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1. 

 

Ormai quei fiori sono da buttare. Forse sono sopravvissuti fin 

troppo! Ma vederli cadere tra i rifiuti gli crea un senso di vuoto, 

come una partenza non annunciata. Gli hanno fatto compagnia, 

eppure li odia. E a quest’ora non può certo distrarsi lavorando! 

E così rimane immobile al tavolo della cucina, a fissare il vaso di 

vetro sporco ormai vuoto. Fuori dalla finestra, una luna non del 

tutto piena è sospesa a un cielo blu ghiacciato; la luce della notte 

picchietta sui vetri e il silenzio si frantuma in piccoli inutili rumori. 

Non vuole dormire: ora, più che da bambino, ha paura di quanto i 

suoi sogni possano nascondere. Li chiamano ricordi. E così, notte 

dopo notte, resta sveglio, ingoiando tazze di caffè sempre più forte 

su una sedia volutamente scomoda. Si guarda intorno, con la mano 

che affonda malinconica tra i capelli: vorrebbe essere in qualunque 

altro posto, o tempo. Magari non solo! Sicuramente, quel vuoto 

non è sufficiente per compagnia! 

 

La notte appassisce troppo lentamente per non cadere nel sonno. 

La testa scende piano sul tavolo, le palpebre lo nascondono e il 

cuore vola altrove. E torna bambino, quando con occhi sereni 

guardava tutto, tutti e capiva il mondo. Corre. Grandi distese 

d’erba. I piedi umidi. Le narici cariche. I polmoni leggeri, come le 

nuvole sopra la testa. Passi sempre più veloci in un sorriso sempre 

più grande: era quella, forse, la vera felicità? 

 

Si è svegliato! La paura di una risposta l’ha riportato nella sua 

cucina, affannato, angosciato. Ed è ancora notte. Bestemmia 

sommessamente guardandosi intorno, poco prima di alzarsi e 

fingere che un nuovo giorno sia iniziatoMa nel silenzio, nel buio e 



nel freddo, quella casa diventa enorme, un universo inesplorato e 

solo. Che fare? Come ci si può nascondere, di notte, dalla 

solitudine? Prima di pensarci seriamente, si strofina nervosamente 

le mani fredde e, stanza dopo stanza, accende tutte le luci. Ma non 

basta. Il silenzio è sempre una condanna, e per lui lo è di più. In 

questi momenti vorrebbe saper dipingere, perché coi colori si può 

non aver paura del silenzio. 

Ticchetta un orologio a muro. «Se non fosse notte lo romperei!» 

Ma che senso avrebbe? 

Deve trovare qualcosa da fare subito! Si è ricordato del viaggio. 

Prende la valigia e, così com’è, la vuota sul letto. Neanche mezz’ora 

e tutto è di nuovo al suo posto. Che fare? Non sono neanche le 

sette: c’è ancora troppa notte! E intanto fuori la brina inizia a 

coccolare l’infinito. 

 

A che ora potrebbe partire? Forse alle nove, ma le nove sono 

ancora così lontane! E poi perché andare? Che senso ha? Dopo gli 

anni, i silenzi, le parole, le ore… Tanto per non stare a casa, per 

non stare ancora un po’ solo? 

 

La notte non svanisce. E intanto torna in cucina, a tamburellare 

con le dita sul tavolo. È nervoso. L’idea del viaggio inizia a 

preoccuparlo: odia ancora quella città! È riuscito ad amarla solo 

quando andare a Milano era andare da Mirella. Ma quegli anni sono 

sepolti sotto decine di stagioni. 

 

Mirella. L’aveva conosciuta per caso. Un caso talmente fatale che 

non lo ricorda più. Non ricorda più niente dei primi tempi. Ma un 

giorno, bionda proprio come le odiava lui, Mirella gli chiese di 

ballare. E lì parlarono di loro. Di quella sera ricordava ogni inutile 



particolare, come fosse stata la prima visione del mondo. Se lui 

fosse stato un’anatra, avrebbe chiamato Mirella mamma. 

Non l’aveva neanche mai guardata bene, prima. Ma ballando era 

precipitato nei suoi occhi, nelle parole che diceva, nelle onde dei 

capelli, tra i seni, sulle dita. In quel momento capì che Mirella era 

tutto quello che aveva sempre cercato. Lei gli raccontava la sua vita, 

le sue speranze, i suoi sogni. Lui la vedeva sogno, speranza e vita. 

Tutta la sua vita. Gli sembrava di avere sedici anni e di innamorarsi 

come solo i ragazzi sanno fare, col corpo, con l’anima, coi sogni, 

con le speranze, con la vita. 

Una notte, quando già si condividevano da tempo, Mirella lo aveva 

chiamato bambino. E lui si era messo a piangere, di un pianto 

disperato. Era stato veramente felice quella volta. Aveva pensato 

che in quella piccola donna poteva esserci un’amante, un’amica, 

una compagna di filosofia, una madre, una figlia, una droga. E non 

si accorgeva che, ora dopo ora, la perdeva di più. 

Ricordare gli mette ansia. Sente il peso del suo stesso respiro, un 

prurito sotto la pelle. Si abbandona sulla sedia, la testa indietro a 

fissare il soffitto: è lo stesso di sempre. Che ne sanno quei mattoni 

di lui e di Mirella? E la notte non vuole finire, non lo vuole lasciare 

tranquillo. 

 

Un quarto alle sette può dirsi mattina? Si spoglia nudo di colpo, 

come se febbraio non fosse mai entrato lì dentro, e lascia scorrere 

l’acqua bollente della doccia. In lontananza, fuori di lì, la prima luce 

inizia a spaccare la notte: anche questa volta ha vinto lui! 

  



2. 

 

Le luci di Torino sono fioche: anche il sole sembra affogato in un 

velo ghiacciato impossibile da penetrare. 

Uscire di casa, in una mattina così, è uno schiaffo feroce, con le 

lacrime agli occhi: toglie il respiro! Ma non si può proprio restare 

in casa, soprattutto se in casa si nascondono pensieri, ricordi e tutti 

i liquami lasciati dagli anni trascorsi. E poi, sotto tutto, c’è una 

specie d’emozione, un’attesa, un’ansia: che cosa si aspetta da 

questo viaggio? Lei come sarà? Cosa gli dirà? Lo potrebbe chiamare 

di nuovo bambino? Di sicuro no. 

 

Mentre il solito portone gli schiude Torino davanti, si ferma come 

ha sempre fatto: sicuramente, in momenti come questo, pensa 

qualcosa di speciale 

E poi la strada gli viene incontro, nell’abbraccio dei portici lucenti. 

C’è amarezza in quel suo camminare senza voglia, la borsa di pelle 

scura dal lato destro, la mano sinistra nascosta nella tasca del 

cappotto. L’euforia del partire sta diventando dubbio. Una volta 

quel dubbio lo poteva chiamare fedeltà, ma ora? 

Prende dalla borsa un paio di occhiali scuri e con inutile scenicità 

li indossa, per nascondersi e truccare la stanchezza. Il rumore, 

l’odore delle macchine è fastidioso, insopportabile. In un corso alla 

sua destra, decine di voci biascicano centinaia di italiani diversi: i 

suoi congiuntivi corretti, lì soprattutto, lo rendono abbandonato. 

E poi una piazza: i tram, le edicole, insegne della metro, clacson 

stridenti e, in fondo, davanti a lui, la stazione. Se si voltasse un 

secondo, alle sue spalle vedrebbe un sole pigro sbadigliare 

maldestro.  



Allo sportello chiede con la prima voce del mattino, fioca, sgraziata 

e quasi muta: inutile! Deve chiedere di nuovo il suo biglietto per 

Milano, andata e ritorno. Per poi sedersi nell’amorfo barucolo alla 

sua sinistra, ad aspettare incosciente. È davvero a Milano che sta 

andando? Di nuovo? Non ci può credere. L’ansia lo ha portato in 

stazione troppo presto, ma non è importante. È un viaggio solo di 

piacere: rivedere dopo tanto una vecchia amica. Di questo si tratta. 

Se fosse onesto, penserebbe tutto di Mirella, tranne che sia 

un’amica: è stata molto di più e, a volte, molto meno. 

E il primo giorno, quando l’aveva baciata, che mese era? 

Faceva freddo, c’erano la collina, una macchina e tante tante risate. 

Mirella si era fatta bella per lui. Inevitabile capirlo. E lui si era 

preparato come non mai. Poi, senza preavviso, lei lo aveva baciato, 

portandolo altrove: in un certo senso, in quel bacio lui era svenuto. 

Che anno sarà stato? Millenni fa. La storia di un amore iniziava 

quel giorno, un amore forte, intenso, sincero e cattivo. Mirella già 

sapeva di non essere quella da cui sarebbe tornato la sera, ma in 

quei giorni le bastava. E lui… Era troppo codardo per vedere ciò 

che succedeva. Poteva davvero a quell’età innamorarsi da zero? E 

se l’età non era importante, una moglie e una figlia facevano la 

differenza? 

 

Il treno sta per partire. Sale cercando la carrozza fumatori, non 

ricordando che ormai non ne esistono più. E in quella meno 

gravida, si lascia circondare da facce grigie in abiti fumo. 

 

Gli è rimasta in testa l’immagine di se stesso, anni ed anni prima, 

che per fare quello stesso viaggio inventava milioni di balle. E 

Luciana lo sapeva, capiva sempre. Ma non ne parlava. Forse era 

stupida allora, dopo però no. 



L’aveva conosciuta, Luciana, che studiavano all’università. 

 

-TORINO. STAZIONE DORA- 

 

Era una specie di bambina con le convinzioni di un’ottuagenaria 

egocentrica. Lo prendeva in giro di continuo, finché lui le chiese di 

uscire. E la terza di quelle sere, mentre lui le parlava di un libro o 

di qualcosa di simile, lei si girò, gli prese il viso tra le mani e lo baciò 

forte. Non chiusero subito gli occhi e quel guardarsi così, anche se 

per meno di un minuto, rese quel bacio una promessa. 

Luciana era una donna già quella volta. Lui si sentiva un vagabondo 

in cerca di un sentiero dai mattoni gialli, alla cui fine chiedere un 

amore. Ma forse in lei aveva già trovato Oz. 

 

-TORINO. STAZIONE STURA- 

 

Luciana lo ha sposato, cresciuto, educato, capito e sopportato. E 

lo ha amato, se questo può interessare. 

E lui l’ha solo fraintesa milioni di volte. O, almeno, questo è quanto 

crede ora se pensa a lei. La chiamava Nanà da sempre, ma non 

riesce più a ricordare il perché. Di tantissimo di quel che la riguarda 

non ricorda più il perché. «E questa è una cattiveria che lei non si 

merita», pensa. 

Il fatto peggiore è che non riesce più a ricordarla giovane. La 

Luciana che ha amato, la sua Nanà, è svanita dietro la donna che 

ha avuto nel letto per anni. Come se nella sua testa avesse voluto 

rinnegarla lentamente, per non ammettere di non amarla più o, 

forse, di non averla mai veramente amata. Sempre che sia vero! 

 

  



-SETTIMO TORINESE- 

Non guarda più fuori dal finestrino! Il posto vuoto davanti a lui, 

ora, si sta riempiendo del ricordo di Luciana. Un ricordo preciso: 

lei affannata, sudata, sporca, dolorosa. E lui, là fuori, l’aspettava 

tremando. Non voleva diventare padre, non in quel momento, non 

in quella situazione. E lo pensava mentre Nanà veniva sventrata da 

un parto difficile. Quella Luciana lì lui l’aveva voluta dimenticare 

subito: gli avrebbe ricordato per sempre quanto fosse rimasto 

indietro, così ancorato al suo essere ragazzo, con il destino da 

disegnare quasi per intero, mentre lei era donna, in ogni modo 

possibile. 

 

E mentre Luciana urlava in mezzo agli estranei, lui digrignava i 

denti e sentiva un desiderio di fuga, di speranze svanite. Quel 

nuovo essere impalava la sua vita a un destino pre-disegnato di cui, 

forse, poteva solo colorare alcune parti. 

Giustamente non poteva intervenire. E tutto seguì il biologico 

percorso di sempre. Quando venne chiamato davanti a un vetro, 

era ricoperto di rabbia. Ma lì dentro il suo cognome era attaccato a 

una culla piena di un qualcosa di indecifrabile, rossastro, agitato e 

urlante. Era tutto lì il motivo della sua rabbia? Come poteva quella 

robina fargli male? Si avvicinò al vetro. Voleva vederla meglio, 

sentirla più vicino. Avrebbe voluto toccarla. Un’infermiera lo fece 

entrare. «È una femmina» gli disse, «è stata un po’ indecisa ma alla 

fine è uscita anche lei.» Lui ringraziò con un gesto del capo e uscì 

subito. E così com’era, in un corridoio di niente, iniziò un pianto 

disperato, senza respiro, cadendo a terra e singhiozzando forte. 

Diversi pugni contro il muro. Lo guardarono molti, alcuni, certo, 

provarono compassione per lui. Ma nessuno gli si avvicinò. 



Rimase con se stesso un minuto, forse due. E nel silenzio di quelle 

lacrime che lentamente si spegnevano, trovò tutti gli insulti 

possibili e se li rivolse con rabbia tra sé. Fino a calmarsi in una 

spossatezza che, solo al ricordo, ancora adesso gli fa chiudere gli 

occhi. 

  

Quella figlia lui l’ha sempre amata, forse non troppo, ma è sempre 

stato felice di averla lì. E di tutto questo, Luciana non ha mai saputo 

niente. 

Ma ora, sedutagli di fronte su quel treno, lo guarda con rabbia. 

Perché? Non è quel viaggio, ormai patetico, ma quel segreto ora 

così rivelato, sempre grave ad anni di distanza. E lui capisce: sente 

una stretta al collo, forte, quasi da non respirare. E fuori tutto corre 

veloce. Ma dove sta andando? Che senso ha? Deve proprio essere 

diventato decrepito per fare una cosa del genere. E poi quella 

Luciana che lui ha invitato lì, ora lo biasima, forse insulta. 

 

Non può più stare sul treno, in quel modo. Per fortuna, il mondo 

lì fuori rallenta, tra poco potrà scendere. Prende occhiali, borsa e 

giornali e si allontana. Ma prima di lasciare quei posti, con una 

piccola voce dice «Scusa» a un sedile vuoto. Non se n’è accorto 

nessuno. Forse. 

 

Scende a respirare aria, mentre il treno con quella Luciana riparte 

piano. 

 

-CHIVASSO- 


