatro

Ma la cosa che mi ha stupito e l'ha resa interessante 
ai miei  occhi oggi,  è stata la sua preparazione sulla 
partita.
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Ho scoperto che è informata su tutta la formazione 
della mia squadra del cuore

e mi ha fatto capire, che sarebbe venuta volentieri 
alla stadio per vedere il derby.

Francesco  naturalmente  si  è  offerto  di 
accompagnarla;mi sembrava che lui appartenesse alla 
tifoseria della squadra rivale, ma pur di stare accanto a 
Chiara sarebbe disposto anche a cambiare sponda.

Non  ci  penso  nemmeno  ad  averla  vicino  anche 
durante  la  partita  e  d'impeto,  le  dico  che  ho  un 
impegno.

Mi sarei morso la lingua,e se la incontro allo stadio? 
posso sempre dirle di aver rimandato l'impegno

Il panino non riempie quel buco allo stomaco che 
mi è preso, pensando allo stratagemma che mi sarei 
dovuto inventare con Chiara, per andare a vedere in 
tutta tranquillità la partita

Il colpo finale me lo da il capo-ufficio quando mi 
convoca  nel  pomeriggio  per  dirmi  che  devo 
assolutamente fermarmi per dei problemi che si sono 
verificati nelle pratiche della nostra contabilità.

Quando torno in ufficio a testa bassa Chiara, capisce 
il problema che mi affligge

e  si  offre  a  sostituirmi  facendosi  promettere  una 
cena

Mi da una tale gioia, che mi spinse ad abbracciarla. 
Il derby mi stà aspettando tra i miei amici.
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Giovedì: senso di colpa

Un brivido lungo la schiena mi costringe ad aprire 
gli occhi, accanto a me una delle mie ex, incontrata al 
bar nel dopo partita, stà ancora dormendo. Il forte mal 
di testa mi induce ad alzarmi. Ho bevuto un martini 
ieri sera, e non reggo l'alcool. E' in quell'istante che, 
metto a fuoco la serata precedente. L'incontro casuale 
con l'amica, di cui non ricordo neppure il nome, gli 
amici,  la  bevuta,  l'offerta  da  parte  mia  di 
accompagnarla a casa.  Non mi ricordo nemmeno se 
ho  fatto  sesso  con  lei!  Una  doccia  è  quello  che  ci 
vuole!

Ed è  sotto  la  doccia,  che  piango e  frego  la  pelle 
come  a  pulire  l'anima,  mi  sento  come  una  scatola 
vuota  e  mentre  mi  vesto,  guardo  la  donna  che 
continua a dormire e la sento un'estranea. Non sono 
più interessato alla sua bellezza. Dopo averle scritto 
un biglietto di scuse, decido di uscire e per svegliarla 
in  modo  che  capisca  di  andarsene,  sbatto  la  porta. 
Sono le sette del mattino, piove ed io mi sento solo. 
Mi  rifugio  nel  bar  dopo  aver  comprato  il  giornale, 
ordino un caffè e leggo le notizie in attesa che arrivi 
l'ora  per  entrare  in  ufficio.  Chiara  la  vedo  entrare 
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pochi minuti dopo, bagnata come un pulcino, con il 
suo sorriso mi viene incontro e viene a sedersi al mio 
tavolino.  Ha  freddo,  io  le  metto  addosso  il  mio 
giaccone:"  Come  una  stupida  sono  uscita  senza 
ombrello!

Non  guardo  mai  il  meteo,  ne  mi  affaccio  alla 
finestra prima di uscire. Come è andata ieri sera? " Il 
mio imbarazzo è totale, balbettando le dico:" bene! " 
Ma lei ride,:" Non ti preoccupare.. Ho capito sai che 
volevi andare alla partita con gli amici. Intendevo il 
risultato!!" " Abbiamo perso " rispondo io. " Lo sai 
che  mi  devi  una  cena?  "  L'ho  completamente 
dimenticato  ma  il  fatto  che  lei  lo  ricordi  non  mi 
dispiace,  forse  sarà  l'occasione  per  farle  capire  in 
modo  delicato  che  sono  un  tipo  da  lasciar 
perdere:."Certo  "  Continuò  lei:"  che  quando  apri  il 
giornale le notizie che si leggono non ti  lasciano di 
buon  umore  "."  Hai  letto  la  legge  sul  pubblico 
impedimento è stato approvato dalla camera".

Cominciamo a parlare di politica, come due vecchi 
amici  trovandoci  in  accordo  quasi  su  tutto.  Più 
l'ascolto, più ne rimango affascinato, Non mi accorgo 
che il tempo è volato e ho dimenticato completamente 
quale fosse stato il motivo, per cui ero arrivato presto 
al bar. Rompe quell'idillio l'entrata di Franca che, dà a 
Chiara  un'occhiata  simile  ad  un  rimprovero.  Chiara 
dopo essersi scusata con me si allontana, in direzione 
dell'amica.
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E'  arrivata  l'ora  di  entrare  in  ufficio  e  tutti 
prendiamo  la  nostra  postazione  .  A  metà  mattinata 
Vedo Chiara nervosa,  spostarsi  continuamente  tra  il 
nostro  ufficio  e  l'ufficio  del  personale,  capisco  che 
qualcosa  non  funziona  e  la  conferma  l'apprendo 
durante  la  pausa  pranzo.  Lei,  tiene  una  specie  di 
riunione al bar e informa tutti noi, sul licenziamento 
da parte dell'azienda di alcuni operai. Sostiene che, la 
società è in crisi, ma non ritiene giustificabile,  visto 
che  siamo  a  conoscenza  della  contabilità,  un 
licenziamento per motivi economici. Stà dalla parte di 
quei  lavoratori  e  vuole  il  nostro  appoggio.  Si 
comporta  come una leonessa che si  batte per  i  suoi 
cuccioli e tutti noi l'ascoltiamo incantati, ammirando 
la sua passionalità per coinvolgerci emotivamente.

Ci  fa  sapere  inoltre  che  abbiamo  la  possibilità  di 
pensare e di discutere assieme a lei, le nostre posizioni 
in merito e che le nostre decisioni qualunque siano, 
non sarebbero state da lei contestate.

Per tutto il pomeriggio la guardo con occhi diversi, 
da  come  l'avevo  sempre  osservata,  anche  il  suo 
aspetto fisico, comincia a piacermi e provo una strana 
sensazione di attrazione nei suoi confronti.

Quando  usciamo  dall'ufficio,  vorrei  darle  un 
passaggio per continuare a discutere e conoscerci, ma 
Franca mi anticipa e la vedo salire sulla sua vettura.

Torno  a  casa,  la  mia  amica  è  andata  via, 
lasciandomi  l'appartamento  sottosopra  ma,  sento  di 
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essere meno solo e dopo aver cenato inizio a leggere 
quel libro che ho per troppo tempo dimenticato.
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Venerdì: a modo mio

Per  Giacomo  Leopardi  era  il  sabato  il  giorno 
migliore della settimana." L'attesa del giorno di festa 
". Per me è il venerdì; quando mi sveglio, sono già 
contento. Domani posso finalmente riposare, ascoltare 
musica, uscire con gli amici, divertirmi. Raccolgo tra 
le  gambe  il  libro,  seminascosto  dalle  pieghe  delle 
coperte, che fino a tarda sera ho letto ma, che ancora 
ho  da  terminare.  Devo  sbrigarmi,  se  voglio  bere  il 
caffè  al  bar.  Eviterò di  radermi.  Quando arrivo,  mi 
sorprendo nel cercare immediatamente con lo sguardo 
tra  i  miei  colleghi,  la  figura  di  Chiara  che,  mi 
rassicura con il suo sorriso:

"Aspettavo te, per prendere il caffè!... Non mi piace 
berlo da sola. Franca non è ancora arrivata". Mi sento 
osservato da lei ma, la cosa non mi disturba: "devo 
dire che la barba più lunga, ti rende più attraente! " " 
Vorrà dire, che la lascerò crescere ". La mia risposta 
mi avrebbe fatto vergognare qualche giorno prima, ma 
ora è sincera. Provo qualcosa per lei di diverso, dalla 
solita attrazione fisica e quando Franca si avvicina a 
noi io, con l'espressione dello sguardo, le lascio capire 
che la sua presenza mi irrita per aver disturbato quel 
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nostro  magico  istante.  Chiara  al  suo  arrivo,  sembra 
illuminarsi. I suoi occhi ridono, facendole risaltare il 
colore verde e, prendendola sottobraccio come se non 
la vedesse da tempo, la conduce verso l'ufficio.

La mattinata sembra non passare mai.  Il lavoro lo 
trascino,  con  pause,  nelle  quali  mi  sorprendo  a 
guardare  fuori  dalla  finestra  il  cielo  grigio  e  cupo. 
Improvvisamente  un  urlo  disumano  squarcia  un 
silenzio  da  chiesa.  Tutti  noi  ci  guardiamo in faccia 
allibiti e, precipitiamo nel corridoio da dove proviene 
quel  grido.  Il  ragazzo  di  Giulia  è  immobile.  Lo 
sguardo  fisso  su  una  lettera  che  tiene  tra  le  mani 
tremanti.

Quel  volto  ghignoso,  prepotente,  ora  si  è 
trasformato in una smorfia di dolore e sofferenza. Le 
lacrime gli solcano il viso. Giulia e Chiara leggono il 
contenuto  di  quel  foglio  ad  alta  voce  :"  Siamo 
spiacenti  di  comunicargli  che  il  nostro  rapporto  di 
lavoro cesserà alla fine del corrente mese per motivi 
di  forte  crisi  della  nostra  azienda,  rimaniamo  a  sua 
disposizione  per  eventuali  chiarimenti  in  merito.Il 
capo del personale."

Uno stzunami  che  improvvisamente  ha  cancellato 
ogni sogno, ogni progetto per un futuro, ha denudato 
della  dignità,  mi  ha  reso  vulnerabile.Il  mio  viso  lo 
vedo riflesso in quello dei colleghi ed è uguale nella 
sua  drammaticità  a  quello  di  Gianni.Molti  di  noi  si 
fanno a cerchio per comunicagli la solidarietà, altri si 
allontanano  riappropriandosi  del  loro  posto  di 
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lavoro.Chiara  ha  una  stizza  di  rabbia  nell'osservare 
come tanti  colleghi  rifiutano,  per  proteggere la  loro 
incolumità,  di  shierarsi  alla  giusta  causa.  Si  rende 
conto  che,  deve  immediatamente  intervenire  prima 
che la paura possa impossessarsi di tutti noi.Certa di 
una mia collaborazione mi  suggerisce,  di mantenere 
viva quella rabbia che si è presentata subito dopo con 
qualche  collega  disinteressato,  usandola  per 
fermentare gli animi ,mentre lei e Giulia si occupano 
di informare il sindacato e mantenere contatti con altri 
lavoratori.La  riunione  generale  si  tiene  nella  sala 
consiglio nell'ora della pausa pranzo.

La vedo battersi con una grinta che in lei non ho 
mai  sospettato,  incoraggiare  chi  è  incerto  sulla 
posizione  da  assumere,  dichiarando  apertamente  le 
sue idee politiche e dopo una faticosa lotta, votiamo 
all'unanimità,  per uno sciopero che si  terrà a partire 
dall'inizio della settimana prossima.

La  vedo  stanca,  esausta,  la  invito  a  bere  al  bar. 
Nell'osservare il suo viso mi vengono in mente le frasi 
che  ieri  sera  ho  letto  e  che  ora  trovo  perfette  per 
definire  il  mio  stato  d'animo  Ciascuno  a  modo suo 
,trova ciò che deve amare e lo ama.
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Sabato: la risposta

Quando apro gli occhi, mi accorgo del mio stato. Le 
lenzuola sono fradice di sudore, aggrovigliate come se 
avessi  lottato  tutta  la  notte  con  il  diavolo.  Devo 
sicuramente  aver  avuto  incubi,  svaniti  al  mio 
risveglio. Provo a pensare ma, la mia mente, si ribella 
al ricordo.

L'odore  sgradevole,  mi  costringe  ad  alzarmi  e 
buttarmi sotto la doccia poi, strappo quasi con rabbia 
le lenzuola dal letto, irrigidite nel frattempo, dal mio 
sudore  salino,  le  infilo  in  lavatrice  e  mi  siedo  in 
cucina, davanti a una tazza di caffè fumante. Guardo 
fuori, ed è come vedere per la prima volta, la luce del 
giorno.

Non mi sono mai accorto del bellissimo panorama 
che ho a disposizione! Particolari che ora i miei occhi 
osservano.  Alberi  secolari  di  un  parco  che  ho 
dirimpetto  e  che  non  ho  mai  visitato,si  inalzano 
maestosi, eleganti, verso un cielo terso e si muovono 
con una tale grazia, come volessero danzare.Terrazze 
di  case sommerse di  fiori  e piante dove, intravvedo 
donne, stendere il loro bucato.
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Cose nuove per me e mi domando dove ho vissuto 
tutto  questo  tempo?  come ho fatto  a  non osservare 
tanta bellezza? Rimango incantato, come un bambino 
davanti ad una vetrina di giocattoli.

Sicuramente  il  licenziamento  di  Gianni,  deve 
avermi  sconvolto.  La  paura,  l'insicurezza  per  un 
futuro  non  più  roseo,  mi  fa  apprezzare  ciò  che 
posseggo e che molti non hanno. Ma sento nel cuore 
che,  qualcosa  di  più  profondo  è  cambiato.  Ora  , 
pronunciare il suo nome è felicità, desiderio di starle 
accanto  e  il  cielo  ascolta  la  mia  voce  che  la 
chiama :"Chiaraaaaaaa!! Chiaraaaaaa !".

Devo dirle quello che provo per lei,  spinto da un 
irrefrenabile  desiderio,  mi  vesto  in  fretta  e  mi 
precipito fuori. Sò che gli uffici nella ditta sono aperti 
di  sabato,  a  turno  ci  fermiamo  per  gli  straordinari. 
Forse; il vento, le ha portato il mio richiamo.

Il bar è semideserto, Francesco è seduto al tavolino 
e stà leggendo il giornale, accenna con il movimento 
della testa un saluto, alla mia entrata, poi, riprende la 
lettura come se volesse snobbarmi.

Mi è del tutto indifferente. La sua gelosia nei miei 
confronti, non dipende solo dall'interesse che ha per 
Chiara, ma per il fatto che,  io non ho mai sfruttato e 
non mi sono mai arrufianato con nessuno

Sicuramente oggi,  gli aspetta il turno . Non voglio 
fargli  sapere che sto cercando Chiara;  bevo il  caffè 
che ho ordinato e vado in ufficio . Lei non è venuta, 
così  con  tutta  calma,  inizio  a  vagabondare  da  una 
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stanza all'altra, occupate da poco personale interno , 
ma da tanti interinali. Ragazzi giovani che, vengono 
assunti da ditte esterne e prestati alle grandi aziende, 
in sostituzione di quel personale mancante,  andato in 
pensione, in malattia, in ferie. La nostra azienda paga 
regolarmente questi giovani a queste società ma loro, 
non vengono pagati  con gli  stessi  diritti  nostri.   Lo 
stipendio  è  inferiore,  gli  vengono  versati  contributi 
inps minimi, che non avranno valore, per una futura 
pensione. Non gli viene pagata la tredicesima, le ferie 
e  il  contratto  è  rinnovabile  ogni  tre  mesi  .  Alcuni 
lavorano con noi  da  tre  anni  .  Oggi  il  mercato  del 
lavoro funziona così  e la mia rabbia è,  che lo stato 
permette questo ricatto

Chiara mi ha insegnato anche questo: Non è giusto 
proteggere  solo  il  nostro  lavoro,  ma  anche  quello 
degli altri. Siamo collegati come anelli di una catena e 
quando si  spezza,  tutti  gli  anelli  devono collaborare 
per risistemarla .

Decido, mentre penso a lei, di dare un'occhiata alle 
pratiche  e,  entro  nel  nostro  ufficio.  Seduta  alla  sua 
scrivania c'è Franca . Non stà lavorando. Quando alza 
lo sguardo per salutarmi, mi accorgo che i suoi occhi 
sono  arrossati  e  gonfi  come  se  avesse  pianto. 
Francesco  stà  continuando  il  suo  lavoro,  voglio 
credere  che  non  se  ne  sia  accorto  dello  stato  di 
prostrazione  in  cui  Franca  si  trova.  Mi  ci  siedo 
accanto. Gianni mi è sempre stato antipatico per il suo 
carattere  ombroso  e  irrascibile  ma,  non  ho 
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sicuramente gioito per il suo licenziamento. Cerco di 
consolarla  e  lei  mi  rivela  che  il  suo  pianto  è  per 
Chiara:"  Chiara??":  Forse  ho  sentito  male:"Cosa 
c'entra Chiara"? E lei risponde, mentre rimescola nella 
sua borsa alla ricerca di qualcosa:"Chiara ha chiesto il 
trasferimento  nella  sede  di  Milano  e  gli  è  stato 
concesso":  Rimango  basito  e  nell'attimo  mio  di 
smarrimento,  Franca  mi  mette  nelle  mani  una 
lettera  :"Mi  ha  pregata  di  consegnartela,  l'ho 
accompagnata in stazione stamattina presto".

Faccio  fatica a  deglutire  la  saliva,  sento  gli  occhi 
inumidirsi e mentre mi dirigo deluso e bastonato alla 
porta, dò un'ultima occhiata a Francesco che lo vedo 
sogghignare soddisfatto.

Vado a casa, non ho voglia di mangiare. Il pensiero 
di non rivedere più Chiara mi fa stare male. Mi sfilo 
lentamente la giacca e nel  buttarla sul  letto, scivola 
dalla  tasca  interna  la  lettera  che  mi  ha  consegnato 
Franca. Mi siedo e leggo:

Ciao Bruno, scusami se non sono venuta a salutarti 
ma, avevo paura che se ti avessi guardato negli occhi, 
non avrei trovato più il coraggio di partire. Mi sono 
innamorata di te e non potevo più continuare a starti 
accanto sapendo che tu, non avresti mai corrisposto i 
miei  sentimenti.Ti  chiedo scusa  per  averti  messo  in 
difficoltà con i nostri colleghi. Sono sicura che te la 
caverai  benissimo  con  il  lavoro,  sei  una  persona 
capace e la nostra società è al corrente del tuo valore 
e non ha interesse a perderti. Preferirei se tu non mi 
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cercassi, non posso rimanerti amica. Ciao in bocca al 
lupo. Chiara.

Leggo  e  rileggo  la  lettera  per  ore,  mi  sembra  di 
ascoltare la sua voce è con la sua voce che sfinito,  mi 
addormento.
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Domenica: l'attimo

Un  soffio  fresco  e  leggero,  accarezza  il  mio 
viso.Istintivamente  cerco  la  coperta  con  la  mano  e 
apro  gli  occhi.  Accidenti!!  Sono  ancora  vestito! 
Guardo l'orologio  dopo aver  acceso  la  luce,Sono le 
cinque del mattino.Decido di alzarmi, anche perchè ho 
la  gola  arida,  asciutta  e  sento  un  leggero  bruciore. 
Vado  in  cucina  e  mentre  mi  disseto,spalanco  la 
finestra del poggiolo e guardo fuori.

La città è ancora addormentata e nel silenzio ascolto 
il cinquettio degli uccelli nel parco, che svegliandosi, 
sembrano  accordarsi  per  organizzare  la  giornata.  Il 
cielo  si  stà  schiarendo  e  mi  lascia  intravvedere  le 
sagome  di  alberi  neri,  che  protendono  i  loro  rami 
verso di lui Sembra una tavolozza di un pittore che stà 
sperimentando  i  suoi  colori  tonalità  di  grigi, 
viola,azzurri,,pennellate  di  luci  che  cambiano, 
seguendo la velocità del tempo.E' questo pensiero che 
mi sveglia completamente. Non voglio, rinunciare al 
mio amore ,devo sfruttare ogni attimo che il tempo mi 
concede perchè scorre veloce senza aspettare.

Milano non è lontana.Lunedì raggiungerò Chiara e 
la porterò via con me.
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Intanto aprofitto della domenica per risistemare la 
casa e come un filippino mi dò da fare rivoltando ogni 
cosa  per  renderla  accogliente  e  pulita.Decido  di 
scendere sotto casa nel supermercato, Il frigo è vuoto 
e  voglio  fare  un  po  di  provviste.  Quando  entro, 
rimango sbalordito dalla ressa di persone che girano 
con i  carrelli.  Code interminabili  alle casse,  sembra 
che la città, sia tutta quì dentro, come se,, negli altri 
giorni della settimana, non avessero la possibilità per 
comprare.  Mentre  sono  alle  prese,  nel  scegliere  la 
frutta, una anziana signora mi avvicina:" La frutta non 
ha più sapore ed è sempre più cara".e dopo una breve 
pausa:" Lei è sposato?":

Ora  capisco  perchè  il  supermercato  e  pieno  di 
persone anziane,  aprofittano della  pausa domenicale 
per  poter  scambiare,  qualche  parola,  con  chi  non 
vedono durante la settimana. Anche se non ho voglia 
di  parlare,  rispondo  alla  sua  domanda:"  No!  Vivo 
solo," E' brutta la solitudine oggi! Si guardi attorno, 
vedrà che la gente ormai,è completamente sola.Presa 
da  tutti  i  loro  problemi,  non  si  rende  conto 
dell'isolamento  in  cui  si  rinchiude.  Arrabbiati, 
insoddisfatti, perdono quei valori che, rendono felici e 
unici gli esseri umani.

Una  gabbia  di  matti  che  non  si  riconoscono  tra 
loro."

Non  posso  darle  torto.MI  guardo  attorno!  Ci 
sentiamo  tutti,  come  i  prodotti  allineati  sugli 
scaffali,belli desiderabili, che fanno a gara per essere 
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scelti in base al colore, alla marca,alla pubblicità, al 
costo.ma  dimenticati  nella  sostanza  Confrontarci 
significa:  costringerci  a  pensare,  creando 
emozioni,sentimenti ma sopratutto a porsi domande, a 
cui  è  preferibile  non  dare  risposte.  Un'isolamento 
voluto  da  chi  scieglie  il  nostro  mercato.  Guardo  la 
signora anziana,: Non fa più parte di quei prodotti e 
perciò è merce scaduta. Non mi sento di appartenere a 
quel mondo e, mi offro senza aver comprato nulla, di 
accompagnarla  verso  casa  ,portandole  la  spesa.  La 
signora accetta il mio invito e scusandosi per il suo 
sfogo, mi chiede:" Come si chiama?"

"Bruno".Dico io e lei risponde:"E' stato un piacere 
Bruno io mi chiamo Chiara".

Mi incammino verso casa e sento che le mie gambe 
diventano pesanti,quasi le trascino.Il fiato è corto sono 
costretto  a  fermarmi  per  la  stanchezza.Mi  osservo 
attraverso  un  vetro  del  finestrino  di  una  vettura 
posteggiata e scopro che il tempo è volato anche per 
me.  Come  in  un  incantesimo  mi  accorgo,quando 
arrivo dal portone, che seduta su uno scalino dell'atrio, 
c'è la mia Chiara sta aspettandomi.

FINE
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