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Sabato – arrivano i nostri

Il sole si è appena liquefatto nel mare, e già la pineta 
è preda delle ombre. Non ho un buon rapporto, con 
lei,  e  rimango  indeciso  se  attraversarla  o  meno  per 
tornare a casa. Se non fosse sabato, sceglierei la via 
più  lunga,  costeggiando  la  statale,  ma  il  traffico 
impazzito  del  fine  settimana  mi  trattiene.  E  dove 
mettiamo le  invocazioni  al  suo buon Dio della  mia 
colf,  se  mi  vede arrivare da lì?  Per non parlare poi 
della  serie  di  rimbrotti  che  dureranno  per  ore,  dei 
mugugni  sulla  sua  disgrazia  di  dover  badare  ad  un 
incosciente come me, sulle minacce di riferire tutto a 
mia figlia perché mi dia una strapazzata ricordandomi 
che alla mia età dovrei essere prudente… Che ci sono 
tanti pazzi in giro che guidano come pazzi appunto… 
(come no, c’è una coda lunga una decina di km, se la 
velocità arriva a 2 km all’ora è un miracolo.) E che la 
pineta non è esattamente il deserto di Atacama, quindi 
non mi perderei neppure se lo volessi . Per amor di 
pace,  mi  inoltro di  malavoglia  prendendo a  calci  le 
pigne ormai vuote, attribuendo la leggera tachicardia a 
questo giocare a calcio, ma so benissimo che si tratta 
di un attacco di panico.
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Certo che non è piacevole vedermi come sono oggi, 
io Bruno Vallardi, il temutissimo professore di greco e 
latino,  terrore  degli  studenti,  ridotto  ad  un  pavido 
vecchietto che teme la colf, la pineta, e il traffico della 
statale. Non ci faccio una bella figura, no, neppure un 
po’, e chissà come si sbudellerebbero dalle risa, i miei 
studenti, se lo sapessero!

Sbuco finalmente alla luce, ed eccomi a casa, la mia 
dolce prigione.

La mia casa, che meraviglia..… una villa stupenda, 
una villa come si deve, con piscina, campo da tennis, 
e udite udite, anche una torretta che svetta come un 
faro,  da  dove  lo  sguardo  può  spaziare  fino  dove 
permette  la  vista  –  oggi  ridotta,  vabbè,  non ho più 
quella  dell’aquila.  Ci  ho  pure  fatto  mettere  un 
ascensorino  per  non  farmi  venire  il  fiatone.  E  con 
accesso diretto al mare tramite la sopracitata pinetina, 
sull’esclusiva località da Vip di Punt’Ala.

La  località  è  un’oasi  di  pace,  pinete  bellissime, 
spiagge  frastagliate,  scogliere,  centro  residenziale 
esclusivo  ed  il  piccolo  porto  è  destinato  solo  alle 
imbarcazioni da turismo. E vogliamo aggiungere che 
non mi è costata nulla? Eredità di famiglia! La villa, 
beninteso,  non  Punt’Ala,  quella  ancora  non  sono 
riuscito a farmela regalare dalla fortuna.

E prima che lo pensiate voi, ve lo anticipo io: bello, 
ricco,  megalomane  e  pure  stronzo  perché  non  aver 
dovuto faticare, l’aver trovato tutto a portata di mano, 
non  mi  ha  certo  indotto  ad  essere  magnanimo.  E 
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stronzo  lo  sono  stato  anche  da  professore;  mi 
innervosivano i figli degli operai o dei commercianti, 
figuriamoci quelli dei contadini!!!! che pretendevano 
di frequentare il classico e volevano saperne di greco 
e di latino. La mia matita rossa e blu si divertiva ad 
infierire sui compiti  di queste basse categorie, i due 
fioccavano dove per gli altri erano perlomeno quattro, 
e  con  un  sorriso  piuttosto  ironico  consigliavo  nei 
colloqui  ai  genitori,  di  far  frequentare  ai  rampolli 
scuole più consone al loro status, che per tagliare fette 
di  salame  e  pulire  le  stalle  non  era  necessario 
conoscere Eschilo e le tragedie greche.

Ma cosa volevano, cavare sangue da una rapa? E 
poi, che cos’era questa mania di far studiare i figli, di 
cambiare una situazione centenaria? Villano sei nato e 
continua a sfornare villani, plebaglia, imparate a stare 
al vostro posto, imprecavo tracciando segnacci rossi e 
blu (più blu che rossi in verità, )con una tale rabbia, da 
lacerare a volte il povero, ignaro foglio di protocollo. 
Mi  sfogavo  con  Michele,  che  mi  ascoltava  senza 
commentare,  e  se  non mi  ha  mai  chiamato  razzista 
probabilmente è solo dovuto al fatto che quel termine, 
allora, non era ancora divenuto di moda.  Sì,  Torino 
era già piena di meridionali,  arrivati  come formiche 
con le loro valige legate con lo spago, zoticoni che 
ignoravano ogni forma di civiltà, al punto di usare la 
vasca  da  bagno  come  orto,  riempiendola  di  terra  e 
piantandoci  pomodori  e  insalatine,  sistemare  sui 
terrazzini  gabbie  con conigli  e  galline,  ma  quelli  li 
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chiamavamo  terroni,  e  tutto  finiva  lì.  E  a  me  non 
davano  fastidio,  perché  da  bravi  analfabeti,  era  già 
tanto se capivano l’italiano e per il momento ancora 
non erano arrivati a pretendere di mandare i figli al 
liceo!!!Una  volta,  però,  ebbi  la  peggio,  e  mastico 
ancora amaro al ricordo...

Consiglio dei professori con presenza dei genitori. 
Normalmente  si  presentava  la  Torino  bene,  signore 
elegantissime,  con  l’aquila  di  Armani  stampata  sul 
sederino  ,  e  a  seconda  della  stagioni,  avvolte  in 
morbidi visoni o fluttuanti sciarpe di seta. Ma quella 
volta, all’entrata, fui accolto da una terribile puzza di 
salame e letame. Puzza metaforica s’intende, perché 
accanto alle aquile di Armani sedevano due plebei, un 
occhialuto salumiere e un granitico contadino dall’aria 
bellicosa.

Quando  fu  il  mio  turno,  iniziai  la  solita  lagna, 
stigmatizzando  la  poca voglia  di  studiare  dei  diletti 
pargoli.  Fui  interrotto  proprio dal  contadino che  mi 
aggredì  dichiarando  che  sua  figlia  studiava  molto, 
passava  le  notti  sui  libri,  ma  si  lamentava  per 
l’ingiustizia con la quale veniva trattata, perché i suoi 
compiti  sembravano  un  cimitero,  e  pretendeva 
spiegazioni.

Seccato  per  l’interruzione,  cercai  di  zittirlo 
affermando  che  evidentemente  un  cimitero  doveva 
essere, e cercai di riprendere il discorso, ma il bifolco 
alzò  il  tono  di  voce,  asserendo  che  la  fanciulla, 
confrontando i fogli con quelli della sua compagna di 
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banco (e altre) si era accorta che dove lo stesso errore 
era sottolineato sul suo compito con segnacci blu, su 
quelli della figlia del dott. De Paolis, tanto per citare 
un  nome,  erano semplici  righe  rosse.  Fu allora  che 
partì  la  mia  reazione  sul  dovere di  stare  ognuno al 
proprio  posto,  nella  gerarchia  sociale  e  non  voler 
cambiare  i  posti  assegnati  da  Dio.  Ma,  se  proprio 
volevano  erudirli,  potevano  sempre  ricorrere  al 
seminario a fare i preti, che Dio non guardava tanto 
per il sottile!

Sentendo nominare Dio, scattò il prof. di Religione, 
Don Luigi, precisando che Dio non meritava gli scarti, 
e forse pensando di calmare le acque affermò che lui 
era contentissimo di tutti gli alunni, bravi, studiosi e 
rispettosi. Nella pausa che seguì a quel panegirico che 
non  c’entrava  per  niente,  l’occhialuto  salumiere  si 
alzò e con un sorriso beffardo disse:  «Non si  agiti, 
professor VALLARDI, noi plebe, ci accontentiamo di 
aver creato angeli per il paradiso. Li trasferiamo lassù, 
dove  fortunatamente  non  ci  sono  presuntuosi 
laureati..»  E  seguito  dal  contadino  uscì  dall’aula, 
lasciandomi senza fiato.

«Te  la  sei  cercata!»  commentò  Michele  quando 
tutto fu finito, «dovresti smetterla con questa forma di 
idiosincrasia verso queste categorie!».

La mia classe tornò ad essere solo altolocata, i due 
vennero effettivamente ritirati. Ma torniamo alla mia 
casa,  una  volta  c’erano  feste,  balli,  bagni  a 
mezzanotte, una volta la pineta non mi faceva paura.

9



E  anche  in  quel  lontano  sabato  di  ferragosto  di 
quarant’anni fa, i colleghi arrivano per una settimana 
di  divertimento.  Li  ho  invitati  un  po’  per 
esibizionismo, un po’ per noia, ma in primis per far 
capire  a  Chiara,  Chiara  la  noiosa,  Chiara  la  cozza, 
Chiara la perfettina, che con me perde tempo, e agli 
altri  che  possono  smettere  con  le  insinuazioni,  che 
Chiara, non mi interessa proprio per niente, insomma, 
è  terreno  libero,  e  se  la  trovano  tanto  eccitante  ci 
provino pure !!!

Gli  altri  sono  Franca,  Gianni,  Francesco.  Tutti 
colleghi.  Franca  è  l’amica  di  Chiara,  ma  potrebbe 
benissimo essere la madre, non solo perché ha qualche 
annetto in più, la protegge, la coccola, fa la mamma 
chioccia.  Gianni  il  suo  fidanzato,  invece  è  un  tipo 
chiuso, piuttosto ruvido, che avrei volentieri lasciato a 
casa, ma non posso certo dividere due piccioncini.. È 
con noi solo da tre anni, e non lo conosco bene, ma 
neppure ci tengo a farlo.

Effetto domino: Chiara trascina Franca, che trascina 
Gianni.

Per la verità avrebbe dovuto esserci anche Michele, 
ma  all’ultimo  momento,  ha  rinunciato,  negli  ultimi 
tempi è diventato strano, si tiene in disparte, chissà, 
magari è innamorato! Peccato però, è il mio migliore 
amico, mentre Francesco è un punto a sé, e per di più, 
non quaglio molto con lui….

Quando li vedo scendere dalle macchine, ed entrare 
nel parco, ho un attimo di smarrimento e mi chiedo 
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quale  folle  idea  mi  abbia  attraversato  il  cervello 
quando  ho  fatto  la  corbelleria  di  invitarli.  Per  una 
intera settimana poi! Maremma ladra, perché mi sono 
introgolato,  rinunciando  alle  nevi  di  Cortina  per  le 
zanzare di Punt’Ala?

Ma sono in gioco, ormai e facendo il più luminoso e 
falso dei miei sorrisi a 32 denti 32 apro le porte della 
mia casa.

«Eccovi,  finalmente!  Avete  fatto  buon  viaggio?»
«Uffa,  siamo  distrutti!  Un  traffico,  da  non  dire. 
Pensavamo di non arrivare mai…» replica Francesco.
Si affrettano a scaricare i bagagli, e li dirotto subito 
nelle loro camere per una rinfrescatina.

Se io sono un pentito-perplesso, loro mi sembrano 
disorientati, tanto che mi sorge il sospetto che abbiano 
accettato  di  venire  più  per  controllare  la  veridicità 
delle mie descrizioni, che per divertirsi.

Probabilmente hanno pensato a smargiassate, ma a 
tavola, con posate d’argento, cristalleria e la servitù 
che  appare  con  le  varie  portate  quando  suono  il 
campanello,  ovviamente  d’argento,  sono  in  visibile 
imbarazzo.  Per  non parlare  della povera Chiara che 
lancia occhiate disperate a Franca e sembra davvero 
Cenerentola.

Dopo cena, propongo una passeggiata in pineta, una 
partita a bigliardo,  un pokerino,  ma hanno tutti  una 
fretta  matta  di  andare  a  dormire,  accusando 
stanchezza per le ore di coda.
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Io  sorrido,  dico  che  comprendo,  auguro  la  buona 
notte  e  mentre  spariscono  nelle  loro  stanze,  mi 
accendo una sigaretta e scendo nel parco.

Incomincio a pensare a cosa faremo l’indomani,  a 
cosa devo dire a Chiara per farle capire che non mi 
piace  per  niente,  che  la  trovo  di  una  banalità 
megagalattica, che mi sembra un’orfanella con quegli 
abitini da quattro soldi, marca mercato, se va bene!, e 
che si tolga dalla testa di interessarmi.

Ma non voglio,  in un attimo di  generosità,  ferirla 
troppo,  devo  cercare  di  essere  diplomatico,  magari 
inventarmi una fidanzata , un matrimonio fra famiglie, 
non  certo  d’amore  ma  di  fusione  di  patrimoni, 
insomma un feuilleton da romanzo d’appendice.

Beh insomma qualcosa troverò, in sette giorni, no?
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Domenica – una giornata da dimenticare

Sul  terrazzo  veranda  il  buffet  per  la  colazione  è 
pronto.

Ho fame, ma non vorrei passare per cafone, anche 
se in realtà non si è parlato di orario di sveglia. Mi 
verso un succo d’arancia e controllo i tavoli. Ho fatto 
preparare anche un piccolo reparto di salato, nel caso 
qualcuno ne  gradisca anche a colazione,  e mi rendo 
conto di quanto poco conosca i miei colleghi. Eppure 
non  è  bastato  per  evitare  il  crearsi  di  illazioni  e 
pettegolezzi  che  devo  chiarire  ed  eliminare, 
possibilmente al più presto e con il minimo fastidio.

Dovrei preparare un piano, augurandomi di riuscire 
poi  ad  attuarlo  in  giornata.  Potrei  cominciare  a 
preparare  il  discorsetto:  deciso,  ma  gentile,  senza 
enfasi,  ma con profondo rammarico;  sarebbe già un 
buon punto di partenza.

Vediamo  un  po’:  potrei  esordire  con Cara 
Chiara.. no, no, cara un cavolo! 

Chiara, so che voci di corridoio affermano che sei  
innamorata di me….non ci siamo, troppo diretto.

Sai Chiara, si dice che sono innamorato di te, ma in  
realtà  sono  pettegolezzi,  perché  io,  sono  un  single  
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convinto- peggio che andar di notte, ma perché è così 
difficile? Forse meglio lasciar perdere il discorsetto e 
affidarmi al come viene viene, quando sarò riuscito a 
trovare Chiara da sola. Perché l’ostacolo principale è 
proprio la presenza costante di Franca.

Il  ‘giorno’  di  Francesco,  scaccia   i  miei  maldestri 
tentativi.

«E gli altri?» – chiedo
«Stanno  arrivando,  sono svegli,  si  sentono voci  e 

movimenti » – mi risponde con la solita voce pacata, 
mentre  fa  scivolare  nel  piatto  una  fetta  di  torta  da 
3000 calorie.

«Alla  faccia  della  linea!»  –  commenta  Franca, 
facendo la sua apparizione con gli altri due a seguito, 
e lanciandosi a sua volta sul buffet. Si serve anche lei 
una maxi porzione di torta, ne passa una ancora più 
maxi  a  Gianni  e  mugolando  di  piacere  si  inizia  la 
giornata.

Chiara  è  visibilmente  sulle  spine,  immobile  come 
una  statua  di  sale  davanti  ad  un  tavolo,  con 
espressione  indecisa,  smarrita,  come se  non sapesse 
cosa  scegliere,  mentre  cerca  di  attirare  l’attenzione 
dell’amica  che  per  il  momento  però,  è  in  tutt’altre 
faccende affaccendata.

La osservo perplesso ed irritato, diamine, con tutto 
quel ben di Dio, non c’è niente che l’attira? Decido di 
intervenire e mi avvicino:
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«Qualcosa non va, dolce fanciulla?» – chiedo - «non 
dirmi  che  non  c’è  niente  che  ti  piace,  su  questa 
tavola!»

«No.. Sì.. Veramente… » – mormora lei con un fil 
di voce – beh, io vorrei…»

«Vorrei andare a Messa» – termina Franca per lei.
Finalmente la chioccia torna fra i mortali e riprende 

il suo ruolo.
«E fare la comunione» aggiunge  Chiara.
Stringo i denti per bloccare la fila di imprecazioni 

toscane che mi sono venute spontanee: e ce la faccio!
«Mi  dispiace,  Chiara,  per  la  comunione  è 

impossibile;  per  la  messa noi   (bello  questo  plurale  
majestatis) non  siamo  in  grado  di  risponderti,  però 
possiamo  subito  chiedere  ragguagli  alla  servitù,  è 
pane per i loro denti!»

«Io pensavo…avevo visto la cappella e..» quasi si 
mette a piangere e devo stringere ancora di più i denti 
per non esplodere.

«La  cappella??  Ah,  già..  c'è,  ma  da  molti  anni, 
ormai è solo un accessorio della villa, nessuno la usa 
più,  ormai.  Vediamo di  fare  qualcosa per  la messa, 
almeno!»

È  Rosa  la  cuoca  che  ci  illumina:  a  Punt’Ala 
celebrano solo una messa alla sera, ma a Follonica ci 
sono  alcune  parrocchie   dove  le  messe  vengono 
celebrate ogni ora, per tutta la giornata.

Con un sospiro di sollievo Chiara chiede: « Chi mi 
presta la macchina?»
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«Scherzi?»  –  interviene  subito  Gianni  –  «ti 
accompagniamo noi, e dopo, magari già che ci siamo 
andiamo  a  fare  un  salutino  alla  Ginosta  che  passa 
l’estate  giusto  a  Follonica.  Vieni  anche  tu 
Francesco?»

«No, io rimango, non possiamo lasciar solo il nostro 
anfitrione.»

Meno male che qualcuno ha un po’ di rispetto! Ma 
faccio il generoso.

«Va  pure  con  loro,  se  vuoi  salutare  anche  tu  la 
Ginosta. E magari anche la messa ci può stare!»

«Assolutamente  no » -  ribatte – «dovresti  saperlo 
che il mio vangelo è Voltaire. E con la Ginosta non 
sono  molto  in  confidenza,  qualche  ciao  in  sala 
professori e morta lì.»

«Allora  noi  andiamo,»  –  dice  il  terzetto  e  mi 
liberano  della  loro  presenza  e  finalmente  posso 
esplodere!  Sono semplicemente  idrofobo! Maremma 
puttana, mi mancava una figlia di Maria! ma sentila, 
sentila,  la  santarellina,  la  cappella,  la  messa,  dove 
crede di essere, in Vaticano?

Francesco  esita  un  attimo,  poi  fissandomi  negli 
occhi  mormora:  «Scusa  se  te  lo  dico,  ma  potevi 
proprio risparmiartela quella cattiveria!

Rimango basito, poi gli sorrido: «Hai ragione – dico 
stranamente  umile  –  non  capisco  perché  mi  sia 
sfuggita  una simile  battuta.  Mi ha infastidito  che si 
allontanasse perché – tento di rimediare – oggi volevo 
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trovare  un  momentino  adatto  per  chiarire  la 
situazione.

«Non capisco» – replica stupito – Probabilmente mi 
sono perso qualcosa!»

«Ma sì, questa storia del fatto che sia cotta marcia di 
me.  Sempre  secondo  voi,  s’intende.  Io  invece  sono 
lontano galassie e vie lattee assemblate, e vorrei farle 
capire che perde il suo tempo, e che volga altrove le 
sue mire, sempre che ne abbia e abbiate ragione voi..»

«Hai  ancora un po’  di  tempo,  allora.  Ma certo,  è 
meglio che definisca tutto al più presto. Io però, non 
ne sapevo niente…»

«Tu, da bravo filosofo, stai sempre distratto » – lo 
sfotto…

«Non è che sono distratto, ho la testa fra le nuvole!» 
anche lui mi prende in giro.

Sfoglio di mala voglia il giornale, ma sono pervaso  
da un disagio sottile.

«Quando torneranno?,-   chiedo al filosofo.-  dovrei 
regolarmi per il pranzo...

Francesco  esita  un  po’,  imbarazzato,  sembra 
indeciso se parlare o meno.

«Su,  dai,  sputa  il  rospo.  Cosa  altro  ho  fatto  di 
storto?

«Tu niente,  non si  tratta  di  quello… Solo  che  se 
conosco la compagnia non penso li vedremo tornare 
prima di sera tardi.

«Stasera?
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«Non  sei  molto  intuitivo,  eh  Bruno?  Non  ti  è 
sembrato strano che Gianni abbia preso l’iniziativa ma 
non ti abbia invitato? La realtà è che la Ginosta ha un 
suo piano, ben preciso.   Figurati se la pettegolona si 
perde l’occasione di spettegolare su di te. Li inviterà a 
pranzo,  li  porterà  a  mangiare  nel  ristorante  di  suo 
cugino, dove tra l’altro si mangia il miglior pesce del 
Tirreno, per farsi descrivere ogni particolare della tua 
casa. Vorrà verificare se sei un millantatore e   se le 
riesce  il  colpaccio,  farsi  invitare  per  controllare  di 
persona. Potrei scommetterci lo stipendio di un anno.

«La conosci molto bene» – esclamo allibito
«Se  scendessi  fra  noi  comuni  mortali,  in  aula 

professori  ti  accorgeresti  di  molte  cose.  Non  ti  sei 
meravigliato  anche  del  fatto  che  Michele  non  sia 
venuto? Lo ha tormentato abbastanza,  per sapere, al 
punto  che  lui  le  ha  mentito  assicurandole   di  non 
essere mai stato qua. E ben sai quanto sia difficile che 
Michele dica una bugia!»

Già,  Michele  si  farebbe  torturare  piuttosto,  è  la 
lealtà in  persona e spesso mi meraviglia molto che sia 
amico mio! Non mi sono ancora riavuto dalla sorpresa 
che le previsioni si avverano, rimarranno a pranzo da 
Lei, che per altro invita anche noi due a raggiungerli.

«Che cuore tenero!» ironizza Francesco -«non vuole 
lasciarti  solo!  così  pensa  di  riuscire  meglio  ad 
incastrarti e farsi invitare per toccare personalmente!

Figuriamoci!  piuttosto mi metto una corda al collo.
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Ok,  messaggio  ricevuto  eccomi,  snobbato  e  in 
castigo dietro la lavagna. E chissenefrega!

«E  noi  che  facciamo?  –  chiedo  cercando  di 
mascherare il malumore – possiamo prendere la barca 
e  fare  un  giretto  per  le  cale.  L’hai  mai  sentita  la 
musica di Cala Violina?» chiedo all’ospite superstite.

«No,  niente  barca  per  me,  preferirei  la  tua 
biblioteca,  se  non  hai  niente  in  contrario.  Ho  già 
notato diversi testi interessanti!

«Vada per la biblioteca. – dico a Francesco – è tutta 
tua. Io invece esco in barca, ho bisogno di rilassarmi. 
Tu ordina quello che vuoi, per il pranzo, Rosa è a tua 
disposizione.» Ma prima  che sparisca  sulle  scale  lo 
blocco.

«Dimmi  la  verità..  tu  la  conosci  troppo  bene,  la 
tipa!»

«Ebbene sì, da lunga data.. ma te ne parlerò un’altra 
volta!» innesta il turbo e sparisce.

 
Prendo la “barca” e mi dirigo verso Cala Violina, già 
invasa  dai  turisti.  Non  si  potrebbe  scendere,  per  la 
verità, ma le leggi sono fatte per essere infrante, e la 
spiaggetta pullula di seni al vento, chiappe all’aria, e 
altra mercanzia.

Rimango al largo, mi metto a pescare, con l’idea di 
farmi un bel pranzetto, e in attesa del pesce penso a 
Francesco,  professore  di  filosofia  e  al  suo  strano 
comportamento.  Mi  sa  che  dovrò  rivedere  il  mio 
giudizio, su di lui, ne sa più di quello che dimostra.
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Fisicamente non è certo un granché, uno di quei tipi 
che potrebbero tranquillamente svaligiare una banca e 
uscire  tranquillamente  dalla  porta  principale  senza 
essere notato, un tipo comune, insomma.

Caratterialmente siamo troppo diversi, agli antipodi 
direi:  io  duro,  intransigente,  granitico,  eternamente 
sul piede di guerra,  lui mite, dolce, comprensivo (sin 
troppo,  non  so  se  per  indole  o  per  influenza  della 
materia che insegna). In ogni caso a me fa una rabbia 
matta.

Se è lui a dover giustificare un ritardo, accetta tutto, 
dal tram che non arrivava al ricovero della nonna, da 
un mal di pancia improvviso, alla sveglia che non ha 
suonato;  insomma  se  gli  dicessero  “sono  in  ritardo 
perché  ho  aiutato  una  vecchietta  ad  attraversare  la 
strada”  non  solo  accetterebbe  la  giustifica,  ma 
aggiungerebbe  una  lode  per  la  buona  azione!  E 
naturalmente gli studenti se ne approfittano, ma se a 
lui la cosa scivola via, io mi imbufalisco.

E intanto oggi il pesce è in ferie. Anche lui è andato 
a Messa? Ci sono cattedrali in fondo al mar Tirreno? e 
qui viene spontaneo pensare a Chiara…

Già. Chissà come sono nate certe voci. Sicuramente, 
alla luce delle rivelazioni di Francesco c’è di mezzo la 
Ginori, ma da dove può essere partita quella strega?

Non  mi  sento  responsabile,  ma  per  scrupolo 
ripercorro l’iter.  Dunque,   Chiara è arrivata da poco 
più  da  due  anni,  da  quando  è  esplosa  la  mania 
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dell’inglese. Sembra che sarà la lingua del futuro, e 
che i rampolli  torinesi non possano essere privati di 
tanta  conoscenza,  così  su  richiesta  dei  genitori,  il 
preside  ha  acconsentito  ad  inserire  anche  un  corso 
facoltativo di inglese. Non so come e perché sia stata 
scelta  Chiara,  e  neppure  mi  interessa,  so  solo  che 
adesso  è  qua.  Sinceramente  non  l’ho  mai  guardata 
troppo,  a  volte  mi  fa  l’impressione  di  un  topolino 
mezzo affogato, altre di una povera cenerentola.

Sempre  ordinata,  per  carità,  sempre  dignitosa  in 
quegli abitucci da quattro soldi, naturalmente sempre 
tinte  neutre,  mai  un tocco di  colore,  mai  un filo di 
trucco, e ben poche sedute dal parrucchiere. Gli occhi 
sono di quell’insulso color topo, i lunghi capelli neri, 
raccolti in uno chignon  che non valorizza certo i suoi 
lineamenti, le danno un’aria da istitutrice, accentuata 
dagli occhiali  quando è seduta al tavolo a correggere i 
compiti in classe. Il tutto mi mette in corpo uno strano 
malessere,  per  cui  evito  di  guardarla.  E neppure lei 
sembra colpevole. Non l’ho mai sorpresa a guardarmi, 
e oltre al solito ciao, se ci si incontrava, non faceva 
altro. Si era subito incollata a Franca, e non c’era altro 
da aggiungere.

Al  tramonto  rientro  con  una  luna  storta,  che  non 
basterebbero 1000 geometri per raddrizzarla.

 I  tre  non  sono  tornati,  Francesco  è  ancora  in 
biblioteca.

Che vadano tutti  al  diavolo,  mi  verso una doppia 
razione di bourbon, e vado a dormire.
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Una giornata da dimenticare, colpa di quella stupida 
baciapile, lei la sua messa, la sua aria da santarellina, 
lei, l’acqua cheta che travolge i ponti.

La odio.
Quando  rientrano,  verso  mezzanotte,  neanche 

troppo  silenziosi,  faccio  fatica  a  non  alzarmi  per 
invitarli a far silenzio.

Ma domani la faccio finita, e non so se avrò voglia 
di usare i guanti bianchi. Se vogliono andarsene tutti 
tanto meglio, io riparto immantinente per Cortina. 
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Lunedì – calma apparente

Sono le dieci e tutto tace, escluso il mio nervosismo.
Da  quando  è  cominciata  questa  storia  non  mi 
riconosco più,  sono sempre  nervoso,  e  dire  che,  sì, 
sono sempre stato una carogna, ma per lo meno una 
carogna equilibrata.

Avrei  dovuto da  retta  a  Michele  che  quando l’ho 
invitato ad unirsi a noi mi ha guardato come se fossi 
un’astronave venusiana.

Ma perché non te ne vai a Cortina, come al solito? 
Chi te lo fare? e che te ne importa se una smorfiosa 
che  non  sopporti  sbava  per  te?  Ma  soprattutto  da 
quando tieni conto del pensiero degli altri?”

Già da quando? Da stavolta, anche se spiegarmi il 
motivo proprio non lo so fare.

Come  evocata,  eccola  davanti  a  me,  seria  e 
compunta  nel  suo  abituccio  marca  Standa.
«Ciao Bruno, buona giornata.»

Le do un’occhiata discreta. «Ciao. Divertiti ieri?»
«Figurati,  le  solite  cose,  uomini  che  parlano  di 

calcio,  di  macchine,  di  donne  da  conquistare  e 
conquistate,  donne che si scambiano ricette che non 
faranno mai, e che forse neppure hanno mai fatto, più 
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le  solite  malignità  femminili,  pettegolezzi,  bambini 
che urlano, sputano cibo e si comportano peggio dei 
selvaggi, mentre le mamme sorridono beate!. Niente 
di nuovo dai tempi di re Salomone.»

«Umana,  eh,  stamattina?» –  la  guardo sorpreso  e 
perplesso – «Non sei un po’ velenosetta, per caso?»

«Beh,  anche a  me,  qualche volta  gira  storto» – e 
dopo un attimo di pausa riprende – «cerco di essere 
comprensiva,  ma  ieri  passare  una  giornata  con  le 
gambe  sotto  il  tavolo  ad  ascoltare  quante  donne  si 
sono fatte i maschietti, tutti casanova, tutti mandrilli, a 
vederli ingozzarsi come se non avessero mangiato da 
mesi,  mi  sembrava  di  essere  allo  zoo,  oppure  alla 
cascina di casa mia, coi maiali sempre col muso nei 
trogoli…»

«Però! c’è n’è per tutti, eh Chiara, stamattina!» è la 
voce  di  Francesco  che  commenta,  con  un  tono 
scanzonato. «Ti sono saltati i bioritmi?»

Chiara sorride a quell’uscita,  ed in quel momento 
sembra  che  un  raggio  di  sole  riempia  la  stanza. 
Perbacco,  non  avevo  mai  visto  un  sorriso  così 
luminoso, un sorriso che la fa sembrare bella, che fa 
dimenticare  tutto  il  resto.  In  un  sorriso  così  ci  si 
potrebbe  anche  perdere,  mormoro  fra  me,  dandomi 
contemporaneamente  del  cretino,  ma  non  posso 
negarlo, è come trasformata, e   continuo a guardarla, 
anche ora che non sorride più.

«Se volete scusarmi, io vado a fare il pieno di sole, 
devo recuperare la giornata persa, altrimenti  quando 
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torno, mi chiedono se ho passato la giornata tappata in 
casa… o peggio ancora, se mi sono inventata invito e 
vacanza  …  A  quanto  pare  i  pettegolezzi  sono 
all’ordine del giorno!»

Io  sono  talmente  instupidito,  che  ancora  non  mi 
sono accorto di  una stranezza,  che però non sfugge 
all’acuto Francesco.

«Non aspetti gli altri? Come mai non sono ancora 
scesi? Stanno bene?»

Arrossisce come una collegiale, e con un filino di 
voce mormora:  «Non lo so, ieri  abbiamo avuto uno 
scontro piuttosto violento..»

Io  sono  sempre  più  perplesso,  Francesco  sembra 
incuriosito, lei prosegue: «Non mi va di parlarne, ora, 
ma credo sia meglio per tutti se torno a casa.»

Ritrovo la voce: «Ma che dici? vedrai che si sistema 
tutto;  alla  luce del  giorno le  cose sembrano sempre 
meno nere.. e poi non sarà stata la guerra mondiale, 
no?»

«Speriamo  –  fa  lei,  avviandosi  all’uscita  –  ci 
vediamo più tardi.» È evidente che ha bisogno di stare 
sola.

Guardo  Francesco  anche  lui  senza  parole,  e  ci 
sediamo  ad  aspettare  che  scendano  i  due  che 
dovrebbero darci spiegazioni.

«Non  capisco  proprio  cosa  possa  esserci  stato  di 
tanto grave per frantumare il trio Lescano – ironizzo 
io.  Quei  tre  sembravano  incollati  con  la  colla  da 
falegname!»
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«A  volte  basta  una  frase,  una  parola  male 
interpretata per suscitare reazioni abnormi – ipotizza 
Francesco – ma non so cosa possa aver detto Chiara di 
tanto terribile per provocare una rottura.

«Potrebbe essere  invece lei la  vittima,  – magari  è 
stato Gianni a ferirla»

Stranamente  provo il bisogno di difenderla.
«Hai  ragione,  era  proprio arrabbiata  stamattina.  È 

pur vero che in certi momenti di particolare fragilità, 
anche una carezza può avere l’effetto di una spugna 
abrasiva.»

Nel silenzio calato fra di noi, mi rendo conto che 
inconsciamente  sono  intervenuto  in  difesa  della 
persona  che  fino  a  poche  ore  prima  avevo  odiato.
“Sei proprio un imbecille,”-   mi sussurra il mio alter 
ego  –  “se  basta  un  sorriso  per  farti  scendere  dalle 
barricate!  Uomo da  nulla!”  Vorrei  essere  Pinocchio 
per  spiaccicare  sul  muro  quella  specie  di  Grillo 
Parlante!

L’entrata  di  Gianni  e  Franca,  è  tutt’altro  che  un 
segnale positivo. Fin troppo evidente che c’è tensione 
anche fra loro.

«Chiara?» – chiede Franca.
«È  andata  ad  abbronzarsi  –  scherza  Francesco  – 

stasera la vedremo color cioccolata!»
«Oppure  rossa  e  spellata  come  un  peperone»  - 

rincaro la dose - «Se non sta attenta, con la carnagione 
da principessa sul pisello che si ritrova, un attimo in 
più del sole toscano, ed eccola arrostita!»
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La sghignazzata di Gianni ci arriva come un pugno 
che stordisce.

«Ah, ah, ah!!!! abbronzarsi quella! avrà un costume 
per lo meno a giro collo, e in aggiunta un gonnellino 
che arriva sicuramente al ginocchio, ahahahahahah!!! 
Ed è già tanto se non prende il sole in una grotta!»

«Piantala! – sibila Franca, poi rivolgendosi a noi. – 
«Vado a cercarla».

Ecco  la  causa  di  tutto.  Gianni  e  qualche  battuta 
infelice. 

Mi sono spesso chiesto cosa ci trovi Franca in lui. 
L’ho  conosciuto  quando  ancora  non  faceva  parte 
dell’ambiente della scuola, non so se sia mai andato 
oltre  l’obbligo  scolastico,  lo  incrociavo  spesso 
all’uscita del liceo, perché veniva a prendere Franca, 
faceva il meccanico, allora. È piuttosto rozzo e facile 
a crisi di rabbia;  l’ho sempre tenuto alla larga, anche 
quando  è  divenuto  un  collega…  E  sì,  perché 
all’improvviso è diventato anche lui un proff… proff 
di  ginnastica,  figuriamoci!  Che  fatica  una  laurea  in 
educazione fisica!!!!  Vorrei proprio sapere come se la 
cava, sentire come ne parlano i suoi alunni, perché in 
fondo,  anche  se  è  solo  ginnastica,  anzi  educazione 
fisica,  mica  è  facile  fare  il  professore!  Ma  poi,  in 
fondo, non sono fatti miei.

Adesso scopro che anche a lui sta maledettamente 
sugli zebedei quella beghina, dimenticando che poco 
meno di 24 ore prima, io mi sono comportato molto 
molto peggio, ma con mia sorpresa mi trovo a pensare 
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che solo il giorno precedente quella condivisione mi 
avrebbe  reso  felice,  oggi  ne  sono  irritato;  la 
connivenza con una persona che ho sempre criticata 
mi porta al suo livello…

Intanto  ecco  di  ritorno  le  due  donzelle.  Chiara 
sembra più tranquilla e Franca ha la sua solita aria da 
chioccia.

È  un  tipo  un  po’  particolare  la  Franca.  A  volte 
sembra un colonnello, altre un’imbranata che non sa 
dove  appoggiarsi.  Insegna  matematica,  ma  nei 
corridoi circola voce che stia insegnando quello che 
non sa neppure lei. Si lamenta in continuazione che i 
ragazzi non capiscono niente, non stanno attenti, e fa 
una fatica marcia a mantenere la disciplina. Gli alunni 
si  difendono  dicendo  che  le  sue  spiegazioni  sono 
qualcosa  di  illogico,  di  strampalato:  chissà  chi  avrà 
ragione. Sta di fatto però che è una bellissima donna, 
alta,  slanciata,  un  fisico  perfetto (forse  Gianni 
l’educazione  fisica  la  insegna a lei!),  una massa  di 
capelli rossi e due stupendi occhi verdi, stupendi quasi 
come  i  miei!  Ed  è  sempre  elegante,  penso  che  a 
questo proposito, dovrebbe dare qualche lezione alla 
sua protetta sul come migliorarsi.  È la classica donna 
che  si  guarda  volentieri,  e  so  anche  che  qualche 
collega la corteggia,  ma lei  picche,  sempre fedele a 
quel buzzurro!

Anche se, osservandola bene, le si legge negli occhi 
una  profonda  tristezza.  Almeno  così  dice  il  nostro 
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 filosofo,  io  negli  occhi  delle  donne non so leggere 
proprio nulla.

 
«Miiiii,  che giornatina  si  prepara» dice Francesco 

«io  mi  rifugio  in  biblioteca.»  Però,  cambia  idea,  e 
dopo  una  mezz’ora  torna  in  compagnia,  con 
sottobraccio un tomo da mezzo quintale e un sorriso a 
64 denti  64 e l’aria di  chi  ha trovato la  mappa del 
tesoro.

Si siede e si estranea da tutti: in parole povere  è lì, 
ma  è su un altro pianeta. Ci divertiamo a chiamarlo a 
turno, prima sottovoce, poi con toni sempre più alti, 
niente da fare, rimane impassibile fino a quando gli 
verso una caraffa di succo d’arancia sulla schiena, poi 
si scuote, ci guarda stranito,  mormora che scherzi del 
piffero, e ritorna nel suo mondo.

Dio  solo  sa  come  fa  a  rimanere  sempre  così 
impassibile;  l'avessero  fatto  a  me,  lo  scherzo  dl 
piffero,  come  minimo  sarebbe  finito  in  acqua!
Invece  la  giornata  scorre  tranquilla,  ai  bordi  della 
piscina, fra tuffi, letture, bibite ghiacciate… anche se 
la calma è apparente.

Il  placido  Francesco  tanto  per  cambiare,  legge, 
legge, legge.

Gianni, nascosto dietro un paio di occhiali neri finge 
di  sonnecchiare,  ma  tiene  sotto  controllo  tutto  il 
pollaio. Ogni tanto fa un giretto ai bordi della piscina, 
si tuffa, riemerge, si rituffa, poi si allontana, prende un 
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giornale lo sfoglia… poveraccio, nessuno lo guarda e 
lui si sente in castigo…

Chiara e Franca cinguettano di un libro che Franca 
ha sequestrato ad uno studente disattento, e non perde 
l’occasione per sciorinare l’eterno lamentone: invece 
di  ascoltare  le  spiegazioni  leggono  chissà  cosa…
anche  la  carta  igienica,  leggerebbero,  se  ci  fosse  
 scritto qualcosa, pur di non stare attenti.. Si scopre 
invece che l’alunno incriminato stava leggendo non il  
chissà cosa bensì il libro assegnato proprio da Chiara 
per il corso di inglese.

Io..  beh  io  tengo  sotto  controllo  Chiara, 
augurandomi che si liberi per un attimo di Franca per 
manifestarle  la  mia  solidarietà,  ma  visto  che  non 
succede… (ma a ‘sta Franca, non scappa mai pipì?) 
mi  avvicino  fingendomi  interessato  al  libro  in 
questione.

Imparo  così  cosa  sono  i  grammassiti,  creature 
letterarie di  cui  non me ne può fregar di meno,  ma 
godo della voce dolce della narratrice, e riesco persino 
ad  immaginare  questi  esserini  cattivi  capaci  di 
divorare  metà  degli  aggettivi  di  un  romanzo,  di  far 
sparire  in  un  istante  tutta  la  punteggiatura  di  un 
capitolo.
 

E scende la notte. Un altro giorno se n’è andato e io 
sono ancora al punto di partenza…

Lo credi tu – mi dice l’alter ego.
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Martedì - pausa

Afa, zanzare, capriole semi acrobatiche fra lenzuola 
umide,  con  contorno  di ma  perché  mi  sono  
dimenticato  di  quanto  sia  schifosa  la  maremma 
d’estate, con  aggiunta  di  rimpianto ma  perché  non 
sono  fra  le  fresche  nevi  di  Cortina…
Se  ci  fosse  Michele  uscirebbe  con  il  suo  stupido 
intercalare Coccodè ragazzi,  che nottata una nottata  
veramente coccodè, che detto da lui fa ridere, ma se lo 
dico io ha l’effetto lassativo. Mi metto alla finestra e 
noto di essere in buona compagnia, ci sono altre luci 
accese,  a  dimostrazione  che  ci  sono  altre  vittime 
dell’insonnia estiva.

Decido di cercare un po’ di ristoro in pineta, anche 
se  dubito  di  trovarlo,  ma  appena  metto  piede  in 
terrazza vedo un’ombra seduta sul bordo della piscina, 
con la testa fra le mani.

Chiara…
-Neppure  tu  riesci  a  dormire?  –  Che  domanda 

intelligente prof. Bruno Vallardi!
Mentre  mi  avvicino lei  si  asciuga  velocemente  le 

lacrime.  Sento  il  dovere  di  fermarmi  ,  mi  siedo 
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accanto a lei, e la vedo così fragile, così disperata che 
mi viene voglia di consolarla.

- Che è successo? Se ti va di dirmelo, ovviamente, 
anche se sono un disastro come consolatore e come 
sgarbuglia matasse, ancora peggio. - Tento con il tono 
leggero.

Non  mi  guarda,  non  risponde,  e  le  lacrime 
continuano a scorrere.

Non so cosa fare…
Il grillo Parlante, mi sussurra che se fossi ancora io 

cioè il Prof Bruno di sabato o domenica, la lascerei lì 
e me ne andrei dove ero diretto, a cercare il fresco in 
pineta, ma si sa i grilli, soprattutto quelli parlanti non 
capiscono niente, non hanno sensibilità. Inoltre sono 
stronzi, soprattutto quando sghignazzano… Mi siedo 
anch'io un po' distante e attendo.

-C’è  –  finalmente  si  decide  –  che  per  colpa  mia 
Franca e Gianni si sono lasciati… E io sono disperata, 
ho fatto qualcosa che mi ero giurata di non fare mai, e 
cioè  causare  dolore  ad  altri.  E  non  posso 
perdonarmelo.

- Come sarebbe si sono lasciati?
-  Gianni  parte  stamattina…torna  a  casa…  e  noi 

restiamo qua, senza macchina…
Mi meraviglia questa battuta finale!
-  Questo non è un problema.  Non penserai  che ti 

lasci qua…abbandonata alle intemperie e ai cinghiali! 
- cerco di scherzare.
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-Ci sono anch’io - Francesco capita a fagiolo - sono 
venuto in questo silos di zanzare solo con la speranza 
di salvare una bella donzella, ed aver compagnia nel 
ritorno! -  E senza problemi si  siede all’altro lato di 
Chiara  e  se  la  stringe  vicina.  La  guarda  con  una 
tenerezza immensa e vorrei mollargli un cazzotto.

 
Preceduto dal trolley che spinge con malagrazia (ma 

perché  non  lo  trascina  l’idiota,  come  si  fa 
normalmente con quegli aggeggi?) fa la sua comparsa 
Gianni.  La  faccia  è  torva,  ma  fingo  di  non 
accorgermene.

- Ciao Gianni, dove vai?
-Sono  cazzi  miei,  comunque  via  da  qua.  E  tu, 

cretina,  -  ringhia  puntando  il  dito  verso  Chiara,  tu 
deficiente, va a fare in culo, tu e la tua degna amica!-

Mi  alzo  di  scatto,  lo  afferro  per  un  braccio,  e  lo 
stringo con una forza che non credevo di avere.

- Puoi andare dove vuoi,  ma fino a quando sei in 
casa  mia,  non  usi  un  linguaggio  da  caserma,  non 
insulti e cerchi di essere civile, sempre se ti riesce.

Devo  averlo  spiazzato;  mi  guarda  perplesso  e  si 
calma.

Dopo un attimo riprende, liberando il braccio.
-  Scusate,  ma  vedere  andare  in  fumo  7  anni  di 

rapporto non è piacevole. E per colpa sua – ripiglia.
Chiara riprende a singhiozzare.
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- Ne sei sicuro - interviene Francesco - o Chiara è 
solo stata la goccia che fa traboccare il vaso? Magari 
il bubbone era già lì, bell'e pronto per scoppiare.

Gianni  non  replica,  così  approfittando  di  questo 
momento di mansuetudine inaspettato, intervengo.

-  Perché  non  andiamo  a  fare  colazione  e  poi  ne 
parliamo? Chiara, smettila di frignare e va a cercare 
Franca.  E  tu  lascia  tutto  lì,  dopo  colazione  puoi 
sempre andartene, se vuoi, ma non sia mai detto che 
un ospite, abbandoni la mia casa a stomaco vuoto..

 Chissà come sarà il pranzo, continuo a chiedermi, 
mentre leggo il giornale e guardo di sottecchi gli altri.

Gianni, per la prima volta con tanto di occhiali neri, 
sembra seduto su un cactus, finge di infischiarsene di 
Franca,  che  a  sua  volta  finge  di  essere  immersa  in 
letture profonde. Ogni tanto si alzano, sbuffano, fanno 
un  tuffo  in  piscina  sincronizzando  i  movimenti  in 
modo  da  trovarsi  sempre  ai  lati  opposti  e  poi 
riprendono ad ignorarsi.

 Francesco  al  solito  legge,  ma  tenendo  d’occhio 
Chiara  e  lanciandole  sorrisetti  di  incoraggiamento 
quando riesce a catturare la sua attenzione. 

Molto  raramente  per  la  verità,  perché  è  l’unica, 
poveretta, che sembra una statua di sale, occhi chiusi, 
sulla  chaise  longue.  (e  mi  è  scappato  un  altro 
poveretta,  mi sto intenerendo troppo, ma mi sta tanto 
odioso  Gianni,  che  la  difendo  per  solidarietà.  
(solidarietà?=Leggi Grillo Parlante)
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L’idea  di  ripetere  l’imbarazzante  silenzio  mi 
angoscia.

-  Con questo caldo,  -  sbuffo e intendo ben altro-  
che ne dite se facessimo un pranzo a buffet?

Approvazione generale, con monosillabi.
Ottima l’idea, infatti l’unico a mangiare sono stato 

io, gli altri si sono limitati a spiluccare qualcosa con 
grande indignazione  di  Rosa,  che  si  lamenta  per  lo 
scarso riconoscimento del suo lavoro.

- E già con questo caldo… - finge di approvare, ma 
so  benissimo  che  è  al  corrente  di  quanto  sta 
accadendo, visto che le notizie arrivano sempre  prima 
 alla servitù che al padrone di casa.

 Probabilmente  impietosito  dal  nostro  disagio  e 
dallo  sforzo  di  fingere  che  tutto  vada  bene,  Giove 
Pluvio ci dà una mano: un temporale che ci costringe 
a rifugiarci in casa, e a tutti non sembra vero di potersi 
rifugiare  nelle  proprie  stanze  con  un  respiro  di 
sollievo.

Adesso  è  tornato  il  sereno,  c’è  tanta  pace,  come 
sempre…ma domani? 

Sigaro  fra  le  labbra,  appoggiato  alla  balaustra 
guardo il mare che sotto i raggi della luna piena è un 
luccichio  d’argento.  Vedo due  puntini  rossi  giù  nel 
parco, accendersi e spegnersi, due sigarette, non sono 
quindi il solo a soffrire d’insonnia, ma non riesco a 
capire chi sono.

Scartiamo subito Chiara, lei non fuma.
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Franca  e  Gianni?  Improbabile,  hanno  cercato  di 
nascondere la  loro freddezza,  ma trasudava da ogni 
movimento. Sì, da buon anfitrione ho convinto Gianni 
a  restare,  più  per  una  forma  di  orgoglio  che  per 
convinzione. Non sono un sentimentale, però assistere 
alla  chiusura  di  un  cerchio  non  fa  mai  piacere. 
Soprattutto  pensando  che,  se  non  avessi  avuto  la 
peregrina  idea  di  fare  quell’invito,  forse  quei  due 
avrebbero continuato a fare la coppia mal assortita. E 
allora?

Franca e Francesco? Vuoi vedere che sta nascendo 
una storia nuova?

Gianni e Francesco? Il filosofo è bravissimo a fare il 
consolatore, o meglio il confessore.

Bravo Bruno,  giochiamo a fare  Sherlock Holmes.
Intanto hai sprecato un altro giorno, ma d’altro canto 
non era il momento adatto per parlare a Chiara, era 
tanto depressa poveretta, che non era proprio il caso di 
infierire facendola sentire una nullità. Ipotizzo che a 
nessuna donna faccia piacere sapere che non suscita 
interesse...

Ha cercato in tutti  i  modi  di fingere,  ma lanciava 
certi sguardi da cucciolo smarrito che ho dovuto più 
volte trattenermi dall’andare a consolarla.
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Mercoledì – sulla via di Damasco

Mentre sorseggio il  primo caffè  della giornata  mi 
chiedo  quale  sarà  l’atmosfera  oggi.  Non  riesco  a 
scrollarmi  di  dosso  la  tensione,  gli  imbarazzanti 
silenzi di ieri, anche se poi, verso sera, il barometro 
degli umori sembrava fosse risalito di qualche grado. 
Se le cose non cambiano, si torna tutti a Torino, e non 
credo  che  ci  saranno  obiezioni.  E  anche  se  ce  ne 
fossero, io sono l’anfitrione, io li ho invitati e io posso 
anche  decidere  di  annullare  tutto.  E  ricorderò  la 
lezione  prossimamente,  anche  se  spero  di  non 
trovarmi più impegolato in storie di femmine. Sono un 
single  io,  io  single  convinto,  maremma  becera!
Ma  uno  squillante  –  «Ciao  Bruno»,  –  mi  fa 
sobbalzare. Non l’avevo sentita arrivare, Chiara, che,  
allegra sorridente e disinvolta si  siede e si  versa un 
caffè.

«Come  siamo  di  buon  umore,  stamattina,  quale 
novità mi porti?» e ricambio il suo luminoso sorriso 
che mi mette di buonumore...

«Beh,  io  e  Francesco  abbiamo  fatto  un miracolo, 
Gianni e Franca si sono rappacificati!»

«San Francesco e Santa Chiara, ottimo binomio.
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Anche se il  miracolo vero sarebbe stata la fine di 
questo rapporto così assurdo.»

«Non  dovresti  giudicarli,  li  conosci  appena! 
Nessuno può sapere cosa c’è realmente in un rapporto, 
non solo non è giusto, ma soprattutto è opinabile… In 
ogni storia c’è un nucleo segreto, che conoscono i due 
interessati  soltanto, e che può apparire inconcepibile 
dall’esterno!» osserva pacata.

Non  mi  lascio  fuorviare  dal  tono  apparentemente 
calmo,  anzi,  volutamente,  vi  leggo  supponenza  e 
presunzione.  Ma  chi  si  crede  di  essere  la  piccola 
vipera?

«Sempre  secondo il  mio  metro  opinabile»,  ribatto 
«tu  hai  sbagliato  professione,  cara  collega,  avresti 
dovuto fare l’avvocato invece di insegnare letteratura 
inglese!!!» e le sorrido a denti stretti, mentre torna a 
galla e mi prende alla gola come una cravatta troppo 
stretta fino a strozzarmi, tutto il vecchio risentimento 
che in questi quattro giorni si era trasformato in quasi 
simpatia.

Termino  la  colazione  e  prendendo  atto  che  la 
giornata  mi  è  già  andata  di  traverso,  mi  tuffo  nel 
giornale, ignorando il suo sguardo perplesso.

Glu.. Glu… Glu… che succede? ah ecco hanno fatto 
la  loro  apparizione,  mano  nella  mano,  i  piccioncini 
tubanti  e  contenti,  e  la  viperetta  si  precipita  ad 
abbracciarli!  Anche  Francesco  partecipa  alla  festa, 
ma per me l’aria è diventata irrespirabile,  dolciastra 
come  la  melassa,  mi  sa  che  se  rimango  seduto  lì, 
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rischio  una  crisi  glicemica.  No,  non  sopporto  le 
moine,  le smancerie,  questa  scenetta  da telenovelas, 
sono  un  serio  professore,  io,  non  una  casalinga 
frustrata! Ma dovere vuole che partecipi alla festa e 
faccia  anch’io  gli  auguri  e  le  felicitazioni  per  un 
rapporto  incollato..  E  allora  via,  facciamoli  ‘sti 
complimenti…

«Bene  bene»,  ironizzo  «sono  felice  che  tutto  sia 
tornato nella norma… Siete fortunati ad avere come 
amici  due  santi…  avere  protettori  in  paradiso  non 
guasta mai… Poi, – come dice la Chiaretta,- avete un 
vostro nucleo segreto, vi auguro che diventi sempre 
più forte! e che resti anche sempre invisibile…»

I  tre  si  scambiano  un’occhiata,  il  loro  sguardo 
perplesso si ferma un istante di troppo su di me, mi 
guardano come si guarda un cretino – sicuramente lo 
sono,  o  per  lo  meno  lo  sembro  –  ma  in  questo 
momento non me ne può fregare di meno.

«Vado a fare una nuotata, ho bisogno di sgranchirmi 
le gambe», annuncio, e mi avvio verso la pineta, dove 
cerco  di  sfogare  l’irritazione  prendendo  a  calci  le 
pigne  che  hanno  la  sventura  di  trovarsi  sul  mio 
cammino,  ma  non  mi  calmo,  sento  anzi  la  rabbia 
crescere e travolgermi come un’onda decumana. Sono 
ancora lontano dalla spiaggia,  quando uno scalpiccio, 
e  guizzo  di  rosso  al  termine  della  scalinata,  mi 
segnala  che qualcuno sta arrivando. Chiara? ricordo 
che aveva un gonnellino di quel colore, per amor del 
cielo  che  non  mi  venga  a  cercare…la  rabbia  è  ai 
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massimi  livelli,  potrei  strozzarla.  È  proprio  lei 
purtroppo, e subito dietro l’altro tritacionfoli, che deve 
aver  chiamato  in  aiuto.  Mi irrigidisco  e  trattengo il 
respiro, mentre calcolo come evitarli, ma non vedo vie 
di fuga e rimango immobile, appiattito contro un pino.
Si avvicinano e iniziano ad arrivarmi nitide,  le loro 
voci.

«Dai,  non  preoccuparti,  cosa  vuoi  che  gli  sia 
successo?  Mica  si  sarà  buttato  a  mare,  per  una 
sciocchezza  simile,  anche  se  è  un  po’  ombroso!  È 
logico che non abbia voglia di vederti adesso, ti sei 
permessa di contraddire Sua Altezza, dagli tempo. Tu 
non farti vedere, vado a parlargli io»,  la tranquillizza  
con  un  tono  paternalistico-protettivo  che  mi  dà  il 
voltastomaco.

No,  cocco  bello,  tu  non  mi  parli  proprio,  primo 
perché non c’è  niente da dire, secondo perché anche 
per te, il tempo è tornato indietro , ora è tutto come 
quando siete arrivati, brutti antipatici.

«Mi dispiace tantissimo», - frigna la vipera,- «non 
intendevo offenderlo,  volevo solo…»

«Sì,  lo  so,  ma  lo  sai  come  è  fatto..  Ombroso, 
suscettibile,  si  sente  un  padreterno  e  non  accetta 
opinioni diverse dalle sue.  Lo sapevi che i suoi alunni 
lo chiamano ACETO…?»

«No», e ripete «ACETO…però è proprio azzeccato, 
come  soprannome.  Sono  terribili  a  volte,  i  ragazzi, 
terribili e ironici… » e intuisco che sorride facendomi 
salire ancora di più il livore...
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Dopo una breve pausa prosegue: «Cosa vuoi che ti 
dica,  Francesco?  Ad  essere  sincera,  mi  fa  tanta 
tenerezza.»

«Tenerezza? »
«Potrei dire pietà, ma non è il termine esatto. Mi fa 

pena,  no,  neppure,  lo  compiango,  o  meglio  lo 
comprendo.  Lo  comprendo.  Ecco  la  parola  esatta. 
Comprensione. Dovrei dire comprensione, ma sarebbe 
sgrammaticato, anche per una prof di inglese.. e poi, 
te lo immagini, se venisse a sapere che ho detto mi fa 
comprensione? capace di rifilarmi un bello zero tondo 
tondo su tutto il costume…»

Francesco scoppia in una sonora risata, anche se io 
non ci trovo proprio niente da ridere, ma lei non gli fa 
eco.  «Non  sprecare  termini  per  lui,  non  ne  vale  la 
pena, e neppure …sentimenti» insiste Francesco.

Chiara si ferma, si appoggia ad un albero, quasi per 
riordinare  i  pensieri  e  poi  dopo  una  lunga  pausa 
prosegue.

«In realtà, vedi,  fa lo spavaldo, il gradasso, ma non 
è che un misero  tentativo di nascondere il  disagio, 
deve  avere  avuto  un’infanzia  infelice  e  solitaria, 
nonostante i suoi soldi, poverino».

«Poverino? con tutti quei soldi, con una villa così? 
Poverino sono io che ho sofferto la fame, il freddo, 
che  ho camminato  nelle  pozzanghere  con  le  scarpe 
buche per potermi laureare,».

«È stato così anche per me, non credere. Vengo da 
una famiglia di contadini..»
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«Poverino…Ma quando mai?» Evidentemente al bel 
Francesco  tutta  questa  comprensione  non  va  giù  e 
insiste: «Tu credi? Io invece penso che dipenda dalla 
classica  prosopopea  dei  ricchi,  di  quelli  che  hanno 
tutto  dalla  vita,  che  non  debbono  sudare  per 
guadagnare qualcosa… Magari  gli  hanno comperato 
anche la laurea…»

«Adesso sei tu, il maligno.. No, sa il fatto suo nella 
professione,  io sono certa che gli è mancato invece il 
calore di una famiglia. Purtroppo sono casi frequenti 
in famiglie dove il tenore di vita consente una vita di 
divertimenti  che i bambini limitano,  perciò vengono 
abbandonati alle cure di tate ed istitutrici… »

Perché,  invece  di  irritarmi,  questa  diagnosi  da 
psicoterapeuta  da  strapazzo,  mi  porta  i  ricordi  del 
passato?

Eccola la rigida, segaligna istitutrice inglese, Miss 
Ketty. 

Era  lei  che  mi  svegliava  al  mattino,  mi 
accompagnava  in  ogni  ora  della  giornata,  mi 
propinava  noiose,  rigide  regole  di  saper  vivere, 
controllava  i  miei  giochi,  scacchi,  dama,  scarabeo, 
tutti giochi per sviluppare l’intelletto, diceva. Mai una 
corsa nel parco, mi sarei ammalato, sudando, mai un 
calcio ad un pallone, e perfino il tennis era pericoloso  
per la mia salute… 

Era lei che mi costringeva a  passare interminabili 
ore  in  biblioteca  su  libri  astrusi  e  lontani  dal  mio 
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mondo  infantile  (ricordo  una  severa  punizione,  il 
giorno che scoprì che invece di leggere Darwin come 
mi aveva assegnato, ero riuscito ad impossessarmi di 
un  libro  di  Salgari),  stabiliva  le  punizioni  per  un 
compito mal fatto, mi negava i privilegi di essere un 
bambino allegro e spensierato. 

Era  sempre  lei  che  mi  accompagnava  a  letto  alla 
sera, senza mai sgarrare di un minuto sulla tabella di 
marcia  di  giornate  assurdamente  uguali  nella  loro 
monotonia.

Per  non  parlare  di  un  padre,  sempre  lontano  per 
lavoro, o per seguire chissà quali avventure,  di una 
madre che non aveva mai tempo per me, impegnata in 
serate  mondane,  in  vacanze  con  amici,  in  lunghe 
crociere  su  navi  di  lusso,  nei  paesi  più  esotici  e 
lontani,  dalle  quali  tornava  senza  mai  portarmi 
neppure  un piccolo  ricordo,  una madre  che non mi 
baciava mai per non rovinare il trucco…

E delle lunghe notti in lacrime, nella mia cameretta, 
stringendo un cuscino, per illudermi che fosse il suo 
abbraccio.

Un  nodo  si  scioglie,  corro  verso  la  spiaggia,  mi 
butto  in  mare  e  nuoto,  nuoto,  nuoto,  fino 
all’esaurimento.

E  non  so  se  quel  sapore  di  sale  che  sento  sulle 
labbra è acqua di mare o lacrime, ma so di piangere, 
di  vergognarmi  di  questo  mio  essere,  di  quello  che 
sono stato, delle cattiverie gratuite che ho inflitto agli 
altri, quasi che far soffrire, far pagare ad innocenti il 
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mio  dolore  potesse  placarmi  o  compensarmi.
“Ma  lo  hai  fatto  inconsapevolmente”  tenta  di 
difendersi il solito Bruno ..

Ma non attacca; mi rendo conto adesso, che quando 
affermavo  che  per  affettare  il  salame  non  serviva 
conoscere il greco e il latino, ero mosso dall’invidia 
per quei genitori affettuosi e partecipi che avrei voluto 
e che non ho avuto…

Mi accorgo improvvisamente  di  essere  arrivato al 
confine della mia proprietà;  mi  lascio cadere sfinito 
sulla sabbia. il confine è ora segnato da una pesante 
rete metallica, perché il nuovo proprietario ha deciso 
di  stabilire inequivocabilmente il  possesso,  e questo 
mi  ricorda  la  garitta,  mio  rifugio  segreto,  dove  mi 
rifugiavo  da bambino per  sfuggire  ai  castighi  dopo 
qualche marachella o le numerose disubbidienze alla 
Miss, ma anche per stare tranquillo e sognare, quando 
qualcosa non andava per il verso giusto.

La garitta… sorrido al ricordo. Un pino, un vecchio 
albero  colpito  da  un  fulmine,  che  aveva  creato 
un’apertura  abbastanza  larga  per  permettermi  di 
entrarci. Una strana planimetria aveva fatto sì che si 
trovasse per metà sul confine e quando fu il momento 
della divisione e si decise di abbatterlo, io ebbi una 
reazione disperata  di pianti, urla strazianti, quasi mi 
strappassero un pezzo di anima. Fu l’unica volta che 
mio  padre  mi  scompigliò  i  capelli,  in  un  gesto 
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affettuoso,  e propose al fratello, l’acquisto di quella 
striscia per permettermi di mantenere il mio rifugio.

E adesso, più che mai ho bisogno  di un rifugio… la 
mia garitta sarà Chiara. Voglio guardarla negli occhi , 
parlarle,  sento  di  non poter  più fare  a  meno  di  lei, 
adesso che ho scoperto che è sensibile e generosa, che 
ha saputo vedere oltre la mia arroganza e mettermi a 
nudo. 

Mi  sento  come  se  avessi  ricevuto  una  botta  in 
testa… Sì, sono caduto dal cavallo della mia superbia, 
folgorato  sulla  via  di  Damasco,  da  una  donna  che 
avevo  sempre  considerata  meno  di  zero,  che  avevo 
sempre guardata con insolente fastidio. 

Devo  parlarle  immediatamente,  chiederle  scusa, 
pregarla di non abbandonarmi solo con i fantasmi del 
vecchio Bruno.

Però  scopro  con  angoscia  che  le  forze  sono 
esaurite, che sono lontano dalla villa quattro km,  che 
nessuno  sa  dove  sono,  che  non  ho  modo  di 
comunicare, ma soprattutto che non so come tornare.

Impossibile  pensare  di  rifare  a  nuoto  i  4  km, 
impossibile  portarmi  sulla  statale,  in  costume  da 
bagno  e  scalzo,  e  per  lo  stesso  motivo  impossibile 
camminare attraversando la pineta. 

Sono  preda  di  una  crisi  di  panico,  mi  vedo  già 
morire di fame, di freddo, abbandonato…

Sicuramente  nessuno  verrà  a  cercarmi  fin  qua, 
nessuno sentirà la mia mancanza, la mancanza di un 
cafone  maleducato…  Magari  si  accorgeranno  della 
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mia  assenza  solo  a  tarda  sera…  sono  disperato, 
esausto e affamato e il mondo è nero pece, come si 
conviene a chi nella sua vita ha fatto solo del male…

La mia megalomania resiste anche agli attacchi di 
panico. 

46



Giovedì – momento magico

Ed  invece  mi  avevano  cercato  e  trovato, 
rannicchiato  all’ombra  protettiva  della  garitta, 
impaurito, tremante e frignante come un moccioso.

Non serviva la palla di  vetro per  capire che sarei 
diventato  lo  zimbello  del  liceo  classico  Vittorio 
Alfieri di Torino, cosa da seppellirsi nelle profondità 
oceaniche e non riemergere mai più.

Mi  raccontarono  che  Francesco  e  Chiara,  non 
avendomi  visto  tornare  dopo  un  tempo  plausibile, 
avevano capito che mi ero spinto troppo lontano e non 
essendo un campione olimpionico (ma che carini!!!) 
ipotizzarono  che  non  fossi  più  in  grado  di  tornare, 
iniziando subito il recupero, coinvolgendo Gianni che 
aveva la mente logica (secondo loro).

Mentre,  immobile  come  una  mummia  per  evitare 
che  i  miei  muscoli  guizzassero  come  anguille, 
causandomi  non  pochi  problemi,  mi  sforzavo  di 
trovare un modo spiritoso per non naufragare sotto gli 
sfottò,  Franca  apparve  sulla  porta,  con  il  dottor 
Marchi medico di famiglia, e vecchio amico di papà.
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«Bene,  vediamo  cosa  ha  combinato  stavolta  il 
nostro eroe» ironizzò lisciandosi  la barbetta candida 
come la neve, che gli dava un’aria mefistofelica

«Invecchi, ma non maturi, vero, Bruno? Cosa volevi 
fare,  allenarti  per  l’Olimpiade  degli  stupidi?»  e  mi 
sfotteva, mentre si preparava ad infilarmi un paio di 
aghi nel posteriore. 

Farfugliai  qualcosa  di  assolutamente 
incomprensibile,  i  mugolii  di  dolore  avevano  la 
meglio sulle parole.

«Pensi  che  potrei  tornare  a  Torino,  domani?  »  – 
gemetti -«si dovrebbe tornare tutti, ma adesso…»

«Ti imbottisci di antidolorifici e puoi farcela, poi a 
casa,  ci  sarà qualche altro disgraziato collega che ti 
dirà il da farsi; qua o là non cambia molto, devi solo 
dare tempo al tuo fisico di rimettersi in moto. Certo , 
sarebbe preferibile  si  mettesse  in  moto  la  testa,  ma 
sarebbe  chiedere  troppo.  »  E  scrollando  la  testa, 
compilò una ricetta, mi fece ciao ciao con la mano e 
mi lasciò sempre più avvilito.

Avevo bisogno di vedere Chiara, mi avrebbe fatto 
molto più di quelle stupide iniezioni.

«Franca, dov’è Chiara? Me la chiami per favore?»
«Te la mando appena torna, Bruno»
«Torna?»
«Sì,  è  andata  a  Follonica,  l’ha  accompagnata 

Francesco. Doveva fare alcune telefonate e spedire o 
ritirare un pacco. Non credo tarderanno molto. Se non 
hai bisogno di altro, io scendo. Poi, se vuoi, quando 
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tornano possiamo portarti giù, così stai in compagnia. 
Starai sicuramente meglio, dopo quei sedativi.»

«Vedremo…»  e  chiusi  gli  occhi  fingendo  di 
riposare.

Il  mondo  era  tornato  nero.  L’idea  che  fosse 
Francesco a far da cavaliere mi scatenò una reazione 
allergica. Cercai di capire la portata del cambiamento 
dal  mattino  precedente,  era  stato  veramente 
impressionante. Ma allora ero un duro di gorgonzola 
se  bastavano poche parole  per  farmi  fare  la  goccia, 
come il classico formaggio di cui ero ghiotto!?!

E cosa  doveva fare  Chiara  alla  posta?  Un pacco? 
telefonate? 

Mi resi conto che di lei, anzi di loro, non conoscevo 
niente;  nonostante  fossimo  colleghi  da  qualche 
annetto,  non  ero  mai  andato  oltre  i  saluti  in  aula 
professori o lo scambio di opinioni sugli allievi nelle 
riunioni di consiglio.

Gianni apparve ad interrompere le mie meditazioni.
«Come  va?  – chiese  usando un tono volutamente 

allegro.- vuoi scendere?»
Riflettei  un  attimo,  prima  di  rispondere,  mentre 

facevo i miei calcoli.
Volevo parlare con Chiara , parlarle del tumulto che 

avevo dentro e non avrei potuto farlo in mezzo agli 
altri.  Meglio la  solitudine  della  mia  camera.  Gianni 
aspettava una risposta.
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«No  grazie,  Gianni,  ma  l’idea  del  dolore  che  mi 
costerebbe  mi  fa  propendere  per  una  giornata  di 
solitudine.»

«Come vuoi, ma non ti lasciamo da solo. Adesso ti 
faccio un po’ di compagnia.» e così dicendo si sedette.

Sarebbe stato inutile dirgli che sarei stato benissimo 
da  solo,  e  da  scortese  specificare  che  l’unica 
compagnia che desideravo era quella di Chiara, così 
mi limitai a sorridere.

La conversazione non partiva… del resto avevamo 
ben poco da dirci. Fu lui a rompere il silenzio.

«Io non ti sono molto simpatico vero?»
Colto  alla  sprovvista  tentai  di  replicare,  ma  mi 

precedette.
«E  so  che  ritieni  che  non  sia  il  tipo  giusto  per 

Franca…»
«Sì, qui hai indovinato. Non so perché, ma qualcosa 

mi dice che…»
«Che non sono alla sua altezza, lo so. Io sono un 

semplice professore di ginnastica e lei è laureata; tra 
l’altro lei è ricca e io un poveraccio.» 

Fece un cenno con la mano per interrompere il mio 
tentativo di replica.

«E  tra  noi  non  c’è  neppure  il  grande  amore.  Ma 
siamo  entrambi  due  naufraghi.  Non  ho  il  diritto  di 
parlare per Franca, ma posso dirti di me. Sempre che 
la cosa ti interessi e non ti annoi, s’intende, altrimenti 
possiamo parlare di calcio.»

Non mi interessava, ma mi incuriosiva.
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«Continua.» lo incitai.
«La  solita  storia  di  miseria,  di  genitori  troppo 

impegnati a sopravvivere per potersi occupare di me, 
mi  alzavo  all’alba  per  andare  nei  boschi,  a  cercare 
legna, rubacchiavo, saltavo la scuola. E non te lo dico 
per giustificarmi. Poi un giorno il piccolo paesello fu 
scosso  da  un  terremoto;  la  notizia  che  si  sarebbe 
costruita una grande villa, e forse anche una azienda. 
Fu davvero un terremoto,  cominciai  a  lavorare,  e  a 
mangiare regolarmente.  Tutto il  paese godette di un 
benessere incredibile .Quando tutto fu pronto, arrivò 
la  famiglia,  e  vidi  Franca  per  la  prima  volta,  e  mi 
parve bellissima, anche se, in realtà era convalescente. 
L’aria  del  paesello  doveva  ridarle  la  salute.  Per 
qualche  tempo  la  guardai  da  lontano,  attraverso  i 
cancelli, quando tornavo dal lavoro, poi vista la mia 
disponibilità, venni spostato alla villa, come tuttofare. 
Diventammo  inseparabili,  me  ne  innamorai,  non 
sentivo la differenza sociale, né, per la verità i suoi 
genitori me la fecero pesare. Cercai di migliorare, di 
essere al suo livello, studiai, ma non riuscii ad andare 
oltre  quello  che  sono.  Certo,  mi  sarebbe  piaciuto 
diventare  un  vero  prof,  ma  bisogna  riconoscere  i 
propri limiti.»

Gianni  si  alzò,  si  avvicinò  alla  finestra,  io  non 
sapevo cosa dire. Per la seconda volta mi sentivo un 
verme.

«In questo senso hai ragione,- riprese – siamo molto 
diversi.  E  lei  per  me,  prova  un  sentimento  dolce, 
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tenero,  che  riassume  madre,  fratello,  amico.  La 
passione  c’è  solo  da  parte  mia,  ma  basta  per  due, 
credimi,  io  sono  felice  così.  Ci  tenevo  a  chiarire 
questo punto, e anche a scusarmi per qualche gesto 
poco corretto che ho avuto in questi giorni, ma non 
sono proprio un santo, ho un caratteraccio!!»

Cercavo  di  trovare  le  parole  giuste,  ma  in  quel 
momento arrivò Francesco con una faccia da funerale, 
e Gianni scusandosi mi lasciò solo con lui.

«È finita, è finita,» continuava a ripetere sconsolato 
Francesco,  tormentando come sua  abitudine,  il  lobo 
dell’orecchio sinistro.

«Cosa è finita? la vacanza? » Cercai di scherzare, 
anche  se  in  quegli  occhi  si  leggeva la  disperazione 
autentica.

«Chiara… le ho chiesto di sposarmi e mi ha risposto 
picche! Eppure ero convinto che mi volesse bene, era 
così carina, così affettuosa… invece mi ha liquidato 
dicendomi  che  i  suoi  sentimenti  erano  solo  di 
cameratismo,  amicizia.  Mancava  poco  che  ci 
aggiungesse materno, sarei esploso.».

Per  poco  non  esplosi  io  in  un  alleluia!  La  mia 
gelosia era ingiustificata. Mors tua, vita mea! Chiara 
restava libera, e adesso non vedevo l’ora di parlarle, di 
dichiarami,  e  di  metterle  fine  una  volta  per  tutte  a 
questa storia, che mi aveva travolto.

Ebbene sì, avevo fatto come i pifferi di montagna. 
volevo suonare e rimasi suonato, ma mai sensazione 
fu più dolce.
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Mi scusai col desolato Francesco, dicendogli che le 
chiacchiere di Gianni mi avevano intontito, che non 
mi  sentivo  bene  e  volevo  riposare.  Invece  volevo 
restare solo e pensare al modo migliore per accogliere 
Chiara e dirle che non volevo più vivere senza di lei.
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Venerdi – Franca sa tutto

Ho dormito poco e male; non sono riuscito a parlare 
con  Chiara,  Franca  mi  ha  detto  che  Gianni  aveva 
dovuto  riaccompagnarla  a  Follonica.  Confinato  a 
letto,  ignorando  cosa  diavolo  stesse  succedendo  di 
sotto,  sono  diventato  preda  di  un  nervosismo 
insopportabile,  calcolando  che  ormai  era  giunto  il 
momento di tornare e non avevo concluso niente, né 
in bene, né in male.

Forse Francesco sapeva qualcosa di più, quindi lo 
chiamai, disposto a sopportare le sue geremiadi, pur di 
capirci qualcosa.

Arrivò con la faccia da funerale, gli occhi pesti e il 
solito tic nervoso di maltrattare il povero orecchio.

«Sono  un  uomo  finito-  esordì-  credevo  di  aver 
finalmente  realizzato  il  mio  sogno  di  una  famiglia, 
invece…»

«Ma cosa sta succedendo, giù? Franca mi ha detto 
che  Chiara  sta  correndo  avanti  e  indietro  da 
Follonica.»

«Già, lei sa tutto, e ha detto che domani Chiara ci 
spiegherà.  Magari  indirà  una  conferenza  stampa  .» 
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concluse con l’ironia cattiva di chi soffre e vuol farla 
pagare al mondo intero.

«Ma  tu  ci  speravi  proprio?  insomma  credevi  che 
ricambiasse i tuoi sentimenti? »

«Beh,  sì.  È  sempre  stata  così  carina,  disponibile, 
dimostrava  di  gradire  la  mia  compagnia,  e  poi 
parlavamo di tante cose. A te non interessava, quindi 
non  disturbavo  nessuno».  concluse  con  gli  occhi 
lucidi.

Non  sapevo  cosa  dire  per  consolarlo,  pensavo  a 
quando le avrei parlato e come ci sarei rimasto se mi 
avesse risposto picche. Povero Francesco, mi faceva 
pena, adesso che non lo vedevo più come un rivale, 
ma come un antagonista sconfitto.

«E Chiara, dov’è ora?» chiesi
«Non è ancora scesa. E tu che fai?»
«Aspetto  ancora  un  po’  che  facciano  effetto  i 

farmaci,  poi  scendo  anch’io!  figurati  se  voglio 
mancare alla conferenza stampa!» tentai di scherzare 
inutilmente.

Mi  era  tornata  un  po’  della  mia  stronzaggine, 
all’idea di gridare a Chiara che ero certo di amarla, 
anche  se  la  situazione  mi  era  sfuggita  di  mano  e 
pareva assurdo parlare di amore in così breve tempo. 
eppure  mi  cullavo  in  una  sensazione  nuova,  mi 
vedevo  già  con  lei,  a  scuola,  insegnare  con  occhio 
diverso al proletariato.

Meno  supponenza,  più  umanità,  professore!!!.
Non riuscivo più a star fermo, e lentamente mi avviai 
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per raggiungere gli  altri,  sperando di  trovare la mia 
Chiara  da  sola,  e  poterle  finalmente  parlare.  La 
delusione  fu  forte,  c’erano  tutti,  lei  esclusa.
Franca colse il mio disappunto e mi sorrise.

«Chiara arriverà fra poco, sta finendo di preparare i 
bagagli».

I bagagli? alle 11 del mattino? Ma non si era deciso 
di partire dopo cena, per godere dell’ultimo giorno di 
vacanza ed evitare nel contempo il traffico caotico del 
rientro?

La stessa espressione di stupore la trovai stampata 
sul volto di Gianni e Francesco, ma visto che nessuno 
dei due chiese spiegazioni, me ne stetti zitto anch’io, 
pensando che, in fondo, la giornata era ancora lunga...

Chiara arrivò dopo mezz’ora, 30 minuti che per me 
ebbero  il  sapore  dell’eternità.  Era  seria,  ma  con  lo 
sguardo  luminoso,  che  ci  avvolse  tutti  come  in  un 
abbraccio.

«Vi devo parlare – annunciò con un tono solenne 
che  non  le  si  addiceva  –  Ieri  è  stata  una  giornata 
caotica che ha sconvolto tutti i nostri piani.

«Lo puoi buon dire» la interruppe Francesco, quasi 
con  cattiveria,  ma  lei  sembrò  non  rilevare 
l’interruzione. 

«Attendevo  da  tempo  una  comunicazione  molto 
importante per il mio futuro, ma…»

«Un trasferimento?» stavolta fu Gianni a metterci il 
becco.
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«Insomma,  volete  lasciarla  parlare  senza 
interrompere?  Non è  facile  per  lei  quello  che  deve 
dirci!» e così dicendo Franca si avvicinò all’amica.

Ma Francesco non aveva ancora incassato il colpo 
del giorno precedente e bofonchiò:

«Dirvi.  Non  dirci.  A  quanto  pare  FRANCA  SA 
TUTTO!!!!!»

Lo splendido sorriso di Chiara si rifece vivo.
«Sì, Franca sa tutto da sempre. È stata la mia amica, 

consigliera,  consolatrice,  non  so  come  avrei  fatto 
senza  di  lei.  Ma  tornando  al  dunque,  questa 
comunicazione  è  arrivata  con  qualche  giorno  di 
anticipo e sono costretta a rientrare subito a Torino. 
Devo presentarmi stasera alla mia sede per sbrigare le 
ultime formalità. Infatti fra 3 giorni realizzerò il mio 
sogno,  partirò per  l’Africa per  insegnare ai  bimbi  a 
leggere e scrivere… e magari qualcosa in più…»

«Ma così, all’improvviso?» obiettò Gianni
«No, non all’improvviso, sono anni che mi preparo 

a  questo,  ma  prima  ho  dovuto  risolvere  problemi 
personali,  non  potevo  lasciare  la  mia  famiglia  in 
difficoltà. Sarei stata una pessima figlia se per seguire 
un  mio  desiderio  avessi  abbandonata  mia  madre,  o 
messo in difficoltà i miei fratelli. Ora tutto è risolto sia 
economicamente  che  assistenzialmente  e  posso 
finalmente  tornare  padrona  della  mia  vita  con  la 
coscienza tranquilla.

Una  bomba  non  avrebbe  fatto  lo  stesso  effetto, 
credo. Ma quasi subito ci fu la reazione.
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«Partiamo  anche  noi,  ti  accompagniamo»,  dissero 
quasi all’unisono .

«Ma  perché  Chiara»,  chiese  quasi  piangendo 
Francesco  «sei  bella,  spiritosa,  intelligente,  saresti 
stata  un’ottima  madre,  una  moglie  perfetta,  senza 
andartene troppo lontana  a  pulire  il  naso  a  qualche 
moccioso.»

«Perché l’ideale era più alto, Francesco» ribatté lei 
con calma

«Forza, tutti a fare i bagagli!» tuonò la generalessa 
Franca «Vieni anche tu, Bruno?»

No, non l’avrei accompagnata a quel suicidio. Sarei 
rimasto qui a mangiarmi le mani, a rimuginare quello 
che avrei voluto dirle, ad incassare la delusione.

«No, Franca, visto che non sono ancora in forma, e 
non c’è urgenza preferisco fermarmi ancora qualche 
giorno e tornare con tranquillità»

In nano secondo rimasi solo con la mia delusione, la 
mia rabbia, la mia miseria morale. 

Non dimenticai gli ultimi doveri di padrone di casa. 
Feci preparare cestini da viaggio per pranzo e cena, 
assistetti  al  carico  dei  bagagli,  cercando  di  godere 
degli ultimi istanti di visione di quell’angelo.

All’ultimo momento, mentre tutti erano in procinto 
di salire, li bloccai per una foto di gruppo, il ricordo 
dell’ultima vacanza insieme. Ma feci in modo che si 
disponessero  in  modo  tale  da  poterli  eliminare  per 
tenere solo lei, il mio sogno.
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Quando fu il momento di salutarla dovetti fare uno 
sforzo immenso:  L’abbracciai  e le augurai di essere 
felice.

Lei sorrise dolcemente e poi aggiunse: «Bruno, io 
pregherò per te,  perché tu riesca a tirar  fuori  il  tuo 
vero io, quello che hai sempre voluto mascherare. E 
ricordati,  anche  i  contadini  e  i  salumieri  possono 
amare Eschilo e Omero.»

Salì  in  macchina  accanto  a  Franca  e  sparì  per 
sempre dalla mia vita.

FINE
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