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Ossia come sposare una ricca vedova  

e vivere felici e contenti 
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PREMI e AWARDS RICEVUTI  

Dichiarato da una giuria nominata dall’autore  

“il più divertente romanzo dell’anno” 
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-----------------------  

1° Premio al festival nazionale per la critica al  

 “Di Roccasecca e frutta candita” 

(infatti è stato molto criticato) 

 

 

Esaurito nella prima e nella seconda edizione,  

poi si è esaurito anche l’autore 

--------------  

 

8 nomination al premio Oscar “sfasulati d’Italia” (in cinese “nun teng’ nu sold”) 

  

 ---------------------------------  

 

Bacio accademico di Missa Cina 2025 al  

International Pechinens Award  “Ca nun ven mai nisciun” 

 

 

 

 …. ALCUNE DELLE MOLTE RECENSIONI  …………………………………………………. 

      Ecco che cosa ha scritto la stampa 

  

 “Non fatelo leggere a vostra suocera, potrebbe iniziare ad affezionarsi e darvi un bacio”. 

                                                          Corriere della notte di N.Y.  

 

“Non leggetelo a notte alta, le vostre risate potrebbero svegliare tutto il vicinato e fare arrivare 

i pompieri”  

                                                      La gazzetta della regioni disastrate e dintorni     

 

 “Non è stato mai pubblicato su carta stampata per evitare che lo usassero come carta igienica” 

                                                          Il giornale del Ministero dei trasporti cinesi: 

                                                          “Cion camion-cin” 

 

 “Non fatelo leggere alle donne in attesa, le risate potrebbero farla partorire” 

                                                            La gazzetta ginecologica.  

 

“Meglio di una partita di calcio in cui la squadra del cuore perde” 

                                                            Il corriere degli sport sedentari.  
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CAPITOLO  I 

Come iniziò la storia 

e andò a finire subito male 

 

 La piazza principale del paese, stretta tra il castello medievale, la fontana di marmo e la 

vecchia chiesa, brulica di gente variopinta. C’è chi si gusta il suo caffè sorseggiandolo 

lentamente seduto davanti al “bar Centrale”, chi è fermo a parlare in crocchi, chi passeggia 

dando ogni tanto una sbirciata distratta in qualche vetrina e chi, semplicemente, passa frettoloso 

con la testa immersa nei mille problemi quotidiani con i bambini da accudire o le tasse da 

pagare.  

 In fondo si intravede Via Nazionale: la solita confusione di auto, pedoni e mezzi di tutti i tipi 

e le dimensioni, con i motorini che si intrufolano dappertutto e il vecchio semaforo che cerca di 

mettere un po’ di ordine a quella confusione.  

 Che bello, sono le 10 del mattino e la mia cittadina è immersa nelle febbrili attività di una 

qualsiasi giornata lavorativa! 

 

 È una bellissima giornata ed il sole inonda letteralmente le strade. Il cielo, di un azzurro 

sconfinato e limpido, sembra un’immensa cupola di cristallo. La primavera è tornata da poco a 

interrompere i grigi e piovosi giorni dell’inverno e si fa sentire con un profumo di alberi in fiore 

che sale dalla campagna.   

 Sono ancora in pigiama e dall’alto del terrazzo, che domina la piazza, mi godo, come ogni 

mattina, con un senso di superiorità, lo spettacolo dei miei paesani che si agitano e corrono 

frenetici in tutte le direzioni per guadagnarsi da vivere.   

 “Sgobbate gente, un imbecille come voi, ha detto che il lavoro nobilita l’uomo!” 

 

 Faccio un lungo sbadiglio e stiracchio stancamente le braccia ancora intorpidite dalla lunga 

notte appena trascorsa, poi mi rilasso su una morbida poltrona. Apro il giornale e do 

distrattamente un’occhiata ai titoli. Ma non è il caso di incominciare a leggerlo.  

 È ancora troppo presto per immergersi in un mondo pieno di problemi, di crisi economiche 

che non finiscono mai, di tasse che aumentano ogni giorno, di rapine in banca o di fatti di 

cronaca nera che ti fanno chiedere se l’uomo sia ancora un essere civile. Per non parlare della 
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politica internazionale con focolai di guerre che continuano a “resistere” in tutte le parti del 

mondo, e quando si spengono, lo fanno solo per riaccendersi da qualche altra parte, con bambini 

che muoiono di fame e paesi sottosviluppati, tormentati da miseria, denutrizione ed epidemie. 

Oltre a sismi e cataclismi naturali che, inevitabilmente, ogni 6 - 7 mesi portano morte e 

distruzione in qualche regione del mondo.            

  

 Suono di nuovo il campanello per chiamare la cameriera!  

 Questa mattina quell’ochetta di Bettina, ritarda a portarmi il mio solito cappuccino con due 

cornetti caldi appena sfornati. Ma non mi arrabbio perché: 

 1) Non vale la pena di abbreviarsi la vita.  

 2) Per procurarmi i cornetti più buoni del paese a volte si fa anche centinaia di metri a piedi: 

ed io non sono uno schiavista, non amo tiranneggiare i miei “dipendenti”. 

 

 Mi lascio andare ancora un po’ al piacere di osservare la vita che brulica sotto di me: ci deve 

essere qualche scadenza perché l’ufficio postale è più affollato del solito, mi sembra che c’è da 

presentare il modello 730. 

 Io, invece, nessuna preoccupazione. Appena finirò la colazione mi vestirò elegante e 

profumato come una vecchia zitella, scenderò tra i comuni mortali. Sì, questa mattina ho proprio 

la voglia di fare “un bagno di folla”, tra la gente normale.  

 Me ne andrò in giro a fare cosa, dato che non svolgo alcuna occupazione in particolare?  

 A prendere in giro quelli che lavorano.  

 Nel pomeriggio, invece, ho la partita di tennis. A sera, la cena e poi si va a far baldoria in 

costiera con gli amici. 

 

 Ho vinto una lotteria? Sono un miliardario? Ho una rendita di famiglia?  

 Niente di tutto questo. Sono uno come voi. Uno che non ha un soldo, anzi non ha nemmeno il 

conto corrente in banca e non presenta nemmeno la dichiarazione dei redditi. Fino all’altro 

giorno ho sgobbato come un negro a lavorare come ragioniere in una piccola fabbrica di servizi 

igienici in porcellana, in una fredda e nebbiosa città del Nord. Ho solo scoperto il segreto della 

vita, della felicità o chissà, forse, della pace. 

 

 Entra Bettina: è alta slanciata, “bona” come sempre; non per niente è stata assunta su mio 

consiglio. Porta un vassoio con su un fumante cappuccino, due cornetti caldi ed una rosa fresca. 

Si, lo so, sono l’ultimo romantico, ma è bene non perdere le buone abitudini. 
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 La mia “dipendente” sa che amo ammirare il suo corpo perfetto, ma anche giunonico, non 

magro ed anoressico come certe modelle che si vedono in televisione e che sembrano degli 

scheletri ambulanti, perciò ancheggia civettuola e fa mille mossettine, mentre mi serve. Quando 

ella si abbassa per versarmi il caffè, allungo la mano e sfioro il suo mitico sedere.    

 Ella, pronta come sempre, si scosta con uno scatto, emettendo un gridolino a metà tra il 

sorpreso e il compiaciuto.  

 Lo so, fa la risentita, ma io sono sicuro che piace anche a lei.   

 

 Che bello, tutto come ogni mattina! 

 Bettina, facendo finta di essere offesa, va via, ancheggiando ancor di più di quanto ha fatto 

quando è entrata, ed io mi “mangio” con gli occhi il suo stupendo “di dietro” avvolto nello 

stretto vestito di velluto blu (la divisa che le ho scelto io).  

 “Disse il pappice vicino alla noce, dammi il tempo che ti sportoso.” Detto napoletano che 

significa tutto arriva a chi sa aspettare.  

 

 Sorrido beato. Sorseggio il mio favoloso cappuccino. Sono soddisfatto, ma che dico? 

Contento, felice ...  e la mia non è una felicità superficiale, viene dal di dentro, dal cuore. 

 

 Penso a Bettina, fa la ritrosa per rendersi preziosa, ma so che il giorno che restassimo da soli 

io e lei, non farebbe tanti problemi. Ma per tutto c’è tempo, perché affrettarsi? Perché non 

deliziarsi nell’attesa che il frutto sia maturo e cada dalla pianta?  

 Il guaio del mondo, di questi giovani, è che sono impazienti, non sanno aspettare.  

 

 

 Non è meraviglioso tutto questo? Non sto, forse, in braccio a Dio, come diceva un mio amico 

un po’ filosofo, per indicare una situazione in cui uno sta da favola?   

 

 Volgo ancora lo sguardo verso la piazza e mi lascio andare a contemplare miei concittadini 

immersi nelle frenetiche attività di tutti i giorni. Chi si danna perché un figlio è bocciato a scuola, 

chi per dare da mangiare a moglie e tre figli, chi pensa alla carriera politica o a fare soldi, chi ha 

un figlio drogato e cerca di trovargli un posto in una comunità, chi cerca di incrementare il suo 

giro di affari e chi, ancora giovane, passa il tempo ad adocchiare le belle ragazze che passano per 

strada.  
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 Vecchia società decadente, ormai ti sono rimasti solo tre ideali: il denaro, il sesso e il potere. 

E ti affanni, ansimi, ti ammazzi per rincorrerli.  

 La vita scorre, ma tu, persa dietro i tuoi “idoli di pietra” non la noti nemmeno. Te ne accorgi 

solo quando è finita e non c’è più tempo per fare carriera o per comprare una macchina più bella. 

E allora non ti resta che ... un loculo in un cimitero affollato di tombe bianche addossate le une 

alle altre, tra viali silenziosi con cappelle e statue che si susseguono per chilometri. 

  

 Do un morso alla brioche: è freschissima. Bettina oltre al fondo schiena più favoloso del 

mondo, ha anche la capacità di scovare i cornetti più buoni di tutto il paese.   

  

 Intravedo l’avvocato Donati, basso e panciuto, che attraversa la piazza. Sbraita come al solito 

con il suo assistente. Deve essersi presa un’altra di quelle arrabbiature che possono portare una 

persona a un pelo dal fargli saltare le coronarie. Con un imbecille come quello fa presto a venirti 

un infarto!  

 

 Perché non lo licenzia?  

 Perché quella cretinetta della figlia, con più di tre miliardi di uomini che ci sono sulla terra, 

indovinate di chi si è andata ad innamorare? Di un bellimbusto alto ed elegante, ma imbranato e 

più corto di intelligenza di un gallinaceo.  

 E cosicché, carissimo avvocato, a 72 anni suonati ti è toccato rimetterti di nuovo la toga e 

tornare nei tribunali, per creare un futuro al neo laureato, mentre avresti voluto ritirarti ai tuoi 

studi storici, di cui sei appassionato. E dicono pure che ti ha giocato il “tiro mancino”.  

 Imprecherai, urlerai, diventerai paonazzo che ti ci vorrà un intero tubetto di pillole che prendi 

per il mal di cuore, ma alla fine dovrai sposarli a tue spese e tirarteli in casa: lui, moglie e 

figlioletto in arrivo, perché “lui” non ha un soldo, nemmeno un capanna di paglia su un’isola 

deserta. 

 

 Sì, hai  i soldi, ma a che ti servono se alla tua età devi ancora lottare come un leone 

nell’arena? Se ti tocca tirare ancora, come tutti, la tua carretta, mentre a quest’ora dovresti stare 

in giardino sdraiato su una comoda sedia a leggerti il giornale e a sorseggiare una birra fresca, 

godendoti i primi raggi di primavera.  

 

 Guarda me, ho poco più della metà dei tuoi anni e già sono “un pensionato di lusso”!  Disteso 

al sole mi godo i frutti di quanto ho seminato nella prima parte della mia vita. E poi, dentro di me 

ho una pace, una serenità, una felicità che sprizza da tutti i pori della pelle! Eppure non ho un 

soldo.   

 

 Come ho fatto?  
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 Anch’io ero come voi: un modesto impiegato di un ditta che vendeva servizi igienici, sì, quelli 

che servono quando si va al bagno.  

 Sveglia alle 6,30, rapida colazione e più di mezz’ora di macchina su una vecchia utilitaria con 

un occhio mezzo addormentato che quando andava bene si apriva del tutto solo a metà viaggio, 

col rischio di finire “spiaccicato” contro un muro.  

 Sempre in guerra tra il capo ed i clienti, che guarda caso, non volevano mai la stessa cosa, tra 

pile di carte e numeri che ti rovinavano la vista e il cervello. Discussioni a non finire, che spesso 

mi facevano andare a male anche quel poco che mi portavo da mangiare per pranzo.  

 Verso sera poi, stanchissimo, incominciavo veramente a dare i numeri: la fattura alla ditta di 

Brescia, la bolla di accompagnamento al sign. Rossi, bisogna mandare 15 vasi all’ing. Scarpetta 

(ma che cavolo ci farà quello con 15 cessi, uno non gli basta!) ecc. ecc.. Uscivo di là con la testa 

che mi scoppiava. A volte facevo la strada di ritorno con la macchina che andava a zig zag e le 

altre macchine che mi strombazzano per richiamarmi al buon senso, quando non mi urlavano 

apertamente dai finestrini: “matto”. 

 

 In macchina pensavo che la giornata fosse finita ed assaporavo già la gioia di una cena 

tranquilla davanti alla TV, con le immagini del telegiornale, ma era un’illusione che faceva 

presto a svanire!   

 

 Appena arrivato a casa era anche peggio del lavoro. Non facevo neanche in tempo ad entrare e 

a salutare la mia “dolce” mogliettina che una caterva di problemi mi piombava addosso, come 

una frana su un’incauta auto di passaggio! 

 Si è rotta la lavatrice, la mamma verrà a trovarci sabato (non muore mai, è peggio della crisi 

economica), l’amministratore ha telefonato per i lavori di restauro, ci sono le rate del mobilio da 

pagare, il cane della signora del piano di sopra ha pisciato di nuovo nell’ascensore ... quasi, quasi 

me ne tornavo di nuovo in ufficio. Almeno lì nessuno mi chiedeva soldi! 

 

 Il rapporto con mia moglie, poi, era così degenerato che stavamo ancora insieme solo per farci 

del male. Ero convinto che nessuno dei due chiedeva il divorzio perché, una volta separato, né 

io, né mia moglie avremmo avuto più nessuno da tormentare o qualcuno con cui azzuffarsi, come 

i gatti a febbraio. Con la separazione la vita sarebbe crollata nella più completa monotonia, 

inondandoci di noia.    
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 In effetti, non solo eravamo l’uno l’opposto dell’altro, ma non c’era più niente che ci legava. 

Un menage spento che si nutriva al massimo di un affettuoso “buonanotte” la sera prima di 

girarsi dall’altra parte e mettersi a dormire.  

 Avete mai osservato un pallone di calcio che rimane prigioniero nei gorghi di un fiume, sotto 

una cascata?    

 Il pallone saltella di qua e di là, si allontana per un po', per poi essere risucchiato dal vortice e 

continua così per ore, forse per giorni o per mesi. È prigioniero di una situazione da cui non 

riesce ad uscire.   

 Noi eravamo nella stessa situazione di stallo. Nessuno di noi stava bene, amava quell'unione, 

ma continuavamo lo stesso ad andare avanti come spinti da una irresistibile forza d'inerzia. 

 Per lei, divorziare significava doversi trovare un'occupazione, ed era un ex suora, immaginate 

quanta voglia di lavorare avesse.  

 Per me voleva dire trovare la casa vuota la sera e non avere un piatto caldo e qualcuno con cui 

parlare. Con i pochi amici con cui mi vedevo nei week end al bar non avrei potuto dire che ero 

sposato e quindi non avrei potuto giustificare il fatto che non mi davo da fare per cercarmi 

un’altra partner. 

  Inoltre, ricominciare daccapo con un'altra donna, in un altro posto o in un altro modo, 

corrispondeva ad una vera e propria mazzata in testa. L’esperienza degli altri, infatti, mi aveva 

insegnato, che, passata la luna di miele, ci si incominciava sempre a “farsi guerra” in qualche 

modo. Tutte le coppie avevano problemi, quindi sarebbe stato tutto lo stesso con un’altra, 

sarebbero cambiati solo i motivi di litigio. 

 

 Andavamo così avanti, come due relitti trasportati dalla corrente, forse speranzosi che qualche 

fatto nuovo cambiasse tutto o che uno di noi avesse il coraggio di affrontare la situazione.  

  Ma prima degli uomini ci pensò il destino.    

 Mia moglie morì. Non l’uccise nessuno, tanto meno io, morì per un caso del destino. Accadde 

all’improvviso: un incidente d’auto. Nemmeno il fastidio di un morto in casa. La portarono 

nell’obitorio dell’ospedale. 

 Provai un forte e sincero dolore, non perché ne ero innamorato, ma per il senso di solitudine e 

di abbandono, che mi pervase. Per la prima volta nella mia vita, a quarant'anni, compresi 

veramente che ero adulto e che dovevo prendermi cura di me stesso.  

 Fino allora ero stato sempre guidato dai miei genitori o mi ero mosso spinto dalla corrente o 

dalle rappresentazioni sociali, cioè mi ero trovato lavoro e una casa come tutti e mi ero sposato. 

Avevo fatto tutto ciò, perché lo facevano gli altri, non perché ne ero cosciente, ma 

semplicemente ho imitato gli altri.  

 Era giunto il momento che imparassi ad affrontare la vita del solo.  
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 I miei genitori erano morti, la mia unica moglie era morta e non avevo figli. Ero ormai solo al 

mondo. Dovevo imparare a badare a me stesso. Capii profondamente il significato del verso del 

poeta: “ognuno è solo sul cuore della terra appena trafitto da un raggio di sole”. 

   

 Una volta svolti i funerali e trascorse due settimane di doveroso lutto, mi misi davanti allo 

specchio e parlai sinceramente a me stesso, quasi mi rivolgessi a un figlio.  

 “Antonio – mi dissi - Questo è un segno del destino. Il signore ti ha voluto parlare, ti ha 

voluto dare un’altra possibilità. C’è a chi gli appare la Madonna, chi vede i santi, chi gli angeli, a 

te ha voluto dire qualcosa con questo “dolorosissimo” lutto. Bisogna che questa occasione non te 

la faccia scappare.  

 È giunta l’ora di piantarla con questa vita di merda e di sacrifici. Te lo ricordi Mattia Pascal, 

quello di Pirandello? Bisogna che tu faccia un cartello e te lo imprima bene in mente: “Tu non 

sei Mattia Pascal!”  

 Non deve tornare tutto come prima. Non devi cacciarti in un’altra trappola! 

 

 E così dopo tre mesi di doveroso lutto, restaurato, elegantissimo e profumato come una 

vecchia bagascia, mi presentai nella premiata agenzia matrimoniale “il caminetto”. 

 Ma come, obietterete voi, se ho appena finito di dire che non mi dovevo cacciare in un’altra 

trappola? 

 Vi prego, lasciatemi fare. L’esperienza, dicevamo gli antichi romani, è maestra di vita. 

 

   L’impiegata girava lentamente le pagine del suo copioso catalogo. Le ragazze più belle, più 

giovani, più ammogliabili della zona! E ce ne erano di giovanissime: persino di 18 - 20 anni, 

roba di primo pelo, quasi tutte dell’est europeo, brasiliane, cambogiane ecc. solo desiderose di un 

tetto sulla testa! Ma a ogni foto facevo un “doloroso” segno di diniego con la testa.  

 Ho capito – si fermò a un certo punto la donna sicura di aver capito le mie perplessità -  A lei 

interessa una ragazza vergine, che non è stata mai fidanzata? 

 E mi mostrò la foto di una ragazza grassoccia, con i capelli alla maschietta e un’espressione 

da ebete.  

 

 “Per forza era vergine e chi aveva mai il coraggio d’andarci  a letto!” 

 

 Anche qui feci un solenne cenno di diniego. 

   - Allora la vorrebbe ricchissima? 
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   - Non troppo – la corressi. E gli occhi mi si illuminavano, sicuro che si stesse avvicinando al 

problema.    

 La gente molto ricca è sempre piena di problemi. Invece quella che mi interessava era una 

benestante. Le feci un prospetto abbastanza preciso: preferivo una zitella sui 40 anni, un po’ 

bruttina, grassoccia, senza una personalità spiccata; più che ricca, posizionata, e soprattutto una 

ragazza di paese.  

 

 Perché di paese? Perché quelle di città creano più problemi di quanti ne risolvono. Invece 

l’ideale era una donna di provincia, possibilmente un po’ tirchia e senza vizi. Una di quelle 

cafonotte borghesi che vegetano un po’ in tutti i paesi e che trascurate, giustamente, dagli 

uomini, sognano in segreto il bravo ragazzo da incastrare. Niente cittadine, emancipate o 

femministe, Dio ce ne guardi! Meglio se un po’ bigotta e che ci tiene alla fedeltà. Non sono 

geloso, ma le donne infedeli sono una fonte infinita di problemi ed io volevo vivere in pace il 

resto dei miei giorni.  

 

 E così la scelta cadde su di lei: Maria Carmela, o meglio fu il “parto” di un vecchio computer 

ormai da rottamare. Una donna di mezza età, bene in carne, bassina, viso da topo; insignificante, 

sfiorita senza essere mai stata veramente bella. Vedova da tempo e per lo più senza figli. 

All’inizio, cioè dopo il lutto, non si era voluta accasare, nonostante una sua parente le avesse 

prospettato qualche buon partito, perché si era calata così bene nei panni della vedova 

inconsolabile che farlo, le sembrava dar scandalo. 

 Per fortuna, col tempo, mutò pensiero. Furono forse la solitudine, l'inutilità di una vita 

dedicata al lavoro o … i richiami della carne.  

 Nessuno lo seppe, ma tornò a proporsi come donna sul mercato. 

 

 Lo fece prima in modo discreto, dietro suggerimento della madre che sperava di risparmiare 

una costosa inscrizione annuale ad un’agenzia matrimoniale, tastando tra le amicizie e tornando 

a fare vita sociale.  

 

 Ma il mondo era cambiato da quando aveva conosciuto la buonanima. Lei vivendo sempre 

all’interno di una farmacia non se ne era accorta, ma niente era più lo stesso. Ai suoi tempi 

andavano di moda le donne virtuose, le mamme di famiglia, ora era esattamente il contrario. 

 Oggi, più erano puttane, più avevano successo!  

 

 Neanche lei era più la stessa. Non era più la bambolina carina che faceva girare la testa agli 

uomini, ma una donna di mezza età, grassoccia, con spalle enormi, pancia prominente e senza un 

briciolo di femminilità. Oltre al fatto che si vestiva come una vecchia zitella di provincia con 
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vestiti accollati fino al mento, gonne lunghe alle caviglie  e colori scuri da ricoverata in un 

ospizio.  

 

 I maschietti di paese giustamente l’avevano snobbata e nemmeno il fatto che fosse un “fiore 

di virtù” era riuscito a smuoverli dal loro intento. Aveva provato a dimagrire, ma era riuscita a 

scendere solo 3 etti, dopo enormi sacrifici, perciò non aveva migliorato molto le sue possibilità. 

Non le era restato che rivolgersi all’agenzia matrimoniale il caminetto, dove la incontrai io.   

 

 Anche qui i risultati non cambiarono molto, non era stata in grado di aggiornarsi e così da 

anni affollava, invano, quel copioso catalogo. Finché non giunse il principe azzurro con il 

cavallo bianco, che ero io, a salvarla.   

  

 La situazione economica era, però, l’ideale: non troppo ricca, ma aveva abbastanza per viverci 

senza problemi. Lei e la madre conducevano un’avviata farmacia, che doveva fruttare un bel po’ 

di soldi, al centro del paese. Oltre a ciò possedeva una bella casa panoramica, sul cui terrazzo mi 

trovo ora io, due appartamenti in affitto e un discreto gruzzolo in banca diviso in parti uguali in 

obbligazioni, BPT, CCT, fondi azionari ecc. ecc., di cui non conoscevo l’esatto ammontare. 

Insomma non era ricca, ma nemmeno una stracciona!  

  

 Sorrisi tra me: era la situazione ideale: due vecchie sole che sotto una spessa facciata di 

perbenismo e riservatezza nascondevano una grande sete di affetto.  

 

 Come feci a capirlo? Dalle foto che mi mostrarono, si intravedevano, qua e là, due grossi  

gattoni. Certamente i veri beneficiari di quella ricchezza.  

 “Fra poco, carissimi micioni, spunterà un gattone più grosso che vi soffierà una di quelle 

bellissime e comode poltrone su cui il pomeriggio sonnecchiate.” 

 

 La realtà non deluse l’attesa. Quando le conobbi, madre e figlia, in quel vecchio paese di case 

aggrappate le une sulle altre, come avessero paura di scivolare giù sullo strapiombo, su cui 

sorgeva, erano proprio come le avevo immaginate: bassine, grassocce, insignificanti, con lo 

stesso viso rotondo ed occhialuto. Se la madre non fosse stata più “stagionata”, le si poteva 

prendere per due sorelle siamesi. 

 Non sapevo proprio chi fosse più brutta delle due! Ma che importanza poteva avere! Stavo 

cercando un lavoro, non l’amore!    
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 Il posto, invece, era stupendo: un bellissimo paese con le stradine pulite ed aggraziate 

circondato da tanto verde. E poi nessuno di quei problemi che affliggono le grandi città: niente 

traffico, niente smog, rumori assordanti, barboni, morti di fame o delinquenti per strada. Non si 

vedevano nemmeno extracomunitari e venditori abusivi in giro. Non è che avessi qualcosa 

contro di loro, non sono razzista, ma la loro presenza, non so perché, mi suona di miseria e di 

“disordine”.  

 E poi che pace! Che silenzio! Che aria e che cielo limpido!   

 

 Dal terrazzo della loro casa, che dominava la piazza principale del paese, si godeva un 

panorama incantevole. Dal lato sinistro si ammirava tutta la vallata, piena di vigneti e di oliveti, 

campi di varie forme e grandezze, boschi incantevoli di un verde lussureggiante.  

 E poi quanto spazio, quanta luce! Altro che la città dove lo sguardo sbatteva sul palazzo di 

fronte, restandone limitato per sempre.      

 E che aria fresca e limpida! C’era un venticello soave che veniva dalla campagna che avrebbe 

fatto resuscitare un morto!   

 Finalmente lontano dallo smog, dal traffico, dal caos, dalla perversa civiltà industriale o dagli 

autobus dove si viaggiava ammucchiati l’uno sull’altro, come sardine in scatola! 

 E poi come si mangiava bene, tutta roba genuina coltivata dai contadini del luogo, altro che 

quelle schifezze che vendevano da noi nei supermercati, piene di ormoni, di concimi e di 

antiparassitari! 

 

 Vecchio filibustiere - dissi a me stesso guardandomi allo specchio nel bagno in modo che le 

due donne non potessero sentirmi - è tempo che tu metta radici come gli alberi. Le vedi queste 

due vecchiette”? Bisogna che te le “lavori per bene”.  

 È vero che la vecchia II, cioè la figlia (ci metto i numeri per distinguerle) non è granché, anzi, 

a dire il vero, fa proprio schifo, ma ... l’amore si fa al massimo una volta la settimana (in questi 

casi), mentre si deve mangiare tre volte al giorno. Morale della favola: tira fuori dalla soffitta il 

vecchio manuale del “vero play-boy”, ripassati le antiche arti della seduzione così ampiamente 

praticate in gioventù e mettiti all’opera. Bisogna che quest’occasione non te la lasci scappare.”  

 Meglio sposarsi per soldi - dissi ancora a me stesso - anzi in questo caso per acquisire una 

“sistemazione”, che per amore. Il matrimonio per amore può entrare sempre in crisi, lasciandoti 

in lacrime e con una vita da ricostruirti, quelli per soldi no ... almeno finché ci sono i soldi.  E in 

questo caso nessuno aveva la minima intenzione di dissiparli: né io, perché altrimenti avrei 

ucciso la gallina dalle uova d’oro, né le vecchiette che dovevano essere attaccate ai loro sudati 

risparmi come mitili agli scogli.  

 

 Fu così che iniziai a fare il pendolare dell’amore. Tutti i week-end facendomi molte ore di 

macchina andavo a trovarle in quell’antico paese di campagna. Mi accorsi che era tutto come 
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l’avevo immaginato: dietro le loro “superbe ed austere” facciate si nascondevano due bambine 

bisognose d’affetto.  

 Non feci fatica ad entrare nei loro due cuori. Già due, perché mi rendevo benissimo conto che 

dovevo conquistare non uno, ma due cuori. Anzi la vecchia I, cioè la madre, era più importante 

della vecchia II, in quanto un suo veto avrebbe avuto lo stesso effetto del veto di uno dei membri 

del consiglio di sicurezza dell’ONU: bloccato tutta l’operazione costringendomi a battere in 

ritirata. 

 

 Dopo i primi incontri esplorativi, stabilii subito un piano di attacco: dovevo mostrarmi serio, 

compito, sempre assennato nei miei interventi. Dovevo vestirmi in giacca e cravatta (anche se 

ciò voleva dire comprare dei vestiti nuovi di ottima marca, sacrificando una buona parte di quei 

pochi risparmi che avevo sulla banca), essere puntualissimo negli impegni, mai lasciarsi andare a 

frivolezze, mai risate sguaiate, mai bere smodatamente o fumare in loro presenza (per eventuali 

“licenze” ci sarebbe stato tempo dopo il matrimonio, quando ormai il colpo era fatto). Dovevo 

essere rispettoso della religione, perché le due erano due autentiche bigotte (meglio così, non 

sarei stato costretto a cimentarmi in impegnanti “performance sessuali”).  

 Per il Papa poi, dovevo, avere un’autentica venerazione (anche se non mi era del tutto 

simpatico, in quanto se ne andava sempre in giro a predicare la solidarietà ai poveri mentre lui 

continuava a vivere nel lusso e nelle comodità), perché “le due” stravedevano per lui, al punto 

che se si faceva vedere da quelle parti gli avrebbero regalato pure la farmacia.    

 

 Un discorso di sicuro effetto erano i giovani d’oggi: “Tutti superficiali, irresponsabili, 

scostumati e senza timore di Dio” .  

 Mai parlare di sesso, ci sarebbe stata la scomunica a vita e la cacciata dal “paradiso terrestre”, 

o meglio dal terrazzo sulla piazza che avevo adibito a mio quartiere generale. Il sesso, per le due 

vecchie, era solo quella cosa con cui, in gran segreto e nel buio più completo di una camera 

matrimoniale (con approvazione di Chiesa, Comune e di tutte le autorità preposte, s’intende), si 

facevano i bambini. 

 

 Fiori, invece, ce ne volevano una montagna. Ad ogni occasione dovevo inviare loro dei 

splendidi mazzi di fiori, sì a tutte e due, in quanto non potevo fare il tirchio e mandarli solo alla 

vecchia II, compromettendo le mie possibilità di successo.  

 Avete dimenticato che dovevo corteggiarle tutte e due? Anzi la vecchia I (cioè la nonnetta) 

era il mio asso nella manica, in quanto sarebbe rimasta a dir poco con gli occhi fuori dalle orbite 

nel ricevere dei fiori da un giovanotto galante, dopo decenni che dagli uomini non riceveva altro 

che occhiatacce del tipo “pussa via”, brutto sgorbio! 

 Tirarla dalla mia parte significava farsi un valido alleato. Avrebbe sottoposto la vecchia II, 

ossia sua figlia, a un fitto bombardamento per indurla ad accettare la mia corte.   
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 Lo so, i fiorai sarebbero ingrassati a mie spese e molti di loro si sarebbero comprati la 

Mercedes, ma non ci potevo fare niente. Avrei strozzato volentieri quell’imbecille (certamente 

un fioraio o un suo parente) che aveva iniziato questa costosa tradizione inviando per primo un 

mazzo di fiori a una signora, ma mi consolavo pensando che la cosa sarebbe durata fino al 

matrimonio. Anzi, sarebbe durata anche dopo, però … con i soldi delle vecchie. Il che cambiava 

tutto. 

 

 Un’altra cosa che non dovevo lesinare erano complimenti alla vecchia II, senza ovviamente 

esagerare o cadere nel ridicolo. Non si poteva certo esaltare la sua bellezza, perché anche un 

cieco si sarebbe messo a ridere, però si potevano cercare altre virtù, e che diavolo, doveva pur 

averne qualcuna!  

  Tra queste dovevo “magnificarne” soprattutto una, quella che nessuno apprezzava, ma con 

cui, nel segreto del suo cuore, sperava di speronare i suoi pretendenti: la sua purezza. Bisognava 

lodare la sua onestà e la sua serietà in quanto, come mi dichiarò più volte nel corso del 

corteggiamento, si era mantenuta casta dalla morte della buonanima. Mai mano maschile l’aveva 

sfiorata da quando il compianto marito aveva lasciato questa valle di lacrime e ciò meritava un 

premio.   

  In altre parole, lei non pretendeva di essere vergine, ma semi vergine lo era senz’altro, sia 

perché le era stata fedele, sia perché il defunto l’aveva usata molto poco quando era in vita.  

 Bisognava, invece, criticare queste ragazze d’oggi tutte “spudorate, sempre con qualcosa da 

fuori e pronte a passare dalle braccia di un uomo all’altro.” 

    

 Dopo circa sei settimane di queste “arti seduttive” erano letteralmente pazze di me: mi 

riempivano di regalini, mi facevano mille attenzione e le più squisite premure. E, poi, che 

pranzetti! Tutta roba buona, genuina che compravano direttamente dai contadini; altro che quei 

pomodori di città con le bucce dure e lucide, maturati col gas e pieni di anticrittogamici, che 

sembravano usciti dalle catene di montaggio di un’industria di plastica!  

 Ogni volta che dovevo andarle a trovare, restavo a digiuno dal mercoledì, per poter far meglio 

il pieno nel weekend. 

   Che bravo giovine! - Non facevano che ripetermi girandomi indaffarate intorno, 

riempiendomi di dolci e manicaretti - Che giovane serio! - Ed ero serio solo perché non avevo 

ancora allungato una mano “erotica” alla vecchia II.  
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 Incominciai allora ad autoinvitarmi tutti i week-end con enorme approvazione delle due 

vecchie. Erano entrambe così cotte di me che le luccicavano gli occhi al solo vedermi. Non 

facevano che parlare di matrimonio. Io, con finta indifferenza, facevo cadere il discorso, quasi la 

cosa non mi interessasse troppo. 

  Cristo, un po’ di contegno! Non potevo mica mettermi a saltare in aria dalla gioia come fossi 

stato invitato a nozze! 

 

 Cosicché quando finalmente mi sposai nella chiesa principale, festeggiato da tutta 

Roccacandita (è il nome di questo meraviglioso paese), toccarono ambedue il cielo con un dito. 

La vecchia I perché piazzava sul mercato un articolo a lungo invenduto e ormai diventato una 

rimanenza di magazzino, e la vecchia II perché finalmente coronava il suo grande sogno d’amore 

incastrando un bravo ragazzo e portandosi a letto un discreto “torello” come me (riuscendo così 

anche a dare uno sfogo alla sua libidine repressa!).   

 

 Lasciai a “malincuore” (per modo di dire, invece, saltavo dalla gioia) il mio piccolo 

appartamento di città, dove il sole arrivava sì o no due volte all’anno non so in coincidenza di 

quale congiunzione astronomica, e andai a vivere in quel paesino del sud pieno di luce e di sole, 

dove la nebbia era un fenomeno sconosciuto, che si vedeva solo per televisione, la neve una 

rarità, il freddo e il gelo una cosa che capitava ogni 10 anni.  

 Naturalmente dovetti lasciare anche il mio lavoro, a cui ero tanto “affezionato” (un va a fa in 

culo al padrone e al direttore!) perché le due vecchiette tanto insistettero, che non seppi dire di 

no: 

 - Vieni a stare da noi, non ti preoccupare per il lavoro, in farmacia ce n’è anche troppo! 

 - Ma come? - obietterete voi - lasci il tuo lavoro per andarti a chiuderti in una farmacia  9 - 10 

ore al giorno? 

 - Vi prego lasciatemi fare, vi ho detto che l’esperienza è maestra di vita. 

 

 E così iniziai la mia nobile professione di marito. Dimenticai, ben presto, il grigiore del mio 

appartamento, la padrona di casa che puntuale come un orologio svizzero veniva ogni mese a 

prendersi i soldi della pigione, i pasti frugali, le domeniche in pizzeria, i mille problemi della vita 

con le bollette da pagare, i soldi che non bastavano mai ecc. ecc.. 
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 Qui non devo muovere un dito, mi servono a tavola come un Re, mi vesto dal migliore sarto 

del paese ed ho il barbiere che viene tutte le mattine a farmi la barba a casa, portandomi tra 

l’altro anche le notizie di tutti fatti accaduti a Roccacandita nelle ultime 24 ore (meglio della 

CNN americana).  

 Mi conoscono tutti dal lattaio, al sindaco e mi rispettano chiamandomi “signor farmacista” 

(nessuno mai si è presa la briga di andare a controllare se ho la laurea, altro che quei “diffidenti” 

di città, che pretendono sempre carte scritte).  

 Posso comprare qualsiasi cosa con un gesto della mano, senza sborsare un soldo e senza 

dovermela trascinare dietro, in quanto me la portano direttamente a casa e vanno, poi, a farsi 

pagare in farmacia.  

 Ho abolito anche la carta di credito, non mi serve. Nel mio paese godo di credito illimitato, 

posso comprare anche un palazzo solo con un impegno a voce. 

 

 Anche la vita delle due vecchiette è cambiata. Da quando ci sono io, sono diventate più 

allegre, più arzille ... si curano di più e sembrano addirittura ringiovanite. Nella loro grigia e 

monotona vita, frustrata negli affetti, è entrato uno spiraglio di luce, un motivo di esistere e fanno 

di tutto per comunicarmi la loro gioia. Mi coccolano, mi vezzeggiano, mi viziano con pranzetti 

raffinati e succulenti. 

  Un giorno di questi li troverò a danzare sui fili dell’alta tensione come due uccellini! 

 

 

 Ma la cosa davvero sorprendente è che anche la vecchia I, si cura e si veste elegante, come 

dovesse rendersi attraente per il marito.  

 Non che si è messo strane idee in testa?  Speriamo che in questa testolina rugosa non le sia 

rimasta alcuna traccia di libidine.  

 

 In fondo mi considero un missionario. Cos’era la vita di queste due povere donne prima che 

incontrassero me? Una nullità, un grigiore ... erano diventate due suppellettili della farmacia, 

come il banco delle creme o l’armadietto degli integratori dietetici. 

 Si, lo so, in fondo sono buono. Ho dedicato quel che mi resta della vita a due povere donne 

sole! È vero, in cambio ho qualche vantaggio, come quello di non dover lavorare.  

 Sì avete capito bene: non dover lavorare! Perché da quando si è scoperto che stare nella 

farmacia era letale per il “mio delicato sistema nervoso” si pensò bene di esonerarmi da tale 

obbligo.  

 Una clientela, caro mio, troppo difficile da trattare, per un tipo come me che si infiammava 

presto. E poi che ci posso fare se i nomi dei farmaci mi sembrano tutti uguali e al posto delle 
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pillole, gli sfortunati clienti si ritrovavano a casa delle supposte con un nome simile. In fondo 

avevo solo un semplice diploma da ragioniere e non avevo mica studiato il greco!  

 Fu un po’ duretta, ma alla fine la spuntai, mi si esonerò dai miei impegni di commesso di 

farmacia o, per lo meno, lo si ridusse solo a supplenze sporadiche in caso di malattia delle due 

titolari.  

 Giurai e spergiurai che le avrei aiutate nei lavori domestici.  

 Ma anche qui le cose non si rivelarono tanto semplici come sembravano. Dopo aver rotto non 

so quanti servizi di piatti, rovinate due lavatrici e bruciato col ferro da stiro i migliori vestiti di 

mia moglie, si convinsero che non erano lavori “adatti per un uomo”. Apprezzarono la mia 

buona volontà e si decise, sempre dietro mio consiglio, di assumere una cameriera: appunto 

Bettina, che selezionai subito appena notai il suo splendido sedere.  

 

 E così da quattro anni mi riposo per riprendermi dal mio esaurimento nervoso. Almeno 

ufficialmente, mentre ufficiosamente faccio la nobile “professione di marito”. 

 

 Come passo le giornate? È presto detto. Mi alzo alle 9,30, do le disposizioni alla cameriera 

(che ora, con la riforma del governo si chiama collaboratrice domestica), faccio colazione, mi 

vesto elegante e poi, me ne a vado a spasso.  

 Rientro per il pranzo, schiaccio un solenne pisolino (per recuperare le energie) e poi vado a 

giocare a tennis o faccio qualche sport. Termino la serata seduto davanti al bar con gli amici o a 

giocare a carte a casa di qualcuno. Torno a casa, un bacino alla vecchia II, già a letto perché la 

mattina deve alzarsi presto, mentre io me ne torno in salotto a vedere qualche film alla 

televisione, non escluso quelli a luci rosse. Ho tutte le tv a pagamento possibili e immaginabili. 

 

   In che modo collaboro alla conduzione della farmacia? Diciamo che sono addetto alle 

pubbliche relazioni. Procuro più clienti a mia moglie io che 10 serate di pubblicità alla 

televisione locale. Spedisco tutti i miei amici (e ne sono tanti) che mi chiedono consigli per i loro 

malanni, dalle due vecchiette. Per i miei compaesani sono sempre il farmacista ed il fatto che io 

non sono laureato o che non abbia mai messo piede in un ateneo, non è  importante.   

 

 

 Ho la farmacia, vivo con due farmaciste e dormo con una farmacista, e ciò è più che 

sufficiente a far passare almeno una parte della scienza medica da lei a me. Naturalmente le due 

brave donne provvedono sempre ad informarsi molto bene sui malanni del paziente per evitare 
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che confonda, come a volte accade, il nome di un antibiotico con quello di un purgante. Sanno 

della mia poca idoneità a qualsiasi tipo di lavoro ed apprezzano di cuore i miei sforzi per 

collaborare al bilancio familiare. 

 

 Finisco di fare colazione, mi alzo e vado in camera da letto a vestirmi.  

 La mia biancheria, lavata e stirata, mi aspetta in bell’ordine sul letto. Prendo la camicia e la 

odoro: sa di pulito e fresco. Continuo a pensare che il culo favoloso non è l’unica virtù di 

Bettina. È in gamba e scommetto che lo è anche a letto. Ma bisogna andarci piano, primo perché 

è sposata, secondo se la vecchia II subodora qualcosa, faccio la fine di Adamo e Eva cacciati a 

calci nel sedere dal paradiso terrestre.  

 Incomincio a vestirmi.   

 

 Figli, grazie a Dio, non ne sono venuti e non ne voglio. Infatti il pericolo che mi trasformino 

in un bambinaio è sempre in agguato.  

 Diavolo, un po’ di moderazione! Dopo aver consigliato loro di prendere una cameriera, non 

posso chiedere di assumere anche una baby-sitter!  

 Ma ciò, forse, era già preventivato. Infatti ci speravo molto che quella specie di armadio di 

mia moglie, data l’età, non fosse più in grado di generare marmocchi. Non è che non mi 

piacciono i bambini, anzi li amo (soprattutto quelli degli altri), ma una volta che un pargoletto 

avrebbe messo piede nella mia casa, avrei perso il mio posto di Re e da super coccolato delle due  

vecchie. Sarebbe stata una concorrenza sleale.  

 Non è che abbia fatto qualcosa per non averli, ma è meglio che le cose restino come sono. Ho 

raggiunto una posizione di pace e di beatitudine così invidiabile che odio qualsiasi cosa possa 

metterla in gioco. Mi fanno già abbastanza concorrenza i due gatti. 

 

 Mi osservo nello specchio con un sorriso di soddisfazione: sono ancora giovane e piacente, 

chiunque farebbe fatica a darmi 45 anni. E poi, ben vestito, profumato e “agghindato” sembro 

proprio un figurino. D’altronde se ero un  “rottame” la vecchia II,  non si sarebbe buttata tanto 

facilmente. 

 

 Che bello, la professione di marito! Niente orari stressanti (la mia principale occupazione 

consiste in una mezz’ora di piacere da dare a mia moglie una volta alla settimana), non devo fare 

lunghi viaggi per raggiungere il lavoro (basta allungare una gamba nel letto), niente 

preoccupazioni o paure di perdere il posto di lavoro e soprattutto un lavoro tranquillo.  

 Mia moglie è un po’ sformata, grassoccia, bruttina, nonostante 3 interventi settimanali della 

massaggiatrice e tonnellate di creme?  

 Basta non accendere la luce. 
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 D’altronde ogni professione ha i suoi svantaggi. E nella mia, credetemi, i vantaggi superano 

nettamente gli svantaggi.   

 Quando passo per le strade del paese, come un re in visita ai suoi sudditi, e vedo i miei 

compaesani sempre pieni di problemi e di affanni, indaffarati a correre dietro le faccende 

quotidiane, li compiango sinceramente. Io niente di tutto questo! Niente problemi, niente 

preoccupazioni, niente fretta, niente correre, niente di niente! 

 Io vivrò 100 anni e senz’altro non morirò di infarto. L’ozio rammollisce, fa ingrassare, è il 

padre di tutti i vizi? È una voce che hanno messo in giro quelli che devono lavorare per forza. 

Tutto sta ad organizzarsi, a fare uno sport, a crearsi degli hobby e a circondarsi di tanti amici.    

 

 Credetemi di dolce far niente non è mai morto nessuno. È, invece, il lavoro, specialmente 

quando è troppo ed è frenetico, che abbrutisce e riduce gli uomini a larve che corrono avanti ed 

indietro come automi. I risultati sono sotto gli occhi di tutti: milioni di persone stressate, esaurite, 

frustate, nevrotiche, quando non impazzite da ritmi di vita che ucciderebbero un robot.   

 

 Il potere, i soldi, la famiglia lasciateli agli altri! Che vi serve diventare senatori o deputati e 

non avere un pomeriggio libero? Dover correre avanti ed indietro e sorridere sempre a tutto e a 

tutti? Doversi dimostrare sempre accomodanti e non potere mandare a fare nel culo almeno una 

persona alla settimana? Passare ore ed ore a quelle orribili riunioni politiche dove si parla, si 

parla e non si dice mai niente?  

 Credetemi, la politica richiede più sacrifici di quante soddisfazioni vi può dare. A poco a poco 

vi renderete conto che vi costringe a rinunciare a tante cose: alla famiglia, agli svaghi, alle vere 

amicizie ... persino al sesso, poiché quanto sarete stanchi e stressati, dopo giornate intere passate 

in parlamento, non ce la farete nemmeno con la più bona delle vostre segretarie, quella che si 

mette certe minigonne da far abbassare la vista anche a chi ce l’ha perfetta.   

 

 I soldi?   

 Procuratevene quanti ve ne bastano per fare una vita agiata e lasciate perdere gli altri. Che vi 

serve essere un Rockfeller o un Agnelli e dovervi dannare l’anima per far fruttare questa 

montagna di soldi? Che vi serve viaggiare in Roll Royce, vivere nei migliori alberghi o avere le 

donne più belle, se non avete nemmeno il tempo per godervi tutte queste cose?  

 Non conosco nessun miliardario che lavori meno di 10 - 11 ore al giorno e che non sia sempre 

indaffarato o preoccupato. Mogli lasciate troppo spesso sole, che finiscono per tradire, figli 

abbandonati che a volte prendono cattive strade, amanti che mungono peggio di sanguisughe ecc. 

ecc. Credetemi i soldi sono sempre un problema: se ne avete troppi o troppo pochi. 
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 L’amore?  

 È una cosa meravigliosa, ma state attenti, quasi sempre vi caccia in quella trappola infernale 

che è il matrimonio. Quando avrete moglie e due o tre figli da tirare su con un misero stipendio 

di impiegati, sarete “bardati” peggio di quei cavalli che tirano le troiche russe sulla neve.  

 Per prima cosa, i soldi non vi basteranno e vi toccherà rimediare un secondo lavoro. Risultato: 

uscite la mattina e rientrate la sera stanchi e distrutti. Tutto quello che potrete ottenere è una 

minestra calda da consumare davanti al telegiornale se i vostri figli saranno clementi e quella 

sera non vorranno vedere i cartoni animati Ma non vi aspettate riconoscenza, nelle nuove 

generazioni è una virtù quasi sconosciuta. 

 

 Credetemi, crescere marmocchi è un compito duro ed ingrato. Dopo che avrete buttato 20 

anni della vostra vita per tirarli su, appena inizieranno a guadagnare qualche soldo con un ciao vi 

saluteranno e se ne andranno, o perché si sposano o  perché hanno trovato un posto in una città 

lontana o semplicemente soltanto perché vogliono rendersi indipendenti.  

 Ma non vi lamentate, vi è andata ancora bene, perché potrebbero mettersi su cattive strade e 

drogarsi, facendovi dannare quel poco di vita che vi è rimasta.  

 Ed in cambio, che vi danno? Solo un po’ di affetto.   

 Credetemi, senza affetto non è morto mai nessuno. E poi, ci sono gli amici, i parenti, i figli dei 

vostri fratelli che vi possono dare tutto l’affetto che volete, senza farvi dannare l’anima. 

Prendetevi un cane, un gatto, se un giorno vi stuferete di lui, con un calcio nel sedere potrete 

metterlo sempre alla porta (ci perdoni l’associazione “protezione animali”, ma col termine “un 

calcio” intendevamo che si può regalare ad un amico che se ne prende cura).  

 I figli lasciateli crescere agli altri, a quelli che hanno i soldi e che si possono permettere la 

cameriera e la baby-sitter. 

 

Credete a me, la vita è  bella, è una cosa meravigliosa,  

ma … la stragrande maggioranza di noi non se ne accorge nemmeno. 

 

 In un modo o nell’altro troviamo sempre il modo di rovinarcela. Chi passa la sua vita a 

lavorare da mattina a sera, chi ad accumulare denaro con grande gioia delle banche che lo 

spennano come un pollo, chi si danna l’esistenza per tirare su una numerosa nidiata, chi non fa 

che passare da un’avventura all’altra (non di rado beccandosi una malattia venera), chi spende 

tutte le sue sostanze al gioco d’azzardo o dietro le corse dei cavalli, o passa le ore migliori in un 

sala scommesse, chi trascorre le sue giornate inseguendo una bustina di droga ....  
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 Non illudetevi, gira e rigira troviamo sempre il modo per metterci una “corda al collo” e 

renderci la vita impossibile!  

 

 La felicità non esiste, è un mito. Esiste la pace, la tranquillità, forse qualche momento di gioia. 

La vera felicità è la pace dei sensi, dell’anima: avere quanto basta per vivere senza problemi e 

accontentarsi di ciò.  

 Guardate me, non sprizzo contentezza da tutti i pori, non faccio salti di gioia, ma non ho 

preoccupazioni, pene o dolori.  

 

 

 

 Sono sereno, sereno come questo cielo azzurro e limpido che copre come una cupola 

Roccacandita.  

E questa, credetemi, la vera felicità! 

 

 

CAPITOLO II 

IL PAESE PIÙ BELLO DEL MONDO 

 

  

 

 Sono le undici: elegante, profumato, in doppio petto e con un garofano all'occhiello, esco di 

casa per scendere tra i comuni mortali. Ho sul volto un sorriso di beatitudine che poche persone 

si possono permettere.  

 Procedo allegro, con una mano in tasca e nell’altra un sigaro non acceso. Non fumo, è solo 

per darmi delle arie. Sembro un boss che scende tra i suoi dipendenti a controllare che tutto sia in 

ordine.  
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 Dalla campagna sale una leggera e fresca brezza di primavera che profuma di fiori e di 

ginestre. Respiro profondamente a pieni polmoni quest'aria salubre, piena di vita. Quando mai in 

città ho respirato un'aria così fragrante? Quando mai ho goduto di un sole che non fosse una 

stretta striscia tra i palazzi?  

 E poi questa pace, questi silenzi, questa vita che scorre senza fretta e senza affanni! 

 

 Qualche persona mi saluta incrociandomi, qualcuno scambia con me una battuta scherzosa sul 

tempo o sul mio bighellonare per il paese come un eterno turista. Lo so, scherzano, ma in 

segreto sono sicuro che mi guardano con un leggero senso di invidia e nei loro sorrisi 

compiacenti mi sembra di leggere: beato a te, signor farmacista, che te ne vai a zonzo senza 

dover sgobbare come un mulo! Beato te, che sei come gli uccelli del cielo che raccolgono senza 

dover seminare!  

 

 Ed io godo di questi sguardi: gratificano la mia intelligenza e mi fanno sentire un piccolo  Re.  

 Salgo le scale di S. Teresa fino al piazzale belvedere, da cui si gode un panorama bellissimo. 

Sotto di me il colle su cui è costruita Roccacandita: un "mare" di tetti di tegole rosse.  

  

 Eccolo qua, il mio paese, con le sue strade di ciottoli strette tra le case, a strapiombo sui 

burroni d'argilla, con i suoi tetti addossati l'uno sull'altro, quasi aggrappati gli uni agli altri per 

timore di cadere giù, dalle ripide ripe, con i suoi 4.750 abitanti o anime come li chiama il curato, 

attivi e frenetici come le formiche di un grande formicaio.  

 

 Ho provato tante volte ad immaginare se un gigante buono, un enorme Gulliver, scoprisse ad 

uno ad uno quei tetti, sollevasse quelle tegole e guardasse in quelle povere case di contadini, di 

commercianti o di borghesi arricchiti, quanti drammi, quanti problemi, casi e discussioni, che le 

pareti pietose celano agli occhi degli altri, scoprirebbe?   

 In un famiglia si bisticcia perché i soldi non bastano mai, in un'altra un figlio ne combina di 

mille colori, in alcune si festeggia un lieto evento, in una casa si gioisce per una nascita, poche 

centinaia di metri più là si veglia in lacrime un morto. 

 

 Ma una domanda più di tutto mi tormenta il cervello: In quante di esse c'è serenità e amore? 

 Poche, pochissime, ho terrore persino a fare dei numeri. Io, naturalmente, di queste case, di 

questi vicoli, di questi dirupi conosco vita, corna e miracoli. Sono da 3 anni qui, ma è come vi 

fossi da 30. A volte penso persino d’essere nato qua, in mezzo alla terra come un arbusto 

malefico.  

 No, non leggo il giornale tutti i giorni, a Roccacandita non c’è nemmeno un giornale. Qui non 

ci sono né radio, né notiziari, né edizioni locali; qui esiste solo il telefono senza fili che collega 

invisibile tutto il paese.   
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 - La moglie del Maresciallo se la intende con Gino l’appaltatore? 

 

 Ed ecco che la vicina, vecchia ed obesa, lo confida a un amica facendole giurare e spergiurare 

di tenere il segreto. Questa, sempre dietro solenne promessa di non dirlo a nessuno, lo dice a 

qualche altra amica intima. La notizia, così di bocca in bocca, attraversa in poco tempo tutto il 

paese. 

 Basta avere un “terminal“ (qualche amico intimo) e sei collegato a tutto l’apparato 

elettronico. È una specie di Tam Tam come quello che usavano gli indiani d’America. Non fai in 

tempo a finire una scoreggia che già si sente l’eco dall’altra parte del paese.  

 E poi che discussioni! Che commenti, che giudizi critici! Quando vedo alla TV qualche 

giornalista fare la recensione di un film o di un libro appena pubblicato, mi viene da ridere. A 

Roccacandita, sarebbe solo un povero dilettante!   

 Si ride di Tizio perché la moglie lo ha abbandonato, scappando con un altro, di Caio che ha 

una figlia che si è attaccata a uno spiantato e non si vedono le proprie corna che superano 

l’altezza del palazzo.  

 C’è poi chi di questa nobile arte ne ha fatto una professione, come zia Teresa e zia Concetta. 

Sono due vecchie zitelle che nel loro bugigattolo (una merceria ) “stampano" il loro “ giornale “ 

di cronaca a tutte le ore. Tutti i fatti del paese sono attentamente commentati, tra la vendita di un 

paio di calzini o di una scatola di bottoni, con calma e precisione senza mai aver fretta di 

mandare in “stampa" l’ultima edizione. Poi, il tutto viene archiviato con cura, suddiviso per 

argomento. Sanno la storia di tutte le corna di Rocccandita per tre o quattro generazioni.  

 Questo antico paese, dai muri imbiancati e dalle origini contadine e puritane, sembra il regno 

dell’onestà, dell’integrità dei costumi, l’ultima oasi di innocenza nella corrotta civiltà moderna, 

ma è solo apparenza; una superba facciata dietro cui si cela una realtà ben diversa.  

 Se viene una turista con la gonna cortissima o con una camicetta scollata, si parla per un mese 

della decadenza dei costumi. Se qualcuno nomina inavvertitamente la parola “pene" è un 

maniaco sessuale, se racconti in giro che ti sei fatto un clistere sei gay, quando si pronuncia la 

parola coscia ci si affretta a precisare che appartiene ad una gallina o al massimo a un tavolo.   

 Poi va’ a scoperchiare quei tetti, va‘ a spiarli nel letto o dentro le loro mura, ce n’é abbastanza 

per far passare l’Histoire d’O come un fumetto per ragazzi. C’è il fioraio che ha sposato Donna 

Nannina e che ha preso in omaggio anche la sorella zitella (proprio come per i fustini di 

detersivo, uno si paga l’altro è in regalo) e convive con ambedue in un pecoreccio menage a tre.  

 Attendibili statistiche dicono che 4 donne su 10 fanno le corna ai mariti, mentre gli uomini 

arrivano a 7 su 10 (nessuno ha saputo spiegare questa disparità di cifre).  

 Poi c’è l’esercito delle “mantenute”: la maggior parte sono donne straniere, per lo più ucraine 

e rumene, per lo più ospitate in paesi sulla costa, ma non mancano studentesse universitarie 

sovvenzionate da “zii” molto disponibili. Sono tutte donne che vivono con un’unica rendita: le 

rimesse dell’amante, per lo più sposatissimo e con figli.  
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 Ovviamente tutte queste sono voci che circolano, di ufficiale non c’è assolutamente niente. Le 

apparenze sono sempre meravigliosamente salvate da quegli acrobati “del protocollo” che sono i 

miei compaesani.   

 

 Don Antonio, il parroco, fa dal pulpito certe prediche contro la pornografia dilagante, il 

permissivismo ateo e senza “timor di Dio" da far battere il mea culpa anche ai banchi della 

chiesa, poi si scopre sotto sotto che il nostro paese è in testa alle graduatorie nazionali nella 

vendita dei giornali porno (li andranno a comprare di notte perché non ho mai visto nessuno). Si 

è scoperto che alla Piana (la strada provinciale che porta alla vicina città) la sera le auto fanno la 

fila per caricare le prostitute più belle.  

 Si è venuto a sapere che di tanto in tanto arrivano pacchi discretissimi con Lolite gonfiabili, 

falli di gomma e pillole di viagra, tutti comprati su internet. I film pornografici sulle TV locali a 

notte alta hanno indici di ascolto superiori al telegiornale.  

 Le storie di corna, qui, non fanno più scandalo, anzi stanno andando fuori moda. Oggi il 

fenomeno di moda Roccandita è lo scambio di coppia, con relative orgette. Come a dire trovati 

una partner, poi ci troviamo insieme 4 o 5 coppie in casa di qualche amico. Prima si cena un po', 

si fa qualche spogliarello e poi … sesso a volontà. Chi trova un buco libero lo occupi, perché chi 

tardi arriva, può restare fuori. 

 Ho mai pensato di parteciparvi? No, perché non credo che ci sia in giro qualcuno disponibile a 

fare lo scambio con quell’armadio di mia moglie. Per secondo, è troppo pericoloso fare una 

proposta del genere alla vecchia II, data la sua “religiosità” potrebbe rimanere scandalizzata e 

decidere di buttarmi fuori.   

 

 Ma … nonostante tutto, la corruzione e l’ipocrisia, Roccandita resta il paese più bello del 

mondo. Il suo sole, il suo cielo ed il suo vino sono capaci di far dimenticare le più grandi 

amarezze di questa terra. 

 Malgrado le corna, i dissapori e le inimicizie, qui ci si conosce tutti e ci si vuole bene. La 

solitudine non esiste e siamo all’ultimo posto nel mondo per il numero dei suicidi. Qui le 

relazioni sociali, vuoi o non vuoi, devi averle per forza; te le impongono quasi. Puoi essere 

schivo, timido, riservatissimo, qui tutti ti chiamano e ti danno del tu. Ti conoscono da poche ore 

e già ti confidano le loro pene, la loro povera storia.  
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 Se ti vedono triste e preoccupato tutti si affannano a dirti una parola buona. Se sei in difficoltà 

si fanno in quattro per aiutarti e sono pronti a dividere quel poco che hanno. Senti la solidarietà 

umana come in nessun altro posto del mondo. 

  Sei attempato e senza moglie? Si mettono subito a caccia per cercarti una donna. Per essi la 

moglie è come il frigo, una comodità ritenuta indispensabile.  

 

 E puoi stare certo che, sarà attempata, guercia o con una gamba di legno, ma te la trovano. 

Qui non si concepisce che un uomo di una certa età non abbia moglie. Puoi sprizzare gioia da 

tutti i pori, andare saltellando per strada su una gamba sola per la contentezza, ma se non sei 

“sistemato" (cioè sposato) sei sempre un povero infelice. Nella loro mentalità contadina, se non 

hai una moglie è come se ti mancasse qualcosa.  

 

 Ma non è tutto, sono le persone più solidali del mondo. Se a metà pranzo resti senza vino o ti 

finisce il gas, basta battere con il manico della scopa contro la parete. Chiunque sia il tuo vicino, 

non ti rifiuterà il suo aiuto. 

 Questo paese, sarà pure vecchio, provinciale e arretrato, ma vi vive la gente più antica del 

mondo. Qui la saggezza non si impara dai libri o è soggetta alla moda, ma è qualcosa che è 

dentro di ognuno, fa parte di una tradizione millenaria.  

 Basta una chitarra, un po’ di vino e una allegra compagnia sotto un pergolato per dimenticare 

problemi ed affanni. La vita scorre senza fretta tra le chiacchiere sull’uscio di casa o la partita di 

briscola alla vecchia osteria dai muri sudici. 

 

 Sarà pure un paese senza ascensori, i calcolatori elettronici o la metropolitana, ma è il paese 

più tranquillo e dolce del mondo. Non ci saranno i cinema di prima visione, i teatri 

d’avanguardia o i cabaret, ma non ti devi dannare l’anima per trovare un parcheggio al centro. Il 

traffico, lo smog, i semafori, qui quasi non esistono. Non c’è tutto quel rumore, quel casino che 

c’è nelle strade delle grandi città dove devi gridare per farti udire. 

 La delinquenza si riduce a casi sporadici di furti o di risse ed i drogati, i teppisti, i maniaci 

sono soltanto “qualcosa" di cui si sente parlare alla televisione o sui giornali. Ti puoi intrattenere 

tranquillamente per strada sino a notte alta senza timor di far brutti incontri o di saltare in aria 

per opera di qualche terrorista. L’ultima manifestazione popolare risale a 70 anni fa, ai tempi 

dell’occupazione delle terre. Non esistono le slot-machine, i luna park o i divertimenti del gran 

mondo, ma i casi di pazzia nell’ultimo secolo si possono contare sulle dita di una mano sola. 

 

 Lascio Piazza dei Signori e mi avvio al “Bar degli amici" in via Nazionale. Qui mi attende 

Gennarino, il cameriere, con le granite più buone del mondo. 

 Come mi vede, mi viene incontro cerimonioso e sorridente. Mi spolvera la sedia, sino a 

consumarla; pulisce ripetutamente con uno straccio bagnato il tavolino e augurandomi non so 
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quante felicità va a prendermi la consumazione. Ritorna con un vassoio nuovo fiammante su cui 

vi è un grosso bicchiere di granita al limone. Mi fa notare il vassoio nuovo. 

 - Per lei, signor farmacista, solo per lei! 

  Faccio cenno di voler pagare, si schernisce. Manderà il conto in farmacia, con comodo. È 

proprio vero, Monterupoli è il paese più bello del mondo! 

 Con il lungo cucchiaino inizio a pescare i minuscoli pezzetti di ghiaccio. 

 

 Che bello, lasciare agli altri la preoccupazione della vita! Fregarsene di tutto e di tutti! Non 

avere problemi; vivere solo come un animale da ingrasso. 

 Forse lo troverete immorale, direte che la vita è bella proprio perché è lotta, perché ci sono i 

sacrifici, le soddisfazioni ottenute col duro lavoro ecc. ecc. 

 Tutta colpa delle cazzate che vi hanno messo in testa i preti quando eravate ragazzi! Lo dico 

sempre io, che quelli a furia di parlare parlare le cose ve le hanno ficcate così profondamente in 

testa che ormai non vi accorgete di averle. È un po’ come la pubblicità, ripete, ripete … pensate 

di non stare a sentirla e intanto ve la ritrovate in testa.  

 

 Ma noi – obietterete – non abbiamo mai frequentato i preti! 

 Non cambia molto! Quelli la loro morale ve la fanno giungere lo stesso attraverso le persone 

che vi circondano, i giornali, l’etica sociale. 

 Se non predicassero (e in questo hanno come complici i padroni ed i politici) che una vita 

senza sacrifici, senza lotte, senza lavoro non ha senso, chi ci spingerebbe a lavorare sodo dalla 

mattina alla sera? Chi ci convincerebbe ad allevare marmocchi per dare braccia alle industrie e 

alla patria? A tirare la cinghia tutta la vita riuscendo a mettere da parte a malapena il danaro per 

il proprio funerale? 

 State a sentire, senza sacrifici si vive benissimo.  

 Ma la carriera? – obietterete – la posizione sociale, i soldi? 

 Fregatevene! Sono stati inventati per far sgobbare la gente come muli! Pensate solo a 

divertirvi, a godervi la vita … a fuggire le ansie, i problemi … le preoccupazioni. 

 Concedetevi una giornata in campagna, un pomeriggio al sole, ascoltatevi un disco in santa 

pace. Cogliete l’attimo che fugge, non vedete che il domani è già oggi e che la vita passa in 

fretta!? 

 

 Immergo ancora il cucchiaino nella granita, ne assaporo ancora un po’. Che delizia! 

 Che bello starsene qui a godersi questo gelato! Stare alla finestra a guardare la vita che scorre. 

 

 Mi soffermo ad osservare la gente che passa:  

 - Forza concittadini, correte! Più in fretta! Bisogna aumentare la produzione, bisogna 

aumentare il PIL, superare quello dell’ anno scorso ….. 
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 Quello che passa, ora, è Don Antonio, vecchio parroco del paese. È piuttosto curvo, 

occhialuto, indossa una consunta tunica nera, la stessa da anni. Nelle mani porta un piccolo 

breviario che leggiucchia passeggiando.  

 

      

 

 Una quindicina di anni fa, quando era ancora giovane e piacente, fu protagonista di una storia 

incredibile che vi racconto. 

 Accudiva, allora, alla chiesa in cima al paese dedicata al santo patrono: S. Alfonso. 

 Nello stesso edificio, in un altarino laterale, era ospitata la statua di un altro santo abbastanza 

venerato nel paese:  S. Pasquale. 

 

 Questi, messo qui dopo la seconda guerra mondiale perché aveva avuto la cappella devastata 

dalle bombe, vi era stato poi dimenticato sia per pigrizia, sia perché non si sapeva dove metterlo. 

 Questa convivenza generò una specie di guerra dei santi certamente degna di essere riportata 

negli annali della chiesa. 

  Una notte, infatti, il parroco udì S. Pasquale lamentarsi della sua poco onorevole vita terrena. 

Messo in serie C con la riforma del calendario, poco amato dai fedeli che preferivano il più noto 

S. Alfonso, era anche da tempo immemorabile senza una propria dimora. 

 Non ha nemmeno uno straccio di cappella! – Si era lamentato quella notte piagnucoloso con 

S. Alfonso – Sono ridotto ad elemosinare ospitalità come l’ultimo dei barboni. Un giorno o 

l’altro potrei ritrovarmi sul lastrico …. Costretto a dormire sotto un ponte … e giù lacrime senza 

dare speranza che si potesse chetare. 

 

 A nulla servivano le raccomandazioni di S. Alfonso : 

 - Questa è anche casa tua, non temere, la chiesa è abbastanza grande per tutte e due; anzi 

senza di te mi sentirei solo. È vero, i fedeli preferiscono pregare per me; questo succede perché 

sei poco conosciuto, ma  “con un po’ di pubblicità sulle televisioni locali“.  

 Al povero parroco scappavano le lacrime dagli occhi nel raccontare dal pulpito ai fedeli 

riuniti per la Santa Messa lo straziante lamento di S. Pasquale.  
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 – Bisogna dare anche a S. Pasquale una casa – tuonava Don Antonio esaltato e commosso 

dalle sue stesse parole – persino gli uccelli hanno una casa, solo San Pasquale … 

 

 Come tutti i discorsi dei preti si risolse con una raccolta di soldi. 

 Si decise, infatti, di far girare San Pasquale per le case del paese facendolo soggiornare un po’ 

per parte.  

 Ospitarlo una notte ciascuno S. Alfonso compreso? 

 Eh no! Perché così il povero San Pasquale una casa non l’avrebbe avuta lo stesso e si sarebbe 

potuto lamentare in paradiso di essere l’unico santo nomade di questa terra. Se, invece, ogni 

fedele ospitando lo sventurato santo gli avrebbe fatto una generosa offerta (assolutamente 

volontaria), questi alla fine avrebbe raccolto abbastanza par mettere su casa da solo. 

 La gente fu molto sensibile alle vicende dello sventurato santo anche perché erano tempi 

quelli in cui c’era penuria di case e gli affitti erano carissimi.   

 

 Le offerte fioccarono e le vecchie bigotte si contesero a volte a spintoni e  tirate di capelli “il 

privilegio" di ospitare per primo il senzatetto.  

 Quest’ultimo dopo circa tre mesi rientrò nella chiesa festeggiato da una folla immensa e dal 

festoso scoppiare di mortaretti. 

 Aveva i panieri cosi pieni di soldi e di assegni che avrebbe potuto costruirsi un palazzo, altro 

che una casa! Ma il parroco disse che alla fine non erano tanti e che al massimo con quei soldi si 

poteva far riparare la cappella di San Teresa alla periferia del paese.  

 Così alla fine si sfrattò la giovane santa (poco venerata nella zona, certamente retaggio di 

qualche dominazione straniera) e si iniziarono i lavori di restauro. 

 Dopo una bella imbiancata, la riparazione di qualche infisso e la sostituzione del vecchio 

cancello arrugginito, vi si trasferì San Pasquale tra gli applausi della folla esultante. 

 

 Qualche anno dopo apparve sulla costa una bellissima villa in stile spagnolo. Qualche cattiva 

lingua disse che apparteneva all’amante di quel “sant’uomo “ del parroco che, poveretto, alle 

donne non aveva mai toccato un pelo (accidenti, che mira! ). 

 

 Avete visto che cosa sono capaci di inventarsi per “soffiare” un po’ di soldi ai fedeli? 

Comunque i fatti non giustificati dallo stato di bisogno, il povero prete non aveva alcun 

immobile sulla costa.  

 

  Quello che si ferma ora a salutarmi è un altro personaggio famoso di Roccacandita: Umberto 

Sirenetti, poeta e grande cantore, nonché  genio incompreso di Roccacandita, chiamato da tutti 

l’Umbertone.  

 Ah perché non lo sapevate? Ma qui abbiamo anche un poeta-scrittore, ed ingegnosissimo. 
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- Buongiorno signor farmacista, ho scritto un bellissimo sonetto su lei e la sua farmacia. 

- Me lo porti pure in farmacia. Prendi un caffè?  

- Ha citato pure la mia signora nel sonetto? 

- Senz’altro, in primo piano … lei è magnificata come Beatrice di Dante  

- Bravo, se no quella si offende.  

 

 Va al banco tutto contento a prendersi il suo caffè corretto. Che mi frega, tanto paga tutto la 

vecchia! 

 -  Allora quando andiamo al prossimo premio letterario?  

 - Sto preparando una nuova raccolta, c’è bisogno di roba fresca. 

 

 Finisce il caffè, poi ha di fretta all’improvviso, saluta e se ne va. 

 Non posso fare a meno di osservarlo mentre va via. A Rocccandita non c’è piazza, o strada o 

fontana su cui non abbia immortalato in un poema; non c’è una bella donzella che non sia stata 

citata nei suoi sdolcinati versi. Ne ha scritti tanti che mi meraviglio che la sua casupola, situata in 

cime a un burrone, non se ne sia scesa, per il peso, a fondo valle.  

 

 Ha tentato di pubblicarli dappertutto. Ha invaso (i compaesani dicono “ inquinato") l’Italia 

con i suoi manoscritti. Dopo che ha smesso di mandarli a destra e a manca le poste hanno 

cominciato a funzionare meglio.  

 La maggior parte gli è tornata indietro senza nemmeno una parola che sia “crepa". Gli altri gli 

sono stati restituiti più gentilmente con un biglietto in cui si diceva che “pur ritenendoli 

meritevoli non erano adatti alle collane della casa editrice". 

 

 Alla fine stufo di quei balordi degli editori delle grandi città che, a furia di stare nello smog 

delle ciminiere o tra gli scarichi delle macchine, si erano rincoglioniti del tutto, si mise all’opera 

e fondò una casa editrice. La chiamò  “ Sirenetta d’oro “ (un nome che era già tutto un 

programma ) e si autoproclamò direttore, poeta, consulente e tipografo. 
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 Insieme al nipote, un biondo ed innocuo ragazzone di quindici anni, stampò la sua eccelsa 

opera in una tipografia di amici nottetempo.  

 

 Fin qui tutto bene, come disse l’ottimista cadendo dal 10° piano mentre passava davanti al 

quinto, il dramma nacque quando tentò di vendere a quei “cafonacci “ dei paesani quei libri 

costatigli tanto sudore. Era come portare l’asino che non ha sete all’abbeveratoio.  

 Potevi parlare per ore, cercare di convincerli con tutte le buone ragioni di questa terra, persino 

“immergerli con la testa nell’acqua “, niente, non ne volevano sapere!  

 In omaggio, li pretendevano, capite? Come se non fossero costati soldi guadagnati 

onestamente quei libri! 

 Ciò che non riuscivano a comprendere i suoi paesani è perché dovessero pagare tale libro 

visto che dovevano, poi, prendersi il fastidio di leggerlo.  

 

 Ora il suo spirito si è chetato un po’. Si è ritirato lassù in cima a quel colle, in quella casa a 

sbalzo sulla roccia che sembra che da un momento all’altro voglia cadere nel burrone. Si è 

convinto che è destinato a diventar famoso dopo la sua morte. Lo stesso infausto destino di tanti 

poeti celebri di casa nostra. 

 

 Saranno quindici giorni che non si vedeva in giro, vuol dire che stamattina è uscito per fare la 

spesa. Anche i poeti devono mangiare: Non si vive di solo spirito! 

 Mi hanno detto che ha sprangato porte e finestre e nella pace e nella solitudine sta preparando 

una raccolta di liriche che gli daranno lustro quando “ei non sarà più “. 

 - Ai posteri! Ai posteri! – lo hanno sentito gridare mentre chiudeva tutte le imposte e staccava 

telefono e campanello – Ingrata patria non avrai le mie ossa! 

 I suoi compaesani, compatti ed uniti, speravano che ci rimanesse per un po’ lassù, così non 

rompesse le scatole a quelli “che devono buscarsi il pane “.  

 Nottetempo gli avevano attaccato alla porta un grosso cartello con su scritto:“Girate alla larga, 

genio al lavoro! Qui si è ritirato in meditazione il poeta Sirenetti smettendo per un po’ di 

rompere le scatole alla gente. La cittadinanza tutta si augura che vi resti a lungo”. 

 Quando lo ha scoperto, lo ha distrutto furioso ed ha iniziato ad imprecare contro i suoi 

“contemporanei" sino in pazzia; che non capiscono un accidente di poesia!   

 

 Che paese mio Dio, che paese! Chiamo il cameriere e ordino dei stuzzichini. Mi porta delle 

olive e dei salatini che sono la fine del mondo.  

 

 Un minuto più tardi passa un vecchio contadino, Don Calogero, preceduto dalla sua giovane 

mucca, a cui ha dato il nome di Esperita. Un nome spagnolo, chissà dove l’ha preso.  
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 Ha un grosso faccione rotondo scurito dal sole dei campi è arrossato per una solenne 

arrabbiatura che deve essersi presa qualche minuto prima 

 Si ferma a salutarmi calorosamente con un gesto della mano. 

- E allora come è andata finire questa storia d’amore? – gli domando.  

 - Non ne parliamo, qui stiamo nel campo  patologico - sussurra e prosegue a camminare, 

perché la mucca non si ferma e lui è costretto a seguirla.    

 

 La storia di questo contadino e della sua giovane vacca è piuttosto singolare. Don Calogero si 

è cresciuta l’ultimogenita della sua vecchia e compianta mucca Filomena (dà sempre un nome 

agli animali perché vi discute con loro come fossero delle persone) con la speranza di sostituirla 

con essa. Ma benché questa fosse ormai da un pezzo in età da marito non ne vuole sapere. 

  

 Immaturità sessuale? Inibizione? Frigidità bella e buona? E chi lo sa? Don Calogero ogni qual 

volta la giovane Esperita dava qualche segno di bisogno d’affetto, non so, si accarezzava con le 

altre mucche, si strofinava vicino a un albero, o si ancheggiava un po’ troppo nel camminare, la 

portava di corsa dal toro. Ma qui, niente, la vergine Esperita non si lasciava toccare nemmeno 

con una zampa dal maestoso toro. Che ci tenesse a essere assunta nel cielo pura come 

l’immacolata Concezione? 

 

 A Don Calogero non importava un fico delle presunte virtù morali della mucca, lui voleva i 

vitellini e subito, per Dio! 

 L’ultima volta la giovane Esperita l’aveva fatta grossa. Sorpresa a strofinarsi contro la vecchia 

asina era stata portata di gran fretta alla monta pubblica da Don Calogero, convinto che quella 

fosse la volta buona. Ma anche questa volta il “matrimonio“ era finito in bianco ed in più aveva 

fatto infuriare il toro per la cocente frustrazione che gli aveva causato. 

 

 Dalla strada si sentiva il robusto vocione di Don Calogero imprecare contro la giovane mucca: 

 - Brutta sozzona, ti piaceva la commare ciuccia! Ma te la do io, la ciuccia! – e le tirò un 

calcio, al che l’animale sobbalzò in avanti – Ti devi mettere con i pari tuoi! Capito? – e giù un 

altro calcio – La prossima volta che ti sorprendo a strusciarti con quella lesbicaccia della tua 

amica, ti rompo le corna, capito? Che io in famiglia di lesbiche non ci voglio nemmeno le 

mucche, capito? 

 Non posso fare a meno di sorridere. L’unica cosa che mi sorprende è la parola “ lesbica “ in 

bocca a Don Calogero; certamente l’avrà udita alla televisione! 

 

 Quel vecchietto, alto e asciutto con i capelli bianchi, che cammina sotto sotto il muro è, 

invece, Gino lo Sparatore. In verità non si chiama così, ma è un soprannome che gli hanno messo 

da tempo immemorabile e nessuno più si ricorda il suo vero nome.  
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 Come avete avuto più volte occasione di constatare, qui a Roccacandita hanno l’abitudine di 

appioppare a tutti un nomignolo. A questa regola fanno eccezione solo i forestieri e le persone 

ritenute di un ceto sociale più alto, molto spesso chiamate con il nome della loro professione. Ad 

esempio per tutti io sono il farmacista e quasi nessuno mi chiama con il mio vero nome e 

cognome. 

 Tempo fa venne dalla città a trovarmi un mio vecchio amico. Si fermò in piazza a chiedere 

informazioni in quanto non conosceva il mio indirizzo. Disse un numero infinito di volte il mio 

nome, provò a descrivermi, a mimare come camminavo, e a dire tutte le notizie che sapeva di me 

(comprese quelle che non doveva dire). Niente, nessuno mi conosceva. E intanto intorno a lui si 

era raccolta una piccola folla. 

 - Come! - Esclamò ad un certo punto seccato – Quello che ha sposato la farmacista!  

 - Ah, il farmacista! – fecero quasi in coro i miei compaesani individuandomi con prontezza. 

 

 Questa abitudine di mettere i soprannomi non è dovuta a cattiveria, ma ad un innato senso 

dell’umorismo di questa gente. Essa, al contrario di quella di città, non sembra prendere la vita 

troppo sul serio e sdrammatizza tutto. Sa che la vita, in fondo, è una tremenda tragicommedia e 

non si tormenta più di tanto cadendo in depressone come quelli di città. 

  

 Ritornando al caso di Gino lo Sparatore, tutti lo chiamano così e lui non si cura di correggerli. 

Il nome sembra che gli derivi dal fatto che da ragazzo soleva sparare sempre i mortaretti prima 

delle feste di Natale, ma nessuno lo sa con esattezza perché il ricordo si perde nella notte dei 

tempi.   

 Da qualche tempo è al centro delle chiacchiere di tutto il paese e fa ridere anche i muri per la 

sua mania. A 72 anni è improvvisamente diventato gelosissimo di sua moglie. Se lo senti parlare 

dei suoi sospetti, o lo vedi controllare furtivamente l’uscio di casa pensi che è sposato con una 

donna bellissima ancor piacente. 

 Ma eccola là, la “leggiadra”, è sull’uscio di casa. È vecchia, obesa, il volto scuro e pieno di 

rughe, il passo lento, il suo corpo è sformato e stanco. Possibile che una tale parca possa fare le 

corna al marito?  

 Per Gino lo Sparatore è possibilissimo ed è pronto a tirare fuori le prove. Tutte storie che la 

sua fantasia malata ha partorito di sana pianta o ha trasformato a suo piacere. Quando vede la 

moglie uscire, la segue di nascosto per le strade del paese con tutte le precauzioni suggerite dal 

manuale “ il perfetto detective “. 

 L’altro giorno voleva accoppare per forza a schioppettate un giovane del paese che passando 

sotto il suo balcone si era voltato in alto per guardare le gambe alla sua signora intenta a 

sciorinare il bucato. Erano inutili le raccomandazioni della gente, accorsa a trattenerlo, che il 

gesto era stato involontario e che il giovanotto non era andato più in là del ginocchio (con 

l’occhio, si intende). 
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 Per Gino il “ Merlo “ tirava a farlo becco, e voleva impallinarlo sul posto“ quanto era vero la 

Madonna!“ 

 Gli dovettero far bere un bicchiere d’acqua in cui avevano sciolto di nascosto 50 gocce di 

valium.  

 Ora si è allontanato di casa per fare delle compere, ma potete giurare che ha lasciato il nipote 

“di guardia “. 

 

 Quelli che mi salutano ora, invece, sono Rik e Gianco, due simpatici play-boy del paese. Si 

avvicinano al mio tavolo a scambiare qualche parola. 

 Li invito a sedere: ecco altri due che vogliono essere pagato il caffè. 

  Appena seduti iniziano a raccontarmi la loro ultima strage di cuore femminili.  

 Non so perché, forse perché ispiro fiducia, ma faccio una concorrenza spietata al confessore. 

Qui tanta gente, ispirata dalla mia faccia simpatica e cordiale, viene spontaneamente a raccontare 

i loro segreti. Sarà perché non sono un loro compaesano e mi vedono un po' al di sopra delle 

parti". O Forse perché so mantenere bene i loro segreti e non li faccio circolare" per il paese. 

 

  Rik e Gianco sono due giovani, alti, ben fatti, vestiti all'ultima moda, con occhiali da sole 

scuri e atteggiamenti da uomini vissuti. 

 I loro veri nomi sono Sandro e Gianni e sono eternamente a caccia di donne. Le ragazze del 

paese li fuggono come se fossero il diavolo in persona perché sanno che non sono né buon 

partito, né che hanno testa a far bene. Il giorno che una di esse si presentasse ai genitori mano 

nella mano con uno di loro, di sicuro la loro testa correrebbe seri pericoli di essere rotta. Di ciò i 

due play boy sono pienamente coscienti e perciò cercano le loro prede sempre tra le forestiere o 

nei paesi vicini. 

 

 Per loro il sesso è un chiodo fisso. Scopare sempre e dappertutto. Non hanno altri scopi o 

mete nella vita. Ho provato a chiedere loro una volta che cosa avrebbero fatto se il padreterno 

non avesse creato le donne.  

 Mi hanno risposto che per grazia di Dio esistono e “non avevano l'aria di voler finire così 

presto”. 

 

 Naturalmente concludono ben poco. Tranne qualche ragazzina e qualche turista d'estate, le 

loro avventure si svolgono più con la fantasia che nella realtà. Se parli con loro, ti raccontano che 

si sono fatta mezza città e s'apprestano a farsi l'altra metà, ma sono fandonie a cui non crede 

nessuno.  

 Se gli porti poi, il caso evidenti di donne che sono sfuggite al loro fascino, troncano il 

discorso dicendo che erano stronze che non valeva la pena. 
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 Di solito scorrazzano per il paese con una grossa moto truccata che fa un baccano infernale. 

Sono la bestia nera di Don Ciccio, la guardia municipale che ogni tanto sequestra il loro 

centauro. Vanno alcuni giorni a piedi, ma poi riescono sempre a farsela restituire. 

 - Come state a donne? - le chiedo, quasi a bruciapelo. 

 - Il pieno, come sempre quando si avvicina l'estate - mi risponde uno dei due - Abbiamo 

scoperto un deposito, ma che dico? Una miniera di donne. Un istituto femminile 400 ragazze 

comprese professoresse  e bidelle.  

 - Ma se le scuole sono chiuse. 

 - In questa settimana ci sono dei corsi di recupero. 

 - E voi di queste 400 quante ne riuscirete a metterne qualcuna nella rete? 

 - Tolte le professoresse che sono difficili e poi sono vecchie, tolte le bidelle, quelle racchie, 

quelle non scopabili, quelle fidanzate e quelle stronze, pensiamo di andare vicino al 50%. 

 - Il 50%?  È una bella media. 

 - Se le cose ci vanno bene e non si sparge troppo la voce, forse riusciremo anche a superarla. 

Tutto sta a vedere se le prime, una volta soddisfatte, ci faranno abbastanza pubblicità.  

 

 - E quella bionda con cui scorrazzavi l'altro giorno per il paese? – chiedo a Ric.  

 - La tedesca? Sapessi come l'ho conquistata, era ferma ad un semaforo, a piedi. Mi fermo con 

la moto e le faccio: “Sa per caso la strada per Berlino?” 

 Lei mi scoppia a ridere tanto da tenersi la pancia, poi la invito a fare un giro, sa ho l'unica 

moto con i sediolini ribaltabili di tutto il paese …  

 - Raccontami del BMW. 

 - Lo sapete pure voi? Quando incontriamo una donna di quelle chic, le diciamo, scusami se 

oggi esco in moto, ma ho il BMW dal meccanico. Poi la carico su e la porta da Sergio, quello che 

ha l'officina. Le mostrò il primo BMW che vedo nell'officina e le dico, quella è la mia auto. Poi 

mi rivolgo a Sergio e gli grido: “Sergio, ma quanto me lo metti a posto questo BMW?” Sergio 

che sa tutto, mi risponde la settimana prossima. Sa’ che poi gli mando il caffè. 

 - Avete capito come si è diffusa la notizia che abbiamo il BMW? 

 - Ma tutte queste donne che conquistate dove sono? Non spariscono nel nulla? 

 - Ma è chiaro che dopo un po' prendiamo il largo, uccello di bosco, mio caro … ognuno per sé 

e Dio per tutti. Noi non siamo fatti per il matrimonio, per gli amori eterni, per la famiglia … tutte 

cose per allocchi, per masochisti, per quelli che hanno voglia di sgobbare da mattina a sera.  

 - Ma poi quando li lasciate che le dite? Non vi odiano per questo? 

 - No perché noi siamo gli unici play boy della regione che curiamo anche la tecnica di 

sgancio. Vedete qui in Italia una seria ricerca scientifica in certi campi non la fa nessuno, noi 

siamo tra quei pochissimi … 

 - Ricerca scientifica? 
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 - Sì, ricerca scientifica. La vogliamo finire con queste tecniche "fai da te", roba da dilettanti 

che andavano bene forse il secolo scorso, oggi per fortuna stiamo avanti, molto avanti. Per farvi 

un esempio nessun è avanzato come noi nella tecnica di sgancio … 

 - Perché non potete semplicemente dirle che non ve la sentite più? 

 - E no, perché il trauma, nessuno considera il trauma che una donna subisce quanto si sente 

rifiutata, abbandonata! Può entrare in crisi, può cadere in depressione … insomma la donna 

potrebbe non essere disponibile ad altri approcci per lungo tempo. Se voi fate un discorso di 

macroeconomia il danno che ne deriva a noi play boy è notevole. È una bella fetta di clientela 

che ci giochiamo, a volte per lungo tempo … senza contare che le donne così diventano 

diffidenti …  le cose si complicano per il prossimo … 

 

 - Ma che ve ne frega a voi del prossimo? 

 - Ecco, ragionate con una mentalità di microeconomia, una visione che non va al di là del 

proprio muso ed invece bisogna cambiare e nell'ottica di macroeconomia che bisogna 

considerare la questione … più donne ci sono sul mercato, più c'è merce per tutti. Vi capacita?  

 - Che figli di buona donna! 

 - Sentite questa storia, qualche mese fa mi misi con una ragazza dalla quale non riuscivo più a 

staccarmi. Non servì niente fare il geloso, fare il possessivo, l'incazzoso … quella era disponibile 

a farsi rinchiudere in una torre per me, era proprio cotta. Non sapevo più che inventarmi per 

farmi mollare. Un giorno ebbi l'idea buona. Dato che lei aveva i seni piccoli e piatti, mentre sua 

sorella era veramente prosperosa da quel punto di vista, una sera le parlai a lungo di come il seno 

fosse un attributo femminile che io apprezzavo molto, in particolare mi piacevano quelli floridi, 

prosperosi … 

 - Vuoi che mi faccia fare le tette al silicone, mi chiese? 

 - No, i seni artificiali non mi piacciono, che mi ciuccio la sera di pezzo di plastica? Ma dato 

che hai una sorella ben dotata da quel punto di vista, ripresi lamentoso - perché non facciamo un 

patto in famiglia? 

 - Quale patto? 

 - Io ti sposo, ma tua sorella, due volte la mese, mi fa giocare un po' con i suoi seni 

 - Mi arrivò un sonoro schiaffo. 

 Porco, porco di qua, porco di là.  

 Al che mi arrabbiai: “Ma come un cristiano cerca di arrivare ad un’accomodazione pacifica 

della cosa e tu ricorri alla violenza?” 

 La piantai su due piedi e me ne andai. Dopo di allora non la volli più vedere.  

- Basta con la violenza agli uomini! 

 

 - Ma quella non è Emanuela? - Fa Rick all'improvviso notando una bella ragazza che passa 

all'altro lato della strada denotando un occhio eccezionale. 
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 - Si, è lei, andiamo - risponde l'altro - si alzano dal tavolo. 

 - Don Antonio, voi ci dovete perdonare, ma il dovere ci chiama. 

 Li congedo con un gesto della mano, come a dir loro non fa niente. In due minuti sono 

all'altro lato della strada. Li vedo avvicinarsi alla ragazza, per prima lei non li riconosce, ma poi 

si ricorda di loro e sono baci e da abbracci.  

 - Speriamo che questa volta qualcuno vi rompe la testa - auguro loro scherzosamente. 

 

 Non posso fare a meno di ridere, che paese! Mio Dio che paese! Sembra essere stato creato a 

posta da uno scrittore di fiabe! 

 Guardo l'orologio, è quasi ora di andare dal barbiere. Devo farmi la barba, un taglio dei 

capelli?  

 

 

 Niente di tutto questo. Qui il barbiere non è quel posto dove si tagliano i capelli, anzi non si fa 

solo quello, qui il negozio del barbiere è un salotto.  

 A Parigi avevano il salotto di Madame di Stael o quello di Madame Du Tencine, noi a 

Roccacandita  abbiamo il barbiere.  

 È il ritrovo degli intellettuali locali, s'intende quelli di sesso maschile, per le donne ci sono i 

parrucchieri. Qui tra una barba e l'altra, tra un taglio di capelli ed uno shampoo, si discute di tutte 

le questioni più delicate che riguardano il paese. Si parla di politica, di cronaca nera, di sport, 

qualche volta persino di astronomia.  

 Ma il dibattito non è limitato solo ai clienti, c'è un sacco di gente che va lì solo per partecipare 

alle discussioni e far conoscere la propria opinione e per leggersi il giornale. Dovete sapere, 

infatti, che qui è in uso che i barbieri comprino il giornale tutti i giorni e poi lo mettano 

gratuitamente a disposizione dei clienti. Quando la clientela è numerosa, ne comprano più di 

uno, s'intende.  

 

 A Roccacandita la discussione sulle centrali nucleari è stata tenuta anni fa ed è ormai passata 

di moda, quella sull'immigrazione è stata affrontata più volte e di tanto in tanto ritorna all'ordine 

del giorno. Il dibattito sul nuovo parco comunale da fare fuori del paese è stato più volte discusso 

raggiungendo una certa unanimità di consensi.  
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 Due anni fa, in occasione delle elezioni comunali, mezza campagna elettorale è stata tenuta 

nei saloni di barbieri e scommetto che sono stati decisivi per la vittoria del candidato della 

sinistra.  

 

 Perché vado a quest'ora? Primo perché a quest'ora fuori diventa troppo caldo e c'è poca gente 

per strada, per secondo perché è solo verso mezzogiorno che la discussione entra nella fase 

calda. Arrivano i migliori oratori, c'è più gente ed io, naturalmente vado ad esporre il mio punto 

di vista.  

 Come farmacista, rappresento il Ministero della Sanità e dato che non c'è nessuno altro che lo 

rappresenti (gli altri sono tutti a lavorare), apprezzano il fatto che io non manchi per non far 

venir meno il parere di un importante settore dell'economia nazionale. 

  

 Mi alzò, saluto e vado via, manderà il conto in farmacia a fine mese. Mentre attraverso il 

paese incontro Donato il corridore, che in calzoncini corti, tuta e scarpe di ginnastica marcate 

"ree box", fa il footing. Tutti dicono che si allena per le prossime Olimpiade, infatti pare che sia 

fortissimo nel fondo, ma sono passate già tre edizioni da quando lo vediamo correre in giro, ma 

non si è presentato.  

 Si prepara meticolosamente, mi dicono, non come certi atleti che sono già pronti in pochi 

anni. Più è lunga la preparazione, migliori saranno i risultati. 

 

 Alle ore più strane, nei posti più insoliti lo vedi passare con la sua tuta multicolore su cui è 

scritto "POLISPORTIVA ROCCACANDITA".  

 Ogni volta che c'è una gara nella regione in cui bisogna rappresentare i colori di 

Roccacandatita, immancabilmente mandano lui (anche perché è l'unico che corre) e lui 

immancabilmente perde. Colpa della preparazione che non è ancora a punto, è troppo presto per 

avere dei risultati. Lui lo dice sempre.  

 

 Ma non si è ancora del tutto allontanato che incontro un'altra figura mitica del paese: Enrico, 

lo scemo del paese. È alto, magrissimo cammina inclinato come la torre di Pisa, quasi fosse uno 

storpio ed invece sta benissimo, porta eternamente a tracollo un mangianastri di colore rosso che 

tiene sempre acceso. Scommetto che tutta la sua pensione di handicappato se ne va in pile. Ha 

con sé due o tre cassette che ascolta da mattina sera e che non ogni tanto avvicenda 

nell'apparecchio.  

 Non ho capito se mette sempre le stesse canzoni perché scemo o se è si è scimunito mettendo 

sempre le stesse canzoni. Quale è la causa e quale è l'effetto? 

 Ha un'espressione felice, da ebete. Sorride sempre a tutti. Mi saluta sberrettando, con la mano 

da sopra la testa. 

 Si allontana accompagnato dall'assordante musica che lo segue dappertutto.  
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 Poche centinaia di metri più avanti incontro Andrea l'appaltatore.  

 È un grosso omone, alto robusto, ex- emigrante in Germania, ex-idraulico, e chissà quanti altri 

ex. Mi saluta con il suo fare gioviale e allegro. 

 - Signor farmacista, come va? Stasera è dei nostri? 

 - Perché che c'è stasera? - gli chiedo curioso. 

 - Come, non glielo hanno detto, è tornato don Girolami dal viaggio di nozze. 

 - Ah si! - Faccio ricordandomi improvvisamente - Allora è festa grande! 

 - Un festone, abbiamo preparato tutto con cura. Il carnevale di Rio passerà per una festa in 

famiglia nei nostri confronti. Abbiamo preparato 10 bidoni vuoti, di quelli grandi usati per il 

bitume sotto il suo balcone e quando stanotte … noi subito a tenere la musica … 

 - Appuntamento, allora, stanotte sotto i balconi di don Girolami? 

 - Prima ci ritroviamo tutti al bar, sapete per coordinare meglio …  poi verso mezzanotte 

quando sta nel meglio delle dolcezze, mi capite? Noi sotto i balconi, a suon di musica, un tifo 

sfrenato, meglio degli ultrà. 

 - Non temere, non mancherò - lo commiato ed egli prosegue per la sua strada. Sono contento, 

si fa baldoria anche questa sera  

 

 Siete curiosi, volete sapere di che si tratta? Quale è il motivo di questa festa? È presto 

spiegato. Don Girolami è un vegliardo di circa 68 anni, che è rimasto per due volte vedovo. Da 

pochi giorni è passato a terze nozze.  

 Nonostante non fosse più giovane tanto ha fatto, tanto ha cercato che si è trovata una donna 

molto più giovane di lui (sembra che abbia 43 anni, ma nessuno ci può giurare sopra) ed ancora 

illibata. Cosa non facile, dato i tempi che corrono.  

 Ma la cosa che più attrae di quest'uomo, o almeno la curiosità dei Roccacanditini (è il nome 

degli abitanti di questo paese) è la tirchieria proverbiale di quest'uomo, nonostante sia ricco. Più 

volte in passato ha fatto ridere tutto il paese o è stato al centro delle chiacchiere per questa sua 

caratteristica.  

 Su di lui si raccontano storielle incredibili di avarizia. Si dice, ad esempio, che per non fare 

sfilare le calze costringeva sua moglie ad indossare dei guanti quando doveva indossarle.  

 Ma questa volta anche l'ha fatta grossa, ha progettato e messo in esecuzione il viaggio di 

nozze più economico della storia. Dato che non guida, con una paziente opera di cucitura è 

riuscita a fare il giro dei paesi nei dintorni con una modica cifra, sfruttando un biglietto circolare 

che dura tutto il giorno, partenza la mattina all'alba, rientro la sera, colazione a sacco.  

 

 Andrea mi saluta scuotendomi energicamente la mano. È fuori di sé dalla gioia per la serata 

che ci aspetta. Per lui, come per la maggiori parte degli abitanti di questo paese una serata così è 

meglio di una serata alla Scala.  
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 Qui a Roccacandita hanno un modo di festeggiare certe occasioni, di divertirsi che esiste in 

pochi altri posti al mondo. Uno di questi è prendere il giro le coppie che tornano dal viaggio di 

nozze. È ormai una tradizione consolidata passare la notte sotto il balcone dei novelli sposi a fare 

chiasso e a cantare a squarciagola in coro. Se poi gli sposi sono un po' attempati è doppia festa. 

Qui il matrimonio tra gente di una certa età suscita un'ilarità, un’allegria difficile da spiegare.  

 

 Ma chi dà loro tanta confidenza? Tanta sfrontatezza?  

 Se la prendono da soli, basta che sei del paese e si sentono autorizzai a scherzare con tutti. 

Infatti per i forestieri c'è una specie di rispetto.  

 Hanno organizzato certi scherzi che hanno dell'eccezionale. Il più memorabile di questo fu 

quando tornò Don Ciccio, la guarda, dalle cure termali.  

 

 Voi dovete sapere che il nostro principale vigile urbano andò anni fa a curarsi il suo fegato a 

Chianciano. Fin qui niente di male, solo che per il colmo della sfortuna un paesano passando di 

là, lo vide ballare in discoteca con una donna. Pochi giorni dopo la notizia arrivò in paese, tutti i 

maschi del paese furono orgogliosi del loro compaesano che teneva alta la bandiera anche in quei 

lidi lontani. Quelli che non furono particolarmente orgogliosi furono le donne, in particolare sua 

moglie che gli preparò un'accoglienza.  

 Tutta Roccandita volle manifestare la sua solidarietà e l'approvazione all'improvvisato play 

boy. Andò alla stazione ferroviaria ad accoglierlo con la banda (si fa per dire, era una diecina di 

musicanti che suonavano ognuno per conto suo). Don Ciccio scese orgoglioso dal treno, facendo 

con alla mano il segno della V, come per dire vittoria. 

  

 Tutti (pubblico maschile, s'intende) si felicitarono e si congratularono con lui. Sfilò tra due ali 

di folla che gli mostrano tutto il loro entusiasmo per aver mantenuto alto l'onore del paese. Don 

Ciccio ringrazio con cenni di testa e gesti della mano e salutò tutti.  

 Ma dopo le rose vennero le spine. Sua moglie che lo aspettava fuori della stazione con 

l'ombrello in mano (certamente non portato lì per la pioggia). Come lo vide lo iniziò a rincorrere. 

 - Disgraziato, te le fai con le puttane centro settentrionali ora, ma io ti ammazzo. 

 A Don Ciccio non restò che scappare onde evitare che l'ombrello martellasse troppo la sua 

povera testa. 

 - Sono tutte bugie, io non conobbi mai una centro settentrionale  

 - E allora di dove era, di Bergamo? Di Pavia? 

 

 Allo sfortunato toccò dormire per più di due mesi sul divano e fu ammesso al letto 

matrimoniale solo dopo che ebbe chiesto perdono in ginocchio e promesso che non avrebbe fatto 

mai più cure termali in vita sua. 
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 Sono arrivato nei presi del barbiere, mi giungono già le prime voci.  

 - Ma questi cafoni di arabi che non si sanno neanche vestire, vanno in giro ancora avvolti in 

lenzuolo, vogliono rompere le scatole a noi, che siamo l'Europa, la culla della civiltà?  

 - Gennaro, tu non hai capito niente. Io la colpa la do tutta agli americani. Quelli quando hanno 

fatto la guerra del golfo, dopo aver vinto tutte le battaglie, si illudevano di fermare la guerriglia? 

Ma dalle paludi irachene non usciranno mai. 

 - Ma fammi il piacere! Quelli se buttano una bomba atomica li fanno scappare a tutti come 

conigli. 

 - Ma allora non hai capito che la bomba atomica non la possono usare? 

  - Ed invece non capite un accidente tutte e due, gli americani dovevano limitarsi a far saltare 

tutte le fabbriche di armi chimiche e batteriologiche e poi andar via . 

 - Ma se quello le armi batteriologiche non le hanno trovate!  

 

  Vedo che la discussione è entrata già nel vivo. Ordine del giorno politica internazionale. 

Ditemi in quale paese del mondo si può tenere una conferenza politica tutti i giorni?  

 Ve l'ho detto che Roccandita è il paese più bello del mondo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLO TERZO   

TEMPO DI FERIE  
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     È arrivata l’estate. Siamo ormai nella prima settimana di luglio, il sole già picchia forte sulle 

teste e sulle strade. È proprio vero che il pianeta si sta surriscaldando, infatti si soffoca. Per 

fortuna qui, per quanto può fare caldo, non è mai asfissiante come in città, dove si boccheggia. 

Soprattutto qui non si forma, come nei grossi centri, quella mistura di gas inquinanti, afa e 

umidità, che fa diventare la calura insopportabile.    

 Inoltre, data l'altitudine, c'è sempre una leggera brezza che mitiga la temperatura. E poi c'è il 

fresco degli alberi. Sono dappertutto, per trovare un bosco non devi camminare chilometri come 

in città. 

 Non è l’unica differenza. L'estate, qui non si svuota come in città, al contrario arriva gente, 

c’è movimento, allegria. Il paese assume quasi un’aria festiva. Roccacandita, infatti, si è riempita 

di gente. La maggior parte sono turisti, o “sfollati” delle città come li chiamo io, facendo un 

infelice paragone con la gente che scappava per sfuggire ai bombardamenti in tempi di guerra, 

mentre  un'altra buona percentuale sono emigranti tornati al loro paese per le ferie, dalle città del 

nord o dall’estero. Quelli che lavorano in Germania si riconoscono perché scorazzano da mattina 

a sera a bordo di grosse Mercedes con una "D" attaccata dietro e lo stereo ad alto volume. 

 

 Il giorno non c’è eccessivo movimento per il caldo, anche perché la mattina, la maggioranza 

se ne va al mare, non molto lontano, ma all'imbrunire le strade si animano di gente. La piazzetta 

centrale è quasi sempre affollata di gente e la sera devi faticare non poco per trovare un tavolo 

libero.  

 

 È il luogo dove mi trovo in questo momento. Sto seduto, infatti, beatamente al bar. Il sole non 

è del tutto calato dietro i monti, perciò la luce del giorno è sufficiente per le normali incombenze. 

Ho ordinato una birra fresca e me la sorseggio lentamente, quasi fosse l'ultima. La mia nobile 

professione, che mi fa vivere tutto senza fretta e senza affanni, mi lascia godere con calma le 

piccole gioie della vita.   

  

 Sono stato, fino a pochi minuti fa, in compagnia di alcuni amici che adesso sono rientrati per 

la cena. Io devo aspettare che le due vecchie chiudano la farmacia. Ma non temete, li rivedrò più 

tardi per fare una bellissima partita a “tre sette” al circolo "Marinai d'Italia" (non so cosa ci fa un 

tal genere di club qui, visto che il mare è a molti chilometri e che la maggior parte dei miei 

compaesani non sa nemmeno nuotare).  
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 Non ho fretta ad avviarmi a casa, perché se arrivo troppo presto c'è il rischio che mi affidino 

qualche incombenza sgradita (ahimè, Bettina è libera di sera!), di solito apparecchiare la tavola.  

 Non odio farlo, ma perché affannarsi se qualcun altro (la vecchia II) può farlo al mio posto? 

Non è per egoismo, è che la vecchia II ultimamente ha messo qualche chilo di troppo, perciò un 

po' di moto le fa bene.   

 

 Mentre ozio, mi diletto a guardare le belle ragazze che passano per strada, è l’unica cosa che 

mi manca. Ma non temete, prima o poi, escogiterò un piano anche per questo, troverò il modo 

per portarmi a letto qualche bella fanciulla, senza che le due vecchie mi scoprano.    

 

    A un certo punto l’orologio sulla torre del campanile batte con i suoi lenti rintocchi le otto. In 

questo paese non mi devo disturbare neanche a guardare l’orologio. Mi alzo, lascio una mancia 

sul tavolo e mi incammino verso casa.  

 Mentre percorro il breve tratto di strada che mi separa da casa, che è in salita, penso. Non so 

perché a me le salite mi fanno sempre pensare, le discese invece no, come pure le pianure. 

Ambedue non mi ispirano particolari pensieri, solo quando salgo verso l’alto sono 

particolarmente creativo.  

 Penso che l'estate è ormai arrivata, perciò è tempo di divertimenti, di vacanze, di ferie! 

 Appunto, ferie per tutti, ma non per me. 

 

 Chiudete la Farmacia - obietterete voi - e partite tutti per le ferie, voi, vostra moglie, vostra 

suocera  ed i due gatti! 

 A parte il fatto che i due gatti che non si meritano le ferie perché non fanno un tubo dalla 

mattina alla sera e sbafano alle spalle delle due vecchie, la cosa non è priva di problemi. Per me, 

infatti, sarebbe come portarsi il lavoro dietro, appunto mia moglie. Anzi da un leggero part-time 

diventerebbe un oneroso full-time. Da poche ore di "lavoro" alla settimana si trasformerebbe in 

un pesante impegno, in quanto dovrei sorbirmela per tutta la giornata.   

 

 Inoltre dato il caldo ed il molto tempo libero, potrebbe anche andare in "calore e richiedermi 

delle notevoli "performance" sessuali. Ho fatto tanto per abituarla una volta alla settimana, non 

vorrei ritrovarmi in casa un'assatanata che vuole fare sesso tutti i giorni. 

 Risultato, dopo qualche giorno avrei i “cosiddetti" gonfi come due cocomeri e non farei che 

contare  i giorni che mancano per tornare a casa.   

 

 Non dimentichiamo che la farmacia funziona per me come un "ammortizzatore sociale”, nel 

senso che se fossi costretto ad avere tutto il giorno le due vecchie tra i piedi, sarei costretto a 

chiedere il divorzio. Ho detto che voglio dedicare la mia vita alle due vecchiette, non che sono 

masochista. 
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 Andare in vacanze insieme? Immaginatemi in albergo con queste due vecchie antidiluviane: 

mi vergognerei come un ladro, le prenderebbero per mia madre e mia nonna; no, non va. L'idea 

di portarsele dietro è propria sballata, ma chi l'ha messa in mezzo?  

 D'altronde, ditemi la verità, chi è quell'operaio che si porta il lavoro dietro, in vacanza? 

 

 È anche una questione di giustizia. Perché tutti vanno in vacanza ed io no. Ogni professione 

che si rispetti ha le "sante" e dovute ferie. Provate ad assumere un lavoratore dicendogli, in 

questo lavoro non sono previste ferie, scapperà di corsa.   

 Ci vuole un'idea che mi consenta di sbarazzarmi delle due vecchie almeno per 2 settimane, 

cioè ferie vere ed effettive, come qualsiasi altra categoria sociale. Ho bisogno di un buon motivo 

che mi permetta di partire per le vacanze, lasciando le due vecchie a casa. Cioè qualcosa che le 

tenga lontane da me come la lebbra; ecco sì, ho trovato la lebbra! No, state tranquilli, non ho 

intenzione di prendermi questa terribile malattia, anche se ormai si può curare, solo di fingermi 

malato. Ci vuole un male per cui il medico mi consigli 2 settimane di montagna o di mare. 

 

 Si potrebbero imbarcare anche le due vecchie dietro? – vi sento obbiettare.  

 Sì, ma le due vecchiette hanno la farmacia, devo scegliere un periodo in cui non possono 

chiudere.  

 Ma è questo il periodo giusto! Con tutti i turisti che ci sono qui in paese se chiudessero, le 

accuserebbero di attentato al turismo nazionale e le metterebbero dentro per almeno 10 anni (con 

mia grande gioia). Sono sicuro che interverrebbe persino il Ministro della salute per ingiungere 

alle due vecchie di aprire il loro "emporio di pillole".  

 È necessario che metta subito sotto pressione la pentola, cioè il cervello, ed escogitare 

qualcosa. Ci vuole una malattia facile da simulare e per cui necessità di "ricovero" in una 

brillante località turistica “piena di belle donne". È proprio quello che ci vuole dopo tanti mesi di 

castità (Che diamine, non vorrete considerare come attività sessuale le mie prestazioni 

professionali!). 

 

 Iniziamo ad escludere l'esaurimento nervoso, puzzerebbe di marcio lontano un miglio, inoltre 

è troppo sfruttato, meglio lasciarlo a quelli che sono alle prime armi, e poi che esaurimento posso 

prendere io se non faccio un tubo da mattina a sera? 

 Ci vuole qualcosa di meglio, ecco reumatismi, artrite o roba del genere. Bisogna che mi 

documenti, le due vecchiacce, infatti, nel loro "pillolaio" ne vedono da mattina a sera, di tutti 

colori, e perciò non sono facili da imbrogliare. 

 

  Sono arrivato a casa, apro la porta ed incomincio a salire le scale. 

 Ho fatto bene a pensarci in tempo, così stasera incomincerò ad accusare qualche dolore alla 
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schiena o ai fianchi. Niente di preciso, poi in seguito deciderò. Ostenterò difficoltà ad inchinarmi 

ed imprecherò contro l'umidità. Sono sicuro che le due vecchie, premurose come sempre, mi 

consiglieranno di farmi vedere dal medico. Io dignitosamente rifiuterò non dando troppa 

importanza alla cosa. 

  Passato qualche giorno peggiorerò un po' i sintomi, ma soprattutto darò un’indicazione più 

precisa alla mia malattia. Occorre che domani vada in biblioteca a documentarmi sulle malattie 

reumatiche che hanno bisogno di cure termali. Mai sottovalutare l'avversario, non sono mica 

come questi giovincelli moderni che affrontano tutto con superficialità! 

 O k. È l'idea giusta. Ora andiamo a cena, domani perfezionerò i miei piani. 

 

    L'ho infinocchiate a tutte due! Dopo una settimana di mal di schiena, difficoltà nel chinarmi, 

le due vecchiette mi hanno pregato quasi in ginocchio di andare dal medico. Avreste dovuto 

vedere quante premure, quante attenzioni! Pillole, pilloline, cinture elastiche, cerotti autoadesivi, 

fornetti, lampade ecc. ecc. a poco a poco mi stavano portando a casa tutta la farmacia. Se 

continuava così, la vendita sarebbe dovuta continuare in camera mia.     

 

   Io naturalmente, alle loro pillole facevo prendere la via del cesso. Ma il capolavoro è stato 

l'altro ieri, quando mi sono chinato per raccogliere una posata fatta cadere apposta. Sono rimasto 

bloccato, paralizzato, incapace di rialzarmi. Ho fatto finta di una terribile fitta, una specie di 

colpo della strega, dovuto ai miei "precedenti".  

 Si sono precipitate a soccorrermi, nonostante i loro 112 anni (68 della vecchia I, più i 44 della 

vecchia II). Dando loro l'impressione che fossero loro a portarmi, mi sono lasciato trascinare a 

letto. Qui mi hanno preso a curami con unguenti e lunghi massaggi con le loro manine calde, che 

per poco non mi eccitavano da un'altra parte. 

 

   L'indomani mattina mi hanno imposto di andare dall’ortopedico, anzi la vecchia II voleva per 

forza accompagnarmi. L’ho potuto evitare solo accettando la compagnia della vecchia I. Perché 

la n.1 e non la n. 2?  

 Semplice, perché dovendomi spogliare la vecchiaccia sarebbe rimasta fuori ed io avrei avuto 

modo di "lavorarmi" il medico. Se invece, veniva mia moglie sarebbe rimasta pure lei durante la 

visita e non avrei avuto l’occasione di un po’ di privacy col dottore. Una cosa, infatti, è 

infinocchiare due "pillolaie", ed una cosa è darla da bere a un serio professionista. 

 

 Il piano ha funzionato benissimo, anche perché il dottore è stato molto comprensivo. Era  

sposato da ben 25 anni. 

  - In che possa aiutarla? - mi ha chiesto, una volta soli, invitandomi a sedere. 

 - È l'estate, i miei vecchi reumatismi si svegliano 

 - Sono i primi reumatismi che si svegliano d'estate, gli altri in genere lo fanno d’inverno. Si 
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spogli, diamo un'occhiata a questi reumatismi estivi. 

 - Dottore, non sente il profumo dell'aria: è tempo d'estate, l'aria, il sole ... la libertà. 

 - E così le sono venuti i reumatismi 

 - Mia moglie non può chiudere la farmacia e io non vorrei ... 

 - Non ci vorreste rinunciare 

 - Mi piacerebbe tanto portarle con me, ma non è giusto che per l’uno si sacrifichi anche l'altro. 

 - E a lei dispiace tanto partire da solo 

 - Lei, dottore, è ammogliato da 25 anni, ditemi, è peccato per l'ergastolano desiderare la 

libertà? 

 - No, non è peccato - mi risponde mettendomi il timbro sul certificato - anzi dovrebbero 

metterle obbligatorie le ferie tra marito e moglie. Scrivo lombosciatalgia.  

 - Lei, dunque dottore, è dei nostri. 

 - Sì, e lei ha bisogno almeno di 20 giorni al mare. Le raccomando sabbiature calde. 

 - Le dispiace tranquillizzare mia suocera, sa è di fuori che aspetta. 

 

 Il dottore si è affacciato alla porta e con una bella faccia tosta le ha detto:  

 - Signora, niente di grave, ha solo bisogno di un po' di sabbiature calde. Credo che 20 giorni 

al mare potranno bastare. Ve ne andate tutte e tre … 

 - Dottore, ma come facciamo, non possiamo chiudere la farmacia? Il paese è pieno di turisti – 

ha replicato la vecchia I quasi scandalizzata. 

 - È un dettaglio che è meglio che discutiate in privato – ha replicato il medico. 

 

 Nessuno dei due ha osato dire niente, né io, né la vecchia I; ci siamo limitati a salutarlo. Mi 

sono poi fermato dalla segretaria a pagare la visita: conto salatissimo ma credo che il dottore li 

abbia veramente meritati. Mai soldi sono stati spesi così bene! 

 Comunque che uomo, che simpaticone! Uno che capisce le persone al volo, altro che quei 

diffidenti dei medici cittadini che per farti un certificato fanno mille domande e sono sempre così 

sospettosi. 

 

 Da quel giorno nessuno ha più parlato dell’argomento, né io per non insistere, né esse perché 

credo che siano contrarie che io parta da solo, con tutte le tentazioni che ci sono nel mondo. Ma 

ho continuato a soffrire in silenzio, o meglio a fingere di soffrire in silenzio. Ho iniziato a restare 

più spesso a casa, ad accusare sempre più spesso mal di schiena, a farmi vedere stanco e 

depresso. A tavola spesso ero taciturno e pessimista, piuttosto che euforico ed ottimista, come al 

solito. Una volta ho parlato persino di funerali, le ho detto che mi piacerebbe che nell’ultimo 

viaggio mi accompagnasse la banda del paese.  

 Nessuna delle due ha fiatato, ma hanno fatto una faccia più bianca … del solito. 

 

http://ebookgratuitiperte.altervista.org/


 

http://ebookgratuitiperte.altervista.org/ Page 46 
 

  Poi una sera la vecchia II, a cena ha introdotto il discorso. Era chiaro che si erano consultate, 

anzi ne avevano discusso a lungo.  

 - Prenotati delle cure termali, soprattutto sabbiature bollenti. Noi non possiamo venire, perché 

non possiamo chiudere la farmacia. Più in là, ad ottobre andiamo tutti e tre, insieme in ferie.  

  Non ha aggiunto altro.  

 Con finta indifferenza ho fatto finta di subire la sua decisione, ma dentro di me facevo i salti 

in alto dalla gioia. Mi aveva concesso due settimane al mare, ma una volta là, avrei trovato il 

modo di allungarle. 

 

    Alla stazione ferroviaria le due vecchiette piangevano come fontane. Che fatica staccarmi dal 

collo mia moglie! Cielo, si deve essere proprio innamorata! E mia suocera che continuava a 

ripetermi mille raccomandazioni: Stai attento ai colpi di sole, “non ti allontanare troppo dalla 

costa, non sudare troppo”, e stai attento a questo, stai attento a quest'altro. Sembrava quasi che il 

mondo fosse diventato un posto pieno di insidie e di trappole. 

  

   Il loro attaccamento, mi ha lasciato di stucco. Alla fine hanno commosso pure me. Lacrime 

dovute a serietà professionale?  

 No, erano vere; in fondo mi sono affezionato a queste due povere donne. Senza di me, mi 

chiedo cosa avrebbero fatto? Non capisco come facciano certi mariti ad ammazzare la moglie. 

Guardate me, ho fatto, un matrimonio prettamente d'interesse eppur mi commuovo al solo fatto 

di staccarmi dalle sue sottane. 
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CAPITOLO QUARTO   

 FINALMENTE AL MARE 

 

  

 Sono disteso beatamente su una sedia a sdraio con gli occhiali scuri, un minuscolo costume 

all'ultima moda, mi abbronzo divinamente lasciandomi baciare dai caldi raggi del sole. 

 Sono circa 7 giorni che sono in questo meraviglioso paradiso naturale ancora incontaminato. 

Ho trovato un elegante albergo proprio vicino alla spiaggia e sto facendo una vita da mille e una 

notte.   

 C'è un mare splendido, un sole caldo, un cielo terso e sconfinato, una sabbia sottile e gialla e 

poi ... un'acqua limpida e cristallina che al solo vederla ti dà l'idea della freschezza e ti viene la 

voglia di berla . 

 

   Dov'è questo eden, questo paradiso ancora incontaminato e non raggiunto dalle masse? 

 Non ve lo dico, altrimenti non sarebbe un eden ancora per molto. Arrivereste come cavallette 

con auto, gommoni, radio, lettori di dvd e mille altri strumenti inventati dalla perversa civiltà 

industriale, distruggendo ogni cosa al vostro passaggio. 

 

 Io, disteso su una brandina con occhiali scuri, mini-costume firmato, mi lascio abbronzare dal 

dolce bacio del sole. 

 Anzi non sono nemmeno io, sono in incognita per tutti. Adesso mi chiamo Antonio Mencacci, 

di professione informatore farmaceutico a grosso livello. Ho un fuoristrada Vitara noleggiato sul 

luogo ed abito al Plaza Hotel, un grande albergo direttamente sul mare, con 828 stanze e servizi. 

 

   Mi sono rinnovato anche nel look. Non solo ho assunto un'aria da vecchio viveur, ma sembro 

ringiovanito. Taglio moderno di capelli con basette corte (quest'anno molto di moda), ho coperto 

i capelli grigi con uno shampoo colorante, abbronzato (grazie al metodo inventato da una mia 

amica milanese: molto sole ed ogni 10 minuti una spruzzata con vaporizzatore pieno di acqua di 

mare e abbrozzanti vari), un viso disteso grazie alle cure di un'estetista locale capace di spianare 
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le rughe più tenaci, figura snellita con ginnastica e massaggi (non erotici) sempre della stessa 

estetista ecc. ecc..  

 Risultato dimostro almeno 10 anni di meno. Il problema è al ritorno quando mi dovrò 

riinvecchiare di 10 anni per tornare dalle vecchie. Ma è ancora presto per pensarci. Vuol dire che 

mi colorerò di nuovo i capelli di grigio. 

 

   Fin qua le ristrutturazioni" esterne, non vi parlo di quelle interne. Via la fede matrimoniale, 

sono legalmente separato da tre anni, senza figli, accento milanese, aria da play-boy, tipo allegro, 

dalla mentalità pratica e senza fronzoli: "te caro mio, ne deve passar acqua sotto i ponti per ... “   

 Non ho una partner perché non ho trovato la persona giusta: “Sa, oggi l'è così difficile".  

 Ufficiosamente sogno un'avventura con una bellissima bionda da "inchiappettare", se 

possibile tutte le sere perché sono da più di un anno a digiuno (vi ripeto le mie prestazioni 

professionali non sono da mettere nel conto). Speriamo che mi capiti l'occasione giusta! 

 

   Sono già da 7 giorni in questo bellissimo paesino di mare e le cose non mi vanno affatto male.   

 Ho conosciuto una simpaticissima "comitiva", un gruppo di giovani composto da una diecina 

di maschietti e altrettante femminucce per fortuna non tutte accoppiate. Vengono da una città del 

Veneto e sono qui in vacanza. Mi sono unito a loro perché mi sono sembrate particolarmente 

allegre. Tra di loro c'è qualche ragazza "abbordabile",  cioè su cui ho messo gli occhi e spero di 

quagliare. Ma fin adesso, niente ancora di solido da mettere sotto i denti.  

 

   Una di esse, che si chiama Patrizia, è di Padova e promette bene. Ma oggigiorno per paura 

dell'AIDS, non la mollano facilmente. Ad ogni modo, esiste tra di noi una simpatia spontanea 

che potrebbe portare dei frutti.   

 Questi miei nuovi amici sono quasi tutti sulla trentina, ma quello che è sorprendete è che si 

divertano e giocano come se fossero dei ragazzini  di 15 - 16 anni. Scherzano e si rincorrono 

sulla spiaggia o si sfidano in interminabili partite a palla a volo all'insegna della confusione e 

dell'anarchia (con giocatore che escono ed entrano dal campo, sostituzioni volanti con gente di 

passaggio, partite che finiscono all'improvviso ecc. ecc.). 

 

    È sintomo di eterna gioventù o di incoscienza?  Noi siamo convinti che la risposta esatta sia la 

prima, ma i dubbi sono notevoli. All'inizio ho esitato non poco, con i miei 46 anni, ad unirmi al 

gruppo, poi ho dato un calcio agli ultimi dubbi. Che diamine, si vive una sola volta! L'anno 

venturo potrei essere su un letto malato.  

 Godiamoci la vita finché abbiamo fiato, di doman non c'è certezza! Non si può pensare 

sempre al giudizio della gente. È giunto il momento di smettere di pensare che certe cose ad una 

certa età non si debbano fare. Non esiste un'età in cui bisogna smettere di divertirsi. Guardate 
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me, sono vicino al mezzo secolo e mi sono trasformato di nuovo in un ragazzetto vivace e 

pestifero. 

   Ma torniamo a me, mi sto divertendo da matto. Passo quasi l'intera giornata sulla spiaggia 

insieme alla mia combriccola a combinarne di tutti i colori. Figuratevi che ieri abbiamo giocato a 

"ruba reggiseno", un nuovo gioco di società inventato da noi maschi che consiste nell'andare 

vicino ad una dolce fanciulla, rubarle con uno strappo il reggiseno e fuggire via.   

 Questa, ovviamente, vi corre dietro per recuperare la "refurtiva" e allora incomincia la 

seconda fase che si chiama "football americano". Ci si lancia il reggiseno a un altro e questo 

continuerà la "fuga". Finisce quando la ragazza riesce a prendere almeno un lembo 

dell'indumento, allora bisogna mollarlo.  

 Ovviamente è un gioco che si può fare solo sulle spiagge isolate, dove è praticato il topless e 

con ragazze che conoscete bene. Non ci provate con mariti gelosi, con tanto di "lupara" a 

seguito, se non volete finire impallinati in qualche ospedale. 

 

   Lo so, cosa state pensando, anzi chiedendo: Quando lo faremo col  pezzo di sotto? 

 Magari. Ma quel giorno non verrà mai. 

   E no! Non pensate che si potrebbe fare col pezzo di sotto degli uomini. Mi vergognerei come 

un ladro e mi andrei a nascondere dietro un cespuglio. Da qui chiamerei i pompieri ed uscirei 

solo quando i militi mi porteranno un lenzuolo per coprirmi.  

 

   La sera, poi, dopo cena, ci trasformiamo in una allegra banda di "vandali criminali". L'altra 

notte siamo andati alle due di notte a tuffarci nella fontana di "zio fravacatore". Vi spiego tutto, a 

circa 10 km più a sud, c'è un paesino chiamato "Bellavista". Al centro della piazza  c'è una 

bellissima fontana che zio fravacatore, un vigile soprannominato così, tiene gelosa al massimo, 

non permette a nessun turista di bagnarvi neanche un piede.  

 Noi siamo andati sul tardi e abbiamo aspettato che zio fravacatore se ne andasse a dormire. 

Come è andato via, ci siamo buttati tutti nella fontana. Avevano così paura che arrivasse il vigile 

che è bastato l'abbaiare di un cane per farci fuggire tutti. Ci siamo fiondati, così com'eravamo 

bagnati e gocciolanti in auto e siamo vilmente scappati.  

 Non vi dico come abbiamo ridotto la macchina, acqua che gocciolava dappertutto. Lasciavano 

dietro di noi una scia d'acqua così vistosa che la gente per strada ci faceva segno che perdeva il 

radiatore. 

 Al diavolo la vecchia, anzi le due vecchie. Questa sì che è vita! Non mi sono mai divertito 

tanto! 

 

 A proposito, le due vecchiacce mi hanno telefonato che volevano venirmi a trovare per il 

week end. Pare che la farmacia sia chiusa per turno (questi maledetti sindaci ne inventano una 
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più delle diavolo, adesso pure il  riposo domenicale per una farmacia che serve un paese che in 

estate supera i 30.000 abitanti!).  

 Le ho sconsigliato vivamente di farlo: 

 - Il viaggio è troppo lungo, vi stancate troppo, il lunedì mattina dovete aprire la farmacia. Ci 

potrebbe essere uno sciopero improvviso dei ferrovieri! 

 Immaginate se mi vedessero i miei amici con quelle due befane! 

 - Non temete sto benissimo - le tranquillizzo per telefono -  si, miglioro a vista d'occhio, poi a 

settembre ci facciamo un po' di vacanze insieme (fossi matto, me ne resterò placidamente a 

Roccacandita)  ...  qui c'è poca gente, e poi ci sono molti vecchi che si fanno i fanghi ... sì, sì 

sono tutti ammogliati.  

 - No, non ci sono donne sole  ... no, no, le donne qui vanno in giro vestite. Sì, si gonne fino 

alla caviglia, quest'anno vanno di moda i vestiti lunghi almeno qui. Si, è un posto serio, mica una 

località mondana. Qui ci si viene per salute. Non vi stancate, pensate alla farmacia, tra qualche 

settimana tornerò (col cazzo se non finisce tutto il mese!).  

 - Sì, lo so, è la prima volta che ci separiamo, ma vi ci dovete abituare .. cioè volevo, dire, che 

se le cure termali mi fanno così bene ogni tanto dovrò rifarle ...vedremo la settimana prossima, 

semmai ci incontriamo a metà strada. 

 

 Che fatica! Alla fine sono riuscito a spuntarla, non verranno a trovarmi. Ma ho approntato un 

piano di emergenza nel caso mi vengano a trovare. Prenoto una suite in un altro albergo, in un 

paese vicino e faccio finta che sto là dall'inizio del mese. Così le vecchie non vedono i miei 

amici ed i miei amici non vedono le vecchie. Appena sono andate via, poi, ritorno di nuovo 

all'albergo attuale e alle mie ferie di "marito" .  

 Lo so, mi telefoneranno ogni giorno, ma ho dato una lauta mancia al cameriere affinché 

quando chiamano dicesse: "c'è una telefonata di sua madre" 

 Bello mio, io sono come i gatti, casco sempre in piedi. 

 

 Che? Che succede? ... Mi sento sollevare da tutti quattro i lati con tutta la sdraio. Non vi 

preoccupate, non mi stanno rapendo. Si sono svegliati i miei amici!  

 Vi sembrerà strano, ma questa mattina si sono svegliati già alle undici, credo che inizino a 

soffrire d'insonnia. Sono portato di peso, come su una barella, al mare, cioè buttato in acqua. È  il 

loro modo di dirmi buongiorno.  

 

 Dopo qualche secondo emergo, raccolgo gli occhiali da sole ed il giornale, che è diventato 

una poltiglia, di carta. Never mind, l'avevo già letto. 

 Mentre faccio queste operazioni, faccio la mia prima bevuta di acqua salata della giornata. 

Patrizia, quella figlia di puttana, con un secchio mi fa una doccia fuori programma. Bisogna 
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essere proprio sadici per aspettare che uno riemerga per buttargli un secchio d'acqua in faccia. 

Per fortuna che l'acqua qui è pulitissima, se non ci beccavo anche una malattia infettiva.  

  Appena riprendo fiato le salta addosso, le metto il secchio in testa a mo' di cappuccio (o 

meglio come un preservativo) e poi la butto giù sotto, sperando che affoghi definitivamente! 

  Riemerge e mi schizza, ma dopo poco la sua attenzione viene richiamata altrove. Ci sono 

alcune persone del gruppo rimaste asciutte. Torniamo sulla spiaggia ed iniziamo la caccia a chi 

non è stato ancora "battezzato", specialmente se ha qualche indumento addosso.  

 

 Quella che ci fa divertire di più è Lucia: Non solo la buttiamo a mare con tutto il cappellino 

nuovo e gli occhiali da sole, ma gli buttiamo pure il suo cagnolino addosso che fa un tuffo fuori 

programma. 

   Alla fine finiamo tutti in acqua. Vicino a me, sapete chi si viene a mettere? Patrizia: non ce 

che dire:  la lingua batte sempre dove il dente duole.  

 Lo so siete curioso, volete sapere chi è questa Patrizia? È una favolosa brunetta su cui ho 

messo gli occhi addosso e che spero una domani di … mi avete capito dopo 5 anni di astinenza.   

 Un giorno di questi la invito nella mia stanza per farle vedere la mia collezione di 

“francobolli” e allora … saranno squilli di tromba! 

  

 Finita "l'orgetta acquatica" iniziale, si calmano un po' le acque. Per un po' ce ne stiamo ad 

oziare e a prendere il sole chiacchierando sulla spiaggia, poi uno di noi lancia l'idea di andare 

fare dei tuffi degli scogli.  

 Dovete sapere, infatti, che poco lontano da qui c'è una magnifica scogliera, con alcuni isolotti 

che sono delle vere e proprie piattaforme per fare dei tuffi. S'intende non sono così alti da 

risultare pericolosi e l'acqua di sotto è abbastanza profonda.  

 Le ragazze si siedono sugli scogli più bassi mentre noi maschietti, più in là ci esibiamo. La 

gara non è solo a chi si tuffa da più in alto, ma anche a chi fa il tuffo più bello, con stile.  

 

 Il primo a tuffarsi è Lucio. È un vero campione perciò non ci meravigliamo che fa un tuffo 

perfetto prendendo gli applausi di tutti. Poi si succedono altri, per fortuna più scadenti. Quasi alla 

fine viene il mio turno.  

 Mi arrampico su per la scogliera, poi mi fermo e valuto se il posto è OK. Cristo, sono salito 

troppo in alto! Ma è tardi per tornare indietro, farei la parte del codardo. Starò attento la prossima 

volta. Non vorrei farmi male per fare bella figura ad una gara di tuffi, e poi io non sono più un 

ragazzino, lo capiscono tutti. 

 Noto giù Patrizia che mi guarda, ma poco più lontano noto qualcosa di più interessante. Su di 

uno scoglio c'è una bellissima bionda. Deve essere una svedese, una danese o tutto al più una 

tedesca. La fisso un po' prima di buttarmi. Al diavolo Patrizia, penso, prima che ottenga qualche 

risultato, mi farò vecchio!  
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 Poi mi concentro sul tuffo, qui se sbaglio, finisco all'ospedale o peggio, al cimitero. Di 

persone che si sono rovinate per tuffi non ho conosciute un sacco! 

 

 Rivedo mentalmente il tuffo da fare con la tecnica della visualitation, fino all'impatto con 

l'acqua, respiro, poi parto. Un volo nell'aria, poi l'impatto con l'acqua preciso, con entrata 

perfettamente verticale. Sono sicuro che li ho fatti schiattare dall'invidia. 

 

 Ritorno a galla, ecco la superficie dell'acqua. Emergo. Bang! Un piede in faccia! 

 - Patrizia, figlia di puttana! 

 Mi arrampico sugli scogli e la inseguo. Se la prendo devo farle bere tutto il mare! 

 Svelta come una gatto salta da uno scoglio all'altro e poi si getta sulla spiaggia. Di qui scappa 

spedita. Io le sono dietro, l'ho quasi raggiunta. Corre in mezzo alle sedie e agli ombrelloni. Poi si 

rifugia da due sue amiche, femministe sfegatate, che sono distese la sole.  

 Subito si alzano per difenderla, fanno muro contro di me. Ma io sono furbo, ne afferro una 

con il braccio e la tiro via, l'altra si fa avanti, ma la evito. Afferro Patrizia, me la butto sulle 

spalle e corro al mare. Le sue amiche dietro di me. Alla fine la butto in acqua. 

 L'ho tenuta per un po’ sott'acqua, poi le sue amiche mi sono saltate addosso e l'hanno liberata. 

A questo punto mi schizzano acqua battendo le mani sulla superficie del mare. 

 

 Ritorno lentamente a riva, lontano delle loro grinfie. Respiro un po', mi libero gli occhi 

dall'acqua.  

 A volte mi meraviglio di me stesso. Possibile che ho 46 anni?  

 A volte noi tutti sembriamo dei ragazzini di 14 - 15 anni che giocano a rincorrersi sulla 

spiaggia. Più volte qualche signora, attempata e panciuta, è arrivata a rimproverarci. Ma lo 

smarrimento dura solo un attimo. È questa la vita, altro che quella che faccio da pensionato 

accanto alla due vecchie!  

 Carpe Diem - dicevano gli antichi - che di doman non c'è certezza.   

 

 Stendo l'asciugamano lontano dalle tre donne, e da tutto il gruppo, e mi stendo ad asciugare. 

Dopo una scorribanda di questo genere ci vuole un po' di riposo. Ciò mi dà l'occasione di 

riflettere. La bionda che ho visto sugli scogli non era niente male, anzi diciamo che era proprio 

bene. Ma soprattutto era una polacca.  

 Conosco bene questi casi, per le virtù praticate in gioventù. Non sono come le italiane, non 

fanno tante storie. Basta farci amicizia, offrile qualche drink e la sera stessa me la porto a letto. 

Al diavolo Patrizia, se aspetto a lei, mi faccio vecchio! 

 

 Sì ho deciso, mi butto con la polacca. Il problema ora è questo. Devo cercare di fare amicizia 

senza farmi vedere dal gruppo, ed in particolare da Patrizia, non solo perché si arrabbierebbe e la 
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perderei (cosa che bisogna dare per scontata), ma perché con la loro mania di fare scherzi mi 

ostacolerebbero non poco.   

 Ma tra io dire e il fare c'è di mezzo il mare, dice un vecchio proverbio. Le difficoltà non 

mancano, noi siamo qui e la polacca è là, a poche centinaia di metri. Se mi avvicino mi 

noterebbero subito e verrebbero a rompere. Occorre portare il gruppo, anzi spedire il gruppo, da 

qualche parte. Se ci vuole una bomba che li faccia saltare tutti in aria, scherzo ovviamente. 

 

 Ecco ho trovato, ho visto che ci sono delle barche che portano i bagnanti a fare un'escursione 

sul vicino promontorio di Capo Dorso. Se riesco a convincerli a fare una gita in barca è fatta. 

D'accordo, obietterete voi, ma poi ti toccherà andare anche a te.  

 Non temete, ho la mia arma segreta.  

 Mezz'ora dopo siamo tutti sulla spiaggia distesi a prendere il sole e a parlare. Ad un certo 

punto lancio l'idea: ci sono dei barconi che portano a fare il giro del promontorio e alla grotta 

azzurra perché non ci andiamo?   

  

 L'idea trova subito tutti entusiasti. Ci alziamo e ci avviamo verso l'approdo dove di solito si 

ferma la barca di pescatori.  

 Dopo qualche minuto arriva la barca. Saliamo  a bordo. Una volta ultimate le operazioni di 

imbarco ci allontaniamo dalla riva. Patrizia sorridente si siede vicino a me. Mi bagna il viso per 

rinfrescarmi. Le do un pizzicotto su una gamba e le dico che la prossima volta che mi dà un 

piede in faccia la butterò a mare con una grossa pietra legata al collo.  

 Lei mi fa la tigre, cioè finge di volermi mordere e graffiare come un felino.   

 

 L'osservo meglio, si sta prendendo una cotta per me. Ma le cose vanno troppo per le lunghe, a 

me  restano neanche 10 giorni di vacanza … invece con la polacca, l'iter dovrebbe essere molto 

più rapido.  

 Ad ogni modo io faccio un tentativo, se riesco ad "affondarla" rapidamente, bene, altrimenti 

ritorno alla carica con Patrizia. Perciò è importante che lei non si accorga di niente.  

 

 Quando siamo ormai lontani dalla riva, mi siedo in bilico sul bordo della barca. È  

chiaramente un invito e dopo poco avviene la risposta. Patrizia mi dà una spinta e cado in acqua.  

 Trattenendo il fiato nuoto sott'acqua avvicinandomi il più possibile a riva, poi emergo. La 

barca gira per venirmi a riprendere, ma quando mi son vicini, dico loro che torno in albergo 

perché devo fare una telefonata.  

- Ci vediamo più tardi.  

 Vanno via, a nessuno viene in mente come mai proprio quello che ha avuto l'idea di una gita 

in barca ora si tira indietro. L'ho detto sempre che non sono persone molto perspicaci.  
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 Nuoto verso riva. Quando vi arrivo, emergo  dall'acqua e mi vado a sedere sulla sedia a sdraio 

sotto il mio ombrellone per asciugarmi. Bionda a me, non resisterai molto al fascino di questo 46 

enne rimesso a nuovo. Mi pettino i capelli, controllo che tutto a posto e mi dirigo verso gli 

scogli. Devo fare velocemente un piano di attacco.  

 La bionda è ancora là, distesa come una lucertola a prendere il sole. Le conosco queste 

vichinghe sono così avide di sole, che sono capaci di stare per ore ad arrostire. Devo cercare un 

modo per attaccare bottone, qualcosa di non troppo evidente. Ad un certo punto mi scatta nel 

cranio l'idea giusta.   

 Mi arrampico su uno degli scogli vicini e poi faccio un tuffo perfetto. Voglio incantarla con il 

mio stile perfetto? No, perché sono sicuro che non mi guarderà neanche, quelli su cui conto sono 

invece gli schizzi. 

 Gli schizzi? Lasciatemi fare, vi prego. 

 

 Come prevedevo col tuffo schizzo acqua in tutte le direzioni, alcuni dei quali la raggiungono. 

Appena emergo, sono vicino a lei a scusarmi. 

 All'inizio è indignata, quasi l'avesse svegliata da un dolce sonno … ma poi si addolcisce. 

 - I'm sorry. Do you understand English? 

 Mi fa cenno di sì con la testa.   

 Poi le chiedo che lingua parla, mi risponde in polacco, ma che parla anche italiano dato che 

sono 5 anni che lavora in Italia. 

 

 - Allora le chiedo scusa, per prima sono stato imperdonabile. Vede ho sbagliato i calcoli, 

tuffandomi là dovrei emergere qua - le dico facendo i cenni con le mani - e gli schizzi d'acqua 

dovrebbero andare lì, in quel posto. Ed invece è successo che c'è stata un po' di torsione e allora 

gli schizzi d'acqua invece di andare qui, sono andati lì … 

 Lei si schernisce, mi dice che non fa niente. 

 - Ma forse ha ragione lei, la rincorsa è stata troppo lunga. Permette? - Senza aspettare la sua 

risposta mi siedo vicino a lei, sullo scoglio. 

 Lei fa la faccia imbronciata, ma io resisto.   

 - Sa’, io una volta sono stato a Varsavia è quella città dove sta la sirenetta sul mare, il simbolo 

dei pescatori. Io credo che dovrebbero sostituirla con una copia quella statua se no tra qualche 

centinaio di anni, sarà tutta corrosa … 

 Lei sorride.  

 - La sirenetta, vedi sta a Copenaghen – mi risponde. 

 - Sì, ha ragione, come ho fatto a sbagliarmi? - Sono deciso a resistere: o la va o la spacca.  

 - Lei è molto gentile, ma io per farmi perdonare sono costretto ad offrirle qualcosa da bere. 

 Mi risponde che preferisce prendere il sole  
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 - Si, ma non esageri con il sole … con quella pelle così chiara, con la questione del buco 

nell'ozono … con … ecco io direi che lei deve stare al massimo due ore esposta … vede io sono 

un farmacista. Lavoro per alcuni importanti case farmaceutiche a testare certi prodotti .. e dato 

che è stata già 1 ora e 55 minuti, tra 5 minuti esatti lei dovrebbe … 

 

 Volente o nolente, la polacca è costretta ad accettare la mia amicizia. Dapprima fa la 

scontrosa, ma poi a poco  a poco si scioglie. Lo dico sempre: la migliore tattica con le donne è 

resistere ai periodi di crisi e non mollare tanto presto. Le donne all'inizio sono sempre un po' 

diffidenti, ergono sempre una barricata, se si vuol avere successo, bisogna resistere. Ad un certo 

punto inizierà ad accettare la nostra presenza e la nostra amicizia. 

 

 - Hai mai provato il gelato con la brioche? - le dico cercando di prenderla per la gola – È una 

cosa buonissima, è quella che ci vuole … 

 

 Dieci minuti più tardi siamo seduti a un bar vicino alla spiaggia, le ho offerto un bellissimo 

gelato. Sono riuscito a saperne molti di più di lei. È polacca ed è in Italia fa la segretaria per un 

importante editore. 

 - Buona sapersi - le faccio - nel caso avesse intenzione di scrivere un romanzo. 

 Lei sorride divertita. 

 

 Mi informo con chi sta in Italia. Urra! Né mariti, ne fidanzati! Sta insieme alla madre e alla 

zia, che sono andati in banca a cambiare del denaro. È il colpo di fortuna che mi mancava. Non 

sta in questo albergo, infatti oggi si trova su questa spiaggia per caso, ma sta al Royal a 4 km 

distanti, e di solito fa il bagno vicino all'hotel. 

 Ottimo, forse posso corteggiarla senza farmi scoprire da Patrizia. Sta andando tutto troppo 

liscio, qua  prima o poi esce l'intoppo …  

 L'osservo meglio è davvero un bellissimo bocconcino, non avrà neanche 30 anni. Io mi 

guardo bene dal chiederglielo, fedele al detto che alle signore non bisogna mai chiedere l'età. 

Che gambe, che fisico, anche un bel viso, neanche le tette sono male, né piccole, né grandi. 

 Mi lecco i baffi, questa volta vado a segno. Lo so, non bisogna mai vendere la pelle dell'orso 

prima di averlo ucciso, ma questo orso forse ci sta. 

 

 Metto in azione le mie raffinate arti seduttive. Sono un po' arrugginito, ma dopo un po' di 

rodaggio torno quello di una volta. Le faccio molti complimenti, ma soprattutto la faccio ridere 

molto. Non tento di camuffarmi e non apparire il solito latin lover italiano. Meglio essere 

espliciti, si risparmia tempo e denaro (ed io posso tornare al lungo corteggiamento di Patrizia).  

 Quando le faccio notare una formica che sta salendo sul suo petto, lei sobbalza. Poi con una 

mano la toglie. 
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 - Non la butti via per cortesia? 

 - Perché? - mi chiede. 

 - Perché ha toccato cose che io non ho mai toccato e che vorrei tanto … essere quella formica. 

 Dapprima ride, poi si contiene. Alla fine arrossisce.  

 

 È stata una stoccata, lo so, ma è importante perché fa capire alla tua preda che ti piace e la 

desideri. È una specie di preparazione all'amore. Se siete sempre così discreto, neutro … la 

donna vi considera solo un amico e perciò non mi meravigliate, se poi quando tentate di baciarla 

vi prende a schiaffi.  

 È bene fare la persona seria, ma è bene anche ogni tanto tirare un colpo. In questo modo lei 

inconsciamente incomincia a considerarvi un possibile partner e quando tentate di baciarla, non 

si meraviglierà più di tanto.  

 Lo so, avrei dovuto fare lo scrittore, scrivere manuale di seduzione femminile, ma non amo 

lavorare, è già molto se faccio il marito. 

 

 Dopo la stoccata, cambio discorso, altrimenti potrei spaventarla. Le parlo della Polonia che 

una volta, tanti anni fa ho visitato. 

  - Ma  piove sempre in Polonia? - Le chiedo 

 - Perché? Quando è stato in Polonia ha piovuto sempre? 

 - No, i pochi giorni che ci sono stato, è piovuto quasi sempre, ma non una pioggia fastidiosa, 

ma sottile, sottile … quasi piacevole. 

 - Si, nel mio paese piove spesso ... 

 - Che cosa ti piace di più dell'Italia? 

 Porto il discorso sulle bellezze artistiche e naturali del mio paese, le parlo dei tanti posti che 

ho visitato. Di Venezia, Portofino, del mare splendido della costa Smeralda ecc.. Le  chiedo dove 

è stata, ci scambiamo pareri sui più noto luoghi di villeggiatura. 

 

 -  Lo sa, anche questa zona è molto bella? È stata mai alla spiaggia del prete? 

 - No, mai, che cosa è? 

 - È una spiaggia nascosta dietro un promontorio, ci si arriva via mare o per una stradina che 

solo in pochi conosciamo, ci sono delle acque meravigliose … 

 - Perché si chiama così? 

 - Perché tanti anni fa, vi trovò la morte un giovane prete che si era innamorato di una donna 

 - Conosci la storia? 

 - Si, è molto triste. Un giorno …  

 Le raccontai una vecchia storia che mi narrava sempre mio nonno. 

  

 - Con questa storia mi hai fatto venire la voglia di visitarla. 
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 - Perché non ci andiamo? Per l'ora di pranzo siamo qui. 

 - Ma mai madre e mia zia? 

 Le lasci un messaggio alla reception dell'albergo. Sono andata a fare un'escursione, torno 

verso le 14. Stop, firmato Yvonne. 

 - Ma è molto lontana? 

 - Non ci vorranno più di 20 minuti di cammino. Là potremo risposare e farci un bagno 

bellissimo. Ti assicuro che un mare così non lo hai mai visto. 

 - E tu non devi andar da nessuno? 

 - Non ho né moglie, né figli, sono solo al mondo, chi vuoi che avvisi? - mi getto giù cercando 

di suscitare in lei assopiti sentimenti materni.   

 - La prego, accetti il mio invito, odio fare il bagno da solo, i miei amici sono andati a fare una 

gita in barca ed io.. 

  

  Esita un poco, poi accetta. Si prende la borsa, l'asciugamani, indossa dei sandali e partiamo. 

Anch'io passo sotto l'ombrellone a prendere le mie cose. Se va come dico io, ne avrò bisogno e 

come. Giuro che se seduco questa donna, mi rifugio nella monogamia più stretta fino alla mia 

partenza. Non voglio più sentire parlare di donne, voglio stare solo con lei. 

 Ci avviamo a piedi, costeggiando per un tratto il mare. Poi ci arrampichiamo per un sentiero 

lungo la costa. Lei sta attenta a dove mette i piedi, ed io nei tratti più difficili l'aiuto. Ad un certo 

punto appare la spiaggia del prete sotto di noi o meglio un pezzo di essa. È un tratto di costa 

bellissimo, con delle acque fresche e cristalline.  

 Resta esterrefatta e mi ringrazia di averla portata in un posto così bello. Io la prendo per la 

mano e l'aiuto a scendere l'ultimo tratto, quello più scosceso. Sento il calore della sua mano, amo 

sentire il suo respiro vicino nei tratti più difficili, a volte i suoi lunghi capelli lunghi biondo mi 

sfiorano ed io eccito come un pazzo. Mi piace da morire!  

 Finalmente siamo giù, lei si ritira la mano. Peccato, mi ero abituato a tenerla tra le mie! Ma 

meglio non insistere.  

 

 Facciamo il bagno, nuotiamo placidamente l'uno accanto all'altro scambiandoci di tanto in 

tanto qualche parola. Poi siamo a riva. Ci sdraiamo sul bagnasciuga lasciando che il mare ci 

lambisca i piedi (e ci tenga freschi). Mi metto vicino a lei, posso sentirne il profumo o meglio ciò 

che ne rimasto del profumo dopo il bagno. È una sensazione lo stesso piacevole.  

 Mi avvicino a lei, con una mano le faccio una lunga carezza sul collo, la fisso negli occhi. Ho 

voglia di saltarle addosso come un barbaro, ma mi trattengo. Mai abbandonare le buone 

abitudini. Lentamente allungo il viso verso il suo per … 

 Lei capisce le mie intenzioni e si tira un po' indietro. Poi all'improvviso si mette a parlare, 

quasi a mitraglia. Mi fermo. È una vecchia tattica usata da molte donne, quando si trovano in 

difficoltà si mettono a parlare senza freni. 
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 Mi parla dell'Italia, della sue bellezze, dei suoi uomini tutti latin lover, ma tanto spiritosi e 

allegri. Poi, quasi senza un senso logico, passa a parlare della cucina italiana, degli spaghetti, 

delle cose che adora. È chiaro sta fuggendo.  

 Alla fine inizia a farmi un sacco di domande: chi sono? Da dove vengo? Che faccio nella vita? 

 Con calma le dico che sono separato, faccio il farmacista, sono qui per rimettermi da una 

delusione d'amore … le donne mi usano e mi gettano via. 

 

 Ride mostrando una fila di denti bellissimi, tutti perfettamente in linea come soldati di una 

piccola armata. È chiaro che non se l'è bevuta, anzi è sicura che nella mia vita ci devono essere 

state moltissime donne.    

 Cielo, questa mi piace da impazzire! 

 Appena la sua favella si calma un po', capisco che è finito il momento di panico. Forse è 

pronta per l'attacco finale. Le faccio ancora qualche complimento. 

 - I tuoi occhi sono azzurri come questo mare, la tua pelle è dolce e si sente …  

 Allungo lentamente una mano per accarezzarla, poi protendo le mie labbra sino a ghermire le 

sue, alla fine l'avvinco in un bacio infuocato. 

 

 Zac, mi arriva un secchio di acqua fredda in testa, anzi ci arriva.  

Mi giro sorpreso e indignato: “Patrizia, figlia di puttana!” 

 - This is my boy friend! - grida verso la polacca.  

 - Ma che boy friend e boy friend, è solo un'amica – protestò debolmente. 

 

La bionda si alza indignata, prende velocemente le sue cose e mi grida: 

 - Italiani, tutti uguali, tutti traditori!  

 

 Cammina veloce, io cerco di seguirla. Forse non tutto è perduto. 

 - Ti dico che è solo una mia amica, d'accordo forse ha una cotta per me, ma io non le ho dato 

mai molto brodo. Non me ne importa niente di lei … è una scenata di gelosia, ingiusta … 

 Ma è inutile parlare, lei non mi ascolta e risale infuriata la stradina che la porta verso casa. La 

inseguo per un po’, poi la lascio stare.  

 Torno indietro sulla spiaggia e cerco Patrizia per fargliela pagare, ma è sparita. Ha 

immaginato che l'avrei ammazzata.  

 

 Mi fermo, non so che fare. Raccolgo l’asciugamani e le mie poche cose.  

 Dannata Patrizia, questa me la paghi, giuro che me la paghi. La tua sciocca mania di fare 

scherzi, la tua gelosia … questa volta l'hai fatta troppo grossa. Mi hai fatto perdere una scopata 
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già fatta! Io con questa mi ci sarei “deliziato” fino alla partenza, fino … meglio non pensarci, 

ormai il guaio è fatto. 

 

  Riprendo la strada verso casa o l’Hotel. Risalgo arrabbiato lungo il sentiero della costa. 

 Pensa che ci ho messo due giorni per scoprire questa spiaggia e per organizzare il piano, nel 

caso avessi fatto qualche incontro.  

 

 Vi dico io che è successo. Quando Patrizia è tornata dalla gita, ha visto che non ero in giro e 

se l'è pensata che ero venuto qui. Che un cretino, le ho fatta vedere questa spiaggia due giorni fa!  

 

 Dopo 15 minuti arrivo sulla spiaggia dove facciamo di solito il bagno. Niente, Patrizia non 

c'è. La cerco in piscina, sulla hall, al bar, non c'è da nessuna parte. Non mi resta che salire in 

camera sua. Maledetta, questa volta l'ammazzo! 

 Per fare più presto, dato che l'ascensore non è al piano, salgo per le scale. Con quattro salti 

sono al secondo piano dove è la sua camera. Busso, ma la porta è aperta. Entro e la cerco. È in 

camera da letto.  

 - Figlia di puttana, mi hai fatto perdere una scopata già fatta, ma io ti ammazzo! 

 

 Lei fugge divertita, scappa prima dietro il letto, poi intorno al tavolo in salotto. Io le sono 

dietro, cerco di prenderla, ma è più agevole di me.  

 - Perché lo hai fatto? Perché? 

Lei mi beffeggia: “Non mi prendi!” 

 - Ti prenderò e allora mi dovrai qualcosa … 

 Fa una finta ed io finisco sul divano, sto diventando decisamente vecchio per certe cose e 

Patrizia è molto più giovane di me. Ma non desisto, la inseguo, si rifugia di nuovo in camera da 

letto.  

 Lei mi sfugge ancora, ma con un tuffo alla Tarzan le placco un piede. Cerca di svincolarsi 

tenendosi vicino all'armadio, ma io non mollo. A poco alla volta la trascino sul letto e la scalo, 

prima le ginocchia, poi le parti basse, poi la pancia, il petto ed ecco la testa …  

  

 Lottiamo sul letto, lei cerca di svincolarsi, io la trattengo. Ci rotoliamo. Le stringo il collo 

quasi a volerla strozzare, lei mi dà un colpo sulle palle.  

 Per un attimo mollo, poi la riprendo.   

 La stringo a me. Allora allungo la mia testa accanto alla sua e la bacio sulle labbra.   

 - Ora la scopata che mi hai fatto perdere, me la risarcisci tu in natura … perché l’hai fatto?  

  

 Si alza e mi sfugge di nuovo. Io la riprendo e la stringo ancora  nelle mie braccia. Questa volta 

è più arrendevole e io mollo la presa.  
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 - Perché non volevi che mi facessi un’avventura con la bionda?  

 - Perché tu mi piaci da morire – mi fa come liberandosi di un peso - da tempo ti volevo dire 

che io … ciò che io provo per te 

 - Cosa provi per me? - La invoglio a parlare. 

 - Sì, ti amo, ti amo. Te lo volevo dire da tempo. 

  

 Ed io stupido a non essermi reso conto di niente. Inseguivo un’avventura quando lei mi 

avrebbe detto di sì e ci sarebbe stata. 

  La fissò negli occhi e le faccio: 

 - Io pensavo che tu non ci stavi, perciò mi sono buttato dietro la bionda. Anch’io ti amo 

tantissimo. 

 - E la tedesca? 

 - La tedesca non era una tedesca, ma una polacca. Non hai capito, ma io ti fuggivo, avevo 

paura di te, di quello che mi poteva succedere, di perdere la testa, con lei sarebbe stata solo 

un'avventura e basta … 

 Mi fissa con occhi dolci e mi fa: 

 - Dici sul serio? Provi davvero per me tutte queste cose … 

 - E come non le provo, le provo - faccio avvampato dal desiderio. Ormai la desidero tanto che 

le prometterei anche il mare.  

 A questo punto la bacio con una passione enorme, stringo e accarezzo il suo bel corpo.  

 - Hai visto che sono meglio della polacca? - mi fa alla fine. 

 - Ma tu sei meglio della tedesca, della danese, delle italiane, tu sei meglio di tutto. 

 

 La stringo ancora. Aveva ragione, sento per lei una forte passione, forse è amore. È desiderio, 

è passione, che cazzo è?  

 Ma se a questa io non me la faccio, io impazzisco. Cristo non mi dire che ti sei di nuovo 

innamorato? 

 Non è il momento di pensarci, ho altro da fare. Inizio a coprire il suo collo di piccoli baci. 

 - È da tanto che ti volevo, ti desideravo, ma avevo paura di buttarmi, di sciupare tutto .. di 

innamorarmi … avevo  paura di tante cose … sei meravigliosa!  

 - Anch'io ti volevo - risponde - il solo pensiero che quella polacca ti avrebbe avuto mi faceva 

impazzire dalla gelosia  

 - E allora hai preso un secchio d'acqua e … 

 - Ti ho fatto male? 

 - Cristo, una doccia gelata … ma dove li prendi tu i secchi d'acqua, in frigo? 

 - Dove il mare è profondo, così l'acqua è ben fredda. Mi porto una fune dietro per questo 

 - Piccola sadica … 
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 Incomincio a spogliarla, a baciare i suoi seni piccoli, ma sodi … a  delle sue carni delicate …  

quando le tolgo anche gli slip e denudo il suo villoso monte di venere, mi sento impazzire dalla 

passione.  

 - Ah farei l'amore con te tutta la notte! E quando sarei stanco continuerei con i baci, con le 

mani, con … con i piedi … ma  

 - Non avrai mica altri impegni? - mi fa eccitata. 

 - No, sono divorziato e la mia ex- moglie si è felicemente risposata. 

 Bacio il suo corpo perfetto avvincendolo in un amplesso di fuoco e …  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLO  V 

È  AMORE   

 

  

 La luce del mattino sorprende i nostri giovani corpi ancora abbracciati sotto le lenzuola, la 

stanza in disordine con le nostre cose ancora addormentate sparse dappertutto. Mi alzo. Mi metto 

qualcosa addosso, tiro leggermente su le tapparelle e apro i battenti per far entrare un po’ d’aria 

fresca.  

 - Aria, luce, sole …    

Osservo la posizione del sole, è già alto nel cielo. Deve essere tardi. 

 - Che? Che cosa?   

Il mio amore deve essersi svegliato.   

 - OH si, amore! Buongiorno, tesoro. 

 Mi avvicino al letto e mi allungo per ricambiare il bacio dalle tue labbra protese. 
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 Do uno sguardo fuori: è una splendida giornata!  

 Prendo l'accappatoio, me lo butto sulle spalle ed infilo il bagno. Mi sento in ottima forma. 

Una bella doccia è quello che ci vuole!  

 Lo scroscio dell'acqua mi mette allegria e canto un vecchio motivo ormai passato di moda. 

 Esco. Mentre mi friziono, passo vicino al letto e ti do una pacca sulle natiche. 

 - Sveglia! Poltrona! Alzati, andiamo al mare! 

 

 Finisco di asciugarmi e inizio a preparami per andare a fare colazione. Ho un appetito che 

mangerei un bue.    

 - Che? Che cosa hai detto? Mi sembra di averti sentito dire qualcosa? 

 

 - Sì, amore, anch’io ti amo da morire, anch’io vorrei che quest’amore non finisse mai …  sono 

d’accordo “insieme per la vita” … ma a differenza tua, non mi illudo, non mi … 

 ecco … io sono per l'amore estetico. L'amore per l'amore, senza un fine, né uno scopo, che sia 

il matrimonio o la procreazione.  

 Non credo agli "insieme per l'eternità", agli amori eterni, ai "non ti lascio mai" ... tutte 

ipocrisie, pietose falsità per dare magnificenza ai sentimenti che proviamo! Viviamo su questa 

terra, perciò tutto ha un inizio, tutto ha una fine.  

 L'amore come tutte le cose, prima o poi finisce. La colpa non è di questo o di quel motivo, la 

colpa è dell'amore che quando ha esaurito il suo slancio si spegne e basta. In questo mondo tutto 

è come il sole: nasce all’orizzonte, si alza allo zenit e poi muore. Lentamente, ma muore. È il 

destino che accomuna noi tutti essere viventi. 

 La felicità consiste nel sapere cogliere questi attimi fuggenti, ma proprio perché fuggenti è 

un’illusione l’idea di volerli catturare per l’eternità.  

 

 Ma perché ti sei alzata?  

 Perché mi fissi con quelli occhi immensi? Come sei bella con questa corta vestaglietta di raso 

viola che ti lascia nude le lunghe gambe. Ah amore! Non piangere! Non abbracciarmi, non 

stringermi con la disperazione di chi sa che è l’ultimo giorno. 

 Come è dolce la carezza delle tue labbra sul mio collo!  

 Ah, amore, non tormentarmi. Non farmi soffrire più! 

 Che importa se il nostro amore non può avere un futuro,  

 Lasciami, non stringermi più! 

  

 Oggi io ti amo, così come tu ami me. Domani non so, forse non sarà così, ma oggi è bello 

sapere che ci amiamo, che siamo vicini, io e te. Due anime che si capiscono, che si fondono, che 

si accarezzano, che si cercano … come i nostri corpi nel cuore della notte. 
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 Noi uomini siamo egoisti, conservatori. Una volta conquistato un attimo di felicità, vorremmo 

conservarlo per tutta la vita, ma la felicità non può essere messa in un congelatore come gli 

alimenti. 

 È come un’orchidea, puoi curarla con amore, innaffiarla, metterla al riparo del sole, del vento 

… ma prima o poi, muore perché l'amore è come un sorriso: la sua unicità sta nel fatto che nasce 

e poi svanisce. Se non morisse, ci abitueremmo ad esso e quindi ad un certo punto smetterebbe di 

essere un motivo di gioia.  

 Immaginate un sorriso perenne, col tempo diventerebbe un’orribile smorfia sul viso. 

Smetterebbe di essere un momento di contentezza.    

 L'amore, invece, è come l'onda del mare. Va e viene. È come la dea della fortuna, una volta ti 

porta un bacio, una volta una carezza, ma … a volte una conchiglia vuota. La gioia è tutta 

nell'attesa.  

 

 L'amore non è eternità, è bellezza. È bellezza di un fiore che sboccia, che dischiude i suoi 

petali al caldo bacio del sole, dà tutto il suo essere alla vita e poi lentamente avvizzisce, 

avvizzisce come ucciso dal suo stesso sforzo. 

 

 Oggi siamo vicini io e te, di fronte. I nostri occhi si guardano, si parlano, si capiscono prima 

di noi. Parlano il linguaggio meraviglioso e silenzioso dell'amore.  

 Io e te in questa stanza.  

 Io e te vicini, come per miracolo, io e te, mani nelle mani. Domani forse non sarà così, ma 

l'importante che oggi sia così, che viviamo queste intense emozioni. 

 Ah non parlare! Non aprire quelle labbra! Non interrompere questo silenzio tra di noi.  

 Sì, lo so, che vuoi dire, lo so cara. Amore!  

 Ma non uccidere quello che oggi io e te sentiamo, questi attimi così belli con il pensiero del 

futuro!   

 Sì, domani saremo di nuovo due essere soli … due puntini spersi nell’immensità. Ma sarà 

bello custodire un dolce ricordo nel cuore … socchiudere gli occhi e nei momenti di sconforto 

pensare a questi momenti.  

 Dice il poeta: “È meglio avere amato e perduto, che non avere amato affatto.” 

  Il povero è colui che non ha niente da ricordare, ma solo l’inutilità della sua vita davanti. 

  

 Sì, d'accordo domani ci sarà da soffrire, da dimenticare … ma che importa se oggi i tuoi occhi 

sono tutto il mio mondo? 

 Se io posso parlarti, accarezzarti, amarti e sentire di essere vivo? 
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 Forse un domani i nostri cuori si lasceranno, si separeranno, si stringeranno la mano per 

l'ultima volta e allora … saremo di nuovo due cose diverse, due piccoli uomini tornati ad esser 

soli.  

 Tutto il segreto della felicità è qui: accettare la caducità delle cose … anzi imparare ad amarla. 

Perché solo così l’indomani si rinnova e noi possiamo vivere nuove emozioni.    

 

  Riapro gli occhi. No questo dialogo non è avvenuto veramente. È stato tutto nella mia mente 

ed  il “parto” del mio inconscio che si è innamorato ma non vuole, nello stesso tempo, lasciare il 

suo “paradiso” in quel vecchio e sperduto paese di collina. 

  Ama, ma ha anche tanta paura della vita, di tornare a lottare, di … scendere di nuovo 

nell’arena. Sì, lo so, in fondo sono un vigliacco.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLO VI  

DI NUOVO IN TRAPPOLA! 

 

 

 È amore, è amore, ormai non ci sono dubbi. È una settimana che sto con Patrizia, ma ne sono 

follemente innamorato come un collegiale!  

 Cristo, è possibile che non mi riesca mai a fare un'avventura con una bella donna senza 

innamorarmi?  

 Che testa di rapa la mia! Come sono irrazionale! Dopo averle passate di tutti i colori, dopo 

aver capito che non bisogna mai inseguire quel sogno futile e irragionevole che è l'amore, che 

faccio?  Mi vado di nuovo ad innamorare!  
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 Lo sai - dico a me stesso  - che l'amore è qualcosa che bisognerebbe bandire per sempre dalla 

faccia della terra? Qualcosa di cui aver paura, perché ci può fare soffrire in modo atroce o 

cacciari in una trappola? Conosci qualcuno che non abbia mai sofferto per amore? Per non 

parlare di quanta gente si è rovinata per questo dolce sentimento che sembra la cosa più bella e 

innocente del mondo?  

 

 L'amore è un palazzo bello di fuori e pieno di insidie dentro. Quanta gente si è uccisa per 

amore o è stata ammazzata, è diventata schiava, è stata sfruttata, picchiata e umiliata?  

 Le vittime dell'amore sono forse più numerose di quelle delle guerre, delle carestie, delle 

pestilenze messe insieme. Se esistesse un cimitero dell'amore, sarebbe certamente il cimitero più 

grande del mondo!  

 Ed anche quando ti va bene, ti va sempre male. Ti ritrovi a sgobbare dalla mattina alla sera 

per dar da mangiare a moglie e figli.   

 

 - Lo hai sempre saputo che l'amore è una trappola – cerco di convincere me stesso - una 

trappola per stupidi e per sciocchi, un'esca da cui diffidare e che fai? Da vero imbecille, ti vai ad 

innamorare di una bella ragazza quasi 20 anni più giovane di te senza un soldo o un mestiere 

decente? 

 Roba da farsi i pugni in testa, da legarsi ad una sedia e fare karakiri! 

 

 Ed ora?  

 Mi asciugo il sudore con un fazzoletto, fa un caldo bestiale. Tra l'altro mi vado ad innamorare 

in piena estate con un sole che picchia come un martello in testa, dalla mattina alla sera!  

 

 Perché d'inverno era meglio? Lo so, era lo stesso, ma essendo più freddo il cervello ed anche 

qualche altro apparato (quello di riproduzione, per esempio), sarebbe andato meno facilmente a 

fuoco!  

 Che faccio? Che decido? La mia professione? Le due vecchie? E Roccacandita? 

  

 Hai voluto giocare col fuoco, con i sentimenti e ben ti sta – dico ancora con me stesso - Come 

dice il proverbio: chi è causa del suo male, pianga se stesso.  

 

  Ma come, la gente pagherebbe a peso d'oro un sentimento così bello come l'amore? -  mi 

sussurra un'altra voce dentro di me - va da maghe, fattucchiere, agenzie matrimoniali, annunci 

sui giornali, si fa persino le siringhe per innamorarsi e tu la prendi come  una disgrazia? Ma sai 

quanta gente farebbe carte false, pagherebbe miliardi per un amore così e tu la vivi come una 

disgrazia? 
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 Hai ancora dei dubbi? - gli risponde il mio alter ego, quello sano - L'amore è bello quando si è 

giovani, quando si hanno i soldi, quando ognuno vive a casa propria ecc. ecc.. La sera si esce, si 

va in discoteca o a mangiare una pizza, si fa l'amore in macchina, ma poi si torna a casa dove c'è 

la mamma che pensa a tutto. Non quando si deve sgobbare da mattina a sera per tirare avanti una 

famiglia! 

 

 Sono solo in camera mia, non riesco a dormire. È più di mezz'ora che il mio sguardo corre sul 

soffitto bianco inseguendo i fantasmi dei miei ricordi. Sono passati 7 giorni da quel pomeriggio 

in cui inseguii Patrizia in camera sua per fargliela pagare e finii per amarla teneramente.  

 Ho vissuto una settimana fantastica, senz'altro la più bella della mia vita. Mi sono lasciato 

andare a questo fuoco che mi stava avvampando tutto, ma credo che la situazione mi sia sfuggita 

di mano. Mi sono innamorato come un pazzo, come un collegiale, come un ragazzino … non so 

proprio cosa dire.   

 

 E allora perché soffro, perché mi tormento? Non sono forse felice di vivere questo amore così 

grande e così travolgente? Il fatto è che … mancano pochi giorni alla fine di tutto. Mezzanotte 

sta per scoccare e Cenerentola dovrà tornare alla sua misera e modesta vita di tutti i giorni.  

 Come potrò riprendere la mia vita là dove l'avevo interrotta? Come potrò tornare a Roccandita 

e fare finta di niente? Tornare a dormire accanto alla vecchia II e fare l'amore con lei una volta 

alla settimana? 

 

 Ah, mi sembra di impazzire! Quest'amore che ha sconvolto il mio animo e mi ha dato 

momenti bellissimi, a poca alla volta, si è trasformato in ansia, angoscia … sento avvicinarsi con 

terrore il giorno dell'addio. 

 Aveva ragione quel filosofo, di cui non ricordo il nome, che diceva che l'uomo non è mai 

contento. Non ha l'amore e piange perché è solo, ha l'amore e piange perché è dilaniato dai dubbi 

e dai conflitti interiori .. sono sicuro che anche se avessimo tutto l'oro di questo mondo, noi 

uomini non saremmo mai felici. Vorremmo ancora di più, molto di più. 

 

 Quel pomeriggio, mi riferisco alla prima volta che ho fatto l'amore con Patrizia, dopo averci 

amato teneramente non ci siamo lasciati mai più. Facciamo tutto insieme, mangiare, dormire, 

andare al mare. Mi sono trasferito da lei, perché ha una stanza doppia, e non sono andato più via.  

 

  La sera stessa siamo scesi nella hall dell'albergo dove i nostri amici ci attendevano per andare 

a cena e abbiamo annunciato il nostro fidanzamento. Tutti ci hanno fatto gli auguri e ci hanno 

dimostrato il loro affetto. 

 - Dobbiamo festeggiare, ci vuole una serata speciale 

 - Ormai non facciamo più in tempo, sarà per domani sera 
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 - Dobbiamo andare in qualche ristorante particolare, diverso dal solito  

 - No, zitti, deve essere una sorpresa. Domani ci incontriamo ed organizziamo tutto, i due 

"sposi" non devono sapere niente 

 - Giusto devono portare solo una cosa con loro 

 - Quale? - osò a chiedere a quelle voci così cordiali e affettuose. 

 - Il vostro sedere 

Ridono tutti. 

 

 È così è stato, la sera seguente hanno organizzato qualcosa di fantastico, una cosa romantica 

che non mi sarei mai aspettata. Non siamo andati in un ristorante. Per  festeggiare il nostro amore 

hanno fatto un falò sulla spiaggia per noi.  

 È un'idea che mi è piaciuta moltissimo; festeggiamo compleanni, anniversari, date particolari, 

perché non festeggiare anche la nascita di un nuovo amore? Non è forse la cosa più bella del 

mondo? 

 È stata una cosa molto impegnativa, perché hanno dovuto fare tutto di nascosto, in quanto non 

è permesso fare fuochi sulla spiaggia. Ma hanno organizzato con intelligenza la cosa. Hanno 

scelto una piccola spiaggia isolata, in pratica il fuoco era visibile solo dal mare.  

 Poi sono andati a raccogliere della legna secca nel bosco (una parte l'hanno comprata in paese 

dicendo che dovevano fare una grigliata) e l'hanno nascosta tra le dune.  

 Quasi a mezzanotte siamo andati tutti sul posto. Il primo tratto l'abbiamo percorso in auto, poi 

il resto a piedi lungo sentieri scoscesi sulla costa. Per non cadere abbiamo portato delle torce 

elettriche con noi. Una volta giù, abbiamo ammassato la legna al centro della spiaggia e abbiamo 

acceso il fuoco. 

 Poi ci siamo seduti in cerchio ed abbiamo iniziato a cantare canzoni d'amore. Una specie di 

karaoke.  

 Siamo andati avanti per quasi tutta la notte. Era bello cantare tutti insieme mentre il fuoco 

disegnava meravigliose ombre sui nostri volti e dava non so di che magico a quella serata. 

Sicuramente ci piaceva tanto stare là perché ci ricordava il nostro passato atavico, quando i primi 

uomini sedavamo vicino al fuoco dopo una serata di caccia o di lavoro. 

 

 Quando abbiamo finito il repertorio, abbiamo iniziato a raccontare barzellette, meglio se un 

po' sporche. A turno uno di noi andava la centro, vicino al fuoco, e raccontava qualche bella 

barzelletta che ci faceva crepare dal ridere. Alla fine, quando le fiamme si sono spente ed è 

rimasto un cerchio di brace, abbiamo messo sul fuoco una griglia e abbiamo cotto degli spiedini. 

È bastato tirare fuori le bibite dalle borse ed ecco una cena con i fiocchi, una serata magica. Ci 

siamo divertiti da matti. 

 Prima che facesse l'alba, alla luce delle torce, abbiamo tolto tutto di mezzo. Abbiamo gettato a 

mare, dove l’acqua era profonda, con una pala la brace rimasta, dopo poco sono rimaste 
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pochissime tracce di quel falò. Questo non solo per lasciare pulita la spiaggia, ma per paura di 

beccare una contravvenzione. Se lo venivano a sapere i vigili avrebbero potuto fare indagini e 

risalire fino a noi.  

 

 Per me è stata una serata magica, tenerla accanto, sentire la sua voce che si univa alla mia e 

cantare quelle parole così belle, mano nella mano e quell'atmosfera romantica che si era creata 

mi hanno fatto provare sensazioni che finora mi erano sconosciute. A proposito, perché la festa 

era in nostro onore, ci hanno portato delle piccole corone di alloro e con esse ci hanno cinto il 

capo. In regalo ci hanno dato due collanine d'oro uguali da cui pendeva un piccolo cuoricino. 

  

 Siamo andati a dormire quando spuntavano già i primi raggi di sole. Non è bastata la 

stanchezza, la mancanza di sonno, prima di addormentarmi ho voluto lo stesso amarla. Non mi 

sazio mai di baciarla, di amarla, di stringerla a me. Se esiste l'amore vero credo che deve essere 

così. 

 Ci siamo svegliati verso le 14,00 giusto per il pranzo. Avevamo una fame da lupi. Gli altri ci 

aspettavano giù, già seduti ai tavoli. Durante il pasto spesso ci hanno preso in giro. Appena 

arrivava una pietanza energetica, subito qualcuno suggeriva: 

 - Prima ai fidanzatini, devono recuperare le energie di stanotte. 

Al che si mettevano tutti a ridere. 

 

 - Dite la verità che voi siete invidiosi, mentre loro ne fanno 5 per notte, a voi dopo la prima 

crolla giù e non sia rialza neanche con il gonfiatoio.  

   Avrei potuto ribattere ai loro scherzi, ma non mi andava. Una sorte di pigrizia si era 

impadronita di me, quello che desideravo è di stare accanto a lei e nient'altro. 

 Averla sempre vicino, sentire la sua voce ogni volta che la chiamavo, era un sogno per me. 

 

 Poi è arrivata questa notte, quella che sto vivendo. In cui tutti i fantasmi della mia coscienza si 

sono svegliati. I dubbi mi hanno assalito come mi aspettassero da tempo ad un bivio e sto male 

come torturato da oscure forze diaboliche.  

 Non è solo la terribile spada di Damocle sospesa su di me della partenza vicinissima (mi sono 

rimasti solo tre giorni, incluso oggi),  ma sono anche i dubbi sulle mie scelte di vita a torturarmi.  

 Fino adesso mi sono visto come un astuto navigatore, una pulce che per vivere in pace si era 

attaccato alle natiche delle due vecchie, ora mi vedo come un parassita. Come un fallito, 

qualcuno che nonostante la sua intelligenza non è riuscito a combinare niente di buono nella vita 

e si è messo a fare il mantenuto, sì il mantenuto per sopravvivere. 

 Sono forse duro e spietato, ma è l'amara realtà. Patrizia mi sembra l'unica cosa bella e pulita 

della mia vita, il grande amore che ho incontrato solo sulla soglia della vecchiaia.  
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 È inutile non riesco a dormire, mi alzo e passeggio avanti ed indietro per la stanza. Apro il 

balcone, è sorto da poco il sole. Un 'alba livida e pigra rischiara il mare. Sento il desiderio di 

uscire, di passeggiare lungo la spiaggia.  

 Mi vesto ed in pochi muniti sono giù. Passeggio lungo la spiaggia deserta per l'ora! 

 - Che me ne importa? - dico a me stesso - vivo questa bellissima storia e alla fine del mese 

volo via come un angelo. Cenerentola ritorna alla sua casetta dorata, ma il principe non la 

ritornerà mai più perché ella non ha avuto la cura di dimenticare la sua scarpetta fatata ne 

palazzo. Voi ancora credete che l'abbia dimenticata per caso? No, credetemi, Cenerentola era una 

furbona, la lasciò lì apposta. 

 

 - E se le dico tutta la verità? - si insinua all'improvviso una voce tentatrice. 

 Mi toccherebbe fare atto di penitenza, andare dalle due vecchie e … insomma divorziare. 

Risultato, tra meno di un mese, sarei di nuovo nel ciclone della vita, a lottare per un posto di 

lavoro, per i soldi che non bastano mai, per pagare le rate del mobilio, dell'auto, il figlio da 

mandare a scuola (perché prima o poi Patrizia, ne sono sicura, vorrà dei bambini).  

 A poco alla volta la grande passione si affievolirà, lei diventerà più vecchia e brutta … in 

cambio mi ritroverei sulle spalle una famiglia da campare.   

   

 Beati i mussulmani che non hanno di questi problemi - ho ancora voglia di scherzare -  Che 

paesi civili! E poi li chiamano pure i "cafoni del petrolio". Il marito si innamora di un'altra 

donna? Benissimo, si chiama la nuova arrivata e la "fa salire sul carro". Vieni casa mia, facciamo 

tutti una bella famiglia! Ho soltanto due mogli e con te, tre.  

 Si possono sposare anche 4  o 5 volte. Beati loro! 

 

 Immaginate se fosse così anche in Italia, le due vecchie sarebbero le prime due mogli (sono 

sicuro che la vecchia I si sarebbe fatta sposare per stare vicino alla vecchia II), poi verrebbe 

Patrizia e quando mi sarei stufata di lei c'è posto anche per un’altra. Che paese civile! A volte mi 

chiedo se non sia il caso di trasferirci tutti in Arabia Saudita?  

 

 Certo che ci vorrebbero dei bei zabaioni tutti le mattine per reggere con 4 mogli! Ma non si 

può avere tutto dalla vita, bisogna pur fare qualche sacrificio! 

 Ma lasciamo perdere le fantasie, siamo in Italia, in Europa e se non erro per la poligamia c'è 

ancora il carcere. Meglio non scherzare, sono a un bivio e devo prendere una decisione da cui 

dipende tutta la mia vita.   

 

 Lo so, se avessi giudizio a questo punto, dovrei piantare tutto e tornare al mio piccolo paese. 

Ma come faccio a lasciarla? A dimenticare i suoi abbracci, le sue labbra di fuoco, il suo corpo 

meraviglioso che tante volte cerco nella notte? 
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 Come potrei svegliarmi nella notte, allungare la mano e trovare il corpo grasso, vecchio e 

sformato della vecchia II?  

 Riuscirei ancora a fare l'amore con lei, ora che ho questo forte sentimento dentro di me che mi 

turba e mi pervade tutto? 

 

 Ah quanto l'amo! Ne sono innamorato pazzo, come non lo sono mai stato nella mia vita! 

Quella donna mi è entrata nelle vene come una droga! 

 Ne amo il suo sorriso, il suo corpo giovane e stupendo, i suoi gridolini di piacere quando mi 

fa qualche scherzo, amo persino il suo piede che mi cerca nella notte, non per chiedermi 

qualcosa, o per dirmi niente, solo per vedere se le sono ancora accanto, quasi avesse paura che 

potessi scomparire per effetto di un incantesimo di una strega cattiva.    

 

 Amo il suo carattere allegro e gioviale, il suo modo e semplice e facile di affrontare la vita, di 

risolvere i problemi. Lei non si tormenta, non si tortura mai, affronta tutto con una semplicità  

che disarma. Non si rammarica mai se va storto qualcosa o se vi deve rinunciare.  

 "Non si può avere tutto nella vita" è la frase che ripete più spesso. 

 E in questa frase è racchiuso tutto un modo di vedere, di pensare. Una saggezza millenaria che 

sfida i secoli.  

 Spesso mi sembra così familiare che ho l'impressione di averla già conosciuta in un'altra vita, 

che fosse la reincarnazione di qualche persona cara che apparteneva ad un mio mondo passato? 

Chissà se è vero, che abbiamo avuto altre viti e che siamo la reincarnazioni di entità spirituali 

che vagano nel mondo!  

  

 L'amo al punto che non me ne importa niente di nessun'altra donna. Prima scherzavo, dicevo 

che se fossi mussulmano avrei preso 4 mogli. È un'assurdità, l'amo tanto che voglio solo e 

sempre lei. L'unica donna al mondo che ora desidero, forse un domani non sarà così, ma oggi 

provo questo sentimento immenso … che mi pervade e mi turba tutto.  

 È già da qualche giorno che davanti a lei fingo, fingo di ridere, di divertirmi, persino di 

correre, di giocare, ma come mi ritrovo solo questa disperazione interiore che nasce dal pensiero 

di doverla perdere, mi riprende. Inizio a pensare che tra pochissimi giorni dovrò tornare a casa e 

che non la rivedrò mai più e che il suo ricordo diventerà un sudario … 

 

 Lo sapete? Ho iniziato a scrivere, lo confesso con un senso di colpa quasi fosse un'abitudine 

malsana, qualcosa di cui vergognarmi.  Sì, scrivo delle poesie, dei brani, ma quello che mi piace 

di più è la prosa.  

 È bello esternare quello che si ha dentro, denudare le proprie emozioni ed affidarle a un 

diario. Ora capisco la gente che diventa scrittore per una delusione d'amore o per sfuggire a se 
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stessa. Il foglio di carta bianca diventa un'amica, a cui parlare, con cui confidarsi; quasi una 

persona di famiglia che capisce  ti consola. 

  

 Una mattina, quando non c'ero, Patrizia ha trovato una mia poesia e l'ha letta. Al mio ritorno 

mi ha chiesto se era dedicata a lei. Le ho risposto che lei era la mia musa. 

 - Ti è piaciuta? - Le ho chiesto. 

 -  È bellissima, ma è troppo triste - dopo un attimo di pausa ha continuato - Si, forse è vero, 

l'amore non dura per sempre, ma è bello pensare che sia così, che duri per sempre. Nessuno 

potrebbe sopportare un amore a tempo, con una scadenza. Se poi si interrompe, non importa, ma 

se un amore parte sconfitto, non è amore …  

  L'ho stretta a me, mi conforta pensare che l'amo sinceramente, ma per il resto … se lei 

sapesse? Cosa penserebbe di me? 

 

 Mi sento un po' stanco e rientro dalla passeggiata. È inutile che continui a tormentarmi in 

questo modo. Manca ancora qualche giorno, forse avrò il coraggio di affrontare la situazione. 

 

 Rientro dalla spiaggia e torno in albergo, ma non vado in camera, vado da lei. Provò a 

bussare, ma la porta è aperta. Non imparerà mai ad essere prudente. Chiunque avrebbe potuto 

entrare e farle del male.  

 Entro e la vedo: è profondamente addormentata sul letto.  

 Mi inginocchio vicino a lei ed inizio a baciarla coprendola con piccolissimi baci lungo le 

gambe. 

 Lei si sveglia. Pigra mi fa: 

- Ah amore, perché ieri sera non hai voluto dormire con me? 

- Avevo bisogno di un po' di riposo, mi sentivo a pezzi e ho due occhi infossati … 

- Cosicché ti ho distrutto - Ride divertita  

-  Mi hai distrutto non solo fisicamente, ma anche il cuore …  

 Dolcemente le accarezzò le spalle.  

 

CAPITOLO SETTIMO   

LA FUGA  
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 È notte profonda, mi alzo a sedere sul letto. Patrizia dorme profondamente. Sono sicuro che 

non la sveglierebbero nemmeno con le cannonate, ma meglio essere prudenti. Scendo dal letto a 

piedi nudi, per non fare rumore, ed inizio a prendere le mie cose.  

 Me ne vado. L'amore prima o poi finisce ed io che farò a 46 anni senza un mestiere e senza 

più la voglia di lottare? 

  Mi mancano alcune cose, tra cui le ciabatte, un asciugamani ecc. ma non le cerco, potrei fare 

rumore e svegliarla.   

 Non l’ho lasciato nemmeno un biglietto d'addio. Che cosa potrei scriverle? Che sono un 

vigliacco, che rifiuto l'amore perché ho paura di tornare a vivere?  

 

 Sulla porta mi volto indietro a guardarla l'ultima volta. 

 Addio amore! Perdonami del male che ti ho fatto! Del dolore che ti do! Perdonami di tutto. 

Con te sono ritornato a vivere, ma ora ho paura di quello che ho dentro. Temo che tutto posso 

esaurirsi in un fuoco di paglia e ritrovarmi di nuovo trascinato nel fiume impetuoso della vita. 

Non ho abbastanza coraggio per rischiare. 

 

 Addio, non ti dimenticherò mai. Non è una frase fatta, è la verità. Per quanto a lungo posso 

vivere, il tuo ricordo splenderà come un sole nel mio passato. La cosa più bella che ho avuto. Lo 

so, forse mi pentirò di questa scelta, ma ora è così. 

 Con le lacrime agli occhi fuggo per le scale. Mi accoglie giù, umida la notte con il respiro  

freddo delle stelle.  

 Cammino quasi 10 minuti nelle strade deserte, poi arrivo al mio albergo. Salgo su, preparo le 

mie valige. Il conto è stato pagato già da giorni. Il fuoristrada l'ho consegnato ieri. Ormai non ho 

più impegni.  

 Metto alla rinfusa i miei panni nella valigia, panni sporchi e puliti insieme, scarpe ed 

asciugamani, ma non ho voglio di mettere in ordine.  

 Poi esco e chiamo un taxi. Dopo pochi minuti arriva. Dico all'autista di portarmi in stazione, 

c'è un treno alle 4,30, spero di prenderlo. Dal finestrino dell'auto vedo per l'ultima volta quel 

bellissimo paese di mare che mi hanno visto felice per settimane, l'albergo di Patrizia. Tutto 

dorme avvolto nel silenzio della notte.  

  

 Dopo 10 minuti sono sul treno, mi cerco uno scompartimento vuoto. Butto la valigia in un 

angolo e mi sdraio su un sediolino, lasciandomi andare. Chiudo gli occhi, come per dimenticare. 

Mi viene da piangere, ma resisto.  

 Fisso fuori la notte, la costa … inizia a scorrere sui finestrini. Una parte della mia vita, oggi se 

è andata via per sempre e non ritornerà mai più. È come il crepuscolo degli dei, nei pochi anni 

che mi restano da vivere non proverò mai un sentimento così bello.  

 In fondo non è un addio solo a Patrizia, è una addio all'amore! 
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CAPITOLO OTTAVO   

IL RITORNO A ROCCACANDITA  
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 È andasti, mi lasciasti solo la certezza d'aver sfiorato l'amore. Mi rinchiusi nel mio dolore 

come un'ostrica nel suo guscio lasciandomi in balia delle correnti della vita. Tutto perse senso e 

importanza, andai alla deriva senza una guida e senza alcuna meta. Le incombenze quotidiane, la 

gente, questo paese pur così gentile e disponibile, tutto … mi divenne indifferente.  

 Fluttuo nel tempo come un piuma trasportata dal vento, senza chiedermi dove vado o che ne 

sarà di me. Unica compagna con me, una cupa solitudine.  

 Del tuo ricordo ne feci un sudario.  

 

 Passerà mi ripeto, passerà ed intanto … aspetto il tempo. I miei pensieri sono come una 

mandria di cavalli selvaggi: corrono, scalciano, si intralciano a vicenda, sembra che procedano 

senza una meta. In verità cercano una prateria, un prato sereno entro cui pascolare tranquilli. 

Sono i tuoi ricordi, le tue immagini, le sensazioni che ho vissuto lì, su quella spiaggia, vicino a 

quel mare, con te. Penso e ripenso centinaia di volte a quei giorni, alle parole che abbiamo detto, 

ai gesti ai momenti che abbiamo consumato.  

 Il tuo corpo è quello di Venere, la tua pelle calda è l'estate … vedo e rivedo quelle notti in cui 

ti ho amata, ho colto il sapore del tue carni innamorate. 

 

 Nelle tue braccia ho trovato tutto l'amore del mondo, l'anelito a cui forse aspiravo da sempre! 

Per un po' ho dimenticato il mio vagabondare di cane randagio, il senso di solitudine che da 

sempre mi accompagnava su per l'erta della vita .. ebbi la certezza di aver trovato la fonte che da 

sempre cercavo. 

 

 Ah! Patrizia! La mia vita si è fermata là, a quella notte, quando raccolsi le mie cose e fuggii 

furtivo come un ladro; a quell'alba che mi ritrovai solo su quel treno che mi riportava indietro nel 

tempo, alla dimensione di cui ero fuggito.  

 

 Nella mia ingenuità mi illusi che sarebbe bastato partire per lasciarti in quel paese di mare, in 

quell'albergo dove eri rimasta addormentata su quel letto disfatto. Durò solo qualche giorno il 

mio inganno perché … tu mi seguisti. Silenziosa, insospettabile, senza chiedere o dire nulla, ti 

alzasti da quel letto e, passo per passo, venisti dietro di me, perché, non me ne ero accorto, ma tu 

eri dentro di me.  
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 Nonostante abbia fatto tutto per cacciarti, per fugare ogni tuo pensiero, eterno, indistruttibile il 

tuo ricordo da allora mi riempie ogni spazio. Ti rivedo in ogni dove, in ogni volto di donna, in 

ogni bambina che incontro ... come fossi onnipresente .. 

 Ho scritto una poesia su di me, molto triste. Te la leggo: 

 

     PEREGRINARE 

  Non senti il passo 

della morte che 

bussa sui vetri,  

l'affanno delle ore 

sul vecchio quadrante 

e la lenta  agonia 

di cento cavalli 

che urlano? 

 

  Piove sull'asfalto,  

lieve come un pianto 

e distrugge la mia anima. 

La notte avanza  

la mia vita è deserta. 

Piangerò ancora  

notti di follia 

e dormirò implorando  

il tuo nome? 

 

Il vento porta via 

le foglie ingiallite e le fa  

danzare in un enorme vortice, 

così la mi vita,  

porta i miei pensieri 

che cercano un riposo  

da sempre. 

E la pace agognata 

Si affaccia dietro l'angolo, 

io la vedo, 

stendo la mano … 

ma il tempo, mio Dio, 

impazzisce dentro di me …  
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soffoca ogni pensiero 

ed io sono ancora 

nomade,  

nomade per le vie del mondo.  

 

 Sono quasi sei giorni che sono tornato in questo piccolo paese di montagna. Ma le sue strade, 

la sua gente, la mia casa, non sono più quella di una volta.  

 È trascorso meno di un mese da quando partii per andare al mare in cerca di avventure ... ma è 

come fosse passato un secolo.  

 A volte mi sorprendo a pensare come fosse la mia vita di allora, prima di conoscerti. Mi 

sembra tutto così lontano, così estraneo, come se quelle immagini appartenessero a un'altra 

persona, non a me. Li vedo come parte di un film.   

 

 L'orologio della torre del campanile scandisce lentamente con i suoi rintocchi mezzanotte. È  

quasi un'ora che sono a letto, ma non riesco a dormire. Mi alzo. Senza accendere la luce, esco sul 

terrazzo.  

 

 È una notte calma e serena che passeggia solitaria per le strade deserte, tra i tetti delle case 

addossate l'una sull'altra, inseguita solo dalla luce pallida dei lampioni e da qualche lume acceso 

tra le finestre.  

 Giù nella strada un cane rovista tra i rifiuti, qualche una macchina passa veloce fuggendo la 

notte .. tutto tace, dorme e riposa.. 

 Per un momento mi fermo e penso a te: isola lontana. Il tuo volto, i tuoi lunghi capelli, i tuoi 

occhi in cui amavo perdermi come in un mare infinito .... 

 Tu ed io, come una sola anima, su quella spiaggia. Ricordi quei tramonti vissuti aspettandoli 

l'uno stretto all'altro con quel cielo infuocato che sembrava esplodere tanto era carico di rosso? 

 

 Il fruscio del mare, il respiro fresco della brezza che faceva respirare le nostre anime, le tue 

carezze sulla mia pelle nuda ed io impotente ed innamorato, su quella spiaggia, come in attesa di 

un amaro destino, che non si poteva ne fermare, né cambiare.   

 

 Le due vecchie sono preoccupate per me. Fingo di essere allegro, cerco di tenere la 

conversazione più a lungo possibile, provò addirittura da accennare un gioco o uno scherzo, ma 

ci deve essere qualcosa dentro di me che traspare all'esterno e lascia trasparire il mio senso di 

disperazione.  

 Esse, nella loro ingenuità pensano che sto male, che sono depresso. Non immaginano mai che 

cosa c'è dietro questa cupa apatia, questo scarso desiderio di vivere. 
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 Mi circondano di attenzioni, di preparano minestrine di tutti i tipi, sono arrivate persino a 

propormi psicofarmaci. Cerco di tranquillarle, di rassicurarle … è un periodo di crisi, forse è 

stato il passaggio brusco tra il mare e la montagna. Ma poi ci rinuncio, non mi importa nemmeno 

di fingere, di mentire … non mi importa più di niente … cosa sarà o cosa succederà.  

 

 Mi lascio trasportare come un peso morto dalla corrente della vita. Amo essere uno spettatore 

passivo, guardo gli altri, le vicende, il telegiornale come fossero cose che ormai non mi 

appartengono più, quasi dovesse morire e lasciare questo mondo per sempre. 

 Passerà mi dico, passerà. Un giorno tornerà tutto come prima e di questo periodo sarà solo un 

brutto ricordo.   

 

 Ho scritto tanto in questi giorni affidando le mie pene alle pagine di un diario. Vi propongo i 

pezzi migliori,  da cui traspare il mio amore disperato per lei: 

  

 "È domenica sera, come tutti i giorni di festa la gente si riversa per le strade. Il corso 

principale è affollatissimo di persone sorridenti ed eleganti.  

 Seduto sul terrazzo di casa, (per  fortuna la farmacia è aperta, così sono solo) mi incanto a 

guardare la gente che passa.  

 Penso a te, amore mio! Ti ricordi quelle domeniche insieme? Organizzavamo sempre 

qualcosa, un'escursione, una cena in un ristorante famoso o una passeggiata di notte lungo la 

spiaggia con il mare che veniva ad accarezzare con le sue acque i piedi nudi. 

 Forse perché è domenica, ma sento ancor di più la tua mancanza. Una cupa solitudine si 

impadronisce di me e stringe il mio cuore in una terribile morsa.  

 

  Luci di lampioni e di vetrine sulla gente variopinte, bellissime ragazze passeggiano gioiose 

cercando di attirare l'ammirazione dei ragazzi più interessanti. Per ammirare ed essere ammirate 

diceva un poeta famoso, laggiù, in fondo alla strada non c'è nessun uomo solo,  eppure nel mio 

cuore non c'è che il deserto. 

 

  La mia vita si è fermata in quel paese di mare, su quella spiaggia dove ho vissuto i giorni 

più belli della mia vita. Da allora non vivo che nell'esteriorità. 

 

 Poi penso a te. Amore! Chissà quanto hai sofferto per quell'addio che non c'è mai stato, per 

quella separazione senza nemmeno il conforto di una parola, di una carezza?  

 Chissà cosa hai pensato quando l'indomani non mi hai più ritrovato? Quando hai scoperto che 

in albergo avevo lasciato un indirizzo fasullo con un numero di telefono inventato. Ero sparito 

dalla tua vita senza lasciare alcuna traccia. Sembrava quasi che non fossi mai esistito, che fossi il 

frutto di un sogno d'estate. Immagino la tua pena, la tua angoscia.  
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 Ti sarai tante volte interrogata, cosa poteva essere successo e perché l'uomo più buono e più 

dolce del mondo, colui che ti aveva amato con tutto se stesso, sì, perché in queste cose si può 

fingere fino a un certo punto, ti aveva lasciato per un oscuro motivo? 

 Forse hai atteso qualche giorno sperando che mi facessi vivo e ti dessi una spiegazione, poi 

non ti è restato che ammettere di aver preso una "botta tremenda".   

 

 Hai preso le tue cose, salutato i tuoi amici e te ne sarai tornata in quella fredda e grigia città 

del Nord. Chissà per quanti giorni mi hai portato appeso al tuo collo per le strade della tua città, 

sul lavoro, tra la gente o in quel piccolo appartamentino di via dei Gerani?  

 

 Chissà se dentro di te si sarà calmata quella pena che ti strugge da quel giorno.  

 Cosa avrai pensato di me? Che sono un furfante, un ladro d'amore, un vigliacco che fugge 

davanti alle sue responsabilità? Questo disprezzo mi pesa più di ogni cosa, persino più di questa 

lontananza.  

 

 Povera piccola, non temere il tempo lenisce ogni ferita e a poco a poco si scioglierà la neve 

dalla tua anima e tu tornerà all'antica smania di vivere, ricominciando la tua vita, là dove l'avevi 

interrotta. 

 Tornerai a sorridere ed un giorno negli occhi di un altro vivrai le stesse emozioni che hai 

vissuto con me. Si aprirà un'altra storia e di me ti ricorderai come di qualcosa appartenente a un 

tempo lontano.  

 E di me che ti vestivo di poesia, che ti ho dato l'anima, che ti ho fatto vivere momenti 

indimenticabili, non resteranno che briciole di ricordi che andranno ad appartenere al mondo 

delle cose che più nessuno ricorda! 

 

 Ho provato anche a scriverti, per spiegarti tutto. Ma come posso giustificarmi? Come posso 

parlarti, sia pure per lettera? Mi sfogo a scrivere lettere che non imbucherò mai, anzi che brucio 

qualche ora più tardi, perché non vorrei che le cadessero in mani sbagliate.  

 

 Persino Bettina, la cameriera dal sedere favoloso, si è accorta del mio stato d'animo. Ieri 

mattina quando è venuta a servirmi la colazione si è messa un vestito attillato che metteva ben in 

evidenza le sue forme, ma io non l'ho degnata nemmeno di uno sguardo.  

 Non è carino da parte sua che cerchi, con tutti i mezzi "che ha a disposizione", di risollevarmi 

il morale?  

 Le ho detto che avevo un forte mal di testa. Non volevo che si offendesse perché non ho 

ammirato il suo bellissimo sedere. Ho bevuto il mio caffè in silenzio. L'unica cosa che mi piace è 

stare qui in terrazzo e guardare la vita che scorre giù nella strada.  
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 A volte la sera quando le due vecchie sono andate a dormire, in punta di piedi per non farmi 

sentire, esco nella notte. Non vado da nessuna parte o in un posto preciso, amo camminare solo e 

ramingo, lasciandomi andare al mio peregrinare pallido e assorto. 

 

 I miei amici mi hanno invitato più volte per una partita a tennis, ma ho trovato una scusa. Non 

mi va di giocare, di inseguire quella pallina … eppure so che devo riprendere a vivere, devo a 

reagire. Non posso lasciarmi … morire così. 

 

 Nelle mie camminate notturne penso spesso alle serate che ho trascorso con te, a quel 

ristorante sulla scogliera dove andavamo spesso a cenare. Mi emergono nella mente certe frasi 

che mi dicesti.    

 Una volta mi citasti le parole di Shakespeare: meglio avere amato e perduto, che non avere 

amato affatto. 

 Ti ricordi quanto ti proposi di andare a New Orleans? Tu subito accettasti, volevi provare 

l'atmosfera magica delle strade del quartiere francese. Sentire le bande che suonavano il Jazz! 

 

 Una volta per canzonarti ti dissi: “Se siamo fortunati potremmo incontrare anche Louis 

Armstrong.”  

- Che pazzo! - ti mettesti a ridere - Armstrong è morto da un pezzo! 

 

 E quando ti volevo acquistare un'isola? Ti ricordi, era uscita un articolo sul giornale che 

c'erano delle isole in vendite. Tu ne scegliesti una in Polinesia. Telefonammo persino all'agenzia 

immobiliare.  

 D'accordo, non facevamo sul serio, erano solo fantasie, ma era bello sognare così ad occhi 

aperti.    

 

 Cammino ancora un po', sono arrivato al belvedere da cui si gode un panorama bellissimo. 

Giù la pianura piena di luci, i fari delle auto che scorrono nella notte, l'oscurità della notte che 

avvolge ogni cosa.   

 

 Chissà dove sarai a quest'ora, che cosa farai? A furia di immaginarle credo di vederle le tue 

giornate, il tuo quartiere che tante volte mi hai descritto, la tua casa, via Dei Gerani, Piazza 

Fontana, la passeggiata di pomeriggio a via del Corso e quelle grigie nebbie che con l'imbrunire 

avvolgono la tua città come in un sudario.   

 

 Oggi ho scritto un racconto per te. È un po' triste, come tutto qui, ma è molto significativo. 

Sto facendo notevoli miglioramenti, vero? Diventerò un grande scrittore? 
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 Magari potessi darmi una riposta. Ma ormai mi sono abituato a parlare con una Patrizia 

virtuale.  

L'ORGANISTA 

 La sposa è in bianco, l'altare è pieno di fiori, la chiesa affollata di gente vestita a festa … da 

un palco, situata sulla navata centrale … “scende” una musica solenne, un canto che inonda la 

chiesa come un pianto!    

 

 A  - VE A- VE MA -RI -A     GRA - TIA    PLE --- NA 

 

 Bianca e splendente nel candido vestito di sposa volgi le spalle pensose. Inginocchiata al tuo 

fianco, il tuo sposo. Serio ed imponente nel suo abito scuro. 

 

 Tu non ti muovi, non parli, non ti volgi, sembri assente sotto quel velo pensosa.  

 Lente e solenni le note dell'organo riempiono la chiesa, debole e senza forza la mia voce 

l'accompagna … la chiesa è addobbata a festa ma è tutto un pianto … 

 

 TI AMO .. 

 Lo so, non avrei potuto darti niente! Possiedo solo queste mani con cui suoni gli organi nelle 

chiese ed il mio amore non è ricchezza di questa terra. 

 Lui, invece è un conte. 

 Vive in una casa di marmi, i suoi giardini sono pieni di fontane, la sua servitù numerosa come 

un esercito, le sue auto le più belle della città. 

 

 Va bella contessina ad ornarti di veli, a circondarti di servette, a mangiare meglio e a vestirti 

alla moda. Va a vivere in saloni di marmo, a divertirti nei locali alla moda e a frequentare gente 

importante. 

 Va a goderti tutto ciò che non hai potuto mai avere dalla vita!  

 

 Triste come una nenia il mio canto, pallide nell'aria le parole come esseri vuoti, povero e solo 

… l'organo riempie la chiesa.  

 La musica si ferma. Il prete ti si avvicina, ti dice qualcosa … ecco già scambiate gli anelli. 

 

 Bianche  e leggiadre le tue mani sfiorano in un carezza la lucente fede d'oro appena messa al 

dito. 

 Forse chiudi gli occhi, mi cerchi nella mente. Un dubbio, l'ultima esitazione … poi tutto è 

compiuto! Come un misfatto lo nascondi portando le mani al petto. 

 Nel cuore un gran pianto. Le forze mi vengono meno eppure canto … 

 A  - VE  A- VE  MA -RI -A     GRA - TIA    PLE --- NA 
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 Le dita da sole, come avessero anch'esse una memoria o un’anima, cercano i tasti, sfiorano le 

note … nell'aria sempre quel canto.  

 Lontano nel tempo … il tuo profilo sull'erba, la tua bocca nel vento … i tuoi occhi nel cielo 

azzurro di settembre. 

 Quanti baci, quante promesse per finire tutto là … su quell'altare! 

 

 La funzione è finita, ti alzi seguita dal tuo sposo. Incamminandoti verso l'uscita volgi per un 

istante verso l’alto o forse verso di me il tuo volto pensoso. L'ultimo sguardo come un lampo, poi 

abbassi gli occhi … che seguono il lungo tappeto di velluto rosso sul pavimento.  

 

 Scompari sotto il portico, la folla defluisce a poco a poco dietro di te, dalla chiesa … ormai 

quasi vuota.  

 

 Mi alzo e corro alla finestra per vederti partire. Sollevando il lungo velo, che ti impaccia, entri 

in una lussuosa Mercedes, tutta adornata di nastrini bianchi.  

 Qualcuno in divisa ti chiude lo sportello alle spalle. Poi l'auto lascia veloce la piazza. Il lungo 

velo bianco sul lunotto posteriore della Mercedes è l'ultima cosa che vedo di te. 

 

 Chiudo gli occhi, torno all'organo, un gran silenzio … sento mancarmi le forze e cado a 

sedere. Le mani cercano ancora impazienti le note e una musica dolcissima si leva nell'enorme 

chiesa ormai vuota  

 A  - VE   A- VE   MA - RI - A           GRA - TIA    PLE --- NA 

 

 Un gran vuoto nel cuore, la "sua" immagine nel vento, tutto l'amore di una vita m'appare 

come un lampo.  

 Porto le mani al volto ed un gran pianto mi accascia sull'organo ormai muto. 

 Nell'aria come in un sogno echeggiano ancora quelle parole, quelle note dolcissime come 

"lei" stesse ancora là, sull'altare … 

 

 A  - VE   A- VE     MA -RI -A     GRA - TIA     PLE --- NA  
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CAPITOLO NONO 

  LA LIBERTÀ  

 

  

 Son fesso, l'ho detto sempre che son fesso! Ma che dico? Son pazzo. Dovrebbero legarmi, 

imbavagliarmi, impedirmi di fare questa pazzia! Ma qui nessuno si muove, mi guardano con i 

loro sguardi vuoti, indifferenti, senza fiatare ... senza nemmeno notarmi. 

 Metto la valigia in alto, sul portabagagli, mi siedo, tiro fuori il fazzoletto e mi asciugo una 

lacrima furtiva.  

 Piango? Eh sì che piango, lascio la mia professione, la mia vita, il paradiso e vi sembra poco? 

 

 Il buio della notte, lo sbattere degli sportelli, il fischio del capostazione, il treno a poco a poco 

si muove ... si parte, si ritorna lassù, in quella grigia e nebbiosa città del nord. 

 Sì, avete capito benissimo, rientro tra i comuni mortali a vivere, a lottare … a soffrire. Mi 

asciugo un'altra lacrima, sono nervoso, non riesco a stare seduto. Mi affaccio al finestrino. Il 

treno parte lentamente distaccandosi a poco a poco dalle pensiline quasi vuote per l'ora.  

 

 Il lento scorrere delle colonne della stazione, qualche raro passeggero saluta dal marciapiede 

... poi il sempre più rapido scorrere dei palazzi, della città vuota e addormentata. Enormi 

scatoloni di cemento con i loro innumerevoli occhi quadrati, chiusi, quasi adombrati da un 

pesante sonno; le strade buie e deserte con le auto in fila, accanto i marciapiedi come in attesa 

del mattino per animarsi di nuovo, le piazze vuote scarsamente illuminate dai lampioni.  

 

 Ogni tanto qualche segno di vita nell'immenso formicaio addormentato: una luce accesa dietro 

la tenda di una finestra di una casa, un raro passante che fugge la notte o un gatto che si infila 

dentro un cassonetto dei rifiuti.  

 Il treno corre, ora, a mezza costa nel chiarore della livida luce del giorno che incomincia ad 

affacciarsi dietro l’orizzonte. Roccacandita è ormai lontana. Le sue case aggrappate alla cima del 

colle appaiano come un solo agglomerato, quasi acini dello stesso grappolo d’uva. 
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 Addio paesino in cui ho sognato una vita serena, addio case, giardini, strade così piene di vita 

tutto il giorno! Addio simpatico popolo dei "Roccacanditini", gente allegra, forse con qualche 

difetto, ma con tanto calore umano! Addio moglie, anzi vecchiette, sì vecchiette, perché io, 

moglie o suocera, non vi ho mai distinte nettamente l'una dall'altra. 

 

 Quando al mattino troverete il biglietto che vi ho lasciato per congedarmi, chissà se capirete? 

Forse no, anzi quasi sicuramente no. Chiuse nella vostra mentalità bigotta e provinciale non 

capirete mai la mia scelta rivoluzionaria. Sì, perché la mia è stata una rivoluzione.   

 - Che gli mancava? - Direte. E infatti che mi mancava? Avevo tutto: benessere, pace, una 

famiglia ... una vita senza problemi. 

 

 Son fesso, che ci posso fare, son fesso! C'è chi nasce intelligente, chi nasce stupido, chi con la 

mania delle donne o con quella delle farfalle ... io sono nato fesso! 

   - Cerchi la vita - dico a me stesso - Cerchi la lotta, l'emozione. Te ne accorgerai, quanto è dura 

la vita! Quanto è difficile guadagnarsi oggi la pagnotta quotidiana! 

 

   

 Un ultimo sguardo a Roccacandita, appollaiata placidamente sul suo colle come una gallina 

sulle uova.  

 Addio! Non ci rivedremo mai più! Di te conservo, un bellissimo ricordo: nelle tue piazze ho 

passato i più belli anni della mia vita. Chi mi ridarà più la tua pace e la tua serenità, la limpidezza 

del tuo cielo, la cordialità e l'affetto dei tuoi cittadini? 

 

 È fresco, rientro nello scompartimento e mi siedo. Non posso fare a meno di pensare alla mia 

scelta. Chi me l'ha fatto fare? Nessuno, è la componente irrazionale della mente umana. È quella 

parte emotiva e sconosciuta di noi stessi che ancora nessun psicologo è  riuscito a spiegare.  

 Perché facciamo la guerra? Eppure la pace è così bella! Perché esiste il razzismo, l'ingiustizia, 

la fame e lo sfruttamento? Possiamo citare mille ragioni, tingere la cosa con le più svariate 

ideologie, farla risalire ai motivi più evidenti ed elementari, ma forse la spiegazione più logica è 

proprio in quel pizzico di irrazionalità che è in ognuno di noi. 
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 Che cosa spinge il fumatore incallito a fumare? Eppure sa che gli fa male, spende soldi e 

rovina la sua salute, semmai ha una bronchite cronica, può costargli caro, ma continua 

indifferente a tutti i richiami. 

 

 E così sono io, sono drogato, un drogato della vita. Non so fare a meno di vivere, di soffrire, 

di lottare. 

 Ho una vita tranquilla, serena, senza problemi e senza affanni e che faccio? La butto via e mi 

rituffo nella mischia.  

 Sono pazzo da legare.  

 

 Tra tante milioni di formiche che mi circondano, sono uno dei pochi che ha capito il senso 

della vita e che faccio? Spreco questa mia felice intuizione, la butto con la stessa incoscienza di 

un bambino che getta un diamante, di cui non conosce il valore, in un burrone. 

  - Sogni la lotta, il trantran. Ti lasci abbagliare dalle illusioni dell'amore ... sedurre dai sogni ... 

incantare da due labbra seducenti ... 

 - Non dire così - gli risponde un'altra voce dentro di me - Fuggi dalla noia, da una vita senso 

senza un senso, vai verso l'amore, la felicità, le braccia di Patrizia ... 

 - Sì, sì Patrizia, l'amore ... te ne accorgerai. Quanto potrà durare quest'altra luna di miele: sei 

mesi, un anno, forse tre? E poi sarai di nuovo in mezzo alla "tempesta" con lo stipendio che non 

basta mai, i marmocchi, le preoccupazioni, le ansie della vita ... ti toccherà ancora correre, 

sgobbare, tirare avanti la carretta con il peso degli anni che incominciano a farsi sentire ... 

 

 Che strano, eppure l'idea non mi terrorizza! Possibile che sono arrivato sino a questo punto? 

 Forse allora, prima di venire a Roccacandita, vedevi le cose troppo nere, avere una famiglia 

non significa riempirsi una casa di bambini, uno o due sono più che sufficienti. 

 

  Lavorare non significa per forza sgobbare come un mulo, si può trovare benissimo un lavoro 

che mi occupi solo la mattinata, al massimo fino alle 5, e poi Patrizia ha la casa sua, un buon 

impiego, non dovremmo avere grossi problemi di soldi.  

 - Ti illudi ancora che non avrai problemi o preoccupazioni?  

 - Forse qualcuna non guasta, interrompe la monotonia ... 

   - Ma che dici? Hai ancora dei dubbi? – replica di nuovo la stessa voce di prima - Ti cacci in 

una trappola! Sei stato di nuovo preso al laccio! E poi vedrai, con questo femminismo ti toccherà 

anche lavare i piatti ... 

 

   Sì, lo so, sarà dura. Ma gli occhi innamorati di Patrizia mi sorridono oltre il chiarore dell'alba. 

La vedo stringersi a me e cercare protezione sul mio petto. Le sue mani piccole e delicate mi 

accarezzano il collo con amore infinito ed io sento il suo respiro caldo sul petto  ... 
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 Sono innamorato, innamorato pazzo e non ci posso fare niente. E se andare da Patrizia 

significasse scendere tra le fiamme dell'inferno, io lo farei lo stesso. Ecco, io non voglio 

riconoscerlo, ma l’amo, l’amo da morire e non saprei più vivere senza di lei. 

 

 Povera cara, chissà quanto avrai pianto nel ritrovare il letto vuoto al mattino? Chissà cosa 

avrai pensato nello scoprire che il mio nome era falso e che io non esistevo, quasi fossi stato il 

parto di un sogno d'estate!  

 Ed ora, chissà cosa penserai nel vedermi riaffiorare da un passato di nebbia, che forse avevi 

cancellato dalla tua mente?  

 Mi perdonerai di quest’assenza? Per averti privato questi lunghi giorni dei miei baci, dei miei 

abbracci, del calore della mia presenza?  

 Io sono sicuro del tuo amore e sono sicuro che, appena mi vedrai, mi stringerai con forza nelle 

tue braccia quasi temendo che possa svanire di nuovo, portato via da un soffio di vento!  

 Ah amore, come vorrei che questo spazio, questo tempo che ci separa si annullasse d'un sol 

colpo e che tu fosse di nuovo qua con me, come quell'estate su quella splendida spiaggia! 

 Ti  ricoprirei il viso di tanti piccolissimi baci finché la notte non ci copra e ci sperda nell'oblio 

della passione ... 

   Sì, questo è l'amore! Ecco, perché la vita non finirà mai su questo fottuto pianeta!  

 

 

 

F … ine.  

http://ebookgratuitiperte.altervista.org/

