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Biliardo 
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L’aria fredda si infilò brutale sotto il giubbotto di Luca, procurandogli un lungo brivido. 

Il vento carico di pioggia arrivava dritto dalla Val Susa, percorreva come un cunicolo Corso Francia e raggiungeva con 

forza crescente Piazza Statuto, avvolgendo in un turbinio ondeggiante di foglie ed umidità il sinistro monumento ricco 

di accigliate figure marmoree.  Era come se anche le statue fossero intirizzite. Solo il manico di ebano della stecca da 

biliardo, stretto nella mano destra, sembrava potersi opporre a quella sensazione di gelo globale. 

Dentro, nella sala da gioco, continuava per i giocatori l’immersione nell’atmosfera resa lattiginosa dalla commistione di 

fumo e luci al neon. 

Lo conosceva bene quel silenzio ipnotico, in cui al “tong” dell’impatto seguiva il frusciante rumore della biglia in corsa, 

il “tup” contro la sponda e, quando Dio voleva, il tintinnio degli ometti abbattuti.  Erano suoni onomatopeici, elaborati 

dal bimbo assistendo alle partite di papà Giovanni, giocatore sopraffino, dal colpo secco, fermo come i suoi baffi 

scolpiti dal rasoio. 

Ora il babbo non c’era più, portato via dall’infarto. 

La mamma gli era sopravvissuta nel modo peggiore possibile, angosciata, sofferente di fisico e di mente, per poco più 

di un anno. Poi il suo diabete aveva deciso di toglierla da quella situazione di nulla esistenziale, di lamenti e di pianto 

sommesso, continuativo, e dal remoto rischio dell’amputazione di un arto sofferente, ulteriore violenza ad un corpo che 

aveva cessato di reagire con la scomparsa del coniuge. 

Luca era rimasto solo, di colpo, partecipando attonito, apparentemente indifferente, al secondo funerale.  Qualche 

parente aveva scambiato per cinismo, o addirittura follia, un tale atteggiamento, che invece era catatonia, disperazione 

assoluta, che riesce a toglierti ogni forza, anche solo quella di far funzionare i muscoli mimici. 

Si era attaccato allo studio di medicina, ormai arrivato all’ultimo anno, attingendo al piccolo reddito garantitogli dai 

risparmi dei genitori, il padre vigile urbano, la mamma cucitrice e ricamatrice, a casa, per un paio di negozi del rione 

San Secondo. 

Le due stanze in cui vivevano, e pure il minuscolo ingresso, ospitavano ciascuna un macchina da cucire Singer, con il 

ricamo metallico sotto il pianale a riprodurne artisticamente la marca. 

Ne ricordata bene i coperchi lignei, area di appoggio per i suoi indumenti, come una sorta di guardaroba all’aperto a 

strati sovrapposti. 

Ogni tanto gli tornava in mente, e nelle narici, l’odore pungente delle stoffe in lavorazione, compagne di studi, 

sull’unico tavolo, e coreografia crescente in altezza attorno al libro. 

Del babbo gli erano rimaste due passioni, il Toro ed il biliardo, del tutto condivisa la prima, per discorsi e 

frequentazione del mitico stadio di Via Filadelfia, meno la seconda, per visite a locali diversi, da giocatore vero il 

genitore, e da principiante, spesso al circolo parrocchiale, il ragazzo. 

Fino a quando, per quella trasmissione di caratteri ereditari che poi aveva studiato in genetica, Luca aveva fatto suo il 

colpo d’occhio ed il polso elastico del padre. 

Ecco, a Montaldo, nel paese natìo di entrambi, lì si che giocavano assieme, e sul consunto panno del Mari, nell’osteria 

del “Maiu”, avevano vinto un paio di tornei alla festa patronale, battendo personaggi di notevole livello, in particolare 

Angiolino Rodano, uno di quelli che il gioco ce l’hanno nella pelle, e che, nelle nottate invernali, erano capaci di 

arrivare fino a Saint Vincent per giocarsi, a “scemino”, il ricavato di un’intera vendemmia. 

Poi, nell’ultima estate passata assieme nella casa di campagna, più volte papà Giovanni aveva chiesto al figlio di salire 

all’osteria per una partita nel dopocena. 

Lui allora era alle prese con esami pesanti, e aveva sempre declinato l’offerta. 

Ora rimpiangeva amaramente di non aver aggiunto alla sua collezione di ricordi anche quelle serate da vivere assieme 

con assoluta complicità.  Era convinto che ci fosse tempo per farlo, in seguito; ma il destino decise diversamente.  

Gli erano rimaste le stecche, quella di legno pregiato, che il babbo aveva sapientemente istoriato nel calcio, e quella 

metallica, sottile in punta e divisibile, da trasporto e da gara. 

Erano diventate le sue compagne, che lo avevano incoraggiato a presentarsi, timidamente, nei locali frequentati dal 

genitore, all’Impera, in centro, o da Amulio, in via Sacchi, ed in quel sotterraneo in zona Vanchiglia dove si giocava, 

forte, alla Goriziana, anche10 lire a punto. 

Nel giro di qualche mese era diventato quello il suo vero reddito, e con i soldi spesso insanguinati, perché sottratti a 

gente più ambiziosa che capace, e non necessariamente abbiente, si era permesso un vestito, le scarpe nuove da 

Colombino, in Via Nizza, ed infine, dando fondo a tutto il suo conto, la Fiat 750, quasi nuova, di quelli che i dipendenti 

FIAT rivendevano scontate, avendole loro acquistate, pochi mesi prima, a prezzo speciale. 

Dal babbo aveva peraltro anche ereditato il disagio che dà il giocare danaro: da una parte la paura di perdere, in un 

attimo, quanto faticosamente messo da parte, dall’altra il senso di colpa che trasmette  il togliere al prossimo. 

Ecco perché il genitore, che davvero poteva guadagnarci cifre notevoli, accettava di giocare, al massimo, una lira a 

punto alla goriziana, e fino a 5 lire all’italiana, con castello di ometti più piccolo e quindi punteggio più contenuto. 

La sua onestà di uomo di legge (lui era per tutti “l’civich”, il vigile) gli impediva, insomma di utilizzare il meccanismo 

dei “professionisti”, quello di confrontarsi con chi era più debole, tenerlo in partita finchè serviva, poi abbatterlo 
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inesorabilmente con le giocate di classe tenute in serbo per i momenti decisivi.  Poichè nel biliardo come negli altri 

giochi, i presuntuosi e le vittime predestinate non mancano mai. 

Per Luca era diverso, se non altro erano differenti le circostanze: gli bastava sopravvivere. 

Aveva un obiettivo solo, la laurea al più presto, ed un lavoro vero, remunerativo, in seguito; dopodichè anche il biliardo 

sarebbe tornato solo un bellissimo passatempo, da godere senza le scariche di adrenalina che sanno regalare i soldi in 

palio. E lui davvero faceva fatica a capire chi interpretava la vertigine del gioco come irrinunciabile componente della 

vita vera. 

Intanto si era infilato sotto i portici, riparato dai refoli di vento e dalla pioggia sferzante, ed aveva in vista la sagoma blu 

della sua autovettura, in sosta sul piazzale davanti a Porta Susa. 

Preferiva parcheggiare lontano, le sere del gioco d’interesse, per approcciare il locale con gradualità, lasciando che la 

tensione sedimentasse, si esaurisse lentamente, all’uscita, come trasmessa dal cervello ai piedi, e da lì dispersa sul 

marciapiede. 

Era, quello, l’unico sistema per non veder continuare a correre le biglie per tutta la notte, in una sarabanda infernale, 

invincibile per il sonno. 

Sembrava impossibile, ma ora la pioggia era perfino aumentata di intensità, e scavava buche nello strato liquido appena 

ricreatosi, tenacemente, rimbalzando sulle carrozzerie con mille piccole esplosioni contemporanee. 

L’auto non sembrò contenta di tutto quel trambusto, e reagì alla chiavetta di avviamento con un paio di singhiozzi.   

Luca attese qualche minuto; sapeva che c’era un problema di batteria, ma di non avere tempo e, in quel momento, 

denaro per rimediare.  Finalmente il motore decise di avviarsi. 

Via Cernaia e Corso Re Umberto erano deserti, luminescenti sotto le rifrazioni dei semafori gialli intermittenti, ed i 

binari del tram parevano corsie nere e scivolose verso il nulla. 

Parcheggiò accanto al portone, di fianco alla scuola elementare di Via Gioberti, ascoltò per qualche attimo il ritmo del 

cuore che stava rallentando e si concentrò sul ticchettio martellante, a tratti esplosivo, delle grosse gocce sulla capotte, 

mentre i vetri si appannavano come se volessero sottrarre al suo corpo ogni residuo di sudore. 

Era a casa !  Avrebbe aperto la porta, si sarebbe cambiato e buttato sul letto.  Solo come sempre!   

Il giorno successivo, dopo l’ospedale, avrebbe fatto un salto a Mirafiori, dalla zia Teresina, cercando, accanto alla 

parente vedova da sempre, un simulacro di famiglia. 

 

 

 

Quella notte i morsi della solitudine furono più rabbiosi del solito. 

Neppure le biglie che rimbalzavano contro le pareti della sua mente erano in grado di distrarlo. 

Di giorno riusciva facilmente ad addomesticare la sua negatività latente, tra un cartella clinica ed un salto in 

ambulatorio a vedere come si diventa medici.  Ma la notte le uscite laterali non esistevano, ed i pensieri trovavano 

sempre la via del palcoscenico, là davanti, ad occupare tutta la scena con la sua rappresentazione angosciante. 

Eppure le occasioni di avere compagnia non mancavano. 

Non era certo un brutto ragazzo, e con il camice faceva la sua figura. 

Gli capitava spesso di incontrare gli occhi curiosi di pazienti od infermiere.  In facoltà no, lì ci andava per seguire le 

lezioni, e basta.  Aveva conoscenti di entrambi i sessi, ovviamente, ma non frequentando i bar di Corso Massimo o di 

Via Ormea, nella pause in cui vi si affollavano gli studenti proprio per stare assieme e per “combinare”, non 

approfondiva i vari rapporti. 

Preferiva stare con se stesso, proprio come intorno al biliardo; arrivare, salutare, giocare, risalutare, e poi via, verso casa 

a ritrovarsi sui libri, o anche solo a coltivare la sua crescente misantropia. 

 

Per qualche tempo c’era stata Stella. 

Lei era la figlia del sig. Pronello, proprietario del laboratorio di cucito, al pianterreno, dove la mamma aveva imparato 

l’arte, per poi dedicarvisi in proprio. 

Lo ricordava bene, quello strano negozio, con ampio retrobottega e stanze con le vetrina nude, occupato solo da 

macchine da cucire, ognuna con la sua operatrice, in una sorta di esposizione di laboriosità per i passanti della via, 

sempre numerosi per la poca distanza dal mercato di Piazza San Secondo.  E ricordava il suo angolo prima di gioco e 

poi di studio, accanto alla postazione di mamma Jolanda, ricavato dal pianale di una macchina rimossa per qualche 

motivo tecnico, lasciando sul piano ligneo il suo buco-abitacolo tristemente vuoto. 

Evidentemente era destino che il bimbo dovesse crescere tra la polvere di stoffa, denso pulviscolo che potevi vedere 

sollevarsi in correnti nella controluce dei grandi vetri verso la strada. 

L’adolescente Stellina girava da qualche tempo impettita, consapevole della propria figura muliebre in fase di 

costruzione, e spingeva in fuori le piccole tette, inarcando la schiena. 

Lo faceva per civetteria, certo e, lì, per colpire la fantasia dal ragazzino, unico maschio tra molte femmine, e perciò 

vezzeggiato al massimo, tra carezze, complimenti e qualche biscotto. 

Poi entrambi erano cresciuti.   Lei si vedeva di rado, studentessa presso il non lontano istituto delle suore della Sacra 

Famiglia, dove ti impartivano la loro educazione un po’ ortodossa dalla prima mattina all’ora di vespro, ottenendo 

magari di incrementare le voglie di trasgressione. 
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Mamma Jolanda aveva acquistato, dal laboratorio del sig. Pronello in ammodernamento, le due Singer che usava 

abitualmente e, da donna di poca cultura (“la capra ti ha mangiato i libri”, la canzonava amorevolmente papà) ma di 

grande intelligenza, aveva cominciato a lavorare in proprio, arrivando a confezionare elaborati tendaggi per le 

“madame” del borgo e le loro barocche magioni. 

Luca studiava sempre tra le pile di lenzuola e le federe, ma a casa sua e, giovanotto con la passione del calcio, usciva 

spesso, incontrando Stella solo sotto il portone, sempre carina, con il suo naso sottile ed il seno alto ed ormai 

stabilizzato su misure discrete, ben visibile senza più aver bisogno di ostentazioni.  

Finita la scuola, ed in attesa (poco frenetica) di occupazione, la ragazza aveva ripreso a circolare nel laboratorio, ma da 

figlia dei padroni, senza incombenze particolare, e con evasioni sempre più frequenti in proporzione al numero dei 

ragazzi, parecchi, di cui aveva saputo attrarre l’attenzione. 

Negli ultimi tempi si era fidanzata con tal Gianluca, alto e con lo sguardo di sciupafemmine figlio dell’autosufficienza 

economica (il padre era un cane grosso della RIV), del lavoro da rampante all’azienda tranviaria e della Fulvia coupè 

che i genitori gli avevano regalato appena in “patente”. 

Stella, ormai quasi trentenne, coltivava mire matrimoniali, lontana dai genitori sempre indaffarati e dall’odore di stoffa 

e sudore del laboratorio; lui, il Gian, molto meno, tra giri “buoni” in collina, le partite a tennis al circolo della Stampa e 

di calcio allo Sporting, e qualche fanciulla di cui sembrava, da come le guardava, continuamente alla ricerca. 

La scomparsa di mamma Jolanda gettò nella disperazione tutti quelli che l’avevano conosciuta, e tra questi, in 

particolare, i Pronello, che più di altri ne avevano colto la voglia di lavorare e la bonomia. 

Parteciparono con commozione al funerale, e Stella, Luca lo ricordava vagamente nella prostrazione e confusione della 

sua mente, lo aveva a lungo abbracciato, sussurrandogli frasi di circostanza. 

Glielo aveva ribadito qualche giorno dopo, aspettandolo sotto il portone, e quella volta lui aveva recepito totalmente il 

messaggio di solidarietà. 

Come d’accordo, fece una copia delle chiavi del bilocale e gliele affidò. 

Lei, quando aveva tempo (e voglia….) saliva al terzo piano, e rassettava, chè i piatti se li lavava il ragazzo appena 

sparecchiato; ogni tanto (un paio di volte ?) aveva cambiato e lavato le tendine traforate della porta-finestra (al resto del 

bucato pensava zia Teresina), e spesso gli portava un piatto fumante di minestrone o di pastasciutta, quando gli orari del 

pranzo coincidevano. 

Il giovane, peraltro, tra le frequentazioni dell’università e del reparto di chirurgia del Mauriziano, spesso sbrigava la 

formalità del mangiare presso qualche mensa. 

La familiarità tra i ragazzi comunque cresceva costantemente. 

Luca, rientrando, la cercava attraverso le grandi vetrine, e Stella, vedendolo, quasi sempre usciva a salutarlo sotto il 

portone, tra condomini passanti che, a volte, sorridevano complici. 

Lei cominciò a parlargli di Gianluca, con entusiasmo proporzionale all’umore del momento, e lui dei suoi studi, e delle 

paure che lo assalivano senza preavviso, avvolgendolo in una muta disperazione, con solo la zia di Mirafiori, laggiù, nel 

suo alto condominio tra i campi vicino a Sangone, a regalargli un punto di riferimento. 

La storia durava da circa un anno. 

Quel giorno lei entrò, bussando.  La cosa era insolita, essendo la porta sempre accostata, come strano era il suo volto, 

con la bocca a fessura e gli occhi rossi.  Aveva pianto, e non era difficile immaginare il perché. 

Comunque glielo spiegò senza preamboli, con voce resa stridula dal furore. 

Lo aveva visto, il “porco”, fermo in macchina nei pressi del Castello del Valentino, con una “troia bionda” che con una 

mano gli carezzava i capelli, e con l’altra “chissà”...  Il maiale ! Il bastardo che pretendeva di avere rapporto con lei 

senza preservativo, che tanto poi “al massimo” si sarebbero sposati.      

Luca ebbe un soprassalto di fronte all’inattesa esplosione di volgarità e, soprattutto, di confidenza. 

Lei si sedette dall’altre parte del tavolo, assorbì senza sentirle le frasi consolatorie del dirimpettaio, poi, sospirando 

come una che prende una decisione dolorosa ma necessaria, si alzò, si fece spazio tra il tavolo ed il ragazzo, e gli si 

accomodò in braccio. 

Luca era in apnea, nonostante il cuore intendesse farsi notare battendo fortissimo. 

Lei restò in attesa, la faccia a pochi centimetri da lui; poi scosse la testa e si rialzò. 

“Scusami”, sussurrò. 

Luca tirò un fiato lungo e, si sorprese ad articolare un “torna qui !” più perentorio del voluto. 

Ma l’effetto fu quello desiderato. La ragazza affondò, di colpo, la sua lingua nella bocca paralizzata di lui, regalandogli 

un bacio unilaterale, penetrante, possessivo e quasi rabbioso. 

Finalmente Luca si sentì autorizzato a sfiorare quei seni il cui profilo in trasparenza gli aveva regalato innumerevoli 

scariche ormonali, sentì attraverso la stoffa i capezzoli turgidi, e si chiese in un lampo di lucidità come si potesse 

rinunciare a tanto “bendindio”, come diceva Nuccio, l’infermiere siculo dell’ambulatorio. 

O era solo l’astinenza a renderlo iper-reattivo, e a scatenargli quel dolore inguinale che aveva patito solo da imberbe, e 

che aveva superato imparando a manipolare se stesso. 

Per fortuna durò poco.    Lei di nuovo si alzò, ma stavolta gli sorrise: “Devo capire cosa sta succedendo”, sussurrò 

riabbottonandosi la camicetta.  “Sei a casa stasera ?” 
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Luca dissi sì automaticamente, incapace di organizzare la mente, e deciso a continuare quel gioco pericolosissimo, con 

una donna che spesso lo chiamava fratellino trattandolo da parente povero, e che ora gli offriva d’impeto la sua 

femminilità. 

Quel pomeriggio non ebbe voglia di andare, come ogni venerdì, al prato gibboso di Piazza d’Armi, l’unico spazio nei 

paraggi per giocare a pallone, con le sue rudimentali porte di legno annerito dal tempo. 

Rimase sul letto, ad immaginare cose e poi a cancellarle con un colpo di fantasia alternativa, ed a chiedersi a che 

potesse servire il complicare un’amicizia importante, persino utile, per farsi mettere, per semplice ripicca, al posto di un 

altro uomo. 

Va bene !  Magari glie la avrebbe data !  Ma dopo ?  Le voleva bene, questo sì, ma solo al punto da considerarla persona 

cara, o porla, al massimo, in testa ai suoi pensieri erotici, in quanto familiare,  e gradevolissima immagine muliebre, con 

le sue notevoli tette-culo, e le gambe belle nonostante le ginocchia un po’ distanziate, proprio come quelle del padre. 

E poi lui, “m’nsù” Pronello, era quello che aveva dato pane alla sua famiglia, ed a lui molto altro, caricandolo sulla sua 

Aprilia, e regalandogli pomeriggi al Filadelfia a vedere il “loro” Toro; ed ancora parlandogli degli eroi granata, quelli 

mitici di Superga, ma anche dei giocatori del momento, dai più affermati Crippa, Moschino, e Vieri, agli emergenti dai 

nomi strani, Gerbaudo, ricordava, e Farinelli, e Cancian….. 

Come poteva giudicarlo, quell’uomo dolce dall’alito greve, se qualcuno gli avesse riferito che gli “scopava la figlia ?” 

Si rilassò un po’ quando riuscì a convincersi che nulla sarebbe successo; lei non sarebbe venuta e lui ne avrebbe 

ricavato delusione e sollievo allo stesso tempo. 

Oppure, meglio ancora, lo avrebbe “usato”, con reciproca soddisfazione, qualche volta, poi sarebbe tornato dal suo 

“Gian”, come sempre.   Lui, Luca, con cavolo che si sarebbe innamorato, con tutte le cose che gli toccava affrontare, 

fondamentali per migliorare la sua precaria sopravvivenza ! 

In qualche modo venne il buio, in quella giornata di primavera inoltrata, ed il tempo dell’attesa diventò più pungente, e 

trafittivo, in certi attimi, come una lama nel cuore. 

Lei arrivò. Ed entrò, stavolta come sempre, senza bussare. 

Si era fatta bella, ancora di più, con la gomma corta azzurra e la camicetta del giorno stesso, bianca a strisce blu, quella 

di cui Luca aveva apprezzato la fragranza, perfetta nel coprirle il petto accompagnandone la forma. 

“Hai visto, sono venuta !” 

Quella frase disse tutto, e preannunciò il resto. 

Stella uscì dagli indumenti con calma, senza volgarità, nella penombra della camera da letto che dava verso la ormai 

buia via. 

Luca vide il luccichio dei ganci delle giarrettiere, ed il rosa delle calze uguale a quello del reggiseno. 

Si coricarono accanto, stretti fortemente come due che si sostengano a vicenda. 

I suoi seni uscirono fruscianti dal loro involucro di raso, ed avevano l’odore, ed il sapore, di lavanda. 

La bocca ora era morbida, non più contratta dalla rabbia, e dolce la lingua (non si ricordava, Luca, che fosse così 

spessa). 

“Ti prego, stiamo così, stasera” gli sospirò nell’orecchio la fanciulla. 

E lui decise che andava benissimo, che in quel momento era bastevole, sin entusiasmante perfezionare quelle 

sensazioni, la calma dei pensieri, e godere senza interferenze ulteriori di quello spasmo addominale stavolta piacevole, 

nel suo senso di bagnato e di turgido. 

Stella lo aiutò, con la mano, a sfogare la sua voglia, e lo tenne fermo sin quando la pace dei sensi e della tensione, 

lentamente, presero possesso del suo inguine. 

Poi raccolse un fazzoletto, lo pulì e si pulì. 

Restarono così abbracciati e godere sui corpi seminudi il fresco della notte che si faceva strada attraverso la finestra 

aperta. 

Quando lei si alzò, si rivestì, e leggera sui suoi tacchi bassi scivolò via nel buio, Luca ne ebbe quasi sollievo. Quella 

notte avrebbe sognato sogni diversi; e gli sembrava già cosa bellissima, dopo tante veglie invincibili e tutti gli incubi del 

mondo. 

 

Lo fecero la volta dopo. Lei lo accolse tenendolo stretto ed inarcando la schiena.  Lui si mosse piano, cercando di 

apprezzare contro il torace la forma plastica dei seni, come un artista che modelli la creta con il corpo. 

Ricordò, e gli piacque perché rallentò il suo subbuglio sensitivo e prolungò il piacere di lei, quello che gli aveva 

raccontato Massimo, il cugino avvocato, sulla genesi della passione dei maschi per le tette. 

Esse rappresentavano, per il poppante, la fonte di nutrimento, e tutto il senso di protezione di cui il neonato ha massimo 

bisogno appena proiettato in un mondo sconosciuto, ostile. 

Lui, Max, era stato nutrito al biberon per una forma di acidità del latte di mamma Anna, e da piccolino, ogni volta che 

vedeva un contenitore, una bottiglietta, la voleva, per toccarla e portarla alla bocca: “pinta, pinta” urlava eccitato, e non 

si calmava finchè non lo accontentavano. 

Invece Luca aveva succhiato copiosamente dal seno di mamma, e quella cosa, evidentemente, gli era rimasta dentro. 

Stella fu molto dolce anche dopo.  Di nuovo volle sedersi, stavolta nuda, sulle sue ginocchia, a riprodurre il loro primo 

contatto, con i volti a pochi centimetri, senza baciarsi. 
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Cambiò solo certe sue abitudini. Si era opportunamente aggiudicata il compito di alzare le serrande del laboratorio, alle 

sette, in attesa che le lavoranti, sistemati i figli e congedati i mariti, arrivassero. 

In quell’ora di silenzio, abbastanza lontana da occhi indiscreti, saliva lieve le scale, ed infilava la porta ed il letto del 

giovane già sveglio dopo aver eliminato i segni della notte davanti al lavandino di granito, in cucina, salvo poi 

riguadagnare il giaciglio sommariamente sistemato. 

Era un amore rapido, quasi ginnico, consumato in una decina di minuti, poi sarebbero comparsi i genitori e lei doveva 

farsi trovare all’ingresso del laboratorio, quello che dava sul portone, ad accoglierli. 

Luca traeva grandi stimoli, in quell’ora di residua sonnolenza dopo le nottate al biliardo od in ospedale, dal fatto che lei, 

per economia di tempo e per condivisione del gioco erotico, rimanesse in giarrettiere e calze, il pallore uniforme del 

resto del corpo reso più evidente, delicato, dal grigio del nylon. 

E che sorpresa, quando dai jeans emersero le gambe guantate di bianco, e di colpo il petto, le spalle, l’addome 

acquistarono, per contrasto e come per incantamento, il colore dell’ambra ! 

Quella volta, pericolosamente, l’amplesso durò di più, e Stella dovessi inventarsi un incontro con un’amica dietro 

l’angolo, per non destare sospetti. 

Era incredibile come il gioco proseguisse regolare, clandestino nonostante la curiosità che inevitabilmente anima i 

condomini, e le case a ringhiera in particolare. 

Oddio, qualche domanda obliqua, indagatrice, la signora Tullia Pronello l’aveva pur fatta: 

“sbaglio o ti piace Luca !” Oppure: “lo vedi spesso Luca ?  L’hai visto anche fuori ?” 

La ragazza si rifugiava dietro atteggiamenti volutamente ambigui, sapendo del romanticismo che la mamma da sempre 

opponeva alla praticità da commerciante del marito. 

La stessa signora, si diceva, era stata innamorata, tanto, di un ragazzo mai tornato dalla campagna di Russia, ed ancora 

ne parlava, con trasporto e nostalgia, qualche volta, protetta dai rumori delle macchine, tra le operaie. 

D’altra parte, “m’su” Pronello davvero non aveva tempo per occuparsi delle rimembranze della moglie e delle passioni 

della figlia, tra un lavoro da consegnare ed una operazione bancaria da perfezionare. 

Quello era il suo modo di far famiglia, garantire sicurezza attraverso il denaro; e ci riusciva senz’altro bene. 

 

 

 

Luca, gradualmente, stette meglio. 

Il tempo lo stava aiutando a superare il trauma della perdita dei genitori, ed ai suoi nuovi equilibri contribuivano Stella, 

con la sua presenza appagante senza diventare invadente, e l’aver ricevuto l’incarico di allievo interno nel reparto del 

Mauriziano, addirittura con un piccolo appannaggio mensile. 

Il biliardo faceva il resto, regalandogli serate piacevoli e qualche ulteriore, benedetto, guadagno. 

La ragazza, intanto, aveva ripreso la storia con il Gian. 

Si erano in qualche modo spiegati e lei era apparsa stranamente comprensiva, con l’originaria intransigenza 

ammorbidita dai sensi di colpa che le procuravano gli incontri con lo studente del terzo piano. 

Anche loro due, gli amanti delle sette di mattina, sembrava avessero trovato l’alchimia per portare avanti un rapporto 

tranquillo, senza il bisogno inquinante di programmi a venire. 

Finchè, ancora una volta all’ora di cena, Stella si ripresentò a Luca con una faccia diversa. 

Di nuovo piangeva, ma stavolta, con calma, come per consolazione. 

Gian le aveva chiesto di sposarlo, e lo aveva fatto con i toni giusti, pregandola di non dire di no, e di perdonare le sue 

marachelle da giovanotto impenitente. 

Erano successe cose nuove nella famiglia del giovane. 

Il padre, in pratica, era stato estromesso dalla ditta per qualche casino amministrativo, peraltro guadagnandoci, per una 

sorta di quieto vivere aziendale, una congrua liquidazione, ed aveva deciso di ritirarsi a vita di riposo presso il suo mare 

campano, a quanto pare sempre rimpianto. 

Soprattutto, era peggiorata la sua insufficienza respiratoria, forse in seguito allo stress professionale patito. 

Lui e la moglie avrebbero lasciato libero il bell’alloggio con terrazzo di Piazza Nizza, spiovente sul mercato rionale. 

Il Gian, attaccatissimo ai genitori come tutti i figli unici (Luca, unigenito, ben lo sapeva), temeva terribilmente la 

perdita di quel fondamentale punto di riferimento e ciò, evidentemente, lo aveva di colpo fatto crescere, convincendolo 

ad affrontare le proprie responsabilità di maschio ormai trentacinquenne, bisognoso di una famiglia sostitutiva. 

Stella era la sua ragazza da anni, lui la considerava, a ragione e per confronto con le altre, una “bella figa” e a suo modo 

l’amava parecchio. Era tempo che diventasse sua moglie! 

In fondo anche lei desiderava finalmente prendere definitivo possesso dei sentimenti di quell’uomo bello, ricco, 

desiderato, troppo spesso condiviso con altre femmine. 

E poi, si era un po’ stufata di apparire, anche agli occhi dei suoi, quella che accettava di esser presa in giro, marionetta 

nelle mani di un burattinaio sprezzante e volubile, la ragazza a cui l’età della bellezza stava sfuggendo lentamente senza 

lasciarle una professione od un legame affidabile. 

Sarebbe diventata una torinese di quelle che contano, elegante ed invidiata, anziché una di Cumiana, figlia del 

commerciante arricchito di Via Gioberti. 
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Disse tutto ciò a Luca, come in trance, scordandosi di chiedersi cosa avrebbe finito per sottrarre a lui, e quanto potesse 

farlo patire.  Di colpo, il ragazzo era ridiventato il confidente, l’amico più giovane solo buono a raccogliere gli 

sfoghi….  

Fecero ancora una volta l’amore, lei sopra, eretta come chi domina (pensò il ragazzo), concede, o regala. 

Per far fronte alla situazione, che gli toglieva stimoli e voglia, Luca dovette concentrarsi, ancora una volta, sul 

movimento sussultorio dei seni della ragazza, e quando riuscì, con fatica, a scaricarle nel ventre una parte di sé, giurò 

che sarebbe stata l’ultima. 

  

 

 

 

 

 

 

Stette male, i giorni successivi. 

Si sentiva ingannato, pur con mille giri mentali intrisi di comprensione, come quando il papà, l’amato papà, aveva 

permesso al cuore di tradirlo, ignorando i segnali che la pressione alta gli aveva inviato. 

Per mamma era stato diverso; la sua fine lei l’aveva annunciata, rendendola quasi il male minore, da accettare con un 

sollievo mescolato al senso di colpa di chi si ritrova, esausto, ad assistere alla sofferenza di una persona cara. 

Stella non si faceva più vedere, tutta presa dalla preparazione della nuova casa e dall’organizzazione del matrimonio. 

Lui la cercava, transitando davanti alle grandi vetrine, lasciandosi avvolgere dal senso di frustrazione che gli 

comunicava quel passaggio inutile, castrante, sottolineato dai sorrisi delle lavoranti, probabilmente non del tutto ignare 

della sua storia di contrabbando. 

Poi imparò a girare a destra, uscendo dal portone, soddisfatto di aver vinto la tentazione di sbirciare  un’ultima volta in 

negozio. 

Erano piccoli, entusiasmanti successi, ed il viatico al superamento della problematica. 

Il silenzio di lei fece il resto. 

Capì che non meritava la sua sofferenza. Si erano usati, vicendevolmente.  Lo sapevano che non sarebbe durata.  Ed era 

finita !   Giusto così !  C’è una vita dietro ogni angolo, dipende solo dalla direzione della svolta. 

 

  

Domenico Russo lo conoscevano tutti, nel quartiere San Secondo. 

Circolava con la sua grossa spider, scapottata troppo spesso, in barba alla temperatura. 

Qualcuno lo aveva notato con il plaid sulle ginocchia, a proteggersi dal freddo, ma con la camicia sbottonata sul petto e 

la chioma corvina, improbabilmente nera, sparpagliata nel vento. 

Aveva una faccia strana, con zigomi larghi e naso adunco, soprattutto con il setto tra le coane retratto e non visibile, 

come se avesse avuto un unico grande buco sopra la bocca. 

La gente diceva che era stata la troppa cocaina a ridurlo così.  Era assolutamente possibile. 

Mimì era un “gargagnan”, protettore di donne di malaffare, lenone per scelta e vocazione. 

Esibiva il suo status, e si faceva orgogliosamente accompagnare, spesso, da qualcuna delle sue puttane, di solita la più 

bella, da cambiarsi man mano che aumentavano il suo potere e il suo giro. 

Era un simpatico; parlava, da buon napoletano, con tutti e di tutto, dal calcio alla politica, colorendo il discorso con un 

minima di volgarità e qualche interiezione con parolaccia incorporata, giusto per renderlo più incisivo. 

Amava presentarsi con una sorta di adagio delle sue terre vesuviane, o tratto da qualche “sceneggiata” forse meroliana, 

chissà:  “Mimi Cocò e Cagame o’cazz’, abitavano nell’istess’ palazz’…” 

Poi aggiungeva soddisfatto: “eccovi Mimì, per gli altri il posto è libbero!”. 

Per tutti era invece “Menicazzo”, marcando con malizia le ultime 5 lettere del nomignolo. 

Gran giocatore di carte, perdente volentieri giusto per far vedere che lui se lo poteva permettere,  aveva scoperto da 

poco  la “Gorizzia”, come amava chiamare quel gioco con il castello allargato ed i punti “d’inculo” che valgono doppio. 

Quella sera entrò da Amulio scortato da un corpulento sottoposto senza un incisivo e da una bruna con tacco alto e 

spacco a destra, a scoprire la coscia e la sua reale attività lavorativa. 

Aspettò diligentemente ed in silenzio (sapeva rispettare le convenzioni) che finisse la partita in corso, poi si fece avanti 

armato di una bellissima stecca color oro. 

Stupì Luca, con cui non aveva mai parlato, scegliendolo come compagno, e sfoderando un sapiente, accattivante  “hai 

voglia di giuocare assieme a me ?” 

Lo studente diede il meglio, e si accorse di farlo per gli stimoli nuovi che quel personaggio, a suo modo autorevole, gli 

regalava. 

Si sorprese a volerne carpire la confidenza, e la fiducia, ed alla fine della doppia partita la guardia del corpo e la bruna 

procace sparirono dal panorama, cacciati via dal padrone con uno sguardo, chè adesso voleva chiacchierare con il suo 

nuovo amico, ad uno dei tavolini del dehor. 
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Le domande di presentazione furono inizialmente unidirezionali, con Mimì a domandare ed il ragazzo a rispondere.    

Non parlarono di femmine, ma di famiglia, quella di Luca, di prospettive per così dire professionali (sempre di Luca) e 

della Torino com’era e come sarebbe diventata. L’uomo, sulla quarantina, narrò poi velocemente la sua storia, 

purgandola dalle recenti vicende. 

Figlio di muratori, muratore a sua volta, aveva deciso, come tanti, di tentare l’avventura al nord, prima a Piacenza, poi a 

Torino.  Amici ne aveva, lì, prodotti della precedente ondata di immigrazione. 

Ma la fabbrica non faceva per lui, semplificò, e “adesso sono abbastanza ben sistemato”, lasciò cadere. Forse aspettando 

domande che non arrivarono. 

Si salutarono alla fine del “gancino” dandosi generico appuntamento per una prossima biliardata. 

Ognuno, in cuor suo, sapeva che avrebbe cercato l’altro. 

Si rividero nel bar d’angolo, gestito da Gino e Gina, coppia omonima dall’incerto legame (coniugi o amanti, o solo soci 

?) sempre intenti a rimproverarsi ed a bofonchiare tra il bancone e la sala con tavolo verde. 

Era, quello, il rifugio di alcuni “steccatori”, dove non si giocavano soldi ma consumazioni, tramutabili in particolari 

gettoni da usarsi per prendere un caffè la volta successiva, o da accumulare. Il babbo, in quell’ambito in cui non aveva 

rivali, ne faceva incetta, e settimanalmente arrivava a casa con qualche bottiglia di Cynar, o Pezziol, o Cinzano, che 

allineava sopra una mensola a mò di bacheca, ed a cui si attingeva volentieri in caso di visite di cortesia, sapendo che in 

capo a qualche giorno la bevanda consumata sarebbe stata sostituita degnamente. 

Anche Luca vi si recava per qualche partitina defatigante, od anche solo per dare uno sguardo a Tuttosport, e scambiare 

i soliti sfottò con gli amici juventini. 

Quella volta a sorpresa, con la “Gazzetta del Popolo” sulla ginocchia, ci trovò “Menicazzo”, che subito gli sorrise alla 

sua maniera, incurvando gli angoli della bocca intorno al bizzarro naso a tegola. 

Chiacchierarono a lungo, e Mimì quella volta entrò nel merito del suo lavoro, senza preamboli e falsi pudore, con un 

atteggiamento professionale che fece sorridere sommessamente il suo interlocutore. 

Aveva, in quel momento, quattro  “ragazze”, due in corso Stati Uniti, una dalle parti di Stupinigi…. 

Elencò rapidamente doti fisiche ed elogiò spirito di sacrificio (che in qual lavoro davvero era necessario) di ciascuna 

(Luca era letteralmente sconvolto, lui figlio di genitori che lo mandavano in chiesa la domenica, ed a volte a vespro, a 

contatto con un mondo basato menagerialmente sull’industria dei sensi !). 

Poi parlò, mutando atteggiamento e sfoderando una sorta di trasporto, dell’ultima, Sonia, veneto-emiliana, arrivata da 

poco in città, bella e diversa, capace di fare l’amore davvero (Mimì ben lo sapeva, avendo spesso cura di saggiare la 

“forma” delle sue donne), di regalare i sorrisi e la dolcezza che, in fondo, ogni cliente cerca tra le braccia delle 

“professioniste”. 

Per lei, dopo una veloce esperienza sulla strada, in corso Massimo, tra gli sguardi ostili delle colleghe capaci, dall’alto 

della loro esperienza, di coglier la diversità di quella bionda statuaria che si muoveva come se non volesse farsi notare 

ed invece aveva il potere di porsi inesorabilmente al centro dell’attenzione, Mimì stava pensando ad una collocazione in 

alloggio, considerandola troppo preziosa per la volgarità della via, e da proteggere da eventuali rappresaglie. 

Chiarì infatti che, tra protettori, si era stabilità una sorta di patto di non belligeranza, da non compromettere.  

La città, in espansione industriale, con macchine che giravano ad ogni ora del giorno e della notte, affollandosi intorno 

alle zone di meretricio soprattutto in concomitanza dei cambi del turno in Fiat e Lancia, e con la sua miriade di giovani 

arrivati da terre lontane, offriva grosse opportunità di “lavoro”.  

“Quel” lavoro, più di altri richiedeva sicurezza, e tranquillità per le coppie che si appartavano al buio, più o meno 

invisibile sui sedili ribaltati. 

Sonia poteva rompere quell’equilibrio. 

E poi, sussurrò avvicinandosi all’orecchio di Luca, “…intendiamoci; voglio scegliere io a chi darla” (il ragazzo 

sussultò di fronte a quella manifestazione di possesso assoluto), “ e a che prezzo. 

Perché una così, per certi ambienti, non ha prezzo !” 

Luca si trovò a cambiar bruscamente discorso, in qualche modo infastidito dalla piega che aveva preso la 

conversazione, lui che sino a quel momento aveva accettato, e stimolato, l’argomento in quanto capace di fornire lievito 

alle sue fantasie meno nobili.  

Si salutarono comunque cordialmente, e si diedero appuntamento per la sera, all’Impera, dove c’erano da sfidare due 

della Falchera, “conoscenti”, chiarì ambiguamente Mimì , forti con la stecca, ma che lui era sicuro di battere con la 

collaborazione fondamentale del suo nuovo socio. 

Il confronto andò come doveva andare, una partita vinta, una persa nettamente, l’ultima dominata, ma concedendo una 

certa rimonta ai rivali, in modo da stimolarli ad una successiva sfida. 

Perché, spiegò Mimì, in palio non c’era solo “il grano”, ma l’accordo per il territorio della strada verso Savonera, da 

rifornire di nuove “troie” (la terminologia specifica era ben gestita dal protettore, volgare quando lo decideva lui) ad uso 

dei nuovi abitanti di quelle case popolari di recente costruzione. 

Fu tornando a casa sulla grande auto nera che l’uomo con una sola narice lo disse, interrompendo brusco un discorso 

generico. “Hai voglia di montare Sonia con me ?” 

Il ragazzo sentì la mente che si inchiodava, incapace di elaborare.  Poi il suo cervello in qualche modo si riprese. 

Era un proposta a suo modo importante.   
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Mimì era disposto a condividere la sua donna preferita, per suggellare, secondo il suo barbaro codice di possesso, la 

nuova amicizia !   

E poi, perché no ?  La voglia di trasgredire fa parte della natura umana, e conosce mille risvolti. 

Sonia viveva di quelle cose, e non gli risultava vi fosse costretta. 

Disse di si con la testa, a tradurre un “perché no ?” che aveva preso forma nella sua mente. 

Piuttosto fu l’ “andiamo” del compagno a fulminarlo; ma ormai era fatta. 

Il resto se lo ricordò come un sogno di prima mattina, confuso dall’eccitazione e dal disagio che dà la vergogna ed il 

gusto del peccato. 

Mimì aprì con la chiave la bella mansarda di via Massena, si spogliò e si accese una sigaretta. 

Sonia arrivò dal bagno, in divisa da puttana, tacchi alti, gonna cortissima, canottiera con ampia scollatura e senza traccia 

di indumenti intimi. 

“Ci aspettava”, pensò Luca, con l’adrenalina che cresceva e gli donava un intensa vertigine. 

“Lo sapevano che avrei detto di si !” 

Gli venne voglia di alzarsi ed andarsene, invece rimase immobile, e vide la ragazza inginocchiarsi davanti a lui…. 

Poi si trovò coperto dal suo corpo, si sentì cercato, e la aiutò a trovare la strada. 

Non vedeva altro che gli occhi celesti che lo guardavano attenti, come per carpirgli il grado di partecipazione, 

interpretarne il piacere, e la chioma soffice che precipitava sul suo volto. 

Sonia si muoveva lenta, ondeggiando il bacino, come se volesse adattare il proprio ventre al piacere di lui. 

Mimì non si vedeva, e Luca, finalmente, si rilassò, ed ebbe voglia di assecondare i movimenti della donna, ora più 

ritmici e precisi. 

Fu in quel momento che sentì, soffocante come un fiato che ammorba, il peso sul suo ventre raddoppiare, e vide la testa 

dell’uomo apparire alle spalle della ragazza, la bocca piegata in basso in un ghigno lussurioso sotto il naso adunco. 

Il padrone aveva preso possesso del suo oggetto, e lo stata manipolando a suo piacimento. 

Luca si irrigidì, ed in quell’attimo una goccia precipitò, amara come solo le lacrime sanno essere, sull’angolo della sua 

bocca. 

Subì catatonico le ondate che si ripercuotevano sul suo addome, cercando vie di fuga mentali dal piacere che, 

nonostante tutto, lo stava invadendo. 

Per fortuna durò poco.  

Mimì diede un ultimo violento colpo alle reni della sua “troia”, poi con un gemito si afflosciò sul letto. 

Altre lacrime precipitarono sul mento e sul collo di Luca. 

Il ragazzo capì ed inarcò la schiena, sfuggendo alla presa della donna. 

Lei lo guardò un attimo, con gli occhi leggermente gonfi di chi ha pianto in silenzio e se ne vergogna, ed il ragazzo ne 

individuò sollievo, riconoscenza per non aver prolungato il patimento altrui allo ricerca del proprio orgasmo. 

Qualche minuto dopo il giovane medico camminava quasi di corsa sul marciapiedi della via, come se scappasse da 

qualche incubo. 

Stava male e sentiva il gusto acido del cibo risalirgli l’esofago. 

Non ricordava neppure come si fosse congedato dai suoi compagni di orgia. 

Forse, sperava, la sua innata educazione gli aveva permesso di non offendere la sensibilità di chi, in fondo, aveva inteso 

offrirgli un piacevole diversivo. 

Di nuovo la notte lo attese per regalargli pensieri ossessivi;… le lacrime delle donna, il suo bellissimo corpo usato nel 

modo più volgare ed innaturale, posseduto brutalmente, la smorfia sghemba di Mimì…ed il suo lercio vagito di piacere, 

alla fine. 

Si sentiva sporco come non mai, ancora una volta utensile di un gioco ambiguo, vittima della depravazione altrui…. e 

della sua. 

E poi, chi era Sonia ?    Cosa chiedeva alla sua vita, cosa cercava allargando tutte le notti le sue cosce sottili ? Soldi, 

certo !  Ma allora perché aveva pianto sul viso di uno sconosciuto ? Perché aveva manifestato vergogna nel compiere 

uno dei suoi atti abituali, quelli che ad altri, a quanto ne sapeva, donava volentieri, magari con partecipazione ? 

Stella !  Anche con lei aveva dovuto vincere sensi di colpa, o realizzare come il sesso potesse alimentare se stesso, 

allontanando perplessità, sensazioni di inutilità, paure di patimenti futuri. 

Anche quello era stato un rapporto malato, impuro, di cui vergognarsi in qualche modo. 

Avrebbe mai avuto la forza e la sensibilità per meritarsi una donna davvero sua, con cui scambiare dolcezza, elaborare 

progetti, semplicemente? 

Ed ancora !  Di nuovo quel senso di inutilità, quella paura di non esser in grado di offrire e ricevere qualcosa che 

andasse al di là della semplice convenienza reciproca, del limitarsi a sbarcare il lunario sessuale, sentimentale, 

esistenziale. 

La stanchezza e la frustrazione gli regalarono infine un sonno da stato febbrile, pesante e ricco di rovesciamenti sul 

cuscino umido di sudore. 

Sognò di nuovo Stella seduta in grembo, i suoi seni appoggiati morbidamente contro il suo torace, la bocca ferma a 

pochi centimetri dalla sua.   Forse stavolta l’avrebbe baciata, e poi sarebbe rimasto lì, a cercare di individuare attraverso 

il ritmo del respiro altrui un simulacro di dolcezza e di amore. 

Ancora una volta il lavoro ed il biliardo gli fornirono un potente aiuto. 
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Chiese ed ottenne di frequentare, a dì alterni, la sala operatoria ortopedica. 

Modificò un poco gli itinerari di gioco, scegliendo i bar con tavolo verde di via Nizza e di corso Vittorio, là, appena 

oltre la stazione, e recandosi da Amulio solo episodicamente. 

Rivide Mimì, alla guida della sua coupè, qualche giorno dopo, sotto grosse gocce di pioggia. Lui accostò, e capì subito 

il sottile disagio dell’amico.   Ma si dimostrò buon psicologo, evitando accenni alla serata trascorsa insieme a possedere 

Sonia, come se l’evento fosse del tutto privo di importanza, un piccolo gesto trascurabile di cui scordarsi in fretta. 

Non mancò un invito per il gioco, che Luca scansò adducendo (cosa vera) un paio di notti di guardia in reparto. 

Si lasciarono come amici occasionali, privi di complicità particolari. 

Il ragazzo pensò che la storia fosse finita lì.   Ma si sbagliava. 

Cristina, la professionale rossa con le efelidi, bussò secco alla porta dello studio di reparto, quel sabato mattina.  

“Dottore, la cercano ! 

Strano, penso lui.  La ragazza, come praticamente tutte le colleghe, a lui dava del tu, per corrispondenza anagrafica, 

bonomia e simpatia reciproca (Sergio Schettino, il suo collega della chirurgia, per esempio, dispensava ed esigeva il 

“lei”, salvo poi batterla a tutte quante).  Colse qualcosa di leggermente ostile, come di rimprovero, nell’approccio 

dell’infermiera. 

La figura di Sonia prese forma nel vano luminoso della porta, con i riflessi dei vetri del corridoio che fluttuavano tra i 

suoi capelli biondi, creando giochi fosforescenti. 

Per la prima volta la vedeva vestita da donna elegante, la gonna sotto il ginocchio leggermente scampanata e la 

camicetta ampia ed abbottonata fin sotto l’esile collo. 

Cristina le cedette il passo senza guardarla, e lei entrò incerta, lo sguardo abbassato di chi non sa se è gradita ospite. 

Fu la prima a parlare, dopo attimi di imbarazzo reciproco: “volevo vederti, ecco tutto. Ma magari non hai tempo !” 

Furono le prime due parole a far trasalire il ragazzo.  Le bastava vederlo ? Davvero? E che significava ? Che lontano da 

lui stava male ?  Anche Luca stava male, da quella sera, e capiva ora che il suo malessere era figlio non del sentirsi lui 

uno schifoso puttaniere, ma della paura di aver fatto male ad una persona indifesa, e vittima in qualche modo della 

cattiveria e dell’ingordigia altri. 

Una bambina tra orchi assetati di sesso, la cui unica disperata difesa era affidata a qualche lacrima,  silente e disperata. 

Ricordò di colpo quel film di Hitchock in cui il grande regista, per dare il senso della cattiveria assoluta dell’assassino, 

lo rappresenta ai giardini pubblici, a spegnere la gioia di un bimbo giocante, facendogli scoppiare il palloncino con un 

impercettibile tocco di brace ardente della sigaretta. 

La violenza non ha bisogno di essere efferata, per fare il massimo del male. 

Forse, gli venne da pensare, il dolore più grande è quello che ricevi dalle persone di cui pensi di poterti fidare. Perché è 

la delusione ad ucciderti, non il patimento fisico.     

Magari Sonia aveva colto in lui il suo stesso bisogno di protezione, la sua medesima solitudine, lungi dall’esser 

compensata dalle molte mani che ogni sera la stringevano e frugavano. 

La fanciulla attese in silenzio che i pensieri del ragazzo completassero il loro itinerario. 

Poi alzò il capo, e Luca rivide negli occhi cerulei di nuovo il riflesso ondeggiante del pianto. 

La abbracciò di colpo, forte, ed ascoltò il suo sommesso singhiozzare. 

Quando, per la prima volta (strano per due che si erano posseduti) trovò le sue labbra, sentì di nuovo quel retrogusto 

amaro di lacrime, che assaporò lentamente, come un sommeiller che goda nel cogliere di un eccellente vino il gusto, il 

retrogusto, l’aroma…..  E comprese che l’avrebbe amata come nessun’altra. 

 

 

All’inizio alcune analogie con la storia di Stella inquietavano un po’. 

Sonia poteva contare sulle ora mattutine e del primo pomeriggio, solitamente utilizzate per il recupero di energie dopo 

notti comunque faticose. 

Per fortuna Menicazzo (ora i due così lo chiamavano, con crescente disprezzo), affrontava fatiche analoghe, seppur fatte 

di spostamenti appostamenti e sparizioni a fronte di sempre più frequenti retate della polizia, attiva proporzionalmente 

alle proteste dei cittadini cosiddetti “onesti” (chissà se per scelta ideologica, religiosa od economica). 

In ogni caso non si faceva vedere nel borgo sino alle cinque. 

Su quel capitale di tempo i ragazzi contavano per vedersi tutti i giorni feriali, ricavandone la loro  più bella ora di 

giornata, se i turni di Luca lo permettevano. 

Già, perché Mimì la domenica la dedicava allo svago suo e delle sue donne, in gruppo o scelte singolarmente a seconda 

dei meriti e della bellezza, con escursioni e pranzi nelle vicine Langhe e Monferrato. 

Era Luca, di solito, a recarsi dall’amante, contando su spazi di fuga e luoghi mimetici migliori, nel grande palazzo 

ottocentesco di via Massena. 

Il loro era uno strano sesso, fatto di silenzi, conversazioni, confessioni, e di calmo amarsi vicendevolmente, per esempio 

affidandosi, nella calura di fine estate, ai soli sensi, uno tenendo gli occhi chiusi, immobile sul letto, l’altro a regalargli 

cose vecchie e nuove, a sua discrezione e fin quando ne avesse avuto voglia. 

A volte neppure scopavano, bagnandosi vicendevolmente la pelle accaldata e soffiandosi lievemente addosso, in una 

sorta di ventilazione assolutamente amorevole, e totalmente rinfrescante. 
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Anche lei finì per raccontarsi, ragazzina del delta del Po, troppo precocemente bella per non esser irrequieta.  Il primo 

fu l’attaccante della squadra locale, bel ferrarese dai piedi buoni ma dalla scarsa costanza, e per ciò ceduto dalla Spal in 

provincia.  Aveva ventisei anni, Marco, e voglia di conquistarsi un palcoscenico, in quell’ambiente contadino, che la 

dura legge del calcio, dove conti per quel che servi, gli aveva solo fatto intravedere. 

Lì finalmente era qualcuno, mezza punta dal tiro forte e preciso, capace di giocare per gli altri e di fare gol lui stesso, 

finalmente decisivo in tale realtà quasi amatoriale. 

Per Sonia, sedicenne, e per i suoi coetanei, lo stadiolo tra i pini era l’unico modo per dare un senso alle pigre domeniche 

della Bassa, soprattutto in quel glorioso anno della promozione in serie D. 

Da subito i suoi occhi sognanti si persero dietro le giravolte e le acrobazie di Marchinho (alla brasiliana, come lo 

chiamavano i tifosi a sottolinearne l’indubbio talento calcistico e la creatività). 

Fu facile conoscerlo, al bar con Juke-box vicino all’imbarcadero. 

E le sembrò naturale, quella fredda sera d’inverno, sulla Giulietta, uscire dai vestiti e chiamarlo dentro di sé, 

dolorosamente. 

Il ragazzo le diede quello che aveva: dolcezza, voglia di starle assieme e di presentarla come vera fidanzata ad amici e 

compagni di gioco.     

Sonia crebbe, nel fisico e nella testa, imparò ad attrezzarsi da signorina, e seppe meritarsi altri sguardi e complimenti. 

Poi Marco in arte Marchinho, dopo una stagione buona anche nella serie superiore, fu richiamato alla casa madre, e 

spedito nella lontana Umbria, in un posto strano dal nome misterioso, Gualdo Tadino, altra tappa verso una carriera 

professionistica da acchiappare al volo, prima che svanisse con l’avanzare dell’età. 

“Verrai a trovarmi !” le ripetè il giovane mentre su amavano l’ennesima volta. 

Lei, letteralmente, urlò di si. 

E conobbe l’alto borgo mediovale della cittadina, le sue due torri, la stradina e la piazzetta con i bei bar, orgogliosa 

sottobraccio al suo ragazzo. 

Poi lui cominciò a diminuire la frequenza delle telefonate, a dichiararsi stanco ed insoddisfatto, di malumore e seccato 

dai tanti “perché” avanzati dalla fanciulla. 

Sonia capì che le cose stavano cambiando.  Eppure, sui fogli rosa della “Gazzetta dello Sport”, che acquistava ogni 

domenica e lunedì mattina, il nome Giunti figurava sempre in formazione, spesso tra i migliori e talvolta nel tabellino 

dei marcatori. 

L’ansia aumentò inesorabilmente, facendosi beffe dei commenti confortanti delle sue amiche di sempre, Lina e Gianna. 

Seppe finalmente tutto quella maledetta vigilia di Natale, quando Marco le comunicò che non avrebbe utilizzato 

neppure un giorno del lungo periodo di sospensione dell’attività agonistica per stare con lei.   Il ragazzo dalla chioma 

fulva, alla fine, aveva trovato una “Sonia” in loco, ecco tutto, come forse era nell’ordine delle cose, ed inevitabile per 

chi, come i marinai, si trova a girare troppo il mondo per accettare legami stabili a distanza. 

Lei andò in crisi; non riusciva più a studiare, cominciò a trovare odiose le amiche ed insopportabili  riti ed abitudini, gli 

stessi a cui aveva partecipato con convinzione sino a poco prima, contenta di individuare nello sguardo delle coetanee 

l’invidia per la sua bellezza e per la particolare e romantica storia sentimentale. 

Ci furono altri ragazzi, scelti senza convinzione al termine di rapidi corteggiamenti al bar, in balera, o per la strada, in 

dialoghi sempre uguali tra i vetri abbassati ed il sellino della sua bicicletta. 

Fu così che conobbe Mimì, ospite di amici conterranei titolari di un’azienda edile capace di conquistare in breve sul 

territorio appalti ed incarichi  (“Mafia”, sosteneva il babbo, a tavola, di ritorno dal lavoro sul trattore; ma lui si sa, è 

comunista, sempre “contro”, sospettoso di tutto e rapido nel condannare tutti….). 

Di Domenico (così si presentò, formale, la prima volta), gli piacquero la sicurezza, l’eleganza, la stupenda 

decappottabile, e quell’aria da vizioso che si guardava bene dal nascondere. 

Conobbe, quella sera, l’odore polveroso della coca, la stordente sensazione di euforia e, poco dopo il membro possente, 

capace di dilatarla come mai, regalandole un piacere doloroso, come la prima volta con il suo Marco. 

Se ne andò così, un lunedì mattina in cui doveva presentarsi al vicino negozio di televisori, per dare una mano a qualche 

migliaio di lire alla settimana, che tanto di ripetere l’anno non aveva alcuna voglia. 

Aveva quasi diciannove anni, e poche illusioni su quello che sarebbe stato il suo futuro nella metropoli. 

Dopo qualche giorno iniziò, del tutto consenziente, il “servizio” in corso Massimo, da subito avendo nella borsetta (in 

questo Mimì si comportava da vero “gentleman”) più soldi di quanti servissero alla sua famiglia per tirare avanti un 

mese intero.    

 

 

Quella sera il turno di P.S. si era protratto un po’ di più per una collisione tra tram, con parecchi feriti. 

L’autunno aveva già seccato le foglie dei platani di corso Re Umberto, e Luca camminava quasi senza rumore sul 

compatto strato umido, verso casa, distante non più di due chilometri. 

Forse per ciò notò solo all’ultimo il movimento rapido alle sue spalle. 

La legnata, inferta con un grosso bastone (ai poliziotti narrò che gli era sembrato un manico di stecca da biliardo 

divisibile, ma gli venne il dubbio che fosse solo il frutto della propria familiarità con l’oggetto), lo colpì al fianco, 

togliendogli il fiato.  In apnea, sollevò istintivamente il braccio sinistro e in qualche modo parò il secondo colpo.  Il 
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“crac” dell’osso precedette di qualche attimo il fortissimo dolore ed il calore del sangue affluente, e sgocciolante sui 

suoi jeans chiari. 

Si sentì scivolare a terra, e percepì la vita che stava galleggiando via. 

Ebbe il tempo di vedere la scarpa marrone con stringhe bicolori che scattava di nuovo verso il suo torace, e di pensare: 

“Libo !”. Poi il nulla lo avvolse. 

Si svegliò in un letto che conosceva, nel suo reparto, con i colleghi, Orsini dalla faccia lunga come un obelisco e Olivo 

con il suo volto da maialino con occhiali, che lo guardavano seri, come se volessero rimproverarlo. 

“Che cazzo hai combinato ?” gli chiese senza preamboli il primo. “L’hanno menato forte…”, rispose il secondo, per 

chiarezza con il traumatizzato, più che per informare il compare, già ampiamente edotto. 

“Vabbè !” chiosò il dott. Orsini.  “comunque ti hanno regalato la frattura scomposta, biossea, dell’avambraccio…..”  “ 

Anche esposta !”, aggiunse Olivo, tanto per nulla togliere alla serietà del caso, “con l’aggiunta di tre costole rotte”.   

Tombola !! 

Luca, improvvisamente, avvertì il fiato corto e doloroso, e la sensazione costrittiva all’arto superiore sinistro, chiuso in 

un gesso dalla punta delle dita a sotto la spalla. 

D’altra parte, ben conosceva, ormai, le regole della traumatologia.  Ne avrebbe avuto per almeno sessanta giorni. 

Seppe che il pestaggio era stato interrotto dall’arrivo di un gruppetto di infermieri, anch’essi a fine turno, e di esser stato 

rianimato e prontamente narcotizzato in “pronto”, per ridurgli la frattura e confezionare l’apparecchio gessato. 

Di tutto ciò nulla ricordava, se non i sensi che fuggivano, trascinati via da dolore e terrore, e  quell’ultima immagine di 

pesanti scarpe in fuga sul selciato scivoloso. 

Venne Gennaro Esposito (ma quanti ce ne sono con quel nome !), poliziotto di servizio in P.S., per l’interrogatorio di 

rito.  Poco chiese e poco ottenne in risposta. 

“Aggressione da parte di sconosciuti”, scrisse sul veloce rapporto, e tornò in postazione a sorridere alle infermiere del 

turno di notte. 

Quella notte i calmanti allontanarono pensieri e paure. Che però tornarono, incattiviti, la mattina seguente.    “Cosa 

stava succedendo ? ”Perché Liborio, scagnozzo di Mimì, e qualcun altro (Mimì stesso ?), lo avevano pestato a sangue, 

rischiando di ammazzarlo ?”  Di sicuro c’entrava Sonia, la loro storia clandestina, che con il passare del tempo avevano 

protetto un po’ meno, obnubilati dalla passione e dalla crescente sensazione di invisibilità ed impunità. 

Doveva averla presa male, il Menicazzo, se era arrivato a fare a lui ciò che non aveva riservato ad alcun altro, in un 

mondo, il suo, violento per definizione.    

E Sonia ?  Poteva davvero sperare che l’avrebbe scampata ?   Magari, a suo modo, Mimì l’amava, visto che la 

produttività della ragazza, a detta delle stessa, era perfino aumentata, accresciuta dal buonumore che le regalava la 

nuova passione amorosa. 

E cominciò, nei giorni di riposo a letto, ad aspettare che la porta si aprisse e che lei apparisse, con il lieve e dolce sorriso 

di sempre. 

Una notte di febbre vide l’uscio frantumarsi silenziosamente, lei entrare in stanza, e sollevare il capelli biondi 

mostrando il volto tumefatto. 

Si svegliò madido di sudore e con il cuore in gola.  Poi, con stupore assoluto, seppe da Giorgio Passarino, detto 

“Passero”, che era proprio vero. 

Giorgio era suo cugino di terzo grado, diventato parente più prossimo per studi in compagnia. 

Aveva un anno in meno di Luca, e di tanto i tanto ascoltava il parente che gli ripeteva la lezione appena imparata 

(avrebbe di lì a poco dovuto studiarla a sua volta) commentando invariabilmente con un “ce l’ho, quella malattia lì, ce 

l’ho…!!!”, da ipocondriaco totale. 

Davvero non si capiva come avrebbe potuto curare la gente, se ogni sintomo lo accusava a sua volta.  Difatti divenne 

perito settore.  Con i cadaveri aveva un rapporto meno complicato. 

Lui, di Borgo San Paolo, conosceva il quartiere di Luca (San Secondo) per la frequentazione del parente, e come 

musicista per vocazione capace di suonare al meglio più strumenti, grazie alla  frequentazione della saletta musicale 

della zona, attigua alla parrocchia. 

Sapeva, per sentito dire, di Mimì e delle sue belle donnine, ed era il solo a cui il cugino avesse raccontato la sua storia 

sentimentale. 

Esordì con un “meno male ! Ero stufo di passare inosservato perché le donne guardavano te !”. 

Poi si sedette sul letto e raccontò quello che tutti ormai sapevano, nel borgo: il pestaggio del cugino, e poi le urla ed i 

tonfi che avevano svegliato gli abitanti dell’elegante stabile di via Massena.   Soprattutto la sparizione di Sonia, vista 

per l’ultima con un ampio foulard che le mascherava il viso gonfio. 

Comunque era tutta intera, e, a punizione ormai subìta, in grado di muoversi.   

Luca ne fu sollevato, Il peggio pareva passato, e le botte guariscono, persino le fratture …. 

Certo.  Anche per lui era meglio sparire per un po’.  Chissà quale altro accesso di collera poteva cogliere il suo, ormai, 

rivale in amore, quando lo avesse incontrato ! 

Sapeva che i poliziotti locali ben conoscevano l’uomo con una sola narice, e che erano già arrivati a fare due più due, 

associandolo all’aggressione di C.so Re Umberto. 

Si.  Meglio defilarsi, con la benedizione di primario e colleghi e la giustificazione inoppugnabile di “giorni sessanta di 

prognosi, salvo complicazioni”. 
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La scelta divenne esecutiva quando seppe che la ragazza era tornata dai suoi, chiusa nel suo foulard ed accompagnata da 

Liborio alla stazione con la macchina del capo, in una sorta di degradazione pubblica e di licenziamento in tronco. 

Luca aveva deciso di rifugiarsi nella casa dei nonni, disabitata da tempo, a Montaldo, paesino al centro del triangolo 

monferrino tra Asti, Canelli, Nizza. 

Lì aveva parenti di medio grado, di versante paterno, brave persone disponibili che gli avrebbero dato una mano sin 

quando non fosse stato autosufficiente.  Poi sarebbe tornato alla sua vita torinese, contando sul recupero di una certa 

normalità, per lui e per Mimì, la cui vita professionale, e la cui libertà, immaginava e sperava, sarebbero state 

complicate, per un po’, dai controlli delle forze dell’ordine. 

Fece in tempo a vedere, trattenendo il fiato, Liborio sull’altro marciapiede di Via Gioberti, di fronte all’edicola.  

L’energumeno lo squadrò, e gli mostrò la sua dentatura con il buco nero davanti, in un sorriso più di simpatia che di 

minaccia, tra lo “stai attento” e l’ ”abbi pazienza, così vanno le cose…”. 

Quel pomeriggio il “Passero”, alla guida della 750 blu marino, lo recapitò in campagna, tra le vigne di barbera ormai 

scheletrite. 

 

 

La notte, finalmente, Luca dormì some un sasso, esausto per le tensioni degli ultimi giorni e cullato dal silenzio della 

collina boscosa. 

Quasi non si mosse (i suoi sonni erano da sempre agitati), riducendo al minimo il disagio del gesso ed i residui dolore 

alle costole. 

Dopo fu pure meglio. 

Con salutari passeggiate di poche centinaia di metri raggiungeva il paese, la bottega il forno e l’osteria. 

E poi c’erano i cugini del Castello, Dino e la sua famiglia, con i loro inviti domenicali, Ricarda, la vicina della casa di 

sotto, con le verdure del suo orto, e le uova di Celeste e Maddalena, dal cortile alla cima della salita di sant’Antonio.  

Soprattutto, c’era il bar in piazza, con il suo biliardo ed i suoi avventori abituali, raccontatori di storie locali, con il raro 

dono di trasformare in avvenimenti epici i banali episodi della vita paesana, tra liti di confine, piccole storie 

sentimentali, rivalità di trifulau, tutte raccontate con un sens of humor automatico, rustico ed irresistibile. 

A Luca spesso venivano le lacrime agli occhi, a sentire le avventure di eroi passati come Franco di Richera, narrate per 

esempio dal “Picinin”, minuto personaggio dalle gambe arcuate, vero cabarettistita da cortile e formidabile affabulatore. 

Si rideva e si bevevo molto, seduti sulle due panche di legno davanti all’osteria, poi si guadagnavano i fumosi e caldi 

locali, per le partite a carte ed a biliardo. 

Il ragazzo, ovviamente, partecipava attivamente solo alle prime a causa del tutore gessato che gli stringeva l’arto 

superiore sinistro in una morsa sempre meno tollerabile. 

Si era comunque aggiudicato il compito di segnapunti delle partite a stecca, e seguiva ogni sera, con attenzione, le 

prodezze di giocatori di gran classe come Angiulin Rodano, con i suoi eleganti baffetti tagliati con la fionda, o di Carlo 

“d’Picca”, di cui mai si era visto il sorriso, “gramo” nel gioco come nella vita, capace, come diceva nonna Esterina, di 

far pisciare la moglie in un  “amurin” (piccolo contenitore vitreo), e quella immagine, recepita da bambino, sempre 

ricorse nella mente del giovane nel vedere i sottili occhi circondati da rughe profonde come solchetti di “Carlot”. 

Ricordava bene quando l’uomo dal volto di pietra  “fermò le biglie” (l’espressione, forte, dava il senso completo della 

provocazione) a due che troppo prolungavano la loro sfida sul verde “Mari”; e lui aveva deciso di giocare !   E del 

momento in cui, dopo uno scambio astioso più di sguardi che di parole, Carlo fece partire, senza preavviso, il suo pugno 

saettante, che spedì a terra un suo rivale con il naso deviato e sanguinante.  

Quella volta arrivarono i carabinieri da Montegrosso, e della cosa si parlò per mesi, in piazza, arricchendola, come ogni 

vicenda narrata da più voci, di sempre nuovi, fantasiosi particolari, sino a diventare mitologia, favola da raccontare nel 

tempo ai nipotini. 

Anche questo sapeva essere il paese collocato sull’alta collina monferrina, bello e sempre nuovo nella sua routine 

secolare. 

In ogni caso, lì, il consesso biliardistico era di prim’ordine, anche in quel momento in cui forse il più forte di tutti, papà 

Giovanni, se ne era andato, e Luca non era in condizione di esibire gli straordinari miglioramenti della sua arte. 

Era bello però seguire i giocatori più forti quando si spostavano sin nelle Langhe, o nell’Alessandrino e Casalese, per 

partecipare ai vari tornei. 

Quel fine novembre, non c’era bisogno di andare troppo lontano. 

Il torneo, ambìto per partecipazione qualitativa e ricco montepremi, si svolgeva nel vicino Annone, giù sul Tanaro, a 

non molti chilometri ed un paio di colline di distanza. 

Luca decise che era ora di mettere in funzione la sua Fiat blu, da troppo tempo ferma polverosamente sotto il portico. 

L’occasione era propizia.  Coste e braccio non gli facevano più male, e poteva utilizzare per raggiungere la vallata sul 

fiume la strada della “Simmia”, stretta e terrosa, quasi tutta sullo spartiacque, in mezzo a boschi disabitati, per poi 

scendere di botto verso il ponte di Rocca. 

Lì i carabinieri stanziali non si erano mai visti, e nessun tutore dell’ordine si sarebbe materializzato per fermare il 

guidatore con un braccio bloccato dal voluminoso ed ormai grigiastro gesso. 

Al primo impulso di avviamento la batteria rispose con una sfrigolio sconfortante. 
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Il ragazzo la lasciò riposare qualche minuto e riprovò. 

Seppur con un po’ di fatica la corrente diede impulso al motore, che si avviò brontolando. 

Intanto le ombre della sera stavano foderando la campagna, regalandole il colore livido che precede la nevicata. 

Quando l’auto si inerpicò sui primi contrafforti della “Simmia” (in gergo locale sommità) qualche fiocco candido iniziò 

a sciogliersi pigramente sul parabrezza. 

Nella vallata, peraltro, non vi era traccia di precipitazioni, e ciò confortò notevolmente il conduttore, un po’ impacciato 

a causa del tutore e della desuetudine alla guida. 

Luca lasciò l’auto appena oltre il ponte sul Tanaro, nello slargo del deposito ferroviario, e si avviò a piedi verso la 

piazza ed il bar “centrale”, già affollato. 

I montaldesi iscritti al torneo uscirono rapidamente di gara, uno dopo l’altro, ed altrettanto velocemente, quasi offesi, 

sparirono dalla scena, poiché almeno Angiulin figurava tra i favoriti. 

Era un comportamento un po’ infantile, tipico di chi domina il suo territorio salvo poi doversi confrontare con realtà 

diverse, ed improvvisamente rendersi conto dei propri limiti. 

Luca li seguì con lo sguardo mentre inguantavano i loro attrezzi nelle custodie e non provò nemmeno a salutarli, tanto 

non avrebbero risposto. 

Rimase sulla sua sedia d’angolo poiché in gara c’era ancora Ettore, il sindaco di Rocca, spregiudicato nella politica 

come nel gioco e perciò spesso fortunato al di là dei suoi meriti, e soprattutto il grande Coppo, il torinese 

supercampione, mitico e praticamente imbattibile. 

In poco tempo il primo lasciò a sua volta la scena, mentre il secondo superava i turni preliminari dopo uno scontro a 

colpi di prodezze con un vogherese dal nome strano, tipo Schweitzer o giù di lì, che strappò “oohhh” di stupore e rapidi 

applausi. 

A tal punto il ragazzo trovò il tempo di guardare fuori dalla finestra. 

E vide la neve, la prima della stagione, scendere copiosa dal cielo stranamente chiaro, avendo già mascherato l’asfalto 

della piazza con alcuni centimetri di farina lattescente. 

Improvvisamente si preoccupò di quanta strada insidiosa dovesse percorrere, oltre le alture di San Carlo, e si incamminò 

verso l’auto che lo aspettava. 

La prima impresa fu quella di liberare, con una mano sola, il parabrize, su cui i tergicristalli si arrestavano, resi 

impotenti dallo spessore e dal peso di neve straordinariamente compatta; 

la seconda di riuscire ad individuare i bordi stradali nell’ambiente uniformemente candido, nel primo tratto pianeggiante 

e senza riferimenti ai lati, oltre il ponte. 

Poi andò meglio.  Inerpicandosi, la strada scorreva tra boschi e campi, con un profondo fossato sulla sinistra a definirne 

il limite. 

Più che altro era pessima la visibilità, con le luci che fendevano a fatica, pallidamente, la cascata di batuffoli candidi che 

si parava davanti al vetro, come una serie di tende che si alzavano a raffica ed all’infinito. 

L’auto, scivolando a tratti e ritrovando, a saltelli, aderenza, superò le case della frazione e si infilò tra il bosco fitto della 

costa, esteso per un interminabile tratto prima di dar spazio al panorama mozzafiato sulle rocche della Borra e della 

collina dei Forni. 

Ad un tratto, il ronzio del motore cessò, e la residua luce dei fari si spense. 

Luca ebbe il tempo di dirigere l’auto verso una stradina in discesa, fuori della carreggiata. 

“La batteria;…. ha reso l’anima a Dio”, si sorprese a comunicare a se stesso. 

Cosa fare, lontano chilometri dai centri abitati, solo nella tormenta, con un braccio inutilizzabile ? 

Poteva camminare, certo; ma avrebbe dovuto farlo a lungo nel clima glaciale, e già sentiva la mano informicolirsi nel 

gelo dell’auto senza riscaldamento. 

C’era bisogno di un piano di battaglia, come gli aveva insegnatoli professor Fares, il primario dagli occhi cerulei, di 

fronte ad un’emergenza medica. 

Subito aprì, con qualche fatica per il ghiaccio che ne bloccava il meccanismo, il cofano, tentando un inventario degli 

oggetti utili. 

Aveva a disposizione una copertina a quadretti blu e rossi guadagnata con i buoni-benzina, un accendino per le 

pochissime sigarette (una o due al giorno) che aveva deciso di permettersi, una pila a batterie ereditata dal padre, e, a 

sorpresa, una intatta bottiglia di “amaro del Barbun”. 

Già, il Barbun, pittoresco e gigantesco personaggio nicese, santone e guaritore secondo le credenze di contadini 

bisognosi, ancora, di suggestioni ed esorcismi, e perciò, opportunamente, produttore di un infuso di erbe che vantavano 

potere terapeutico. 

Glielo aveva regalato il vicino Celeste, che al Barbun ricorreva periodicamente per tentar di rimediare alla sua crescente 

asma.   

Stavolta l’uomo barbuto il miracolo lo stava facendo per il ragazzo, regalandogli, sin dal primo sorso, tepore e nuove 

energie, fisiche e mentali. 

In quel momento la visibilità era appena di qualche metro, ma si ricordava, Luca, di aver intravisto, all’andata, il grigio 

di un tetto al di là degli alberi spogli, al fondo della stradina laterale. 

Ci doveva essere una costruzione, laggiù. 
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La prospettiva lo mise in moto quasi senza accorgersene, animato dal combustibile fornitogli dall’alcool e dalla paura di 

assiderare nel gelido abitacolo della piccola macchina. 

E la vide, la costruzione, più grande di quanto potesse immaginare, una sorta di cascinotta con portico mezzo crollato 

ma, sul lato nord, ancora sostenuto da una robusta colonna di mattoni crudi. 

In pochi minuti, lasciando tracce sempre più profonde sul terreno scintillante di neve, raggiunse la casupola, fendendo 

lo strato di arbusti ora ghiacciati, cresciuti disordinatamente ed inesorabilmente nei suoi pressi, barriera naturale 

difficilmente valicabile in altra stagione. 

Un paio di volte la coperta gli scivolò dalle spalle, trattenuta dai cespugli spinosi quasi invisibili sotto lo spesso strato 

nevoso. 

Finalmente sbucò nel piccolo cortile, e si infilò sotto il portico, al riparo dai fiocchi ghiacciati che gli ferivano il volto, 

resi ora più radi dal brusco abbassarsi delle temperatura. 

Porte e finestre dell’abitazione erano sprangate dall’interno, inviolabili per uno nelle sue condizioni. 

Doveva accontentarsi del porticato, chiuso comunque sui tre lati e parzialmente riparato dalle folate di vento ghiacciato 

che creavano a tratti turbini bianchissimi. 

Fece un nuovo, rapido bilancio delle risorse a disposizione. 

Individuò subito, nell’angolo verso la casa, una pila di legna contorta, probabilmente qualche salice e qualche tralcio di 

vite, secca tanto da lasciare intorno un velo di polvere marrone, buona per un bel fuoco.  Ed ancora, un cestino di vimini 

mezzo rotto, con i suoi bastoni intrecciati da mani sapienti, frutto di abilità artigianali ormai dimenticate ai tempi della 

plastica. 

Un gioco da ragazzi dargli fuoco, usando foglie secche che il vento aveva voluto ammonticchiare nei cantoni. 

Ed infine, benvenuta più che mai, una sedia impagliata, segno che qualcuno, sotto il tetto di tegole, aveva fatto passare 

il suo tempo, osservando la vallata verso Mombercelli, con i fitti boschi feriti qua e là dalle frane. 

Seduto comodamente sulla sedia, con davanti il fuoco da subito scoppiettante, la coperta ed il liquore, Luca si lasciò 

vincere dalla stanchezza, e pensò che lì, in quel momento, poteva anche permettere che la vita scivolasse via, 

dolcemente, ….finalmente….. 

Una vita che gli aveva molto promesso, concesso qualcosa e tolto molto, forse troppo. 

 

Perché no ? Perché non in quel momento, cullato dalle ondate di tepore che il fuoco lanciava al suo corpo infreddolito e 

da immagini evanescenti, antiche, ricordi di una famiglia serena?    

Sentì i sensi che lo abbandonarono, abbracciati al silenzio perfetto della natura dormiente. 

Fu così che pensò di andarsene per sempre.    

Capì quasi con dispiacere che si stava sbagliando quando il nulla in cui giaceva fu violentato da un sibilo in lontananza, 

poi da uno scoppiettio intermittente.      

Aprì con dolore gli occhi sull’alba che pennellava la distesa fosforescente di riflessi gialli e rosa, e realizzò che un 

mezzo meccanico stava in qualche modo avvicinandosi, come un mostro marino che crea ondate e vortici nel mare più 

placido. 

Mise in moto le sue articolazioni anchilosate e risalì la carrareccia, incontro al rumore crescente e subito assorbito dalla 

spessa coperta bianca che copriva ogni cosa. 

Ed infine lo vide, il pesante Orsi giallo con il suo pennacchio di fumo grigiastro, condotto da uno strano personaggio 

con giacca di spessa pelle a bavero alzato e passamontagna, sorta di bandito della Barbagia in trasferta. 

Dietro al trattore, una lesa triangolare trascinata da robuste catene, che spostava sfrigolando la neve ai lati, creando muri 

sgocciolanti di oltre un metro. 

Il mezzo, scivolando per la brusca frenata, si fermò a un paio di metri dal giovane, segno che tutto il guidatore si 

aspettava meno che di trovarsi osservato da una sorta di umanoide con plaid sul capo e braccio inerte guantato di grigio. 

Luca spiegò la sua situazione, indicando il cumulo di neve che ormai nascondeva la carrozzeria dell’auto. 

L’uomo si liberò del copricapo e parlò a sua volta. 

“Me mi ciam Bisaccia Faustino; mi sun nen di queste parti qquà, ca venc’ daggiù,; ma adess sun già ventann’ ca stuma 

qquà, mi, mia fummena e mie masnà, e suma addiventat’asteggian, neh?” 

Il giovane soffocò con un singhiozzo la risata che stava prorompendogli dalla gola, di fronte a quell’idioma lucano-

monferrino degno di un comico di avanspettacolo, tipico di chi, nella voglia assoluta di farsi accettare in terra straniera, 

fa di tutto, a volta goffamente, per adeguarsi al nuovo ambiente. 

Ben conosceva quanto fosse difficile l’impresa.  Era un po’ la battaglia di molti suoi giorni, orfano che doveva 

confrontarsi con antagonisti protetti dalle famiglie con risorse economiche e assistenza psicologica alle spalle.  Lui 

poteva contare solo sulla sua testardaggine. 

Inoltre quel volto secco, su cui il sole duro della campagna aveva scavato solchi di cui non si vedeva il fondo, il naso 

piatto da pugile suonato e gli occhi scuri vivaci gli suscitarono simpatia. 

La cosa fu reciproca, perché Bisaccia Faustino srotolò immediatamente il suo piano di soccorso: 

con il mezzo spalaneve che gli era stato affidato dal Comune di Rocca doveva arrivare sino alle ultime case della 

frazione di San Carlo; si era avventurato oltre per poter agevolmente girare il trattore spingendolo sulla stradina in 

discesa verso il casolare.  Ma ora che l’auto guasta glielo impediva, avrebbe avuto agio di proseguire verso il lontano 

Montaldo, alla ricerca di nuovi punti di manovra che, vista la situazione, non avrebbe trovato nei pressi. 
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Soltanto, avrebbe sganciato la lesa, non facendo parte del suo incarico spalare la neve per i comuni vicini. 

Insomma, Luca si accomodò precariamente sul parafango, rivolto all’indietro per miglior stabilità, e per evitare l’aria 

ghiacciata che gli penetrava nella pelle del volto come lama di rasoio. 

Da lì vide il solco rostrato che i grandi pneumatici incidevano sulla neve ormai consolidata dal gelo, e scorci delle 

vallate che solo da quella particolare posizione era possibile apprezzare. 

Faustino continuava a parlare nel suo bizzarro idioma pieno di inflessioni extra moenia, quasi del tutto coperto dal 

rumore meccanico, tra nuvolette di fiato condensato che gli uscivano dalla bocca come didascalie di personaggi dei 

fumetti che utilizzino linguaggi forestieri e misteriosi. 

Annuendo spesso per compiacenza, Luca incoraggiò l’ininterrotto flusso verbale. 

Riconobbe infine le rive delle sue terre, gli alberi ed i fossati, ed all’altezza della chiesetta di Sant’Antonio potè 

scendere, perchè oltre, spiegò Faustino, che in quel lavoro doveva trovare soddisfazione e guadagno importante, 

iniziavano le cascine, e qualcuno avrebbe potuto vederlo e giudicarlo male (che la notizia arrivasse a Rocca era 

assolutamente impossibile, ma questo a lui non doveva sembrare rilevante). 

Dopo pochi minuti il ragazzo potè entrare nella freddissima cucina di casa. 

Si sarebbe rapidamente cambiato, e scaldato al calore del “suo” caminetto, con la “sua” coperta sulle ginocchia ed il 

“suo” brandy a portata di mano.   All’auto avrebbe provveduto poi, con l’aiuto del cugino Dino del Castello, meccanico 

ad Asti presso la ditta di corriere Franchini, ed attrezzato certamente all’uopo. 

L’avventura da orso polare era finita, ed il buonumore stava riprendendo vigore dentro il suo corpo nuovamente caldo. 

 

 

Venne a trovarlo il sabato successivo il cugino Giorgio, il “Passero”, reduce da una visita ai parenti comuni di Santa 

Caterina.   L’auto blu era di nuovo sotto il portico, attrezzata di batteria seminuova fornita da Dino, e vogliosa di esser 

messa alla prova. 

Il piano nacque spontaneo, sulla spinta dei ricordi recenti della vita torinese. 

Giorgio doveva esibirsi, con la sua piccola band, ad Argenta, vicino a Ferrara (uno dei componenti era di quelle parti, e 

aveva ottenuto un ingaggio, gratuito, ma egualmente stimolante per gente che suonava più che altro per passione). 

Sonia abitava nei pressi di San Benedetto.    Tutto complottava per sospingere Luca da quelle parti, verso la donna che 

amava e di cui nulla sapeva da troppo tempo. 

Partirono quel pomeriggio, armati di chitarra e di panini di salame, per quella che era la trasferta più lunga affrontata 

dalla piccola vettura. 

Luca era taciturno, incerto sull’opportunità di cercare la ragazza, e riservandosi sino all’ultimo di rinunciarvi. 

Invece il paesino sul grande fiume fu il loro primo obiettivo, dopo le fisiologiche soste ad Alessandria e Cremona. 

Luca stava sonnecchiando, vinto dalla stanchezza e da una certa tensione, quando sbucarono, praticamente 

all’improvviso, sulla enorme distesa d’acqua. 

La sponda opposta gli apparve lontanissima, sottile striscia verde e marrone, come appartenente ad un altro continente.  

In mezzo, il placido flusso della immensa massa liquida gli arrestò il fiato nei polmoni. 

Pensò al Po come alla metafora della vita, capace di scorrere tra le sponde vicine, rassicuranti, della sua città, e di 

dilatarsi infine sino all’orizzonte assorbendo rii, torrenti, affluenti, così come l’esistenza di un uomo raccoglie senza 

sosta esperienze, delusioni, entusiasmi, sino a diventare un oceano in cui puoi sentirti affogare se non trovi una riva, un 

arbusto a cui aggrapparti. 

La casa colonica si materializzò di colpo sotto la riva, raggiungibile attraverso una carrareccia ripida.   Più in basso, un 

piccolo pontile conduceva al fiume, con le sue acque verdastre che si estendevano quasi a perdita d’occhio, verso la 

remota sponda veneta. 

Lo spettacolo colpì di nuovo forte la fantasia di Luca, che si ritrovò quasi senza rendersene conto nel grande cortile 

popolato da macchine agricole di varia foggia e da un paio di trattori. 

Accanto ad uno di essi, un colossale Fordson Mayor blu, un altrettanto imponente uomo stava trafficando, ingobbito 

nella sua tuta da lavoro dal colore indefinibile. 

I ragazzi scesero dall’auto ed il gigante li affrontò con sguardo indagatore, che diventò pura diffidenza quando Giorgio 

si sentì in dovere di chiarire: “veniamo da Torino”. 

La mano dell’uomo stringeva una grossa chiave inglese, ed aveva le nocche bianche per la presa sin troppo serrata. 

Luca, nella tensione del momento, non potè non cogliere quello sguardo profondo, azzurro con granulazioni marroni, lo 

stesso di Sonia. 

Era di fronte al padre, non aveva dubbi, ma non aveva la forza di chiederne conferma, colto da una vertigine intensa ! 

Fu ancora il Passero a parlare, venendogli in soccorso: “io sono Giorgio, lui è Luca….” 

D’incanto si spianarono le rughe sul volto dell’omaccione, che, evidentemente, sapeva chi temere e chi no,…. e molto 

altro. 

Si girò e chiamò forte: “Monica….!!!”. 

E la ragazza sbucò da sotto la pergola di vite selvatica, resa spoglia dalla stagione invernale. 

Monica, in arte, evidentemente, Sonia, apparve lievemente appesantita, il seno un po’ più voluminoso ed i fianchi  tondi 

sotto il maglione lungo sino quasi a metà coscia, come se servisse ad accorciare le lunghe gambe. 

Ma il viso era sempre quello che aveva fatto innamorare uomini di tutte le età, la bocca perfetta,  
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i chiari occhi ben distanziati, e gli zigomi alti. 

In una sorta di pudico mascheramento delle proprie priorità affettive, prima abbracciò il barbuto Giorgio poi, forte ed a 

lungo, senza più paure, il corpo contratto di Luca.  

Ancora una volta una lacrima scese tiepida sul collo del giovane (piangiamo sempre !, si trovò a pensare). 

Quando, dopo un tempo di parecchie decine di secondi, i due giovani si sciolsero, si accorsero che erano stati lasciati 

soli, che anche il padre aveva capito, e si era allontanato con il Passero, ad osservare dal pontile lo spettacolo del fiume 

in transito verso il suo immutabile destino, il grande mare. 

Poi il gruppo, ricompattato, si riunì intorno al tavolo sotto il pergolato, attrezzato nel frattempo con una linda tovaglia. 

Nessuno fece domande sulla variazione di nome della ragazza, dando per scontato come, in fondo, ella volesse non 

mescolare le sue due vite, così dolorosamente diverse soprattutto per la sua famiglia. 

Neppure l’involucro bianco che racchiudeva il braccio sinistro di Luca fu fonte di conversazione. 

Si parlò della stagione, troppo precocemente fredda ed ora eccessivamente tiepida, e delle colture  che rischiavano di 

esser danneggiate da nuovi abbassamenti di temperatura.  Giorgio diede la solita intelligente mano spostando 

ulteriormente il discorso sulla prossima esibizione delle sua Band, e non mancò di invitare i nuovi conoscenti, 

ricevendone un garbato rifiuto.  

Mamma Elsa era stata in quei giorni liberata dei suoi calcoli alla colecisti, all’ospedale di Rovigo, e sarebbe rimasta 

ricoverata ancora per qualche giorno.   Non sembrava il momento propizio per frequentare feste. 

Finì così, con un caffè caldo fatto con la “napoletana”, i biscotti alle nocciole, e tutta una serie di convenevoli e 

sottintesi che, in fondo, rendevano faticoso l’evolversi della conversazione. 

Ancora una volta, avvicinandosi all’auto, i due ragazzi furono lasciati soli. 

Luca cinse le spalle di lei con il suo pesante arto ingessato, come a ricordargli le sofferenze comuni, e lei lo baciò a 

lungo sulla bocca, sugli occhi, sul collo, come a rubargli il sapore della pelle ed immagazzinarlo in qualche recondito 

angolo della propria memoria olfattiva. 

Quando la Fiat risalì la strada verso la provinciale, Luca vide il saluto solo accennato dalla donna, come se le sue 

energie stessero fuggendo via con lui, e gli venne in mente una canzone di Lucio Battisti….. 

  

 

Venne il giorno della rimozione dell’apparecchio gessato e delle radiografie di controllo.   

Erano passati quasi due mesi dal pestaggio, ed ogni tanto qualche fitta dolorosa al torace arrivava a ricordarglielo. 

Toccò ancora al fido Giorgio condurre l’auto blu verso la metropoli, in una mattinata di galaverna che cristallizzava in 

modo spettacolare gli alberi ed i cespugli. 

L’iter ospedaliero fu piuttosto laborioso, tra amici che accorrevano a salutare ed informarsi. 

Il gesso lasciò spazio ad un arto pallido ed indolenzito, ma le rx. illustrarono un ottimo processo riparativo delle lesioni. 

Seguì una lunga sosta in reparto, ad attendere il professor Fares impegnato in sala operatoria, come atto di cortesia e per 

comunicargli la prossima novella disponibilità. 

Poi, essendosi fatta l’una, si recò con i compagni di reparto in mensa, dove ritrovò il piacere di aggredire, abbastanza 

agevolmente, la milanese con tutte e due le posate. 

Erano ormai le quattro quando recuperò l’auto parcheggiata sul corso e guadagno la “sua” via Gioberti. 

Aprì quasi religiosamente le persiane chiuse da tempo alla luce del giorno, scemante con i suoi riflessi bluastri ed 

argentati, e si sedette, al freddo, per qualche minuto accanto al tavolo a rilassare mente e mano sinistra, ora 

discretamente dolente per l’uso non più abituale. 

Fu mentre versava il sacchetto con i neri ovuli di carbone nella stufa a fuoco continuo che intese le voci, stentoree, che 

giungevano dalla strada. 

Si affacciò e vide un paio di strilloni, con i loro maglioni blu con striscia gialla sul petto, che “urlavano” la notizia ed 

offrivano “Stampa Sera” ai passanti. 

“Ultimissima ! Doppio omicidio in via San Secondo, coppia trovata morta nell’alloggio !”, e così via, modificando 

leggermente il messaggio ed abbassando il tono di voce man mano che la gente affluiva spontaneamente. 

Era raro che il giornale del pomeriggio venisse portato direttamente sul luogo del fatto.   

Luca ricordava solo un paio di occasioni, sempre per questioni di cronaca nera.  

Di solito evitava di interessarsene, tanto le cose le avrebbe sapute lo stesso e lette nelle successive edizioni mattutine, 

meno scandalistiche e più dettagliate. 

Invece afferrò il giubbone e scese veloce le scale, mosso da un crescente e misterioso senso di affanno. 

Capì di cosa si trattava già a qualche metro del crocchio, attraverso la foto di Mimì occupante gran parte della prima 

pagina, sotto il titolo “doppio delitto nel mondo della prostituzione”. 

Lo si vedeva a terra, coperto malamente con una giacca da camera scura, i lunghi piedi senza scarpe ed il volto 

appoggiato alla parete, come se dormisse. 

Nell’angolo basso dell’immagine, un riquadro con dentro il volto di Sonia, sorridente senza gioia, come si fa davanti al 

fotografo e da dentro i documenti. 

Luca si appoggiò al muro, e sentì l’umore pungente del cibo risalirgli l’esofago ed invadergli la bocca ! 

Sonia era, chissà come e perché, tornata a Torino per andarsene subito, per sempre, fulminata dalla raffica di proiettili 

destinata al suo sfruttatore. 
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Mimì, a quanto pare, conviveva da qualche giorno con la ragazza. 

Fu lui stesso ad aprire la porta ai suoi assassini, ed a consentire loro di accomodarsi in salotto, evidentemente ignaro del 

pericolo. 

O forse, riuscì a ragionare Luca, l’aveva fregato la sua stessa sicurezza di uomo che, a volte sprezzante a volte suadente, 

era sempre riuscito, sino ad allora, ad evitare confronti cruenti con suoi avversari o rivali. 

Menava volentieri, questo si ( “ai pias bate !”- gli piace picchiare !- aveva sentito dire, con il rispetto che ti viene dal 

timore, da amici del bar Amulio, e lui lo sapeva meglio di tutti. 

Ma lo faceva economicamente e terapeuticamente, per correggere, secondo il suo particolare codice di giustizia, 

storture, ripristinare l’equilibrio, evitare guai maggiori. 

Stavolta altri avevano deciso diversamente, anche per lui. E nel gioco, di certo casualmente (così diceva il giornale) era 

entrata la giovane Monica Bardin, la più bella delle sue protette, a lungo assente dal posto di lavoro per motivi non noti. 

Già. Monica. O Sonia.  Lei, la sua Sonia. 

Chissà cos’era successo ! Quale strada aveva dovuto, voluto percorrere per riguadagnare il suo incubo ?  O, forse, il suo 

paradiso ! 

Un retrogusto acido, improvviso e stordente gli si materializzò in bocca, ed un’ondata di vomito, incontrollabile, gli 

precipitò tra i piedi ed investì il muro umido. 

Si ritrovò poi a buttare fuori tutto ed anche di più nel lavandino di casa, avendo in qualche modo, quasi 

inconsapevolmente, risalito la via e le scale. 

Sentiva gli intestini contorcersi atrocemente, ed il sudore freddo coprirgli il volto e le mani. 

Stava male ed era solo.  Ma che importava ?       

Come altre volte, la vita gli sembrava troppo ostile e faticosa per scegliere di affrontarla ancora, e ancora…e ancora, 

giorno dopo giorno, inesorabilmente.     Si sentiva comunque troppo vile per esser capace di privarsene.   

Semplicemente, pigramente, vigliaccamente, sperava fosse lei a lasciarlo in pace, e sfuggirgli via.  

Intanto aveva trovato la strada del water, e liberando gli intestini un po’ di sangue aveva ripreso a circolargli in corpo.  

Restò così, con la schiena appoggiata allo sciacquone e le mutande abbassate, ad attendere qualche cosa, un pensiero od 

il movimento di un muscolo, totalmente esausto ma, nonostante tutto, ancora inesorabilmente vivo. 

Dolore depressione angoscia disperazione.  Sono sinonimi o complementari ? 

Che soglia ha la sofferenza prima di diventare insopportabile ? 

Realizzò che anche la filosofia può essere un diversivo, un modo per ingannare la mente, distrarla, stordirla, sottrarla 

alla realtà.  

La stanchezza assoluta lo assalì poi di colpo, e vi si abbandonò grato. 

Si svegliò dopo un tempo indefinibile. 

Il sudore gelato aveva lasciato una patina appiccicaticcia sul suo corpo. 

Gli piacque lavarla via, come se si liberasse di una parte della sua negatività. 

L’aria fredda della sera, giù in strada, lo rianimò del tutto, e la stecca da biliardo seppe regalare il suo tepore alla mano 

destra, e da lì al resto del corpo, invisibile fluido benefico che riusciva ancora  a parlargli di voglia, di passione…... 

“C’è  una vita dietro ad ogni angolo; l’importante è svoltare dalla parte giusta” si trovò, ancora una volta, a ragionare. 

Girò il cantone di via Valeggio, investito da una corrente gelida, ristoratrice. 

Laggiù sotto i portici di via Sacchi, l’insegna lattescente del “Bar Amulio-biliardi” si accese in quell’attimo, per lui…. 

Luca alzò il bavero, strinse forte la stecca, ed accelerò. 
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